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11.. IInnttrroodduuzziioonnee

Il problema della sedimentazione dei serbatoi (“l’insidia solida” che
preoccupava gli ingegneri idraulici italiani già nel periodo d’oro dello svi-
luppo idroelettrico nel nostro paese) ha estensione planetaria, pur pre-
sentando aspetti alquanto diversi a seconda delle caratteristiche idrolo-
giche e climatiche e delle condizioni economiche e sociali di ciascun
paese.

Bisogna pensare infatti che, da questo punto di vista, la situazione dei
paesi caratterizzati da climi estremi e da forti processi erosivi è molto più
drammatica di quella dei paesi a clima temperato. Quello che è più impor-
tante osservare, però, è che molti paesi a clima tropicale sono anche
quelli che, per le minori risorse economiche, hanno sviluppato in misura
ancora modesta le infrastrutture per la raccolta dell’acqua. Per questi
paesi, quindi, è prevalente la necessità di costruire nuove dighe, per le
quali esistono ancora numerose possibilità di realizzazione. Nei paesi
industrializzati, al contrario, i siti potenzialmente utilizzabili sono prati-
camente esauriti, per cui diventa fondamentale la conservazione della
capacità d’invaso esistente e possibilmente il recupero dei volumi perdu-
ti a causa dell’interrimento.

Come già osservato (Di Silvio, 1996) la capacità d’invaso rappresenta una
risorsa moderna, costosa e non rinnovabile che richiede in ogni caso
un’attenta politica di gestione. Anche nei paesi in via di sviluppo ci si
avvicina infatti rapidamente alla saturazione per quanto riguarda possi-
bili nuovi invasi, soggetti come sono a vincoli tecnici, economici ed
ambientali sempre più stringenti. Così, come avvenuto in molti paesi
industrializzati, il costo di recupero di un metro cubo d’invaso “annulla-
to” dall’interrimento tende in prospettiva ad essere competitivo con il
costo dello stesso metro cubo “creato” per mezzo di una nuova diga. 
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Diventa pertanto fondamentale riconsiderare ex-novo la gestione dei
sedimenti intercettati dai serbatoi, tanto in progetto che già costruiti,
tenendo presenti le nuove condizioni al contorno che si sono o che si
stanno determinando negli ultimi cento anni. A parte la riduzione della
capacità d’invaso, non bisogna dimenticare a questo proposito che l’in-
terrimento dei serbatoi sta modificando in misura rilevante il bilancio dei
sedimenti in gran parte dei bacini idrografici del mondo, con possibili
gravi conseguenze soprattutto a lunga scala di tempo.

22.. LLaa ggeessttiioonnee ddeeii sseeddiimmeennttii

A dimostrare l’importanza dell’argomento si ricorda che nel corso del
terzo World Water Forum svoltosi a Kioto nello scorso marzo 2003, una
speciale sessione è stata dedicata al tema “Sfide poste dalla gestione dei
sedimenti per l’uso sostenibile dei serbatoi”. Secondo Ian Johnson della
Banca Mondiale (Palmieri et al., 2003), due sono i principali messaggi
emersi da questa sessione:

- Mentre il secolo scorso si è preoccupato della costruzione di nuovi
serbatoi, il XXI secolo dovrà concentrare l’attenzione sulla gestione
dei sedimenti; l’obiettivo sarà quello di trasformare l’elenco attuale di
serbatoi a vita limitata in infrastrutture durature, utilizzabili dalle
future generazioni.

- La comunità scientifica dovrà adoperarsi per individuare soluzioni in
grado di conservare le capacità di invaso esistenti, di modo che le loro
funzioni possano essere esercitate il più a lungo possibile ed even-
tualmente per sempre.

Vedremo più avanti alcuni aggiornamenti del concetto di gestione utili
per inquadrare il problema, nonché un tentativo di formalizzare e quanti-
ficare questi concetti.

Per quanto riguarda il nostro paese, va menzionata la prescrizione al con-
cessionario di redigere un progetto di gestione degli invasi (art. 40,
comma 2, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni e inte-
grazioni), volto ad assicurare il mantenimento o il ripristino della capaci-
tà del serbatoio. Va osservato tuttavia che il decreto operativo che
dovrebbe contenere i criteri tecnici per la redazione del progetto non è
ancora stato pubblicato.

33.. AAggggiioorrnnaammeennttoo ddeell ccoonncceettttoo ddii ggeessttiioonnee

Il concetto stesso di gestione di un serbatoio dal punto di vista del man-
tenimento o ripristino della sua capacità di invaso è stato soggetto negli
ultimi anni ad una profonda revisione. Nella fase iniziale di sviluppo, il cri-
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terio progettuale è stato quello di stabilire per ciascun serbatoio la dura-
ta di vita utile, basata sostanzialmente sulla stima del tempo di riempi-
mento della cosiddetta “capacità morta”. Una volta fissata la durata di
vita utile, l’impianto era finanziato, progettato, costruito e mantenuto per
detto periodo di tempo senza particolari preoccupazione per cosa sareb-
be accaduto al termine del periodo stesso. Anche i problemi di carattere
sociale o ambientale posti dalla costruzione dell’impianto sono stati
usualmente affrontati in sede di progetto solo per quanto riguarda le loro
possibili conseguenze nel corso della vita della diga. In altre parole, il
problema della dismissione dell’impianto (decommissioning) viene
sostanzialmente lasciato alle future generazioni, le quali si troveranno ad
avere non solo una risorsa ormai esaurita, ma anche ad affrontare costi
non trascurabili per gestire un impianto non più produttivo, ma che non
potrà comunque essere abbandonato a se stesso.

Il nuovo concetto che ha modificato il criterio progettuale sopra descritto
è quello della cosiddetta “equità intergenerazionale”. Tale concetto, lega-
to a quello di “sviluppo sostenibile”, richiede che qualsiasi risorsa natu-
rale debba essere utilizzata equamente da tutti i membri della società,
incluse le future generazioni. Ciò significa che le generazioni che segui-
ranno non dovranno pagare costi sociali, economici, sanitari o ambienta-
li per quanto fatto dalle generazioni precedenti. E quindi che qualsiasi
infrastruttura dovrà essere pianificata tenendo presente il “beneficio
finale” al termine del suo utilizzo. Tale beneficio è il più delle volte nega-
tivo (costo finale), sia in termine di risorsa non più disponibile, sia in ter-
mini di oneri da sostenere per la dismissione dell’impianto. 

Questo implica che il criterio di progettazione basato sulla vita utile del-
l’impianto andrebbe sostituito da un criterio basato sul suo ciclo di vita il
quale, in linea di principio, potrebbe (e, tendenzialmente, dovrebbe)
essere perpetuo. Anche se, in pratica, il ciclo di vita ottimale di un serba-
toio si rivela in molti casi di durata finita, l’utilizzazione di quest’ultimo
criterio comporta comunque una certa dilatazione dei tempi per i quali è
necessario tenere sotto controllo il funzionamento dell’impianto.
L’introduzio-ne di un intervallo temporale più esteso (fino ad essere inter-
generazionale) comporta altresì una importante riduzione dei tassi di
sconto (Hotchkiss and Bollman, 1996) da applicare nelle valutazioni di
costi-benefici (economici, sociali ed ambientali). 

Un’altra conseguenza della dilatazione dei tempi operativi degli impianti
è che molti parametri in gioco debbano essere considerati non più
costanti ma variabili nel corso del tempo. Sono ben note ad esempio le
variazioni storiche subite dai beni economici sui mercati mondiali (ener-
gia, costruzioni, prodotti agricoli, ecc.), con ovvie conseguenze sull’ana-
lisi costi-benefici. Resta in ogni caso di difficile soluzione il problema di
monetizzare i valori sociali ed ambientali per paragonarli a quelli pura-
mente economici; talché si preferisce spesso scorporare le variabili socia-
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li ed ambientali dalla formulazione dell’obiettivo, trattandole invece
come vincoli. Anche così, peraltro, a tali variabili possono essere attri-
buite formulazioni diverse in tempi diversi, per tener conto dei cambia-
menti storicamente determinatisi o prevedibili nel futuro (per esempio, la
crescente attenzione ai valori dell’ambiente manifestatasi negli ultimi
decenni).

44.. EEffffeettttii ddeellllaa sseeddiimmeennttaazziioonnee ee tteeccnniicchhee ddii ggeessttiioonnee ddeeii sseeddiimmeennttii

Per un’analisi dei costi e benefici estesa all’intero ciclo di vita dell’im-
pianto, la quale includa la gestione dei sedimenti, è necessario conosce-
re con una certa precisione da un lato gli effetti negativi della sedimen-
tazione, dall’altro le tecniche di gestione che possono essere applicate
nei diversi casi per mitigare questi effetti. Fra gli effetti negativi della
sedimentazione vanno prima di tutto elencati quelli che si riflettono diret-
tamente sulla struttura; e cioè:

• riduzione del volume di invaso con conseguente minore capacità di
regolazione dei deflussi e di laminazione delle piene;

• possibile blocco delle opere di derivazione e degli scarichi di fondo;

• abrasione delle opere civili (sfioratori, gallerie) e dispositivi elettro-
meccanici (turbine e paratoie);

• aumento della sollecitazione sulla diga e possibili erosioni localizzate
al piede della stessa:

Vanno poi elencati gli effetti, spesso altrettanto importanti, sul corso
d’acqua sbarrato, e cioè:

• sovralluvionamento del letto a monte del serbatoio, con possibili
maggiori rischi di inondazione;

• abbassamento generalizzato dell’alveo a valle del serbatoio, con pos-
sibili erosioni localizzate, pericoli per la stabilità delle infrastrutture
(ponti, arginature, opere di presa) e riduzione di apporti solidi verso i
litorali.

Per quanto riguarda le tecniche di mitigazione, queste possono essere
raggruppate in quattro categorie:

• riduzione della produzione di sedimenti nel bacino idrografico;

• intercettazione del trasporto solido verso il serbatoio;

• controllo della sedimentazione durante le piene (sluicing);

• rimozione idraulica (flushing) o meccanica (dredging) dei sedimenti
dal serbatoio.

Il fenomeno di interrimento degli invasi artificiali
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Una descrizione sintetica di queste tecniche è riportata in diversi articoli
e manuali (p. es. Di Silvio, 1996). Va osservato comunque che tanto gli
effetti di sedimentazione, quanto le tecniche di gestione dei sedimenti
possono essere estremamente differenziati come tipo ed entità a secon-
da delle caratteristiche idromorfologiche del serbatoio, ed anche della
situazione economica e sociale del paese o della regione in cui il serba-
toio si trova.

55.. IIll mmooddeelllloo RREESSCCOONN

Un recentissimo tentativo di razionalizzare la scelta della strategia otti-
male per la gestione della sedimentazione dei serbatoi è rappresentato
dal cosiddetto procedimento RESCON (Palmieri et al., 2003; Kawashima
et al., 2003). Il procedimento RESCON (REServoir CONservation) è stato
sviluppato da un gruppo di lavoro istituito per conto della Banca
Mondiale. 

Il documento pubblicato è costituito da due volumi: il primo volume
riporta la filosofia generale del procedimento, alcune informazioni tecni-
che ed economiche relative alla gestione dei sedimenti, i vincoli posti
dalla salvaguardia dei valori sociali ed ambientali ed alcuni esempi di
applicazione del procedimento a casi reali. Il secondo volume fornisce
una descrizione del programma di calcolo tecnico-economico per la scel-
ta della tecnica ottimale. 

La caratteristica più interessante del procedimento RESCON è appunto
quella di non fissare a priori una determinata durata di vita utile del ser-
batoio, ma di ammettere che in linea di principio questa durata possa
essere infinita. L’applicazione del modello permetterà di individuare con-
testualmente la tecnica ottimale di gestione e l’effettiva durata della vita
utile del serbatoio che in molti casi potrebbe non risultare infinita. In que-
st’ultimo caso il modello mette in evidenza l’impegno finanziario che
dovrà essere sostenuto per il “pensionamento” del serbatoio, opportu-
namente ripartito nel corso della vita utile del serbatoio stesso, in modo
tale che i costi di dismissione non debbano gravare sulle generazioni
future.

Mentre dal punto di vista teorico il procedimento RESCON appare del
tutto corretto, i risultati numerici risentono di alcune semplificazioni ine-
vitabilmente introdotte nel programma di calcolo e, ancora di più, delle
universali carenze conoscitive dei processi fisici in gioco. Da un lato infat-
ti il programma di calcolo schematizza il serbatoio come un sistema zero-
dimensionale (cioè le caratteristiche geometriche del serbatoio sono
espresse come parametri “concentrati”); dall’altro lato alcuni coefficienti
numerici adottati, tratti dalla letteratura, descrivono in modo inadeguato
e parziale processi fisici complessi.

La sedimentazione dei serbatoi: nuovi approcci a un vecchio problema
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Gli autori di RESCON ribadiscono che il programma di calcolo tecnico-
economico deve essere riguardato come uno strumento preliminare, da
migliorare ed adattare come risulterà necessario, che non sostituisce
studi più approfonditi. Ed in effetti, per una sua estesa e sicura applica-
zione, il modello richiede ancora numerosi approfondimenti.

66.. CCllaassssiiffiiccaazziioonnee ddeeii sseerrbbaattooii

Il merito dei modelli tipo RESCON, illustrato nel paragrafo precedente,
consiste principalmente nella sua componente economico-finanziaria
che consente di attribuire al fattore tempo la sua giusta importanza nella
gestione su lunghi periodi di grandi infrastrutture che tendono a cambia-
re le loro caratteristiche (p. es. a causa della progressiva sedimentazio-
ne).

Tali modelli, per contro, schematizzano spesso eccessivamente il com-
portamento fisico di questi sistemi, rischiando di fornire soluzioni non
sempre affidabili per quanto riguarda la scelta delle modalità di gestione
ottimali.

La schematizzazione fisica più semplice, generalmente adottata per le
valutazioni preliminari sui serbatoi, è quella zero-dimensionale. In questi
modelli tutte le grandezze geometriche e idrologiche (capacità del serba-
toio, volume di deflusso annuo, trasporto annuo di sedimenti, volume
invasato, ecc.) vengono trattate come “parametri concentrati”, eventual-
mente variabili nel tempo ma senza indicare esplicitamente le loro varia-
zioni in termini spaziali.

Già con lo schema zero-dimensionale è possibile classificare in maniera
abbastanza soddisfacente i vari tipi di serbatoio. La rappresentazione più
significativa che si può ottenere utilizzando lo schema zero-dimensiona-
le è quella riportata in fig. 1 (tratta dalla mia precedente memoria, Di
Silvio, 1996), utilizzata da vari autori per individuare le forme più conve-
nienti di gestione.

Il fenomeno di interrimento degli invasi artificiali
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I due parametri utilizzati nel grafico, cioè il rapporto fra la capacità del
serbatoio e il volume di deflusso annuo (in ascissa) e il rapporto fra la
capacità del serbatoio e il trasporto annuo (in ordinata), permettono di
individuare, sia pure con qualche approssimazione, i campi di applica-
zione in cui sono possibili o consigliabili certe tecnologie (si vedano ad
esempio i campi proposti da Basson e Rooseboom, 1997, sull’esperienza
dei serbatoi sudafricani).

Un’analisi più attenta dei meccanismi idraulici su cui si basano alcune
tecniche, come le cosiddette flushing e sluicing, indicano peraltro che ci
sono altri parametri da tenere in considerazione per valutazioni più accu-
rate. In effetti il comportamento di un serbatoio per quanto riguarda la
sua capacità di intercettazione dei sedimenti, dipende, oltre che dai volu-
mi in gioco, anche dalla forma dell’invaso e dalla uniformità granulome-
trica (Di Silvio, 2001 a). Per una classificazione più generale è quindi
necessario passare allo schema unidimensionale e ad almeno due classi
granulometriche. In generale i fiumi di montagna (alta pendenza) sono
caratterizzati da serbatoi relativamente brevi, dighe di altezza relativa-
mente elevata e materiale con granulometria molto disuniforme, mentre
per i fiumi di pianura (bassa pendenza) accade solitamente il contrario. In
fig. 2 sono indicati i tipi A, B e C a cui possono ricondursi i serbatoi nelle
varie zone del mondo. Il tipo B è quello che ha un comportamenti inter-
medio, più o meno riconducibile a questo o a quello dei due tipi estremi.

La sedimentazione dei serbatoi: nuovi approcci a un vecchio problema

Fig. 1. Classificazione dei ser-
batoi per la gestione dei
sedimenti basata sui volumi
(schema zero-dimensionale)
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Fig. 2. Classificazione dei serbatoi basata sui volumi, forma dell’invaso e disuniformità gra-
nulometrica

77.. LLoo sscchheemmaa uunniiddiimmeennssiioonnaallee

Un tentativo di estendere allo schema unidimensionale alcune valutazio-
ni fatte per lo schema zero-dimensionale è stato fatto da Di Silvio e
Scagnetto (2001 b). Ancorché estremamente semplificato, lo schema uni-
dimensionale permette di distinguere le modalità di riempimento del ser-
batoio in base alle caratteristiche geometriche elencate nella fig. 2, e
cioè: la lunghezza del serbatoio in relazione alla sua altezza (che caratte-
rizza il tempo di percorrenza del materiale intercettato dall’incile alla
diga), l’altezza della diga in relazione al tirante d’acqua del corso d’acqua
indisturbato (che caratterizza il rallentamento della corrente indotto dalla
diga) ed il rapporto di disuniformità granulometrica (che caratterizza la
selezione del materiale trasportato lungo il serbatoio). Oltre alle caratte-
ristiche geometriche del serbatoio, il modello mette in conto altresì alcu-
ni parametri gestionali, sempre espressi in forma adimensionale, e cioè:
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il rapporto fra volume di regolazione e capacità del serbatoio (che mette
in conto l’importanza relativa della capacità utile destinata alla regola-
zione rispetto al volume morto destinato al riempimento) e il rapporto fra
la portata degli scarichi di fondo e la portata di piena ordinaria (che misu-
ra la capacità di smaltimento di acqua e sedimenti rispetto alle quantità
in arrivo).

In funzione dei parametri caratteristici del serbatoio, sia di tipo idrologi-
co (quelli utilizzati nella fig. 1) sia di tipo geometrico (quelli utilizzati nella
fig. 2), il modello permette di calcolare le celerità relative di percorrenza
del serbatoio, rispettivamente per il materiale grossolano e per il mate-
riale fine. Il tempo effettivo di riempimento del serbatoio, infine, viene a
dipendere dai tempi di percorrenza appena calcolati nonché dai parame-
tri gestionali, e cioè dalle modalità di gestione del serbatoio (capacità
utile più o meno elevata) e dall’ampiezza degli scarichi di fondo (opera-
zioni di sluicing più o meno spinte).

A parità di caratteristiche idrologiche e geometriche (cioè per un serba-
toio assegnato) il tempo di riempimento tende ad allungarsi sia aumen-
tando il volume morto, sia effettuando in misura più o meno spinta le
operazioni di sluicing. In ogni caso, è bene precisare, il modello assume
che la frazione del materiale fine che raggiunge la diga dopo la sua
costruzione (valutata dal modello stesso, e generalmente piccola rispet-
to al materiale totale in arrivo) venga regolarmente allontanata o con fre-
quenti operazioni di flushing o con periodiche rimozioni meccaniche.

Il tempo di riempimento, cioè la durata di vita del serbatoio, non è per-
tanto definito a priori, ma può essere individuato in base a qualche crite-
rio di ottimizzazione. Come si è visto per il modello RESCON, nel fissare
tale criterio si dovranno considerare costi e benefici di vario tipo: costi di
dismissione; costi di rimozione del materiale, anche con tecniche alter-
native allo sluicing; costi ambientali di diversa natura, nonché ovviamen-
te i benefici per le future generazioni quando la durata di vita del serba-
toio risulta superiore a quella di un singolo individuo.

88.. CCoonncclluussiioonnii

Il vecchio problema dell’interrimento dei serbatoi, sempre ben presente
agli addetti ai lavori, ha subito recentemente importanti modifiche nel
modo di affrontarlo e risolverlo. Prima di tutto la scarsa disponibilità di
nuovi volumi di invaso rende sempre di più conveniente la conservazione
di quelli che ci sono. In secondo luogo il concetto di “equità intergenera-
zionale” richiede una più attenta gestione delle esistenti risorse non rin-
novabili, come sono appunto le grandi capacità di invaso.

Tutto ciò ha portato da un lato ad allungare il periodo di vita utile dei ser-
batoi, dall’altro alla necessità di indagare più rigorosamente il fenomeno

La sedimentazione dei serbatoi: nuovi approcci a un vecchio problema
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della sedimentazione, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista
economico. In questa direzione sono pertanto il corso in Italia e nel
mondo numerose ricerche, volte soprattutto allo sviluppo di modelli
matematici capaci di simulare il comportamento di un qualsiasi serbatoio
(in tutta la varietà delle possibili configurazioni geometriche, idrologiche
e gestionali), ma nello stesso tempo abbastanza semplici e maneggevoli
per essere accoppiati ad un adeguato modello economico.
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IINNTTEERRRRIIMMEENNTTOO EE RREECCUUPPEERROO DDII CCAAPPAACCIITTÀÀ DDEEGGLLII IINNVVAASSII AARRTTIIFFIICCIIAALLII
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D.I.F.A. - Università degli Studi della Basilicata

11.. IInnttrroodduuzziioonnee

Il fenomeno dell’interrimento degli invasi artificiali è una diretta conse-
guenza della presenza, in un alveo, di un’opera di sbarramento (diga o
traversa) del corso d’acqua (fig. 1). Il materiale solido che nel tempo si
accumula sul fondale degli invasi deriva dall’erosione superficiale e di
massa nel bacino sotteso allo sbarramento; l’entità e la velocità di accu-
mulo dipendono dalle caratteristiche idrologiche del bacino, dal regime
fluviale del corso d’acqua intercettato e dalle caratteristiche geo-morfo-
logiche del bacino stesso.

Fig. 1. Schematizzazione del fenomeno dell’interrimento

La rilevanza del problema interrimento è, ovviamente, anche correlata
all’età media dei serbatoi esistenti.

A livello mondiale, come si può osservare in figura 2, negli anni ’70 si è
avuto il picco nel numero di dighe costruite annualmente, mentre nel ter-
ritorio europeo tale picco si è avuto almeno 10 anni prima (fig. 3). È per-
tanto, proprio in Europa, che la progressiva riduzione di capacità utile
degli invasi artificiali ha cominciato a manifestarsi come un problema di
notevole entità e di difficile soluzione.
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Nell’istogramma in figura 4 è riportata la distribuzione per classi della
capacità complessiva delle dighe ad oggi esistenti; come si può osserva-
re la maggior parte delle dighe oggi esistenti ha un volume utile inferiore
ai 100 milioni di metri cubi. Pertanto, per affrontare il problema dell’in-
terrimento a livello globale è necessario trovare efficaci soluzioni che
siano utilizzabili soprattutto su dighe di dimensioni medio-piccole.

Il fenomeno di interrimento degli invasi artificiali

Fig. 3. Numero di dighe costruite in Europa. (ICOLD, 1998)

Fig. 2. Numero di dighe costruite nel mondo. (ICOLD, 1998)
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Il tasso complessivo di interrimento, a livello mondiale, secondo le stime
della Banca Mondiale, si aggira intorno all’1%. Una stima complessiva,
però, è poco indicativa della situazione reale dato che il problema “inter-
rimento” si presenta estremamente complesso e notevolmente variabile
al variare della realtà considerata.

A conferma di ciò nella figura 5 sono riportati dati relativi ad un campio-
ne di 47 dighe, in ascissa è riportata “l’età della diga” e in ordinata la per-
centuale di capacità perduta per interrimento; come si può notare i dati
risultano molto dispersi nel diagramma e non bene interpretabili con una
legge di crescita lineare. In pratica si può affermare che, a livello globale,
non esiste una correlazione tra anni di esercizio di un invaso e tasso di
interrimento, ogni singola realtà, quindi, rappresenta un caso a se stan-
te.

Interrimento e recupero di capacità degli invasi artificiali

Fig. 4. Distribuzione per classi della capacità di invaso complessiva

Fig. 5. Trend del tasso di
interrimento
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Considerando in particolare il panorama italiano, l’analisi condotta da
Tomasi (1986) su un campione di 268 dighe con età media di circa 50 anni
ha evidenziato che:

- l’1.5% delle dighe considerate erano pressoché riempite di sedimenti;

- il 4.5% presentava una riduzione della capacità utile superiore al
50%;

- il 17.5% presentava una riduzione di capacità di circa il 20%;

- mentre la restante parte non destava preoccupazioni dal punto di
vista della riduzione della capacità che risultava essere mediamente
pari al 4%.

A fronte di questa progressiva perdita di capacità di invaso, che in taluni
casi si presenta come drammatica, i limiti alle possibilità di realizzazione
di nuovi impianti sono andati via via crescendo sia perché la normativa
ambientale è abbastanza rigida nella valutazione dell’impatto ambienta-
le per la realizzazione di nuove dighe, sia perché i siti ottimali ancora dis-
ponibili sono, oggi, veramente pochi.

Queste ultime osservazioni hanno spinto diversi ricercatori in tutto il
mondo a prendere in seria considerazione lo studio dell’interrimento e
delle possibilità di recupero della capacità degli invasi artificiali già esi-
stenti.

L’attività di ricerca condotta presso il DIFA (Dipartimento di Ingegneria e
Fisica dell’Ambiente) negli ultimi quindici anni ha avuto come elementi di
riferimento tre momenti essenziali.

Nella prima fase l’attenzione è stata rivolta allo sviluppo di tecnologie
avanzate per il monitoraggio batimetrico, il primo passo da svolgere per
uno studio che possa fornire risultati attuali e futuri sull’interrimento è
sicuramente rappresentato dalla stima ovvero un censimento delle risor-
se effettivamente presenti negli invasi artificiali cui lo studio si riferisce.
La storia del monitoraggio, almeno negli anni ’90, indicava che i sistemi
presenti nel panorama internazionale dessero luogo ad un dispendio di
tempo e di risorsa economica. Questo è stato il motivo per cui ha avuto
inizio la sperimentazione di due sistemi tecnologicamente avanzati: il
primo basato sull’utilizzo del lasertrack (sistema di puntamento elettro-
nico) + ecoscandaglio collocato a bordo di una imbarcazione; il secondo
basato su G.P.S. + ecoscandaglio.

La sperimentazione è stata condotta, sull’invaso del Camastra (in
Basilicata) per circa 8 anni, effettuando rilievi batimetrici essenzialmente
con il sistema lasertrack + ecoscandaglio.

La seconda fase della ricerca è stata incentrata sulla individuazione della
strategia di intervento più idonea per il recupero di capacità degli invasi
artificiali.
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Infine, negli ultimi anni, l’obiettivo della ricerca è risultato il trattamento
dei sedimenti e il loro utilizzo in diversi settori, quali quello industriale,
quello agricolo e quello ambientale.

22.. IIll ccoonnttrroolllloo ddeellll’’iinntteerrrriimmeennttoo mmeeddiiaannttee mmoonniittoorraaggggiioo bbaattiimmeettrriiccoo

Il monitoraggio batimetrico permette di ottenere non solo la stima della
reale capacità dell’invaso ma anche di individuare la distribuzione dei
sedimenti sul fondo consentendo di indagare lo stato di efficienza delle
opere di scarico della diga.

I dati acquisiti, inoltre, possono consentire di valutare l’evoluzione del-
l’interrimento nel corso del tempo, e cioè il trend del fenomeno anche al
fine della taratura di eventuali modelli di stima dell’interrimento stesso.

Il gruppo di ricerca del DIFA sull’interrimento ha avuto la possibilità di
sperimentare per diversi anni, sull’invaso del Camastra, tecniche avanza-
te per il monitoraggio batimetrico. Una prima basata sul lasertrack + eco-
scandaglio collegati via ponte radio (fig. 6); il lasertrack permette di defi-
nire le coordinate planimetriche del punto in cui è ubicato all’istante t l’e-
coscandaglio; l’ecoscandaglio permette, ovviamente, di acquisire il dato
di profondità dell’acqua in quel punto.

La seconda basata sull’utilizzo del G.P.S. quale strumento per acquisire le
coordinate planimetriche dell’ecoscandaglio.

La sperimentazione è stata portata avanti concentrando l’attenzione sul
primo dei due sistemi perché il G.P.S. non risultava utilizzabile sul
Camastra per la presenza (all’epoca della sperimentazione) di alcune
zone d’ombra satellitare. Tale attività ha consentito di stimare la capaci-
tà di invaso residua, la distribuzione spaziale dei sedimenti sul fondale
dell’invaso ed il trend del fenomeno nel tempo. Si è potuto anche valuta-
re l’affidabilità e la rapidità di realizzazione del sistema di monitoraggio
messo a punto. Il tempo necessario per un rilievo batimetrico completo
dell’invaso del Camastra è risultato essere di circa 25 ore, si può suppor-
re che un analogo rilievo effettuato con un GPS, in realtà dove ciò è pos-
sibile, possa essere conseguito in tempi ancora inferiori.

Interrimento e recupero di capacità degli invasi artificiali

Fig. 6. Lasertack + Ecoscandaglio
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L’esperienza condotta sul Camastra è probabilmente unica nel panorama
nazionale e forse anche nel panorama internazionale. Effettuare numero-
si rilievi batimetrici sullo stesso invaso con cadenza annuale, studiare e
quindi confrontare i risultati, ottenere un trend affidabile dell’interrimen-
to, è un’operazione che andrebbe condotta più di frequente negli invasi
artificiali. Inoltre si è potuto indagare anche sullo stato dell’interrimento
in prossimità delle opere di scarico con un rilievo batimetrico d’insieme e
poi di dettaglio.

Le operazioni di recupero di capacità possono sicuramente beneficiare di
una indagine così attenta dei siti fondali dell’invaso; risulta evidente che
l’organizzazione per la rimozione dei sedimenti e per il recupero di capa-
cità ottiene vantaggi enormi quando è chiaro come il fenomeno di interri-
mento si sia evoluto all’interno dell’invaso stesso.

Analisi granulometriche, che possono essere effettuate su campioni da
prelevare in più punti distribuiti sul fondale, possono essere considerate
come azioni complementari alle attività di monitoraggio batimetrico, ai
fini della corretta comprensione di specifiche situazioni di interrimento e
per tutte le scelte che può essere necessario effettuare al fine di salva-
guardare, dal punto di vista quantitativo, la risorsa idrica.

33.. SSttrraatteeggiiee ddii ““ddiiffeessaa”” ddaallll’’iinntteerrrriimmeennttoo 

Le strategie di difesa dal fenomeno di interrimento degli invasi artificiali
possono essere raggruppate in due categorie principali:

• strategie di difesa attiva;

• strategie di difesa passiva.

Nell’ambito della difesa attiva ricadono:

3.1 la riduzione della produzione di materiale solido nel bacino idro-
grafico;

3.2l’intercettazione del trasporto verso il serbatoio;

3.3il controllo della deposizione dei sedimenti nel serbatoio.

Nell’ambito della difesa passiva ricadono quelle tecniche di rimozione dei
sedimenti già depositati e sono:

3.4il “flushing”;

3.5il dragaggio e scavo con mezzi meccanici;

3.6i’idrosuzione a gravità o con pompaggio.

Il fenomeno di interrimento degli invasi artificiali
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3.1 Riduzione della produzione e trasporto di sedimenti nel bacino idro-
grafico

Ricade nell’ambito delle tecniche di difesa attiva e si realizza principal-
mente migliorando la copertura vegetale del bacino imbrifero sotteso
dalla diga, con colture boschive e bassa vegetazione a cespuglio, ridu-
cendo il fenomeno dell’erosione di superficie. Unitamente alla sistema-
zione agro-forestale (misure estensive) del bacino, è necessario prevede-
re un’ampia sistemazione idraulico-forestale (misure intensive) in quan-
to, defluendo acque povere di trasporto solido, esse potrebbero avere
una elevata capacità erosiva, provocando la destabilizzazione dei corsi
d’acqua e lasciando invariato l’afflusso di sedimento al serbatoio.

3.2 Intercettazione del trasporto solido a monte dell’invaso

Viene realizzato con bacini di trattenuta o con vasche di espansione posti
a monte del serbatoio.

Con tale sistema viene trattenuto il materiale più grossolano mentre la
sedimentazione nell’invaso del materiale più fine, trasportato in sospen-
sione, viene solo leggermente contenuta. Per incrementare l’efficacia del
processo di sedimentazione nelle vasche, vengono realizzate colture di
cespugli in modo da favorire il rallentamento del moto dell’acqua.

Un intervento di questo tipo deve prevedere la periodica rimozione del
materiale sedimentatosi nelle vasche.

3.3 Controllo della sedimentazione

Consiste nel rilascio di acqua carica di particelle sospese a valle della
diga prima che inizi il processo di sedimentazione. Lo scopo principale di
tali procedure è quello di ridurre il coefficiente di intercettazione del sedi-
mento, cioè il rapporto tra materiale solido in ingresso al serbatoio e
materiale solido effettivamente trattenuto, ottenendo da un lato la ridu-
zione del fenomeno di interrimento dell’invaso e dall’altra la riduzione
del fenomeno di destabilizzazione dell’alveo a valle della diga causato
dalla mancanza di apporto solido.

Tra le tecniche di controllo della sedimentazione le più conosciute vanno
sotto i nomi di “Sluicing” e “Venting”.

Interrimento e recupero di capacità degli invasi artificiali
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3.3.1 Sluicing

Durante la piena, specialmente in zone aride o semi-aride, il carico dei
sedimenti è molto elevato; in particolare è la prima fase della piena quel-
la più ricca di sedimenti, mentre la “coda” di essa è caratterizzata da
acqua relativamente più pulita.

La procedura dello sluicing consiste nel mantenere basso il livello del ser-
batoio durante la fase iniziale della piena aprendo completamente gli
scarichi di fondo, così facendo l’elevata velocità dell’acqua impedisce la
decantazione del materiale trasportato che viene, quindi, scaricato a
valle della diga; inoltre la corrente idrica da luogo all’erosione dei sedi-
menti depositati (Flushing). 

Non appena la concentrazione dei solidi nella corrente in arrivo scende al
di sotto di certi limiti si chiudono gli scarichi di fondo e si comincia ad
invasare.

Il costo dell’operazione è strettamente legato al valore dell’acqua che si
scarica e alle quantità della stessa che è necessario “sprecare” per ren-
dere efficace il procedimento.

L’efficacia di tale procedura è comunque legata anche alle dimensioni ed
alla collocazione degli scarichi di fondo, alla forma dell’invaso, condizio-
ne favorevole è quella di serbatoio stretto e poco profondo, nonché ad
una conoscenza del regime idrologico del corso d’acqua, sul quale si
trova lo sbarramento, abbastanza approfondita da consentire una ade-
guata pianificazione delle operazioni.

È necessario, inoltre, un notevole eccesso della portata media annua del
fiume rispetto al volume del serbatoio artificiale (sono esclusi gli invasi a
regolazione pluriennale).

3.3.2 Venting

Consiste nell’eliminazione, nel corso delle piene più intense, dei sedi-
menti per mezzo di correnti di densità.

Una corrente di densità (fig. 7) si forma quando la piena in arrivo, a causa
del suo carico di torbida, ha densità notevolmente superiore a quella del-
l’acqua del serbatoio nel quale giunge e, quindi, si immerge al di sotto
del pelo libero e procede sul fondale in direzione degli scarichi di fondo
che, se aperti con il necessario tempismo, permettono di scaricare a valle
buona parte del materiale solido in arrivo.

Il fenomeno di interrimento degli invasi artificiali
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A differenza dello sluicing, affinché il venting sia efficace è necessario che
il livello idrico nel serbatoio sia abbastanza elevato, ciò comporta un
minore spreco della risorsa, questo rende tale procedura applicabile
anche ai grandi invasi, per contro, però, non è detto che la corrente di
densità si formi e che abbia l’energia per giungere fino allo scarico di
fondo. 

Condizioni favorevoli all’efficacia della procedura sono:

- serbatoio corto e profondo, con grandi pendenze del fondo;

- grandi dimensioni degli scarichi di fondo.

3.4 Flushing

Questa tecnica consiste nell’apertura delle paratoie degli scarichi di
fondo, in assenza di eventi di piena in atto, in modo che la corrente liqui-
da che si viene a formare, essendo dotata di elevata velocità, è in grado
di mettere in movimento parte dei sedimenti depositatisi sul fondo e tra-
sportarli con sé. Subito dopo l’apertura delle paratoie si verifica, infatti,
un’immediata rimozione di materiale nelle immediate vicinanze degli
scarichi di fondo, con la formazione del tipico “cono di richiamo”.

Il flushing richiede un grosso dispendio di risorsa idrica ma è possibile
ottenere risultati confortanti nella rimozione di sedimenti dal fondo degli
invasi allorquando le caratteristiche delle particelle solide al fondo, la
conformazione delle opere di scarico e la forma e le dimensioni dell’inva-
so ottimizza le fasi di rimozione e trasporto di sedimenti.

Nei paesi cosiddetti ad economia avanzata, quale è, appunto, l’Italia, l’a-
pertura degli scarichi di fondo è condizionata dalla normativa ambienta-
le vigente. È infatti possibile aprire gli scarichi per operazioni di gestione
e manutenzione degli stessi, come previsto dalla D.lgs 152/99 ma non è
possibile aprirli per operazioni di sfangamento. Il Flushing, pertanto, è

Interrimento e recupero di capacità degli invasi artificiali

Fig. 7. (1) portata in ingresso, (2) delta, (3) punto di immersione, (4) detriti galleggianti, (5)
corrente di densità, (6) acqua pulita, (7) deposito di sedimenti, (8) scarico di fondo, (9) diga
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una operazione di difesa passiva che solo in alcuni Paesi può essere con-
dotta sistematicamente ammesso che il sistema infrastruttura-bacino ne
renda ottimale la sua applicazione.

3.5 Dragaggio e scavo con mezzi meccanici

Questa tecnica consiste nell’utilizzo di draghe (fig. 8) come quelle nor-
malmente impiegate nei porti. Tale tecnica rappresenta una soluzione di
sicura efficacia al problema dell’interrimento, ma comporta costi eleva-
tissimi che variano da 10 €/m3 a 30 €/m3.

Il fenomeno di interrimento degli invasi artificiali

Fig. 8. Esempio di draga meccanica

In alternativa si può procedere prima allo svuotamento totale dell’invaso
e poi alla rimozione del sedimento utilizzando escavatori e pale meccani-
che. Tale operazione risulta meno costosa per quanto riguarda le spese
per i mezzi meccanici ma più onerosa nel suo complesso a causa dello
spreco di risorsa che in molti casi risulta inaccettabile.

L’opzione dello scavo con mezzi può, d’altro canto, sicuramente essere
presa in considerazioni in periodi particolarmente siccitosi che portino gli
invasi già alle soglie del completo svuotamento.

In ogni caso, comunque, il materiale rimosso va analizzato, eventual-
mente trattato e poi trasportato e sistemato in luoghi opportuni di stoc-
caggio o portato in discarica.

3.6 Idrosuzione a gravità o con pompaggio 

Il primo sistema di recupero di capacità mediante idrosuzione a gravità fu
studiato negli anni sessanta e successivamente brevettato dalla
Geolidro.

Il sistema è basato essenzialmente su una tubazione tra le cui sezioni ini-
ziale e finale si determina un dislivello energetico Dh che permette il tra-
sferimento della miscela acqua-sedimenti dal fondo dell’invaso ad un
sito opportunamente prefissato.
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Nella figura 9 sono sinteticamente riportate le caratteristiche essenziali
di questo sistema che permette di combinare il recupero di capacità ed il
trasporto dei sedimenti verso un opportuno sito di trattamento e deposi-
to.

Per facilitarne la rimozione ed il trasporto in condotta i sedimenti posso-
no essere disgregati utilizzando elementi meccanici ausiliari (figg. 10 e
11), come nel caso del procedimento inizialmente brevettato dalla GEOLI-
DRO di Parma.

Interrimento e recupero di capacità degli invasi artificiali

Fig. 9. Schema dell’idrosuzione a gravità

Fig. 10. Esempio di fresa
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Il sistema, brevettato dallo Geolidro, fu applicato in Italia (ad esempio,
invaso del Rendina 1975) ed in altri paesi del mondo prevedendo la resti-
tuzione in alveo della miscela acqua-sedimenti.

La Geolidro ha fornito numerosi risultati, frutto delle esperienze acquisi-
te sul campo, relativi alla quantità di sedimenti che è possibile trasferire.

Il fenomeno di interrimento degli invasi artificiali

Fig. 11. Esempio di fresa

DATI SPERIMENTALI (DATI GEOLIDRO)             PREVISIONI TEORICHE 

D ∆h/L QSmed ∆h/L QSmed
(mm) (m/km) (m3/h) (m/km) (m3/h)

500 40 350 40 300

600 32 450 - -

700 27 550 27.9 500

800 24 700 - - 

In particolare si osserva in tabella 1 che per una tubazione del diametro
di settecento millimetri la Geolidro indica, con un rapporto tra carico e
lunghezza della condotta pari a 27, una portata di materiale solido pari a
550 metri cubi all’ora.

La verifica effettuata con relazioni relative al trasporto intubato di misce-
le eterogenee ha consentito di ottenere risultati (Portata di sedimenti

Tab. 1
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pari 550 m3/h, corrispondenti a 4800 m3/h di miscela acqua sedimenti)
molto prossimi a quelli sperimentali (Molino, 1998).

Sulla base del carico idraulico disponibile è possibile calcolare la lun-
ghezza massima della tubazione da utilizzare per l’idrosuzione e quindi
definire il sito in cui rilasciare la miscela.

Qualora le valutazioni progettuali suggeriscano la necessità di una tuba-
zione di lunghezza maggiore della massima consentita con l’utilizzo della
sola energia idraulica, si può pensare di utilizzare, per la rimozione dei
sedimenti, un impianto analogo ma dotato anche di un sistema di pom-
paggio.

Attrezzature assai simili vengono, talvolta, utilizzate per il dragaggio dei
fondali interni ai porti e, più di recente, anche per interventi di ripasci-
mento dei litorali tramite sedimenti asportati dai fondali marini prospi-
cienti la costa (fig. 12).

Interrimento e recupero di capacità degli invasi artificiali

Fig. 12. Operazioni di ripascimento di un litorale

L’utilizzo dell’energia fornita da un impianto di pompaggio rende il siste-
ma complessivamente più flessibile ma ciò a fronte di un aggravio dei
costi delle operazioni.
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44.. DDeessttiinnaazziioonnee uullttiimmaa ddeeii sseeddiimmeennttii

I metodi di difesa passiva che consentono una gestione dei sedimenti
rimossi sono la rimozione meccanica e/o l’idrosuzione. Per entrambi i
metodi di rimozione va prevista, dopo un’accurata serie di analisi ed un
eventuale trattamento, una destinazione ultima dei sedimenti rimossi
che, in ultima analisi, possono essere portati a discarica. Tale opzione,
comporta, però, un costo considerevole e, peraltro, in molte occasioni
può configurarsi come un vero e proprio spreco, visto che il più delle
volte, il sedimento accumulato sul fondale risulta essere di notevole qua-
lità ai fini di un utilizzo in svariati settori.

Nel settore industriale, ad esempio, il materiale presente sul fondale di
un lago artificiale può trovare impiego in particolare nella fabbricazione
del cemento (Bernardo et al., 2000) in sostituzione, parziale o totale,
della frazione argillosa.

Altre esperienze indicano diverse possibilità di utilizzo nel settore agrico-
lo, sia come terreno agricolo vero e proprio (Xilojannis et al., 2004), sia
per la realizzazione di materassi costituiti da materiale impermeabile e
miscele di terreni per colture. Siffatti materassi vengono utilizzati nelle
zone agricole in cui i terreni originali, troppo permeabili, necessitano di
un volume eccessivo di acqua per l’irrigazione.

Lo schema originario dell’idrosuzione prevedeva il rilascio in alveo della
miscela acqua sedimenti, cosa che, oggi, incontra rilevanti difficoltà a
causa delle notevoli restrizioni dettate dalla normativa ambientale vigen-
te. Può, ad ogni modo, essere ipotizzato un opportuno trattamento della
miscela che consenta poi il rilascio di quantità controllate di sedimento
nell’alveo a valle della diga ai fini del contenimento dei fenomeni erosivi
che frequentemente si instaurano a valle delle opere di sbarramento. Tali
rilasci, che potrebbero configurarsi come un vero e proprio utilizzo
ambientale dei sedimenti andrebbero inseriti in uno specifico piano di
gestione da redigere nel pieno rispetto della normativa ambientale
(Molino et al., 2002).

Invasi non distanti dalla foce e con importanti problemi di interrimento
possono essere causa o concausa di fenomeni di arretramento dei litora-
li. In tali casi, una volta verificata la compatibilità granulometrica, fisico-
chimica, microbiologica e batteriologica dei sedimenti presenti nell’inva-
so, è ipotizzabile il trasporto del materiale solido rimosso dall’invaso fino
alla zona costiera dove questi, opportunamente sistemati, potrebbero
consentire di recuperare preziose superfici di spiaggia.

Il fenomeno di interrimento degli invasi artificiali
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55.. CCoonncclluussiioonnii

Nel presente lavoro è stata esposta una panoramica generale del proble-
ma dell’interrimento a livello globale, delle possibili azioni per la sua
mitigazione (difesa attiva) e delle tecniche di intervento (difesa passiva).
Tra queste ultime quella che attualmente sembra fornire le maggiori
garanzie è senz’altro la rimozione per idrosuzione a gravità e/o con pom-
paggio. Tale tecnica, infatti, consente una sicura efficacia e dei costi com-
plessivi contenuti (visto anche il ridotto consumo di acqua, specie se
paragonata al flushing) ed inoltre non preclude in alcun modo la possibi-
lità di raccolta e trattamento della miscela di acqua e particelle solide ai
fini di un successivo utilizzo di queste ultime. Tale utilizzo risulta estre-
mamente importante nell’insieme delle operazioni di recupero della
capacità di invaso perduta per interrimento. Un opportuno impiego dei
sedimenti rimossi, infatti, contribuisce in maniera determinante all’eco-
nomia complessiva delle operazioni di “riabilitazione” di un invaso artifi-
ciale.
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SSoommmmaarriioo

Nella nota, dopo una breve descrizione dei principali metodi di preven-
zione dell’interrimento e di recupero della capacità interrita, vengono
riportati i risultati di uno studio condotto sulle modalità di gestione dei
sedimenti in alcuni tra i più importanti serbatoi artificiali siciliani. In par-
ticolare, per il controllo dell’interrimento in prossimità delle opere di
presa e di scarico dei serbatoi gli interventi effettuati hanno riguardato,
essenzialmente, cacciate dagli scarichi di fondo e dragaggi. In alcuni casi
sono state innalzate le quote di presa e di scarico con la conseguente
rinuncia ad una parte della capacità utile dei serbatoi. I risultati dell’in-
dagine evidenziano la necessità di prevedere idonee modalità di gestio-
ne dei sedimenti soprattutto per salvaguardare gli scarichi di fondo dal
rischio di ostruzione ed evitare che si rendano indispensabili costosi
interventi di emergenza. A tale scopo, sarebbe utile destinare una parte
degli afflussi idrici al serbatoio all’allontanamento dei sedimenti e con-
sentire, con opportune interconnessioni tra i sistemi idrici, la possibilità
di un approvvigionamento flessibile in occasione di interventi di manu-
tenzione.

11.. IInnttrroodduuzziioonnee

L’interrimento dei serbatoi artificiali è un fenomeno legato all’erosione
del bacino di alimentazione, al trasporto solido nei corsi d’acqua ed alla
sedimentazione nell’invaso. La presenza di uno sbarramento artificiale
altera la naturale condizione di equilibrio dei corsi d’acqua, creando un’a-
rea caratterizzata da velocità basse e da una elevata capacità di intrap-
polamento del materiale solido (Lu and Higgit, 2001). Il sedimento tratte-
nuto si distribuisce all’interno del serbatoio in relazione alla granulome-
tria, alle condizioni idrauliche e al tipo di gestione. Quando il livello idri-
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co nei serbatoi permane elevato per lunghi periodi, si verifica una sele-
zione granulometrica abbastanza spiccata; viceversa, quando il livello
oscilla o viene tenuto basso, la distribuzione granulometrica è più uni-
forme. Nel caso in cui il livello idrico sia tenuto mediamente elevato, i
materiali più grossolani sedimentano a monte o all’interno del serbatoio
formando depositi a delta. I sedimenti più fini vengono trasportati in
sospensione e si depositano nell’invaso fino a ridosso dell’opera di sbar-
ramento. Tali sedimenti possono essere trasportati anche sotto forma di
corrente di densità. 

Tra le principali tecniche di gestione dei serbatoi miranti a limitare la
sedimentazione del materiale solido trasportato dal corso d’acqua all’in-
terno dell’invaso, particolare importanza assumono la regolazione del-
l’acqua e dei sedimenti (“RAS”) e lo scarico delle correnti di densità. Nei
serbatoi gestiti con la tecnica RAS, in occasione del verificarsi di eventi
piene, particolarmente cariche di solidi, gli scarichi di fondo vengono
tenuti aperti, consentendo l’allontanamento del materiale solido che
affluisce al serbatoio; durante lo scarico delle piene la corrente idrica dà
luogo anche all’erosione dei sedimenti (flushing) depositati nei periodi
precedenti. 

In un serbatoio a regolazione pluriennale, lo scarico dei sedimenti con la
tecnica RAS non può essere attuato dato che il livello idrico permane,
generalmente, elevato; può però risultare possibile lo scarico delle cor-
renti di densità. Tali correnti, che si formano nella parte di monte di un
serbatoio durante le piene, a causa dell’elevata concentrazione di mate-
riale solido trasportato in sospensione, possono non miscelarsi con l’ac-
qua invasata e, sotto favorevoli condizioni (adeguata pendenza di fondo,
sufficiente durata della piena, elevata concentrazione di sedimenti fini,
pendenza dell’alveo elevata e alveo tendenzialmente rettilineo) possono
raggiungere la diga ed essere eventualmente scaricate (Delft Hydraulics,
1992). 

In un serbatoio può porsi il problema di dover intervenire per recuperare
parte della capacità persa o per allontanare i sedimenti dalle opere di
presa e di scarico. A tale scopo possono utilizzarsi le tecniche di flushing,
dragaggio, sifonamento ed escavazione meccanica. 

La, già citata, tecnica del flushing consiste nel rimuovere i sedimenti uti-
lizzando una corrente idrica, solitamente indotta con la stessa acqua del
serbatoio aprendo gli scarichi di fondo. Il metodo può essere impiegato
per recuperare la capacità interrita oppure solo per allontanare i sedi-
menti depositati in prossimità degli scarichi di fondo e delle opere di
presa; in quest’ultimo caso, l’operazione prende generalmente il nome di
spurgo o cacciata.

Il dragaggio consiste in tre processi: escavazione (meccanica o idraulica
per suzione), trasporto e scarico dei sedimenti. Il dragaggio idraulico è
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usato per aspirare dal fondo (dopo eventuale raschiatura con frese)
depositi fangosi con elevato contenuto di particelle fini. Talvolta il sedi-
mento dragato viene posto in una vasca nella quale permane fino a per-
dere gran parte del suo contenuto d’acqua, per essere quindi trasporta-
to in un sito adatto. La sistemazione dei materiali dragati può essere
effettuata dentro il serbatoio (non si recupera capacità interrita ma si
allontana il deposito dagli scarichi), in un sito idoneo fuori alveo o nel
tratto di valle del corso d’acqua. (Delft Hydraulics, 1992).

Il sifonamento è una speciale tecnica di dragaggio idraulico che sfrutta la
differenza di carico tra monte e valle della diga per la suzione dei sedi-
menti; tale tecnica è stata impiegata soprattutto in piccoli serbatoi
(Roveri, 1982).

22.. IInntteerrrriimmeennttoo ee ggeessttiioonnee ddeeii sseeddiimmeennttii nneeii sseerrbbaattooii ssiicciilliiaannii

In Sicilia sono in esercizio 27 serbatoi in alveo con bacino imbrifero supe-
riore ad 8 km2; il volume regolato da tali serbatoi (circa 650 . 106 m3) rap-
presenta circa 1/4 delle risorse idriche superficiali utilizzabili nell’Isola.
Per molti dei serbatoi di più antica realizzazione (15 sono in pieno eserci-
zio da oltre 15 anni), l’apporto di materiale solido ha determinato una
consistente riduzione della capacità di invaso e/o la ostruzione degli sca-
richi di fondo.

Nella tabella 1 vengono riportati, per 13 tra i più importanti grandi serba-
toi siciliani, alcuni dati sulla entità del deposito solido (Tamburino et al.,
1989; Barbagallo e Tamburino, 1989; La Loggia e Minacapilli, 1997) e sugli
interventi effettuati per il controllo dei sedimenti. Dalle rilevazioni effet-
tuate è emerso che la capacità totale dei serbatoi presi in esame è pas-
sata da un valore iniziale di 489 . 106 m3 a 432 . 106 m3, con una perdita
complessiva di circa il 12%. La riduzione media annua di capacità è risul-
tata variabile (fino a oltre il 4% per il serbatoio Disueri) con un valore
medio poco inferiore all’1% (valore medio rilevato su scala mondiale
(Yoon, 1991)).

L’interrimento ha determinato problemi, talvolta molto gravi, di ostruzio-
ne delle opere di scarico di fondo. Fatta eccezione per il Comunelli, gene-
ralmente, le opere di presa dei serbatoi, pur essendo minacciate dal
deposito solido, risultano ancora funzionanti grazie al fatto che vengono
tenute in esercizio più o meno continuo; ciò consente lo scarico del
fango, che si deposita in prossimità di tali opere, assieme alle acque deri-
vate per i diversi usi.

A fronte della rilevante entità del materiale depositato, gli interventi
effettuati dagli enti gestori per il controllo dell’interrimento, salvo poche
eccezioni, sono stati saltuari e generalmente poco efficaci. I principali
interventi effettuati sono consistiti in: cacciate degli scarichi di fondo
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(generalmente nei casi di elevato livello idrico del serbatoio), dragaggi in
prossimità degli scarichi, sovralzi delle opere di presa e di scarico.

Cacciate dagli scarichi di fondo, effettuate saltuariamente e con modeste
portate e durate di scarico, hanno riguardato principalmente i serbatoi
Pozzillo, Ragoleto, Ancipa e Poma . Nel serbatoio Pozzillo le cacciate, ese-
guite con livello idrico elevato durante il periodo invernale, hanno deter-
minato all’interno dell’invaso la formazione di un cono di chiamata in
prossimità dello scarico di fondo, che si è riusciti a demolire con cacciate
di fango effettuate tra il 1968 e il 1984, anni in cui il serbatoio risultava
vuoto nei mesi autunnali. Tali cacciate a serbatoio vuoto hanno consenti-
to di allontanare complessivamente 8,6◊106 m3 di fango provocando in
alcuni periodi un innalzamento fino a circa 2 m del letto dell’alveo, a valle
della diga, per una lunghezza di un centinaio di metri (Tamburino et al.,
1993). 

Dal 1985 l’ente gestore, temendo lo scivolamento delle sponde di tale
cono sullo scarico di fondo, non effettua il completo vuotamento dell’in-
vaso mantenendo un livello idrico sufficiente a esercitare una azione sta-
bilizzante sul cono di fango. Nell’autunno 1993, a causa di una fuoriusci-
ta di fango nella camera di manovra delle paratoie, è stato necessario
interrompere una cacciata dallo scarico di fondo ed è rimasta conse-
guentemente intasata la galleria di scarico.

Il fenomeno di interrimento degli invasi artificiali
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Nel serbatoio Ragoleto, sin dalle prime fasi di esercizio, sono state effet-
tuate mediamente, con frequenza annuale, cacciate dai due scarichi di
fondo esistenti. Nella tabella 2 vengono riportati i risultati di alcuni degli
interventi effettuati (si noti la bassa efficienza delle cacciate con un rap-
porto tra volume di fango e volume di acqua dell’ordine dell’1÷ 2%). Nella
figura 1 viene illustrato l’effetto di una cacciata sulla disostruzione dei
due scarichi.

La gestione dei sedimenti in alcuni grandi serbatoi siciliani

Ancipa 43 22,0 (2) 22,0 (2) 2,6 1,1 6,1 A cacciate mensili 
dallo scarico di fondo

Comunelli 20 6,0 5,6 1,7 0,0 27 A B sovralzo presa, 
sostituzione scarico 
di fondo con sifoni

Disueri 11 12,0 (3) 7,1 (3) 1,0 0,0 45 A B D costruzione nuovo
serbatoio

Gammauta 54 1,6 0,7 0,4 0,0 65 A B D dragaggio imbocco
scarico

Nicoletti 22 17,0 17,0 2,0 1,5 2,6
Ogliastro 29 108,0 102,1 0,1 0,0 5.5 A
Piana degli 60 32,8 29,8 - - 9,1 A sovralzo opere di 
Albanesi prese e di scarico
Poma 18 67,3 67,0 4,2 3,1 2,0 cacciate mensili 

dallo scarico di fondo
Pozzillo 25 140,5 123,7 9,8 0,7 17,2 A B C D cacciate dallo scarico

di fondo
Prizzi 40 9,2 8,4 0,03 0,0 8,7
Ragoleto 23 20,4 20,0 1,3 0,4 6,0 A cacciate dallo scarico

di fondo, dragaggio
imbocco opere scari-
co e presa

Rubino 23 10,0 10,0 1,3 1,1 1,8 cacciate mensili dallo
scarico di fondo

Trinità 22 17,5 11,7 0,5 0,2 33,9 D cacciate saltuarie
dallo scarico di fondo 

Serbatoio
Capacità utile

(m3 106)
Capacità al di sotto

dell’opera di presa (m3 106)
Riduzione
capacità

%

Problemi
evidenziati    

Interventi
effettuati

Progetto

Periodo di
Deposito
(anni) (1) Progetto Rilevata ProgettoProgetto Rilevata

Tab. 1. Dati sull’interrimento in alcuni grandi serbatoi siciliani

A ostruzione scarichi di fondo
B ostruzione opere di presa
C interrimento alveo a valle della diga
D elevata riduzione capacità
(1) periodo tra inizio esercizio e ultima rilevazione dell’interrimento
(2) alla quota di 943,7 m s.m. a cui è stata ridotta per motivi di sicurezza la ritenuta nor-

male
(3) alla quota di 150 m s.m. a cui è stata ridotta per motivi di sicurezza la ritenuta normale
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Nel serbatoio Ancipa sono state, nel passato, eseguite, con cadenza
mensile, regolari cacciate dallo scarico di esaurimento, anche se da qual-
che tempo queste operazioni non vengono effettuate a causa di un pro-
lungato guasto alle opere di intercettazione. Attualmente si eseguono
cacciate mensili solo dallo scarico di fondo; le paratorie vengono aperte
mediamente per quindici minuti; la portata media scaricata è di circa 10
m3/s. 

Interventi di dragaggio del materiale solido sono stati effettuati nei ser-
batoi Gammauta e Ragoleto con l’obiettivo di disostruire gli scarichi di
fondo. Nel serbatoio Gammauta, nel primo periodo di esercizio, venivano
operate con cadenza mensile cacciate dallo scarico di fondo, poi sospese
in conseguenza di un guasto all’organo di scarico; ciò ha determinato la
presenza, nel 1982, di circa dieci metri di deposito sulla soglia dello sca-
rico di fondo. Tra il 1984 e il 1986 è stato effettuato un dragaggio che ha
interessato una superficie di raggio pari a 200 m dall’opera di scarico. Il
fango dragato (complessivamente 91 . 103 m3) è stato depositato all’in-
terno dell’invaso in un’area delimitata da due piccole dighe in pietrame
poste in sponda destra del serbatoio e prospicienti al luogo delle opera-
zioni. Il costo dell’operazione è stato di circa 10,85 € per m3 di fango dra-
gato. 

Nel gennaio 1992, nel serbatoio Ragoleto è stata invasata una piena di
notevole entità, che ha trasportato rilevanti quantitativi di fango e detri-
ti, sedimentati fino ad una quota di 7 metri sopra l’asse degli scarichi di
fondo. Per salvaguardare l’integrità delle griglie degli scarichi non sono
state effettuate cacciate per allontanare il fango accumulato (perchè l’ac-
cesso di eventuali tronchi o di altri materiali grossolani nella galleria dello
scarico di fondo avrebbe potuto bloccare le paratoie non permettendone
la chiusura), ed è stato eseguito un intervento di dragaggio su un’area di
circa 600 m2. È stato utilizzato un gruppo dragante con portata di 1200
m3/h e prevalenza di 28 m, comprendente una centrifuga e due disgre-
gatori laterali azionati da un motore idraulico. Il sedimento dragato, pari
a circa 5000 m3, è stato scaricato in una vasca con sponde in terra, rea-
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1975 27,5 4’- 5’ 2,45/0,40 137 0.017

1976 29,6 3,00/1,50 123

1979 27,0 3,60/1,50 130

1991 28,7 4,65/1,25 226

Tabella 2. Dati sulle cacciate dagli scarichi di fondo eseguite nel serbatoio Ragoleto

Anno
Portata

scaricata
(m3/s)

Durata 
della 

cacciata

Volume 
di fango 
scaricato

(m3)

Rapporto tra il
volume di fango 

e il volume di
acqua scaricati

Altezza media del
fango sulla soglia
degli scarichi di

fondo prima/dopo 
la cacciata (m)
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lizzata all’interno del serbatoio. La figura 2 riporta una sezione trasver-
sale in prossimità del paramento di monte della diga; in essa è eviden-
ziata la quota di fondo dell’invaso prima e dopo il dragaggio. La concen-
trazione di materiale solido nel fango di dragaggio si è aggirata intorno al
5-10% con punte del 25%. L’analisi granulometrica del sedimento draga-
to ha evidenziato la seguente composizione media: sabbia per il 36%,
limo per il 28% e argilla per il 36%. Il costo complessivo dell’intervento di
dragaggio è stato dell’ordine di 123,95 € per m3 di fango dragato.

La gestione dei sedimenti in alcuni grandi serbatoi siciliani

Fig. 2. Profilo longitudinale del fondo dell’invaso Ragoleto in prossimità delle opere di sca-
rico prima e dopo il dragaggio nell’ aprile-novembre 95

Fig. 1. Sezione trasversale dell’invaso Ragoleto (a 2 m dal paramento di monte): effetto di
una cacciata
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In alcuni serbatoi siciliani il mantenimento della funzionalità delle opere
di presa e di scarico, minacciata dall’eccessivo deposito solido, è stato
assicurato non attraverso interventi di controllo e rimozione del fango ma
innalzando la quota di imbocco delle opere. Interventi di tale tipo sono
stati realizzati nei serbatoi Piana degli Albanesi e Comunelli. In quest’ul-
timo serbatoio, le cui acque vengono utilizzate per irrigazione, non sono
mai state effettuate cacciate dallo scarico di fondo. 

Dopo un certo periodo di esercizio, l’opera di presa è stata prima sosti-
tuita con un sifone, disposto a cavallo dello scarico di superficie, e poi
sopraelevata di circa 10 m. Anche l’opera di scarico è stata sostituita con
una batteria di sifoni che, se possono assolvere la funzione di rapido vuo-
tamento del serbatoio, non possono certamente assolvere la funzione di
controllo del sedimento. 

Pertanto, allo stato attuale, il sedimento che perviene al serbatoio resta
quasi completamente intrappolato nell’invaso la cui capacità utile si è
ridotta sensibilmente anche a causa del sovralzo dell’opera di presa.
Anche nel serbatoio Piana degli Albanesi, a seguito del completo interri-
mento dello scarico di fondo, si è intervenuti con la costruzione, sulla
stessa galleria di scarico, di una tramoggia che ha portato la soglia di
imbocco da 580,6 m a 590,5 m s.m.m. Successivamente la stessa opera
di imbocco è stata, ancora, elevata fino a 592 m s.m.m.

Nel caso del serbatoio Disueri l’entità con cui, in assenza di una adegua-
ta gestione dei sedimenti, si è manifestato l’interrimento, unitamente a
problemi di stabilità delle sponde, ha indotto alla costruzione di un
nuovo serbatoio.

33.. CCoonnssiiddeerraazziioonnii ccoonncclluussiivvee

Il controllo dell’interrimento e la gestione dei sedimenti rivestono una
rilevante importanza nella gestione dei grandi serbatoi, specialmente nei
casi in cui si evidenziano, nel bacino di alimentazione, accentuati feno-
meni erosivi. La mancanza di sufficienti esperienze, nonché la estrema
variabilità delle situazioni, rende difficile affrontare tale problema sulla
base di schemi consolidati di analisi e di intervento. L’analisi delle espe-
rienze maturate risulta di grande importanza perchè consente di trarre
indicazioni per la pianificazione, progettazione ed esercizio dei grandi
serbatoi artificiali.

Nella gran parte dei serbatoi siciliani il problema più impellente posto
dall’interrimento è costituito dall’ostruzione (o dal rischio di ostruzione)
degli scarichi di fondo. A tale proposito la effettuazione di cacciate da tali
scarichi, con elevato livello idrico nel serbatoio, ha posto problemi di tipo
diverso. Nei serbatoi attrezzati con opere di scarico di piccole dimensioni
(come nel caso del Pozzillo e del Ragoleto) è stata rilevata una modesta
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influenza degli spurghi sulla zona di deposito, nell’intorno degli scarichi,
e la formazione nell’arco di alcuni anni di un cono di fango con sponde
molto ripide e pertanto soggette a franamento, in caso di completo vuo-
tamento del serbatoio. In altri serbatoi, con scarichi di grandi dimensioni
(come l’Ogliastro), non è stato possibile effettuare sistematiche cacciate
dal fondo che avrebbero comportato consumi idrici elevati e reso incom-
patibili gli usi tradizionali. Le cacciate con bassi livelli idrici, che sarebbe-
ro state in grado di allargare il cono di chiamata riducendone la penden-
za delle sponde ed il rischio di scivolamento sullo scarico di fondo, sono
state effettuate raramente perché presentano alcune limitazioni legate a:
elevati consumi idrici, rischi di ostruzione degli scarichi, interrimento (più
o meno parziale e temporaneo) dell’alveo a valle con il conseguente
rigurgito degli sbocchi degli scarichi, necessità di vuotamento dei serba-
toi per alcuni mesi che risulta talvolta incompatibile in presenza di
domande in tutto l’arco dell’anno (come ad esempio nei serbatoi Ancipa,
Ragoleto, ecc.).

Lo scarico di sedimenti a valle degli sbarramenti, con opportune portate,
durate e concentrazioni, consentirebbe di tendere al ripristino delle con-
dizioni di equilibrio tra afflussi e deflussi solidi, preesistente alla realiz-
zazione dello sbarramento. A tal proposito occorrerebbe considerare, tra
i possibili usi dell’acqua, anche il trasporto solido fino al mare ai fini del
ripascimento delle spiagge. La esecuzione di consistenti cacciate dal
fondo andrebbe comunque preceduta da indagini finalizzate a valutare
gli effetti (anche ambientali) sull’alveo a valle. 

Alla perdita della funzionalità delle opere sussidiarie degli sbarramenti,
in alcuni casi si è ovviato innalzando la soglia di imbocco dell’opera di
presa e/o di scarico; tali interventi, divenuti in alcuni casi indispensabili
in assenza di una corretta gestione preventiva dei sedimenti, determina-
no, però, una riduzione permanente della capacità del serbatoio e non
possono costituire una soluzione generalizzabile al problema dell’interri-
mento.

Nei serbatoi siciliani le poche esperienze di dragaggio del materiale soli-
do in prossimità delle opere di scarico hanno confermato la opportunità
di limitare interventi di tale tipo alla sola disostruzione degli scarichi in
condizioni di emergenza (piuttosto che alla ricostituzione della capacità
utile) stante gli elevati costi.

I risultati dell’indagine evidenziano la necessità che in tutti i serbatoi pos-
sano essere ordinariamente effettuate cacciate dagli scarichi di fondo, in
modo da evitare un eccessivo accumulo che rende poi indispensabili
interventi di emergenza non ottimali dal punto di vista tecnico e/o eco-
nomico. A tale scopo occorre prevedere (per il futuro possibilmente sin
dalle fasi di progetto e realizzazione dei serbatoi) opere idonee alla
gestione dei sedimenti, che consentano almeno lo sfangamento delle
aree prossime agli scarichi e alle prese, quali condotte per il dragaggio
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e/o il sifonamento, scivoli per l’accesso alle opere di scarico con mezzi
meccanici, opere di presa e di scarico a quote diverse, dispositivi per la
rimozione del fango in prossimità dello scarico in grado di allontanare
fino a distanze di sicurezza le pareti del cono di chiamata, sbocchi di valle
degli scarichi a quota sufficiente ad evitare il rigurgito in seguito ad un
temporaneo interrimento dell’alveo a valle, ecc. La necessità di destinare
una parte degli afflussi idrici al serbatoio all’allontanamento dei sedi-
menti richiede in alcuni casi di ridurre le derivazioni per gli usi conven-
zionali o, più opportunamente, di reperire risorse idriche integrative.
Inoltre, in alcuni casi, una maggiore interconnessione dei sistemi idrici
consentirebbe di attenuare i problemi legati alla perdita temporanea del-
l’uso di un invaso, permettendo di effettuare gli interventi necessari al
mantenimento a lungo termine della sua funzionalità.
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AAbbssttrraacctt

Reservoir siltation processes and measures to save and/or recover reser-
voir capacity are described; management modalities of some important
artificial Sicilian reservoirs are analysed. The limited availability of water
resources has discouraged in Sicily appropriate operations for the main-
tenance of bottom drains which, as a consequence, are often not utiliza-
ble owing to excessive sediment accumulation. In some cases, as an
emergency measure, reservoir bottom close to outlets has been dredged
at very high costs. In other cases intake and/or discharge structures have
been elevated thus definitely loosing part of the useful reservoir capacity.

On the basis of case-studies the following guidelines emerged:

- to foresee suitable subsidiary works for sediment management (such
as pipelines for dredging solid materials, truck ramps to facilitate
access to bottom discarge works, intake and discharge structures at
variuos elevations, ecc.);

- to allocate part of the stored water for sediment management thus
allowing systematic flushing from the bottom outlets;

- to increase links among water systems in order to alleviate problems
connected to the temporary loss of reservoir functioning for sediment
management operations.

A proper sediment management could minimize sediment accumulation
nearly bottom outlets and avoid emergency situations compromising the
functionality of the discharge structures and requiring high costs to be
overcome.
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