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1. PERIMETRAZIONE DEL BACINO

L’ambito di riferimento del Piano di Bacino e delle competenze dell’Autorità di Bacino
del Fiume Tevere è stato definitivamente delineato con il DPR 1° Giugno 1998
“Approvazione della perimetrazione del bacino idrografico del fiume Tevere”
pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, del 19
ottobre 1998, n. 244

Di seguito si riporta il testo integrale del DPR.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1998.

Approvazione della perimetrazione del bacino idrografico del fiume Tevere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1977,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 354 del 29 dicembre 1977, con il quale, ai
sensi degli articoli 89 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e stata approvata la delimitazione dei bacini idrografici a carattere
interregionale;

Visto 1’art. 13, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che ha
provvisoriamente confermato la delimitazione dei bacini di rilievo nazionale ed
interregionale di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
dicembre 1977;

Visto il combinato disposto dell’art. 4, comma 1, lettera b), della legge 18 maggio
1989, n. 183, modificato ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12
gennaio 1991, n. 13, e degli articoli 1 e 3 del decreto del Presi- dente della
Repubblica 14 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1’ luglio
1994, in base al quale la delimitazione dei bacini di rilievo nazionale ed
interregionale è approvata con decreto del Presidente della Repubblica, previa
delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, su parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo espresso previa
istruttoria tecnica svolta mediante avvalimento dei Servizi tecnici nazionali
competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto 1’art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994,
che prevede che il progetto di delimitazione dei bacini idrografici sia
preventivamente adottato dalle autorità di bacino di rilievo nazionale ed
interregionale;
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Vista la deliberazione n. 56 del 29 gennaio 1996, con il quale il comitato
istituzionale dell’Autorità di bacino del Tevere ha definito il progetto di
delimitazione del bacino di propria competenza;

Vista la nota n. 2685 del 24 luglio 1996, con cui il Servizio idrografico e
mareografico nazionale ha espresso il proprio parere sulla delimitazione proposta;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la difesa del suolo nella seduta
del 25 luglio 1996;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 13
novembre 1997, le cui osservazioni sono integralmente recepite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22
maggio 1998; Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. l.

l. E’ approvata 1’unita perimetrazione del bacino di rilievo nazionale del Tevere,
quale risultante dall’annessa cartografia che, vistata dal Ministro dei lavori
pubblici, forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Ai fini della soluzione di problemi specifici, che potrebbero manifestarsi in
corrispondenza delle linee di confine, soprattutto nelle zone ove i limiti di bacino
intersecano i limiti amministrativi dei territori comunali, le autorità di bacino e le
regioni interessate provvedono ad una intesa tra loro per produrre idonea
cartografia, tenendo anche conto delle indicazioni di cui all’art. 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994.

Art. 3.

1. L’autorità di bacino dispone, oltre che della cartografia in scala l.”25.000 IGMI
che è parte integrante del presente decreto, anche di cartografia di maggiore
dettaglio, da rendere disponibile al cittadino che voglia prenderne conoscenza o
richiederne copia.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Da un punto di vista dimensionale il bacino occupa una superficie di 17.490 Kmq
ripartiti nei 13 sottobacini principali nel modo seguente.

SuperficieN. Denominazione sottobacino  (Kmq) %
1 Tevere a monte del Chiascio 2.174 12,43
2 Chiascio 8091 4,63
3 Nestore e Trasimeno 1.032 5,90
4 Topino e Maroggia 1.2542 7,17
5 Tevere a monte del Paglia 903 5,16
6 Chiani e Paglia 1.329 7,60
7 Tevere a monte dell’Aniene 3.387 19,37
8 Nera 489 2,80
9 Corno e Nera a monte del Velino 1.454 8,31

10 Velino 760 4,35
11 Salto e Turano 1.608 9,19
12 Aniene 1.451 8,30
13 Tevere area urbana di Roma 840 4,80

TOTALE 17.490 100

                                                
1 Bacino totale del Chiascio : 728 kmq di bacino idrografico + 81 kmq di espansione
amministrativa;
2 Bacino totale del Topino e Maroggia : 1.234 kmq di bacino idrografico + 20 kmq di
espansione amministrativa;
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2. REGIONI, PROVINCE E COMUNI RIENTRANTI NEL BACINO.

Il territorio del bacino idrografico del fiume Tevere occupa buona parte dell’Appennino
centrale, interessando parzialmente sei regioni: Emilia Romagna, Toscana, Umbria,
Marche, Lazio e Abruzzo. Di queste ultime, il Lazio e l’Umbria costituiscono quasi il
90% dell’intera superficie.

Di seguito si riporta l’elenco dei comuni ricadenti totalmente o in parte nell’ambito del
Bacino. Il numero che precede il nome del comune è il codice ISTAT.

EMILIA ROMAGNA

Provincia di Forlì

08040050 VERGHERETO

MARCHE

Provincia di Ancona

11042017 FABRIANO
11042044 SASSOFERRATO

Provincia di Macerata

11043005 BOLOGNOLA
11043010 CASTELSANTANGELO SUL NERA
11043019 FIUMINATA
11043027 MONTE CAVALLO
11043038 PIEVE TORINA
11043052 SERRAVALLE DI CHIENTI
11043056 USSITA
11043057 VISSO

Provincia di Ascoli Piceno

11044006 ARQUATA DEL TRONTO
11044037 MONTEFORTINO
11044044 MONTEMONACO
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TOSCANA

Provincia di Arezzo

09051001 ANGHIARI
09051002 AREZZO
09051003 BADIA TEDALDA
09051007 CAPRESE MICHELANGELO
09051012 CASTIGLION FIORENTINO
09051014 CHITIGNANO
09051015 CHIUSI DELLA VERNA
09051017 CORTONA
09051024 MONTERCHI
09051030 PIEVE SANTO STEFANO
09051034 SANSEPOLCRO
09051037 SUBBIANO

Provincia di Siena

09052001 ABBADIA SAN SALVATORE
09052008 CETONA
09052009 CHIANCIANO TERME
09052011 CHIUSI
09052015 MONTEPULCIANO
09052020 PIANCASTAGNAIO
09052021 PIENZA
09052024 RADICOFANI
09052027 SAN CASCIANO DEI BAGNI
09052031 SARTEANO

Provincia di Grosseto

09053004 CASTEL DEL PIANO
09053005 CASTELL'AZZARA
09053022 SANTA FIORA
09053025 SEGGIANO
09053026 SORANO

UMBRIA

Provincia di Perugia

10054001 ASSISI
10054002 BASTIA
10054003 BETTONA
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10054004 BEVAGNA
10054005 CAMPELLO SUL CLITUNNO
10054006 CANNARA
10054007 CASCIA
10054008 CASTEL RITALDI
10054009 CASTIGLIONE DEL LAGO
10054010 CERRETO DI SPOLETO
10054011 CITERNA
10054012 CITTA’ DELLA PIEVE
10054013 CITTA’ DI CASTELLO
10054014 COLLAZZONE
10054015 CORCIANO
10054016 COSTACCIARO
10054017 DERUTA
10054018 FOLIGNO
10054019 FOSSATO DI VICO
10054020 FRATTA TODINA
10054021 GIANO DELL’UMBRIA
10054022 GUALDO CATTANEO
10054023 GUALDO TADINO
10054024 GUBBIO
10054025 LISCIANO NICCONE
10054026 MAGIONE
10054027 MARSCIANO
10054028 MASSA MARTANA
10054029 MONTE CASTELLO DI VIBIO
10054032 MONTE SANTA MARIA TIBERINA
10054030 MONTEFALCO
10054031 MONTELEONE DI SPOLETO
10054033 MONTONE
10054034 NOCERA UMBRA
10054035 NORCIA
10054036 PACIANO
10054037 PANICALE
10054038 PASSIGNANO SUL TRASIMENO
10054039 PERUGIA
10054040 PIEGARO
10054041 PIETRALUNGA
10054042 POGGIODOMO
10054043 PRECI
10054044 SAN GIUSTINO
10054045 SANT’ANATOLIA DI NARCO
10054046 SCHEGGIA E PASCELUPO
10054047 SCHEGGINO
10054048 SELLANO
10054049 SIGILLO
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10054050 SPELLO
10054051 SPOLETO
10054052 TODI
10054053 TORGIANO
10054054 TREVI
10054055 TUORO SUL TRASIMENO
10054056 UMBERTIDE
10054057 VALFABBRICA
10054058 VALLO DI NERA
10054059 VALTOPINA

Provincia di Terni

10055001 ACQUASPARTA
10055002 ALLERONA
10055003 ALVIANO
10055004 AMELIA
10055005 ARRONE
10055006 ATTIGLIANO
10055033 AVIGLIANO UMBRO
10055007 BASCHI
10055008 CALVI DELL’UMBRIA
10055009 CASTEL GIORGIO
10055010 CASTEL VISCARDO
10055011 FABRO
10055012 FERENTILLO
10055013 FICULLE
10055014 GIOVE
10055015 GUARDEA
10055016 LUGNANO IN TEVERINA
10055017 MONTECASTRILLI
10055018 MONTECCHIO
10055019 MONTEFRANCO
10055020 MONTEGABBIONE
10055021 MONTELEONE D’ORVIETO
10055022 NARNI
10055023 ORVIETO
10055024 OTRICOLI
10055025 PARRANO
10055026 PENNA IN TEVERINA
10055027 POLINO
10055028 PORANO
10055029 SAN GEMINI
10055030 SAN VENANZO
10055031 STRONCONE
10055032 TERNI
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LAZIO

Provincia di Viterbo

12056001 ACQUAPENDENTE
12056003 BAGNOREGIO
12056004 BARBARANO ROMANO
12056006 BASSANO IN TEVERINA
12056005 BASSANO ROMANO
12056008 BOLSENA
12056009 BOMARZO
12056010 CALCATA
12056011 CANEPINA
12056014 CAPRANICA
12056015 CAPRAROLA
12056016 CARBOGNANO
12056017 CASTEL SANT’ELIA
12056018 CASTIGLIONE IN TEVERINA
12056019 CELLENO
12056021 CIVITA CASTELLANA
12056022 CIVITELLA D’AGLIANO
12056023 CORCHIANO
12056024 FABRICA DI ROMA
12056025 FALERIA
12056027 GALLESE
12056028 GRADOLI
12056029 GRAFFIGNANO
12056030 GROTTE DI CASTRO
12056032 LATERA
12056033 LUBRIANO
12056036 MONTEFIASCONE
12056038 MONTEROSI
12056039 NEPI
12056040 ONANO
12056042 ORTE
12056044 PROCENO
12056045 RONCIGLIONE
12056047 SAN LORENZO NUOVO
12056048 SORIANO NEL CIMINO
12056049 SUTRI
12056054 VALLERANO
12056055 VASANELLO
12056057 VETRALLA
12056058 VIGNANELLO
12056059 VITERBO
12056060 VITORCHIANO
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Provincia di Rieti

12057001 ACCUMOLI
12057002 AMATRICE
12057003 ANTRODOCO
12057004 ASCREA
12057005 BELMONTE IN SABINA
12057006 BORBONA
12057008 BORGO VELINO
12057007 BORGOROSE
12057009 CANTALICE
12057010 CANTALUPO IN SABINA
12057011 CASAPROTA
12057012 CASPERIA
12057013 CASTEL DI TORA
12057015 CASTEL SANT’ANGELO
12057014 CASTELNUOVO DI FARFA
12057016 CITTADUCALE
12057017 CITTAREALE
12057018 COLLALTO SABINO
12057019 COLLE DI TORA
12057020 COLLEGIOVE
12057021 COLLEVECCHIO
12057022 COLLI SUL VELINO
12057023 CONCERVIANO
12057024 CONFIGNI
12057025 CONTIGLIANO
12057026 COTTANELLO
12057027 FARA IN SABINA
12057028 FIAMIGNANO
12057029 FORANO
12057030 FRASSO SABINO
12057031 GRECCIO
12057032 LABRO
12057033 LEONESSA
12057034 LONGONE SABINO
12057035 MAGLIANO SABINA
12057036 MARCETELLI
12057037 MICIGLIANO
12057038 MOMPEO
12057039 MONTASOLA
12057043 MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA
12057040 MONTEBUONO
12057041 MONTELEONE SABINO
12057042 MONTENERO SABINO
12057044 MONTOPOLI DI SABINA
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12057045 MORRO REATINO
12057046 NESPOLO
12057047 ORVINIO
12057048 PAGANICO
12057049 PESCOROCCHIANO
12057050 PETRELLA SALTO
12057051 POGGIO BUSTONE
12057052 POGGIO CATINO
12057053 POGGIO MIRTETO
12057054 POGGIO MOIANO
12057055 POGGIO NATIVO
12057056 POGGIO SAN LORENZO
12057057 POSTA
12057058 POZZAGLIA SABINA
12057059 RIETI
12057060 RIVODUTRI
12057062 ROCCA SINIBALDA
12057061 ROCCANTICA
12057063 SALISANO
12057064 SCANDRIGLIA
12057065 SELCI
12057066 STIMIGLIANO
12057067 TARANO
12057068 TOFFIA
12057070 TORRI IN SABINA
12057069 TORRICELLA IN SABINA
12057071 TURANIA
12057072 VACONE
12057073 VARCO SABINO
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Provincia Roma

12058001 AFFILE
12058002 AGOSTA
12058003 ALBANO LAZIALE
12058005 ANGUILLARA SABAZIA
12058006 ANTICOLI CORRADO
12058007 ANZIO*
12058008 ARCINAZZO ROMANO
12058117 ARDEA*
12058009 ARICCIA
12058010 ARSOLI
12058012 BELLEGRA
12058014 CAMERATA NUOVA
12058015 CAMPAGNANO DI ROMA
12058017 CANTERANO
12058018 CAPENA
12058019 CAPRANICA PRENESTINA
12058021 CASAPE
12058022 CASTEL GANDOLFO
12058023 CASTEL MADAMA
12058025 CASTEL SAN PIETRO ROMANO
12058024 CASTELNUOVO DI PORTO
12058027 CERRETO LAZIALE
12058028 CERVARA DI ROMA
12058118 CIAMPINO
12058030 CICILIANO
12058031 CINETO ROMANO
12058033 CIVITELLA SAN PAOLO
12058035 COLONNA
12058036 FIANO ROMANO
12058037 FILACCIANO
12058038 FORMELLO
12058039 FRASCATI
12058040 GALLICANO NEL LAZIO
12058044 GERANO
12058046 GROTTAFERRATA
12058047 GUIDONIA MONTECELIO
12058048 JENNE
12058049 LABICO
12058051 LICENZA
12058052 MAGLIANO ROMANO
12058053 MANDELA
12058055 MARANO EQUO
12058056 MARCELLINA
12058057 MARINO
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12058058 MAZZANO ROMANO
12058059 MENTANA
12058064 MONTE PORZIO CATONE
12058060 MONTECOMPATRI
12058061 MONTEFLAVIO
12058063 MONTELIBRETTI
12058065 MONTEROTONDO
12058066 MONTORIO ROMANO
12058067 MORICONE
12058068 MORLUPO
12058069 NAZZANO
12058071 NEROLA
12058074 PALESTRINA
12058075 PALOMBARA SABINA
12058076 PERCILE
12058077 PISONIANO
12058078 POLI
12058079 POMEZIA*
12058080 PONZANO ROMANO
12058081 RIANO
12058082 RIGNANO FLAMINIO
12058083 RIOFREDDO
12058084 ROCCA CANTERANO
12058086 ROCCA DI PAPA
12058088 ROCCA PRIORA
12058089 ROCCA SANTO STEFANO
12058087 ROCCAGIOVINE
12058090 ROIATE
12058091 ROMA
12058092 ROVIANO
12058093 SACROFANO
12058094 SAMBUCI
12058119 SAN CESAREO
12058095 SAN GREGORIO DA SASSOLA
12058096 SAN POLO DEI CAVALIERI
12058100 SAN VITO ROMANO
12058098 SANT’ANGELO ROMANO
12058099 SANT’ORESTE
12058101 SARACINESCO
12058103 SUBIACO
12058104 TIVOLI
12058106 TORRITA TIBERINA
12058107 TREVIGNANO ROMANO
12058108 VALLEPIETRA
12058109 VALLINFREDA
12058112 VICOVARO
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12058113 VIVARO ROMANO
12058114 ZAGAROLO

(*) Anzio, Ardea e Pomezia sono interessati limitatamente alla fascia costiera.

Provincia di Frosinone

12060034 FILETTINO
12060035 FIUGGI
12060042 GUARCINO
12060053 PIGLIO
12060071 SERRONE
12060080 TREVI NEL LAZIO

ABRUZZO

L’Aquila

13066006 AVEZZANO
13066013 CAGNANO AMITERNO
13066017 CANISTRO
13066020 CAPISTRELLO
13066023 CAPPADOCIA
13066025 CARSOLI
13066029 CASTELLAFIUME
13066036 CIVITELLA ROVETO
13066049 L'AQUILA (isola amministrativa)
13066051 LUCO DEI MARSI
13066052 LUCOLI
13066053 MAGLIANO DE' MARSI
13066054 MASSA D'ALBE
13066056 MONTEREALE
13066057 MORINO
13066062 ORICOLA
13066065 OVINDOLI
13066067 PERETO
13066080 ROCCA DI BOTTE
13066082 ROCCA DI MEZZO
13066089 SANTE MARIE
13066095 SCOPPITO
13066096 SCURCOLA MARSICANA
13066099 TAGLIACOZZO
13066101 TORNIMPARTE
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I comuni precedentemente elencati rientrano parzialmente o totalmente nei limiti del
bacino fisico. Oltre al limite fisico il DPR 1 giugno 1998 individua un ulteriore confine
che delimita le “aree soggette ad intese” di cui all’art. 2. In queste aree ricadono sia
comuni rientranti anche nel bacino fisico che comuni del tutto esterni ad esso.

Il seguente elenco contiene la lista di tali comuni. L’asterisco indica i comuni non
compresi nel precedente elenco, ovvero i comuni che non sono toccati dal limite del
bacino fisico ma sono totalmente o parzialmente rientranti nel limite delle aree soggette
ad intesa.

Comune Prov.
(*) Acquacanina MC

Arquata del Tronto AP
(*) Barete AQ

Bolognola MC
Cagnano Amiterno AQ
Canistro AQ
Castellafiume AQ

(*) Celano AQ
Civitella Roveto AQ
Fabriano AN

(*) Fiordimonte MC
Fiuggi FR
Fiuminata MC
Guarcino FR

(*) L’Aquila AQ
Monte Cavallo MC
Montefortino AP

(*) Montegallo AP
Montemonaco AP
Morino AQ

(*) Ocre AQ
Ovindoli AQ
Paciano PG
Pieve Torina MC
Piglio FR

(*) Pizzoli AQ
(*) Rocca di Cambio AQ

Rocca di Mezzo AQ
Sassoferrato AN

(*) Sefro MC
(*) Vico nel Lazio FR

Visso MC
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 3. LIMITI GIURISDIZIONALI DI CONSORZI E PARTICOLARI AGGREGAZIONI

Comunità Montane

Le informazioni relative alle Comunità Montane del Lazio e dell’Umbria sono state
acquisite presso i rispettivi Assessorati Regionali.

Occorre rilevare che i territori operativi delle Comunità Montane dell’Umbria
coincidono sempre con i limiti comunali anche se il territorio interessato è classificato
parzialmente montano. Tale situazione è dovuta ad alcune leggi regionali che hanno
delegato alle Comunità Montane ulteriori funzioni amministrative e operative
estendendo il loro ambito di azione a tutto il territorio comunale.

Elenco Comunità Montane:

Regione Comunità Montane
Denominazione Sede

Emilia Romagna Appennino Cesenate Bagno di Romagna
Toscana Casentino Poppi

Alta Valle del Tevere Sansepolcro
Cetona Sarteano
Monte Amiata Arcidosso
Colline del Fiora Pitigliano

Umbria Alto Tevere Umbro Città di Castello
Alto Chiascio Gubbio
Monti del Trasimeno Perugia
M.te Peglia e Selva di Meana San Venanzo
Monte Subasio Valtopina
Monti Martani Spoleto
Valnerina Norcia
Amerino e Croce di Serra Guardea
Valle del Nera e M.te Pancrazio Terni

Marche Alte Valli del Fiastrone Chienti e Nera Camerino
Tronto Ascoli Piceno
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Continua elenco Comunità Montane

Regione Comunità Montane
Denominazione Sede

Lazio Alta Tuscia Laziale Acquapendente
Cimini Ronciglione
Sabina Poggio Mirteto
Monte Piano Reatino Rieti
Velino Posta
Salto Cicolano Petrella Salto
Turano Castel di Tora
M.ti Sabini Tiburtini Cornicolani e
Prenestini

Tivoli

Aniene Subbiaco
Colli Romani, Prenestini Rocca Priora
Monti Ernici Veroli

Abruzzo Amitermina L’Aquila
Marsica I Avezzano
Valle Roveto Civitella Roveto

Consorzi di Bonifica

Le informazioni sono state acquisite direttamente presso le sedi dei vari consorzi, ad
eccezione di quelli appartenenti al Lazio, i cui dati sono stati forniti dall’Assessorato
regionale agricoltura e foreste.

Si fa presente che, per effetto di alcune leggi regionali dell’Umbria e del Lazio, alcuni
consorzi di bonifica montana sono stati soppressi ed altri sono in via di scioglimento o
di ristrutturazione.

Le funzioni dei consorzi di bonifica montana soppressi sono state trasferite alle
Comunità Montane.

Nel seguito viene fornito un elenco con brevi note su ciascuno dei 10 consorzi di
bonifica che operano nel bacino del Tevere, facendo presente che i compiti e le funzioni
di tutti i consorzi, sono dettati dalla legge 13.2.1933 n° 215.
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Denominazione Sede Regioni interessate
Ente Autonomo per la bonifica,
l’irrigazione e la valorizzazione fondiaria
nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena
e Terni

Arezzo Umbria-Toscana

Consorzio della Bonificazione Umbra Spoleto (PG) Umbria
Consorzio di Bonifica Montana Fiume
Corno e Medio Nera

Norcia Umbria-Lazio-
Marche

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera Terni Umbria-Lazio
Consorzio unico per la bonifica della Val
di Chiana Romana e Val di Tresa

Chiusi (SI) Umbria-Toscana

Consorzio di Bonifica della Val di Paglia
Superiore

Acquapendente (VT) Lazio-Toscana-
Umbria

Consorzio di Bonifica della Piana Reatina Rieti Lazio
Consorzio di Bonifica dell’Agro Romano Roma Lazio
Consorzio di Bonifica della Media Valle
del Tevere

Roma Lazio-Umbria

Consorzio di Bonifica di Ostia e
Maccarese

Roma Lazio
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1. PREMESSA

Il presente allegato sintetizza gli elementi essenziali del quadro conoscitivo e
propositivo preliminare relativo al tema dell’assetto idrogeologico ed in particolare al
tema della difesa dei versanti.

Si tratta di un compendio di elaborazioni più ampie che andranno ulteriormente
arricchite ed aggiornate in occasione della redazione del Piano Stralcio relativo.

In particolare nelle note seguenti sono contenute, fra le altre, le informazioni richiamate
dalle norme tecniche in merito a:

- ambiti di riferimento (art. 8, comma 2);
- definzione delle unità litotecniche (art. 10, comma 1);
- classificazione dei fenomeni di dissesto (art. 11, comma 1);
- prime indicazioni sui possibili interventi (art. 12 comma 1, lett. a);
- primi lineamenti per la definizione di indirizzi amministrativi, procedimentali e

gestionali (art. 13, comma 1).

2. OBIETTIVI, CONOSCENZE E SQUILIBRI

2.1 Obiettivi di intervento e strategie di fondo

2.1.1 Generalità

Gli obiettivi generali della tematica in oggetto sono sostanzialmente riferiti ai seguenti
punti:

• difesa delle dinamiche geomorfologiche naturali da fenomeni di accelerazione dovuti
a cause antropiche;

• difesa dell’incolumità della popolazione;
• difesa dei beni pubblici e privati dagli eventi critici
• conseguimento di condizioni di compatibilità tra utilizzo antropico del territorio e

assetto fisico dello stesso, rispetto alla dinamica dei fenomeni di instabilità dei
versanti;

• riordino del vincolo idrogeologico.

In particolare per quanto attiene quest’ultimo aspetto il riordino del vincolo
idrogeologico risulta uno degli obiettivi della legge 183/89 (art.3 comma I lettera p).
Infatti, da tempo è riconosciuta l’importanza che i territori coperti da boschi e foreste
ubicati in ambiti geomorfologici particolari, rivestono in relazione alle finalità della
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prevenzione del dissesto e della difesa del suolo. A tale proposito sin dalla produzione
legislativa dell’epoca preunitaria furono predisposti diversi provvedimenti attraverso cui
disciplinare il taglio dei boschi, il dissodamento dei terreni e qualsiasi altra forma di
utilizzazione impropria che rechi danno pubblico e faccia perdere la stabilità del terreno
o turbare il regime delle acque. In tale produzione legislativa si annovera il R.D.L. 3267
del 30 Dicembre 1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi
e di terreni montani) e del successivo Regolamento di applicazione (R.D.L.1126/26) che
contengono le indicazioni per l’applicazione del vincolo idrogeologico, e dal successivo
R.D. 1126/26 che ne contiene il regolamento attuativo.

Tale strumento legislativo sino all’entrata in vigore della 183/89 ha costituito il
riferimento normativo ed amministrativo più ampio in materia di difesa idrogeologica.

Sulla base dell’art.3 della L.N.183/89, e prima ancora in seguito al D.P.R. 616/1977,
sono le Regioni che dovranno provvedere al “riordino del vincolo idrogeologico”.

L’iniziale applicazione di tale vincolo riguardava la disciplina delle attività inerenti la
forestazione, la protezione degli abitati dagli eventi calamitosi dettando una serie di
norme amministrative e limitazioni relativamente alla proprietà di tipo agricolo-forestale
(nei territori al di sopra della fascia fito-climatica del castagno).
In pratica si vincolavano le trasformazioni dei boschi in altre qualità di colture, la
trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodiche lavorazioni e l’esercizio
del pascolo (secondo anche quanto previsto dall’Art. 866, 867 e 868 del C. Civile), e si
disciplinavano le attività inerenti la riforestazione.
Qualsiasi attività antropica comportante l’uso del suolo nelle zone vincolate risulta
pertanto soggetta ad autorizzazione specifica secondo l’art.7 del R.D. 3267/1923.

Tuttavia il vincolo non è preclusivo della edificabilità o di nuove forme di utilizzazione
dei terreni, (come d’altronde delineato per i boschi) a condizione che sia dimostrata la
mancata pericolosità dell’opera o dell’intervento che si intende attuare, o che siano
definiti contemporaneamente provvedimenti atti alla salvaguardia del territorio per un
intorno conveniente. L’esecuzione a intervenire con trasformazioni in deroga al vincolo
si configura quindi come un nulla-osta ove il richiedente può appellarsi alla mancanza
od attenuazione dei requisiti che avevano decretato l’imposizione per motivi di
prevenzione al dissesto
Attualmente in relazione alle nuove esigenze di tutela ambientale, alle mutate
condizioni di uso del territorio, e alla ristretta funzione esercitata dal vincolo stesso
(anche a causa della forte discrezionalità nella sua applicazione) appare indispensabile
la revisione dello stesso.

Il conseguimento degli obiettivi sopra elencati comporta l’assunzione di alcune scelte
strategiche. Esse riguardano:

a) a livello organizzativo generale:
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• la riorganizzazione delle competenze amministrative;
• il rafforzamento del coordinamento fra i diversi soggetti coinvolti;
• il miglioramento e la semplificazione delle procedure;
• il potenziamento e l’adeguamento dei servizi di monitoraggio meteo-

idrologico e nivologico;
 
b) a livello legislativo-normativo

• la ridefinizione delle aree rispetto al vincolo,
• la definizione degli oggetti interessanti il vincolo,
• la precisazione di norme attuative specifiche
• il collegamento fra la pianificazione della difesa del suolo, quella agricolo-

forestale e quella urbanistico-territoriale.

c) a livello di gestione del rischio idrogeologico:
• l’assunzione del livello di rischio compatibile, al quale commisurare le

valutazioni di compatibilità delle attività di uso del suolo;
• i ruoli da assegnare, ai fini della minimizzazione del rischio, agli interventi a

carattere preventivo e a quelli di gestione degli eventi critici e di protezione
civile

• il collegamento tra la pianificazione di difesa del suolo, quella agricolo-
forestale e quella urbanistica e territoriale, ai fini di una coerente gestione del
rischio idrogeologico;

d) a livello specifico di versanti montani e collinari:
• la manutenzione sistematica dei versanti, del territorio montano e delle aree in

dissesto, con particolare riferimento alla forestazione e alla regimazione della
rete minuta di deflusso superficiale, per la difesa dai fenomeni di erosione e di
frana e legati ai processi torrentizi;

• la minimizzazione delle interferenze antropiche con la dinamica evolutiva dei
versanti in condizioni di dissesto in atto e potenziale;

• considerare prioritari interventi diffusi di sistemazione dei versanti con fini di
aumento della permeabilità del suolo e di trattenuta degli afflussi meteorici e
di assicurare una più efficace protezione del suolo nelle pendici scoscese e
instabili.

 
 Il criterio generale è quello di evitare l’insorgenza di fenomeni di instabilità associabili a
trasformazioni improprie e quello di privilegiare, per quanto possibile, in caso di
esigenza di intervento strutturale, le soluzioni a più basso impatto ambientale secondo la
logica delle migliori tecnologie disponibili, con riferimento anche alle tecniche
dell’ingegneria naturalistica; limitando al massimo interventi che possano incidere
negativamente sugli aspetti naturali, aggravando o trasferendo altrove le problematiche
di dissesto.
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2.1.2 Difesa degli abitati e delle infrastrutture
 
 La difesa degli abitati e delle infrastrutture viene ribadito dal D.L.180/98 - “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai
disastri franosi nella Regione Campania”. Tale legge definisce misure a carattere
nazionale valide su tutto il territorio e misure specifiche per i comuni della Campania
colpiti dai disastri franosi.
 
 Per quanto attiene le norme generali i principi fondamentali sono fissati all’art.1 che
impone alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di redigere entro il 30 giugno 1999
Piani stralcio di Bacino per la tutela dal rischio idrogeologico - ai sensi dell’art.17 della
L.183/89 - che contengono in particolare l’individuazione e la perimetrazione delle aree
a rischio idrogeologico e di adottare le misure di salvaguardia. La legge inoltre ribadisce
che devono essere indicate le opere per ridurre il rischio idrogeologico, in relazione ai
pericoli di inondazione, della gravità ed estensione del dissesto al fine di tutelare le
persone, le cose ed il patrimonio ambientale.
 
 Sempre all’art.1, comma 2, la legge ribadisce  che il Comitato dei Ministri d’intesa con
le Regioni, e le province autonome  definisca Programmi di interventi urgenti.
 
 Per le attività istruttorie i Ministri si avvalgono del Dipartimento della Protezione Civile
e per i servizi tecnici nazionali, nonchè della collaborazione  del Corpo forestale dello
Stato, delle regioni, delle AdB di rilievo nazionale, del Gruppo Nazionale  per la difesa
dalle catastrofi idrogeologiche del CNR, e per gli aspetti ambientali dell’ANPA.
 
 Nei Piani stralcio sono individuati le infrastrutture ed i manufatti che determinano il
rischio idrogeologico. Sulla base di tale individuazione  le Regioni stabiliscono le
imisure di incentivazione per la rilocalizzazione delle attività produttive e di abitazioni
private.
 
 Per quanto attiene le norme specifiche per i Comuni della Campania colpiti dagli eventi
idrogeologici del 5-6-maggio 1998 l’art.4 prescrive la  redazione di Piani per le aree per
gli  insediamenti produttivi e per la ricollocazione delle attività produttive.
 Per tali comuni (art.5,6,7,8) sono inoltre indicati: interventi a favore delle attività
produttive, misure a favore delle proprietà abitative, interventi di detassazione ed
agevolazione fiscale, contributi aggiuntivi.
 
 Particolare importanza assume la tutela dei territori montani e delle attività agro-
pastorali per la salvaguardia ed il ripristino delle condizioni di equilibrio idrogeologico
e forestale  da predisporre da parte della Regione Campania insieme alle C. montane
interessate.
 
 La legge infine all’art.8 definisce le disponibilità finanziarie necessarie per gli
adempimenti della Legge stessa con particolare riguardo  alla redazione di Piani stralcio
come imposti dall’art.1.



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

Allegato 3 7

 
 Da quanto su esposto risulta oramai prioritario ed inderogabile definire le aree a rischio
per la difesa degli abitati e delle infrastrutture.

2.1.3  Il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30 Dicembre 1923, n.3267.
 
 Il vincolo idrogeologico è disciplinato dal R.D.L. 30 dicembre 1923 n.3267 -
“Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani”,
meglio noto come “Legge Forestale nazionale”.
 
 I principi fondamentali di questa legge sono fissati all’art.1 i cui contenuti essenziali
indicano che sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, “i terreni di qualsiasi
natura e destinazione che per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme
(ecc.) possono, con danno pubblico subire denudazione, perdere stabilità, turbare il
regime delle acque.” Il senso di questo articolo è chiaro ed è ancora oggi estremamente
valido ed il vincolo costituisce da un lato, una forma di tutela ambientale per l’interesse
pubblico,dall’altro, conseguentemente, una limitazione al libero uso della proprietà.
 
 Ciò che oggi non sono più adeguate sono le motivazioni che hanno guidato le prime
perimetrazioni del vincolo, legate soprattutto all’aspetto forestale della difesa
idrogeologica del suolo. Non possono essere più sufficienti perché esistono aree
fortemente instabili, con degrado diffuso o in forte dissesto che non sono assolutamente
protette da vincolo.

 --------------------------------------

Il contesto storico in cui veniva emanato il decreto era caratterizzato da una forte
pressione dell’uomo su tutto il territorio per lo sfruttamento delle risorse primarie,
agricoltura e pastorizia e selvicoltura, a scapito spesso della loro conservazione. Il
dissesto idrogeologico costituiva in tale periodo una grave minaccia per tutto il
territorio.
 Venivano quindi emanati: il R.D.L. 3267 nel 1923 per la difesa del suolo e poi, la legge
sulla bonifica integrale T.U.n.210 nel 1933 che promuove interventi di sistemazione e
rimboschimento delle aree dissestate.
 
 Nel secondo dopoguerra i principali fenomeni socio-economici hanno causato
mutamenti sul territorio caratterizzati da:
• esodo delle popolazioni verso le zone del fondovalle e le città,
• trasformazione delle aziende agricolo-forestali di collina e di montagna verso forme

di conduzione estensiva o molto spesso verso l’abbandono,
• intensivizzazione dell’agricoltura di pianura,
• concentrazione antropica nelle aree urbane ed industriali,
• diverso ruolo del bosco: con funzioni ecologiche, paesaggistiche e turistico-

ricreative, oltre a economico produttive.
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Tali modifiche hanno portato negli anni ‘80, anche in relazione alle già citate nuove
esigenze di tutela ambientale e alle obsolete e ristrette funzioni esercitate dal vincolo
idrogeologico, all’istituzione dei seguenti nuovi strumenti di gestione e tutela:

1. Legge 8 Agosto 1985, n.431 - “Conversione in legge con modificazioni del D.L.
312/1985, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale”;

2.  Legge 18 maggio 1989, n.183 - “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo “;

3.  Legge 6 Dicembre 1991 n.394 - “Legge quadro sulle Aree Protette”.

Inoltre con il D.P.R. 616/77 e quindi con la Legge 183/89 si sanciva che la materia del
vincolo idrogeologico fosse interamente esercitata dalle Regioni (6°comma dell’art.10
della 183/89).

-----------------------------------------------

Le principali finalità della R.D.L. 3267/23 sono di evitare il danno pubblico derivante
da:
• denudazione dei terreni
• perdita di stabilità
• turbamento del regime delle acque.
 
 Tali contenuti si ritrovano negli artt. 1,7,8,9.
 L’Art. 1  stabilisce che per forme di utilizzazione (generiche) contrastanti con le norme
dettate per la tutela dell’interesse predetto si verifichi la possibilità obiettiva di tali
eventi dannosi, i terreni di qualsiasi natura e destinazione siano sottoposti a vincolo,
cioè ad una serie di limitazioni al libero uso della proprietà.
 
 Gli Art. 7,8,9, definiscono la natura dei terreni e le limitazioni d’uso in particolare:
� divieto di trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura
� divieto di trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione
� restrizione all’esercizio del pascolo
� (art.8) per i terreni predetti sono prescritte le modalità del governo e di utilizzazione
� obbligo di rispettare le misure che prevedono l’inerbimento, il rinsaldamento ed il

rimboschimento dei terreni soggetti a dissesto.
 
 Da quanto esposto risulta che:
• il vincolo è preventivo, si regge su un pericolo potenziale
• sono soggetti a vincolo terreni di qualsiasi natura
• sono generiche le forme di utilizzazione
• non risulta preclusivo della edificabilità o di nuove forme di uso dei terreni
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• le autorizzazioni previste (oggi di competenza regionale e con le sub-deleghe di
competenza provinciale) sono negate, oltre nei casi di aree già in dissesto, quando la
realizzazione dell’intervento richiesto è suscettibile di produrre danni temuti

• fondamentale diventa la documentazione tecnica presentata a corredo della domanda
• la delimitazione delle aree sottoposte a vincolo è fatta per zone, entro i perimetri dei

singoli bacini fluviali, riportati su mappe catastali in scala 1:10.000, ed 1:25.000
• l’iter burocratico è complesso e prevede:

1. una fase di accertamento
2. una fase di pubblicazione
3. una fase di opposizione amministrativa
4. una fase deliberativa
5. una fase giurisdizionale

• nel R.D. n. 1126/1926 si fa presente che la determinazione e la perimetrazione delle
zone deve essere preceduta da una ricognizione generale del Bacino

• nelle aree sottoposte a vincolo tutte le attività che comportano scavi, movimenti di
terra, cambi di colture debbono essere autorizzate; l’autorizzazione è subordinata a
prescrizioni, ammesso che venga rilasciata

• le Prescrizioni di massima sono previste dagli art.8 e 9 e individuano le modalità di
utilizzo compatibile nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico. Attualmente sono
le singole Regioni in base al D.P.R. 616/77 a predisporre le Prescrizioni.

 

2.1.4  Competenze in materia di vincolo idrogeologico
 
 Le competenze fra le diverse amministrazioni (Stato, Regioni, Comunità Montane e
Provincie) e tra queste e l’Autorità di Bacino in materia di vincolo idrogeologico sono
regolate, come già accennato, dal D.P.R. 616/77, che opera il trasferimento in tale
settore dallo Stato alle Regioni.
 
 La cosiddetta “legge sulla montagna” (L.n.991 del 25 luglio 1952) e quella sulle
Comunità Montane (L.n.1102 del 23 dicembre 1971) entrano in qualche modo nel
merito dei vincoli di cui alla legge 3267/1923.
 
 In particolare la legge sulla montagna, attraverso l’introduzione del Piano Generale di
Bonifica Montana dei comprensori di bonifica montana, dà potere ai consorzi di
Bonifica Montana (istituiti con l’art. 16 della “legge sulla montagna”) di sottoporre a
vincolo idrogeologico o liberare da tale vincolo i terreni che nel piano stesso siano
appositamente delimitati a tal fine (comma 4 dell’art. 18 della legge citata).
 
 La L.1102/71, istituitiva delle Comunità Montane,  prevede che tali enti debbano
concorrere nel quadro di programmazione economica nazionale e regionale nelle zone
montane per la difesa del suolo e la protezione della natura.
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 Tale legge mira a promuovere la valorizzazione delle zone montane costituite in
“comunità”, attraverso la predisposizione e l’attuazione di programmi di sviluppo e di
piani territoriali di zona.
 
 Le C. Montane hanno potere programmatorio (dello sviluppo economico-sociale Art.5)
e potere di pianificazione (dello sviluppo urbanistico e degli interventi di bonifica
Art.7) cioè ampio potere di intervento sul territorio.
 
 
 
 
 I PCM hanno valore di PTC ed individuano sostanzialmente tre finalità principali:
• l’eliminazione degli squilibri socio-economici tra zone montane ed il resto del

territorio nazionale,
• la difesa del suolo
• la protezione della natura.
 
 Da tale formulazione si evince che il PCM deve contenere indicazioni concernenti gli
interventi per la difesa del suolo e per la protezione della natura fra cui si annoverano:
• interventi per la sistemazione idrogeologica e forestale (con proposte di ampliamento

o modifica dei vincoli esistenti), per il consolidamento del suolo, e la regimentazione
delle acque,

• criteri e vincoli per la tutela del patrimonio naturale, agro-forestale, e storico-
artistico-ambientale.

 
 Pertanto qualsiasi nuova formulazione del riordino del vincolo pur se di competenza
regionale dovrà tener conto di quanto già indicato dalle Comunità Montane.
 
 Anche la Legge 183/89 (6° comma art.10) ribadisce che “le funzioni relative al vincolo
idrogeologico [....] sono interamente esercitate dalle Regioni a partire dalla data di
entrata in vigore della presente legge”.
 La stessa legge (art.3 punto p)) consente e prescrive il “riordino del vincolo
idrogeologico”, cui devono provvedere le Regioni.
 
 Quanto disposto in tema di competenze è ribadito anche nel recente D.L.n.180 del’11
giugno 1998 “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore
delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”,  che all’art.7 “Tutela
dei territori montani ed attività agro-forestali” individua nella Regione Campania e
nelle Comunità Montane gli Enti che possono avviare specifici programmi di tutela del
territorio, individuando prioritariamente i settori e le zone di intervento, i criteri
generali per la predisposizione di specifici progetti agro-forestali, nonché le procedure
per la presentazione e l’approvazione sulla base di parametri tecnico-economici
oggettivi.
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 Tuttavia l’assunzione dei poteri trasferiti è stata effettuata con un certo ritardo rispetto
all’emanazione del decreto e per vari anni hanno continuato a funzionare, pur nel nuovo
regime amministrativo, le strutture precedentemente competenti. Le Regioni hanno
operato secondo tre prevalenti orientamenti:
− attribuendo alla Giunta Regionale secondo i rispettivi statuti, i compiti previsti dalla

legislazione in materia ed affidando, previa stipula di specifica convenzione, al
Corpo Forestale dello Stato anche funzioni amministrative oltreché il controllo e
vigilanza degli abusi (per es. Regione Marche)

− disciplinando la questione dei vincoli come aspetto integrante della pianificazione
territoriale per cui le procedure per il rilascio dei nulla-osta in deroga ai vincoli sono
comprese all’interno di leggi urbanistiche (es. Regioni Emilia Romagna e Toscana)

− ricomprendendo tale problematica all’interno di un provvedimento organico sulla
gestione del patrimonio forestale (es. Regioni Abruzzo e Umbria).

 
 Le disposizioni emanate dalla Regioni non si pongono come obiettivo il recepimento
letterale del decreto statale ma, utilizzando il filtro rappresentato dall’art.69 del D.P.R.
616/1977 generico ed indeterminato nelle forme e nei contenuti, concentrano la loro
cogenza sull’assegnazione delle competenze un tempo assegnate ai comitati forestali e
trasferite per effetto del provvedimento di delega.
 
 Per quanto riguarda le competenze in materia di realizzazione degli interventi idraulico-
forestali ed i lavori di manutenzione, le deleghe sono attribuite anche alle Comunità
Montane ed ai Comuni  singoli o associati.
 
 Dal punto di vista delle procedure, a parte rari casi, manca nella produzione legislativa
la descrizione degli adempimenti per ottenere le autorizzazioni del caso.
 
 Un ultima notazione riguarda il novero delle trasformazioni per le quali le leggi
provinciali e regionali richiedono nei territori sottoposti a vincolo procedure
amministrative specifiche. Il campo risulta molto articolato a testimonianza di una
scarsa omogeneità di intenti.
 
 In questo contesto, il ruolo dell’Autorità di come Ente di indirizzo e coordinamento,
risulta molto delicato.
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 2.2 Quadro conoscitivo e definizione delle criticità
 

2.2.1 Generalità
 
 Il presente segmento del documento di piano si basa su un quadro conoscitivo frutto di
una serie di analisi e di rilievi1 il cui ultimo aggiornamento risale al 1996 e quindi
sufficientemente adeguato alla definizione di politiche e modalità di intervento.
 
 Tale quadro conoscitivo (1) consta di numerose elaborazioni finalizzate essenzialmente
a:
- censire i fenomeni di dissesto in atto;
- gerarchizzare il livello di rischio connesso ad ognuno dei dissesti;
- definire un livello generale di rischio per 88 sub-ambiti considerati.

2.2.2 Inquadramento geologico e geomorfologico del bacino

Individuazione delle grandi unità litomorfologiche.
Le formazioni litologiche affioranti nel bacino del fiume Tevere si possono accorpare in
15 classi fondamentali che sono:
• A alluvioni,
• d detriti di falda,
• TV travertini,
• C brecce e conglomerati,
• S sabbie,
• V vulcaniti,
• Va vulcaniti acide,
• G arenarie e calcareniti,
• L calcari,
• Lm calcari marnosi,
• Ld calcari dolomitici,
• D dolomie,
• F flysch,
• Fm flydch marnoso-arenaceo,
• Ag argille.

                                                
 1 Il quadro conoscitivo esistente, in materia di dissesto dei versanti, è basato soprattutto
sulle acquisizioni e sulle ricerche condotte dalla società V.A.M.S., nel 1997, per
l’Autorità di bacino del fiume Tevere. Non trascurabile resta comunque il contributo di
studi precedenti, svolti, sempre su incarico dell’Autorità, dalla società S.A.P.P.R.O, in
più riprese (1985, 1991).
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Introducendo le sigle stratigrafiche relative all’età delle varie informazioni, si
caratterizzano completamente i terreni:
• q quaternario,
• m terziario, (m1:eocene, m2:oligocene, m3: miocene;pliocene)
• ms mesozoico.
• paleozoico

In tal modo risultano 48 differenti formazioni affioranti.

I 5 complessi principali sono costituiti da:
• sedimenti post-orogenici ed attuali,
• depositi vulcanici,
• depositi terrigeni in facies di flysch,
• complessi indifferenziati, argille scagliose,
• depositi carbonatici.

Caratteri geomorfologici
L’analisi del territorio del bacino idrografico del fiume Tevere ha consentito di
identificare alcune tipologie grandi. o unità territoriale per la caratterizzazione
geomorfologica generale (presenza analoghr litologie, medesimi comportamento
geomeccanici, analoghe caratteristiche tettoniche e morfometriche, nonchè anloghi
comportamenti nei confronti dell’acqua)

Sono state individuate 4 tipologie territoriali:
• fondovalle alluvionali costituiti da: A,qA,qSC,qS,qC,
• fasce collinari costituiti da; Fm, m3G1, m4S, m4CS, m4C, m2G, m2LG, mC, F, Gl,

Ag,
• zone di montagna costituite da: msL, j-tLLdD, cL, j-tLD, j Dld, JLLd, tD, c-jL+Ld,

m2L,m3L,jLD, jLm, jLDhd,
• colline vulcaniche Tosco-Laziali costituite da: qV, V, Vs.

Nei fondovalle alluvionali sono comprese le pianure alluvionali percorse dai fiumi
Tevere, Velino, Nera, Paglia, Chiano, Maroggia, Topino che attraversano alcune
importanti pianure interne come le conche di Terni e Rieti, le piane di Gubbio, Gualdo
Tadino, Foligno, Sansepolcro e quelle minori di Pietrafitta, Fabro-Città della Pieve,
Leonessa, Magliano de’ Marsi, Norcia, Magione.

La morfologia è prevalentemente piatta o con vaste superfici ondulate ma con pendenze
bassissime (8-10%) salvo presentare brusche rotture di pendio in corrispondenza dei
terrazzi fluviali o degli alvei attuali dei corsi d’acqua.

Questi ultimi possono essere sedi di piccole frane o crolli localizzati, mentre lungo i
corsi d’acqua si verificano fenomeni di erosione di sponda, in particolare in



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

Allegato 3 14

corrispondenza delle anse, nonchè di erosione lineare, nei tratti in cui il fiume reincide i
suoi stessi depositi.

Le fasce collinari costituiscono ampi settori del bacino, in particolare buona parte della
fascia occidentale (destra orografica) ed altri settori, come quello compreso fra il fiume
Maroggia ed il Tevere, quello fra Terni e Todi, quello che raccorda la valle del Tevere ai
rilievi sabini e la bass valle del Tevere poco prima dell’apertura sulla piana costiera.

Da un punto di vista morfologico si osservano notevoli differenze tra una zona e l’altra,
in relazione alla litologia affiorante.

I fenomeni franosi che si manifestano in questi terreni sono in genere fenomeni di
scorrimento, spesso con componente traslativa lungo superfici di dicontinuità (piani di
strato), in relazione alla presenza di interstrati marno-argillosi con assetto a franapoggio.

Numerose forme di tipo complesso (scorrimento-colamento) ed aree a dissesto diffuso si
sviluppano, invece sui terreni relativi alle facies pelitiche delle formazioni mioceniche.
Frequentemente ai movimenti menzionati si associano estesi fenomeno calanchivi su
terreni quasi esclusivamente argillosi, con stratificazione a reggipoggio od orizzontale.

Molto diffusi nei complessi terrigeni sono i fenomeni franosi che interessano le coltri
detritiche (eluvio-colluviali), che costituiscono la porzione superficiale alòterata delle
formazioni a forte componente marnosa e argillo-marnosa. Si tratta di piccoli fenomeni
franosi o di aree a dissesto generalizzato.

Tra i fenomeni erosivi più sviluppati, soprattutto nel complesso argilloso della Serie
Marina del Pliocene, sono i calanchi.

Nei sedimenti argillosi e sabbiosi l’erosione può portare a fenomeni di massa
superficiale come il soliflusso. Movimenti più profondi sono classificabili come
scorrimenti o scorrimenti-colata. In quaesti terreni sono frequenti le aree a dissesto
generalizzato.

Altre fenomenologie che si sviluppano sui terreni dei complessi post-orogenici sono
dovute al particolare assetto stratigrafico dei depositi. (ad esempio sulla Serie Marina
Pliocenica) con fenomeni di crollo per scalzamento alla base.

Le zone di montagna costituiscono un ampio settore del bacino, altimetricamnete alla
quota di 600 m s.l.m., che si estende nell’estremità orientale e sud-orientale del
territorio.
Da un punto di vista litologico prevalgono i termini carbonatici e dolomitici, con
intercalazioni di formazioni terrigene in particolare verso le sommità della serie che,
tuttavia, non variano nella sostanza le caratteristiche globali.

L’assetto strutturale è quello tipico dell’Appennino Umbro-Marchigiano.
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Relativamente alla stabilità delle aree di affioramento c’è da precisare che le formazioni
calcaree stratificate e calcareo-marnose sono dotate di buone caratteristiche meccaniche
e pertanto, in genere, hanno scarsa incidenza di fenomeni franosi attuali.
A fronte di questo sono caratteristiche di queste aree morfologie che testiomoniano
antichi fenomeni di variabili dimensioni, (deformazioni gravitative profonde,
paleofrane) da riferirsi a particolari condizioni evolutive del passato in cui hanno svolto
un ruolo importante le sollecitazioni sismiche.

Le sollecitazioni sismiche rappresentano a tutt’oggi una delle cause innescanti principali
dei fenomeni franosi che si sviluppano su tali terreni. (area Nursina)

I fenomeni franosi che si sviluppano nel complesso carbonatico sono legati a 3
condizioni geologicoi strutturali:
• sotto il profilo stratigrafico la presenza di sequenze marnoso-calcaree,
• la giacitura a franapoggio,
• in aree con forti sollevamenti.

Nei litotipi calcarei compatti (calcare massiccio, corniola, maiolica) svolge un ruolo
negativo per la stabilità l’elevata pendenza.

Inoltre in zone di elevata pendenza possono predominare fenomeni di ruscellamento
incanalato che comporta erosione lineare al fondo dell’alveo stesso, mentre molto rari
risultano i fenomeni di denudamento ed erosione areale diffusa.

Altre tipologie frequenti sono i crolli di blocchi e/o settori di scarpate rocciose
interessate da intensa fratturazione ed energia elevatissima.

Le colline vulcaniche  tosco-laziali  si estendono in tutta la fascia Occidentale del bacino
e costituiscono lo spartiacque con il Mare Tirreno.

Da un punto di vista morfologico questa lunga catena di colline vulcaniche presenta una
serie di analogie che la rendono, in pratica omogenea. Sono caratterizzate da vaste
superfici piane, dove prevalgono lave in colata, ignibriti, e coltri tuifacee.(Complesso
Vicano, Vulsino, Sabatino, e Laziale) Le superfici sono più ripide ed interrotte dalla
presenza di forme accidentate nel complesso Cimino.

In queste aree il dissesto geomorfologico è estremamente limitrato e si concentra sui
bordi della copertura vulcanica, a causa dell’erosione superficiale.

Caratteri geologici
Da un punto di vista tettonico il Bacino del Tevere è ubicato a cavallo di tre
fondamentali zone che da Ovest verso Est sono: Zona Toscana, Zona Umbro-
Marchigiana e Zona Laziale-Abruzzese.
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Le stesse zone sono in realtà grosse falde, movimentate durante l’orogenesi appenninica
che ha comportato il piegamento e l’accavallamento di potenti spessori di rocce, che si
sono scollate su un substrato plastico, che si fa cpoincidere generalmente con la
formazione evaporitica del Trias superiore.

Il contatto tra i due domini Umbro-marchigiano e Laziale-Abruzzese avviene lungo
un’importante linea di transizione, individuabile con l’allineamento Olevano-
Antrodoco, quindi alla facies di piattaforma carbonatica appartiene l’estremo settore
Sud orientale del bacino, tipico del dominio calcareo Laziale-Abruzzese ad oriente del
bacino stesso.
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2.2.3 Censimento dei fenomeni di dissesto

Per quanto riguarda il censimento dei fenomeni di dissesto, sulla base della
documentazione cartografica, di rilievi specifici e di sopralluoghi è stato possibile
schedare circa 13.000 fenomeni articolati in funzione della tipologia e, sulla base di una
specifica metodologia, del rischio.

Circa i criteri classificatori dei fenomeni di dissesto si riportano qui di seguito alcune
considerazioni generali ed i relativi parametri essenziali di differenziazione:

- processi erosivi: i termini adottati per queste forme di dissesto, prodotte
essenzialmente dall’azione delle acque di scorrimento superficiale, sia sotto forma
laminare e diffusa che con concentrazione lungo linee preferenziali o incanalata
lungo il reticolo idrografco, non richiedono particolari chiarimenti, essendo quelli di
norma usati da vari autori, e con significato ben preciso, nella letteratura
specializzata;

 
- scorrimenti e colamenti superficiali; soliflusso: le fenomenologie comprese in tale

gruppo vanno dai movimenti di massa interessanti la sola coltre agraria o di
alterazione, alle deformazioni plastiche di ampie zone nelle quali non si verifica una
vera e propria rottura della pendice, ne una conseguente rimarcabile traslazione di
materiali verso valle;

 
- colamenti: sono caratterizzati dalla frequente mancanza di una superficie di

scorrimento ben definita, rilevandosi spesso la presenza di superfici parziali di
neoformazione disposte a vari livelli di profondità, modificantesi nel tempo,
estremamente discontinue e, quindi, normalmente di difficile individuazione.
Morfologicamente sono generalmente distinguibili la zona di distacco, in ogni caso
non ben tipizzata, quella di scarico e quella terminale o di accumulo, delineate
nell’ambito di una forma planimetrica allargantesi da monte verso valle. Nel corpo
di frana sono frequenti rigonfiamenti c depressioni in cui si determinano ristagni di
acque. Nella parte centrale del corpo franoso sono spesso localizzati, marginalmente,
piccoli crepacci e scarpate con andamento parallelo alla direzione movimento. Il
movimento e il più delle volte lento e può interessare interi versanti. A volte il
materiale di discarica delle frane si incanala lungo preesistenti incisioni del reticolo
idrografico dando luogo a delle vere e proprie “colate” allo stato plastico o di vero e
proprio fango fluente.

 
- scorrimeniti rotazionali (scoscendimenti) : il movimento, di tipo rotazionale,

avviene lungo una ben definita superficie di scorrimento di neoformazione, concava
verso 1’alto,  da lento a moderato. Il blocco scosceso non mostra sensibili
deformazioni e può essere suddiviso in più unita, mostranti costantemente
inclinazione verso monte dei rispettivi piani di campagna. Quest’ultimo particolare



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

Allegato 3 18

determina frequenti ristagni d’acqua nella zona di testata, ai piedi della scarpata
principale o di quelle secondarie, ed inclinazione verso monte dell’eventuale
alberatura presente o di manufatti. Le fratture ed i crepacci, le cui pareti si mostrano
in genere leggermente curve anche lungo ipotetiche sezioni verticali, mostrano un
andamento planimetrico a “ferro di cavallo”, sono cioè curvi concentrici e concavi
verso valle, intercalati raramente da creste di compressione (queste ultime si rilevano
essenzialmente nell’area basale del movimento franoso, che e appunto una zona di
compressione). Subito a valle di tale zona si ha in genere un’area di sollevamento in
cui 1’alberatura o i manufatti mostrano inclinazione verso valle. Nel tipo descritto e
sempre bene evidente e tipica la zona di distacco, rappresentata da una scarpata
generalmente ripida, anch’essa concava verso la zona m movimento. Va aggiunto
che molto spesso tali scoscendimenti sono seguiti a valle da colamento dei materiali
rimaneggiati;

 
- scorrimenti traslativi (scivolamenti): il movimento, in genere meno lento dei

precedenti, avviene su superfci di scorrimento ben definite e preesistenti, più o meno
piane, ed in genere rsppresentate da giunti o piani di stratificazione e da superfici di
contatto tra formazioni diverse.

 
- crolli e/o ribaltamenti: consistono nella caduta o nello spostamento estremamente

rapido di msteriali sia lapidei che sciolti. Le masse in movimento compiono il loro
percorso di caduta in aria o rotolandosi lungo le pendici, determinando quindi
aocumuli di materiali ai piedi delle stesse. Nei ribaltamenti il distacco avviene lungo
macro-giunti parietali. Ben evidente è la nicchia di distacco;

 
- frane complesse: frane che risultano dalla combinazione di due o piu tipologie

principali di movimento. Frequenti i casi di scorrimento rotazionale - colamento;
 
- frane non cartografabili: frane isolate di dimensioni ridotte e, quindi, non

cartografabili in rapporto alla scala di rappresentazione, ma che determinano
condizioni di rischio in rapporto al circostante assetto del territorio

2.2.3.1 Definizione della propensione al dissesto delle unità litotecniche

Passo essenziale per permettere l’aggiornamento delle superfici vincolate è
l’individuazione di aree da vincolare sulla base di un ampliamento dei criteri di
selezione mirati essenzialmente a garantire la difesa del suolo.

Nel caso in esame lo strumento di base tecnico e conoscitivo utilizzato è stato la Carta
della propensione al dissesto delle unità litotecniche (2).

I criteri utilizzati per ipotizzare una revisione del vincolo sono basati sulle informazioni
concernenti la stato di dissesto e di stabilità dei versanti contenute nella suddetta carta

                                                
2 V.A.M.S. lavoro citato.
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che correla ad ognuna delle unità litotecniche individuate nel Bacino del Tevere un
livello di propensione al dissesto (7 livelli complessivi) secondo i seguenti passi
descritti nel prosieguo:

A. individuazione unità litotecniche,
B. definizione potenziali tipologie di dissesto
C. valutazione della propensione al dissesto delle unità litotecniche.

A) Il primo passo per l’elaborazione della carta è consistito (partendo dalla carta geo-
litologica) nell’individuazione di 28 unità di analisi definite unità litotecniche che
fanno riferimento da un lato alle unità formazionali e strutturali, dall’altro ad una
loro caratterizzazione in termini litologici significativi (cfr. Tab. 1)

Tali unità litotecniche sono state raggruppate in tre classi principali di evidente
significato:
• terreni sciolti o prevalentemente sciolti,
• terreni lapidei o prevalentemente lapidei,
• complessi eterogenei.

Dallo studio effettuato si evidenzia che nell’area sono presenti una serie di forme di
dissesto, riconducibili a schemi elementari coinvolgenti una o più unità litotecnica,
soggette a differenti processi morfogenetici, ma tra loro interferenti, o più
semplicemente, singole e specifiche unità marcatamente caratterizzate da proprie e
tipiche forme di degrado.

B) Nella successiva elaborazione dei dati, ponendo in corrispondenza le varie unità
litotecniche con i processi morfogenetici in atto sono derivate le potenziali tipologie di
dissesto (cfr. Tab. 2).

In sintesi si evidenziano nel Bacino del Tevere i seguenti tipi di fenomeno:
1. i litotipi ad alta componente argillosa e le formazioni flyschoidi interessate da

fenomeni di deformazione, frane superficiali, soliflusso. L’azione morfogenetica è
esercitata dalla gravità

2. i complessi eterogenei sono interessati da intensi processi di erosione lineare ed
areale

3. i terreni lapidei (in particolare interessanti la parte sommitale  della serie pliocenica)
sono interessati da crolli e/o ribaltamenti

4. i terreni argillo-sabbiosi di base sono interessati da dissesti di limitata estensione
5. la sovrapposizione di tufi su una formazione argillo sabbiosa plio-pleistocenica

possono essere interessati da crolli e da condizioni di instabilità
6. le argille-sabbiose ed i conglomerati riportabili al ciclo fluvio-lacustre plio-

pleistocenico possono dar luogo ad una serie di dissesti
7. nel caso di sovrapposizione di bancate travertinose su sedimenti argillosi più o meno

sabbiosi si possono verificare fenomeni di instabilità
8. un’altra forma di dissesto è rappresentata dai calanchi interessanti in modo più

marcato da argille plioceniche ed in presenza di una elevata acclività dei versanti
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9. nelle formazioni litoidi in particolare in quelle carbonatiche sono presenti fenomeni
di frane da crollo.

In conclusione il Bacino presenta in generale una non indifferente dinamica
morfologica con intensità differenziate a seconda dei diversi sottobacini e lo stato di
dissesto rilevabile, condizionato dalle sue varie forme e caratteristiche delle unità
litologiche, è imputabile per la buona parte alla evoluzione della rete idrografica.

L’incidenza dei fattori antropici non costituisce la causa fondamentale di attivazione
ma assume piuttosto un’azione di accelerazione locale.

C) La valutazione della propensione al dissesto delle unità litotecniche si è basata sul
rilevamento delle forme di dissesto presenti nelle rispettive aree di affioramento e sul
calcolo di indici significativi (elaborazione e rilevamento dati sviluppata in
automatico).

 L’elaborazione si è basata su una serie di parametri tra cui il rilevamento delle forme di
dissesto presenti nelle rispettive aree di affioramento e sul calcolo di indici significativi
(superficie areale, numero di dissesti, comportamento dei vari ambiti elementari, ecc.) .
In base del calcolo dei seguenti indici:
• V = indice di variabilità (variabilità di comportamento di ogni singola unità)
• IP = indice di incidenza parziale (esprime il grado di omogeneità di comportamento

degli affioramenti dissestati)
• IT =  VxIP indice di incidenza totale  (esprime una valutazione globale)
• IF = indice di Franosità (tendenza al verificarsi dei franamenti profondi)
• IE =  indice di erodibilità (Tendenza al verificarsi delle frane superficiali)
• dn = indice di dissetabilità numerico (ampiezza media dei singoli fenomeni)

quindi messi in relazione fra di loro  Vx IP = IT = IF +IE
è  stato attribuito ad ogni unità litotecnica un livello di propensione al dissesto in
base all’Indice di Incidenza.

Mediante tale elaborazione è stato attribuito a ciascuna unità il livello di propensione al
dissesto riportato nella tabella seguente:

Livelli di propensione al dissesto Unità litotecniche
molto elevata 19,22,26,28

elevata 5,3,20,23
alta 4,14

discreta 10.16.21.25,27
bassa 7,8,9.11.12.13.15.18

trascurabile 2,17,6
nulla 1

Tab. 1
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Unità strutturali
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Unità e complessi litologici

TERRENI SCIOLTI O
PREVALENTEMENTE SCIOLTI
Depositi (alluvionali o lacustri)
recenti ed attuali limoso -sabbioso -
ghiaioso

1

Depositi (alluvionali o lacustri)
alluvioni antiche terrazzate da
argillose a ghiaiose

2

Depositi detritici in genere
caoticamente accumulati 3

Sedimenti lacustri e di colmata
(ghiaie e sabbie argillose, argille a
luoghi torbose o lignitifere
variamente intercalate)

4

Sedimenti argillosi: argille marnose,
argille siltose e argille sabbiose 5

TERRENI LAPIDEI,
PREVALENTEMENTE LAPIDEI
Conglomerati monogenici o
poligenici cementati, stratificati o
massicci

6

Brecce calcaree variamente
cementate 7

Calcari massicci e stratificati in
grossi banchi 8 9 10

Calcari stratificati in strati medi e
sottili, talora con intercalazioni
marnose e argillose, e con selci in
lenti o noduli

11 12

Travertini
13

Dolomie, dolomie calcaree
massicce, stratificate in grossi
banchi

14 15 16

Colate laviche
17

Tufi vulcanici
18

COMPLESSI ETEROGENEI

Alternanze calcareo-marnoso-
argillose 19 20 21

Alternanze marnoso-arenacee-
argillose 22 23 24 25

Complessi eterogenei a componente
essenzialmente argillitica con
intercalazioni di strati di marne di
calcari marnosi e selciferi e di
arenaria

26 27

Complesso ofiolitifero gabbri,
basalti e serpentiniti 28

Tab. 2
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Assetto geologico Morfotipo Tipologia del dissesto

Complessi eterogenei (flysch,
formazioni complesse)

Pendici a media acclività, con
irregolarità topografiche
(depressioni, rigonfiamenti,
contropendenze, ecc.), con
possibili crepe di tensione, ecc.

• Deformazioni lente tipo soliflusso
interessanti la sola coltre di degradazione
superficiale, con possibile estensione alla
parte sommitale del substrato;

• Frane complesse (scoscendi-mento-
colamento), colamenti

Sabbie e conglomerati / sabbie/
argille sabbiose (Pliocene)

Piastre a pareti verticali o
subverticali contornate da pendici
con impluvi spesso in erosione
generalmente ad elevata acclività
per effetto della presenza dei
terreni litoidi di copertura

• Crolli e ribaltamenti (anche con possibili
scoscendimenti) inte-ressanti il complesso
sommitale litico, spesso per interferenza
con i terreni di base ed in particolare con
le testate degli impluvi a elevata acclività
ed in erosione rimontante

• Fenomeni secondari, più o meno
importanti, possono interessare i soli
terreni argillosi di base e le relative coltri
di alterazioni (soliflusso, colamenti, ecc.)

 
 
 Travertini su formazioni varie
argillo-sabbiose

 Piastre a pareti verticali o
subverticali contornate da pendici
con impluvi spesso in erosione
generalmente ad elevata acclività
per effetto della presenza dei
terreni litoidi di copertura

• Crolli e ribaltamenti (anche con possibili
scoscendimenti) inte-ressanti il complesso
sommitale litico, spesso per interferenza
con i terreni di base ed in particolare con
le testate degli impluvi a elevata acclività
ed in erosione rimontante

• Fenomeni secondari, più o meno
importanti, possono interessare i soli
terreni argillosi di base e le relative coltri
di alterazioni (soliflusso, colamenti, ecc.)

 
 
 Tufi litoidi / argille sabbise (plio-
pleistoceniche)

 Piastre a pareti verticali o
subverticali contornate da pendici
con impluvi spesso in erosione
generalmente ad elevata acclività
per effetto della presenza dei
terreni litoidi di copertura

• Crolli e ribaltamenti (anche con possibili
scoscendimenti) inte-ressanti il complesso
sommitale litico, spesso per interferenza
con i terreni di base ed in particolare con
le testate degli impluvi a elevata acclività
ed in erosione rimontante. Maggiori
condizionamenti conseguenti ai sistemi di
fratturazione.

• Fenomeni secondari, più o meno
importanti, possono interessare i soli
terreni argillosi di base e le relative coltri
di alterazioni (soliflusso, colamenti, ecc.)

Argille con intercalazioni
sabbioso-conglomeratiche
plioceniche

Versanti a media ed elevata
acclività e morfologia calanchiva

• Calanchi con, a volte, associate colate di
fango interessanti la coltre di degradazione
e più rari scoscendimenti (possibili in
particolare nelle zone di testata degli
impluvi)

Argille sabbiose e conglomerati
del ciclo fluvio-lacustre plio-
pleistocenico

Versanti ad elevata acclività
Versanti a media acclività

• Crolli e ribaltamenti
• Scoscendimenti e frane complesse

Formazioni carbonatiche Incisioni fluviali profonde con
pareti sub-verticali

• Prevalenti frane da crollo, scorrimenti
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2.2.3.2 Analisi del vincolo idrogeologico esistente
 
 L’analisi e la riorganizzazione della materia del vincolo idrogeologico attiene sia il
campo delle competenze, sia quello legislativo-normativo, sia quello delle conoscenze.
 Quest’ultimo campo riguarda le ipotesi di riordino dal punto di vista delle conoscenze
territoriali per l’individuazione di ambiti ad effettivo più elevato rischio idrogeologico.
 In tale ottica si può considerare il riordino come un aggiornamento delle superfici
vincolate, riducendo o ampliando le attuali zone vincolate, sulla base di precisi sistemi
di valutazione e quindi con la definizione di categorie di uso del suolo da prendere in
esame. Tale compito spetta alle Regioni.
 
 Dall’analisi del quadro conoscitivo esistente presso l’Autorità di Bacino del Tevere3 e
sintetizzato nella  allegata Carta dei Vincoli che indica le seguenti aree:
• aree soggette a vincolo idrogeologico,
• aree di possibile estendimento del vincolo,
• aree di possibile riduzione del vincolo.

risulta che, attualmente, il vincolo idrogeologico, così come previsto dalla normativa ad
oggi in vigore, ricopre circa il 75% del territorio compreso nel Bacino del Fiume
Tevere.

Sono esclusi i seguenti ambiti territoriali:
• l’intero territorio compreso nel sottobacino n.13 -Area urbana di Roma
• circa il 70% del territorio compreso nel sb. n.7 - Tevere a Monte dell’Aniene,
• circa il 60% del territorio incluso nel sottobacino n.12 dell’Aniene in particolare le

zone limitrofe all’area di Roma,
• ampie zone attorno a Rieti incluse per la gran parte nel sb.n.10 (Velino) ed in piccola

parte nel sb. 11 (Salto e Turano)
• un ampio lembo di territorio attorno a Rieti,
• ampie zone lungo l’asse Spoleto-Foligno-Assisi (sb.n.4  Topino Maroggia)
• aree attorno a Perugia, a Todi,
• piccole zone attorno ad Orvieto nella parte più settentrionale aree attorno a San

Sepolcro e Città di Castello.

Un’ipotesi di riperimetrazione del vincolo idrogeologico potrebbe essere basata sul
raffronto delle aree attualmente  vincolate con le aree perimetrate in base ai livelli di
propensione al dissesto ipotizzando che alle varie zone definite con i 7 livelli di
propensione al dissesto siano correlabili 3 diversi livelli di rischio e conseguentemente
3 livelli  di vincolo idrogeologico.

Sono quindi definibili le seguenti tre classi:

                                                
 3 Elaborazioni svolte da V.A.M.S. Ingegneria s.r.l.: “Studio sulla stabilità dei versanti nel bacino del fiume
Tevere”, marzo 1997.
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1 classe di rischio basso a cui corrispondono i livelli di propensione al dissesto basso,
trascurabile e nullo.

2 classe di rischio medio a cui corrisponde il livello di propensione al dissesto
discreto.

3 classe di rischio alto a cui corrispondono i livelli di propensione al dissesto alto,
elevato e molto elevato.

La ridefinizione di criteri e metodi di zonizzazione potrebbe portare ad una forte
modifica dei perimetri delle aree soggette a vincolo idrogeologico in termini sia
estensivi che qualitativi.

2.2.4 Definizione del livello di criticità

Nel bacino del Tevere sono presenti forme di dissesto diversificate sia per tipologia che
per gravità, che vanno dai processi erosivi, areali e lineari, ai movimenti franosi
superficiali, a quelli profondi, che si sviluppano nei più vari assetti geologici e
morfologici e che sono determinate da uno o più fattori o cause intrinseche e/o esterne,
diversamente incidenti e più o meno direttamente individuabili.

Le situazioni osservate risultano comunque, in linea generale, inquadrabili ed
esemplificative di assetti geologici, di morfotipi e di tipologie di dissesto riconducibili a
schemi elementari, coinvolgenti due o più Unità Litotecniche, soggette a differenti
processi morfogenetici ma tra loro interferenti o, più semplicemente, singole e
specifiche Unità, marcatamente caratterizzate da proprie e tipiche forme di degrado.

I morfotipi osservati, per quanto concerne la modellazione più recente, sono il risultato
di complessi processi di tipo gravitativo e dell’azione delle acque di scorrimento
superficiale, sia di quelle dilavanti che di quelle incanalate.

Il bacino presenta, in generale, una non indifferente dinamica morfologica, con intensità
differenziate a seconda dei diversi sottobacini, e lo stato di dissesto rilevabile,
condizionato nelle sue varie forme dalle caratteristiche delle Unità Litologiche affioranti
e dalle differenti situazioni stratigrafiche, è imputabile per una buona parte
all’evoluzione della rete idrografica e, in particolare, all’approfondimento della stessa
per l’azione di scavo operata dalle acque fluenti.
In tale contesto, l’incidenza dei fattori antropici non sembra costituire la causa
fondamentale di attivazione dei fenomeni di dissesto, ma assume funzione di
accelerazione locale dei fenomeni stessi, che si svilupperebbero comunque, anche se in
momenti differenti, come dimostrato dalla presenza di una serie di analoghe
fenomenologie attivatesi in condizioni di “naturalità”.
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Tale considerazione può estendersi anche ai dissesti interessanti le fasce perimetrali dei
centri abitati, dove l’effetto antropico assume certamente, comunque, una maggiore
incidenza nell’accellerazione dei processi di degrado.

Sono state quindi individuate le aree per centri abitati ed infrastrutture a rischio
geologico, così come riportato nelle tabelle di cui al cap. 3, da intendersi quale elenco di
prima ricognizione dei centri abitati rischio da affinare con le attività previste dal D.L.
180/98.

Infine il censimento dei fenomeni di dissesto idrogeologico ha comportato una serie di
ricerche e osservazioni, che hanno portato all’estensione di cartografie tematiche di
rilevante interesse.

Il catasto delle frane, nell’ambito del censimento dei fenomeni di dissesto, ha visto
censiti 12.973 frane e dissesti di interesse secondario, che determinano, cioè, situazioni
di rischio nullo o pressoché nullo, e che costituiscono il corpus di un database
organicamente strutturato, in cui, oltre al tipo di frana o dissesto, sono riportate le
coordinate geografiche, la superficie, il riferimento alle Unità Litotecniche interessate, al
sottobacino di appartenenza, ed alla collocazione amministrativa (Regione, Provincia,
Comune, località).

Tra i fenomeni censiti, sono stati individuati 193 frane o dissesti di preminente rilevanza
in rapporto alle situazioni di rischio geologico, concentrati in particolare nei sottobacini
del Tevere a monte dell’Aniene, del Chiani e Paglia, del Tevere a monte del Paglia (33)
e del Tevere a monte del Chiascio (20).

Per quanto riguarda la generalità dei dissesti, dall’esame della cartografia prodotta, si
evince come la maggior parte dei dissesti (frane e processi erosivi) siano concentrati a
nord, nord-ovest e sud-est del bacino tiberino, in particolare nei sottobacini del Tevere a
monte del Chiascio, del Chiascio, del Tevere a monte del Paglia, del Chiani e Paglia e
del Salto e Turano, cioè negli stessi sottobacini interessati dalla presenza di frane e
dissesti giudicati di preminente rilevanza in rapporto alle situazioni di rischio geologico.

Tra le attività finalizzate alla definizione e graduazione delle situazioni di rischio, è stata
prodotta la Carta della sismicità, basata sul calcolo del numero di volte che il territorio
compreso in singole celle georeferenziate (di dimensioni 0,5x0,5 km) è stato interessato
da eventi sismici capaci di produrre crolli, scivolamenti o colamenti. L’analisi condotta
si adegua, in qualche misura, al concetto di pericolosità, cioè, secondo la definizione
ufficiale, alla probabilità che un determinato evento possa verificarsi in un dato luogo
entro un determinato periodo di tempo.

La maggiore influenza su fenomeni di crollo appare investire soprattutto i sottobacini
situati a est e nord est del bacino del Tevere (Topino-Maroggia, Corno e Nera a monte
del Velino, Velino); sempre ad est del bacino si concentra l’influenza su fenomeni tipo
scoscendimento (Nera, Corno e Nera a monte del Velino, Velino, Salto e Turano), e di
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nuovo all’estremo nord e ad est del bacino principale quella su fenomeni di colamento
(Tevere a monte del Chiascio, Nera, Corno e Nera a monte del Velino, Velino, Salto e
Turano).

Sono state inoltre oggetto di revisione, rispetto alle elaborazioni precedentemente
effettuate, la Carta dei fattori climatici, la Carta dell’acclività dei versanti, la Carta
dell’esposizione dei versanti, la Carta dell’altimetria e la Carta della copertura vegetale,
nonché la Carta degli ambiti geo-lito-morfologici.

Per la valutazione dei livelli di pericolosità, è stata messa a punto una apposita
metodologia.

Per pericolosità, secondo l’UNESCO, si intende la probabilità che un evento di date
caratteristiche si verifichi, in una certa area, entro un determinato lasso di tempo.
L’approccio analitico conseguente a detta definizione, anche ipotizzando il ricorso a
sofisticate tecniche di calcolo e di elaborazione, risulta di difficile applicabilità a eventi
naturali estremamente complessi e specifici quali risultano, nel caso, gli eventi franosi,
siano essi rappresentati da movimenti di prima generazione o da riattivazione di
fenomeni preesistenti.

Una volta valutata la propensione al dissesto delle Unità litotecniche, ed elaborata la
zonazione del grado di instabilità dei versanti, si è prodotta la carta rappresentante la
pericolosità spaziale dell’area in esame, valutata in termini di relatività e senza alcun
riferimento alla probabilità di occorrenza dei fenomeni in senso temporale, cioè la Carta
delle aree omogenee a vario livello di pericolosità relativa, che tiene conto sia dei
fenomeni geologici s.l. che di quelli pluviometrici.

Risultando pressoché impossibile far coincidere le aree estese di analisi, caratterizzate
dalla massima omogeneità possibile e delimitate da confini morfologici, con la
disaggregazione territoriale più significativa, cioè con singoli sottobacini, per la
frequente disomogeneità delle situazioni presenti all’interno degli stessi rispetto al
giudizio di pericolosità formulato, si è fatto ricorso alla individuazione di una serie di
sezioni di riferimento poste lungo l’asta principale del fiume Tevere e su alcuni affluenti
principali, rispetto alle quali sono stati individuati sottobacini, porzioni di bacino e
versanti, morfologicamente più o meno articolati e sempre comunque delimitati da linee
di spartiacque.

L’individuazione di ambiti territoriali così specificati tiene conto della frequente
interdipendenza sia tra movimenti franosi e morfogenesi del versante s.l., sia tra
movimenti franosi ed episodi puntuali di erosione concentrata, verticale o laterale, lungo
la rete idrografica.

Come già accennato, nell’ambito dell’intero bacino del Tevere sono stati quindi
delimitati 88 ambiti territoriali, che, relazionati alle informazioni precedentemente
raccolte, hanno permesso di giungere all’elaborazione della Carta di pericolosità relativa
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degli ambiti territoriali e, ponendo questa in relazione col fattore temporale (tempo di
ritorno Tr) degli eventi pluviometrici, di pervenire al giudizio di pericolosità specifica
che, confrontata con la Carta di zonazione sismica (già anch’essa contenente un
parametro di tipo temporale), consente l’estensione della cartografia relativa alla
pericolosità globale.

Nella Carta della Pericolosità Globale, in base alla graduazione della pericolosità da
nulla a molto elevata, si ha una concentrazione di valori molto elevati, elevati ed alti in
tutta la parte nord del bacino del Tevere (corrispondente approssimativamente ai
sottobacini del Tevere a monte del Chiascio, del Chiascio, del Topino-Maroggia, del
Tevere a monte del Paglia, del Chiani e Paglia, del Nera, del Corno e Nera a monte del
Velino e del Velino), valori elevati a sud-est (sottobacini dell’Aniene e del Salto e
Turano) ed in prevalenza alti al centro del bacino (Tevere a monte dell’Aniene).
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3.  LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DELLE AZIONI

3.1 Generalità

L’approccio ai fenomeni di dissesto di versante è caratterizzato da alcune peculiarità:

- i fenomeni di instabilità di versante non sono normalmente caratterizzabili con
un probabilità di accadimento valutabile in termini quantitativi;

- il riferimento al rischio compatibile va collegato o ai dissesti in atto oppure a
condizioni di propensione al dissesto valutate in termini qualitativi e presuppone
la messa in sicurezza in tutti i casi in cui i fenomeni possano comportare danni
significativi per gli insediamenti antropici interessati;

- gli interventi strutturali di controllo dei fenomeni sono a carattere puntuale e non
hanno ripercussioni sull’assetto generale del bacino; non esiste pertanto, al
contrario che per i corsi d’acqua la necessità di un progetto di insieme su un
sistema territoriale vasto.

I criteri di intervento puntano pertanto alla messa in sicurezza rispetto ai fenomeni di
dissesto la cui natura, localizzazione e magnitudo comporti condizioni di rischio non
accettabile e costituisca cioè una minaccia per vite umane, centri abitati, strade o altre
infrastrutture importanti, o causa di effettivo pericolo di sbarramento per il corso
d’acqua al piede del versante.

Sono per contro estremamente frequenti nel bacino situazioni di dissesto diffuso che non
comportano rischio elevato, pur creando problemi alle infrastrutture viabili o agli
insediamenti.

Per esse i criteri di intervento puntano a un miglioramento delle condizioni di assetto
privilegiando il ricorso a misure di tipo non strutturale.

Le linee di intervento si articolano in:

A. Misure di programmazione (ovvero “azioni sul territorio”)
B. Prescrizioni conformative
C. Misure di conoscenza

3.2 Misure di programmazione

A1. Interventi permanenti a carattere non preventivo

Gli  interventi permanenti a carattere non preventivo sono interventi di carattere
puntuale di controllo e contenimento e protezione dai fenomeni di dissesto in atto riferiti
ai versanti ed al reticolo idrografico minore (collinare e montano).
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I fenomeni sono classificati nel modo seguente

1) processi erosivi
2) scorrimenti e colamenti superficiali, soliflusso;
3) colamenti;
4) scorrimenti rotazionali;
5) scorrimenti traslativi (scivolamenti);
6) crolli e/o ribaltamenti;
7) frane complesse;
8) frane non cartografabili direttamente correlate all’assetto geologico ed al
morfotipo

Gli interventi da effettuare per il contenimento o la risoluzione dei fenomeni di
dissesto sono così classificabili:

a) opere di modifica geometrica del pendio: modellamento, risagomatura,
disgaggio massi,
b) opere strutturali di sostegno: muro in gabbioni, muro in c.a, muro in c.a
tirantato, paratia tirantata di pali affiancati, ancoraggi, ancoraggi con travi di
collegamento, struttura tipo berlinese,
c) opere con funzione di sostegno e drenaggio: pozzi tirantati strutturali e drenanti
d) drenaggi superficiali e profondi: canalizzazione, trincea drenante, dreni sub-
orizzontali in superficie ed in pozzo, pozzo drenante ispezionabile,
e) opere di sistemazione idraulica: briglia in terra, in gabbioni, in calcestruzzo,
soglia in calcestruzzo, briglia a bacino con ali in terra, difesa di sponda in
gabbioni
f) interventi ricostituzione manto vegetale:  semina di essenze , rimboschimento,
graticciate vive,
g) interventi vari nei centri abitati: impermeabilizzazione superfici varie ecc.
bonifica rete idrica e fognaria
h) interventi di protezione passiva: reti paramassi.

Gli interventi sono individuati in base ad una metodologia che, facendo riferimento ad
un’area campione, tiene conto della correlazione fra assetto fisico e tipologia degli
interventi in base agli assetti geo-litologici di riferimento significativi e rappresentativi,
al tipo di dissesto presente,  ed al tipo di opere già realizzate sul territorio.

Alcuni degli interventi, quali le sistemazioni idrauliche e la ricostituzione del manto
vegetale, sono quelle tipicamente impiegate anche su più larga scala in rapporto alle
complessive problematiche di riassetto idrogeologico e di sistemazione idraulico-
forestale riferite agli ambiti bacinali.
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Gli interventi si attuano sui fenomeni di dissesto individuati in occasione degli studi
conoscitivi effettuati e si riferiscono al quadro della situazione aggiornato al 19964.

Questo quadro è aggiornato secondo i criteri definiti nelle “azioni conoscitive”.

Tali studi conoscitivi hanno permesso di censire circa 13.000 fenomeni per i quali
l’esigenza di intervento permanente a carattere non preventivo è stata valutata in
funzione del rischio espresso nel modo seguente:

Rischio = pericolosità x valore x vulnerabilità

dove:

pericolosità = probabilità che un certo evento si verifichi in una certa area in un preciso
intervallo di tempo;

vulnerabilità = percentuale del valore che verrà perduto a seguito di un determinato
evento;

valore = numero funzione della quantità di  persone, edifici, reti tecnologiche ecc.;

In base al quadro della criticità riscontrato negli studi effettuati, aggiornati al 1996, i
dissesti maggiori che necessitano di intervento sono 193, distribuiti nel modo seguente5:

DISTRIBUZIONE PER PROVINCIE

PROVINCIA N. FRANE E DISSESTI
Forlì 2
Perugia 68
Terni 83
Arezzo 4
Siena 1
Grosseto 1
Macerata -
L’Aquila 4
Viterbo 21
Rieti 9
Roma -

                                                
4 Cfr. Studi effettuati dalla Vams (basato sull’approfondimento di studi precedenti ed aggiornato
all’estate del 1996)
5 Cfr. Allegato n.6 Studio VAMS
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DISTRIBUZIONE PER SOTTOBACINO

N. SOTTOBACINO N. FRANE E DISSESTI
1. Tevere a monte del Chiascio 20
2. Chiascio 6
3. Nestore e Trasimeno 7
4. Topino Maroggia 9
5. Tevere a monte del Paglia 33
6. Chianti e Paglia 40
7. Tevere a monte dell’Aniene 45
8. Nera 19
9. Corno e Nera a monte Velino 6
10. Velino -
11. Salto e Turano 8
12. Aniene -
13. Area urbana di Roma -

DISTRIBUZIONE PER LOCALITA’ E RISCHIO

Località Comune Pr. Rischio
1 Civitella del Lago Baschi (TR) molto elevato
2 centro abitato Fabro (TR) molto elevato
3 Carnaiola Fabro (TR) molto elevato
4 centro abitato Orvieto (TR) molto elevato
5 centro abitato Narni (TR) molto elevato
6 centro abitato Bagnoregio (VT) molto elevato
7 Civita Bagnoregio (VT) molto elevato

Località Comune Pr. Rischio
1 centro abitato Todi Todi (PG) rischio elevato
2 Allerona versante ovest Allerona (TR) rischio elevato
3 abitato Monteleone d’Orvieto Monteleone d’Orvieto (TR) rischio elevato
4 Ficulle Madonna di Maestà Ficulle (TR) rischio elevato
5 centro abitato Porano Porano (TR) rischio elevato
6 centro abitato Amelia Amelia (TR) rischio elevato

Località Comune Pr. Rischio
1 S.Francesco al Prato Perugia (PG) rischio alto
2 centro abitato di Spoleto Spoleto (PG) rischio alto
3 Collepepe Collazzone (PG) rischio alto
4 Casa Marcianise Collazzone (PG) rischio alto
5 abitato di Gualdo Cattaneo Gualdo Cattaneo (PG) rischio alto
6 abitato di Todi Todi (PG) rischio alto
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7 abitato di  Massa Martana Massa Martana (PG) rischio alto
8 Collelungo Baschi (TR) rischio alto
9 abitato Monte Gabbione Monte Gabbione (TR) rischio alto
10 abitato di Parrano Parrano (TR) rischio alto
11 abitato di Ficulle Ficulle (TR) rischio alto
12 Sugano Orvieto (TR) rischio alto
13 S.Vito Narni (TR) rischio alto
14 Cesi Terni (TR) rischio alto
15 abitato di Stifoni Narni (TR) rischio alto
16 abitato di Stroncone Stroncone (TR) rischio alto
17 Marmore Terni (TR) rischio alto
18 abitato di Sermugnano Castiglione in T. (VT) rischio alto
19 abitato di Lubriano Lubriano (VT) rischio alto
20 abitato S.Michele in Teverina Civitella d’Agliano (VT) rischio alto
21 a Orte c.a Orte (VT) rischio alto
22 abitato Ronciglione Ronciglione (VT) rischio alto
23 Abitato Bassano di Sutri Bassano Romano (VT) rischio alto
24 abitato di  Faleria Faleria (VT) rischio alto
25 Falera Verghereto (FO) rischio alto

Località Comune Pr. Rischio
1 zona di Monteluce Perugia (PG) rischio discreto
2 zona di Ivancich Assisi (PG) rischio discreto
3 s. Marco Perugia (PG) rischio discreto
4 zona di Fontivegge Perugia (PG) rischio discreto
5 Montecchio Nocera Umbra (PG) rischio discreto
6 abitato di Pale Foligno (PG) rischio discreto
7 casale S.Pietro Collazzone (PG) rischio discreto
8 s.Litardo Città della Pieve (PG) rischio discreto
9 abitato di Torgiano Torgiano (PG) rischio discreto
10 abitato Capo del Colle Norcia (PG) rischio discreto
11 abitato di Macchia Cerreto di Spoleto (PG) rischio discreto
12 abitato di Cerreto di Spoleto Cerreto di Spoleto (PG) rischio discreto
13 Civitella dei Conti Baschi (TR) rischio discreto
14 abitato di Ripalvella San Venanzo (TR) rischio discreto
15 abitato di Allerona Allerona (TR) rischio discreto
16 Pin Pistola Monteleone d’Orvieto (TR) rischio discreto
17 abitato Monteleone d’Orvieto Monteleone d’Orvieto (TR) rischio discreto
18 Poggio della Fame Fabro (TR) rischio discreto
19 Olevole Ficulle (TR) rischio discreto
20 Casale Parrano (TR) rischio discreto
21 Parrano Vecchia Parrano (TR) rischio discreto
22 abitato di Ficulle Ficulle (TR) rischio discreto
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23 monte Rubiaglio Castel Viscardo (TR) rischio discreto
24 Benano Orvieto (TR) rischio discreto
25 Rocca Ripesena Orvieto (TR) rischio discreto
26 abitato di Baschi Baschi (TR) rischio discreto
27 Baschi c.a Terni (TR) rischio discreto
28 abitato di Baschi Baschi (TR) rischio discreto
29 abitato di Guardea Guardea (TR) rischio discreto
30 abitato di Alviano Alviano (TR) rischio discreto
31 abitato di Giove Giove (TR) rischio discreto
32 abitato di Attigliano Attigliano (TR) rischio discreto
33 abitato di Amelia Amelia (TR) rischio discreto
34 abitato di Montecampano Amelia (TR) rischio discreto
35 abitato di Montecampano Amelia (TR) rischio discreto
36 Otricoli Otricoli (TR) rischio discreto
37 Aguzzo Stroncone (TR) rischio discreto
38 Guadamello Narni (TR) rischio discreto
39 Guadamello Narni (TR) rischio discreto
40 abitato Rocca S.Zenone Stroncone (TR) rischio discreto
41 abitato di Montefranco Ferentillo (TR) rischio discreto
42 monte s.Pietro-Cisterne Nazzano (RI) rischio discreto
43 abitato di Frasso Sabino Frasso Sabino (RI) rischio discreto
44 abitato di Petrella Salto Petrella Salto (RI) rischio discreto
45 Marmosedio Fiamignano (RI) rischio discreto
46 abitato di Fiamignano Fiamignano (RI) rischio discreto
47 s.Lucia Fiamignano (RI) rischio discreto
48 abitato di Graffignano Graffignano (VT) rischio discreto
49 abitato di Celleno Celleno (VT) rischio discreto
50 abitato di Roccalvecce Viterbo (VT) rischio discreto
51 abitato di Bomarzo Bomarzo (VT) rischio discreto
52 abitato di Canepina Canepina (VT) rischio discreto
53 abitato di Caprarola Caprarola (VT) rischio discreto
54 abitato di Gallese Gallese (VT) rischio discreto
55 abitato di Calcata Calcata (VT) rischio discreto
56 La Palazza Caprese Michelangelo (AR) rischio discreto
57 Manzi Caprese Michelangelo (AR) rischio discreto
58 F.so Casaccea- SS Tiberina Pieve S.Stefano (AR) rischio discreto
59 Manzi Caprese Michelangelo (AR) rischio discreto
60 Ponte del Romano Verghereto (FO) rischio discreto

Località Comune Pr. Rischio
1 SS73 bis Km.13 San Giustino (PG) rischio basso
2 abitato di Citerna Citerna (PG) rischio basso
3 colle Montone Montone (PG) rischio basso
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4 colle Montone Montone (PG) rischio basso
5 S.P. per Preggio Umbertide (PG) rischio basso
6 abitato di Le Crocicchie Lisciano Niccone (PG) rischio basso
7 Migiana di Monte Tezio Perugia (PG) rischio basso
8 abitato di PG fosso S. Margh Perugia (PG) rischio basso
9 Piscille Perugia (PG) rischio basso
10 Piscille Perugia (PG) rischio basso
11 Case frana Valfabbrica (PG) rischio basso
12 Monteverde fraz. Le case Perugia (PG) rischio basso
13 Monteverde pod. Ranco Perugia (PG) rischio basso
14 abitato di Nocera Umbra Nocera umbra (PG) rischio basso
15 abitato di Castelbuono Bevagna (PG) rischio basso
16 Terzo S.Severo Spoleto (PG) rischio basso
17 Podere Torricella Fratta Todina (PG) rischio basso
18 S.Valentino Marsciano (PG) rischio basso
19 Piedicolle Collazzone (PG) rischio basso
20 abitato di Ilci Todi (PG) rischio basso
21 abitato di Ilci Todi (PG) rischio basso
22 abitato di Loreto Todi (PG) rischio basso
23 abitato di Duesanti Todi (PG) rischio basso
24 abitato di Duesanti Todi (PG) rischio basso
25 S.Damiano Todi (PG) rischio basso
26 abitato di Massa Martana Massa Martana (PG) rischio basso
27 abitato di Fiore Todi (PG) rischio basso
28 Torre Squadrata Todi (PG) rischio basso
29 SS n.3 Km42 Todi (PG) rischio basso
30 abitato di Pesciano Todi (PG) rischio basso
31 abitato di Sellano Sellano (PG) rischio basso
32 abitato di Sellano Sellano (PG) rischio basso
33 Piedi Paterno Vallo di Nera (PG) rischio basso
34 Compignano Marsciano (TR) rischio basso
35 Molinella S.Venanzo (TR) rischio basso
36 Acqualoreto Baschi (TR) rischio basso
37 Acqualoreto Baschi (TR) rischio basso
38 abitato di Rosaro Assisi (TR) rischio basso
39 Case rotte Fabro (TR) rischio basso
40 Bandita Fabro (TR) rischio basso
41 Poggio Feno Fabro (TR) rischio basso
42 pod.Mammarullo,Palomb. Fabro (TR) rischio basso
43 Allerona zona cimitero Allerona (TR) rischio basso
44 Allerona zona cimitero Allerona (TR) rischio basso
45 Allerona z. campi da tennis Allerona (TR) rischio basso
46 Allerona zona crocefisso Allerona (TR) rischio basso
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47 Casale Poino Ficulle (TR) rischio basso
48 c.abitato di Ficulle Ficulle (TR) rischio basso
49 Castel Viscardo Viceno (TR) rischio basso
50 abitato di Montecastrilli Montecastrilli (TR) rischio basso
51 abitato di Giove Giove (TR) rischio basso
52 abitato di Amelia Amelia (TR) rischio basso
53 abitato di Otricoli Otricoli (TR) rischio basso
54 Campocaldaro SS3 Km73,3 Narni (TR) rischio basso
55 abitato di Otricoli Otricoli (TR) rischio basso
56 Quadrelli Montecastrilli (TR) rischio basso
57 abitato di S.Gemini S.Gemini (TR) rischio basso
58 Coppe Stroncone (TR) rischio basso
59 abitato di Vasciano Stroncone (TR) rischio basso
60 Finocchietto Stroncone (TR) rischio basso
61 Papigno Terni (TR) rischio basso
62 abitato di Tarano Tarano (RI) rischio basso
63 Montenero Sabino Km26,2 Montenero Sabino (RI) rischio basso
64 c. abitato di Proceno Proceno (VT) rischio basso
65 Giglio dei Frati Proceno (VT) rischio basso
66 abitato di Corchiano Corchiano (VT) rischio basso
67 abitato di Civita Castellana Civita Castellana (VT) rischio basso
68 Radicofani SP18 Km 1,8 Abbadia S.Salvatore (SI) rischio basso
69 SP Sforzesca Sorano (GR) rischio basso
70 Castello Carsoli (AQ) rischio basso
71 Fonte della rocca Sante Marie (AQ) rischio basso
72 abitato di Sante Marie Sante Marie (AQ) rischio basso

Località Comune Pr. Rischio
1 area Montebestia San Giustino (PG) rischio trascurabile

2 colle Montone Montone (PG) rischio trascurabile

3 abit di Perugia-F.so S.Marg Perugia (PG) rischio trascurabile

4 Pieve S.Nicolò Assisi (PG) rischio trascurabile

5 c. abitato di Bettona Bettona (PG) rischio trascurabile

6 Ponte di Faena Marsciano (PG) rischio trascurabile

7 Sasso Valtopina (PG) rischio trascurabile

8 SS.3 Flaminia v. km163 Foligno (PG) rischio trascurabile

9 abitato di Spello Spello (PG) rischio trascurabile

10 Poggio Mandola Todino (PG) rischio trascurabile

11 abitato di Ilci Todi (PG) rischio trascurabile

12 Duesanti (S.Rocco basso) Todi (PG) rischio trascurabile

13 Caserio Todi (PG) rischio trascurabile

14 abitato di Chioana Todi (PG) rischio trascurabile

15 Collelungo Baschi (TR) rischio trascurabile
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16 Roccaripesena Orvieto (TR) rischio trascurabile

17 abitato di Otricoli Otricoli (TR) rischio trascurabile

18 abitato di Porzano Terni (TR) rischio trascurabile

19 Quadrelli Montecastrilli (TR) rischio trascurabile

20 Quadrelli Montecastrilli (TR) rischio trascurabile

21 Salisano km.28 Mompeo (RI) rischio trascurabile

22 abitato di Pereto Oricola (AQ) rischio trascurabile

1 Poggio della fame Fabro (PG) nullo

Complessivamente sono stati definiti a livello di schema progettuale 193 interventi di
cui 126 in modo più dettagliato.

Tale definizione è svolta in rapporto sia al tipo di episodio da contrastare sia al livello di
rischio valutato, partendo dalla individuazione  di uno schema di determinata intensità,
che ha fatto riferimento a specifiche tipologie sistematorie e, nell’ambito di queste, ad
interventi ed opere tipo standardizzate secondo dimensionamenti medi compatibili, a
livello di piano previsionale, con gli assetti e le geometrie delle aree di intervento.

In tale contesto sono compresi gli interventi riguardanti situazioni specifiche facenti
parti di Leggi Speciali di finanziamento.

Questi interventi riguardano i seguenti Comuni:

- Orvieto
- Todi
- Perugia
- Assisi
- Montone
- Gualdo Cattaneo
- Le Crocicchie
- Nocera Umbra
- Loreto
- Civitella del Lago
- Otricoli
- Baschi
- Carnaiola
- Cesi
- Papigno
- Civita di Bagnoregio
- Cascata delle Marmore
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Gli interventi, in generale, saranno realizzati mediante specifici progetti che, comunque,
si baseranno sulle indicazioni che verranno fornite da un “quaderno di opere tipo”.

Tale quaderno verrà redatto secondo criteri di utilizzazione delle migliore tecnologia
disponibile e di minimazione dell’impatto paesaggistico ed ambientale.

La progettazione degli interventi permanenti a carattere non preventivo saranno
accompagnati  da studi finalizzati ad analizzare l’impatto ambientale.

A.2 Interventi permanenti a carattere preventivo

Gli interventi permanenti a carattere preventivo sono interventi di difesa a carattere
diffuso ed areale per contenere fenomeni in atto non gravi per limitare il rischio che
dissesti potenziali possano evolvere in dissesti reali.

Tali interventi si applicano prioritariamente alle aree interessate da dissesti valutati negli
studi precedentemente citati come dissesti a  rischio trascurabile e non contemplati fra
quelli oggetto di interventi permanenti a carattere non preventivo.

Gli interventi permanenti a carattere preventivo da realizzare sul territorio sono
tipologicamente  distinguibili:

• Rimboschimenti : per l'estensione e miglioramento della copertura
vegetale in ambito montano in particolare, anche per la difesa dalle
valanghe. Sono interventi di rinaturalizzazione e forestazione con
funzione di protezione.

• Interventi di sistemazione dei bacini montani (sul reticolo idrografico
minore) tramite la realizzazione e/o messa in pristino di opere
trasversali  per la stabilizzare gli alvei (per ostacolare o
l'approfondimento o l'interramento, e/o per  attenuare la portata solida e
per la regimazione della circolazione idrica).

• Interventi di difesa passiva dalle valanghe: (terrazzamenti, deviatori del
vento deflettori del vento, acceleratori, barriere fermaneve, gallerie
difesa strade)

 
 Rientrano  in questa categoria anche gli interventi a carattere manutentorio ed
integrativi di opere esistenti. Questi sono distinguibili in interventi di

• manutenzione ordinaria (tali da assicurare la costante funzionalità delle
opere),

• di manutenzione straordinaria (per la riparazione di danni conseguenti a
dissesti delle opere ed a piccole integrazioni),

• di integrazione (opere finalizzate alla conservazione e protezione di quelle
esistenti rese necessarie da possibili evoluzioni non prevedibili dei locali
assetti fisici o da esigenze ulteriori derivanti da svariati assetti territoriali)
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 La definizione di interventi a carattere preventivo quali i rimboschimenti. (intesi
essenzialmente come interventi di riqualificazione forestale) per la protezione dei
versanti e l’assetto della rete idrografica minore (in base agli squilibri riscontrati) tiene
conto del livello di pericolosità relativa (sulla base dei livelli di pericolosità residui non
considerati per la definizione degli interventi più urgenti) definendo una domanda
potenziale residua di interventi di sistemazione idraulico-forestale.
 
 Per la definizione e valutazione della domanda potenziale di tale tipo di intervento si
riporta una tabella relativa ai 13 sottobacini in cui si indicano il livello di pericolosità, e
la superficie forestale esistente calcolabile in base alla % di copertura sull’intera
superficie interessata.

 
 N. SOTTOBACINO  superficie km2  livello di

pericolosità
 relativa

 copertura
forestale

 (%)
 1. Tevere a monte del Chiascio  2184.10  Alta  51
 2. Chiascio  723.43  Alta  46
 3. Nestore e Trasimeno  1033.96  Discreta  35
 4. Topino Maroggia  1230.32  Discreta  39
 5. Tevere a monte del Paglia  905.55  Alta  40
 6. Chianti e Paglia  1338.14  Alta  40
 7. Tevere a monte dell’Aniene  3383.47  Discreta  24
 8. Nera  500.86  Discreta  33
 9. Corno e Nera a monte Velino  1454.20  Bassa  52
 10. Velino  742.53  Discreta  47
 11. Salto e Turano  1592.18  Alta  37
 12. Aniene  1446.17  Discreta  24
 13. Area urbana di Roma  621.21  Bassa  4

 
 Dalla lettura di tale tabella si evince che nell’area urbana di Roma non si prevedono
interventi di tale tipo, gli interventi di maggiore estensione potenzialmente riguardano il
sottobacino n.1 a livello di pericolosità relativa Alta e con copertura forestale elevata in
termini percentuali e di superficie.
 
 La verifica è comunque da correlare ad un’analisi quali-quantitativa delle formazioni
forestali in relazione sia alla % di copertura relativa ai singoli boschi (cfr. tab seguente),
sia alla propensione al dissesto esistente nelle aree considerate.
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  Boschi con cop. > 70%  Boschi con cop. < 70%   
 Sottob.  Classe 1  Classe 2  Classe 3  Classe 4  Classe 5  Totale  Sup. sott.  Cop.

%
 1  472  21  14  581  37  1125  2184.10  51
 2  123  11  46  113  41  334  723.43  46
 3  127  56  10  154  19  366  1033.96  35
 4  83  4  240  62  96  485  1230.32  39
 5  131  39  62  124  5  361  905.55  40
 6  236  7  87  183  25  538  1338.14  40
 7  105  55  537  60  51  808  3383.47  24
 8  7  29  81  32  18  167  500.86  33
 9  12  13  520  12  196  753  1454.20  52
 10  3  57  189  32  65  346  742.53  47
 11  10  352  136  82  14  594  1592.18  37
 12  2  201  70  19  48  340  1446.17  24
 13  15  0  9  0  1  25  621.21  4

 Totale  1326  845  2001  1454  616  6242  17156.12  36
 

 Le superfici sono riferite alla vecchia perimetrazione del bacino del Tevere precedente
il D.P.R. del 1 giugno 1998.
 
 Per quanto attiene gli interventi di carattere manutentorio si deve far riferimento alla
base dati e delle informazioni acquisite presso gli uffici tecnici delle Amministrazioni
ed Enti che ha portato all’aggiornamento e redazione  del Catasto delle Opere e degli
interventi sistematori.
 
 Sono state rilevate e censite 505 opere (non incluse opere idrauliche ed idraulico-
forestali), cosi suddivise nell’ambito del Bacino

 
 

 DISTRIBUZIONE DELLE OPERE CENSITE
 N. SOTTOBACINO  N.TOTALE OPERE RILEVATE

 1. Tevere a monte del Chiascio  74
 2. Chiascio  38
 3. Nestore e Trasimeno  38
 4. Topino Maroggia  59
 5. Tevere a monte del Paglia  28
 6. Chianti e Paglia  109
 7. Tevere a monte dell’Aniene  68
 8. Nera  32
 9. Corno e Nera a monte Velino  36
 10. Velino  2
 11. Salto e Turano  13
 12. Aniene  8
 13. Area urbana di Roma  -0
 TOTALE  505
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 Per quanto riguarda gli l’individuazione di interventi integrativi relativi a situazioni non
individuate come prioritarie ma da non trascurare questi sono riferiti a centri ammessi a
consolidamento o trasferimento (limitatamente ai dissesti localizzati sui versanti
afferenti il Bacino del, F Tevere).  compresi nella Regione Lazio.

 
 I centri individuati risultano ricadere nelle seguenti province:

• Provincia di Roma: n. 10 centri (Rocca di Papa, Roiate, Poli, Casape, Anticoli
Corrado, S. Gregorio da Sassola ecc.)

• Provincia di Rieti: 12 centri (Pescorocchiano, Poggio Mirteto, Longone Sabino,
Collevecchio Sabino, Selci, Torri in Sabino, Acquapendente ecc.)

• Provincia di Viterbo: 10 centri (Bassano di Sutri, Sutri, Frasso Sabino, Capranica,
Carbognano, Configni, Montefiascone ecc,.).

La tipologia dei fenomeni di dissesto interessanti le situazioni in argomento riguarda
nella maggior parte dei casi crolli interessanti rupi di diversa natura geologica
(principalmente tufi nelle provincie di Roma e di Viterbo; arenarie, calcari, sabbie nella
Provincia di Rieti) su cui sorgono appunto i centri abitati dichiarati da consolidare. Gli
interventi realizzati in passato a partire dagli anni ‘30 consistono in muri di sostegno
generalmente in pietrame e blocchetti di tufo (opere più antiche), iniezioni in cemento,
chiodature e tiranti realizzati in periodi più recenti e spesso interessanti anche il
consolidamento di precedenti opere murarie

3.3 Prescrizioni conformative

B1. Prescrizioni dirette

Sono identificabili in quelle regole assolute, di preminente interesse generale, riferite ad
identificati ambiti territoriali. Si manifestano sotto forma di vincolo o di forte
conzionamento della trasformabilità.
Queste norme si traducono nella definizione di vincoli procedurali o di intrasformabilità
assoluta graduati in funzione della valutazione del rischio e della pericolosità.

In particolare nel caso del riordino del vincolo idrogeologico si aggiornano delle
superfici già vincolate sulla base di un ampliamento dei criteri di selezione
(zonizzazione in congruenza dei piani stralcio delle aree tematiche difesa del suolo
principalmente e risanamento delle acque secondariamente) e di una definizione ricca di
contenuti delle categorie di uso del suolo da prendere in esame (boschi, terreni saldi,
terreni cespugliati o arbustati, terreni pascolivi, terreni agrari a rischio idrogeologico).
Nel caso specifico le attività di riordino delle categorie di uso del suolo (da classificare
e valutare sulla base della conoscenza del territorio), consistono nel dare una
definizione univoca ed omogenea a livello nazionale o per lo meno di bacino, sia in
senso giuridico che tecnico-scientifico alle varie voci.  Il riordino quindi arricchisce di
nuovi contenuti la legge anche attraverso un ampliamento interpretativo del contenuto.
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Nel caso specifico si possono considerare prescrizioni dirette quelle in cui l’AdB opera
prioritariamente e in autonomia rispetto alle Regioni, di cui si limita in alcuni casi a
sentire il parere.
L’AdB interviene con prescrizioni dirette su:
− definizione delle aree da  sottoporre a vincolo, ovvero aggiornamento delle superfici

già vincolate, compresa quindi l’individuazione dei passaggi successivi, di cui
all’art. 6, ai fini della ridefinizione delle zone da assoggettare a vincolo, ai fini di
garantire coordinamento ed omogeneità tra l’operato delle diverse Regioni del
bacino

− riordino delle categorie di uso del suolo, di cui all’art.7, definendole e
caratterizzandole univocamente a livello giuridico e tecnico-scientifico

− individuazione e definizione dei livelli di fattibilità del vincolo di cui all’art.8.

Tra le prescrizioni dirette si può inoltre prevedere da parte dell’AdB l’introduzione o
integrazione di procedure di VIA di opere comprese in aree con vincolo idrogeologico
che possono comportare modifiche rilevanti al territorio in relazione alla difesa del
suolo quali:
− escavazione di materiali litoidi e minerali, cave e miniere,
− nuovi edifici di qualsiasi dimensione e destinazione,
− strade di qualsiasi tipologia (escluse piste a fondo naturale e sentieri),
− ferrovie ed altri sistemi di trasporto,
− acquedotti, opere di captazione e fognature,
− bacini idrici artificiali e sistemi di derivazione ed utilizzo delle acque,
− depositi e aree destinate allo stoccaggio di materiali, compresele discariche,
− utilizzazione di boschi e terreni saldi in terreni a destinazione diversa da quella agro-

silvo pastorale,
− insediamenti industriali, artigianali, turistici sportivi e relative opere di

urbanizzazioni.

Si riportano nel proseguo alcune indicazioni di massima:

Estensione del vincolo idrogeologico

- Le aree interessate da fenomeni di dissesto di livello di rischio e pericolosità non
nullo e le fascia contermine per una profondità di di ….. m sono proposte come
aree da asoggettare a vincolo idrogeologico secondo le procedure di cui all’art.
….. titolo …. delle presenti norme di attuazione;

Introduzione o integrazione di procedure di VIA

- I procedimenti autorizzativi delle opere pubbliche e private, con caratteristiche
che verranno definite con specifico provvedimento, dovranno essere adeguati al
fine di prevedere una valutazione dell’impatto ambientale articolata in funzione
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dei livelli di pericolosità e di rischio assegnati all’ambito territoriale in cui ricade
l’intervento.

B.2  Prescrizioni quadro

Si tratta di “regole di compatibilità” che dovranno essere recepite ed adattate da ciascun
soggetto pubblico competente sulle materie attinenti la difesa del suolo.

Nel caso in esame le norme incidono principalmente:
− sulla pianificazione comunale a cui vengono dettate norme e procedure per

adeguare i Piani Regolatori alle problematiche della difesa dei versanti e del rischio
connesso;

− sulla programmazione delle attività agricole e forestali;
− sugli enti attuatori e gestori di interventi di infrastrutturazione del territorio (in

termini di procedure autorizzative e di norme tecniche di progettazione).

Nel caso specifico del  riordino del vincolo idrogeologico le norme riguardano :
− definizione di criteri di classificazione per i livelli di fattibilità
− definizione dei criteri principali  per la revisione dei contenuti delle PMPF
− definizione dei criteri principali per il riordino delle procedure
− indicazioni relative al coordinamento con norme e strumenti di Piano afferenti ad

altri settori ambientali collegati
− monitoraggio periodico dell’operato delle Regioni in attuazione delle normative sui

vincoli ed in particolare sul rispetto delle prescrizioni dirette di cui al punto
successivo.

Si annoverano:

Disciplina dell’uso del suolo nelle aree a rischio

I Comuni aggiornano e revisionano gli strumenti urbanistici secondo modalità
dipendenti dal livello di rischio assegnato all’ambito territoriale in cui ricadono.

L’adeguamento degli strumenti urbanistici è fatto secondo tempi e modalità da
definire in funzione del livello di rischio del territorio di competenza. In generale
tale disciplina sarà tanto più vincolante quanto più risulta elevato il livello di
rischio.

I piani di settore (viabilità, attività estrattive, ecc.) si aggiornano in funzione delle
condizioni di rischio secondo procedure di controllo di compatibilità ambientale.
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Indirizzi e direttive

L’Adb produce indirizzi, direttive e regolamenti tecnici, rivolti a soggetti
diversificati, per la compatibilizzazione di attività pubbliche e private
potenzialmente incidenti sui fenomeni di dissesto o sulla valutazione del rischio.

a) direttiva tecnica per la realizzazione di nuove opere di consolidamento e
protezione dei versanti relativamente a:
− individuazione dei criteri (es: tendere al recupero ed alla salvaguardia delle

caratteristiche ambientali del territorio, non compromettere la
caratteristiche naturali degli ecosistemi, impiegare ove possibile tecniche
di ingegneria naturalistica, favorire la diffusione di specie autoctone, etc)

− individuazione delle tipologie di intervento utilizzabili, check list dei
potenziali effetti sull’ambiente e sul territorio, indicazione di modalità
realizzative a basso impatto ambientale, etc

b) direttiva tecnica per la manutenzione dei versanti relativamente sia alle “opere
tradizionali” di protezione e consolidamento esistenti che all’assetto naturale
dei versanti (scarpate, pendenze, forestazione, agricoltura, etc);

 
c) norme per il monitoraggio della funzionalità delle opere esistenti, della

conservazione dell’assetto fisico-ambientale esistente, la gestione degli eventi
critici (allarme, informazioni alla popolazione, gestione dell’evento in fase di
emergenza, operazioni di protezione civile);

 
d) direttive per promozione di modalità di uso del suolo, in particolare nel settore

agricolo-forestale che abbiano anche funzione di protezione dei fenomeni di
dissesto;

 
e) direttive riferite ai programmi della U.E. di cui ai regolamenti 2078/92 e

2080/92 (es: ridurre o annullare la lavorazione del suolo in determinate aree,
ridurre o escludere determinati interventi irrigui, riconvertire seminativi in prati
permanenti o pascoli, conservare gli elementi del paesaggio agrario, curare i
terreni agricoli o forestali abbandonati, etc);

 
f) direttive per la determinazione di  priorità in funzione dei livelli di rischio e

pericolosità di interventi di riforestazione e di tutela del territorio (es: dare
priorità agli interventi di riforestazione di estese superfici, facendo ricorso a
impianto di essenze miste autoctone e interventi che si integrino con l’uso dei
suoli tradizionalmente in atto; dare priorità agli interventi integrati di
forestazione ed idraulica forestale; dare priorità a progetti che contemplino
sinergie fra il Corpo forestale dello Stato e organizzazioni locali allo scopo di
organizzare attività di controllo, gestione, prevenzione, etc);
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g) direttive per migliorare le condizioni di utilizzazione dei boschi cedui.

Revisione delle Le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale,

Le “Prescrizioni di massima di Polizia Forestale” costituiscono regole di carattere
tecnico-discrezionale emanate dalle Regioni sulla base di criteri generali definiti
dall’AdB, al fine di garantire la migliore gestione ed utilizzazione possibile dei terreni
vincolati secondo la finalità generale ex art.1 R.D.3267/1923 per la difesa del suolo,
secondo gli scopi specifici posti dalle norme di legge (artt. 7,8,9) per i terreni vincolati.
Le PMPF sono norme regolamentari con caratteri di generalità e di astrattezza, in
quanto vedono come destinatari i vari proprietari boschivi, ed hanno efficacia
nell’ambito delle Provincie. In alcuni provvedimenti regionali lo scopo delle PMPF è
stato generalizzato  in termini di tutela ambientale più generale.
In merito al contenuto ed all’articolato delle PMPF l’ex Ministero Agricoltura e Foreste
ha emanato nel 1967 il“Nuovo Schema per le Prescrizioni di Massima e di Polizia
Forestale” di cui si riporta lo standard:

TITOLO I - NORME PER LA TUTELA FORESTALE
Capo I  - Norme comuni a tutti i boschi
Parag. a) Norme per la conversione e trasformazione dei boschi
Parag. b) Taglio ed allestimento dei prodotti boschivi principali
Parag. c) Estrazione e raccolta dei prodotti boschivi principali
Parag. d) Pascolo nei boschi
Parag. e) Tutela dagli incendi, dal vento, e dalle altre avversità meteoriche
Parag. f) Tutela fitopatologica.
Parag. g) Ricostituzione boschiva
Parag. h) Piani di coltura e progetti di utilizzazione dei boschi
Capo II - NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI D’ALTO FUSTO
Capo III - NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI CEDUI
A) Cedui semplici
B) Cedui composti
C) Cedui da capitozza o da sgamolla
D) Penalità relative ai cedui semplici e composti

TITOLO II - NORME PER I TERRENI CESPUGLIATI E ARBUSTATI
TITOLO III - NORME PER I TERRENI PASCOLIVI
TITOLO IV - NORME PER IL DISSODAMENTO DEI TERRENI NUDI E SALDI
TITOLO V - NORME CIRCA LE CAVE, MINIERE E MOVIMENTI DI TERRENO CHE NON SIANO PREVISTI DAGLI
ARTICOLI PRECEDENTI

Approfondimento sugli aspetti di miglioramento delle procedure nell’ambito delle
prescrizioni quadro

Per la realizzazione di opere o interventi in aree soggette a vincolo idrogeologico, è
richiesto un nulla osta al soggetto competente il quale, per l’istruttoria di
autorizzazione, richiede una serie di documentazioni che dimostrino la compatibilità
dell’opera.

L’AdB propone linee-guida da tener presenti nell’ambito di tale istruttoria autorizzativa
sia per esaminare e definire modificazioni di destinazione d’uso (in fase pianificatoria)
che interventi puntuali (in fase di progettazione preliminare di opere o di attività)
nell’ambito di aree soggette a vincolo.
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Si richiede una documentazione tecnica differenziata a secondo della tipologia di opera.
La maggiore innovazione riguarda l’obbligatorietà della relazione geologica fra gli
elaborati progettuali da produrre per le un elenco di opere prestabilito, e, per tutti i tipi
di interventi, precisazioni sulle caratteristiche idrogeomorfologiche dell’area, sulla
vegetazione e sull’uso del suolo da allegare nella scheda tecnica a corredo della
richiesta di rilascio dell’autorizzazione.

A) Pianificazione Territoriale
Si precisa che nelle aree soggette a vincolo sono necessari:
− la raccolta e l’analisi di informazione riguardanti i seguenti aspetti fisici del territorio: geologia, struttura, geomorfologia,

idrografia, idrologia, sismologia ecc.
−  la redazione in particolare dei seguenti documenti tecnici:

∗ carta geologico-strutturale (sc.1:25.000. 1:10.000)
∗ carta geomorfologica con elementi di pedologia (sc.1:25.000. 1:10.000
∗ carta geologico-tecnica o di prima caratterizzazione geotecnica (sc.1:5.000. 1:10.000
∗ carta di sintesi ed individuazione del rischio e di livelli di limitazione.

 
 B) Progettazione di opere puntuali: si precisa che per procedere all’istanza di autorizzazione per la realizzazione di opere puntuali
ubicate in aree soggette a vincolo idrogeologico è necessario produrre i seguenti documenti tecnici oltre quelli di progetto già
previsti indicati nel proseguo per ogni tipologia di opera:
 
 Attività estrattiva di cava o di miniera
∗ Piani concernenti l’attività estrattiva,
∗ carta d’inquadramento topografico ed uso reale del suolo (Sc. 1:25.000)
∗ carta d’inquadramento geologico e geomorfologia (cartografia possibilmente su C.T.R.)
∗ relazione geologica, idrogeologica, e giacimentologica che si soffermi in modo particolare sulle caratteristiche delle scarpate di

scavo, sull’interferenza con la circolazione idrica superficiale e profonda, sui terreni oggetto di discarica temporanea dei
materiali di scarto,

∗ ipotesi di ripristino, con relative informazioni utili ed eventuali opere di salvaguardia idrogeologica.
 
 Costruzione di edifici
∗ carta d’inquadramento topografico ed uso reale del suolo (Sc. 1:25.000)
∗ carta d’inquadramento geologico e geomorfologico (cartografia possibilmente su C.T.R.)
∗ relazione geologica che illustri la situazione litostratigrafica, lo stato di degradazione e di fratturazione dei terreni affioranti,

gli eventuali processi morfogenetici in atto, la circolazione idrica superficiale e sotterranea
∗ quadro delle indagini specifiche che si intende realizzare,
∗ eventuali opere di presidio che si intende prevedere per garantire la stabilità dell’area ed evitare l’innescarsi di possibili

processi erosivi di tipo areale/lineare
 

 Infrastrutture di trasporto
∗ inquadramento topografico con il tracciato dell’opera ed uso reale del suolo (Sc. 1:25.000)
∗ carta d’inquadramento geologico e geomorfologico (cartografia possibilmente su C.T.R.)
∗ relazione geologica che illustri la situazione litostratigrafica, lo stato di degradazione e di fratturazione delle formazioni

affioranti lungo il tracciato, le problematiche di tipo morfologico e morfogenetico. La relazione dovrà tener conto e
pronunciarsi in via preliminare su aspetti particolari, quali ad esempio le opere di sostegno delle terre, i percorsi in rilevato o
in trincea ecc.

∗ opere di salvaguardia ipotizzate su cartografia in scale conveniente
 

 acquedotti, opere di captazione e fognature
∗ carta d’inquadramento topografico con il tracciato dell’opera ed uso reale del suolo (Sc. 1:25.000)
∗ carta d’inquadramento geologico e geomorfologico (cartografia possibilmente su C.T.R.)
∗ relazione geologica che illustri l’assetto litologico e strutturale, lo stato di degradazione e di fratturazione delle formazioni

affioranti lungo il tracciato, le problematiche di tipo morfologico e morfogenetico.  La relazione dovrà porre particolare
attenzione al possibile innesco di processi erosivi conseguenti a possibili perdite o rotture delle opere.
 

 opere di sbarramento dei corsi d’acqua, vasche di accumulo, invasi collinari
 Queste opere sono sottoposte a legislazioni specifiche di competenza statale o regionale per cui la loro realizzazione trova
sufficienti strumenti di garanzia, anche rispetto alle modificazioni d’uso di territori vincolati, nelle istruttorie compiute nelle sedi
competenti.
 L’esame riguarderà  in questo caso la necessità di introdurre ulteriori previsioni per la tutela idrogeologica dei siti di imposta delle
opere e delle zone di influenza più o meno direttamente sottese.
 
 Discariche di rifiuti solidi urbani e speciali.
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 Gli impianti in argomento sono generalmente previsti in specifici piani di settore. Le autorizzazioni alla costruzione di tali impianti
comprendono anche quelle relative alla esecuzione di scavi e movimenti di terra in ambito di vincolo idrogeologico. In ogni caso la
documentazione geologica dovrà fornire un quadro generale e di dettaglio sul sito interessato dall’impianto.
 
 Trasformazione di boschi e terreni saldi in terreni agricoli o altre destinazioni.
∗ carta d’inquadramento topografico (Sc. 1:25.000)
∗ carta geomorfologica con le indicazioni riguardanti l’acclività dei versanti, le caratteristiche del reticolo idrografico, eventuali

dissesti in atto, ecc.
∗ relazione agronomica-forestale che illustri i fattori dell’area che ne consentono la possibile variazione di destinazione d’uso
∗ eventuali opere di presidio e salvaguardia concernenti la rete scolante, i collettori naturali, ecc.

Opere di trasformazione primaria a scopi vari (edilizio, industriale)
L’idoneità delle aree interessate da simili interventi dovrebbe essere già sufficientemente assicurata dalle previsioni contenute negli
strumenti urbanistici (completi di indagini, cartografia, ecc.). L’esame riguarderà pertanto soprattutto la necessità di introdurre
previsioni rivolte ad una maggiore tutela idrogeologica.

Visto lo stretto coordinamento tra AdB e Regioni nel campo del riordino del vincolo
idrogeologico, il limite tra le prescrizioni quadro e le prescrizioni dirette di cui al punto
precedente è abbastanza labile.

Si stabilisce comunque che in questa sede si considerino prescrizioni quadro quelle in
cui l’AdB indirizza e controlla l’operato delle Regioni,; viceversa si considerano
prescrizioni dirette quelle in cui l’AdB opera prioritariamente e in autonomia rispetto
alle Regioni, di cui si limita in alcuni casi a sentire il parere.

B.3 Sistemi di convenienza ed incentivi

A fianco delle misure di tipo strutturale e delle azioni dirette sul territorio, il Piano
introduce il ricorso ad altri strumenti, che possono essere utilizzati sia nell’affrontare
situazioni di dissesto già in atto e manifeste, sia nell’indirizzare le azioni preventive per
intervenire sulla origine dei fenomeni di dissesto. Sono strumenti legati ad una moderna
concezione della pianificazione territoriale superando l’approccio esclusivamente
vincolistico. Tendono a perseguire gli obiettivi attraverso l’organizzazione di un diverso
equilibrio di interessi economici  e la determinazione di disponibilità finanziarie mirate
a perseguire gli obiettivi di piano.

In particolare nell’ambito delle azioni di intervento su situazioni di rischio già in atto, si
tratta di confrontarsi con la situazione esistente, venutasi a creare, molte volte, in aperto
contrasto con le condizioni di rischio idrogeologico presente.

Nel caso specifico della difesa dei versanti il riferimento va principalmente:
− alle procedure di incentivazione della delocalizzazione di insediamenti minacciati da

rischi gravi non mitigabili con interventi di altro tipo;
− ai meccanismi assicurativi;
− alle incentivazioni in materia agricola al fine dello sviluppo di attività compatibili

con le esigenze di difesa dei versanti anche attraverso forme di assistenza nella
ricerca dei finanziamenti e nella redazione di progetti di trasformazione dell’attività
verso forme di sostenibilità ambientale.



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

Allegato 3 47

Nel caso specifico del riordino del vincolo idrogeologico il riferimento va
principalmente :

− alle incentivazioni per la forestazione,
− alle incentivazione di sviluppo di attività compatibili con la difesa idrogeologica

(quali ad esempio la coltivazione delle piante officinali).

Il Piano, pertanto riconoscendo le difficoltà insite nell’applicazione dei provvedimenti
puramente autoritativi, a fianco degli interventi di protezione sul territorio promuove
strumenti complementari riconducibili agli incentivi al trasferimento degli
insediamenti e delle attività e alle protezioni assicurative.

Nell’ambito, invece, delle azioni di Piano rivolte ad indirizzare lo sviluppo futuro del
territorio sussistono invece le condizioni per evitare la presenza di nuovi insediamenti in
aree a rischio e per promuovere modalità di uso del suolo, in particolare nel settore
agricolo-forestale, che abbiano anche funzioni di protezione dai fenomeni di dissesto.

Si tratta di creare procedure stabili di collegamento e interazione tra la pianificazione di
bacino e quella territoriale, urbanistica e agricolo-forestale sperimentando, quando
possibile, le misure che ricorrono a meccanismi compensativi e a indennizzi, che
riducano 1’effetto delle prescrizioni vincolistiche sugli interessi proprietari e produttivi.

Questi meccanismi sono definiti dall’AdB in base a specifici studi di fattibilità giuridica.
In questa sede si forniscono alcuni spunti di riflessione su cui basare tali studi di
fattibilità.

1) Trasferimento di insediamenti abitativi e attività produttive da zone a rischio.

Con la classificazione dei livelli di rischio negli 88 ambiti omogenei il Piano
affronta il tema, adottando una linea d’azione modulata in funzione della gravosità,
delle condizioni di rischio presenti. In funzione di questa gravità, il Piano prevede
che i Comuni, in sede di pianificazione urbanistica, possano individuare aree nelle
quali favorire il trasferimento degli insediamenti in territorio a rischio minore
dichiarando tali operazioni di trasferimento di pubblica utilità e operando con
convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari
acquisendo, contemporaneamente, al demanio pubblico le aree relitte.

2) Protezioni assicurative.

Il problema della protezione assicurativa di insediamenti esistenti nelle aree
soggette a rischi naturali non è contemplato nel nostro ordinamento. Il tema e per
altro diventato di attualità a seguito delle recenti calamità e della rilevante
dimensione economica dei costi sopportati dallo Stato per la ricostruzione delle
opere distrutte e il risarcimento dei danni attraverso leggi di spesa speciali. La
questione riveste particolare interesse, costituendo il meccanismo assicurativo uno
strumento funzionale alla riduzione del rischio attraverso la copertura del danno
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economico conseguente al manifestarsi degli eventi calamitosi. In proposito le
esperienze di altri Paesi (Francia, Stati Uniti, Svizzera), in cui sono già in vigore
diverse procedure che consentono la stipulazione di forme assicurative,
costituiscono termini di riferimento preziosi per valutare la fattibilità
dell’introduzione in Italia di una normativa specifica. In merito i punti aperti
riguardano:

- il rischio che la presenza di una assicurazione inneschi fenomeni di “non
attenzione” alle problematiche della difesa;

- l’obbligatorietà della copertura assicurativa;
- l’eventuale quota di copertura a carico dello Stato;
- le agevolazioni possibili ai privati;
- i casi di esclusione relativi agli insediamenti non regolarmente autorizzati.

3) Incentivi o indennizzi rivolti alle attività agricole

Nel settore del dissesto idrogeologico l’approfondimento del rapporto tra le attività
produttive agricole e rischio di dissesto riveste particolare importanza. E’ infatti
indubbio che le tecniche di coltivazione e la stessa tipologia di uso agricolo del
suolo incidono fortemente sull’evoluzione a medio e lungo termine dei fenomeni di
dissesto. Contemporaneamente la stessa attività agricola può anche avere la
funzione di elemento centrale nella conservazione e nel ripristino delle
caratteristiche di naturalità dei territori e nella difesa idrogeologica. A questo fine e
opportuno, che vengano attivati tutti i sistemi per indirizzare l’attività agricola in
funzione della sensibilità del territorio creando le condizioni dirette ed indirette per
migliorare l’accessibilità a iniziative di  finanziamento (in particolare i fondi
strutturali  U.E.) che favoriscono trasformazioni colturali più adeguate alle diverse
situazioni.

In questo ambito le linee di Piano si propongono di orientare, attraverso indirizzi e
direttive alla programmazione, la destinazione dei fondi comunitari a sostegno di
attivita agricole, ambientali e forestali anche a fini di protezione dal rischio
idraulico e idrogeologico promuovendo azioni di conservazione del territorio e di
recupero delle funzioni di protezione dei sistemi naturali. Allo stato attuale i fondi
dell’U.E., pur non essendo espressamente orientati al finanziamento di investimenti
legati al riassetto idrogeologico, potrebbero costituire, con particolare riferimento
alle aree di cui all’Obiettivo 2 (Riconversione economica delle zone colpite dal
declino industriale) e all’Obiettivo 5b (Diversificazione economica delle zone rurali
vulnerabili) occasioni concrete di cofinanziamento europeo di interventi di riassetto
territoriale.

Tenendo conto di questo quadro il Piano di Bacino può intervenire attraverso due
tipologie di strumenti:
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- creazione delle condizioni di accessibilità ai finanziamenti (ad esempio
attraverso la classificazione di determinati territori in forme tali da far
rientrare gli stessi in scale di priorità di finanziamento più urgenti);

- assistenza tecnica ed informativa agli operatori (mediante l’apertura di
uno “sportello” presso l’AdB) per l’esecuzione ed il finanziamento di progetti
di riconversione agricola verso modalità più sostenibili.

B.4 Indirizzi gestionali, amministrativi e procedimentali

Sono determinati al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi generali della
legge.
La definizione degli indirizzi procedurali riguarderà principalmente le modalità con cui
dovranno essere espletate attività amministrative e di piano in modo tale da garantire,
anche in questo caso, la piena rispondenza agli obiettivi di legge.

In questo settore normativo le azioni possono essere così sintetizzate:

− creare presso l‘Autorità di Bacino uno “sportello” di servizio agli Enti competenti
nelle varie tematiche, attraverso il quale garantire e supportare l’attività di indirizzo
e coordinamento dell’Autorità sulle questioni di sua competenza.

− creare procedure stabili di collegamento ed interazione tra la pianificazione di
bacino e quella territoriale, urbanistica e agricolo-forestale, superando
un’impostazione strettamente vincolistica

− assicurare la relazione tra i livelli di rischio evidenziati nel presente Piano e i
Programmi di Previsione e Prevenzione per la Protezione Civile, da redigersi da
parte delle Regioni o delle Province (L.225/92)

− essere una struttura di servizio per le Provincie cui spettano i compiti di rilevazione,
raccolta, elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché raccordo con
i Comuni.

− essere una struttura di servizio per le Regioni cui spettano le principali competenze
in materia di riordino del vincolo idrogeologico.

3.4 Misure di conoscenza

Gli interventi conoscitivi e informativi sono individuabili in quelle azioni mirate allo
sviluppo organico di conoscenze ed informazioni, tutte finalizzate alla messa a punto
dei dispositivi di piano.

Gli interventi conoscitivi sono pertanto rivolti;
- allo stesso Piano di Bacino, al fine di colmare le lacune conoscitive che,

impedendo la definizione di misure, norme ed interventi per specifici settori di
interesse o ambiti spaziali, fanno introdurre nel Piano differenziazioni temporali
di attuazione;
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- alla opinione pubblica con il fine di informare sulle condizioni di disponibilità
delle risorse anche per indirizzarne l’uso e favorire comportamenti consoni agli
obiettivi di tutela;

- ad altri soggetti istituzionali competenti, sotto forma di prescrizioni mirate a
determinare il ritorno di conoscenze sull’attuazione del piano che agevoli il
controllo dell’osservanza dello stesso.

- all’azione di monitoraggio che si rende necessario per controllare l’evoluzione di
alcuni fenomeni critici.

Nel caso specifico della difesa dei versanti le azioni conoscitive sono rivolte oltre che
all’aggiornamento del quadro informativo di base (catasto dei dissesti, aggiornamento
delle valutazioni sul rischio a seguito di modificate condizioni ambientali o antropiche)
anche, e con grande rilievo, alle azioni di monitoraggio, di previsione e di sorveglianza.
Per consentire il riordino del vincolo idrogeologico le azioni conoscitive sono rivololte
anche alla verifica dell’attuazione della normativa regionale.

Rilevanti anche le opzioni di piano in merito alla programmazione di attività
informative più generali rivolte alla popolazione ed ai soggetti che operano significative
trasformazioni dell’uso del suolo incidenti sul tema del dissesto ed a quanto prescritto
dal vincolo idrogeologico.

C.1 Interventi conoscitivi ed informativi - attività conoscitive e di informazione
di base

Il quadro conoscitivo si aggiorna attraverso un programma permanente di rilievi ed
analisi avente i seguenti scopi:

• Definizione del quadro normativo esistente con particolare attenzione al
quadro legislativo regionale in materia di vincolo idrogeologico ed alla
ripartizione amministrativa delle competenze.

• Definizione della realtà fisica (morfologia, geologia, pedologia, idrogeologia,
sedimentologia ed uso)
∗ assetto morfologico ed idraulico degli alvei (anche nella difesa delle acque)
∗ aree geologicamente instabili, unità litologiche e strutturali, classificazione

delle unità litologiche secondo la propensione al dissesto
∗ banca dati dei dissesti franosi e sua classificazione, classificazione valanghe.
∗ definizione delle caratteristiche territoriali in base alle categorie interessate

al riordino del vincolo.
∗ schedatura dei tratti fluviali e delle principali opere idrauliche
∗ definizione delle caratteristiche territoriali (uso del suolo, assetto

insediativo, emergenze storico-ambientali ecc.)
∗ inventario degli abitati e delle principali infrastrutture esposte a pericolo per

la valutazione del rischio.
• Individuazione situazioni di rischio
• Individuazione di aree soggette a modifiche del vincolo.
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• Gerarchizzazione delle priorità di intervento.

Tale programma permanente si basa sul reperimento periodico di informazioni elaborate
da istituti di ricerca, amministrazioni ed Enti locali e sulla base di specifici progetti di
aggiornamento delle basi di dati.

Tali informazioni confluiranno in uno specifico segmento del sistema informativo
unificato che andrà potenziato al fine di permettere la simulazione di eventi e la
valutazione interattiva delle priorità di intervento.

Sulla base degli aggiornamenti delle basi conoscitive si provvederà all’aggiornamento
del programma di interventi.

C.2 Interventi conoscitivi ed informativi - informazione alla pubblica opinione

Gli interventi finalizzati alla informazione della pubblica opinione si articolano
sostanzialmente in:
- interventi di sensibilizzazione
- inteventi nformativi;
- interventi di allertamento;
 
 Gli interventi di sensibilizzazione sono finalizzati ad una crescita di cultura ambientale
nella popolazione nello specifico campo della difesa del suolo e del dissesto
idrogeologico.
 
 Tali interventi saranno rivolti a target differenziati ed in particolare a chi, svolgendo
attività produttive legate all’utilizzo del suolo, può incidere nel breve e nel lungo
termine sulla stabilità dei versanti o sulla creazione di condizioni di rischio.
 
 Tali interventi si attuano attraverso la promozione di specifiche iniziative quali:
- seminari e convegni itineranti;
- pubblicazione di opuscoli informativi;
- corsi di formazione;
- specifiche campagne di informazione.

Relativamente agli interventi informativi, questi sono rivolti essenzialmente agli
amministratori locali ed ai cittadini potenzialmente interessati dall’applicazione del
vincolo idrogeologico attraverso la promozione di iniziative analoghe a quelle già
definite nel punto precedente.

 Relativamente agli interventi di allertamento, questi sono rivolti essenzialmente ai
cittadini interessati dal rischio.
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 Tali interventi si attuano, con coordinamento con gli organi competenti in materia di
Protezione Civile e previsioni meteo, nivologia e valanghe, ecc., mediante la
predisposizione di:
 
- sistemi e procedure di allarme e di prima emergenza nelle aree sottoposte a gravi

rischi (allarme alle popolazioni, evacuazione dalle aree in pericolo, interruzione
della viabilità nei punti a rischio).

- opere di segnalazione dei rischi lungo la viabilità e nelle aree potenzialmente
soggette a fenomeni di dissesto;

- servizi informativi multimediali (bollettini meteo, bollettini valanghe, ecc.);
- campagne informative, rivolte ai cittadini, sui comportamenti da attuare in caso di

evento calamitoso.
 
 Tali iniziative saranno oggetto di specifici progetti.
 
C.3 Interventi conoscitivi ed informativi - fra gli Enti competenti

In materia de dissesto sei versanti e di riordino del vincolo idrogeologico gli interventi
conoscitivi ed informativi inerenti le relazioni fra enti competenti seguono le linee
complessive valide per la generalità degli obiettivi di piano.
 
 Gli scambi informativi fra AdB, enti attuatori, enti gestori ed altri enti che hanno
competenza, anche solo tecnica, in materia di dissesto e stabilità dei versanti e di
riordino del vincolo idrogeologica seguiranno quindi protocolli e modalità definite dalla
l. 183/89.
 
Come intervento specifico per il il miglioramento degli scambi informativi si prevede la
predisposizione di uno specifico progetto di potenziamento della connettività basato in
prima istanza sulla reti esistenti (Internet).
 
 
 C.4 Interventi conoscitivi ed informativi - attività di monitoraggio
 
 Gli interventi conoscitivi in materia di monitoraggio riguardano due tipologie:
 
- monitoraggio finalizzato a supportare il sistema di allarme;
- monitoraggio dell’efficacia degli interventi;

Relativamente alle azioni di monitoraggio finalizzate al sistema di allarme, queste
devono essere attuate come segmento del sistema di allarme in specifiche situazioni di
rischio specifico e, più in generale, come sistema di supporto alla valutazione
dell’evoluzione dei dissesti.

Tali interventi saranno quindi oggetto di una specifica progettazione integrata con quella
del sistema di allarme prevedendo:
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- la promozione della progressiva attuazione, tramite adeguamento dei
servizi esistenti, di una funzione di monitoraggio di previsione del rischio
di frana in funzione di valutazioni meteo e pluviometriche;

- la messa in atto di dispositivi di sorveglianza e/o controllo strumentale di
frana attiva o temporaneamente quiescente;

- la definizione degli elementi di coordinamento e integrazione con le
funzioni di protezione civile per le attività in fase di emergenza nel corso
della gestione degli eventi critici.

Relativamente al monitoraggio dell’efficacia degli interventi, questo si intende come
operazione di controllo da attuare secondo un programma di rilevamenti periodici in cui
si valuterà la mitigazione dei fenomeni nonché l’adeguatezza delle previsioni rispetto
all’impatto ambientale.
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1. PREMESSA

Il presente allegato sintetizza gli elementi essenziali delle metodologie messe a punto
nell’ambito di numerosi studi condotti dall’Autorità di Bacino del Tevere in merito alla
valutazione delle portate di riferimento per la pianificazione degli interventi e dei
provvedimenti di difesa idraulica.

Per i necessari approfondimenti si rimanda:

- allo studio “Gestione Integrata  degli Invasi e Definizione del Minimo Vitale - III
Rapporto - Regolazione degli invasi per la difesa dalle inondazioni - 1993”;

- agli studi contenuti nel Piano Direttore, 1998
- agli studi condotti per il Piano Stralcio Area Metropolitana, 1998.

Oltre alle citate informazioni metodologiche l’allegato contiene i valori delle portate di
base calcolate applicando tali metodologie.

2. MODELLI DISPONIBILI E SCELTA DEL MODELLO PER LA FORMAZIONE
DELLE PIENE

2.1 Metodi basati sull’informazione idrometrica

Le metodologie sono basate essenzialmente su elaborazioni statistiche dei dati di portata
e necessitano, per la previsione in sezione non strumentate, di leggi di
regionalizzazione.

A questa categoria appartengono il “metodo delle serie dei massimi annuali” che prende
in considerazione unicamente la massima portata al colmo verificatesi ciascun anno e il
“metodo delle serie di durata parziali” che utilizza i dati di portata al colmo superiori ad
un valore di base q0.

Tali dati vengono elaborati secondo leggi probabilistiche quali:
- la Normale
- la Log-Normale,
- la Gamma
- le distribuzioni asintotiche del massimo valore.

Per le sezioni non strumentate si ricorre quindi a leggi di regionalizzazione che
estendono il significato territoriale della distribuzione elaborata.

Di una certa rilevanza per la modernità e la completezza è il metodo di elaborazione e
regionalizzazione in corso di perfezionamento da parte del Gruppo Nazionale per la
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Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche, che fa riferimento ad una distribuzione dei valori
a due componenti (TCEV)
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per mezzo della quale la regionalizzazione è effettuata a tre livelli.

2.2 Modelli di trasformazione degli afflussi

Sono modelli che, partendo dalle precipitazioni ed elaborando i dati in funzione delle
caratteristiche del bacino, pervengono a valori di deflusso in sezioni determinate.

A parte la complessità dei modelli che possono richiedere la conoscenza di molteplici
parametri relativi al bacino, il dato fondamentale in ingresso sono le piogge. Modelli di
questo tipo quindi, in linea teorica, non hanno necessità di sezioni strumentate.

Si possono ulteriormente suddividere in modelli concentrati, distribuiti e fisicamente
basati.

Ai primi appartengono:
• il metodo razionale
• il metodo cinematico
• il metodo dell’idrogramma unitario
• il metodo dell’invaso lineare
• il metodo degli idrogrammi unitari sintetici
• il metodo dell’idrogramma unitario istantaneo articolato in un modello di Nash che

prevede serbatoi in cascata ed in un modello di Dooge costituito da serbatoi in
cascata alternati a canali

• modelli “black box”
• modelli non lineari
• modelli basati sull’idrogramma istantaneo geomorfologico

I modelli distribuiti operano su più componenti del sistema e sono stati resi di uso
relativamente comune dall’introduzione dei calcolatori elettronici che hanno permesso
una notevole capacità di calcolo.

I parametri che in genere vengono presi in considerazione sono:
• l’infiltrazione e quindi la pioggia efficace
• lo scorrimento superficiale e quindi la concentrazione.
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3. IL MODELLO SCELTO PER IL BACINO DEL TEVERE E LE SUE CARAT-
TERISTICHE

3.1 Criteri di scelta

I criteri che influenzano la scelta del modello o sono:

1) gli obiettivi da raggiungere;
2) le caratteristiche del bacino;
3) le informazioni disponibili.

Per quanto riguarda il prono aspetto, poiché si ricerca la riduzione della portata di piena
in funzione di determinati volumi di invaso, è necessario un modello che riproduca
l’idrogramma di piena e i i tempi di deflusso.

Relativamente al secondo aspetto è importante tener presente che il bacino del Tevere
ha una estensione notevole, pari a 16545 km2 a Ripetta, con delle forti differenziazioni
dei caratteri fisici; tali differenziazioni investono le quote massime, le quote medie e la
superficie permeabile.

Le differenze esistenti, non trascurabili, impongono che il modello sia distribuito e che
possa tener conto della diversità spaziale e della diversità nella descrizione dei
fenomeni.

Per quanto riguarda il terzo aspetto è evidente che la scelta del modello dipende
fortemente dalla qualità delle informazioni disponibili in merito agli eventi
meteorologici, allo stato dei corpi idrici, alle caratteristiche del bacino e dell’alveo.

Quanto sopra orienta verso la scelta di modelli di tipo integrale piuttosto che verso
modelli di tipo differenziale

3.2 I modelli disponibili e la scelta del modello

Tra i modelli disponibili sono stati presi in considerazione:

• il modello HEC-1 (US Army Corps of Eng., 1981)
• il modello OTTHYMO dell’Università di Ottawa e dell’Inst. De Genie Rural

dell’Ecole Polyt. Fed. Di Losanna (1983)
• il modello “Arno” del Centro Scientifico di Pisa dell’IBM Italia (1977)
• il modello “Tevere” realizzato dalla S.A.P.P.R.O. per il  Prov. Reg. alle OO.PP del

Lazio.
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Tra i modelli esaminati è stato scelto il modello “Tevere”, già tarato per il bacino e
messo a disposizione dell’Autorità di Bacino da parte del Provveditorato.

3.3 Descrizione del modello

Il modello si compone di cinque moduli:

• accumulo e fusione della neve
• evapotraspirazione
• bilancio idrico del suolo
• trasferimento e concentrazione
• serbatoio

Per una dettagliata descrizione dei moduli si rimanda al documento “Gestione Integrata
degli Invasi e Definizione del Minimo Vitale - III Rapporto - Regolazione degli invasi
per la difesa dalle inondazioni - 1993”

4. ARTICOLAZIONE SPAZIALE DEL MODELLO

4.1 Aste e sottobacini considerati

Il modello è suddiviso in 46 sottobacini. Ad ogni sottobacino corrisponde un tronco di
asta fluviale ed una sezione di chiusura. Alcune delle sezioni di chiusura corrispondono
a sezioni strumentate utili per la taratura del modello.

Nella tabella 1 sono riportati i 46 sottobacini con i caratteri fisici principali, la lunghezza
del tronco di asta (L2) ed il percorso medio nel sottobacino per raggiungere l’asta (L1).

4.2 Pluviometria e temperature

Le precipitazioni sono state descritte con le altezze delle piogge orarie misurate in 31
stazioni pluviometriche dotate di registratore e coprenti l’intero territorio del bacino del
Tevere.

L’attribuzione della zona di influenze è stata effettuata con il metodo dei topoieti.

Le temperature sono state fornite come valori dei massimi e dei minimi giornalieri di 12
stazioni ricoprenti l’intero bacino.
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4.3 Taratura del modello

E’ stata assunta la taratura effettuata dalla S.A.P.P.R.O. Sulla piena del febbraio 1976,
utilizzando gli idrogrammi delle stazioni:

• Chiascio a Ponte Rosciano
• Chiani a Ponte Morrano
• Paglia a Ponte dell’Adunata
• Treia a Civita Castellana
• Aniene a Subiaco
• Tevere a Ponte Nuovo
• Tevere a Ponte Felice
• Tevere a Ripetta
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Tab. 1 - Suddivisione del modello Tevere

N° Sezione Area
km2

quotamed m
slm

quotasez
m slm

perm. L1 km L2 Km

1 Tevere Foce 610 86 0 media 28 12
2 Tevere a Ripetta 25 45 0.7 bassa 7 28
3 Tevere a monte dell’Aniene 1344 237 1.5 media 93 7
4 Tevere a P.te Felice 284 294 30 media 22 93
5 Tevere a monte del Nera 773 316 38 media 29 22
6 Tevere alla diga di Alviano 202 361 66 media 13 29
7 Tevere a P.te Baschi 3 110 88 media 1 13
8 Tevere a monte del Paglia 12 351 92 media 3 1
9 Tevere alla diga di Corbara 833 351 92 media 66 3
10 Tevere a P.te Nuovo 4 195 164 bassa 2 66
11 Tevere a monte del Chiascio 142 283 165 media 27 2
12 Tevere a P.te Felcino 1106 526 198 bassa 47 27
13 Tevere a S. Lucia 378 662 261 media 31 47
14 Tevere a Montedoglio 274 738 340 bassa 32 31
15 Aniene a Tevere 332 133 1.5 media 40 7
16 Aniene a Lunghezza 400 281 23 media 30 40
17 Aniene a Tivoli 482 652 200 media 80 30
18 Aniene a Subiaco 233 1140 366 alta 24 42
19 Farfa a Tevere 253 500 18 alta 30 53
20 Treia a Tevere 27 265 30 media 4 85
21 Treia a C. Castellana 497 265 30 media 29 4
22 Nera a Tevere 288 337 38 media 27 22
23 Nera a Macchiagrossa 203 385 97 alta 16 27
24 Nera a monte del Velino 12 986 200 alta 3 16
25 Nera a Torre Orsina 825 986 210 alta 64 3
26 Velino al Nera 245 652 200 alta 23 16
27 Velino a Terria 29 408 370 media 12 23
28 Velino a P.te Nuovo 475 708 371 alta 54 12
29 Turano al Velino 267 708 371 alta 36 10
30 Turano alla diga Posticciola 449 1020 492 media 23 36
31 Salto al velino 152 902 490 media 18 2
32 Salto alla diga di S. Lucia 740 1055 462 alta 40 18
33 Corno al Nera 623 1082 381 alta 43 36
34 Paglia al Tevere 45 416 92 bassa 6 1
35 Paglia al P.te dell’Adunata 839 467 105 bassa 60 6
36 Chiani al Paglia 33 405 106 bassa 5 1
37 Chiani a P.te Morrano 422 408 130 bassa 35 5
38 Nestore al Tevere 714 349 150 media 47 48
39 Lago Trasimeno 323 296 232 bassa 6 47
40 Chiascio al Tevere 2 381 165 media 2 2
41 Chiascio a Torgiano 160 381 166 media 20 2
42 Chiascio a Petrignano 555 543 220 bassa 60 20
43 Topino al Chiascio 19 595 174 media 1 5
44 Topino a P.te Bettona 617 595 175 media 49 1
45 Maroggia al Topino 603 486 191 alta 59 8
46 Cerfone al Tevere 283 583 283 bassa 32 11
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4.4 Le portate critiche

Per lo studio degli effetti delle laminazioni sono state assunte le seguenti condizioni:
Tevere a valle di Corbara con laminazione:

• nel serbatoio di Corbara sul Tevere
• nei serbatoi di Santa Lucio sul Salto e di Posticciola sul Turano
• Tevere a valle della confluenza del Chiascio con laminazione nei serbatoi di

Montedoglio e di Casanuova sul Chiascio
• Tevere a Città di Castello con laminazione nel serbatoio di Montedoglio.

5. LA REGIONALIZZAZIONE DELLE PRECIPITAZIONI INTENSE E DELLE
PORTATE AL COLMO

La regionalizzazione delle piogge intense di durata assegnata rispetto a quella delle
portate estreme risulta maggiormente affidabile per la quantità e la qualità dei dati a
disposizione.

Si dispone infatti, all’interno del bacino del Tevere di circa 3600 anni pluviometro, una
quantità che è circa 10 volte quella degli anni idrometro. Anche la distribuzione sul
territorio degli elementi di controllo della pioggia risulta distribuita in maniera più
omogenea che non quella relativa ai deflussi.

Si è quindi posto l’obiettivo della regionalizzazione delle altezze di precipitazione
massima annuale e quindi di una curva di possibilità pluviometrica regionale per un
assegnato periodo di ritorno.

Per il conseguimento dell’obiettivo è stato analizzato il meccanismo di formazione delle
piogge intense, legato ai dati meteorologici regionali ed alla struttura dell’area.
Quest’ultima, l’orografia regionale, è risultata parametro significativo nella
regionalizzazione delle curve di possibilità pluviometrica.

E’ stata quindi messa a punto una procedura per il calcolo dell’altezza critica di pioggia
per un dato bacino e quindi, attraverso un coefficiente di deflusso al colmo, legato alla
percentuale di territorio permeabile nel bacino stesso, si passa alla portata massima per
un assegnato periodo di ritorno.

I dati di ingresso della procedura quindi sono:
• il tempo di ritorno preso a base dell’analisi per il dimensionamento dell’evento
• il tempo di concentrazione del bacino, che si può ottenere attraverso le usuali

formule quali quella proposta da Giandotti
• la latitudine del centroide del bacino in coordinate UTM
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Con questi elementi, attraverso i grafici e le tabelle riportate nel documento “Piano
Direttore del Bacino del Fiume Tevere - Appendici ed Allegati - 1998” è possibile
ricostruire la curva di possibilità pluviometrica e, quindi, come detto, la portata
massima.

Per una descrizione dettagliata del metodo e per la consultazione dei diagrammi e delle
tabelle necessarie alla procedura di calcolo, si rimanda al documento citato.
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6. PORTATE DI BASE

Utilizzando la metodologia le cui linee essenziali sono state precedentemente descritte,
sono state derivate le portate di base da utilizzare per la pianificazione.

Nelle tabelle seguenti si riportano i dati relativi segnalando che qualora l'estrapolazione
della serie storica indichi un valore notevolmente maggiore è riportato un doppio valore

• Alto bacino del Tevere

Tempo di
ritorno
(anni)

S. Lucia
mc/s

P. Felcino
mc/s

P. Nuovo
mc/s

10 370 750 1000
50 490 1000 1400
100 550 1150 1600
200 650 1350 1800
500 900 1850 2500

bacini  con S <1000 kmq  vale la relazione
Q = Qo (T)A 0,7

con Qo (T): 3,08 per T = 10
4,08 per T = 50
4,58 per T = 100
5,41 per T = 200
7,50 per T = 500
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• Chiascio

Tempo di
ritorno
(anni)

Torgiano
mc/s

Ponte Bettona
mc/s

10 500/700 220/280
50 700/950 300/400
100 800/1100 350/450
200 900/1300 400/550
500 1200/1500 550/750

• Paglia – Chiani

Tempo di
ritorno
(anni)

Orvieto
mc/s

Ponte Marrano
mc/s

10 560/750 300
50 720/900 350/390
100 810 440/450
200 950 510/550
500 1350 730/800

Bacini minori Q = Qo (T)A 0,54

con Qo (T): 11,0 per T = 10
15,1 per T = 50
17,3 per T = 100
18,9 per T = 200
28,1 per T = 500
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• Tevere dalla confluenza del Chiascio sino a Roma1

Tempo
di ritorno

(anni)

Corbara
mc/s

Baschi
mc/s

S. Francesco
mc/s

Ripetta
mc/s

10 1150/1250 1300/1750 1650/2000 1700/2000
50 1500/1800 1800/2500 2200/2700 2250/2800
100 1700/2000 2000/2900 2500/3100 2500/3350
200 2000/2500 2350/3200 2900/3700 3000/4000
500 2800/3200 3300/4000 4000/4800 4100/5000

• Nera - Velino – Turano

Tempo di
ritorno (anni)

Macchiagrossa
mc/s

Torre Alfina
mc/s

Terria
mc/s

Antrodoco
mc/s

Posticciola
mc/s

10 330 140 350 115 220
50 480 190 470 150 300
100 530 220 530 170 340
200 600 250 620 200 400
500 790 350 860 280 560

                                                
1 Il modello indica chiaramente  che  per aree drenate intorno all'area totale il valore atteso della Q(500) è
dell'ordine di 4000 mc/s; ciò non si distacca di molto dal valore estrapolato dalla serie storica
(distribuzione del valore estremo dalle osservazioni  storiche pari a 4500 mc/s circa). E' indubbio
comunque  che il confronto  tra modello e serie storiche conferma  che   portate di ordine secolare  100<
Tr   ≤  200 assumono a Roma valori di (3000-3500) mc/s mentre valori di (4000 ÷4500) mc/s determinano
portate ultrasecolari. Tali determinazioni portano a  concludere che  per interventi di carattere strutturale
la cui norma può essere adeguata nel  tempo senza particolari costi, è opportuno in prima istanza scegliere
le portate di ordine centennale mentre per interventi strutturali di grande importanza  è opportuno
utilizzare portate di progetto ultrasecolari.



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

Allegato 4 14

• Aniene2

Tempo di
ritorno
(anni)

Subiaco
(mc/s)

Lunghezza
(mc/s)

10 80 200
50 130 350
100 160 450
200 200 600
500 250 800

• Bacini minori tra Baschi e Roma

Per tali bacini di superficie inferiore ai 1000 kmq propone la modellistica di cui al
capitolo 5.2 parte prima del Piano Direttore.

                                                
2 Le osservazioni di portata di colmo dei massimi annuali a Lunghezza pongono un problema di
congruenza della serie delle osservazioni. Al fine di definire progettualmente i valori delle portate con
assegnato Tr   si è proceduto a porre come base le osservazioni a Subiaco estendendole all'intera asta
con relazioni geomorfologiche , ciò perché la serie a Lunghezza non rappresenta un campione affidabile
a cui riferirsi. Il risultato che  si raggiunge  per le portate a Lunghezza, è comunque affetto da notevole
incertezze, ciò pone  la necessità di una revisione della monografia dell'idrometro a Lunghezza per
definire concretamente la questione.
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1. PREMESSA

Il presente allegato raccoglie in forma sintetica i principali dati conoscitivi richiamati
dall’art. 30 delle norme di piano.

Per l’elaborazione di tale sintesi del quadro conoscitivo, così come per l’individuazione
delle criticità e squilibri, nonché per la descrizione delle principali proposte di recente
formulate al fine della protezione delle coste, si è fatto riferimento ad un certo numero
di studi e documenti, generalmente prodotti per l’Autorità di Bacino del fiume Tevere.

Utili fonti di informazione, soprattutto per quanto riguarda la definizione delle
competenze operative e del quadro normativo vigente, sono stati i testi delle principali
leggi e decreti attuativi riguardanti la tematica di riferimento.

2. QUADRO CONOSCITIVO

2.1 Fonti informative

Per quanto riguarda l’inquadramento storico dell’evoluzione della costa laziale, si è
fatto riferimento soprattutto al “Piano generale per la difesa del suolo e la utilizzazione
delle risorse idriche bacino del fiume Tevere” - II° stralcio redatto dalla società
SAPPRO nel 1991. In quest’ambito, sono state utili sia gli “Studi sul trasporto solido
del fiume Tevere e sulla evoluzione della linea di costa”, sia le “Considerazioni
storiche” sull’ ”Evoluzione preistorica e storica del delta del Tevere e aspetti
morfologici delle spiagge attuali”. Altre informazioni sono state tratte dalla relazione di
A. Brondi dell’ENEA su “Attività conoscitiva e gestione dei litorali”, presentata al
Comitato tecnico il 22/1/1993.

Le stesse fonti sono state utilizzate per l’elaborazione del quadro delle conoscenze
riguardante i principali punti individuati nel DPR 18 luglio 1995, “Approvazione
dell’atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei Piani di
Bacino”. Tali punti comprendono, in particolare: la delimitazione delle unità
fisiografiche costiere; le interazioni tra acqua dolce e salata, la variazione di livelli come
conseguenza delle maree, la risalita del cuneo salino ed il comportamento della barra di
foce; l’identificazione delle zone litoranee nelle quali è sentito l’effetto degli apporti
idrici e sedimentari del fiume in termini di trasporto solido costiero, assetto biologico ed
inquinamenti.

Altri elementi conoscitivi, adoperati allo steso fine, sono stati desunti dal documento
elaborato nel 1992 dalla Segreteria tecnica operativa dell’Autorità di bacino del Tevere,
sull’ “Individuazione delle problematiche specifiche emergenti” e dal “Disciplinare
relativo allo svolgimento delle attività di supporto tecnico specialistico alla Segreteria
Tecnico-Operativa dell’Autorità di Bacino, finalizzate alla redazione dello ‘Studio di
approfondimento tecnico per l’individuazione delle azioni di risanamento del Tevere nel
tratto urbano’ ”, redatto dall’Ufficio studi e documentazione della stessa Autorità.
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Altre informazioni utili derivano dallo studio condotto per conto dell’A.C.E.A. nel 1992
da Ubertini e Calenda, intitolato “Modello integrato di propagazione delle piene e
diffusione degli inquinanti nel fiume Tevere da Roma al mare”, e dal terzo rapporto
“L’ambiente nel centro storico e a Roma”.

Dagli studi condotti dalla società SAPPRO nel 1985 e nel 1991, e da quello di Ubertini
e Calenda sul modello di propagazione delle piene e diffusione degli inquinanti, già
citati in precedenza, sono stati tratti anche dati riguardanti i modelli di immissione nel
Tevere.

Sempre lo studio SAPPRO del 1991 è stato fonte di informazioni su trasporto solido
costiero e offshore e sulle analisi granulometriche e litomineralogiche lungo il litorale
interessato dall’effetto del trasporto solido del f. Tevere. Altri dati sono stati tratti dal
rapporto della società CIDS per l’Autorità del settembre 1992, su “Specificazione degli
ambiti tematici e del sistema procedurale per la pianificazione del bacino”, e dal
documento della Segreteria tecnica_operativa già citato, sull’ ”Individuazione delle
problematiche specifiche emergenti”.

Sui temi riguardanti l’aspetto delle variazioni del livello marino e del moto ondoso per
le acque costiere, le correnti litoranee predominanti e le modalità di erosione delle
spiagge, si sono tratte notizie sia dal citato studio SAPPRO, sia, soprattutto, dalla bozza
di Piano stralcio del fiume Tevere nell’area metropolitana romana: da Castel Giubileo
alla Foce, dell’aprile 1998.

Alla bozza di Piano Stralcio sopra citata si è fatto riferimento anche per quanto concerne
la navigabilità e l’organizzazione portuale del Tevere e della costa laziale.

2.2 Stato delle conoscenze

2.2.1 Cenni storici

Le ricerche condotte da vari studiosi nell’ultimo decennio nell’area centrale della costa
laziale, hanno reso possibile definire spazialmente il corpo deltizio del F. Tevere, tanto
nella sua parte emersa, che in quella sottomarina.

E’ stato possibile identificare diverse litofacies, costituenti il corpo stesso, e i relativi
rapporti spazio-temporali. Su questa base sono stati riconosciuti i vari ambienti
sedimentari, che si sono via via succeduti nell’area, ed è stato, pertanto, possibile
effettuare una buona ricostruzione evolutiva del delta tiberino.

Per il periodo preromano la ricostruzione è basata unicamente su dati geologici ricavati
da perforazioni, indagini sismiche, batimetrie e analisi di campioni di fondo marino; per
i periodi romano e post romano i dati geologici sono integrati da quelli storici ed
archeologici.
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Evoluzione preistorica
Tutti i sedimenti che costituiscono il corpo deltizio tiberino si sono deposti negli ultimi
18000 anni circa e il corpo stesso poggia, attraverso una superficie erosiva, su sedimenti
pelitici dell’Emiliano, non più recenti di 800.000 anni.

La storia dell’attuale delta del Tevere inizia, pertanto, dopo il massimo glaciale
wurmiano (∼20.000 anni fa) allorchè lo scioglimento dei ghiacci diede il via alla risalita
del livello marino che, a quei tempi, era circa 120 metri più in basso dell’attuale.

In quelle condizioni la foce del Tevere era sita circa 10 km più ad ovest dell’attuale, il
fiume scorreva in una valle incisa nelle argille dell’Emiliano oggi sepolta dai depositi
deltizi (Bellotti et al.1989).

La risalita del livello marino non ha avuto una velocità costante e, nel periodo compreso
tra 18.000 e 10.000 anni fa, è stato calcolato in circa 1,3 m/secolo.

Tale notevole tasso di risalita causò un rapido arretramento della foce e l’altrettanto
rapida invasione della paleovalle del Tevere. Si creò così una prima laguna, ampiamente
comunicante con il mare, avente una forma allungata perpendicolarmente alla linea di
costa. All’interno di tale laguna sfociava il Tevere che, in tali condizioni, depositava
gran parte del suo carico all’interno della valle alluvionale e apportava alla foce una
scarsa quantità di materiale.

Si era in presenza, quindi, di una foce lagunare che andava via via arretrando, in modo
discontinuo, per la presenza di subordinate fasi progradanti; queste si verificarono nei
momenti in cui la risalita aveva delle pause e il livello marino aveva brevi momenti di
stazionamento.

Circa 10.000 anni fa, il mare raggiunse la quota +30 m rispetto al livello attuale: ciò
comportò l’invasione di ampie aree costiere.

La forma della laguna si modificò notevolmente ampliandosi in direzione NO-SE.

Da 10.000 a 5.000 anni fa, il tasso medio di sollevamento del livello marino diminuì,
arrestandosi, per questo intervallo di tempo, a 0.5 m/secolo. Conseguentemente, il
sistema barriera-laguna rallentò la sua migrazione verso terra, la foce ebbe diversi
spostamenti all’interno della laguna e, tra 10.000 e 7.000 anni fa, nella parte
settentrionale di quest’ultima si immetteva un sistema torrentizio, proveniente dalle
retrostanti colline pleistoceniche, in grado di apportare discrete quantità di ghiaie.

Tra 7.000 e 5.000 anni fa, il livello del mare completò la sua risalita, la foce arretrò
ulteriormente, posizionandosi non lontano dall’attuale Ponte Galeria. La laguna divenne
più stretta e allungata parallelamente alla costa, diminuì sensibilmente gli scambi con il
mare, iniziando una vera fase di impaludamento.

Con il livello del mare ormai stabile, il Tevere cominciò a portare alla foce sufficienti
quantità di materiale per iniziare una rapida progradazione all’interno della laguna che,
in breve, portò la foce a ridosso della barriera. Ciò causò di fatto l’avvio di un processo
di divisione della laguna in due minori, a nord e a sud del corso del fiume. Il Tevere,
sbarrato verso il mare dalla barriera costiera, volse il tratto terminale del suo corso
parallelamente al mare, posizionando la sua foce verso sud fin quando, superata la
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barriera, diede inizio alla fase deltizia marina tutt’oggi attiva, originando
definitivamente due lagune distinte.

Evoluzione storica
Non è noto con certezza quando sia cessata la fase deltizia lagunare. Dando credito alle
fonti che vogliono Ostia Antica fondata, nel VII secolo a.C., dove oggi si trovano i suoi
resti, si deduce che la fase di delta lagunare fosse terminata in un momento imprecisato
anteriore a 2.600 anni fa. Ma i resti più antichi noti di Ostia, risalgono al V secolo a.C.
mentre la sua fondazione, come detto, viene indicata nei testi (Tito Livio e Plinio il
Vecchio) intorno al VII secolo a.C. Ciò ha fatto pensare, ad alcuni, che la prima Ostia
fosse fondata, quando ancora il fiume si immetteva nella laguna, in prossimità di una
comunicazione che la laguna stessa aveva con il mare nella sua parte meridionale. Non
ci sono prove che confermino quest’ultima teoria, che non è, tuttavia, priva di
fondamento; se essa fosse vera, si potrebbe affermare che la fase di delta marino sia
iniziata tra il VII e il V secolo a.C. Una conferma che il Tevere avesse una foce rivolta a
Sud, nella laguna, è data dai resti di un paleoalveo, che furono identificati dalle foto
aeree del 1911 e successivamente confermati da alcuni sondaggi (Dragone et al.1967).

E’ comunque certo che, 2.400 anni fa, il Tevere sfociava in mare, là dove sorgono oggi i
resti dell’antica Ostia, la costa non presentava prominenze significative e l’ampia
falcatura costiera tra capo Linaro e capo Anzio era piuttosto regolare. Non si hanno
notizie sull’evoluzione della foce nel periodo della Roma repubblicana, ma si è certi che
Ostia (dal latino Ostium, foce) era un porto importante e funzionale e, mancando notizie
su attività che tendessero a mantenere sgombra l’imboccatura della foce, c’è da pensare
che le piene del Tevere non causassero particolari problemi di insabbiamento e
navigabilità del tratto terminale del corso tiberino.

Una nuova linea di costa può essere individuata nei primi anni dell’impero, allorquando
il grande traffico commerciale non riusciva ad essere smaltito dal porto di Ostia. Nel 52
d.C., l’imperatore Claudio fece costruire un nuovo porto, nell’area dove oggi sorge
l’aeroporto di Fiumicino. Questo porto non si dimostrò sufficientemente sicuro e, pochi
decenni più tardi, Traiano fece costruire un bacino più interno, comunicante con il porto
di Claudio e, attraverso un canale, con il Tevere. L’apertura di questo canale ha dato
origine all’attuale seconda foce del Tevere, ciò non toglie tuttavia che, precedentemente,
esistessero foci secondarie.

La linea di costa del tempo è, pertanto, ricostruibile in base alla posizione dei porti e a
quella delle ville patrizie esistenti lungo la via Severiana, che rappresentava, secondo
alcune testimonianze storiche, una sorta di strada litoranea. La linea di costa risultava
leggermente prominente e dava forma ad un embrionale delta triangolare asimmetrico.

A giudicare dalla carta di Segre (Dragone et al. 1967), la foce di Fiumara Grande era
prossima a dove oggi sorge la Torre Boacciana, costruita a guardia della foce nel 1420.
Non sembra dunque esserci stato alcun movimento significativo della foce tra l’epoca
imperiale ed il 1400.

Ciò è assai improbabile, sembra più logico pensare ad una serie di movimenti di
avanzamento e arretramento con risultante pressochè nulla. In effetti sembrerebbe
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possibile, su base archeologica, tracciare una linea di costa del IV secolo, ben più
avanzata rispetto a quella del I. Inoltre, le fasi di arretramento dei litorali deltizi
sembrano essere confermate dalle notizie riportate dal Lanciani (1903), a proposito di
una epigrafe ardeatina che ricorda come gli imperatori Massimo e Massimino furono
indotti a difendere dai flutti la via Severiana mediante opere radenti.

All’epoca della costruzione della Torre Boacciana, il Tevere, prima di sfociare in mare,
descriveva un profondo meandro, che doveva già essere presente alla fondazione di
Ostia romana. Sul quel meandro venne costruita, nel 1486, la rocca di Ostia; ma, in
seguito alla piena del 4 settembre 1557, il Tevere rettificò il suo corso, ponendo fine al
meandro e allontanandosi dalla rocca. Non si hanno molti dati su quella piena, tanto che
lo Spada, riportando i valori idrometrici nel suo lavoro del 1843, non la cita tra le
maggiori piene del periodo 1495-1805. In realtà quella piena fu notevole e la scarsezza
di testimonianze, secondo il Carcani (1875), sembra dovuta esclusivamente alla
distruzione da parte del popolo di tutte le targhe e lapidi che l’allora Papa Pio IV, inviso
al popolo stesso, aveva fatto affiggere, come era in uso in quei tempi, per segnare
l’altezza che le acque avevano raggiunto nelle vie della città.

Nel 1569, a causa dell’avanzamento della foce, fu costruita una nuova torre detta di San
Michele, che dista da quella Boacciana circa 2200 metri. Il tasso di avanzamento della
foce, nei 139 anni che intercorsero tra la costruzione delle due torri, sarebbe stato di
circa 16 m/anno, se la torre Boacciana fosse stata costruita sulla riva. Ma dove fosse la
linea di riva nel 1420 non è noto con certezza. Si può allora tentare di calcolare il tasso
di protendimento della foce di Fiumara Grande sulla testimonianza di Procopio, il quale
afferma che la foce era allora circa 1800 metri oltre l’ultimo gomito (che vuol dire ben
più dietro rispetto a quella linea del VI secolo riportata in carta), per cui, tra il 540 e il
1569, il tasso di progradazione medio dovrebbe essere compreso tra 1.5 e 2.0
metri/anno.

Come si vede, quindi, è assai arduo tentare una ricostruzione precisa della
progradazione della foce tra il I secolo d.C. e il Rinascimento, essendo le testimonianze
di questo periodo scarse o contraddittorie.

Più agevole risulta la ricostruzione dal Rinascimento ad oggi. Nel 1662 veniva costruita,
sul canale di Fiumicino, la torre Alessandrina, che, costruita in mare, era, pochi anni
dopo, già in terraferma. Nel 1773 veniva costruita la torre Clementina.

I dati della livellazione, effettuata nel 1744 dagli ingegneri Chiesa e Gambarini,
mostrano che la riva si era spostata verso mare di circa 1554 metri, nei 175 anni che
separavano quel rilievo dalla costruzione della torre di S. Michele. Il tasso di
avanzamento era dunque stato, a Fiumara Grande, di 8,88 m/anno.

Nel 1827, il Rasi afferma che la distanza della Torre di S.Michele dalla foce era di 1739
metri. Nel 1850, Giovanni Cavalieri di San Bertolo, ingegnere del Tevere, afferma che
la torre distava dal mare 1870 metri, per cui si deduce che l’incremento della
progradazione oscillava, in questi periodi, tra 2 e 4 m/anno.

Non è da escludere che, in quest’ultima notevole riduzione, abbia inciso il distacco
artificiale di parte della Val di Chiana, le cui acque, dal 1780, anzichè nel Tevere furono



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

Allegato 5 8

definitivamente riversate in Arno. Con tale operazione, il bacino tiberino perse circa
1000kmq.

Successivamente, si è assistito a piccoli spostamenti della foce con andamenti
contrastanti, fino al 1905, quando Tor San Michele distava dal mare circa 2000 metri
(D’Arrigo, 1932). Sembra questo il momento di massima progradazione della foce di
Fiumara Grande.

Scarsi sono, invece, i dati per quanto riguarda i litorali deltizi. Essi non consentono una
precisa ricostruzione della loro evoluzione ed i litorali storici tracciati da Ponzi (1875)
possono dare solo un’idea della progradazione litoranea, in quanto i punti sono
estrapolati sulla base dei dati alla foce, senza però oggettivi punti di riscontro in altre
zone. Resta comunque un punto fermo la linea di riva del 1875, tracciata dall’IGM.

Nel 1930, come riporta il già citato D’Arrigo, la foce dista dalla torre di San Michele
1750 metri circa (il dato contrasta con i 1620m forniti dal Coari). Nella cartografia
dell’IGM dei primi anni ‘50, quella distanza si è ridotta a circa 1550 metri.
L’arretramento appare evidente e la foce è ormai già stabilizzata da opere di difesa.

Anche il vertice della sponda destra mostrava, nei primi anni del secolo, un’evidente
fase di corrosione, se si considera che il faro, costruito nel 1903 a Fiumara Grande, circa
un centinaio di metri nell’entroterra, era, nel 1913, raggiunto dai flutti, tanto da rendere
necessarie opere di difesa.

Le opere di difesa, costruite a Fiumara Grande e alla foce di Fiumicino nei primi anni
del secolo, hanno bloccato l’arretramento delle foci manifestatosi tra la fine dell’800 ed
i primi del ‘900; da allora, nessun segno di progradazione si è più manifestato.

La situazione attuale
Diversa sorte hanno invece avuto i litorali deltizi che, dopo aver seguito, fino a tutto
l’800, l’andamento progradante delle foci, hanno mostrato in questo secolo una fase di
arretramento che, nel dopoguerra, ha raggiunto tassi notevoli.

I litorali che hanno subito questo arretramento sono quelli più prossimi alle foci, mentre
quelli più distanti da esse si mostrano stabili o finanche in progradazione.

Si ha così, a nord delle foci, nel tratto tra Passo Oscuro e Focene, un incremento della
superficie del litorale pari a circa 950.000mq nel periodo 1951-1977, mentre i litorali
prossimi alle foci (zona Fiumicino-Ostia) registrano un decremento pari a circa
500.000mq e quelli a sud, nella zona di Castel Porziano, non mostrano nello stesso
periodo significative variazioni superficiali (Caputo et al. 1983).

La perdita di sabbie litoranee ha causato localmente degli arretramenti della linea di riva
(fino a 200m), tali da richiedere interventi di protezione. Questi sono stati per lo più
organizzati con barriere emerse, parallele o oblique rispetto alla linea di battigia, e con
pennelli normali ad essa. L’effetto di tali opere è stato tale da limitare i danni alle
strutture protette, senza tuttavia arrestare il fenomeno erosivo, che, semmai, si è spostato
nelle zone prive di protezione.
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L’ultima variazione significativa del litorale deltizio è quella del tratto compreso tra il
Pontile dei Ravennati e il Canale dei Pescatori, dove, nell’autunno 1990, è stato attuato
il primo intervento di ripascimento morbido con diga soffolta di ritenuta.

Con tale operazione, si è spostata la linea di riva di alcune decine di metri verso mare,
recuperando al turismo una tratto di costa divenuto, negli ultimi anni, pressochè
inagibile.

Le spiagge deltizie attuali, pur essendo state generate dalla stessa dinamica
sedimentaria, presentano oggi un aspetto morfologico differenziato nei vari tratti. Ciò si
deve in parte al fenomeno erosivo in atto, che, come detto, non agisce in modo uniforme
su tutta l’area, e in parte all’azione diretta dell’uomo, che ha modificato localmente e in
modo differenziato i lineamenti morfologici della spiaggia.

Il tratto di costa a nord delle foci si presenta ampio e poco acclive; nella zona di
Fregene, dove non ha influenza il fenomeno erosivo, il limite interno della spiaggia non
presenta quasi mai dune attive, per lo più distrutte dalla costruzione di case e di strade.

Spostandosi verso sud, le spiagge divengono più acclivi e meno ampie, a Focene si
rinviene ancora un mal definito cordone dunare, a ridosso del quale insistono le prime
abitazioni; nell’area di Fiumicino la spiaggia emersa, come unità morfologica, è ormai
inesistente.

Tra le due foci, la spiaggia è completamente deformata dalle protezioni dure costruite a
mare e, nell’entroterra, dalla costruzione di strade, case e infrastruttture d’ogni tipo. La
sua ampiezza è estremamente ridotta e non compare alcuna forma dunare.

A sud delle foci, si ha un primo tratto non dissimile dal precedente che termina in
prossimità del Pontile della Vittoria, da qui al Canale dei Pescatori c’è, come si è detto,
la spiaggia del ripascimento artificiale. E’ interessante notare come, all’iniziale profilo
dolcemente degradante verso il mare che era stato artificialmente impostato, il mare
abbia via via sostituito un nuovo profilo, più consono all’equilibrio dinamico dell’area.

Si è formato così un cordone litorale alto in più punti oltre 1,50 metri, alle spalle del
quale si sono impostate zone depresse pseudo lagunari.

Sarebbe stata una buona cosa prevedere un monitoraggio continuo, per un periodo non
inferiore ad un anno, una volta conclusa la fase di ripascimento artificiale e prima di
effettuare qualunque altro intervento. Purtroppo, in vicinanza della stagione balneare, si
è provveduto a movimenti di terra che non consentono di poter osservare la naturale
evoluzione del tratto di costa ricostruito.

Il ripascimento effettuato non ha previsto la ricostituzione della duna originaria, cosa
peraltro difficile, viste le infrastrutture balneari esistenti e un lungomare ormai vicino
alla linea di riva.

A sud del Canale dei Pescatori si ha un primo tratto assai poco ampio e acclive, poi, la
spiaggia tende ad ampliarsi e ad essere più pianeggiante, fino a giungere nell’area di
Castel Porziano. Qui essa è ampia, poco acclive e limitata verso terra da ben sviluppati
cordoni dunari, mantenedo l’aspetto morfologico che dovevano avere quasi tutte le
spiaggie deltizie fino al secolo scorso.
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L’avanzamento della linea di costa in prossimità della foce del fiume Tevere non è stato
costante nel tempo ed è stato massimo nel periodo 1583-1662, con una velocità media di
ben 11.4 metri/anno.

Si nota, inoltre, una regressione della linea di costa iniziata dopo il 1875, con velocità
anche questa discontinua nel tempo.
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2.2.2 Delimitazione delle unità fisiografiche costiere ed individuazione dei principali
fenomeni ed interazioni riscontrabili alla foce

Delimitazione delle unità fisiografiche costiere

La delimitazione delle unità fisiografiche costiere è strettamente dipendente dalle
finalità dello studio da condurre.
E’, però, anche possibile considerare solo un tratto ridotto, in cui localizzare uno
specifico studio, tenendo conto dell’aumentato margine d’errore dovuto al fatto che le
condizioni al contorno non si basano più su valori ai limiti uguali allo zero. (La
scientificità di un’atteggiamento del genere è quella che ha causato erosioni selvagge o
interrimenti a monte o a valle di opere marittime realizzate considerando solo il tratto di
costa ad esse immediatamente antistante).
Nel caso dell’unità fisiografica costiera sottesa al bacino del fiume Tevere, dallo studio
condotto, nel 1991, dalla società SAPPRO, è possibile desumere che il tratto di litorale
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interessato dall’effetto del trasporto solido è compreso in territorio laziale,
sviluppandosi dall’altezza di S.Marinella fino ad Anzio.
Può essere definita «unità fisiografica» il tratto costiero nel quale «i materiali che
formano o contribuiscono a formare la costa presentano movimenti confinati all’interno
dell’unità stessa o scambi con l’esterno in misura non influenzata da quanto accade al
litorale» (documento del Servizio Tecnico Centrale, Presidenza del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici: «Istruzioni tecniche per la progettazione e l’esecuzione di opere di
protezione delle coste»).
«L’unità fisiografica rappresenta anche l’area alla quale ha significato estendere i rilievi
inerenti al movimento delle sabbie...», o, secondo un’altra definizione, l’unità
fisiografica è quel tratto di costa compreso, dal punto di vista del trasporto solido
longitudinale, tra due punti in cui il valore del trasporto è zero, o tra due punti di flesso.
Foci di fiumi o torrenti non interrompono l’unità fisiografica, anche se il verso del
trasporto litoraneo è discorde sui due lati, in quanto modifiche anche piccole su un lato
della foce inducono una diversa ripartizione degli apporti fluviali e pertanto esercitano
influenza anche sul lato opposto».
L’elemento fisico centrale dell’unità fisiografica, maggiormente soggetto all’influenza
degli interventi antropici, è la spiaggia, nelle sue componenti emersa e sommersa.
L’evoluzione dell’unità fisiografica è regolata dai fattori meteo-marini, che attivano il
flusso sedimentario del «nastro trasportatore litoraneo» e modellano le spiagge, e non
dai movimenti delle grandi masse idriche marine.
Essendo normalmente sede di recapito di più corsi d’acqua, anche di livello alto (bacini
nazionali), le «unità fisiografiche» rappresentano l’elemento gerarchicamente più
elevato nei riguardi di ogni sistema dei bacini sottesi.
La fascia costiera è delimitata verso terra dalla duna ultima formatasi (struttura di
accumulo geneticamente correlata alla spiaggia) o da una falesia. La duna può essere
stata distrutta od occupata da sovrastrutture. Relitti di duna possono permettere di
riconoscere la posizione che sarebbe stata naturalmente occupata da tale elemento
morfologico.
La spiaggia è composta da una parte emersa e da una parte sommersa. La spiaggia
sommersa è costituita da materiali grossolani (sabbia) che il moto ondoso, governato dai
fattori meteomarini (venti), può spostare in un andirivieni fra sotto e sopra il mare,
secondo movimenti trasversali rispetto allo sviluppo longitudinale della costa. I
materiali della spiaggia sommersa sono modellati in una serie mobile di barre e gole
intercalate. In condizioni meteo favorevoli, tali materiali alimentano la spiaggia. In
condizioni sfavorevoli, i materiali della spiaggia emersa alimentano il sistema delle
barre.
Le acque di ritorno dei marosi che si avventano sulla spiaggia sono compresse a riva dai
marosi sopravvenenti e, con parte delle acque di questi, danno luogo a correnti litoranee
capaci di spostare i materiali sabbiosi in senso parallelo alla spiaggia. A tale flusso
capace di trasportare i materiali grossolani (sabbia) viene assegnato il nome «nastro
trasportatore litoraneo».
La fascia esterna alla serie delle barre è la sede naturale di accumulo dei sedimenti sottili
che non possono depositarsi nella zona ad alta energia delle barre. La delimitazione fra
le due fasce, di prevalente deposizione di materiali grossolani e di prevalente
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deposizione dei materiali sottili, è piuttosto netta. La fascia di delimitazione si colloca a
profondità variabile dai dieci ad alcune decine di metri, in funzione dei livelli energetici
locali. La granulometria dei sedimenti della seconda zona è ancora relativamente
grossolana (limo) al primo fronte deposizionale dei materiali, prevalentemente terrigeni,
e decresce gradualmente con la profondità.
A questa zonazione granulometrica del fondo corrisponde una zonazione di
contaminazione, parallela nella geometria ma non nella successione dei valori.
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Interazioni tra acqua dolce e salata, variazione di livelli come conseguenza delle
maree, risalita del cuneo salino, comportamento della barra di foce

Le interazioni tra acqua dolce e salata sono strettamente connesse ai profili di rigurgito.
Questi dipendono, a loro volta, da una serie di fattori, tra cui la pendenza dell’alveo in
prossimità della foce. Notevole importanza riveste pure il livello dei due corpi idrici in
oggetto (il mare ed il corso d’acqua che vi si riversa). A seconda delle caratteristiche, i
profili di rigurgito si distinguono in profili a corrente lenta ed a corrente veloce.
Da questi elementi dipendono le interrelazioni che avvengono alla foce tra l’acqua del
fiume, con le sostanze da essa trasportate (inquinanti), e le acque salate. Queste, per una
serie di fattori tra cui sono essenziali le maree, tendono a risalire il corso del fiume
(cuneo salino). Interazioni di questo tipo sono anche legate, tra l’altro, alla forma ed
ampiezza della foce.
Nell’ultimo tratto del fiume, in periodi di flussi estivi normali, si instaura una netta
struttura a due strati, dovuta, come già detto, all’intrusione di acqua di mare salata: in
queste condizioni, è possibile evidenziare forti incrementi nelle concentrazioni di
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ammoniaca e di fosfati nelle acque del fondo (La Noce e al., 1987), rispetto alle
concentrazioni teoriche calcolabili tenendo conto solamente dei processi di diluizione,
mentre negli altri periodi dell’anno, quando non si verifica l’intrusione salina, i nutrienti
mostrano in generale un comportamento conservativo.
Per quanto riguarda la flora autoctona, alla foce, in cui, oltre alla contaminazione
massiva, c’è da considerare la complessa situazione idrodinamica, con uno strato
superficiale d’acqua dolce e un profondo cuneo sottostante d’acqua salata,: c’è una
sensibile riduzione dei nitratoriduttori, degli azotofissatori e degli ammonizzanti, i
nitrificanti si mantengono costanti, mentre gli unici che mantengono ancora livelli
superiori a quelli dei microrganismi terrestri sono gli eterotrofi che, anche in questa
zona così contaminata e poco ossigenata, non mostrano ancora segni di evidente
sofferenza.
In particolare, lungo la fascia costiera del bacino del Tevere, così come, del resto, per
tutta la Piana Pontina, si verifica il fenomeno di invasione di acqua salmastra nelle
falde, causato dall’eccessivo sfruttamento delle stesse.

Per quanto riguarda il comportamento della barra di foce, la tendenza
all’approfondimento del fondo dell’alveo fluviale, presente, in modo particolare, in tutto
il corso urbano del fiume Tevere, non si manifesta invece nelle prima centinaia di metri
a partire dalla foce, dove le quote del fondo presentano escursioni meno elevate, e non
vi è una tendenza unica nel tempo. Tutto ciò è, appunto, da mettere in relazione col
fenomeno della formazione della barra sabbiosa alla foce, che ha mantenuto nel tempo
una quota pressochè costante.

In generale, per ciò che concerne il cuneo salino in relazione al trasporto solido, nei
tronchi prefociali di un corso d’acqua le condizioni del moto della corrente subiscono
delle variazioni, a causa dell’ingressione marina. Si forma così una fascia, dai confini
non ben definiti, di acque variamente salmastre.
Il trasporto solido in sospensione non viene generalmente ostacolato dal cuneo salino,
poichè quest’ultimo si manifesta quando le pendenze in prossimità della foce sono già
minime e, quindi, l’acqua dolce sovrastante il cuneo riesce a trasportare i sedimenti in
sospensione sino al mare.
Il trasporto solido al fondo risente invece della presenza del cuneo salino, poichè, al suo
incontro, la corrente idrica si distacca dal fondo e scivola sopra il cuneo stesso,
depositando in quel punto il materiale fin lì trascinato.
Si viene così a formare, nel profilo del fiume, una soglia, la cui posizione varia nel
tempo in funzione delle maree, delle variazioni di portata e soprattutto delle piene,
durante le quali il cuneo salino e il materiale solido depositato al fondo in
corrispondenza vengono spinti in mare.

A valle della città di Roma si gettano nel Tevere i due collettori fognari destro e sinistro,
che hanno una certa importanza ai fini soprattutto della regolazione della portata liquida
nei periodi di magra.



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

Allegato 5 14

Questi apporti liquidi non naturali hanno la loro influenza nel respingere l’ingressione
marina che risale dalla foce e, quindi, anche sul trasporto solido al fondo del Tevere in
prossimità della foce.
A circa 7 km dalla foce il Tevere si divide in due bracci, per l’esistenza del canale di
Fiumicino, gran parte però della portata liquida (ed anche solida) defluisce al mare nel
ramo principale di Fiumara Grande.
L’alveo della parte terminale del F. Tevere da Ponte Milvio alla foce di Fiumara Grande
(circa 44 km) risulta in erosione.
L’erosione dell’alveo del Tevere nel ramo di Fiumara Grande si arresta solo nelle ultime
centinaia di metri prima dello sbocco in mare, per effetto della nota barra di foce, la cui
quota si è mantenuta pressochè identica nel periodo 1873-1990, in cui si hanno rilievi di
attendibilità certa.
L’altro braccio finale del Tevere, il canale di Fiumicino, non mostra processi erosivi in
atto.

Identificazione delle zone litoranee nelle quali è sentito l’effetto degli apporti idrici e
sedimentari del fiume in termini di trasporto solido costiero, assetto biologico,
inquinamenti

Come si evince dallo studio condotto, nel 1991, dalla società SAPPRO, il tratto di
litorale interessato dall’effetto del trasporto solido è compreso in territorio laziale,
sviluppandosi dall’altezza di S.Marinella fino ad Anzio.
Per quanto riguarda la distribuzione degli inquinanti, in generale, alla zonazione
granulometrica del fondo, corrisponde una zonazione di contaminazione parallela nella
geometria ma non nella successione dei valori.
Si verifica infatti una bassa contaminazione nella fascia di profondità limitata,
sottoposta all’azione del moto ondoso (zona I, granulometria grossolana), una
contaminazione più elevata nella fascia intermedia, a deposizione limosa (zona II), ed
una contaminazione intermedia nella fascia più esterna (zona III), sede di prevalente
deposizione dei materiali più sottili. Accumuli di contaminanti si realizzano anche in
ambito costiero, limitatamente a zone d’ombra a bassi livelli idrodinamici come baie e
porti. Il trasferimento della contaminazione verso zone profonde può avvenire per
fenomeni di frana interressanti il bordo e la superficie della piattaforma continentale.

La zonazione della contaminazione discende dall’associazione di contaminanti ai
materiali limosi e limoso-argillosi nel tragitto dai rilievi continentali alla sede finale di
deposizione, il mare. Tale associazione si determina per la propria capacità di cattura e
per la grande superficie sviluppata dai sedimenti sottili in fase di sospensione. Una volta
catturati, i contaminanti seguono il destino sedimentario dei materiali cui sono associati,
dando luogo alla zonazione sopra menzionata.

La distribuzione della contaminazione nelle acque non riflette la geometria di quella del
fondo. Si deve presumere che le particelle contaminate sospese predominino nelle zone
ad alta energia di bassa profondità. Tale situazione si manifesta, ad esempio, di fronte ai
delta fluviali, nei quali l’accumulo sedimentario più intenso mantiene un battente
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d’acqua limitato per vasta estensione. La lunga permanenza in sospensione delle
particelle sottili, che si verifica soprattutto in occasione delle piene fluviali e nei
momenti di mare agitato, ne facilita il trasporto ad opera delle correnti di circolazione
generale, con conseguente dispersione su aree vastissime.
Per quanto riguarda gli effetti degli inquinamenti, questi, specialmente per quanto
riguarda il carico batterico, sono risentiti soprattutto nella parte di litorale più prossima
alle foci, a causa degli effluenti dei depuratori a servizio della fascia costiera (Ostia,
Fregene).

Modelli dell’immissione del Tevere in mare

Nell’ambito dell’indagine sperimentale condotta dall’I.R.S.A., volta a determinare la
conseguenze dell’immissione del fiume Tevere nel mar Tirreno (Todisco, 1983), sono
stati formulati due modelli matematici, uno monodimensionale e uno tridimensionale, di
differente concezione e complessità, capaci di simulare la dispersione delle acque
fluviali nel corpo ricettore al variare delle principali grandezze che ne influenzano la
dinamica, cioè il vento, le correnti marine e la portata dolce effluente.
Per mettere a punto i due modelli sono state intraprese delle campagne di rilevamento
dei dati necessari alla caratterizzazione dei principali meccanismi che governano la
dispersione in mare delle acque del Tevere in presenza di condizioni idrologiche e
meteomarine di tipo estivo.
Il rilevamento dei dati, cioé lo studio delle correnti marine, del vanto e dell’estensione
dei pennacchi stessi tramite traccianti naturali (salinità, temperatura, ossigeno disciolto e
clorofilla), è stato effettuato dal 1976 al 1980 con misure e prelievi eseguiti da
imbarcazioni, per determinare le correnti marine e i parametri fisici, e con rilievi aerei
per il telerilevamento all’infrarosso per la misura della temperatura.
Il meno complesso dei due, il modello monodimensionale, è molto semplificato: oltre ad
essere in grado di riprodurre l’andamento del fenomeno solo lungo l’asse mediano, è
anche stazionario, cioé indipendente dal tempo, ed è pertanto valido per situazioni a
regime, nelle quali il vento, la corrente marina e la portata fluviale non subiscono
variazioni di rilievo. Tuttavia, pur non essendo in grado di fornire un’analisi dettagliata
delle condizioni transitorie, il modello consente di simulare le caratteristiche del
pennacchio e le variazioni di temperatura, di concentrazione salina e di un eventuale
inquinante non conservativo a diverse distanze dalla foce, in funzione del vento, della
corrente marina e della portata fluviale.

Qualità delle acque costiere del litorale romano

Il litorale del comune di Roma, lungo circa 43 km, risente fortemente, per molti aspetti
biologici e morfologici, della presenza della foce del Tevere, che distribuisce, attraverso
le correnti marine, i sedimenti e le sostanze trasportate dalle acque del fiume.
La fascia costiera romana si presenta così suddivisa in tre zone distinguibili in base agli
usi ed alle trasformazioni antropiche: litorale nord, litorale centrale e litorale sud.
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Il Litorale nord è compreso tra il confine con il comune di Ladispoli e la foce del
Collettore Generale delle Acque Alte e Basse.
La costa, lunga circa 13 km, è piatta e sabbiosa.
Il litorale è caratterizzato da un’ininterrotta edificazione, costituita da agglomerati
urbani e complessi residenziali. Pochi tratti agricoli o sterili ne interrompono la
continuità edilizia, che si è sviluppata anche in pregevoli pinete plurisecolari.
I maggiori centri abitati sono rappresentati da Passo Oscuro e Fregene. La popolazione è
aumentata notevolmente in questi ultimi decenni; mentre nel 1974 la popolazione
residente ed estiva era valutata complessivamente in 26.000 abitanti, già nel 1985 era di
circa 80.000 abitanti. Pertanto, in circa dieci anni, la popolazione è quasi triplicata.
I corsi d’acqua Cupino, Tre Denari, Arrone ed il Collettore delle Acque Alte e Basse,
nonchè le acque del lontano Tevere, pregiudicano le condizioni igieniche di estesi tratti
di litorale circostanti le rispettive foci.
I coliformi fecali sono diffusi in tutte le acque del litorale e raggiungono concentrazioni
accettabili solo nei punti più lontani dalle foci dei corsi d’acqua citati; in particolare, il
fiume Arrone pregiudica la qualità di oltre un chilometro di tratto di mare.

Il Litorale centrale è compreso tra la foce del Collettore Generale delle Acque Alte e
Basse e la foce della Fiumara Grande del Tevere.
Anche questo litorale (come quello nord) è caratterizzato dalla presenza ininterrotta di
insediamenti urbani e residenziali e solo piccoli tratti, incolti o adibiti ad uso agricolo o
a parchi, ne interrompono la contnuità.
La costa, lunga circa 12 km, è piatta e sabbiosa ed in questi ultimi anni, ad eccezione del
tratto antistante Focene, sta subendo un drammatico fenomeno di erosione, causato dalla
netta diminuizione di apporti detritici da parte del fiume Tevere, che ne è l’unico
importante alimentatore.
I maggiori centri abitati sono rappresentati da Focene e Fiumicino, la cui popolazione
residente estiva era valutabile rispettivamente, nel 1974, in 27.000 e 60.000 abitanti, e,
nel 1985, in 40.000 e 220.000 abitanti.
La presenza di due fonti di massiccio inquinamento, rappresentate dai due rami della
foce del Tevere, rende molto ampia la zona di mare inquinata. Le indagini effettuate in
quasi venti anni hanno rivelato che le correnti, i venti e le maree presenti in questo tratto
di mare determinano allargamenti e variazioni del fronte inquinante, in modo del tutto
imprevedibile rispetto a quanto teoricamente valutabile; pertanto, per motivi di
sicurezza per la salute pubblica, è vietato alla balneazione, da più anni, l’esteso tratto di
litorale antistante l’Isola Sacra.

Il Litorale sud è compreso tra la foce della Fiumara Grande del Tevere ed il confine con
il comune di Pomezia.
Dopo l’abitato di Ostia, si estendono, per una decina di chilometri, le tenute di Castel
Fusano, Castel Porziano e Capocotta che rappresentano un’area di notevole interesse
naturalistico; nell’intento di valorizzarne le zone disponibili, è stato istituito il parco
urbano «Pineta di Castel Fusano».
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La costa, lunga circa 18 km, è piatta e sabbiosa. La popolazione residente e quella estiva
di Ostia era valutabile rispettivamente nel 1974, in 120.000 e 200.000 abitanti e, nel
1985, in 150.000 e 500.000 abitanti.
Il Tevere, il Canale dei Pescatori ed i fossi Focetta e Tellinaro, con il loro marcato
inquinamento, condizionano la qualità microbiologica delle acque di estesi tratti di
costa.

Per quanto riguarda i problemi del litorale romano, attualmente, in corrispondenza delle
foci dei corsi d’acqua, è in vigore il divieto di balneazione.
Rimangono però gli effetti negativi dello scarico degli effluenti dei depuratori a servizio
della zona costiera sulle acque marine dei litorali, soprattutto per il loro contenuto
batterico.

Attualmente, l’impianto di Roma Ostia scarica nel Tevere, circa 350m a nord della foce,
e quello di Fregene nel torrente Arrone, immediatamente prima della foce.
In estate, gli effluenti vengono sottoposti a disinfezione, ma la carica batterica residua
degli effluenti rimane comunque molto alta.

Una valutazione sull’idoneità dell’acqua alla balneazione non può quindi risultare da
una lettura episodica dei dati analitici, ma da un confronto costante con dati pregressi.
E’ importante conoscere il meccanismo in base al quale il sistema reagisce
all’immissione dei corsi d’acqua dolce che ne sono i principali responsabili.

L’acqua dolce sfocia in mare assumendo la forma di pennacchi, il cui movimento e la
cui dispersione sono strettamente influenzati dalla portata fluviale e dall’azione dei venti
e, moderatamente, anche dalle correnti costiere.
Fattori quali la salinità condizionano la distribuzione dei nutrienti disciolti ed agiscono
sulle condizioni trofiche del sistema. In questo ambiente le particelle a cui sono
associati i microorganismi hanno un divenire che varia a seconda delle loro dimensioni;
quelle più grandi tendono progressivamente a sedimentare, mentre quelle piccole
seguono la sorte della diffusione turbolenta delle acque e, quindi, sono trascinate negli
strati superficiali.
La maggior parte del carico batterico delle acque cloacali, cioè il 98,5% circa, segue le
particelle di piccola dimensione che subiscono una lenta diffusione e dispersione.
L’immissione di ambienti batterici o virali comporta la possibilità di contrarre malattie,
il cui rischio è legato al grado di fecalizzazione dell’acqua. Di qui è sorta la necessità di
elaborare normative che stabiliscano i requisiti di idoneità per le zone costiere di cui la
popolazione direttamente fruisce.
La sopravvivenza dei microrganismi e dei virus sversati in mare con le acque reflue,
soggetti all’azione antagonista dei batteri specificatamente marini e all’azione
dell’attività antisettica delle alghe, è legata alla possibilità di essere attaccati a particelle
organiche da cui traggono il nutrimento, nel sedimento. Il sedimento diventa così un sito
in cui vengono intrappolati e, in condizioni favorevoli, rimessi in circolo, i
microrganismi: infatti è stato calcolato che esso concentra microrganismi in quantità 10-
1000 volte maggiore rispetto alle acque sovrastanti.
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Il Presidio Multizonale di Prevenzione effettua da venti anni prelievi sistematici dei
campioni di acqua marina, ai fini di accertarne l’idoneità per la balneazione.
Per ogni punto di prelievo, individuato dalla Regione Lazio, il PMP preleva, dal 1 aprile
al 30 settembre di ogni anno, 12 campioni bimensili, i cui risultati consentono alla
Regione di individuare le zone idonee alla balneazione.
Nel caso che, durante i campionamenti periodici, le analisi rivelino risultati non idonei
rispetto ai limiti consentiti per la balneazione, il PMP effettua ulteriori analisi su cinque
campioni prelevati in giorni diversi e nello stesso punto in cui si siano avuti risultati non
favorevoli; effettua, inoltre, ulteriori prelievi nelle zone limitrofe per la determinazione
della zona inquinata.
Per la valutazione dei risultati analitici si fa riferimento ai limiti previsti dal D.P.R.
470/82 che prescrive, per i coliformi fecali, un valore limite pari a 100 in 100ml.
Nel 1987 l’Ufficio Tevere e Litorale, in collaborazione con l’Istituto Superiore di
Sanità, ha effettuato una stima teorica della ricaduta della qualità dell’ambiente marino
sulla salute dei bagnanti, utilizzando i risultati di controllo condotti dal PMP nella
stagione estiva precedente.

I tratti di costa a rischio maggiore sono sempre il tratto a nord di Roma sino al fiume
Arrone e le zone limitrofe al Canale dei Pescatori, al fosso Focette ed al fosso del
Tellinaro ad Ostia (il tratto antistante le due foci del Tevere non era stato considerato).
Si deve però osservare che, nonostante la vicinanza di una grande città densamente
abitata, quale è Roma, esistevano a quella data ancora tratti del litorale romano con bassi
tassi di contaminazione fecale.
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2.2.3 Trasporto solido costiero e modalità di erosione delle spiagge

Trasporto solido costiero e offshore

Il trasporto solido costiero dipende dalla direzione ed energia del moto ondoso.
Il moto ondoso si propaga in direzione trasversale rispetto alla costa: è possibile, quindi,
scomporne l’energia in due vettori, uno direzionato parallelamente alla costa stessa e
l’altro ad essa ortogonale.
Nell’analisi del trasporto solido interessata ad un periodo di tempo di breve durata, la
componente di interesse principale è proprio quella ortogonale. Una forte mareggiata, ad
es., trasporterà al largo considerevoli quantità di materiale, che, magari, potrà essere
riportato indietro da un altro fortunale. Si parla in questo caso (variazioni a breve
termine) di trasporto trasversale (cross-shore).
Se invece, come è il nostro caso, l’analisi riguarda variazioni a lungo termine,
l’elemento fondamentale di trasporto è quello che corre in direzione parallela alla costa.
Si parla pertanto di trasporto solido longitudinale o long-shore.
A questo tipo di trasporto è dovuta essenzialmente l’erosione costiera, che può
riguardare anche la foce dei fiumi.
I sedimenti trasportati dai fiumi vengono ad inserirsi nel già complesso quadro del
sistema di trasporto solido costiero, determinando variazioni sostanziali negli accumuli.
Importante elemento di influenza è anche il regime idrologico dei corsi d’acqua
superficiali: se un fiume ha subito, nel tempo, delle variazioni di portata (come può
essere il caso del Tevere, interessato in più punti da briglie), anche la linea di costa in
prossimità della foce sarà stata sempre più esposta a fenomeni di erosione, non essendo
sufficiente il trasporto dei sedimenti fluviali a colmare le lacune dovute al moto ondoso.
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Per un’analisi completa dei dati riguardanti questi fenomeni, è necessario avere a
disposizione dati statisticamente attendibili, come possono essere quelli riferiti all’arco
temporale di un ventennio, dai quali trarre dei valori annuali significativi sul trasporto
solido costiero, per poterlo interrelare a quello fluviale.

Prelievo ed analisi granulometriche e litomineralogiche lungo il litorale interessato
dall’effetto del trasporto solido del F. Tevere

Nell’esame dei risultati delle analisi granulometriche sono stati presi in considerazione
il valore della dimensione media (Mean Size o Mz), calcolato secondo la formula di
R.L.Folk, e la composizione generale del campione, al fine di dare un’etichetta
composizionale basata sui limiti dimensionali, secondo le norme ASTM qui riportate:

• argilla < 0.005 mm
• limo    > 0.005 e < 0.05 mm
• sabbia > 0.05   e < 2 mm
• ghiaia > 2 mm

Nell’esame mineralogico dei campioni di battigia, si è tenuto conto in particolare delle
seguenti specie o gruppi: quarzo, anfiboli+pirosseni, calcite, magnetite, frammenti litici
vulcanici, frammenti litici metamorfici, frammenti litici sedimentari.
Dei 50 campioni, 24 sono stati prelevati tra Santa Marinella e il canale di Fiumicino, 3
tra la foce di Fiumicino e quella di Fiumara Grande e 22 tra Fiumara Grande e Anzio.
La distanza tra i punti di prelievo non è costante: essa risulta minore in prossimità delle
foci del Tevere e là dove particolari stati della costa hanno consigliato una campionatura
ravvicinata (foci di corsi d’acqua minori, ripascimenti artificiali); il minimo intervallo è
stato fissato in 500 metri, il massimo in 4000. Particolari intervalli nella campionatura
sono legati ad inaccessibilità della costa (tenuta presidenziale di Castel Porziano,
impianti radar dell’aeroporto di Fiumicino).
La campionatura è stata effettuata in periodo autunnale, con stato del mare tranquillo da
alcuni giorni.
Tutti i campioni risultano composti da sabbia ben classata, ad eccezione del campione
n°1, raccolto tra Santa Marinella e Santa Severa, che risulta ghiaioso sabbioso con
Mz=3.83 mm. Il valore, così elevato rispetto agli altri campioni, è dovuto alla
particolare conformazione della costa (vicinanza di Capo Linaro) ed alla presenza di
corsi d’acqua in grado di portare, nei momenti di piena, clasti piuttosto grossolani.
Per quanto riguarda gli altri 49 campioni, risulta una certa uniformità nella taglia media
essendo il Mz per lo più compreso tra 0.3 e 0.5 mm. In realtà, valori maggiori si
riscontrano più frequentemente nella parte settentrionale, fin nell’area di Ladispoli; ciò è
verosimilmente in relazione alla prossimità dei rilievi, da cui scendono brevi corsi
d’acqua in grado di apportare materiale più grossolano. I rilievi si allontanano dalla
costa all’altezza di Palo e i corsi d’acqua che li drenano non sembrano avere più
influenza sulla taglia dei sedimenti costieri. Neanche il F. Arrone, che drena il lago di
Bracciano e che rappresenta l’unico corso d’acqua significativo a nord del Tevere, altera
in modo evidente i valori del Mean Size.
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Valori di Mz non superiori a 0.40 indicano, in quest’area, per lo più spiagge stabili e
poco soggette a fenomeni erosivi. Va tuttavia considerato che simili valori si registrano
anche in spiagge soggette al fenomeno erosivo, là dove sono presenti opere di difesa
costiera (dighe frangiflutti, pennelli trasversali), com’è evidente nell’area di Fiumicino.
A sud di Fiumara Grande, i campioni sono stati prelevati in un’area di intensa erosione
e, nonostante le opere di difesa ivi esistenti, mostrano valori di Mz maggiori di 0.40.
Campioni sono stati prelevati nella zona in cui è stato effettuato (inverno 1990/91) un
ripascimento artificiale con sabbie esterne al distretto litorale; i valori di Mz sono
compatibili con quelli di spiagge stabili, a meno di un campione in cui compare qualche
elemento grossolano proveniente dalle ghiaie sottostanti lo strato sabbioso del
ripascimento, del quale costituiscono il substrato artificialmente impostato.
Valori medi di Mz si riscontrano tra Ostia e Torvajanica, mentre, da quest’ultimo centro
a Lavinio, il Mz mostra valori piuttosto bassi, per nulla alterati dai corsi d’acqua che
scendono dai Colli Albani.
L’analisi mineralogica dei campioni costieri mostra che essi sono costituiti da sabbie
quarzose, con ampia incidenza di anfiboli e pirosseni e, localmente, da significative
concentrazioni di Magnetite; molto diffusa, ma con bassa incidenza, è la calcite.
Tra i grani litici, quelli vulcanici sono i più rappresentati, seguiti da carbonati e selce;
occasionali i grani metamorfici.
Altri minerali sono presenti in quantità trascurabili, mentre i resti organogeni sono
presenti in basse concentrazioni.
Anfiboli, pirosseni, magnetite e litici vulcanici provengono dagli apparati sabatino ed
albano, essi giungono alla costa sia attraverso il F. Tevere, che mediante i corsi d’acqua
minori incidenti sulla costa stessa.
Quarzo, calcite, selce e carbonati provengono dalle formazioni appenniniche e sono
apportati dal F. Tevere; solo in piccola parte essi provengono dai depositi sedimentari
quaternari, che bordano la costa e sono incisi sia dal Tevere che dai corsi d’acqua
minori.
Le variazioni percentuali relative dei singoli componenti minerali mostrano che, nei
campioni settentrionali (tratto S. Marinella-Ladispoli), l’incidenza di anfiboli e pirosseni
è costantemente maggiore di quella del quarzo. Ciò è probabilmente dovuto
all’influenza che i corsi d’acqua minori hanno in questo tratto litorale.
Particolare sembra la ditribuzione della magnetite. Essa è ben rappresentata nell’area di
Ladispoli, in quella centrale in prossimità delle foci del Tevere e più a sud tra
Torvajanica e Lavinio. La significativa presenza di questo minerale è legata sia al
rifornimento dall’entroterra che ad un valore energetico alto di alcuni tratti di litorale.
Essendo dotata di un elevato peso specifico, la magnetite risulta poco mobile, così le
concentrazioni a nord e a sud del F. Tevere sono da porre in relazione con gli apporti dei
corsi d’acqua minori, che drenano gli apparati vulcanici e che, nei momenti di piena, in
virtù del loro breve percorso, riescono a far giungere alla costa discrete quantità di
magnetite.
Le concentrazioni prossime alle foci del Tevere sono dovute sia all’apporto di questo
fiume sia, in particolare, all’azione del mare (piuttosto intensa nell’area), che riesce ad
asportare più facilmente granuli più leggeri, concentrando la magnetite.



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

Allegato 5 22

In conclusione, si può affermare che l’intero tratto di costa, compresa tra Santa
Marinella e Anzio, è dominato dall’apporto sedimentario del F. Tevere che, deposto alle
foci del fiume, viene smistato dalle correnti lungo riva indotte dal moto ondoso.
Non sono tuttavia  trascurabili gli apporti dei corsi d’acqua minori che, nella parte
settentrionale, scendono dall’apparato vulcanico sabatino e sono responsabili di una
maggiore taglia media dei sedimenti di battigia e di un loro arricchimento di materiali
vulcanici.
Questi ultimi mantengono, anche a sud delle foci tiberine, incidenze percentuali, se non
prioritarie, comunque elevate; ciò non sarebbe possibile, specialmente per la magnetite,
senza il contributo dei corsi d’acqua minori che drenano l’apparato vulcanico albano.

In conclusione, è possibile asserire che, come già evidenziato, la stabilità delle spiagge
intorno alla foce del Tevere è un fenomeno complesso, legato sia a cause naturali sia a
cause antropiche.
Le cause naturali hanno di fatto avuto la loro influenza nel passato, essendosi registrati
arresti nella progradazione e regressioni della linea di costa in prossimità della foce del
Tevere in periodi non influenzati da opere dell’uomo.
Tra le cause antropiche, è importante ricordare, oltre alle opere eseguite nel tempo sul
corso del fiume Tevere, anche l’edificazione della costa per lunghi tratti sia a nord che a
sud della foce che, senz’altro, ha diminuito notevolmente la quantità di materiale solido
proveniente dai piccoli corsi d’acqua che drenano direttamente a mare.
Bisogna anche ricordare che, a valle della città di Roma, si gettano nel Tevere i due
collettori fognari destro e sinistro, che hanno una certa importanza ai fini sopratutto
della regolazione della portata liquida nei periodi di magra.
Questi apporti liquidi non naturali hanno la loro influenza nel respingere l’ingressione
marina che risale dalla foce e quindi, in definitiva, anche sul trasporto solido al fondo
del Tevere in prossimità della foce.

Allo stato attuale, per mantenere una linea di costa stabile si è reso necessario prevedere
ripascimenti artificiali e la loro manutenzione nel tempo nei tratti di costa maggiormente
in erosione.
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Le analisi condotte per il Piano Stralcio dell’area metropolitana

Nell’ambito del «Piano Stralcio del Tevere nell’area Metropolitana» è stata prevista
l’applicazione di modelli matematici atti ad interpretare l’evoluzione della spiaggia a
Sud della foce di Fiumara Grande, al fine di fornire all’Autorità di Bacino un valido
mezzo di indagine che permetta di approfondire le problematiche di interesse in tale
arco di litorale, ricadente nei limiti assegnati all’Autorità stessa, comprendenti l’intera
unità fisiografica che si estende da Capo Linaro fino a Capo d’Anzio, interrotta dalla
prominenza deltizia di Fiumara Grande.
Nella zona litoranea disposta a nord del canale di Fiumicino, anch’essa ricadente sotto la
giurisdizione dell’Autorità di Bacino, è già stato condotto uno studio con finalità
analoghe da parte della Regione Lazio, ampiamente descritto nella parte informativa del
Piano Stralcio. La restante parte di litorale compresa tra le foci di Fiumicino e di
Fiumara, è completamente protetta da un sistema di difese parallele e quindi la sua
evoluzione, riguardante comunque più i fondali a largo delle opere di difesa che la linea
di battigia, è difficilmente affrontabile con i normali modelli matematici.
La zona disposta a sud della foce di Fiumara Grande è già stata analizzata localmente in
occasione di interventi di difesa e ripascimento progettati e realizzati dall’Ufficio del
Genio Civile alle OO.MM. di Roma, ma per essa non è stata mai effettuata un’indagine
completa. La zona è interessata attualmente da evidenti fenomeni di erosione anche se,
nella zona prospiciente l’abitato di Ostia, sono stati realizzati diversi interventi di difesa
e ripascimento. Ci si è prefissi dunque di valutare gli effetti a medio termine che
l’interazione tra interventi attualmente esistenti e quelli di futura realizzazione produce
sull’arco di costa in esame.
Individuata l’area di interesse nella fascia costiera che si estende per circa 7,3 Km in
direzione Nord-Ovest Sud-Est dal limite dell’area urbana di Ostia e si protende a Sud
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fino a lambire l’abitato di Torvajanica, si è dapprima analizzato il quadro informativo
esistente e successivamente si è passati alla selezione dei dati da utilizzare.

Per quanto attiene alla definizione del clima d’onda, questa può essere condotta in
diversi modi a seconda dei dati disponibili; ad esempio se si dispone di sole misure
anemologiche bisogna applicare modelli matematici (detti di «hindcasting») che
permettano la ricostruzione del moto ondoso utilizzando metodi più o meno sofisticati
(spesso si impiega il metodo di prima generazione S.M.B., che tiene conto, oltre che
delle caratteristiche del vento, durata e velocità, della distanza su cui la sua azione viene
esercitata, denominata fetch). A volte si impiegano i dati di moto ondoso rilevati a vista
a bordo di navi in transito. Il caso più favorevole si presenta quando si dispone di misure
attendibili del moto ondoso in vicinanza della zona in esame.
Nella zona prospiciente l’abitato di Ostia, in occasione dei lavori di ripascimento
eseguiti dal Genio Civile alle OO.MM. di Roma, dato il carattere sperimentale
dell’intervento è stato previsto un ampio programma di monitoraggio del tratto costiero
che si estende dal pontile della Vittoria a Nord fino al Canale dei Pescatori a Sud,
comprendente, tra le altre, anche misure di moto ondoso mediante una boa ondametrica
direzionale disposta su un fondale di circa 12 m. Sono inoltre disponibili anche le
rilevazioni della stazione ondametrica di Ponza della R.O.N. effettuate dal 1989 al 1996.
Tale stazione, pur se ricade ad una distanza di circa 100 Km dal sito in esame, può
ritenersi abbastanza rappresentativa delle caratteristiche del moto ondoso del medio
Tirreno.
In considerazione del fatto che le misure ad Ostia sono riferite ad un’intervallo di anni
troppo limitato per una analisi di evoluzione a medio e lungo termine di un litorale (anni
1992-1994), sono state giudicate più significative ai fini dello studio le rilevazioni di
Ponza e sulla base di esse è stato ricavato il clima d’onda ad Ostia.
Per quanto riguarda invece i dati sedimentologici e la batimetria si è fatto riferimento al
rilievo batimetrico effettuato nel 1995 a cura del Genio Civile alle OO.MM. di Roma.

Caratteristiche morfologiche e sedimentologiche

Dal punto di vista morfologico la fascia litoranea in esame è caratterizzata da una costa
bassa e sabbiosa con apparati dunali e retrodunali, in parte interessati da pinete piantate
nel secolo scorso (vedi Castelfusano). Fatta eccezione per le zone marcatamente
antropizzate, come Ostia, il morfotipo della fascia litoranea emersa presenta un’ampia
duna che degrada dolcemente verso la spiaggia. La parte sommersa presenta una o
talvolta due barre naturali.
Si fa presente che una morfologia trasversale fondamentalmente equilibrata di una
spiaggia non sempre può essere considerata importante ai fini di un giudizio
sull’equilibrio longitudinale della stessa. Ad esempio le spiagge adriatiche presentano
spesso un sistema a più barre, ma sono ugualmente soggette ad erosione. Analogamente
può dirsi che la spiaggia laziale che va da Torre Astura al Circeo, ove la presenza di una
o più linee di barra non ha impedito l’innescarsi di fenomeni erosivi. Quello che è certo
è che un’accentuata erosione longitudinale è spesso accompagnata da una riduzione
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volumetrica della barra e talora dalla sua completa scomparsa. Viceversa in una spiaggia
stabile, le barre si presentano spesso di forma abbastanza complessa (barre festonate).
L’analisi delle caratteristiche della spiaggia sommersa consente di trarre indicazioni utili
seppure di carattere qualitativo sulla dinamica litoranea. Nella zona a Sud del Canale dei
Pescatori la fascia attiva presenta una tipica configurazione a truogolo e barra il cui
piede esterno può essere considerato equivalente alla profondità limite. Il
comportamento «elastico», sotto l’azione dei marosi invernali ed estivi, dell’apparato
difensivo naturale composto da truogolo e barra contribuisce ad assicurare la stabilità di
una spiaggia; la sua esistenza è sintomo, in generale, di condizioni di equilibrio del
profilo trasversale litoraneo. Peraltro la pendenza della zona attiva della spiaggia
sommersa (rapporto tra profondità e distanza del piede della barra) è spesso indice dello
stato evolutivo (erosivo o deposizionale) della spiaggia. Pendenze più ripide sono indice
di fenomeni erosivi, mentre a pendenze più lievi fanno riscontro condizioni di stabilità o
ripascimento.
Nel tratto compreso tra il Pontile della Vittoria ed il Canale dei Pescatori il profilo
trasversale è stato modificato per opera dell’uomo.

Per quanto riguarda le caratteristiche sedimentologiche, si fa notare che i dati forniti dal
rilievo e dalla campagna di prelievi del 1995 sono in gran parte relativi ad un tratto di
spiaggia artificiale oggetto di un intervento di ripascimento effettuato nel 1992 e sono
relativi solo ad una parte dell’area esplorata. Data l’indisponibilità di rilievi che
coprissero l’intera zona di studio tali parametri sono stati considerati rappresentativi di
tutta l’area. Questa «forzatura» può essere tollerata anche in considerazione del fatto che
essendo il sito di Ostia prossimo alla foce di Fiumara, i suoi fondali sono caratterizzati,
soprattutto in zona Nord, da una evidente mobilità. Per cui anche disponendo di dati
completi in ogni caso non si sarebbero conseguiti grossi vantaggi ai fini dell’accuratezza
dei risultati.
Dai campionamenti effettuati alle profondità +1, 0,-1,-3 e -5 m sul l.m.m. su circa 30
sezioni è stato ricavato il valore del D50 (diametro corrispondente al 50% del passante)
valore che è stato successivamente interpolato sull’area interessata dai prelievi. Dalle
elaborazioni è emerso un valore del D50 medio nella zona pari ad 1 mm. Tale valore così
elevato è da giustificare con il fatto che in alcune aree localizzate per lo più in
corrispondenza del livello medio marino, l’azione meteomarina ha eroso gli strati
superficiali di ripascimento artificiale portando alla luce quelli inferiori caratterizzati da
consistente granulometria. In particolare emerge come in corrispondenza della linea di
battigia si riscontrano delle lenti caratterizzate da elevata granulometria (valori del  D50
a volte anche superiori a 40-50 mm).

Caratterizzazione del clima d’onda

La differente esposizione del paraggio di Ostia rispetto a quello di Ponza, ha richiesto
una particolare analisi al fine di consentire un razionale «trasferimento» dei dati a
disposizione. In primo luogo si osserva che Ostia è caratterizzata da un settore di
traversia, compreso tra i 135° ed i 310° N, di apertura angolare minore di quella che
compete all’ondametro di Ponza; per tale motivo sono stati scartati dalla elaborazione
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dei dati di Ponza tutti quelli non rientranti nel settore citato. In secondo luogo sono stati
individuati e confrontati i fetch geografici ed efficaci. In particolare sono stati calcolati i
fetch efficaci per Ostia e per Ponza (per quest’ultima limitatamente al settore 135° -
310° N). Dal confronto dei due emerge una sostanziale coincidenza a meno di un
piccolo sfasamento angolare che viene del tutto eliminato se si impone una rotazione
relativa tra i due. Si può quindi ragionevolmente assumere che il clima al largo di Ostia
è ottenibile da quello in acqua profonda a Ponza purchè lo si ruoti di 15° in senso
antiorario. Tale assunzione può apparire un pò rozza e semplicistica, ma la sua validità è
attestata dal fatto che solo con essa si riescono ad ottenere risultati confrontabili con la
realtà, al contrario di quanto avviene impiegando sic et simpliciter il clima di Ponza, o
variandolo di qualche grado, o agendo su altri parametri del modello ARIES.
Comunque si fa notare che altre volte nell’applicazione dei modelli ad una linea si è
stati costretti a modificare drasticamente il clima del moto ondoso derivato da dati
misurati a distanza dalla località in esame, riscontrando successivamente, attraverso
l’effettiva misura in sito delle caratteristiche del moto ondoso, la fondatezza della
modifica apportata (v. Esempio del lido di Cavallino presso la Bocca di Lido della
laguna veneta).
Al fine della definizione del clima medio d’onda si fa riferimento alla tabella direzionale
che per ciascuna classe di altezze d’onda riporta la percentuale di accadimento basata
sulla media condotta sui 6 anni rilevati a Ponza. In essa sono stati evidenziati i dati
utilizzati per Ostia. Inoltre sono stati riportati sia per Ostia che per Ponza i diagrammi
polari del clima d’onda suddiviso in 5 classi di altezza.
Alla distribuzione degli eventi ondosi in esame corrisponde una direzione media
risultante del vettore flusso di energia del moto ondoso al largo pari a circa 228°N;
considerata l’orientazione della fascia di costa in esame il tutto si traduce in una
predominanza del trasporto litoraneo nel verso Nord-Sud. L’inclinazione della risultante
rispetto alla normale alla costa è mediamente di circa 22°; in termini di flusso solido
potenziale ciò significa che circa il 70% dell’energia associata al moto ondoso frangente
alimenta la corrente di trasporto solido longitudinale. Individuata la distribuzione
climatica degli eventi di moto ondoso, al fine di compattarlo in un limitato numero di
onde, caratterizzate dalla proprietà di avere effetti equivalenti al clima originale, ad ogni
settore di 10° viene associata un’onda, definita di modellazione, caratterizzata dalla
proprietà che sviluppi nell’arco di un anno la stessa quantità di energia effettivamente
sprigionata dal moto ondoso compreso in quel settore direzionale (criterio di
uguaglianza dei flussi energetici).

Il criterio da imporre risulta dunque:
� H2 T fi = ftot H2

M TM

dove con  HM  e TM si è indicata l’altezza e il periodo dell’onda di modellazione, con H e
T l’altezza e il periodo della generica onda mentre con fi ed ftot  rispettivamente il
numero di eventi relativi alla generica classe di altezze d’onda ed al generico settore
direzionale ed il numero totale di eventi del singolo settore di direzioni.

Dal momento che per il periodo vale la seguente relazione:
T = 4.15 vH
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ne consegue che dalla � H2 T fi = ftot H2
M TM si ricava facilmente la HM . A ciascuna di

tali onde viene associata una durata rapportando il numero di eventi ondosi relativi al
singolo settore al totale di eventi registrati.

Nonostante il modello ad una linea ARIES sia dotato di una routine apposita che
contempla e valuta gli effetti di rifrazione e shoaling dovuti al fondale, si è preferito, al
fine di aumentare l’accuratezza dei risultati, applicare uno specifico modello
matematico di rifrazione inversa spettrale per tenere in debita considerazione gli effetti
della particolare batimetria del sito in oggetto.
Il polo di back-tracing è stato ubicato in prospicienza del lido di Ostia alla profondità di
-5 m sul l.m.m. in posizione baricentrica rispetto all’area di studio. Ne consegue che le
onde ricavate precedentemente vanno ulteriormente corrette in altezza e direzione
mediante i coefficienti di rifrazione desunti dai grafici.
Il clima d’onda risultante per il sito di Ostia è riassunto nella sottostante tabella

DIREZIONE
(°N)

H
(m)

TM

(s)
DURATA
(mesi)

Largo Riva Largo Riva Largo Riva
140 177 1.11 0.76 4.37 3.63 0.36
160 188 1.22 0.92 4.60 3.98 0.50
180 199 1.25 0.97 4.64 4.10 0.65
200 210 1.26 1.03 4.66 4.22 0.90
220 220 1.25 1.04 4.64 4.23 0.96
240 225 1.55 1.32 5.17 4.78 1.84
260 230 1.12 0.96 4.40 4.06 2.00
280 232 0.84 0.72 3.80 3.51 0.52
300 233 0.75 0.64 3.60 3.31 0.12

Definizione delle condizioni al contorno

Le aree costiere, dal punto di vista della dinamica litoranea, possono essere riguardate
come un insieme di tratti distinti più o meno ampi, denominati unità fisiografiche,
aventi come caratteristica principale quella che i sedimenti che alimentano la spiaggia
subiscono degli spostamenti confinati all’interno di ciascuna unità essendo del tutto
trascurabili gli scambi di materiale con le celle adiacenti.
Dal punto di vista morfologico la zona d’indagine costituisce il lobo Sud della
prominenza deltizia del Tevere confinato all’interno dell’ampia unità fisiografica
compresa tra Capo Linaro e Capo d’Anzio; la naturale configurazione di equilibrio cui
tende il sistema deltizio del Tevere è quello di un arco di ipocicloide in continuo
avanzamento (Larras) nell’ipotesi di continuo apporto di sedimenti da parte del corso
d’acqua.
In congruenza con tale sistema di accrescimento la tendenza della linea di costa
dell’epoca romana fino al secolo scorso è stata caratterizzata da un progressivo
avanzamento mentre in questo secolo e, più marcatamente negli ultimi quaranta anni, si
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è manifestata una notevole inversione di tendenza, con tassi medi di arretramento della
costa del lido di circa 1.7 m/anno. Sembra ormai confermato che l’erosione costiera
delle spiagge romane, evidenziata dal sensibile arretramento della linea di riva, è da
attribuirsi fondamentalmente alla riduzione del trasporto solido del Tevere (causato da
vari fattori perturbatori intervenuti nell’arco dell’ultimo quarantennio) che non
garantisce più l’originario apporto di materiale solido ai litorali stessi. Tra i fattori di
«disturbo» vi è da annoverare, inoltre, la marcata antropizzazione del litorale che ha
comportato una parziale ed in taluni casi completa distruzione dei cordoni dunali che
costituiscono un naturale deposito di sedimenti, che alimenta la fascia costiera nei
periodi in cui è più intensa l’azione degli eventi meteomarini.
Secondo lo studio condotto da Caputo nel 1988 circa il 46% delle spiagge del litorale
Laziale è interessato da estesi fenomeni di erosione, mentre soltanto il 14% mostra una
effettiva tendenza all’avanzamento. Il rimanente 40% del litorale sabbioso sembra
essere in condizioni di relativo equilibrio.
Nel tratto prossimo alla foce di Fiumara Grande, rispetto al rilievo del 1961, si riscontra
attualmente un arretramento della battigia che giunge fino a 40 m. Il tratto di costa
compreso tra la foce di Fiumara Grande ed il Pontile della Vittoria, prima
dell’intervento di difesa ultimato nel 1993, presentava un notevole arretramento,
verificatosi tra il 1961 ed il 1977, con caratteristiche più marcate in prossimità degli
estremi. Negli anni successivi al ‘77, la realizzazione di scogliere longitudinali emerse
ha determinato un avanzamento della spiaggia con formazione di tomboli nel tratto a
Nord dell’abitato ed un cospicuo arretramento della linea di battigia nel tratto compreso
tra il limite Nord dell’abitato di Ostia ed il Pontile della Vittoria, nonostante questo
segmento costiero fosse protetto da una serie di scogliere longitudinali.
Il processo erosivo ha determinato un sensibile arretramento di spiaggia a partire dal
1984; nel tratto di litorale sito a circa 1,5 Km a Nord del Pontile della Vittoria, in alcuni
tratti, la spiaggia emersa è sparita. Risulta pertanto evidente che le scogliere realizzate a
Nord hanno avuto da un lato effetto positivo nella riduzione del flusso detritico nell’area
da esse protette, dall’altro hanno contribuito ad accentuare il fenomeno di arretramento
a Sud.
Il tratto tra il Pontile della Vittoria ed il Canale dei Pescatori ha manifestao una tendenza
all’erosione a partire dal 1977, che si è incrementata negli anni successivi. Intorno al
1993 in tale zona sono stati ultimati i lavori di difesa e ripascimento realizzati dal Genio
Civile alle OO.MM.. Sia nella zona a Sud che in quella a Nord di tale intervento sono
stati previsti due interventi di difesa di cui uno ultimato all’incirca nel 1994, l’altro
(zona Nord) attualmente ancora in fase di realizzazione. Tali interventi sono stati
progettati in un ottica differente rispetto al precedente, in quanto le opere hanno una
sommergenza minore (-0.5 in luogo di -1.5 m sul l.m.m.), sono disposte a circa 40-50 m
dalla battigia e non hanno la funzione di proteggere ripascimenti artificiali (ciò non
implica che questi non vengano realizzati in un futuro più o meno prossimo).
L’estremo Nord dell’area di indagine è stato ubicato a circa 1500 m a Sud della foce di
Fiumara Grande. In tale zona data la presenza di opere di difesa radenti che a tergo sono
ampiamente tombolizzate si può ragionevolmente assumere l’ipotesi di capo inerodibile
caratterizzato da portata solida nulla. Differente è la situazione all’estremo Sud. Con
l’ausilio della cartografia storica si è cercato di posizionare tale estremo in modo tale da
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farlo coincidere con un punto «stabile» della linea di riva, caratterizzato cioè da
spostamenti statisticamente nulli (∆Q = 0).
La fascia costiera è stata discretizzata suddividendola con 74 sezioni ad interasse medio
di 100 m.
Le opere che hanno sostanziale influenza sui fenomeni evolutivi della zona di studio
sono di seguito elencate descrivendo per ciascuna di esse la schematizzazione adottata:

a) Pontile della Vittoria:
essendo per la parte a mare quasi del tutto permeabile al trasporto solido (l’opera è
fondata su pali), è stato adottato lo schema di pennello trasversale radicato a riva e
con testata disposta a mare distante circa 5m dalla linea di riva.

b) Moli guardiani del Canale dei Pescatori:
si è adottato lo schema di pennello trasversale emerso. Data la scarsa entità della
portata che caratterizza il canale sono stati trascurati eventuali apporti solidi
concentrati.

c) Barra soffolta compresa tra Pontile della Vittoria e Canale dei Pescatori:
è stata schematizzata come una barriera soffolta lunga circa 3000 m ma con quota di
sommità disposta a -1.5 m sul l.m.m. e con larghezza della berma di sommità pari a
15 m.

d) Barra soffolta disposta a Nord del Pontile della Vittoria :
anche in questo caso si tratta di barriera soffolta lunga circa 1300 m ma con quota di
sommità disposta a -0.50 m sul l.m.m. e larghezza della sommità della berma pari a
20 m.

e) Barra soffolta disposta a Sud del Canale dei Pescatori:
barriera soffolta che si estende per circa 800 m con caratteristiche analoghe a quella
del capo d).

Si fa rilevare che una delle cinque opere citate, la e), non è attualmente in esercizio,
essendo ancora in fase di realizzazione, per cui essa comparirà nella sola fase
previsionale dello studio mentre non verrà considerata nella fase di calibrazione.
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Relazione generale
Parte III Problemi della foce e del litorale
3.1.2 Caratterizzazione delle condizioni meteomarine e dell’assetto del litorale
3.1.2.1 Applicazione del modello ad «una linea» ARIES alla fascia costiera a sud della

foce di Fiumara Grande
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3.1.2.1.4 Definizione delle condizioni al contorno

2.3 Quadro delle competenze

Il Piano di Bacino è strettamente connesso alla pianificazione generale di competenza
dello Stato in materia di agricoltura, di ambiente, di uso di risorse idriche di rilievo
nazionale, di difesa delle coste e del mare,ecc. (si ricordano: il Piano regionale agricolo,
L.984/87 e forestale, L.762/86 ed il Piano di difesa del mare, L.979/82).
Opera però anche come centro di indirizzo, coordinamento e controllo della
pianificazione e di varie attività a livello regionale, provinciale, comunale,
intercomunale (comunità montane, bacini imbriferi montani, U.S.L., consorzi, ecc.),
nell’ambito delle materie trattate dal piano stesso.

In particolare, per quanto attiene alle Regioni, la legge 183/89 è ispirata ad un obiettivo
di costruttiva collaborazione tra le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e le varie
Regioni interessate.
A livello tecnico, le Regioni sono presenti, con propria rappresentanza, sia nel Comitato
Tecnico (art.12, punto 5), che nella Segreteria Tecnico-Operativa. A livello politico
deliberativo, esse fanno parte del Cmitato Istituzionale, ove sono rappresentate da un
loro amministratore, Presidente di Giunta o Assessore, (punto 3).

Il Piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall’inquinamento, istituito
con la L. 979/’82, indirizza e coordina gli interventi di tutela ambientale e prevede la
costituzione di riserve marine. Il Piano viene predisposto dal Ministero della marina
mercantile d’intesa, appunto, con le regioni.

Volendo tracciare un sintetico quadro delle competenze amministrative direttamente o
indirettamente coinvolte nel compito della protezione delle coste, è possibile delinearlo
come segue:

Competenze nazionali
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Le competenze in materia di Difesa del Suolo, in particolare per quanto riguarda la
protezione delle coste, sono attribuibili agli enti e organi amministrativi di seguito
riportati:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi tecnici
− Le competenze attribuite ai Servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri dal combinato disposto della L. 183/1989 e dal DPR 85/1991
(in particolare, artt. 20-28).

Ministero dei Lavori Pubblici
− Le competenze attribuite al Ministero dei lavori pubblici derivanti dal combinato

disposto del DPR 616/1977 (artt. 88, 91, 111) e della L. 183/1989, art. 5, nell’ambito
del bacino del Tevere sono principalmente svolte dai seguenti organi di
decentramento territoriale:
− l’Ispettorato superiore del Genio Civile per il Tevere;
− l’Ufficio Speciale per il Tevere e per l’Agro Romano;
− l’Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Roma;
− l’Ufficio di Roma del Servizio idrografico;
− i Provveditorati alle opere pubbliche del Lazio, dell’Umbria;
− la Direzione generale della difesa del suolo e l’Ufficio territoriale area D.

Le competenze in materia di Tutela degli aspetti Ambientali sono attribuibili al:
Ministero della marina mercantile
− Le competenze attribuite al Ministero della marina mercantile derivano

principalmente dalla L. 979/1982 (in particolare, artt. 1, 2, 3, 26).

Competenze regionali

Le competenze regionali in materia sono così definite:
in attuazione della L.183/1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo” le Regioni (art. 10):
− collaborano nel rilevamento e nell’elaborazione del progetto di piano dei bacini di

rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano
gli atti di competenza;

− esercitano “le funzioni ammiistrative statali relative alla difesa delle coste, con
esclusione delle zone comprese nei bacini nazionali.

In attuazione del DPR 8/1972 sono di competenza regionale:
− “le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate”;
− “le opere portuali riguardanti la navigazione fluviale e lacuale, nonchè le opere di

navigazione interna di terza e quarta classe”;
− “le opere concernenti i porti di seconda categoria dalla seconda classe in poi”;
In attuazione del DPR 616/1977, sono state trasferite alle Regioni le funzioni
amministrative concernenti:
− “territori montani, foreste, conservazione del suolo” ed in particolare:

− le “opere di manutenzione forestale per la difesa delle coste”;
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− “calamità naturali”, ed in particolare, gli “interventi conseguenti a calamità naturali o
avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere a),b) e c) della legge
25 maggio 1970, n. 364” (art. 70);

− “opere idrauliche di terza categoria” art. 89).

Le competenze regionali in materia di Risanamento delle Acque sono definite come
segue.
In attuazione della L. 183/1989 “norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo” le Regioni provvedono alla “tutela ed uso delle acque nei bacini
idrografici di competenza” (art. 10).
In attuazione del DPR 616/1977, sono state trasferite alle Regioni le funzioni
amministrative concernenti:
− “tutela dell’ambiente dagli inquinamenti” ed in particolare (art. 101):
− “la disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di

conservazione e depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e
idrosolubili”;

− la “disciplina nell’ambito delle direttive statali, degli scarichi effettuati in mare,
comunque provenienti dal territorio costiero, con esclusione delle funzioni
strettamente connesse alla disciplina della navigazione” (art. 103).

In attuazione del DPR 236/1988 “attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente
la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della legge 16
aprile 1987, n.183 “le Regioni adottano piani di intervento per il risanamento ed il
miglioramento della qualità delle acque (art, 9).
In attuazione della L. 319/1976 “norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” le
Regioni (art. 4):
− redigono i piani di risanamento delle acque;
− eseguono operazioni di rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, in

collaborazione con il servizio  idrografico italiano, con gli uffici del genio civile;
− predispongono la normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme

generali relative al corretto e razionale uso dell’acqua a fini produttivi, irrigui,
industriali e civili e alla determinazione di norme tecniche generali.

Inoltre le Regioni provvedono a rilevare (art. 7):
− le caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche ed il loro andamento nel

tempo;
− tutti gli usi diretti o indiretti in atto: utilizzazioni o derivazioni o scarichi.
In attuazione del DPR 616/1977, sono state trasferite alle Regioni le funzioni
amministrative concernenti:
− “navigazione e porti lacuali” (art. 97).

Competenze locali
Le competenze in materia di Difesa del Suolo, con particolare riguardo agli organi
amministrativi presenti nel territorio del bacino del Tevere, vengono riportate di seguito.

Province
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In attuazione della L. 142/1990 “ordinamento delle autonomie locali” spettano “alla
provincia le funzioni amministrative di interesse proviciali che riguardino vaste zone
intercomunali o l’intero territorio provinciale” in materia di “difesa del suolo, tutela e
valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità” (art. 14).

Città metropolitana di Roma
In attuazione della L. 142/1990 “ordinamento delle autonomie locali”, “la legge
regionale attribuisce alla città metropolitana funzioni per la “pianificazione dell’area
metropolitana”, per la “difesa del suolo”, e per la “tutela idrogeologica”.
La città metropolitana di Roma, in attuazione della LR 2/1992, ha specifiche
competenze per l’attuazione del “programma straordinario di interventi intersettoriali
per la tutela e lo sviluppo della media valle del Tevere nel tratto interno alla provincia di
Roma”, comprendente “il riassetto idrogelogico delle zone interessate dalla coltivazione
delle cave e dalla realizzazione di importanti infrastrutture” (art. 3, 4).

2.3.1    Aggiornamenti in base al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112
Il decreto legislativo n. 112, del 31.03.98, “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n.59”, modifica parte di quanto sopra detto.

Per quanto riguarda la gestione territoriale e urbanistica, hanno rilievo nazionale i
compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio
nazionale, con riferimento ai valori naturali ed ambientali, alla difesa del suolo ed
all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale,
nonchè al sistema delle città ed aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del
Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.
Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con
l’Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale.
Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
• all’osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni territoriali;
• alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime

idraulico lagunare;

In base all’art. 57, “Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di
settore”, la regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di
coordinamento provinciale assuma i valori e gli effetti dei piani di tutela nei settori dela
protezione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo e
della tutela delle bellezze naturali, semprechè la definizione delle relative disposizioni
avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali,
competenti. In mancanza di tale intesa, i piani di tutela di settore conservano il valore e
gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.
Per quanto concerne la protezione della natura e dell’ambiente, la tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti e la gestione dei rifiuti, sono da considerare
compiti di rilievo nazionale per la tutela dell’ambiente quelli relativi:
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• al recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative
alla tutela dell’ambiente ed alla conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative
necessarie per la loro attuazione nell’ordinamento nazionale;

• alla conservazione ed alla valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e
marine, ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o
nazionale, nonchè alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora
specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;

• alla relazione generale sullo stato dell’ambiente;
• alla protezione, alla sicurezza e all’osservazione della qualità dell’ambiente marino;
• all’indicazione delle specie della fauna e della flora terrestre e marine minacciate

dall’estinzione.
Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni, le funzioni relative:
• alle decisioni di urgenza ai fini di prevenzione del danno ambientale;
• alla protezione dell’ambiente costiero.
Sono altresì mantenute allo Stato le attività di vigilanza, sorveglianza monitoraggio e
controllo finalizzate all’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, ivi
comprese le attività di vigilanza sull’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente
(ANPA) e sull’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
(ICRAM).

Sono conferiti alle regioni e agli enti locali le funzioni amministrative non
espressamente indicate nelle disposizioni precedenti, e, in particolare i compiti di
protezione ed osservazione delle zone costiere.
In conseguenza della soppressione del programma triennale di difesa dell’ambiente,
sono conferite alle regioni le seguenti funzioni:
• la determinazione delle priorità dell’azione ambientale;
• il coordinamento degli interventi ambientali;
• la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.
Alle regioni spetta il compito di individuare, sentiti gli enti locali, le aree caratterizzate
da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell’atmosfera e nel suolo
che comportano rischio per l’ambiente e per la popolazione, e, sulla base di tale
individuazione, dichiarare tali aree di elevato rischio di crisi ambientale. La
dichiarazione ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
Le regioni definiscono quindi un piano di risanamento teso ad individuare, in via
prioritaria, le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio ed al ripristino
ambientale.

Per quanto riguarda parchi e riserve naturali, viene soppresso il programma triennale
per le aree naturali protette.
Hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve
statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6.12.91, n.394.
L’individuazione, l’istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve
nazionali, comprese quelle marine, e l’adozione delle relative misure di salvaguardia
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sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la
Conferenza unificata.
Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette non indicate in
precedenza sono conferite alle regioni ed agli enti locali. Con atto d’indirizzo e
coordinamento sono individuate, sulla base di criteri stabiliti d’intesa con la Conferenza
Stato-regioni, le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene
affidata a regioni o enti locali.

Per quanto concerne l’inquinamento delle acque, sono soppressi il piano di
risanamento del mare Adriatico, il piano degli interventi della tutela della balneazione, il
piano generale di risanamento delle acque, il piano generale di risanamento delle acque
dolci destinate alla potabilizzazione.
Hanno rilievo nazionale i seguenti compiti:
• la definizione del piano generale di difesa del mare e della costa marina

dall’inquinamento;
• l’aggiornamento dell’elenco delle sostanze nocive che non si possono versare in

mare;
• l’emanazione di norme tecniche generali per la regolamentazione delle attività di

smaltimento dei liquami e dei fanghi;
• la definizione dei criteri generali e delle metodologie concernenti le attività di

rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, di misurazione, di analisi e di
controllo qualitativo delle acque, ovvero degli scarichi inquinanti delle medesime;

• la determinazione dei criteri metodologici per l’acquisizione e l’elaborazione di dati
conoscitivi e per la predisposizione e l’attuazione dei piani di risanamento delle
acque da parte delle regioni;

• la prevenzione e la sorveglianza nonchè gli interventi operativi per azioni di
inquinamento marino;

• la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio ed il controllo della fascia
costiera, finalizzati in particolare a definire la qualità delle acque costiere, l’idoneità
alla balneazione nonchè l’idoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi
naturali di bivalvi;

• la definizione di criteri e norme tecniche per la disciplina degli scarichi nelle acque
del mare;

• l’autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi e aeromobili.
Sono conferite alle regioni ed agli enti locali tutte le funzioni amministrative non
espressamente indicate in precedenza e tra queste, in particolare:
• la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco delle acque destinate alla molluschicoltura;
• il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere.
Sono altresì conferite alle regioni interessate in conseguenza della soppressione del
piano di risanamento del mare Adriatico, le funzioni di coordinamento, a detti fini, dei
piani regionali di risanamento delle acque.

Per quanto riguarda le risorse idriche e l’uso del suolo, alla gestione dei beni del
demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
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Ai fini dell’approvazione dei piani di bacino sono soppressi i pareri attribuiti dalla legge
18 maggio 1989, n.183, al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla Conferenza
Stato-regioni.
Hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
• al censimento nazionale dei corpi idrici;
• alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo;
• alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e

consultazione dei dati, alla definizione delle modalità di coordinamento e di
collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonchè indirizzi volti
all’accertamento, ricerca e studio degli elementi dell’ambiente fisico e delle
condizioni generali di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla
realizzazione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel
settore della difesa del suolo;

• all’individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali ed interregionali;
• all’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle regioni

delle autorità di bacino di rilievo interregionale;
• all’emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione

delle dighe di sbarramento e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e
capacità di invaso;

• alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneità delle
condizioni di salvaguardia della vita umana, delt erritorio e dei beni;

• agli inidrizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste.
Sono conferite alle regioni ed agli enti locali tutte le funzioni non espressamente
indicate in precedenza e tra queste, in particolare, sono trasferite le funzioni relative:
• alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
• alle dighe non comprese tra quelle aventi le caratteristiche indicate all’art.1, comma

1, del d.l. 08.08.1994, n.507, convertito con modificazioni dalla legge 21.10.1994,
n.584;

• ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento, ivi comprese l’imposizione di
limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori
dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire, anche
indirettamente, sul regime dei corsi d’acqua;

• alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d’acqua;
• alla polizia delle acque, anche con riguardo all’approvazione del testo unico

approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,n.1775;
• alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa

delle coste e degli abitati costieri.

Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di più
regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono
definite le appropriate modalità, anche organizzative, di gestione.

Il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in
Registro italiano dighe – RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

Allegato 5 37

incolumità, all’approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e
sulle operazioni di cotrollo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le
caratteristiche caratteristiche indicate all’art.1, comma 1, del d.l. 08.08.1994, n.507,
convertito con modificazioni dalla legge 21.10.1994, n.584. le regioni e le province
autonome possono delegare al RID l’approvazione tecnica dei progetti delle dighe di
loro competenza e richiedere altresì consulenza e assistenza anche relativamente ad altre
opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse
assegnati.

Per quanto riguarda i trasporti, sono, tra le altre, mantenute allo Stato le funzioni
relative:
• alla classificazione dei porti; alla pianificazione, programmazione e progettazione

degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la
manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio
dell’attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali, nei porti di rilievo
nazionale e internazionale; alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da
diporto; alla sicurezza della navigazione interna;

• alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unità da diporto;
• alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;
• alla bonifica delle vie di navigazione;
• alla costituzione e gestione del sistema di traffico marittimo denominato VTS;
• all’utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per

finalità di approvvigionamento di fonti di energia.
Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate
in precedenza, in particolare, quelle relative:
• alla disciplina della navigazione interna;
• alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di

costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale
delle opere edilizie a servizio dell’attività portuale;

• alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;
• al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio

marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di
approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle
aree di interesse nazionale individuate con il DPCM 21 dicembre 1995.

Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali
di cui all’art.82 del DPR 24 luglio 1977, n.616, come modificato dalla legge 8 agosto
1985, n.431.

Per quanto afferisce ai compiti della polizia amministrativa a livello regionale e locale,
spetta alle province il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla
sorveglianza della pesca nelle acque interne e marittime, di cui all’art. 31 del RD 8
ottobre 1931, n.1604, e all’art.22 della legge 14 luglio 1965, n.963.
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3. INDIVIDUAZIONE SQUILIBRI E CRITICITÀ

3.1 Erosione delle spiagge

Come già evidenziato, la stabilità delle spiagge intorno alla foce del Tevere è un
fenomeno complesso, legato sia a cause naturali sia a cause antropiche.

Le cause naturali hanno, di fatto, avuto la loro influenza nel passato, essendosi registrati
arresti nella progradazione e regressioni della linea di costa in prossimità della foce del
Tevere in periodi non influenzati da opere dell’uomo.

Tra le cause antropiche, è importante ricordare, oltre alle opere eseguite nel tempo sul
corso del fiume Tevere, anche l’edificazione della costa per lunghi tratti sia a nord che a
sud della foce che, senz’altro, ha diminuito notevolmente la quantità di materiale solido
proveniente dai piccoli corsi d’acqua che drenano direttamente a mare.

Bisogna anche ricordare che, a valle della città di Roma, si gettano nel Tevere i due
collettori fognari destro e sinistro, che hanno una certa importanza ai fini sopratutto
della regolazione della portata liquida nei periodi di magra.
Questi apporti liquidi non naturali hanno la loro influenza nel respingere l’ingressione
marina che risale dalla foce e quindi, in definitiva, anche sul trasporto solido al fondo
del Tevere in prossimità della foce.

Allo stato attuale, per mantenere una linea di costa stabile si è reso necessario prevedere
ripascimenti artificiali e la loro manutenzione nel tempo nei tratti di costa maggiormente
in erosione.

Gli squilibri attualmente riscontrabili lungo le spiagge che rientrano nell’ambito
dell’Autorità di Bacino sono estesi ad una grande percentuale dell’intero arco litoraneo.

Per buona parte le situazioni di squilibrio sono sotto controllo, nel senso che negli anni
intercorsi numerosi interventi regionali e statali sono stati attuati per impedire ulteriori
arretramenti della linea di battigia. Ciò non toglie che l’esecuzione degli interventi in
oggetto, oltre a porre rilevanti problemi di anni di manutenzione, ha posto in condizioni
di potenziale squilibrio le spiagge adiacenti finora non difese. Il quesito fondamentale
che ci si deve porre è la convenienza o meno di proseguire indefinitamente gli interventi
di difesa, fino a coprire l’intera unità fisiografica, con notevoli oneri immediati e futuri.

Si ritiene che, qualora le circostanze locali consentano senza particolari difficoltà il
raggiungimento di una nuova forma di equilibrio, consistente in un arretramento
permanente della linea di battigia, sia preferibile evitare nuovi e costosi interventi. E’
questo il caso delle coste attualmente non protette a nord ed a sud della foce del Tevere.
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Nella zona nord, il tratto non coperto da interventi va dalla foce del fosso di Focene alle
propagini rocciose di Palo Laziale, che delimitano l’unità fisiografica. Per il momento
ivi non si manifestano tendenze evidenti all’erosione e la spiaggia è molto ampia e non
interessata da strutture fisse molto prossime alla linea di battigia.

La situazione va tenuta sotto controllo, rifuggendo peraltro dall’intervenire
urgentemente nel caso in cui mareggiate particolarmente violente e stagioni inclementi
determino situazioni di allarme.

A sud della foce, oltre il Canale dei Pescatori, è in atto un fenomeno erosivo che sarebbe
tranquillamente sopportabile in quanto la spiaggia è interessata solo da stabilimenti
balneari, che al più possono perdere qualche fila di ombrelloni, e la strada litoranea è a
considerevole distanza dalla linea di battigia. E’ peraltro noto che nella nostra nazione si
accampano facilmente “diritti” su beni non propri e pertanto tutto fa prevedere che le
opere di difesa verrano proseguite fino all’inizio delle tenute di Castel Porziano, là dove
nessun privato può più pretendere il mantenimento della propria zona di spiaggia. In
tutta la zona prospiciente la tenuta, che è quella naturalisticamente meglio conservata,
sarà possibile accettare senza problemi le naturali oscillazioni della linea di battigia. A
sud della tenuta e fino all’estremità di Capo d’Anzio la spiaggia appare sostanzialmente
stabile, ma non manca chi lancia periodicamente grida di allarme pretendendo interventi
più o meno consistenti. Anche per questo tratto di costa, come per quella antistante
l’abitato di Fregene, è da consigliare un controllo accurato prima di eseguire qualsiasi
opera di difesa.
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Parte Seconda Individuazione delle problematiche e delle aree critiche in riferimento alle
attività conoscitive svolte, mutuate alla definizione degli obiettivi di cui alla
legge 183/’89

1 Individuazione delle problematiche di «Difesa del suolo» pag. 76

Autorità di bacino del Tevere - Segreteria tecnica operativa - Individuazione delle problematiche specifiche
emergenti - 1992 (vol. B)
All. C Relazione
8 Difesa del litorale pag. 72
8.1 Situazione del litorale romano pag. 72

Piano Stralcio del fiume Tevere nell’area Metropolitana: da Castel Giubileo alla foce
Relazione generale

Parte III Problemi della foce e del litorale
3.3 Individuazione degli squilibri

3.2 Inquinamento

3.2.1 Derivazione in mare degli scarichi costieri

Il fiume Tevere esercita un peso rilevante sul mar Tirreno: basti pensare che le sue
acque rappresentano il 20% della quantità totale di acque dolci che si sversano in questo
mare. E’ quindi ovvio che gli interventi tesi al risanamento igienico-sanitario del Tevere
e dell’Aniene, non possono che avere un effetto migliorativo anche sulle condizioni
delle acque marine prospicienti la foce.
Da risolvere con urgenza è il problema degli scarichi degli effluenti dei depuratori a
servizio della zona costiera. Attualmente, l’impianto di Roma-Ostia scarica nel Tevere
circa 350m a monte della foce, e quello di Fregene nel torrente Arrone, immediatamente
prima della foce. Nonostante la disinfezione estiva, tra l’altro da limitare al massimo, la
carica batterica sversata dagli effluenti è molto alta. Una soluzione ipotizzata è quella di
realizzare gli scarichi a mare, lontano dalla costa.
Per verificarne la validità, si rende necessario uno studio che, definendo l’impatto che il
carico inquinante trasportato dal Tevere ha sulla zona costiera antistante la sua foce,
tenga in debito conto le modalità di diffusione degli inquinanti dalla acque estuariali a
quelle costiere già determinate.
Innanzitutto, occorre delimitare l’area geografica influenzata dallo scarico fluviale.
Questa può essere ricavata sulla base di misure di correntometria, temperatura, salinità e
osservazioni meteorologiche (studi condotti dall’IRSA hanno stimato in circa 400kmq
l’area in cui, più frequentemente, si disperdono le acque dolci di origine fluviale).
Qualsiasi attività di studio dovrà tener conto, oltre che delle succitate ricerche IRSA, del
Progetto coste del Ministero dell’Ambiente e del Ministero della Marina.

3.2.2 Qualità delle acque costiere del litorale romano
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Il litorale del comune di Roma, lungo circa 43 km, risente fortemente, per molti aspetti
biologici e morfologici, della presenza della foce del Tevere, che distribuisce, attraverso
le correnti marine, i sedimenti e le sostanze trasportate dalle acque del fiume.
La fascia costiera romana si presenta così suddivisa in tre zone distinguibili in base agli
usi ed alle trasformazioni antropiche: litorale nord, litorale centrale e litorale sud.

Il Litorale nord è compreso tra il confine con il comune di Ladispoli e la foce del
Collettore Generale delle Acque Alte e Basse.
La costa, lunga circa 13 km, è piatta e sabbiosa.
Il litorale è caratterizzato da un’ininterrotta edificazione, costituita da agglomerati
urbani e complessi residenziali. Pochi tratti agricoli o sterili ne interrompono la
continuità edilizia, che si è sviluppata anche in pregevoli pinete plurisecolari.
I maggiori centri abitati sono rappresentati da Passo Oscuro e Fregene. La popolazione è
aumentata notevolmente in questi ultimi decenni; mentre nel 1974 la popolazione
residente ed estiva era valutata complessivamente in 26.000 abitanti, già nel 1985 era di
circa 80.000 abitanti. Pertanto, in circa dieci anni, la popolazione è quasi triplicata.
I corsi d’acqua Cupino, Tre Denari, Arrone ed il Collettore delle Acque Alte e Basse,
nonchè le acque del lontano Tevere, pregiudicano le condizioni igieniche di estesi tratti
di litorale circostanti le rispettive foci.
I coliformi fecali sono diffusi in tutte le acque del litorale e raggiungono concentrazioni
accettabili solo nei punti più lontani dalle foci dei corsi d’acqua citati; in particolare, il
fiume Arrone pregiudica la qualità di oltre un chilometro di tratto di mare.

Il Litorale centrale è compreso tra la foce del Collettore Generale delle Acque Alte e
Basse e la foce della Fiumara Grande del Tevere.
Anche questo litorale (come quello nord) è caratterizzato dalla presenza ininterrotta di
insediamenti urbani e residenziali e solo piccoli tratti, incolti o adibiti ad uso agricolo o
a parchi, ne interrompono la contnuità.
La costa, lunga circa 12 km, è piatta e sabbiosa ed in questi ultimi anni, ad eccezione del
tratto antistante Focene, sta subendo un drammatico fenomeno di erosione, causato dalla
netta diminuizione di apporti detritici da parte del fiume Tevere, che ne è l’unico
importante alimentatore.
I maggiori centri abitati sono rappresentati da Focene e Fiumicino, la cui popolazione
residente estiva era valutabile rispettivamente, nel 1974, in 27.000 e 60.000 abitanti, e,
nel 1985, in 40.000 e 220.000 abitanti.
La presenza di due fonti di massiccio inquinamento, rappresentate dai due rami della
foce del Tevere, rende molto ampia la zona di mare inquinata. Le indagini effettuate in
quasi venti anni hanno rivelato che le correnti, i venti e le maree presenti in questo tratto
di mare determinano allargamenti e variazioni del fronte inquinante, in modo del tutto
imprevedibile rispetto a quanto teoricamente valutabile; pertanto, per motivi di
sicurezza per la salute pubblica, è vietato alla balneazione, da più anni, l’esteso tratto di
litorale antistante l’Isola Sacra.

Il Litorale sud è compreso tra la foce della Fiumara Grande del Tevere ed il confine con
il comune di Pomezia.
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Dopo l’abitato di Ostia, si estendono, per una decina di chilometri, le tenute di Castel
Fusano, Castel Porziano e Capocotta che rappresentano un’area di notevole interesse
naturalistico; nell’intento di valorizzarne le zone disponibili, è stato istituito il parco
urbano «Pineta di Castel Fusano».
La costa, lunga circa 18 km, è piatta e sabbiosa. La popolazione residente e quella estiva
di Ostia era valutabile rispettivamente nel 1974, in 120.000 e 200.000 abitanti e, nel
1985, in 150.000 e 500.000 abitanti.
Il Tevere, il Canale dei Pescatori ed i fossi Focetta e Tellinaro, con il loro marcato
inquinamento, condizionano la qualità microbiologica delle acque di estesi tratti di
costa.

Per quanto riguarda i problemi del litorale romano, attualmente, in corrispondenza delle
foci dei corsi d’acqua, è in vigore il divieto di balneazione.
Rimangono però gli effetti negativi dello scarico degli effluenti dei depuratori a servizio
della zona costiera sulle acque marine dei litorali, soprattutto per il loro contenuto
batterico.
Attualmente, l’impianto di Roma Ostia scarica nel Tevere, circa 350m a nord della foce,
e quello di Fregene nel torrente Arrone, immediatamente prima della foce.
In estate, gli effluenti vengono sottoposti a disinfezione, ma la carica batterica residua
degli effluenti rimane comunque molto alta.

Una valutazione sull’idoneità dell’acqua alla balneazione non può quindi risultare da
una lettura episodica dei dati analitici, ma da un confronto costante con dati pregressi.
E’ importante conoscere il meccanismo in base al quale il sistema reagisce
all’immissione dei corsi d’acqua dolce che ne sono i principali responsabili.
L’acqua dolce sfocia in mare assumendo la forma di pennacchi, il cui movimento e la
cui dispersione sono strettamente influenzati dalla portata fluviale e dall’azione dei venti
e, moderatamente, anche dalle correnti costiere.
Fattori quali la salinità condizionano la distribuzione dei nutrienti disciolti ed agiscono
sulle condizioni trofiche del sistema. In questo ambiente le particelle a cui sono
associati i microorganismi hanno un divenire che varia a seconda delle loro dimensioni;
quelle più grandi tendono progressivamente a sedimentare, mentre quelle piccole
seguono la sorte della diffusione turbolenta delle acque e, quindi, sono trascinate negli
strati superficiali.
La maggior parte del carico batterico delle acque cloacali, cioè il 98,5% circa, segue le
particelle di piccola dimensione che subiscono una lenta diffusione e dispersione.
L’immissione di ambienti batterici o virali comporta la possibilità di contrarre malattie,
il cui rischio è legato al grado di fecalizzazione dell’acqua. Di qui è sorta la necessità di
elaborare normative che stabiliscano i requisiti di idoneità per le zone costiere di cui la
popolazione direttamente fruisce.
La sopravvivenza dei microrganismi e dei virus sversati in mare con le acque reflue,
soggetti all’azione antagonista dei batteri specificatamente marini e all’azione
dell’attività antisettica delle alghe, è legata alla possibilità di essere attaccati a particelle
organiche da cui traggono il nutrimento, nel sedimento. Il sedimento diventa così un sito
in cui vengono intrappolati e, in condizioni favorevoli, rimessi in circolo, i
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microrganismi: infatti è stato calcolato che esso concentra microrganismi in quantità 10-
1000 volte maggiore rispetto alle acque sovrastanti.

Il Presidio Multizonale di Prevenzione effettua da venti anni prelievi sistematici dei
campioni di acqua marina, ai fini di accertarne l’idoneità per la balneazione.
Per ogni punto di prelievo, individuato dalla Regione Lazio, il PMP preleva, dal 1 aprile
al 30 settembre di ogni anno, 12 campioni bimensili, i cui risultati consentono alla
Regione di individuare le zone idonee alla balneazione.
Nel caso che, durante i campionamenti periodici, le analisi rivelino risultati non idonei
rispetto ai limiti consentiti per la balneazione, il PMP effettua ulteriori analisi su cinque
campioni prelevati in giorni diversi e nello stesso punto in cui si siano avuti risultati non
favorevoli; effettua, inoltre, ulteriori prelievi nelle zone limitrofe per la determinazione
della zona inquinata.
Per la valutazione dei risultati analitici si fa riferimento ai limiti previsti dal D.P.R.
470/82 che prescrive, per i coliformi fecali, un valore limite pari a 100 in 100ml.
Nel 1987 l’Ufficio Tevere e Litorale, in collaborazione con l’Istituto Superiore di
Sanità, ha effettuato una stima teorica della ricaduta della qualità dell’ambiente marino
sulla salute dei bagnanti, utilizzando i risultati di controllo condotti dal PMP nella
stagione estiva precedente.

I tratti di costa a rischio maggiore sono sempre il tratto a nord di Roma sino al fiume
Arrone e le zone limitrofe al Canale dei Pescatori, al fosso Focette ed al fosso del
Tellinaro ad Ostia (il tratto antistante le due foci del Tevere non era stato considerato).
Si deve però osservare che, nonostante la vicinanza di una grande città densamente
abitata, quale è Roma, esistevano a quella data ancora tratti del litorale romano con bassi
tassi di contaminazione fecale.
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3.3 Presenza di parchi ed aree protette

Nel novero delle aree protette e dei parchi esistenti nel territorio del bacino del Tevere, è
possibile individuare ambiti critici su cui orientare l’azione di tutela ambientale. Questi
sono costituiti da quelle parti la cui qualificazione ambientale è in stretta connessione
con le condizioni idrauliche ed idrologiche del bacino stesso.

Tali ambiti sono individuabili nei seguenti parchi e riserve naturali (situazione al 1988):

− Litorale romano, parco urbano caratterizzato da una «ricca varietà di biotopi naturali,
quali dune costiere, macchie mediterranee, boschi planiziali, zone umide», (istituito
con decreto del Min. dell’Ambiente n.428/1987);

− Pineta di Castel Fusano, parco urbano (istituito dalla Regione Lazio con L.R.
91/1980).
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4. QUADRO PROPOSITIVO
4.1 Proposte riscontrabili nel documento del 1992 della Segreteria tecnica-

operativa dell’Autorità di Bacino del fiume Tevere

4.1.1    Idraulica marittima

La foce del corso d’acqua, costituita da due rami dell’Isola Sacra, rappresenta un
elemento di estrema delicatezza per il funzionamento del sistema. Appare pertanto
opportuno l’approfondimento dei fenomeni di interazione tra il moto ondoso e lo sbocco
a mare del corso d’acqua, con il riferimento alla formazione della barra sabbiosa, alla
risalita del cuneo salino, alla diffusione del “pennacchio” lungo la costa. Non è da
escludere, anche per questo problema, un’analisi di dettaglio su di un grande modello
fisico atto a simulare il maggior numero dei fenomeni sopracitati, come già peraltro
realizzato presso i laboratori dell’ENEL-CRIS per quanto riguarda la foce del Po.

4.1.2    Gli scarichi a mare dei depuratori disposti lungo il litorale

Per quanto riguarda i problemi del litorale romano, attualmente in corrispondenza delle
foci dei corsi d’acqua è in vigore il divieto di balneazione; gli effetti negativi dello
scarico degli affluenti dei depuratori a servizio della zona costiera sulle acque marine
del litorale, soprattutto per il loro contenuto batterico.

Attualmente l’impianto di Roma Ostia scarica nel Tevere circa 350 m a monte della foce
e quello di Fregene nel torrente Arrone immediatamente prima della foce. In estate gli
affluenti vengono sottoposti a disinfezione, ma la carica batterica residua degli affluenti
rimane comunque molto alta.

Poichè si ha notizia che studi di fattibilità e di impatto ambientale per realizzare gli
scarichi a mare degli affluenti dei due depuratori suddetti hanno dimostrato, oltre alla
fattibilità tecnico-economica delle opere, che ne deriverebbero notevoli benefici igienici,
si ritiene che queste opere debbano rientrare nel programma generale di risanamento del
litorale romano.

Riferimenti bibliografici

Autorità di Bacino del Tevere - Segreteria tecnica operativa Allegato C - 1992 (vol. B)
3 Navigabilità del Tevere
3.3.5.3 Idraulica marittima Pag. 44
6 Linea di indirizzo per il risanamento igienico sanitario del Tevere a Roma
6.2.3 Gli scarichi a mare dei depuratori disposti lungo il litorale Pag. 58
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4.2 Proposte riscontrabili nella bozza di Piano Stralcio del fiume Tevere
nell’area metropolitana romana: da Castel Giubileo alla foce

4.2.1    Evoluzione del litorale: proposta di adozione di un modello di simulazione
dell’evoluzione a lungo termine della linea di riva in conseguenza di interventi di
ingegneria costiera

L’evoluzione del litorale in funzione sia degli apporti di sedimenti immessi a mare
attraverso la foce fluviale che degli interventi antropici posti ad alterare l’andamento
delle correnti lungo riva sarà simulata con un sistema di modellazione numerica capace
di riprodurre la evoluzione a lungo termine della linea di riva in conseguenza di
interventi di ingegneria costiera.
Il modello dovrà simulare tratti di spiaggia compresi tra 1 e 100 km e poter spingere la
simulazione fino a tempi dell’ordine di 8-10 anni dall’inizio dell’intervento.
Il modello dovrà costituire un ragionevole compromesso tra le attuali capacità
scientifiche di simulare in maniera accurata ed efficiente i processi di morfologia
costiera e i limiti imposti dalle conoscenze e dai dati sperimentali. Non si richiederà che
il modello simuli esplicitamente il fenomeno di trasporto trasversale alla riva dovuto a
eventi di burrasca o alle variazioni stagionali del clima d’onda, ma che la simulazione di
tali processi sia inserita, in maniera mediata, nell’analisi del fenomeno di dinamica
costiera.
Nel modello, l’equazione di controllo dell’evoluzione della linea di costa è fornita dalla
condizione di conservazione del volume di sedimento: la sua integrazione richiede che
siano fissate sia la posizione iniziale della linea di riva che le condizioni al contorno del
paraggio oggetto della simulazione.
Alla equazione di bilancio viene aggiunta una formula empirica della portata solida
lungo costa che dipende dalle caratteristiche del sedimento e dal contenuto di energia
dell’onda incidente la costa.
Il modello richiede di essere tarato nei suoi diversi coefficienti empirici in modo da
poter effettivamente simulare la situazione allo studio.

Riferimenti bibliografici

Piano Stralcio del fiume Tevere nell’area metropolitana romana: da Castel Giubileo alla foce - Allegato tecnico -
4.5.2 Evoluzione del litorale Pag. 23

4.2.2    Proposte di campagne di studio per il completamento del quadro informativo

Nel corso degli studi effettuati per l’Autorità di Bacino sono state effettuate alcune
indagini allo scopo di integrare il quadro informativo esistente. Si citano in particolare i
rilievi batimetrici della zona di mare prospiciente la foce e del corso del fiume.
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E’ emersa, nell’applicazione di alcuni modelli matematici utilizzati allo scopo di
studiare il regime della spiaggia a sud della foce e l’interazione onde-correnti alla foce
stessa, l’opportunità di procedere ad ulteriori indagini di campo.

In particolare si suggeriscono le seguenti campagne di interesse specifico per il Tevere:

• studio della ripartizione del trasporto solido in sospensione e sul fondo in
corrispondenza delle biforcazioni dei Capo Due Rami;

• studio dell’evoluzione temporale della barra di foce in occasione di eventi di piena.

Alle campagne di cui sopra se ne devono aggiungere altre che peraltro sono già nei
programmi di altre Amministrazioni e delle quali comunque l’Autorità di Bacino deve
essere costantemente informata, possibilmente con ricevimento diretto delle
informazioni raccolte. Ci si riferisce in particolare alle seguenti campagne:

• rilievo del moto ondoso in località rappresentativa delle condizioni medie del litorale,
con individuazione delle caratteristiche spettrali direzionali, per un periodo di almeno
15 minuti nelle ore sinottiche e con continuità al di sopra di una determinata soglia
(Hs = 2,00÷2,50 m);

• rilievo periodico (almeno biennale) della linea di battigia;

• rilievo batimetrico periodico (almeno annuale) dei fondali.

4.2.3    La gerarchizzazione degli interventi

Le zone di foce del Tevere e le spiagge limitrofe, ricadenti nell’ambito dell’Autorità di
Bacino, non presentano manifestazioni di squilibrio talmente drammatiche da richiedere
interventi urgenti, diversi da quelli già programmati dalle diverse Amministrazioni che,
spesso in modo un po' scoordinato, sono già intervenute o stanno intervenendo nelle
zone indicate. Ci si riferisce in particolare all’Ufficio del Genio Civile per il Tevere, al
Genio Civile per le Opere Marittime di Roma. alla Regione Lazio ed ai diversi comuni
che insistono sull’arco di litorale interessato (dal Nord verso Sud Fiumicino, Roma,
Ardea, Anzio).

Le zone fociali richiedono interventi importanti sia per quanto riguarda Fiumara Grande,
la cui sponda sinistra ed il tratto susseguente a sud vengono spesso sormontati dai
marosi con conseguenti danni alle abitazioni abusive dell’Idroscalo, sia per Fiumicino,
ove il Genio Civile per le Opere Marittime sta procedendo a lavori di prolungamento del
molo sud e di rafforzamento del molo nord.

Le zone di spiaggia maggiormente colpite da fenomeni di arretramento sono attualmente
quelle a Sud del Canale dei Pescatori, in corrispondenza delle quali Stato e Regione
Lazio stanno provvedendo alla progettazione di interventi di protezione.

E’ raccomandabile che in futuro gli interventi vengano studiati in una visione globale,
interessando molto di più di quanto è stato fatto finora l’Autorità di Bacino.
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Riferimenti bibliografici

Piano Stralcio del fiume Tevere nell’area Metropolitana: da Castel Giubileo alla foce
Relazione generale

Parte III Problemi della foce e del litorale
3.1.2 Caratterizzazione delle condizioni meteomarine e dell’assetto del litorale
3.1.2.1 Applicazione del modello ad “una linea” ARIES alla fascia costiera a sud della foce di Fiumara

Grande
3.3 Individuazione degli squilibri
3.4 Azioni propositive
3.4.1 La gerarchizzazione degli interventi

4.3 Proposte d’intervento rilevate nel Piano Direttore per il Bacino del fiume
Tevere

Si riportano di seguito, in forma sintetica, le proposte d’intervento rilevate nella lettura
della bozza di Piano Direttore per il Bacino del fiume Tevere, e riguardanti la protezione
della costa, almeno nel tratto compreso nei limiti operativi del Piano Stralcio.

La totalità degli interventi qui riportati si trovano nella quarta parte della Relazione
Generale, riguardante “Le azioni propositive”.

Adeguamento del
sistema arginale: rialzo e
ampliamento della
sezione delle arginature

In prossimità di Fidene; in
località I Due Ponti; a valle di
Roma, in località Torrino; in
prossimità di Via della
Magliana; a Dragoncello; alla
foce, zona aeroporto
Fiumicino; difesa arginale di
Ostia e dell’Isola Sacra

Difesa locale 4.1.2.1.1 – La
difesa idraulica
della città di Roma

Delimitazione dell’alveo
di magra del canale di
Fiumicino

Tra Viadotto della Scafa e
Ponte Due di Giugno
(F.Tevere)

Sistemazione
idraulica

4.1.2.1.8 – Opere
di sistemazione
idraulica

Eliminazione scogliere
radenti a difesa
dell’abitato di Fiumicino

Comune di Fiumicino Difesa e
riequilibrio
del litorale

4.1.2.1.12 – Le
opere di difesa e
riequilibrio del
litorale

Ricostituzione delle
originali ampiezze di
spiaggia

Prossimità di Focene Difesa e
riequilibrio
del litorale

4.1.2.1.12 – Le
opere di difesa e
riequilibrio del
litorale

Ripascimento morbido a
Fiumicino mediante la
realizzazione di una

Comune di Fiumicino Difesa e
riequilibrio
del litorale

4.1.2.1.12 – Le
opere di difesa e
riequilibrio del
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barra artificiale
interamente sommersa

litorale

Ripascimento morbido a
Focene mediante la
realizzazione di una
barra artificiale
interamente sommersa

Focene Difesa e
riequilibrio
del litorale

4.1.2.1.12 – Le
opere di difesa e
riequilibrio del
litorale

Sistemazione della foce
del fosso di Focene

Focene Difesa e
riequilibrio
del litorale

4.1.2.1.12 – Le
opere di difesa e
riequilibrio del
litorale

Opere per la
sistemazione della zona
fociale di Fiumana
Grande

Litorale romano Difesa e
riequilibrio
del litorale

4.1.2.1.12 – Le
opere di difesa e
riequilibrio del
litorale

Opere per la
sistemazione della
spiaggia a sud del Canale
dei Pescatori

Litorale romano Difesa e
riequilibrio
del litorale

4.1.2.1.12 – Le
opere di difesa e
riequilibrio del
litorale

La difesa arginale di Ostia e dell’Isola Sacra andranno adeguate per sopportare il livello
di piena calcolato in corrispondenza dell’evento duecentennale.

Le opere di difesa e riequilibrio del litorale
Il Piano Stralcio del Tevere nell’area Metropolitana, relativamente ai problemi della
foce e del litorale non ha evidenziato situazioni di squilibrio particolarmente gravi da
richiedere interventi urgenti oltre a quelli correttamente programmati dalle
Amministrazioni che hanno competenza sul litorale. E’ peraltro emersa la necessità di
procedere alla realizzazione di opere per la difesa del litorale in comune di Roma a nord
della foce.
Gli obiettivi prioritari del progetto riguardano l’eliminazione delle scogliere radenti
realizzate a difesa dell’abitato di Fiumicino, la ricostituzione delle originali ampiezze di
spiaggia in prossimità di Focene, la riduzione degli impatti negativi sulla fruibilità delle
spiaggge e sul diporto nautico di piccoli natanti.
Le opere in progetto riguardano il ripascimento morbido a Fiumicino mediante la
realizzazione di una barra artificiale interamente sommersa a quota -2 m s.m.; un
intervento analogo a Focene e la sistemazione della foce del fosso omonimo. Sono
inoltre necessarie le opere per la sistemazione della zona fociale di Fiumara Grande e
per la difesa della spiaggia a sud del Canale dei Pescatori. Per tali interventi il
Provveditorato alle Opere Marittime e la Regione Lazio stanno predisponendo i relativi
progetti.

Riferimenti bibliografici
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4.1.2.1.1 La difesa idraulica della città di Roma Pag. 12
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1. PREMESSA

Nelle pagine seguenti si presentano in forma sintetica gli elementi conoscitivi e
propositivi richiamati dalle norme di attuazione.

In particolare è possibile rintracciare, fra le altre, le informazioni richiamate dai seguenti
articoli:

- art. 35, in merito alla definizione degli ambiti di riferimento;
- art. 36 in merito agli studi conoscitivi;
- art. 37 relativamente alla scelta dello scenario ottimale di intervento;
- art. 38 per ciò che concerne l’entità delle problematiche riscontrabili sul tema qualità

delle acque.

Da segnalare che i dati sono desunti dagli studi e dalle analisi elaborate nell’ambito
del Piano direttore a cui ci si riferisce quando, nelle note seguenti, vengono
richiamate tavole, tabelle e testi. Alla Relazione Generale ed ai relativi allegati di
tale documento si rimanda per eventuali approfondimenti.

2. LO STATO ATTUALE

2.1 Premessa

La presente sintesi fa riferimento alla qualità delle acque superficiali dei corsi d’acqua
costituenti il bacino del Tevere. Viene innanzitutto esaminata la situazione attuale, con
riferimento da un lato allo stato di qualità che caratterizza attualmente i corsi d’acqua,
dall’altro all’analisi del carico inquinante attualmente immesso nell’idrografia
superficiale, e dell’attuale livello di disinquinamento attraverso la presenza di impianti
di depurazione.

Vengono pure definiti i parametri ed i criteri di costruzione di un modello di bilancio del
carico inquinante insistente sul bacino che, mediante una taratura ed una verifica
effettuata sulla base dei dati relativi allo stato di fatto, consenta, con riferimento a
possibili scenari di diverse azioni pianificatore, prevedere gli effetti di disinquinamento
ottenibili sui corsi d’acqua.
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2.2 La rete di monitoraggio

Lungo i corsi d’acqua ed i laghi del bacino del Tevere vengono periodicamente
effettuate ed archiviate analisi a cura dei seguenti Enti:

- ACEA
- P.M.P. Arezzo
- P.M.P. Perugia
- P.M.P. Rieti
- P.M.P. Roma
- P.M.P. Terni.

A queste si affiancano le analisi effettuate negli ultimi anni in occasione di studi o
campagne specifiche e limitate nel tempo effettuate anche da altri soggetti, come
l’Università di Roma od altri Enti di ricerca.

Le analisi raccolte da sei soggetti principali vengono trasferite presso la sede
dell’Autorità di Bacino del Tevere (ABT), che provvede a tenerne un archivio
informatico organico ed aggiornato. La struttura organizzativa della catena necessaria al
trasferimento, catalogazione ed archiviazione delle analisi dei data-base dell’ABT è
ancora in fase sperimentale: sono attualmente disponibili presso l’ABT i dati raccolti dal
1988 al 1993, in archivi separati per ciascun distinto Ente fornitore, ma organizzati
secondo tracciati record abbastanza omogenei.

Ciascuna analisi viene codificata omogeneamente dall’ABT mediante un numero di
identificazione del singolo prelievo e un codice del punto di raccolta del campione
analizzato, oltre alla data e l’ora del prelievo nonché il nome dell’Ente fornitore. E’
comunque disponibile presso l’archivio dell’ABT anche la codifica identificativa interna
adottata da ciascun Ente.

Le analisi attualmente archiviate presso l’ABT sono state acquisite su supporto magneto-
ottico ed esaminate al fine di valutarne la qualità e la completezza. Alla data del 31
luglio 1996 sono state fornite dall’ABT n. 7.301 schede di analisi raccolte presso i sei
Enti citati e riferite ad un totale di 361 su 370 sezioni di prelievo situate lungo i corsi
d’acqua e nei laghi del bacino del Tevere. Nove delle precedenti 370 sezioni sono prive
di analisi.

Poiché le codifiche dei vari Enti risultano talvolta disomogenee, il lavoro di
catalogazione dell’ABT prevede l’attribuzione di un codice dlele sezioni di prelievo,
costituito dal codice ISTAT del comune nel cui territorio è situata la sezione, seguito da
una lettere identificativa del tipo di corso d’acqua o lago (T= Tevere; A= affluente
primario; S= affluente secondario o superiore; L= lago) e da un codice nuemrico di due
cifre unico a livello comunale.
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Tale tipo di codifica non è stata ancora ultimata da parte dell’ABT: delle 361 sezioni di
misura, 202 hanno un codice definitivo, mentre le rimanenti sono ancora dotate di un
codice provvisorio. Hanno almeno un’analisi 197 sezioni delle precedenti 202 codificate
in modo definitivo. Anche la collocazione sul territorio delle sezioni di analisi non è
ancora stata ultimata: delle 361 sezioni considerate, 203 risultano collocate sul territorio,
mentre per le rimanenti il lavoro di identificazione dei punti di prelievo deve essere
ancora ultimato. Per le sezioni collocate il numero totale di analisi disponibili si riduce a
7.109, numero che comunque rappresenta la grande maggioranza delle analisi archiviate.

Nell’archivio dell’ABT sono inserite analisi di routine effettuate periodicamente su
alcune sezioni, così come analisi straordinarie effettuate in taluni punti a seguito di
anomalie segnalate, e quindi mirate all’approfondimento di problemi specifici. Poiché
non è possibile distinguere le une dalle altre, mancando nelle schede qualsiasi
annotazione a riguardo, la caratterizzazione qualitativa delle sezioni potrà essere
effettuata solo nell’ipotesi di rappresentatività, in termini statistici, della situazione
ambientale in atto da parte delle analisi nel loro complesso, ovvero di incidenza
trascurabile delle analisi caratterizzanti situazioni particolari od accidentali rispetto alla
situazione complessiva.

Tale necessaria ipotesi è stata comunque considerata accettabile, visto l’alto numero
complessivo di analisi disponibili, anche se pare opportuno consigliare, in futuro, di
evidenziare tali situazioni particolari negli appositi campi “note” previsti nei tracciati
record delle schede di analisi.

Si deve pure rimarcare l’assoluta mancanza di riferimenti fra le analisi effettuate e le
corrispondenti portate dei corsi d’acqua: le sezioni di prelievo generalmente non
coincidono con le sezioni di misura idrometrica, e non vengono effettuate rilevazioni
simultanee volte a consentire un’associazione fra i valori di concentrazione rilevati e
possibili stime della portata in atto. Questo problema, già noto, comporta l’impossibilità
di effettuare stime, seppur orientative, dell’evoluzione dell’inquinamento in termini non
stazionari, rendendo indispensabile un’analisi in regime stazionario effettuata su valori
“medi caratteristici” di caratterizzazione ambientale. Anche se tale analisi può
comunque fornire risultati interessanti e, per certi versi, adatti alla scala territoriale su
cui si sta lavorando, si deve rimarcare la necessità di provvedere, in futuro, a creare,
almeno per un sottoinsieme delle analisi raccolte, la citata corrispondenza fra analisi e
portate, in modo da consentire di procedere a campagne, magari localizzate, di
caratterizzazione dinamica più specifica.

A tale scopo, esiste, presso l’ABT una proposta di “Modello organizzativo per il
monitoraggio della qualità delle acque del fiume Tevere”, che prevede di concentrare le
analisi su 44 sezioni di prelievo, di cui 31 collocate in corrispondenza di altrettanti punti
di misura idrometrica. Tale adeguamento, ancora non in fase operativa, rappresenterà
sicuramente un importabte passo avanti al fine della caratterizzazione qualitativa delle
acque superficiali, anche se il modello organizzativo richiederebbe un maggior numero
di sezioni di prelievo soprattutto in alcune zone del territorio che paiono non
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sufficientemente coperte, ed in corrispondenza dei laghi, per i quali, nel modello attuale,
non sono previste sezioni di prelievo.

Per quanto riguarda la tipologia delle analisi esaminate, si deve rimarcare la mancanza di
dati di caratterizzazione ambientale, come ad esempio gli indicatori biotici, essendo i
parametri presenti nei citati archivi unicamente di carattere chimico-fisico e di presenza
batterica poco caratterizzata (conta di coliformi fecali e totali, salmonella,
streptococchi).

Relativamente alle sezioni di rilevamento di qualità e alle relative schede di analisi tratte
dall’archivio dell’ABT ed elaborate, è in corso di elaborazione da parte dell’ABT un
nuovo gruppo di schede di analisi più aggiornate, anche riferite a sezioni di misura non
presenti nell’archivio a noi fornito.

Visto lo scarso aggiornamento delle schede di analisi fornite su cui è stato impostato
questo lavoro (le analisi più recenti si riferiscono alla data del 18/10/94, e solo 21 schede
su 7.301 si riferiscono al 1994) ed il numero piuttosto esiguo di stazioni dotate di un
numero di analisi statisticamente significativo (solo 34 sezioni su 427 presentano più di
20 analisi, e solo 14 sezioni ne hanno più di 100, e le singole schede spesso mancano di
alcune analisi relative a parametri anche importanti), sarebbe certamente auspicabile un
arricchimento dell’archivio posto a base delle elaborazioni.

Il programma di calcolo messo a punto per il presente lavoro è stato dotato di procedure
che consentono l’inserimento di nuove schede di analisi, o anche di nuove sezioni di
misura; tuttavia il trasferimento di nuovi dati dall’archivio ABT richiede un significativo
lavoro di verifica di congruità ed omogeneizzazione dei dati provenienti da diversi Enti
gestori che non può certamente essere inserito nell’ambito della presente attività. Sarà
opportuno farne oggetto di un lavoro di rielaborazione sistematica, sulla base dei criteri e
con l’utilizzo delle procedure qui messe a punto, eventualmente da affidare a terzi.

La tavola 1.3 allegata alla relazione generale riporta il posizionamento geografico della
rete (vedi par. 1.4.2.2.).

2.3 Lo stato dei corpi idrici

Ai fini della classificazione della qualità attuale dei corpi irdici, le analisi disponibili
sono state elaborate al fine di giungere ad una rappresentazione sintetica della qualità
attuale complessiva delle acque superficiali del bacino del Tevere.

Per tutte le sezioni in cui siano state effettuate analisi, è stato effettuato un lavoro di
elaborazione dei dati disponibili al fine di definire valori riepilogativi in grado di
caratterizzare il livello di inquinamento attuale.
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Per effettuare tale operazione si è fatto riferimento ad un sottoinsieme dei parametri
disponibili nelle diverse analisi, scelto con il seguente criterio:
- sono stati scelti parametri per i quali vi fossero analisi disponibili con una certa

sistematicità, escludendo quindi quelli presenti solo in modo sporadico:
- i parametri sono stati scelti, fra quelli disponibili, in modo da caratterizzare gli

aspetti maggiormente significativi dal punto di vista ambientale: inquinamento da
sostanza organica, da nutrienti, inquinamento termico, parametri rappresentativi
della presenza industriale, parametri rappresentativi della carica batterica;

- sono stati presi in considerazione i più significativi parametri presenti nelle diverse
normative nazionali e comunitarie relativamnete alla qualità delle acque superficiali.

Secondo tali criteri, sono stati presi in considerazione i seguenti parametri:
1.   temperatura dell’acqua (C°);
2.   pH;
3.   ossigeno disciolto (mg/l O2);
4.   tasso di saturazione dell’ossigeno disciolto (%);
5.   BOD5 (mg/l);
6.   COD (mg/l);
7.   azoto ammoniacale (mg/l N);
8.   azoto nitrico (mg/l N);
9.   azoto nitroso (mg/l N);
10. azoto organico (mg/l N);
11. fosforo totale (mg/l P);
12. coliformi fecali (n/100 ml);
13. coliformi totali (n/100 ml);
14. fenoli (    /l C6H5OH);
15. sostanze in sospensione totali (mg/l);
16. tensioattivi anionici (MBAS) (      solfato di laurile);
17. conducibilità a 20°C (  S/cm).

In linea di massima le metodiche di analisi sono risultate omogenee per i vari Enti;
tuttavia alcuni criteri di elaborazione sono risultati necessari per rendere confrontabili i
diversi valori.

Le schede di analisi così organizzate ed omogeneizzate sono riportate nell’allegato 1.4.1.
della relazione generale “Archivio omogeneizzato delle schede di analisi considerate”;
esse sono state utilizzate in primo luogo per una classificazione del livello qualitativo
attuale dei corsi d’acqua. Tale classificazione richiede dei metodi di valutazione e
confronto che consentano di trarre dei valori di analisi relativi ad un gran numero di
parametri, dati sintetici rappresentativi dello stato generale. Il problema è chiaramente
non banale, in quanto è necessario definire indici sintetici che da un lato risultino
efficacemente rappresentativi dello stato generale, e che dall’altro non rischino di
sacrificare, a vantaggio della sinteticità, aspetti particolari o specifici che invece
richiederebbero adeguata attenzione.



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

Allegato 6 8

Nel lavoro ci si è riferiti, per l’analisi sintetica dello stato qualitativo, alle diverse norme
attualmente vigenti in Italia riguardanti la qualità delle acque superifciali, relative ad
aspetti specifici e diversificati (idoneità all’uso idropotabile, alla balneazione, alla vita
dei pesci, ecc.). Tali norme sono state compendiate ottenendo un criterio di
classificazione sintetico attraverso il quale confrontare in modo semplice ed efficace le
caratteristiche relative alle varie sezioni ed ai vari corsi d’acqua. Il giudizio sintetico è
stato poi espresso mediante due diversi metodi, basati su presupposti diversi e da
utilizzare in parallelo: un primo basato sul confronto fra i parametri misurati e quelli
richiesti dalle varie normative, al fine di verificare il rispetto tassativo delle norme
stesse; un secondo, basato sull’indice sintetico 1QA, che consente di fornire un giudizio
complessivo che, non dando indicazioni sul rispetto o meno in senso stretto dei valori
fissati dalle norme, consente di valutare in modo sintetico il livello qualitativo globale,
fornendo indicazioni sul grado di difficoltà necessario a raggiungere uno stato
qualitativo adeguato. I due criteri di valutazione utilizzati vengono descritti nei
successivi paragrafi.

2.3.1    Classificazione in base agli usi plurimi

Si è fatto riferimento alle norme attualmente in vigore in Italia relativamente alla
destinazione idropotabile delle acque, all’uso ricreativo (balneazione) e alla vita dei
pesci, con riferimento alle seguenti norme:
- DPR 3/7/82 n. 515 “Attuazione della direttiva 75/440/CEE concernente la qualità delle
acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile”;
- DPR 8/6/82 n. 470 “Attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle
acque di balneazione”;
- D.L. 25/1/92 n. 130 “Attuazione della direttiva 78/659/CEE sulla qualità delle acque
dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci”.

In totale, le tre norme indicate (le uniche che fissino, a livello nazionale, precise tabelle
dei limiti da rispettare nelle acque superficiali) danno luogo ad 11 serie di limiti, definiti
per parametri variabili da decreto a decreto. Poiché i valori guida del DPR 515/82 e del
D.L. 130/92 fissano valori difficili da ottenere come obiettivo concretamente realizzabile
in tempi accettabili, e per questo vengono criticati tanto da ritenere che possano subire,
in futuro, un ridimensionamento, si è deciso di non far riferimento ad essi nella
classificazione, limitandosi invece ai soli valori massimi ammissibili.

In questo modo le serie di limiti da considerare si riducono a 6, atte a caratterizzare le
acque in funzione di tre possibili utilizzazioni (sfruttamento idropotabile, balneazione,
sopravvivenza ittica).

Seguendo quanto effettuato, ad esempio, dalla Regione Lombardia nella redazione del
proprio Piano Regionale di Risanamento delle Acque, è possibile classificare le acque
secondo alcune categorie di uso plurimo, associate fra loro in modo da uniformare i
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limiti presenti nelle varie tabelle definite dalle citate norme ricercandone gli aspetti di
complementarietà.

Si farà dunque riferimento a quattro categorie di idoneità agli usi plurimi delle acque
superficiali, indicate, in ordine decrescente di qualità, con lettere “A”, “B”, “C” e “D”.
Con la lettera “I” si identificheranno le situazioni in cui non sia rispetata alcuna delle
quattro classi di uso plurimo. le classi vengono definitive, con riferimento alle norme
citate, come di seguito:
Classe A: - approvvigionamento idropotabile di classe A1 (mediante trattamento fisico

semplice e disinfezione);
                 - tutti gli altri usi previsti dalle classi B, C, e D;
Classe B:   - approvvigionamento idropotabile di classe A2 (mediante trattamento fisico-

chimico normale e disinfezione);
                  - sopravvivenza di specie ittiche salmonicole;
                  - tutti gli altri usi previsti dalle classi C e D;
Classe C:    - approvvigionamento idropotabile di classe A3 (mediante trattamento fisico

e chimico spinto, affinazione e disinfezione);
                   - balneazione;
                   - usi previsti dalla classe D;
Classe D:    - sopravvivenza di specie ittiche ciprinicole;
Classe 1:     - impossibilità di rispettare alcuna delle classi sopracitate.

Con riferimento alle norme citate, vengono sintetizzati in tabella i limiti relativi ai 17
parametri rappresentativi scelti, come risultano dal criterio di classificazione ora
definito. Per ogni classe vengono riportati i limiti relativi a ciascuna norma di origine,
mentre nella colonna “Somma” viene indicato, per ogni parametro, il limite più
restrittivo fra quelli che concorrono a caratterizzare la classe di uso plurimo. nella tabella
vengono pure riportati, per confronto, i limiti fissati dal citato Piano di Risanamento
delle Acque della Regione Lombardia.

Per ciascun parametro vengono riportati diversi limiti, che devono essere rispettati da
diverse aliquote percentuali del totale dei campioni esaminati.

Con questo criterio è stata effettuata una classificazione delle sezioni dei corsi d’acqua e
dei laghi per i quali esistono, nell’archivio dell’ABT, schede di analisi. Questa
operazione è stata effettuata selezionando, per ogni parametro, le sole analisi presenti,
classificandole secondo le aliquote percentuali richieste da ciascun limite, ed attribuendo
ad ogni parametro la corrispondente classe di qualità di attribuzione. Ad ogni sezione è
poi stata assegnata una classe complessiva, corrispondente alla classe più bassa fra
quelle evidenziate da ciascuno dei singoli parametri. Ovviamente, bisogna qui rimarcare
che la classificazione è stata effettuata in base ai soli 17 parametri scelti ed alle sole
analisi effettivamente disponibili: ciò in quanto la classificazione dello stato di fatto
deve avere il significato di evidenziare, in termini globali, lo stato attuale di qualità dei
corpi idrici ai fini della successiva definizione dei più opportuni interventi di correzione.
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Per ogni sezione è stata redatta una scheda sintetica di valutazione ed attribuzione della
classe di appartenenza, riportante anche, per ogni parametro, i seguenti valori rilevati:
- numero di analisi valide;
- valore medio,
- valore massimo:
- valore massimo del 95% dei campioni (scartando i valori peggiori);
- valore massimo del 90% dei campioni.
Per l’ossigeno disciolto e per i parametri microbiologici, le aliquote del 90% e del 95%
sono state opportunamente sostituite da quelle del 50% e dell’80%, come indicato in
tabella.

2.3.2    Classificazione in base all’indice di qualità ambientale

In parallelo alla classificazione in base agli usi plurimi, è stata effettuata una
classificazione sulla base di un indice sintetico complessivo, al fine di ottenere una
gradazione più accurata e significativa dello stato complessivo di inquinamento. A tal
scopo è stato scelto l’indice 1Qa proposto nel 1984 da Teruggi e Vendegna, che è
rappresento da un valore numerico tanto maggiore quanto maggiore è lo scostamento
risocntrato dai vari parametri esaminati rispetto ai relativi limiti predeterminati.

Il valore dell’1QA è fornito dalla seguente espressione:

in cui è:
Ci valore della concentrazione del parametro i;
Lij valore della concentrazione ammissibile per il parametro i, secondo una 

destinazione o una norma j;
n numero totale dei parametri presi in esame.

Il valore così ricavato per 1QA risulta crescente al peggiorare della qualità delle acque e
presenta i seguenti valori caratteristici:
1QA < =1 indica che sicuramente tutti i parametri rispettano la norma indicata;
1QA = 1,41 rappresenta il valore assunto da 1QA quando tutti i parametri sono
esattamente pari al limite prefissato.

Le elaborazioni di 1QA sono state effettuate con riferimento a quattro parametri
(BOD,COD, Ntot e Ptot) ed a sei parametri (i precedenti più i coliformi totali e i
coliformi fecali). Le elaborazioni sono state effettuate sui valori modali delle analisi
presenti in archivio per ciascuna sezione, prendendo in considerazione solo le sezioni
con almeno 10 analisi ed utilizzando la curva probabilistica lognormale, con i parametri
stimati col metodo dei momenti, per la rappresentazione della distribuzione
probabilistica dei campioni. La validità della rappresentazione lognormale è stata
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verificata disponendo i valori di ciascun parametro per ciascuna sezione su carta
probabilistica lognormale, e verificandone l’allineamento, che è risultato globalmente
soddisfatto. Ovviamente tale verifica è stata accertata in termini globali per ciascun
parametro, in quanto la rappresentazione lognormale è risultata poco efficace per un
numero esiguo di sezioni.

2.3.3    Le carenze di qualità

Sono riportate nell’Allegato 3.4.1. al quale si rimanda, le schede di valutazione dello
stato attuale delle 197 sezioni classificate, redatte secondo i criteri descritti nel
precedente paragrafo 1.4.1.1.

Nell’Allegato 3.4.2., i dati sono riportati in un elenco sintetico di risultati ottenuti per
tutte le sezioni esaminate. Nell’Allegato appena richiamato è riportata, per ogni sezione,
la classe di attribuzione di ciascun parametro e la classe complessiva. Sono pure riportati
alcuni dati identificativi di ciascuna sezione, ove disponibili, ed il numero totale di
schede di analisi utilizzate per la classificazione, con l’avvertenza che tali schede di
analisi generalmente non risultano complete di tutti i parametri investigati, per cui il
numero di campioni esaminati relativamente a ciascun parametro risulta normalmente
inferiore al numero complessivo di schede indicato in tabella.

Dalle tabelle si rileva che, delle 197 sezioni esaminate una sola risulta complessivamente
in classe “A”; risultano 6 in classe “B”; 6 in classe “C”; 334 in classe “D” e 14 in classe
“T”, mentre le rimanenti 9 sezioni non sono state classificate per mancanza di analisi.

Peraltro è da rilevare che l’unica sezione collocata in classe “A” dispone di un’unica
analisi relativa solo alla temperatura, al pH e all’ossigeno disciolto, per cui tale
classificazione non è significativa. Si può anche rilevare  che i parametri maggiormente
responsabili della classificazione in classe “D” di quasi tutte le sezioni esaminate sono
quelli microbiologici (coliformi fecali e totali), che non sono in grado di rispettare i
limiti posti dal DPR 470/82 sulla balneazione.

I risultati della classificazione per classi di qualità vengono pure riportati nella tavola
3.1. allegata come carta tematica a fasce di colori in scala 1:200.000.

In parallelo alla classificazione sulla base dei miti riferiti agli usi plurimi, è stata
effettuata un’analisi dello stato di fatto in base all’indice di qualità delle acque 1QA,
come descritto nel par. 1.4.1.2.

Le figure da 3.4.1.1. a 3.4.1.5. presentano i valori dell’1QA, calcolati rispetto ai limiti
della classe di uso multiplo “A” per i citati 4 parametri e 6 parametri, relativamente ai
fiumi Tevere, Velino, Nera, Chiascio e Aniene.
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Nei grafici i valori di 1QA relativi alle varie sezioni sono posti in ordinate, con alle
ascisse i valori alle distanza delle relative sezioni dalla foce del Tevere misurate lungo
l’asse dei corsi d’acqua.

I valori di 1QA così determinati vengono pure riportati nella tavola 3.2. allegata,
mediante tematismi a fasce di colori sulla cartografia del bacino in scala 1:200.000. Si
evidenzia una classificazione più significativa di quella realizzata mediante le classi di
qualità riportate in tavola 3.1.

Per quanto riguarda la qualità delle acque sotterranee, non è stato possibile, fin ora,
reperire alcuna informazione, per cui ogni elaborazione sarà rimandata ad un secondo
tempo qualora i dati necessari ad un minimo di elaborazione di base si rendessero
disponibili.

2.4 Stima del minimo deflusso per la tutela dell’habitat fluviale

Sulla valutazione della portata minima per la tutela dell’ambiente acquatico, l’ABT ha
già promosso diverse iniziative di studio. A riguardo costituiscono termine di
riferimento i risultati proposti da Ubertini e Calenda (1993) nello studio sulla “Gestione
Integrata degli Invasi”. Ad esso si rimanda per l’analisi delle diverse procedure suggerite
in letteratura e soprattutto per la loro valutazione comparata. Allo stato attuale, sono in
corso di avanzato svolgimento due studi paralleli sulla caratterizzazione biologica della
protata di minimo vitale (Istituti di Idraulica ed Idrobiologia dell’Università di Perugia;
Dipartimento di Idrobiologia dell’Università di Tor Vergata).

In attesa di determinazioni ulteriori risultanti dagli studi in corso, la valutazione della
portata di minimo vitale può essere riferita con opportuni correttivi al Q7-10 (minima
portata di sette giorni con tempo di ritorno di 10 anni).

E’ ragionevole ammettere, infatti, che tale parametro, oltre a rappresentare un indicatore
di magra, può essere correlato alla portata di minimo vitale, atteso che la conservazione
nel tempo delle biocenosi acquatiche sono condizionate proprio dai valori di magra delle
portate che svolgono un importante ruolo selettivo. A supporto di quanto sopra si ricorda
che già diverse agenzie USA per la tutela dell’ambiente utilizzano il Q7-10 come
indicatore delle condizioni standard della qualità dell’habitat di un corso d’acqua.
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3. IL MODELLO DI VALUTAZIONE DEI CARICHI INQUINANTI IMMESSI NEI
CORSI D’ACQUA

3.1 Premessa

Per prevedere l’effetto di diverse possibili linee di intervento finalizzate al
miglioramento delle caratteristiche qualitative future delle acque superficiali è necessario
disporre di un modello in grado di ricostruire gli effetti sulle acque di possibili diversi
scenari di intervento. Siffatti modelli possono risultare estremamente complessi,
dovendo affiancare alle simulazioni delle caratteristiche idrauliche ed idrologiche quelle
dell’evoluzione delle sostanze inquinanti disciolte, sospese e in sedimento, attraverso la
simulazione di processo quali la diffusione-dispersione, l’interazione con i sedimenti al
fondo e l’evoluzione degli inquinanti stessi conseguenti ai processi di autodepurazione.
Ma più che la complessità modellistica, appare problematica la fase conoscitiva
preliminare, che richiede la raccolta di una quantità di dati estremamente vasta e
differenziata.

Ciò rende tali modelli completi applicabili solo all’analisi di zone territorialmente poco
estese, come particolari aree di pregio cui riservare studi particolarmente accurati,
ovvero studi pilota. Ai fini dell’analisi da estendere ad un’area estremamente vasta come
quella dell’intero bacino del secondo fiume italiano è necessario un approccio che
consenta di ottenere risultati accettabili dal punto di vista della caratterizzazione
generale, disponendo di dati che, anche se molto più limitati come tipologia risultano
comunque quantitativamente abbondanti per l’estensione dell’area considerata.

Nel caso specifico poi, visto l’obiettivo di costruire un quadro di riferimento sulla base
dei dati già raccolti in occasione di studi ed analisi non specifici e fatti confluire in un
unico archivio in cui effettuarne un’analisi ed elaborazione critica, risulta necessario un
esame che consenta di far fronte alle inevitabili lacune derivanti da tale impostazione.

La lacuna principale deriva dalla indisponibilità di analisi di qualità associate a misure di
portata al fine di ottenere una significativa conoscenza dei carichi trasportati dai corsi
d’acqua.

Peraltro si tratta di un problema spesso incontrato quando si tentano sviluppi modellistici
di previsione qualitativa, e sono dovuti da un lato alla difficoltà di realizzare affidabili
misurazioni di portata, e dall’altro alle finalità ispettive della grandissima maggioranza
delle analisi qualitative periodicamente effettuate sulle acque superficiali.
Tale problema è stato affrontato cercando una correlazione statistica fra analisi e portate,
al fine di identificare precisi regimi di funzionamento da utilizzare per la taratura sullo
stato di fatto e per la previsione dello stato futuro conseguente a diversi possibili
interventi pianificatori.
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3.2 Inquinanti da investigare

Le sostanze su cui concentrare gli sforzi di ricostruzione modellistica sono state scelte in
base ai seguenti criteri:
- disponibilità del maggior numero possibile di analisi al fine di consentire una

taratura ed una verifica del modello sullo stato di fatto;
- rappresentatitività dei fenomeni di pressione antropica più significativi e controllabili

mediante pianificazione di interventi strutturali (realizzazione o completamento delle
strutture di raccolta e trattamento dei reflui) o di vincoli: in primo luogo insediamenti
civili ed industriali, agricoltura e zootecnia;

- stabilità e riproducibilità dei processi di generazione e trasporto di tali inquinanti.

Le sostanze che meglio soddisfano tali requisiti sono state individuate nel BOD5, COD,
Azoto totale e Fosforo totale.

Altri parametri, pur dotati di un elevato numero di analisi disponibili, come ad esempio
la conta dei coliformi totali e fecali, non sono stati inseriti nel modello per la difficoltà di
ottenere un’affidabile ricostruzione modellistica. Si ritiene comunque che i quattro
parametri adottati possano in certo qual modo essere rappresentativi anche del contenuto
batterico, per valutazioni globali. Analogamente, i parametri rappresentativi di
inquinamenti tipicamente industriali (metalli pesanti, tensioattivi, fenoli, ecc.) sono da
considerarsi fra le tematiche di indagini più specifiche, e ha poco interesse un’analisi
globale a livello di bacino. per quanto riguarda, infine, l’ossigeno disciolto, non è stato
possibile realizzare il modello per il basso numero di analisi disponibili e l’insufficiente
dettaglio nella conoscenza dei punti di immissione delle fonti d’inquinamento nei corsi
d’acqua.

3.3 Il modello

Al fine di valutare il grado di disinquinamento in atto nelle varie porzioni del bacino, è
stato costruito un semplice modello di stima dei carichi insistenti su tutte le sezioni del
bacino, adottando una serie di ipotesi semplificative indispensabili a causa del limitato
livello di informazione territoriale disponibile:
- il modello di valutazione viene sviluppato in condizioni di regime stazionario, da

individuarsi come il regime di maggiore caratterizzazione ambientale, ovvero
presente con la massima frequenza nel tronco idrico esaminato. Ovvero viene
adottata come portata di calcolo la portata modale ottenuta da elaborazioni
probabilistiche dei dati storici di portata pubblicati dal S.I.M.N. per tutte le stazioni
presenti nel bacino (per il fosforo e l’azoto è stato adottato, anziché il valore modale,
il valore medio delle portate);

- i carichi puntuali e diffusi vengono valutati con riferimento a pochi e semplici
parametri estensivi (popolazione residente, abitanti equivalenti per poche categorie
colturali);
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- i carichi inquinanti vengono valutati con riferimento a pochi parametri, in grado di
fornire una certa affidabilità di valutazione e confronto pur in presenza di dati di
partenza così semplificati, e di rappresentare, perlomeno sinteticamente, le diverse
tipologie di inquinamento in atto. A tal fine sono stati scelti il BOD5, il COD,
l’Azoto totale ed il Fosforo totale;

- il fenomeno dell’autodepurazione, la cui valutazione è necessaria vista la grande
estensione del bacino, viene considerato mediante schemi di valutazione il più
possibile semplificati, che consentano un certo livello di taratura, pur in mancanza di
informazioni di dettaglio;

- il confronto con la situazione in atto deve essere effettuato caratterizzando
quest’ultima con parametri derivati dalle analisi disponibili in modo da giungere ad
una descrizione della situazione di maggior caratterizzazione ambientale, ovvero
presente con la massima frequenza nelle sezioni di corso d’acqua esaminate.

I dati necessari alla taratura del modello sono costituiti dalle analisi effettuate
periodicamente in diversi punti dei corsi d’acqua e dei laghi, e dalle misure di portata.

Per le analisi, ci si è riferito al già citato archivio dell’ABT, nel quale sono disponibili
5.163 misure di BOD, 3.706 di COD, 4.823 di azoto totale e 5.014 di fosforo, effettuate
dal 1988 al 1993 su 203 diversi punti di prelievo della rete idrografica.

Per quanto riguarda le portate, per il bacino del Tevere sono disponibili valori giornalieri
per 33 stazioni di rilevamento idrometrico dell’istituto idrografico, di cui 9 attive fino
all’anno 1974. Valori più recenti si possono ottenere da diverse stazioni gestite da vari
Enti nazionali e locali, ma non sono al momento ancora a disposizione dell’Autorità di
Bacino e quindi non è stato finora possibile utilizzarli per questo studi. Pertanto non vi è
corrispondenza né spaziale né temporale fra le misure di portata e le analisi, per cui non
è possibile ottenere valori di portata istantanea o giornaliera corrispondenti alle date dei
prelievi delle analisi, che consentano di effettuare una taratura dei valori dei carichi
attuali stimati dal modello.

Questo problema comporta l’impossibilità di effettuare stime, seppur orientative,
dell’evoluzione dell’inquinamento in termini non stazionari, rendendo indispensabile
uno studio effettuato su valori “medi caratteristici” di caratterizzazione ambientale.

Questo tipo di analisi ha comunque consentito di ottenere risultati significatici, e, per
certi versi, adatti alla scala territoriale in esame, pur evidenziando la necessità di
provvedere, in futuro, a creare, almeno per un sottoinsieme delle analisi raccolte, la
citata corrispondenza fra analisi e portate, in modo da consentire di procedere a
campagne, magari localizzate, di caratterizzazione dinamica più specifica. A tal scopo,
l’Autorità di Bacino ha definito una bozza di “Modello organizzativo per il
monitoraggio della qualità delle acque del fiume Tevere”, che, concentrando le analisi su
44 sezioni di prelievo, di cui 31 collocate in corrispondenza di altrettanti punti di misura
idrometrica, rappresenterà sicuramente un importante passo avanti al fine della
caratterizzazione qualitativa delle acque superficiali.
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Un’elaborazione di taratura sulla base dei dati disponibili, pur senza corrispondenza fra i
valori di portata e di carico può essere comunque effettuata sulla base di alcune ipotesi
semplificative:
- valori dei carichi e delle portate non correlati fra loro;
- portate distribuite secondo una legge probabilsitca identificabile mediante i

rilevamenti di portata disponibili fino al 1974;
- carichi con variabilità trascurabile in confronto alla variabilità dei valori di portata,

tanto da poter attribuire, in termini probabilistici, la variabilità delle concentrazioni
solo alla variabilità delle portate.

Queste ipotesi sono in linea di principio accettabili, in un modello semplificato, sulla
base di diverse esperienze riportate in letteratura, perlomeno per il BOD ed il COD:
infatti l’inquinamento viene generato da fattori prevalentemente antropici e trasportato,
almeno per quanto riguarda gli abitati dotati di fognature, che sono la maggior parte, in
mododa raggiungere i corsi d’acqua con ritardi ed abbattimenti poco influenzati dalle
portate di origine meteorica. Tale ipotesi risulta inadeguata ad analizzare gli eventi di
piena o di morbida, che però, vista la durata limitata, hanno poco impatto sul bilancio di
lungo periodo.

Diversa è la situazione per l’azoto e il fosforo: queste sostanze sono in gran parte
originate dai terreni agricoli, con fattori di generazione fortemente stagionali, e
meccanismi di trasporto verso i corsi d’acqua superficiali significativamente influenzati
dai dilavamenti che avvengono in corrispondenza dei fenomeni meteorologici; inoltre si
tratta di sostanza con significativa presenza di aliquote sedimentabili che subiscono forti
variazioni dovute a fenomeni di interscambio con i sedimenti di fondo attraverso
complessi meccanismi di sedimentazione-risospensione. Infine, poiché il BOD e, pur se
in misura minore, il COD presentano una cinetica di autodepurazione più rapida rispetto
ai nutrienti, si ha un’incidenza più limitata del contributo dovuto alla risospensione dei
sedimenti, che è la parte più significativamente attivata durante gli eventi di morbida e di
piena.

Per valutare l’accettabilità sul caso specifico delle su accennate ipotesi, in particolare per
quanto riguarda la prima (mancanza di correlazione fra flussi di carico inquinante e
portate), si ritengono sufficienti due verifiche. Una prima, “a posteriori”, deriva dai
discreti risultati ottenuti con tale tecnica, pur con una taratura dei vari parametri
ampiamente nel campo dei valori comunemente citati in letteratura. Una verifica diretta
può essere effettuata mediante analisi della correlazione fra valori di portata e
concentrazione riferiti alle stesse sezioni e agli stessi tempi. Quest’ultima operazione
potrà essere effettuata, disponendo di misure di portata contemporanee alle analisi
mediante i criteri di regionalizzazione di seguito descritti. Tale verifica sarà opportuno
venga effettuata non appena si disporrà di misure di portata più recenti rispetto a quelle
fin qui considerate.
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Valendo le ipotesi suddette, si può supporre che le concentrazioni rilevate siano
costituite dal rapporto fra due variabili non correlate in cui la prima (la portata)
distribuita secondo una legge probabilistica ricavabile dall’elaborazione dei dati di
portata disponibili e regionalizzabili, e la seconda (il carico) considerata invariante nei
confronti della prima. Pertanto, in ciascuna sezione, le portate e le concentrazioni
dovranno essere distribuite secondo la stessa legge probabilistica, ed i valori
caratteristici delle distribuzioni probabilistiche delle portate e delle concentrazioni
dovranno essere fra loro legati da un valore pari appunto al flusso di carico inquinante
considerato costante.

Sulla base di queste ipotesi si è operato come segue:
- è stato costruito il modello di bilancio per la stima degli inquinanti, e con esso sono

stati ricavati valori medi del flusso di BOD, COD, Azoto e Fosforo che attraversa le
varie sezioni di corso d’acqua prese in considerazione:

- sono state definite le distribuzioni probabilistiche delle portate alle 33 stazioni
idrometriche dell’Istituto idrografico, e mediante criteri di regionalizzazione sono
state ricavate le distribuzioni di portata per tutte le sezioni di calcolo;

- da tali distribuzioni si è ricavato il valore della portata modale, che rappresenta il
valore di portata più frequentemente verificatosi nell’intervallo considerato;

- dal rapporto fra il flusso delle quattro sostanze investigate e la portata modale, si è
ottenuto il valore della concentrazione modale delle quattro sostanze;

- sono state definite le distribuzioni probabilistiche delle analisi alle diverse stazioni di
misura, calcolando, per ogni sezione il valore modale della analisi di concentrazione
delle quattro sostanze esaminate;

- sono stati confrontati i valori di concentrazione modale misurata e stimata
verificandone la rispondenza.

In questo modo il modello è stato verificato ricavando i valori di concentrazione relativi
alla portata di massima frequenza, con la moda (ovvero col valore più frequente) delle
analisi effettuate su ciascuna sezione.

Al fine di valutare l’impatto di diversi possibili scenari futuri, è invece opportuno
riferirsi, piuttosto che ai valori modali delle portate, a valori individuati in base ad una
probabilità di superamento, ovvero ad un tempo di ritorno di magra, definito come
tempo medio che intercorre fra il presentarsi di due eventi successivi di portata minore o
uguale a quella di riferimento. Ai fini dell’applicazione, tali tempi di ritorno non
dovranno essere troppo alti, in modo da riferirsi ad eventi non eccessivamente rari.

Bisogna segnalare che la tecnica utilizzata per la valutazione dei carichi inquinanti
trasportati nei corsi d’acqua utilizza le portate presenti nei corpi idrici così come
ricostruibili in base a considerazioni puramente idrologiche, e quindi indipendenti dalle
portate generate da utilizzazioni antropiche. Tale assunzione è certamente accettabile per
le sezioni di misura dotate di un bacino sotteso di rilevanti dimensioni, mentre può dar
luogo a risultati imprecisi per sezioni con piccolo bacino, nelle quali le portate
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provenienti dall’utilizzo umano (dalle fognature, ma anche da restituzioni idroelettriche
o irrigue) possono risultare significative rispetto alle portate naturali.

3.4 La taratura del modello

La taratura del modello è consistita nella simulazione dello stato attuale e nel confronto
fra le concentrazioni dei quattro inquinanti investigati alle varie sezioni di calcolo con i
valori effettivamente misurati alle stesse sezioni. mentre sono stati mantenuti costanti i
valori di produzione specifica dei quattro componenti investigati (BOD, COD, N, P),
sono stati variati, come parametri di taratura, la costante k della legge di decadimento del
BOD e il coefficiente di abbattimento dei carichi in entrata nei corsi d’acqua.

Non essendo stato possibile - visto il ridotto numero di analisi disponibili per ciascuna
sezione che non consente di generare due diversi campioni statistici da utilizzare per la
taratura e la verifica - effettuare una taratura e una verifica su dati distinti, si è operato
mantenendo una rigorosa omogeneità di attribuzione dei parametri di taratura sull’intero
bacino, in modo da poter considerare l’ottenimento di valori di concentrazione
correttamente distribuiti spazialmente sulle varie sezioni dell’intero reticolo idrografico
come una sorta di verifica del procedimento seguito.

I risultati sono stati presentati mediante grafici, costruiti per ciascun corso d’acqua,
riportati i quattro parametri modellati in funzione della progressiva misurata lungo l’asse
del fiume stesso. Tali grafici sono riportati nell’allegato 1.4.4. “Grafici taratura stato di
fatto per il Tevere e i 16 principali affluenti”. La simulazione finale dello stato di fatto
per quanto riguarda il parametro del BOD5 lungo l’asta principale del Tevere è pure
riprodotta nella presente relazione, in figura 1, in cui sono anche riportate le
concentrazioni ottenute diluendo i carichi calcolati, anziché nella portata modale, in una
portata di magra con un tempo di ritorno di 20 giorni (mediamente ogni 20 giorni la
portata scende al di sotto di tale valore). Si nota il notevole incremento delle
concentrazioni ottenute, particolarmente evidente nel tratto iniziale del fiume, dove la
variabilità delle portate è più forte.
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4. LO STATO DELLA PIANIFICAZIONE E LE ATTIVITÀ AD ESSA CONNESSE

Il Piano Direttore di Bacino rappresenta il documento centrale ed ispiratore (documento
quadro) di una serie di piani di Stralcio tra loro complementari e coordinati, sollecitati
dall’urgenza di affrontare situazioni di squilibrio specifiche non compatibili con la
tempistica della programmazione generale ed omnicomprensiva prevista dalla
legislazione vigente per i Piani di bacino.

Sulla base di questa impostazione generale, il Piano Direttore ha avuto uno sviluppo
dinamico di continua interazione con le risultanze dei diversi piani di settore dai quali ha
tratto indicazioni operative ed ai quali ha fornito indicazioni metodologiche e di
coordinamento. In questo senso il Piano Direttore non ha avuto una struttura statica e
preordinata, ma si è costantemente confrontato, soprattutto nella interpretazione di
dettaglio con i risultati dei piani Stralcio ancorché acquisiti in modo parziale nel corso
dei diversi rapporti intermedi.

Lo stato attuale della pianificazione stralcio, limitato solo ai problemi della qualità
dell’acqua, risulta dai successivi paragrafi.

4.1 I piani stralcio

4.1.1    Il piano stralcio per il risanamento delle acque superficiali del lago di Piediluco

Il piano, ancora in corso di avanzata redazione, si è posto come obiettivo: il
miglioramento dell’attuale qualità delle acque attraverso la riduzione degli apporti
inquinanti del Nera e del Velino; il consolidamento delle sponde lacuali; la
progettazione ed istituzione di un sistema permanente di monitoraggio della qualità delle
acque, complementare ed integrativo di quello già predisposto dalla Regione Umbria;
definizione delle regole di gestione ottimali dell’invaso in relazione sia alla qualità
ambientale del lago, compresa la stabilità delle sponde, sia agli usi idroelettrici.

Le attività concluse riguardano la definizione di un programma di interventi urgenti nel
settore della depurazione nei bacini tributari, ai sensi del D.L. 67/97.

Le attività in corso e/o da intraprendere riguardano:
- lo studio di inquadramento generale dell’habitat del sistema del lago e delle

conseguenze ambientali con l’eventuale rimozione dei sedimenti di fondo;
- lo sviluppo di un modello idrodinamico come supporto decisionale alle azioni di

bonifica del lago:
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- il progetto del sistema di monitoraggio delle sponde del lago finalizzato
all’accertamento delle cause attuali e potenziali delle sponde;

- l’individuazione e/o l’acquisizione all’interno del data-base dell’ABT dei tematismi
e dei dati necessari allo studio. In questa fase dovranno essere formalizzati i
protocolli di scambio dei dati tra le amministrazioni interessate e dovranno essere
integrati i prodotti dello studio nel SIT dell’aBT;

- l’elaborazione e stesura materiale del piano.

4.1.2    Il piano stralcio dell’Alto Tevere

La realizzazione dei due grandi invasi del Chiascio e di Montedoglio, nel bacino
dell’Alto Tevere, hanno reso disponibile una risorsa idrica destinabile ad usi diversi da
quelli assentiti dal disciplinare di concessione accordato all’Ente Irriguo Umbro Tosano,
attuale gestore delle opere. Tale problematica è stata affrontata a livello di valutazione di
possibili scenari alternativi nell’ambito dello studio redatto dai proff. Calenda e Ubertini
sulla Gestione Integrata degli Invasi nel Bacino de Tevere. Allo stato attuale vista
l’urgenza e le contrastanti esigenze sulla fruibilità della risorsa risulta necessaria la
redazione di un Piano Stralcio, già prefigurato nelle diverse attività svolte in ABT,
analizzando i seguenti obiettivi:
- inquadramento generale delle opere idrauliche realizzate e da realizzare nell’ambito

dello schema irriguo dell’Ente Irriguo Umbro Toscano;
- definizione delle condizioni di esercizio degli invasi in relazione alla

caratterizzazione delle portate di minimo vitale e degli attuali fabbisogni irrigui,
potabili e, potenzialmente, idroelettrici;

- lineamenti propositivi per la modifica dei Disciplinari di Concessione relativi alle
concessioni già assentite da parte del Ministero dei Lavori Pubblici;

- revoca delle concessioni di attingimento ad acqua fluente superate dalla erogazione
delle acque dagli invasi in esame;

- caratterizzazione generale del territorio;
- indirizzi per la salvaguardia della qualità delle acque dagli invasi di Montedoglio e di

Chiesanuova.

In linea con i temi su esposti è stato concluso, ed approvato dal Comitato Tecnico, lo
Studio per la Gestione Integrata degli Invasi e Definizione del Minimo Vitale.

Riguardo gli aspetti legati alla definizione del minimo vitale è in corso di conclusione
uno studio sulla caratterizzazione biologica di questo parametro.
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4.1.3    Piano stralcio del fiume Tevere nell’area metropolitana da Castel Giubileo alla
Foce

Il Piano Stralcio è già stato concluso e sottoposto all’approvazione del Comitato Tecnico
per i temi di più urgente attualità. La sua redazione è stata ispirata, come anticipato nelle
premesse, dal presente Piano Direttore. Gli obiettivi principali proposti in via
preliminare per il piano hanno riguardato:
- la determinazione delle influenze sull’asta fluviale e sulla linea di costa degli

interventi progettati da diversi Enti per la navigabilità de tratto urbano, per la
portualità della foce, per il risanamento delle acque e per il recupero delle aree
golenali nell’ambito delle iniziative per il Giubileo del 2000;

- la determinazione delle condizioni di qualità raggiungibili nel tratto urbano del
Tevere;

- la definizione delle priorità di intervento nel settore della depurazione e del
collettamento;

- l’approfondimento della verifica della sicurezza idraulica connessa con le opere di
difesa della città di Roma, compresa la definizione degli stati idrici nel fiume per
diversi tempi di ritorno;

- la proposta di interventi strutturali e non, per la mitigazione del rischio idraulico;
- la verifica della sicurezza statica delle opere di difesa idraulica;
- la determinazione delle condizioni di minimo deflusso vitale nella città in relazione

anche agli aspetti biologici ed alle condizioni generali dell’habitat fluviale.

Sono stati conclusi, oltre al piano vero e proprio, che è stato finalizzato soprattutto verso
gli aspetti connessi con la qualità del fiume, con la sicurezza idraulica della città di
Roma, con la fruibilità della via d’acqua del corridoio fluviale e della sua foce, i
seguenti studi complementari:
- Studio per il risanamento del Tevere nel tratto urbano;
- Gestione Integrata degli Invasi e Definizione del Minimo Vitale;
- Controllo in tempo reale della rete fognaria di Roma;
- Studio del trasporto solido nel tratto terminale del Tevere.

Le attività in corso, utili per ulteriori integrazioni al Piano, riguardano la verifica delle
condizioni di minimo vitale nei tratti terminali del Tevere ed Aniene; il completamento
della campionatura ed analisi delle acque su alcuni più importanti affluenti del tratto
urbano del Tevere e sui principali scarichi fognari non trattati; il rilievo batimetrico di
tutta la zona antistante la foce del Tevere; le prove geotecniche per la verifica della
stabilità delle arginature di contenimento.
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4.2 Le azioni propositive

Le risultanze dei piani stralcio di cui al precedente capitolo, insieme alle analisi svolte
nell’ambito del presente Piano Direttore, come anche le proposte progettuali già
avanzate dagli Enti territoriali operanti nel Bacino del Tevere, consentono di trarre delle
indicazioni operative sugli interventi prioritari da realizzare nel Bacino del Tevere.

In maniera sintetica, rimandando ai documenti propositivi e/o originali di progetto, si
riportano gli interventi che dalle conoscenze e dagli approfondimenti acquisiti appaiono
già in forma definitiva, sia per natura che per finalità, fermo restando che ulteriori
approfondimenti ed ampliamenti del campione degli interventi individuati potranno
scaturire da urgenze non previste, e, soprattutto, dall’analisi e proposte migliorative che
emergeranno nel corso dell’iter tecnico-amministrativo per l’approvazione del piano.

4.2.1    Il fabbisogno informativo

Il lavoro in corso ha evidenziato alcuni aspetti di lacunosità del sistema informativo, cui
sarà necessario porre rimedio al fine della corretta gestione del piano di Bacino e dei
piani stralcio.

Le sezioni di rilevamento della qualità sarebbero, come diffusione nel territorio, anche se
non omogeneamente distribuite, sufficienti ad una completa conoscenza delle condizioni
di inquinamento della rete di acque superficiali del bacino del Tevere. Si deve invece
rimarcare che per la maggior parte delle sezioni le analisi risultano saltuarie, dando
luogo ad un campione complessivo non sufficientemente rappresentativo. Infatti le
sezioni di misura che dispongono, complessivamente, di più di 100 analisi sono appena
14 su un totale di 361 con almeno una analisi.

Inoltre non si dispone di misure simultanee di portata e qualità, al fine di permettere
qualche valutazione dei carichi inquinanti trasportati.

Per eliminare, le carenze del sistema di monitoraggio della qualità delle acque occorre
esaminare questi aspetti:
- dovrà essere messa a punto una rete di punti di misura dei parametri qualitativi nei

principali corsi d’acqua del bacino omogeneamente distribuita nel territorio, su cui
effettuare analisi di base con periodicità fissa. E’ essenziale che alle misure di qualità
siano associate misure di portata, almeno per un sottoinsieme delle sezioni
investigate.

- A tal scopo esiste, presso l’ABT, una proposta di “Modello organizzativo per il
monitoraggio della qualità delle acque del fiume Tevere”, che prevede di concentrare
le analisi su 44 sezioni di prelievo, di cui 31 collocate in corrispondenza di altrettanti
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punti di misura idrometrica. Tale adeguamento, ancora non in fase operativa,
rappresenterà sicuramente un importante passo avanti al fine della caratterizzazione
qualitativa delle acque superficiali, anche se il modello organizzativo richiederebbe
un maggior numero di sezioni di prelievo soprattutto in alcune zone del territorio che
paiono non sufficientemente coperte, ed in corrispondenza dei laghi, per i quali, nel
modello attuale, non sono previste sezioni di prelievo.

- Gli archivi informativi dell’ABT dovranno essere meglio georeferenziati, e
soprattutto posti in relazione fra loto in modo completo. Ad esempio, gli archivi
degli impianti di trattamento e dei sistemi fognari dovranno essere collegati,
attraverso appositi archivi di relazione “fognature-comuni”, “depuratori-comuni”,
ecc., con i comuni serviti, in modo da definire univocamente l’entità del bacino
servito da ciascuna opera. Analogamente dovrà essere stabilita una relazione fra gli
archivi delle reti di fognatura e dei depuratori e l’archivio dei corsi d’acqua, in
maniera da definire in modo univoco la localizzazione dei recapiti delle fognature e
dei depuratori, riportando anche la progressiva del punto di recapito di ciascuna
opera. Ciò è indispensabile per una corretta valutazione degli apporti inquinanti e per
lo studio dei possibili interventi di disinquinamento. Allo stato, tali archivi, sono
difficilmente utilizzabili, se non a livello di stime complessive per ampi settori
territoriali, in quanto non collocabili con esattezza sul territorio;

- le informazioni relative alla popolazione, all’industria e all’agricoltura dovranno
essere completate ed aggiornate in base ai più recenti dati resi disponibili dai
censimenti ISTAT generali e settoriali delle attività produttive, dell’industria e
dell’agricoltura;

- le informazioni d’archivio relative alla qualità ambientale dovranno essere meglio
collegati agli altri archivi relativi alle informazioni idrologiche e geomorfologiche,
realizzando, anche in questo caso, relazioni identificative fra i diversi archivi. Ad
esempio, dovrà essere generato un completo archivio dei punti di analisi, riportante
le informazioni geografiche e di caratterizzazione ambientale, le eventuali
singolarità, e le relazioni con l’archivio dei corsi d’acqua e dei comuni.

4.2.2    Gli interventi per la tutela della qualità dell’acqua del lago Trasimeno

Il lago Trasimeno presenta una situazione a rischio anche da un punto di vista della
qualità, soprattutto per l’elevato carico fognante durante la stagione turistica nella quale
si ha un notevolissimo aumento della popolazione presente nei comuni rivieraschi. Tale
situazione ha determinato e determinerà negli anni futuri la necessità di costruire e
rimodernare gli impianti di depurazione di diversi comuni. In tale ottica sembrerebbe più
opportuna una soluzione che preveda la costruzione di una rete fognante circum-lacuale
con un unico impianto di depurazione comprensoriale, da realizzare preferibilmente
nella pianura ad ovest nord-ovest del lago con lo scarico al di fuori del bacino del
Trasimeno.
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Una soluzione di tale tipo consentirebbe di ottimizzare la gestione dell’impianto di
depurazione e nello stesso tempo di allontanare dal lago anche le acque di scarico
dell’impianto stesso, obiettivi entrambi difficilmente raggiungibili con soluzioni a livello
comunale. Tale problema è stato affrontato in modo generale ed approfondito dal
Ministero dell’Ambiente e dalla Regione Umbria in “Piano per la gestione ed il
controllo del bacino del lago Trasimeno finalizzato al contenimento dell’eutrofizzazione
- Rapporto finale”, 1992. In termini quantitativi il problema del Trasimeno è stato
analizzato nel presente Piano Direttore insieme alle altre zone omogenee, combinando
differenti scenari di miglioramento qualitativo nei capitoli successivi sono stati proposti
differenti scenari di intervento con la stima globale dei costi.

4.2.3    Gli interventi per la tutela del lago di Piediluco

Il problema dell’eutrofizzazione del lago è da attribuire, come ormai individuato in più
studi, all’elevato apporto di inquinanti, sotto forma di sostanze nutrienti per la flora
algale (fosfati e nitrati), da parte dei due immissari, il fiume Velino ed il Canale del
Medio Nera.

In particolare le campagne di misure eseguite dagli organi competenti hanno determinato
che al lago affluisce un carico di fosforo torico pari a 5 volte quello che il lago potrebbe
sopportare, determinando una situazione che nei mesi estivi porta ormai da molti anni al
divieto di balneazione, con grave danno per il turismo oltre che per l’ambiente.

La causa di tali apporti di sostanze nocive all’ambiente del lago è differenziata per i due
immissari. Infatti nel caso del canale Medio nera è da attribuirsi sia alla presenza di una
intensa attività di allevamento ittico a monte della presa di Triponzo, per la quale non è
prevista una altrettanto intensa ed efficace opera di depurazione degli scarichi, sia alla
presenza di opere di depurazione prive del terzo stadio (nei maggiori comuni) o
addirittura all’assenza totale di depurazione (alcuni piccoli comuni).

Nel caso, invece, del fiume Velino, che interessa prevalentemente la Provincia di Rieti,
la situazione appare ancora più allarmante, in quanto la maggioranza dei comuni è
sprovvista di impianti di depurazione, oppure, se realizzati, non funzionano in modo
adeguato, con l’aggiunta sul territorio di una attività agricola e zootecnica piuttosto
intensa.

In tale contesto appare evidente come la soluzione dei problemi del lago di Piediluco
possa essere unicamente individuata nell’avvio di opere di depurazione che interessino
sia il settore civile che quello agricolo-zootecnico (inclusa l’attività ittica), in un ambito
progettuale globale che tenga conto di priorità dettate dal peso che hanno i due immissari
nell’inquinamento del lago.

Nella fase di transizione, restando comunque strettamente prioritario quanto
precedentemente detto sia in termini temporali che economici, dovranno essere attuati
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gli interventi urgenti previsti per i bacini tributari ai sensi del D.L. 67/97. Il Piano
Stralcio in corso di redazione fornirà il quadro completo degli interventi e della loro
graduazione. Ove ritenuto opportuno dalla ABT, per accelerare l’azione di risanamento
potranno essere avviate le attività anche sulla base dei risultati raggiunti come traguardi
intermedi dal Piano Stralcio per il lago di Piediluco, compresi interventi di
ossigenzaione o fito-depurazione, che comunque debbono essere valutati attentamente
dal punto di vista dei costi-benefici e della loro possibile utilità anche in un futuro
contesto ambientale risanato.

4.2.4    Gli interventi per la depurazione delle acque, per il completamento delle opere
fognarie e per la tutela delle risorse idriche

Sulla base di indagini condotte dall’Autorità di bacino in conseguenza del DPCM
23/03/1990 è possibile stilare un primo elenco di opere di ampliamento,
ammodernamento e nuova esecuzione di impianti di depurazione e collettori fognari,
nonché di opere a tutela di risorse idriche di pregio (sorgenti, falde) e laghi. Tale elenco
dovrà necessariamente essere verificato ed aggiornato in modo dinamico, per tenere
conto di future indagini ed ulteriori approfondimenti tematici.

Impianti di depurazione

I lavori più importanti per urgenza e dimensioni sono inquadrati nel programma di
normalizzazione degli scarichi del Comune di Roma finalizzato alla integrale
depurazione fino ai limiti di tabella A. di cui alla legge 319/76. Le opere più importanti
riguardano il depuratore Roma Sud; il raddoppio del depuratore grande di Tivoli; il
raddoppio del depuratore di Largo S. Giovanni; il potenziamento del depuratore di
Terni; la realizzazione del depuratore di paterno e di Castel Guido. Si raccomanda
inoltre il completamento della depurazione dei comuni di Frascati e Grottaferrata, per
escludere l’immissione di qualsiasi scarico non depurato nei tratti metropolitani del
Tevere e dell’Aniene. Per gli effetti delle opere proposte per l’area metropolitana romana
si rimanda al Piano Stralcio relativo, parte II, capitolo 4.

Collettori fognari

Nell’area metropolitana di Roma i lavori più importanti interessano le opere di
adduzione nel settore Nord-est verso l’impianto di Roma Nord; nella valle dell’Aniene il
collettore di Ponte Landrone (I e II lotto) ed il collettore a Lunghezza; il collettore
fognario a Largo S. Angelo. Seguono una serie di interventi di minore impegno la
importanza non secondaria quali il completamento della rete fognaria del Comune di
Orvieto; le fognature del Comune di Montefranco.
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Collettori fognari ed impianti di depurazione

Nell’ordine gli interventi già programmati riguardano il potenziamento della rete
fognaria e l’impianto di depurazione del Comune di Foligno; le opere fognarie e di
depurazione degli altopiani Roma-Frosinone; le opere fognarie e di depurazione dell’alta
valle dell’Aniene; la fognatura ed il depuratore del Comune di Cerreto di Spoleto; il
completamento della rete fognante e dell’impianto di depurazione nel Comune di Catsel
Viscardo; il completamento delle rete fognaria e dell’impianti di depurazione del
Comune di Acquasparta.
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5. GLI SCENARI DI PIANIFICAZIONE PER RIDURRE L’INQUINAMENTO
DELLE ACQUE

5.1 Generalità

Al fine della scelta delle azioni pianificatorie da intraprendere in tema di controllo
dell’inquinamento delle acque superficiali, è stato utilizzato il modello di bilancio
dell’inquinamento nella rete idrografica tarato e messo a punto come spiegato nei
capitoli precedenti.

Sono stati definiti diversi scenari di possibili interventi sul territorio e sul livello di
disinquinamento futuro, e per ciascuno è stato applicato il modello al fine di verificare
gli effettivi benefici ottenibili sul complesso dei corsi d’acqua del bacino.

L’identificazione degli scenari è stata effettuata sulla base di una suddivisione del bacino
in 39 zone omogenee, con l’obiettivo di prevedere per ciascuna di esse una tipologia di
interventi strutturali e non strutturali costante. Questo criterio deriva dal livello di
dettaglio nella conoscenza delle strutture attuali ancora insufficiente ad una definizione
dettagliata degli interventi da intraprendere. Inoltre tale metodo è da intendersi come
procedura sperimentale e dimostrativa del criterio da seguire, al fine di giungere alle
definizioni del piano.

Le zone sono state identificate in base a criteri di omogeneità fisiografica tenendo conto
dell’uso attuale del territorio e dei vincoli cui è sottoposto. Sono state poi selezionate 14
zone meritevoli di particolare tutela delle acque.

I criteri in base ai quali si è operato sulle singole zone al fine di giungere alla definizione
di diversi possibili scenari di pianificazione, ed i risultati ottenuti in termini di benefici
sulla qualità dei corsi d’acqua e sui corrispondenti costi di attuazione ed esercizio sono
riportati nei successivi paragrafi.

5.2 Delimitazione delle zone a grado di pianificazione omogeneo

Per costruire alcuni possibili scenari evolutivi, si è operato su zone di territorio
omogenee , che sono state definite tenendo conto dei seguenti aspetti:
1. corrispondenza con i vincoli primari e gli altri vincoli di uso del suolo definiti al

precedente paragrafo (al fine di operare omogeneamente su zone caratterizzate da
vincoli di analogo valore);

2. appartenenza di ciascun territorio comunale ad un’unica zona (per semplificare
l’attribuzione di vincoli sulle zone territoriali comunali);

3. appartenenza di ciascuna zona ad un unico dei 13 sottobacini in cui è suddiviso il
bacino del Tevere (per razionalità ed omogeneità nella definizione degli scenari);
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4. appartenenza di ogni lago od invaso col relativo bacino proprio (escluso il bacino del
principale immissario) ad un’unica zona (per consentire l’attribuzione di particolari
misure a tutela dei laghi ed invasi).

Poiché i confini dei sottobacini non coincidono con i confini comunali, è risultato
impossibile rispettare completamente i criteri 2. e 3. Si è pertanto deciso, nei pochi casi
di comuni facenti parte di più sottobacini, di attribuire l’intero comune alla zona in cui
ricadesse la maggior parte del territorio comunale.

Operando in tal modo sono state delimitate 39 zone omogenee collocate nei 13
sottobacini.

La tavola 2.5. dell’allegato grafico riporta la suddivisione del bacino nei 13 sottobacini e
nelle 39 zone omogenee.

Sulle zone così definite si è operato, nella redazione degli scenari, imponendo vincoli
all’uso del territorio ovvero prevedendo la realizzazione di opere strutturali, in ogni caso
mantenendo omogeneità all’interno di ciascuna zona.

5.3 Individuazione delle zone meritevoli di particolare tutela della qualità delle
acque

La situazione identificata come stato di fatto ha posto in evidenza un quadro globale nel
complesso abbastanza compromesso, infatti delle 370 sezioni esaminate, nel 90% dei
casi la categoria di idoneità agli usi plurimi delle acque superficiali è in classe D, ossia
idonea alla sopravvivenza delle specie ittiche meno pregiate. Tale situazione è
imputabile essenzialmente alla presenza nei campionamenti di parametri microbiologici
(coliformi fecali e totali) che non rispettano i limiti imposti dalla legge.

Si potrebbe quindi concludere che la situazione è di uno squilibrio pressoché
generalizzato, tuttavia appare evidente che tale situazione ha un impatto differente a
seconda delle zone esaminate e del loro pregio ambientale.

Sono state perciò delimitate alcune zone per le quali perseguire livelli di
disinquinamento particolarmente efficaci. Questa individuazione non si basa sul livello
di inquinamento attuale, ma piuttosto su altri criteri di individuazione del pregio
ambientale. Per il momento sono stati utilizzati, per tale scelta, i diversi tipi di vincolo
all’uso del territorio cui le varie zone sono soggette. La presenza di tali vincoli è
indicata, per i diversi comuni, nell’archivio “ENTILOC” del data-base dell’Autorità di
Bacino del Tevere. i vincoli ritenuti tali da evidenziare situazioni meritevoli di
particolare tutela anche dal punto di vista della qualità delle acque superficiali sono stati
classificati nei seguenti deu gruppi:
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Vincoli Prioritari
• tutela acque minerali
• sitema reg. delle aree protette L.R.T. 29.6.1982 n. 52 e succ. modifiche
• parco-storico del Tevere
• Piano Paesistici
• parco area fluviale del Nera
• L.R. Toscana n. 52/29.6.1982 “aree protette”
• vincolo ambientale L. 1497/39; D.M. del 21.9.1984
• forestale
• Parco regionale
• zone boschive
• igiencio sanitario
• L.R. 43/82 - parco Valle del Treja
• vincolo naturalistico-ambientale L.R. 52/83
• parco regionale dei Monti Lucrètili
• tutela del Terminillo
• Legge 1497/39-1089/39-431/85
• paesaggistico panoramico Legge 97/39
• protezione falde idriche di Pantano e zone limitrofe
• sistema aree protette, parchi e riserve naturali
• Piano Paesistico Ambientale Regionale, parco dei Monti Sibillini
• vegetazione-località Pago
• parco Monti Simbruini
• protezione e tutela igienica delle sorgenti termali, Legge 8.8.1985.

Altri Vincoli

• Legge Galasso 431/85
• archeologico
• piano urbanistico territoriale
• uso civico di pascolo
• uso civico-vincolo per la tutela delle cose, L. 1089/39.

Sulla base dell’esame dei vari vincoli esistenti le aree da considerare soggette a
maggiore tutela sono le seguenti:
- zona 2, Tevere 2 a valle di Montedoglio (sottobacino 1);
- zona 5, Tevere 5 a monte di Corbara (sottobacino 5);
- zona 7, Tevere 7 ad Alviano (sottobacino 7);
- zona 14, alto Chiascio (sottobacino 2);
- zona 17, basso Topino (sottobacino 4);
- zona 22, Chiani (sottobacino 6);
- zona 23, alto Nera (sottobacino 9);
- zona 25, basso Nera (sottobacino 9);
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- zona 29, medio Velino (sottobacino 10);
- zona 30, alto Velino (sottobacino 10);
- zona 31, basso Turano (sottobacino 11);
- zona 35, Treja (sottobacino 7);
- zona 38, medio Aniene (sottobacino 12);
- zona 39, alto Aniene (Sottobacino 12).

Le 14 zone omogenee elencate sono da considerarsi soggette a squilibrio da un punto di
vista della qualità della risorsa idrica, quindi su queste sono stati studiati scenari di
intervento e pianificazione.

5.4 Criteri alla base della definizione degli scenari

Per la costruzione di diversi possibili scenari di pianificazione, si è operato
singolarmente su ciascuna zona intervenendo sui seguenti parametri:
- percentuale di popolazione allacciata ai depuratori (questo parametro rappresenta le

azioni strutturali di ampliamento delle reti fognarie e dei depuratori);
- percentuale residua dei carichi civili depurati (rappresenta le azioni strutturali di

completamento dei depuratori per ottenere trattamenti più spinti);
- percentuale residua dei carichi industriali (rappresenta le azioni non strutturali di

vincolo all’uso del suolo, ovvero di imposizione di ulteriori trattamenti degli scarichi
industriali privati);

- percentuale residua dei carichi zootecnici (rappresenta le azioni non strutturali di
vincolo all’uso del suolo, ovvero di imposizioni di ulteriori trattamenti degli scarichi
zootecnici privati),

- percentuale residua dei carichi diffusi agricoli (rappresenta le azioni non strutturali di
vincolo all’uso del suolo come imposizione di tipologie culturali o controllo
sull’utilizzazione dei concimi e nutrienti).

Le diverse percentuali vengono espresse sulla base della situazione attuale,
rappresentanti lo stato di fatto e utilizzate per la taratura dei modelli.

Si presentano di seguito i tre scenari più significativi presi in considerazione, annotando
per ciascuno gli obiettivi ispiratori del criterio di pianificazione posto alla base.

Per essi vengono riportati mediante grafici i benefici ottenibili rispetto allo stato di fatto
in termini di riduzione delle concentrazioni delle quattro sostanze investigate, nonché
una stima di massima dei costi di costruzione e di esercizio.
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5.5 Gli scenari significativi

Scenario 7

Rappresenta uno scenario limite massimo ottenibile realisticamente in tempi accettabili
con le attuali tecnologie e con investimenti sostenibili. In tale scenario si ipotizza di
agire omogeneamente su tutte le 39 zone che costituiscono il bacino, secondo i seguenti
criteri:
- popolazione da allacciare alla depurazione: 70% di quella non ancora allacciata

nello stato di fatto, mediante completamento delle reti fognarie ed ampliamento degli
impianti di trattamento;

- agricoltura: riduzione dei carichi di nutrienti scaricati ad un valore pari al 50% dei
carichi sversati nello stato di fatto, mediante razionalizzazione delle tecniche di
coltivazione ed eventuale riorganizzazione delle tipologie colturali;

- industria: riduzione dei carichi sversati al 75% di quelli relativi allo stato di fatto,
mediante upgrading degli impianti di trattamento.

Rispetto allo stato di fatto si riscontra una riduzione dei parametri BOD e COD di circa
il 50% e una riduzione, da monte verso valle, tra il 50% e il 30% circa per i parametri N
e P. Tali risultati possono essere osservati  nei diversi grafici dell’Allegato 4.5.1.
“Grafici concentrazione inquinanti ed 1QA per tre scenari di pianificazione (per il
Tevere ed i 16 principali affluenti)”, riportanti un confronto fra i tre scenari più
significativi ed il risultato della simulazione dello stato di fatto, per tutti i corsi d’acqua
del bacino nei quali siano presenti sezioni di calcolo.

Scenario 12

Utilizzando come base lo SdF (Stato di Fatto) si interviene sulle zone:
2;5;7;14;17;22;23;25;29;30;31;35;38;39, considerate di maggiore tutela, imponendo le
seguenti percentuali:
- popolazione alllacciata = 70% di quella non ancora allacciata nello stato di fatto
- agricoltura = 50% dei carichi relativi allo stato di fatto
- industria = 75% dei carichi relativi allo stato di fatto.

Nell’elaborazione si suppone di tutelare maggiormente le zone 16 (Perugia), 6, 3, e 1
con le seguenti percentuali:
- popolazione allacciata = 35% di quella non ancora allacciata nello stato di fatto
- agricoltura = 75% dei carichi relativi allo stato di fatto
- industria = 85% dei carichi relativi allo stato di fatto
Rispetto allo SdF si riscontra, tra il km 140 e la sorgente, una netta riduzione dei
parametri BOD e COD compresa tra il 50% e il 20% circa da monte verso valle.
Per quanto riguarda N e P, rispetto allo SdF, si ha una riduzione pressoché costante dei
parametri per tutto il corso del Tevere; tale riduzione si aggira intorno al 10%.
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Si ritiene questo scenario particolarmente significativo, in quanto ottiene il miglior
compromesso fra il contenimento dei costi di realizzazione e la tutela delle zone più
delicate.

Scenario 18

Utilizzando come base lo SdF si interviene sulle zone “;5;7;14;17;22;23;25;29;30;
31;35;38;39; 15 (zona di pertinenza del lago Trasimeno) 21;10;35 considerate di
maggiore tutela, imponendo le seguenti percentuali:
- popolazione allacciata = 70% di quella non ancora allacciata nello stato di fatto
- agricoltura = 50% dei carichi relativi allo stato di fatto
- industria = 75% dei carichi relativi allo stato di fatto.
Nell’elaborazione si suppone di tutelare maggiormente le zone 16 (Perugia), 6 e 1 con le
seguenti percentuali:
- popolazione allacciata = 35% di quella non ancora allacciata nello stato di fatto
- agricoltura = 75% dei carichi relativi allo stato di fatto
- industria = 90% dei carichi relativi allo stato di fatto
mentre le zone 13,20 (fiume Chiascio); 36;9 con le seguenti percentuali:
- popolazione allacciata = 30% di quella non ancora allacciata nello stato di fatto
- agricoltura = 75% dei carichi relativi allo stato di fatto
- industria = 90% dei carichi relativi allo stato di fatto
e le zone 3 con le seguenti percentuali:
- popolazione allacciata = 50% di quella non ancora allacciata nello stato di fatto
- agricoltura = 75% dei carichi relativi allo stato di fatto
- industria = 85% dei carichi relativi allo stato di fatto

Procedendo da monte verso valle si può notare che nella parte bassa del bacino ossia al
di sotto del lago di Alviano, pur cercando di tutelare in modo adeguato le varie zone, non
si riscontrano significativi abbassamenti dei parametri (i valori sono inferiori a quelli
modali).

Lo scenario è particolarmente significativo, in quanto rappresenta il miglior
compromesso fra la tutela delle zone particolarmente sensibili (riconoscibili dai vincoli
all’uso del suolo ivi imposti) e dei laghi. I risultati ottenibili in termini di riduzione della
concentrazione delle sostanze investigate e dell’1Qa viene rappresentato nei grafici
dell’Allegato 4.5.1. a confronto con gli altri due scenari significativi e lo stato di fatto.

5.6 Valutazione dei costi di pianificazione

E’ stata effettuata una stima di massima dei costi necessari per raggiungere gli obiettivi
prospettati dagli scenari ritenuti più significativi (scenari 7,12 e 18).
Si sono presi in considerazione solamente l’allacciamento e il trattamento degli scarichi
civili e l’abbattimento dei carichi inquinanti provocati dalle attività industriali, senza
considerare i carichi provenienti dalle attività agricole. Ciò in quanto i costi indotti da un
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contenimento nell’uso di fertilizzanti o, più in generale da una razionalizzazione delle
tecniche colturali e della scelta delle tipologie colturali (in ogni caso si tratterebbe di
costi indiretti per gli operatori) sono inseriti in dinamiche assai più complesse, la cui
valutazione richiede una visione globale non possibile in questa sede.

La valutazione riguarda dunque i soli interventi strutturali, consistenti nella realizzazione
di completamenti dei sistemi fognari e degli impianti di trattamento civili e
nell’upgrading degli impianti di trattamento a servizio delle attività industriali, al fine di
ridurre i carichi sversati.

Gli impianti per il trattamento dei reflui civili sono stati considerati distinti, per praticità
di calcolo, da quelli per la depurazione degli scarichi industriali; la realizzazione di
impianti di depurazione che trattino entrambe le categorie di reflui non cambierà
comunque significativamente le valutazioni globali qui rappresentate.

I costi sono stati calcolati su scala comunale e poi sommati per ogni zona.

I parametri di valutazione dei vari costi sono stati desunti da analisi di costo di varie
tipologie di opere, anche con riferimento ai criteri di valutazione dei costi espressi nel
Piano di Risanamento delle acque della Regione Lombardia, in corso di approvazione.

5.7 Confronto degli scenari 7, 12, 18 e definizione dello “scenario ottimale”

I grafici in Allegato 4.5.1. riportano un confronto delle concentrazioni di BOD, Cod,
azoto e fosforo e dell’indice 1QA ottenibili cona la realizzazione dei tre scenari più
significativi (7,12 e 18) con quelle ottenute dalla simulazione dello stato di fatto,
espresse mediante grafici riferiti alle aste del Tevere e dei suoi proncipali affluenti. Le
tabelle 4.5.3.1, 4.5.3.2., 4.5.3.3. riportano il computo dei costi di costruzione e dei costi
di esercizio capitalizzati ad un tasso annuo del 10% dei tre scenari citati, suddivisi nei
costi relativi alle 39 zone omogenee. Nell’Allegato 4.5.2. “Valutazione dei costi di
realizzazione e di esercizio degli scenari 7,12, e18” viene riportato il computo dei costi
suddiviso per singoli comuni.

Dal confronto fra i tre scenari si vede come lo scenario 7, che agisce omogeneamente
sull’intero territorio del bacino con significativi interventi di depurazione, ottiene
all’incirca un dimezzamento della concentrazione di BOD e una riduzione al 65% circa
delle concentrazioni di COD, azoto e fosforo, più o meno uniformemente su tutte le
sezioni dei corsi d’acqua.

Il costo complessivo di tali interventi (costruzione + capitalizzazione dei costi di
esercizio al tasso del 10% annuo) è stimabile in oltre 2.440 miliardi di lire, cui si devono
aggiungere i costi o gli aggravi generati dai vincoli non struturali da imporre sulel
attività agricole.
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Gli scenari 12 e 18 agiscono più miratamente a tutela di zone particolarmente sensibili,
riconosciute, in questa fase, mediante una semplice analisi dei vincoli all’uso del
territorio riportati nell’archivio informatizzato dell’Autorità di Bacino. la riduzione delle
concentrazioni lungo i corsi d’acqua è meno netta di quella ottenibile dalla scenario 7,
ma, specialmente per quanto riguarda lo scenario 18, risulta abbastanza efficace,
soprattutto nelle zone assunte come più meritevoli di tutela. Il costo complessivo è assai
più contenuto, risultando pari a circa 418 miliardi di lire per lo scenario 12 e circa 666
miliardi di lire per lo scenario18.

Tenendo conto di queste considerazioni, dopo attenta valutazione delle diverse
performance,  lo scenario 12 è risultato essere lo “scenario ottimale”.
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1. PREMESSA

Il presente allegato sintetizza i principali dati conoscitivi e metodologici afferenti al
tema della risorsa idrica presenti nella documentazione prodotta dall’Autorità del
Bacino del Tevere in occasione di diversi studi ed indagini.

Il riferimento va, in particolare, agli studi condotti per il Piano Direttore (1998) e allo
studio per la “Gestione integrata degli invasi” (Ubertini-Calenda, 1993).

A questi studi si rimanda, di volta in volta, per i necessari approfondimenti.

In ogni caso sono presenti le informazioni essenziali richiamate dalle norme in merito ai
seguenti temi:

- definzione delle aste elementari in cui è stato scomposto il bacino al fine della
valutazione della risorsa (art. 44);

- definizione del Minimo Deflusso Costante Vitale (art. 46);
- riferimenti alle reti di rilevamento (art. 47).

2. LA PROGRAMMAZIONE DELLA RISORSA IDRICA

2.1 I principi ispiratori della Programmazione della Risorsa Idrica

La legge n° 36 del 1994 afferma con forza il ruolo dell’acqua nel mantenimento degli
equilibri necessari per la conservazione della qualità ambientale. Essa viene individuata
come un elemento predominante nel mantenere un integro patrimonio ambientale e
come un bene che va amministrato salvaguardando le aspirazioni future delle
generazioni a venire. L’uso della Risorsa idrica quindi deve essere oculato ed orientato a
forme di risparmio e di minimizzazione dei prelievi.

All’acqua inoltre viene riconosciuto il ruolo insostituibile nei processi morfodinamici e
la stessa  legge n° 36 impone che l’uso della risorsa venga fatto salvaguardando anche
questo aspetto (art. 1 punto 3). Anche se questo ultimo aspetto risulta di difficile
valutazione, data la scala dei tempi con cui i processi stessi avvengono, tuttavia deve
essere tenuto presente nel valutare la permanenza in alveo di portate molto al di sotto di
quelle naturali, ancorché superiori a quel minimo ”necessario alla vita ... e tale da non
danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati”.

Relativamente gli usi ed alle priorità la legge stabilisce che il consumo umano è
prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo.
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2.2 Il Bilancio della Risorsa

La già citata legge n° 36 del 1994, all’art. 3, introduce il Bilancio Idrico come elemento
diretto ad assicurare l’equilibrio tra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili
nell’area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto � dei criteri e dei
principi generali di cui agli articoli 1 e 2. Essa affida quindi all’Autorità di Bacino
competente il compito di definire ed aggiornare periodicamente il Bilancio Idrico.

La legge introduce quindi la necessità di programmare l’uso della Risorsa Idrica sulla
base di un Bilancio della Risorsa stessa, ma non fornice indicazioni o delle direttive
circa le modalità con cui effettuarlo. Ricordiamo che con il DPCM 4 marzo 1996 sono
state emanate le direttive, le metodologie ed i criteri generali per:

• il censimento delle risorse idriche;
• la disciplina dell’economia idrica;
• la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse;
• la programmazione dei trasferimenti d’acqua per il consumo umano;
• la revisione e l’aggiornamento del PRG degli acquedotti;
• individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle

emergenze idriche;
• la gestione del servizio idrico integrato;
• livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti
• la gestione dei servizi di approvviggionamento, di captazione e di accumulo per usi

diversi da quello potabile.

Manca nel Decreto citato l’indicazione sulla definizione del bilancio e come effettuarlo.

Anche il DPR 18 luglio 1995 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento
concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino) nella parte relativa alla
individuazione degli squilibri fa genericamente riferimento al sovrasfruttamento delle
risorse disponibili, senza fissare degli indici per valutare e quantizzare il
sovrasfruttamento stesso.

Inteso, in prima approssimazione ed a titolo esemplificativo, il bilancio come il rapporto
tra le risorse disponibili e quelle utilizzate, occorre definire quali sono i valori che
questo rapporto deve assumere perché le condizioni siano definite ottimali o di
squilibrio. Questi valori non debbono essere necessariamente uguali su tutto il territorio
nazionale, anzi, proprio in virtù del riconoscimento del ruolo della risorsa idrica nel
mantenimento degli ecosistemi e dei processi geomorfologici, è auspicabile che siano
ricercati e fissati per ambiti territoriali omogenei, anche tenendo conto della
“vocazione” delle varie aree.
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Stante la competenza dell’Autorità di Bacino nell’aggiornamento periodico del Bilancio
delle Risorse nell’ambito delle Attività Conoscitive si attueranno studi per la definizione
degli squilibri nella redazione dei bilanci della risorsa idrica.

L’attività di studio dovrà riguardare:

• la definizione dei processi morfologici cui la risorsa idrica partecipa nell’area;
• i livelli minimi intesi come portata e come permanenza per non alterare i processi

stessi;
• l’esame della compatibilità tra la vocazione dell’area e gli usi della risorsa.
• la parametrazione degli squilibri, secondo uno o più livelli.



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

Allegato 7 6

3. GLI ASPETTI DELLA RISORSA IDRICA

3.1 Le Acque superficiali

Le acque superficiali costituiscono la parte più immediatamente percettibile della risorsa
idrica. Esse sono costituite dal complesso dei corsi d’acqua e dei bacini lacustri.

Costituiscono quindi la parte di risorsa a più immediato contatto con le attività umane e
più facilmente disponibile per l’utilizzo. Le modalità di captazione e le quantità che è
possibile addurre, se confrontate con le acque sotterranee, ed il conseguente basso costo
unitario della risorsa, hanno fatto sì che le acque superficiali, in particolare quelle
fluenti, siano state ampiamente utilizzate, sopattutto in agricoltura e nell’industria.

Un ulteriore “pregio” delle acque superficiali è costituito dalla possibilità di reperirle a
quote elevate rispetto ai recapiti naturali o alle aree di utilizzo.

Per queste ragioni le acque del Tevere e dei suoi affluenti sono state ampiamente
sfruttate nel corso del tempo e numerose opere idrauliche (di captazione delle acque)
sono presenti lungo i corsi d’acqua.

Le maggiori opere idrauliche presenti nell’ambito del bacino del Tevere sono elencate
nella tabella seguente.

3.2 Le Acque sotterranee

Le acque sotterranee costituiscono un elemento di pregio nel panorama della risorsa
idrica relativamente alla qualità ed alla minore esposizione ai pericoli di inquinamento.

Tuttavia rappresentano, quantitativamente, una frazione molto piccole delle risorse
disponibili e sono utilizzabili generalmente con costi di captazione ed estrazione più
elevati rispetto alle acque superficiali.

Normalmente, nell’ambito del bacino del Tevere, le acque superficiali sono destinate al
consumo umano, ma in alcune aree sono anche utilizzate in maniera diffusa in
agricoltura.



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

Allegato 7 7

ELENCO DEI GRANDI INVASI NEL BACINO DEL TEVERE

n. Nome dell’opera corso
d’acqua

Area
bacino
sotteso
km2

altri
bacini
allacciati
(km2)

regione vol. inv.
mc x 106

anno
ultimaz

1 Traversa di Castel
Giubileo

Tevere 14.935 Lazio 1951

2 Traversa di Nazzano Tevere 14.050 Lazio 1955

3 Traversa di Ponte
Felice

Tevere 12.830 Lazio 1959

4 Diga di Alviano Tevere 7.483 Umbria
Lazio

1965

5 Diga di Corbara Tevere 6.075 Umbria 1963
6 Diga di Montedoglio Tevere 204 Singerna

(71)
Sovara
(27)

Toscana

7 Diga di S. Giovanni Aniene 690 Lazio 1928
8 Diga di Fiumerotto Aniene 640 Lazio 1928
9 Diga di S. Cosimato Aniene 543 Lazio 1922
10 Diga del Pertuso Aniene 126 Lazio 1942
11 Diga del Simbrivio Aniene Lazio 1942
12 Diga di S. Liberato Nera 4.300 Umbria 1953
13 Diga di Stifone Nera 4.000 Bacino

sotterraneo
sorgenti (400)

Umbria 1939

14 Diga dell’Aia L’Aia 93 Nera
(3930)

Umbria 1958

15 Diga di Posticciola sul
Turano

Turano 475 Lazio 1938

16 Diga di S.Lucia sul
Salto

Salto 779 Velino
(245)

Lazio 1940

17 Diga di Elvella Elvella 24 Lazio 1973
18 Diga di Casanuova Chiascio 471 Umbria
19 Diga sul T. Maroggia Maroggi

a 23
Umbria 1963

20 Diga di Acciano Topino 21.4 Umbria 1981
21 Serbatoio di Fosso

Abbadia
Saonda 5 Umbria 1956

22 Diga di Gaude Gaude .9 Toscana 1961

23 Diga T. Sovara Sovara 26.9 Toscana in
costr.
(1991)
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3.3 Una terza categoria: le acque riutilizzabili e le economie idriche

Alle due categorie in cui è normalmente divisa la risorsa idrica è possibile, in sede di
programmazione, associarne una terza non materiale, costituita da quella parte di
risorsa, comunque prelevata, che è possibile recuperare eliminando le inefficienze,
attuando risparmi mediante razionalizzazione dei processi di utilizzo e riutilizzando le
risorse già mobilitate.

Non esiste allo stato attuale delle conoscenze, la possibilità di quantizzare queste
risorse, e si rende quindi necessario avviare appositi studi in questo senso.

Sono da prevedere studi che possono trovare collocazione in un nell’ambito dell’Attività
Conoscitiva e che possano dare quindi dimensioni quantitative a questa terza categoria
della risorsa idrica. Gli studi dovrebbero investire i tre aspetti del Problema:

La valutazione ed il miglioramento della efficienza dei sistemi di captazione ed
adduzione delle opere idrauliche nel bacino del Tevere;
il conseguimento di risparmi nell’uso della risorsa idrica;
norme e metodi per il riuso delle acque.
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4. GLI ELEMENTI DEL BILANCIO DELLA RISORSA IDRICA

4.1 Gli afflussi meteorici e le reti di misura delle stazioni idrometriche

Una analisi completa ed aggiornata della rete delle stazioni pluviometriche e
termometriche interessanti l’area del bacino del Tevere è riportata nello studio per il
“Piano Direttore del Bacino del Tevere” (Calenda-Ubertini 1998) cui si rimanda per
completezza.

I dati di piovosità delle stazioni pluviometriche ricadenti nell’area del bacino sono
inserite nel DataBase del Programma TIBER, cui si rimanda per i dati numerici.

Qui si riportano le precipitazioni medie mensili per l’intero bacino del Tevere per il
periodo 1921-19701

Piovosità media mensile (mm)
G F M A M G L A S O N D Tot
90 97 86 87 83 62 35 42 85 119 138 120 1044

Gli afflussi totali corrispondono quindi ad un volume pari a circa 17.9*106 m3/anno.
Il regime pluviometrico è caratterizzato da un minimo estivo, un massimo autunnale ed
un massimo relativo primaverile.

4.2 Le portate misurabili e la rete delle stazioni idrometriche

L’analisi delle caratteristiche idrologiche del bacino del Tevere è stata effettuata
mediante l’elaborazione dei dati di 72 stazioni idrometriche dell’Italia Centrale, di cui
33 ricadenti all’interno del Bacino del Tevere.

Lo studio di un numero di stazioni eccedenti quello di stretta pertinenza del bacino
idrografico si è reso necessario per definire una legge di regionalizzazione delle portate.

Per l’elenco completo delle stazioni si rimanda al documento “Gestione integrata degli
invasi e definizione del minimo vitale - Rapporto n° 1” (Calenda-Ubertini - 1993).
I dati relativi alle portate di dette stazioni costituiscono la base dei dati sulla quale sono
state riscostruite le portate naturali e le leggi di regionalizzazione.

                                                
1 AA.VV. - “Il Tevere Fiume di Roma - Parte I”. Quaderni del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della
Prov. di Roma. N°2 Gennaio 1997
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4.3 Le portate naturali e la loro ricostruzione

Per portata naturale si intende quella che defluirebbe attraverso una determinata sezione,
senza che a monte della sezione stessa vengano effettuati prelievi o immesse acque.

La ricostruzione delle portate naturali è stata affrontata da Calenda ed Ubertini nel già
citato Rapporto n°1 del dicembre 1993 e nel documento “Piano Direttore per il Bacino
del Tevere” (Calenda-Ubertini 1998), cui si rimanda per una dettagliata informazione e
che qui si sintetizza negli aspetti essenziali.

Per la ricostruzione delle portate naturali QN, una volta note le concessioni di acqua
pubblica ed i disciplinari relativi, vengono definite delle modalità di uso caratterizzate
da un codice numerico e da una Efficienza Dissipativa (E).

Questa si può considerare il rapporto tra la portate prelevata (o concessa) e non restituita
in alveo.

Per le concessioni di cui sono noti i dati cronologici delle portate derivate, vengono
definite le 8 modalità di uso riportate nella seguente tabella

Efficienza dissipativa delle modalità d’uso

Modalità Tipo Derivazione Efficienza dissipativa
modalità 1 irrigue ad acqua fluente 0<E ≤ 0
modalità 2 irrigue con invaso E=1
modalità 3 industriali con invaso n.d.
modalità 4 ad acqua fluente, non dissipative, con

restituzione nelle immediate vicinanze
dell’opera di presa

n.d.

modalità 5 ad acqua fluente, non dissipative con
restituzione molto a valle dell’opera di presa

n.d.

modalità 6 derivazioni potabili 01 1. ≤ ≤E
modalità 7 immissione di acque prelevate esternamente

al bacino
0 1≤ ≤E  assumendo -Q

modalità 8 derivazioni dissipative ad acqua fluente
diverse da quelle irrigue

Per le piccole derivazioni di cui sono noti i soli dati di concessione sono stati definiti 5
gruppi di modalità d’uso, con 10 modi per ogni gruppo, ricostruendo l’andamento
cronologico di utilizzazione sulla base della loro destinazione (irrigua, industriale,
potabile).

Definito un coefficiente

α=Qgiorno/Qmax.conc
con Qgiorno = portata giornaliera prelevata
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Qmax.conc = portata massima di concessione

la modalità d’uso è descritta come riportato nella tabella seguente

Efficienza dissipativa delle modalità d’uso

Modalità d’uso Tipo Derivazione Efficienza dissipativa
10÷19 irrigue ad acqua fluente α=0  in stagione piovosa

0 1≤ ≤α per stag. Secca
50÷59 industriali ad acqua fluente α=1
60÷69 Potabili α=1=cost.
70÷79 immissione dall’esterno del

bacino
α=1=cost.

80÷89 ad acqua fluente dissipative α=1=cost

Dalle portate misurate nelle stazioni idrometriche considerate si passa quindi alle portate
naturali con la somma algebrica, secondo una sequenza cronologica, delle portate
misurate e delle portate derivate secondo le modalità d’uso considerate.

In mancanza di misure dirette le portate edotte sono state stimate sulla base dei
disciplinari di concessione.

In funzione delle modalità d’uso e dell’ubicazione della stazione di misura, sono stati
applicati gli algoritmi della tabella seguente:

Calcolo delle portate naturali QN

Modalità
d’uso

Stazione di misura a valle
dell’asta di prelievo

Stazione di misura sita tra l’asta di
prelievo e l’asta di restituzione

1 QN = QM+E*QU

2
QN = QM + ∆

∆
V

t +QU

3
QN = QM + ∆

∆
V

t QN = QM + ∆
∆

V
t +QU

4 QN = QM

5 QN = QM QN = QM + QU

6 QN = QM+E*QU QN = QM + QU

7 QN = QM + (1-E)*QU

8 QN = QM+E*QU

10÷19 QN = QM + E*α*Qmax

50÷59 QN = QM QN = QM +α*Qmax

60÷69 QN = QM + E*α*Qmax QN = QM + α*Qmax

70÷79 QN = QM +(e-1)*α*Qmax

80÷89 QN = QM +E*α*Qmax
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Per la stima dei prelievi si è utilizzato il DataBase dell’Archivio Concessioni,
implementato con il Programma TIBER, i cui dati sono tabulati nella Appendice H del
citato Rapporto N°1 del dicembre 1993 (Calenda-Ubertini).

4.4 Portate misurabili in generiche sezioni non strumentate

Stante la difficoltà di disporre di dati attendibili circa la consistenza vera dei prelievi,
con la loro variazione nel tempo, e dei dati di variazione del volume invasato, si è
predisposto un ulteriore strumento di calcolo per la valutazione dei prelievi PE in una
generica asta e quindi le Portate misurabili QM.

Gli algoritmi che definiscono le due grandezze vengono posti come

Pej = min (QD-QS),PA)
QMi = QDi - PEJ          (i=j,valle)
dove QD = massimi prelievi in base ai dati di concessione
QS = restituzioni perenni
PE = Prelievi effettivi operati

I Prelievi Effettivi PE sono calcolati, per le varie modalità d’uso, come da tabella
seguente.
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Calcolo PE

Mod. d’uso Tipo Derivazione Valore PE
1, 10÷19 irrigue ad acqua

fluente
PE = min (QD-QS, PA)
con PA=βQMAX
QMAX = portata max assentita in
conc.
β=0 per durate 1÷214 giorni
0 1≤ ≤β  per durate 215÷350
giorni
β=1 per durate 351÷365 giorni

2 irrigue con invaso PE=min(QD-QS, K-QS)
 dove K è il valore dell’ordinata per

cui si ha Vol g durata
Q

K

S

.Re .= �  dQ

3 idroelettriche con
invaso

PE = QD-QS con restituzione a valle
della sezione
PE = QD - QS -QT con rest. A monte
e QT=portata turbinata

4 industriali ad acqua
fluente

PE = 0

5, 50÷59 industriali ad acqua
fluente con by pass

PE = min (QD-QS, Qmax) per aste
comprese tra presa e rest.
PE = 0 per aste a valle della rest.

6, 60÷69 potabili PE = min (QD-QS, Qmax) per aste
comprese tra presa e rest.
PE = min(QD-QS,E*Qmax) per aste a
valle della rest

7, 70÷79 immissioni PE = -(1-E)*β*Qmax

8, 80÷89 altre ad acqua fluente PE = min (QD-QS, β*Qmax)

4.5 Le acque sotterranee

4.5.1 I sistemi acquiferi e le Falde sotterranee

L’idrogeologia riveste una importanza fondamentale nell’ambito del bacino del Tevere
in merito alle risorse idriche.

Nell’ambito del bacino infatti si vengono a trovare alcune tra le più importanti sorgenti
d’Italia, con valori di portata che in qualche caso superano i 10 mc/s.
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I sistemi acquiferi legati alle strutture carbonatiche che affiorano ai margini orientali e
meridionali del bacino idrografico ne ampliano notevolmente i limiti agli effetti della
risorsa idrica in generale e della disponibilità di acque pregiate in particolare.

Nell’ambito della idrogeologia sono stati recentemente condotti dall’ABT degli studi sui
sistemi acquiferi principali (“Attività di studio sulle acque sotterranee” ACQUE
SOTTERRANEE DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME TEVERE - Studio C.
Lotti & Associati - giugno 1998) cui si rimanda per la completezza dell’informazione e
per l’esatta identificazione delle strutture acquifere.

Nell’ambito dello studio citato sono state riconosciute le seguenti strutture acquifere.

• Acquifero dell’Alta Valle del Tevere;
• Acquifero della Media Valle del Tevere;
• Acquifero della Conca Eugubina;
• Acquifero della Valle Umbra;
• Acquifero della Valle del Paglia;
• Acquifero della Bassa Valle del Tevere;
• Acquifero della Conca Ternana;
• Acquifero della Piana di Leonessa;
• Acquifero della Piana Reatina;
• Sistema dell’Umbria Nord-Orientale
• Unità dei Monti di Gubbio;
• Unità dei Monti Malbe e Tezio;
• Unità del Monte Subasio;
• Sistema della Valnerina - Monte Terminillo;
• Unità del Monte Cetona;
• Sistema Stifone-Montoro;
• Sistema delle Capore;
• Sistema dei Monti Nuria e Velino;
• Sistema del Monte Soratte;
• Sistema dei Monti Lucretili;
• Sistema dei Monti Sabini Meridionali - Monti Prenestini;
• Sistema dei Monti Simbruini;
• Sistema della Marsica Occidentale;
• Sistema del Monte Amiata;
• Sistema Vulsino - Vicano - Sabatino;
• Sistema di Albano;
• Acquifero Costiero;

Nello studio sulle “Acque sotterranee del Bacino Idrografico del Fiume Tevere” è stata
anche prodotta una cartografia alla scala 1:200.000 dei corpi idrici sotterranei con la
relativa perimetrazione, quindi si rimanda a tale cartografia come documento della
distribuzione spaziale dei maggiori acquiferi.
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Acquifero dell’Alta Valle del Tevere.E’ costituito da un’ampia zona alluvionale che si
estende dalla stretta di Montedoglio fino a città di Castello. Su di esso sono state
prodotte valutazioni piuttosto dettagliate sul bilancio e studi sui prelievi dalla falda e
dalle acque superficiali.
Nel “Progetto di ricerca finalizzato alla valutazione degli effetti nell’Alta Valle del
Tevere conseguenti all’esercizio dell’invaso di Montedoglio” sono stati applicati
modelli matematici in regime permanente e transitorio per valutare il flusso del sistema
idrico ed in particolare gli scambi di portata tra falda e F. Tevere. Tale acquifero è anche
oggetto di studio e controllo per quanto concerne la vulnerabilità, attualmente sono state
riscontrate anomalie significative, tuttavia in considerazione dell’alta vocazione agricola
delle aree e della presenza di numerosi insediamenti zootecnici ed industriali la zona
presenta certamente un livello di rischio che richiede continui controlli.

Acquifero della Media Valle del Tevere.Tale acquifero si estende nella piana alluvionale
compresa tra città di Castello e Todi ed è rappresentativo di una situazione
idrogeologica omogenea e distinta dall’Alta Valle del Tevere, che risulta più grande e
sede di più ampie risorse idriche. In questo caso non esistono studi specifici sul bilancio
idrologico, sugli scambi idrici ed i prelievi, ugualmente non sono definite situazioni di
rischio particolari.

Acquifero della Conca Eugubina. L’acquifero della Conca Eugubina occupa una parte
ridotta dell’intera vallata ed è costituito essenzialmente da depositi alluvionali recenti. Il
bilancio è stato eseguito per un’area che comprende, oltre all’acquifero alluvionale,
anche le falde detritiche ed i calcari della struttura dei Monti di Gubbio. Dal punto di
vista del rischio l’acquifero presenta un’elevata vulnerabilità con la presenza di
inquinamento batteriologico nel 68% dei prelievi effettuati ed una diffusa
concentrazione di nitrati.

Acquifero della Valle Umbra.Tale acquifero è in genere distinto in Valle Umbra Nord
(Foligno-Petrignano d’Assisi) e Sud (Spoleto-Foligno) ed è stato oggetto di numerosi
studi che riguardano modelli di flusso dell’acquifero alluvionale, monitoraggio
idrogeologico ed idrochimico, modelli per la valutazione della vulnerabilità, studi
specifici sull’acquifero artesiano di Cannara, sull’area del campo pozzi di Petrignano di
Assisi, sull’area di ricarica del Monte Subasio e sul bacino delle sorgenti del Clitunno.
Pertanto sono disponibili dati di bilancio piuttosto accurati ed informazioni dettagliate
sulla vulnerabilità, che in alcuni casi (campo pozzi di Petrignano) risulta piuttosto
elevata e quindi necessita di un continuo monitoraggio.

Acquifero della Valle del Paglia. L’acquifero è costituito dalle alluvioni recenti del F.
Paglia, con spessori esigui che poggiano su formazioni argillose. Studi sull’intero
bacino del F. Paglia sono stati condotti dal Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università degli Studi di Perugia con informazioni di carattere idrogeologico ed
idrochimico finalizzate ad una ricerca di energia di tipo geotermico. Tuttavia da tali
studi non è possibile trarre informazioni significative a livello di bilancio e di
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vulnerabilità. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, informazioni raccolte denotano
una situazione piuttosto critica con necessità di risanamento e salvaguardia
dell’acquifero in esame.

Acquifero della Bassa Valle del Tevere. Con tale termine si intende il tratto di piana
alluvionale compresa tra Castiglione in Teverina e la foce. L’acquifero è costituito da
alluvioni recenti del fiume e presenta una situazione piuttosto articolata in funzione
degli apporti idrici provenienti dalle formazioni che compongono i rilievi che
delimitano il corso del F. Tevere.
Allo stato attuale non sono disponibili dati sul bilancio e sul rischio di vulnerabilità, che
tuttavia si presenta elevato in funzione delle caratteristiche delle aree interessate.

Acquifero della Conca Ternana. Tale acquifero si estende lungo la conca della città di
Terni attraversata dal F. Nera ed in generale, dai dati stratigrafici, è caratterizzato da una
buona permeabilità e da una copertura limoso-sabbiosa ridotta, nel complesso è definito
poco potente. Numerosi studi sono stati condotti negli ultimi anni sulla qualità e
vulnerabilità dell’acquifero, mentre non è disponibile una stima precisa del bilancio. Gli
attingimenti dalla falda risultano cospicui (circa 2000 l/s), favorendo l’interscambio tra
fiume e falda con conseguente incremento della vulnerabilità.

Acquifero della Piana di Leonessa. Tale acquifero è definito di scarsa importanza dal
punto di vista idrogeologico per le sue caratteristiche geomorfologiche e stratigrafiche.
Non sono disponibili informazioni e dati di rilievo né per il bilancio, né per la
valutazione della vulnerabilità.

Acquifero della Piana Reatina. Il bacino della piana reatina è caratterizzato da una
sequenza di depositi costituita da sedimenti grossolani conglomeratici rappresentativi di
diversi sistemi di conoidi alluvionali, sui quali poggiano i litotipi limosi-argillosi che
hanno dato luogo al colmamento della depressione. I depositi fluvio-lacustri che
caratterizzano la piana si sviluppano per uno spessore di circa 80 m e sono costituiti da
terreni argillosi-sabbiosi con rare intercalazioni lentiformi a granulometria grossolana.
Tutti gli studi condotti hanno fornito come dati significativi l’ordine di grandezza del
deflusso sotterraneo (100 l/s) e delle riserve regolatrici (10 l/s/Km2).

Sistema dell’Umbria Nord-Orientale. Tale struttura costituisce un sistema idrogeologico
a prevalente composizione carbonatica di notevole importanza sia a livello di acque
sotterranee che di acque superficiali, che vengono alimentate da cospicue sorgenti. Il
bilancio idrogeologico è stato studiato e l’equazione di bilancio risolta con più
metodologie, portando ad una stima di portata media delle sorgenti di circa 8 m3/s.

Unità dei Monti di Gubbio. Rappresenta una piccola struttura idrogeologica a base
carbonatica che tuttavia risulta non ben delimitata. Infatti la dorsale carbonatica e la
coltre alluvionale che colmano l’estesa depressione dell’Assino costituiscono un sistema
idrogeologico continuo e difficilmente separabile. Dall’equazione di bilancio il dato più
attendibile fornisce una portata media delle sorgenti di 0,26 m3/s, a fronte di una
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superficie di soli 16 Km2

Unità dei Monti Malbe e Tezio. Le strutture dei Monti Malbe e Tezio sono costituite da
un sistema a scaglie tettoniche sovrapposte di una serie carbonatica sensibilmente
diversa da quella tipica umbra. Il bilancio della struttura, priva di emergenze
significative, porta a definire una ricarica per infiltrazione efficace di circa 0,8 m3/s,
ricarica che viene destinata probabilmente all’alimentazione di acquiferi contigui
costituiti dalle estese alluvioni presenti soprattutto verso la valle del fiume Tevere.

Unità del Monte Subasio. Tale unita, idrologicamente isolata, è costituita dal punto di
vista strutturale da una brachianticlinale a nucleo carbonatico mesozoico e vergenza
orientale. Dal calcolo del bilancio è stato stimato un deflusso profondo verso gli
acquiferi della Valle Umbra pari a circa 450 mm.

Sistema della Valnerina-Monte Terminillo. Rappresenta la struttura idrogeologica più
ampia dell’Umbria andando ad interessare anche le regioni Lazio e Marche. Le strutture
carbonatiche presenti hanno il duplice ruolo di area di ricarica e di serbatoi che
alimentano un reticolo idrografico superficiale caratterizzato da un elevato deflusso di
base. Dall’equazione di bilancio la ricarica è stata stimata in 17,1 m3/s, di cui 16,4 m3/s
rappresentano la portata delle sorgenti e 0,7 m3/s vengono persi verso i limiti orientali e
settentrionali della struttura.

Unità del Monte Cetona. Struttura di tipo carbonatica presenta una falda libera che
trabocca in corrispondenza del contatto litologico con i depositi terrigeni che la
delimitano, non escludendo una continuità idraulica con la struttura dell’Alfina, posta
poco a sud del Monte Cetona. Dal bilancio emerge una stima di portata delle sorgenti di
circa 400 l/s.

Sistema Stifone-Montoro. Tale sistema è costituito da più strutture carbonatiche, in
particolare quella dei Monti Martani e dei Monti di Narni e Amelia e quella dei Monti
Sabini. Le sorgenti del sistema idrogeologico di Stifone-Montoro sono concentrate nel
tratto di alveo del F. Nera che incide la struttura carbonatica al di sotto della città di
Narni. Complessivamente la portata delle emergenze, sia puntuali sia lineari, è di circa
13 m3/s.

Sistema delle Capore. Tale sistema, che prende il nome dalla sorgente più importante
localizzata nell’alveo del T. Farfa, è costituito prevalentemente da calcari micritici e da
depositi silico-marnosi con intercalazioni detritiche provenienti dallo sfaldamento del
margine della vicina piattaforma carbonatica. Dal bilancio idrogeologico che risulta
eseguito è stata appurata una ricarica di circa 3700)4800 l/s a fronte di una portata
erogata dalle principali sorgenti di circa 5500)7000 l/s, tale differenza è imputabile alle
imprecisioni sui dati meteorologici e sulla delimitazione dell’acquifero.

Sistema dei Monti Nuria e Velino. Il sistema è formato dai terreni meso-cenozoici della
successione Laziale Abruzzese posti in ambiente di piattaforma carbonatica. Da tale
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complesso sono alimentate le importanti sorgenti di Antrodoco, Peschiera e Canetra,
tutte ubicate nell’alto corso del F. Velino, per complessivi circa 21,2 m3/s. Si pub
sottolineare che le caratteristiche idrogeologiche del sistema sono condizionate dalla
presenza di un’intensa fratturazione dei termini carbonatici.

Struttura del Monte Soratte. La struttura è composta da due scaglie tettoniche
sovrapposte mediante piani di accavallamento di età miocenica: la prima, relativa al
Monte Soratte, è costituita prevalentemente da Calcare Massiccio, la seconda, relativa a
S. Oreste, dalla formazione della Corniola; tra le due unita si intercalano livelli di
scaglia eocenica e di Flysch Tolfetani. Non sono disponibili attualmente dati sul
bilancio idrogeologico.

Sistema dei Monti Lucretili. Il sistema idrogeologico comprende la parte della regione
Sabina che si estende dai Monti Elci ai Monti Tiburtini ed è costituito da una dorsale
carbonatica formata da tre unita sovrapposte, a loro volta accavallate su una quarta che
nell’insieme costituiscono la catena sabina. Gli affioramenti sorgentizi più importanti
sono rappresentati dalle acque Albule, situate nella Valle del F. Aniene in prossimità di
Bagni di Tivoli, con una portata media di circa 4 m3/s.

Sistema dei Monti Sabini Meridionali-Monti Prenestini. Tale sistema comprende, da
nord verso sud, il settore meridionale dei Monti Sabini, i Monti Tiburtini, i Monti Ruffi
e Prenestini fino a Cave. L’ossatura carbonatica delle dorsali è formata dalle successioni
che si sono depositate nella scarpata di raccordo tra il margine della piattaforma laziale-
abruzzese ed il contiguo bacino pelagico umbro-sabino. Non sono disponibili
attualmente dati sul bilancio idrogeologico.

Sistema dei Monti Simbruini. Il sistema in esame ricade solo parzialmente nel bacino
idrografico del F. Tevere, e dal punto di vista idrogeologico pub essere suddiviso in una
parte Nord-Ovest, con drenaggio diretto verso le sorgenti dell’Acqua Marcia, ed una
parte Sud-Est che alimenta le sorgenti del Gari. Le principali sorgenti che ricadono nel
bacino del F. Tevere hanno una portata totale di circa 14900 l/s.

Sistema della Marsica Occidentale. Tale sistema non viene preso in considerazione in
quanto il suo drenaggio è totalmente al di fuori del bacino del Tevere, che peraltro è
interessato solo marginalmente dal suddetto sistema.

Sistema del Monte Amiata. Solo una parte del sistema è compreso nel bacino del F.
Tevere attraverso il sottobacino del F. Paglia.
La struttura è assimilabile ad un cono costituito da vulcaniti del Monte Amiata e
circondato da litotipi argillosi, infatti lo schema idrogeologico è caratterizzato da un
flusso centripeto che dalla zona centrale alimenta i gruppi di sorgenti allineati alla base
del cono vulcanico. Dalle stime eseguite risulta che le sorgenti del Monte Amiata hanno
una portata pari a circa 1,45 m3/s.
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Sistema Vulsino - Vicano - Sabatino. Il sistema idrogeologico in esame si estende in riva
destra del F. Tevere dalla valle del Paglia fino alla foce ed è costituito dai prodotti
vulcanici derivanti dai distretti del Vulsino, Vicano e Sabatino.
Nel suo complesso il sistema pub essere suddiviso in 11 bacini idrogeologici i cui limiti
sono definiti esclusivamente da spartiacque sotterranei. Il suddetto sistema è stato
ampiamente studiato sia in termini di bilancio sia di vulnerabilità, con approfondimenti
di settore che riguardano alcuni sottobacini o parte di essi. La valutazione delle portate
complessive delle emergenze è stata di circa 19 m3/s.

Sistema di Albano. Tale sistema si estende a partire dalla riva sinistra del F. Tevere e del
F. Aniene fino alle propaggini settentrionali della pianura Pontina e alle pendici dei
Monti Prenestini. Il sistema idrogeologico coincide quasi completamente con
l’estensione degli affioramenti dei prodotti vulcanici e presenta una circolazione delle
acque nel sottosuolo di tipo radiale. Infatti nella zona centrale dell’apparato vengono
alimentate, nella parte basale, le sorgenti lineari degli alvei dei fiumi o il trasferimento
di risorsa verso gli acquiferi contigui. Su tale sistema sono stati condotti numerosi studi
sia in termini di vulnerabilità sia di bilancio, a tale proposito il dato di sintesi più
significativo è un valore di infiltrazione efficace pari a 285 mm/anno.

Acquifero Costiero. L’acquifero costiero è costituito dai depositi plio-pleistocenici e
olocenici compresi tra Ladispoli, a nord, a Torre S. Lorenzo a sud. Data la particolarità
della zona si ritiene che sia di limitato interesse e comunque richieda eventuali
approfondimenti specifici circa le interconnessioni con le acque salmastre.

Un ulteriore contributo alla comprensione dell’idrogeologia del bacino del Tevere,
soprattutto in termini di conoscenza degli schemi di circolazione e delle aree interessate
alla ricarica delle falde, viene dagli studi condotti da C. Boni (et Alii), dell’Università
“La Sapienza” di Roma, che hanno portato alla preparazione di una “Carta
Idrogeologica della Regione Lazio “ alla scala 1:250.000, con annesso uno schema
idrogeologico dell’Appennino Centrale alla scala 1:1000.000.

4.5.2 Il Flusso di Base

Nell’ambito degli studi condotti per la valutazione delle risorse idriche e delle ricerche
per la regionalizzazione degli afflussi, particolare importanza riveste il flusso di base
delle circolazioni sotterranee, come elemento di alimentazione del reticolo idrografico
in fase di esaurimento, cioè in assenza di afflussi.

Per la regionalizzazione delle curve di durata naturali sono state studiate relazioni con
l’Area del bacino sotteso a determinate sezioni e l’Indice del Flusso di Base (BFI con
notazione inglese) dello stesso bacino.

Questo indice viene assunto come caratterizzante delle condizioni idrogeologiche del
bacino stesso e dell’effetto regolatore operato dagli acquiferi sui deflussi superficiali.
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Il BFI viene definito, sulla base dei volumi defluiti, come:

BFI
V
V

b

a
= ∗100

dove Vb = Volume annuo del deflusso di base
Va = Volume del deflusso totale.

Ovvero viene definito, sulla base delle portate, come

BFI
Q
Q

b

a
= ∗100

dove Qb = Portata media del mese in cui si verifica la minima magra
Qb = Portata media annua.

La formulazione scelta per definire il BFI è la seconda, in virtù della maggior facilità di
reperimento e trattazione dei dati.

Per il calcolo del BFI è stata approntata una procedura, descritta nel documento
“Gestione integrata degli invasi e Definizione del Minimo Vitale - Rapporto n° 1 -
1993” ed a cui si rimanda per maggiore dettaglio, basata sulla metodologia proposta da
Lvovitch nel 1972.

I calcoli condotti sui 10 bacini campione, riportati nella tabella seguente, hanno portato
ha dimostrare come il BFI stesso sia fortemente dipendente dal numero di giorni scelto
per l’effettuazione della media mobile necessaria al procedimento di calcolo.

Per i calcoli successivi è stato scelto un numero di giorni pari a 5 (NGRUPPO=5).

Stazioni campione e valori del BFI
Sigla Fiume Stazione Annate Area

Km²
BFI

001 Tevere S. Lucia 38 934 42.71
004 Chiani P.te Morrano 42 422 36.11
005 Chiascio Torgiano 45 1956 58.92
006 Topino Bettona 39 1220 63.34
012 Aniene Subiaco 45 233 84.72
019 Chienti Pieve Torina 23 118 82.32
037 Potenza Cannucciaro 29 439 76.00
038 Tenna Amandola 25 100 78.05
043 Aterno Molina 33 1303 78.82
066 Nera Macchiagrossa 26 1020 73.84

Per poter assolvere appieno al ruolo di parametro base per la regionalizzazione delle
portate, si è quindi ricercata la dipendenza del BFI dai caratteri fisici del bacino.
Si è così pervenuti ad evidenziare come il BFI sia fortemente dipendente dalle
caratteristiche idrogeologiche del bacino sotteso, caratteristiche che sono state espresse
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come percento dell’estensione del territorio coperta da formazioni classificate in base
alle caratteristiche di permeabilità.

Le elaborazioni sono state sintetizzate sulla “Carta regionale del BFI” estesa all’intero
bacino del Tevere che consente l’acquisizione immediata del dato.
Lo studio porta alle seguenti conclusioni:

• il BFI varia in modo diretto con la percentuale di formazioni carbonatiche presenti
sul territorio del bacino;

• il BFI può essere assunto come invariante del bacino;
• esiste una corrispondenza diretta tra BFI e formazioni idrogeologiche omogenee;
• sulla base di tale corrispondenza è possibile stimare il BFI in sezioni non

strumentate;
• il BFI può essere considerato un indice di magra.

4.6 La regionalizzazione delle grandezze

Per il calcolo delle portate naturali in sezioni qualsiasi non strumentate, è stata messa a
punto una legge di regionalizzazione delle portate, in particolare della curva di durata.

La procedura di calcolo proposta, dettagliatamente descritta nell’appendice C del
documento “Gestione integrata degli Invasi e Definizione del Minimo Vitale” cui si
rimanda per completezza, supera i modelli basati su elaborati sistemi di calcolo che
prendono in considerazione gli afflussi come elemento di base per il calcolo dei
deflussi.

La regionalizzazione proposta lega il valore dei deflussi a quello di una caratteristica
particolarmente significativa nell’ambito del bacino idrologico, quale il BFI. Questi
sintetizza i caratteri idrogeologici e fisici del bacino probabilmente in maniera più
completa e sintetica di altri parametri.

Il modello proposto assimila la curva ad una distribuzione di frequenza di tipo Log-
Normale a tre parametri.

La regionalizzazione proposta, avendo indicato con ADF la portata media giornaliera
(Average Daily Flow) e con

q
Q

ADF
= ∗100

q
Q

ADF0
0 100= ∗

i valori percentuali rispettivamente della portata giornaliera di durata assegnata
(Q=portata giornaliera di durata assegnata in mc/s) ed il limite inferiore della
distribuzione (Q0 in mc/s), la distribuzione delle portate assume la forma
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y = Log (q-q0)

che rappresenta una distribuzione Log-Normale la cui variabile ridotta (z) vale

z = a*Log (q-q0) + b

dove a e b sono funzione dei momenti di 1° e 2° ordine della y.

Definita la plotting position come

F
d

N
=

+ 1
con d = durata in giorni dell’anno

N = giorni dell’anno medio
la z può essere calcolata ricorrendo alle formule:
t F F= − × −ln( ( ))4 1
z sng F t t= − × × +( ) . ( . )1 1238 1 0 0262
La durata di portata assegnata d può quindi essere calcolata con la formula

Q
ADF q

z b
a

=
× +

− +
( )

( )
10
100

0

avendo cambiato segno alla z per rappresentare la funzione simmetrica q=f(-z).

La semplice legge proposta permette di calcolare la portata di durata assegnata noti i
parametri a, b, q0 ed ADF.

Per questi parametri è stata valutata la possibilità di una loro diretta dipendenza dai
caratteri fisici del bacino, onde dare un senso compiuto alla regionalizzazione proposta.

Per i parametri indicati vengono proposte delle relazioni con il BFI che, come visto, è
uno strumento di sintesi dei caratteri fisici del bacino. Il parametro b in particolare è
indirettamente legato al BFI tramite una regressione lineare sul parametro a.

Le relazioni proposte assumono la forma:
a = α0 + α1*BFI + α2*BFI2 +α3*BFI3

con α0 = 0
α1 = 9.49769 * 10-2

α2 = -2.13444 * 10-3

α3 = 1.98080 * 10-5

b = m*a + p
con m=-1.90908

p = 5.26882 * 10-1

q0 = β0 + β1*BFI + β2*BFI2 +β3*BFI3

con β0 = 3.004471 * 10
β1 = -1.81040
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β2 = 3.32237 * 10 -2

β3 = -1.53626 * 10 -5
con una soglia per il BFI=36.
Al di sotto di tale soglia si pone
qo = 1.1626

Per l’ADF si assume il valore adimensionale rispetto all’area ponendo
ADF
AREA

c c BFI c BFI c BFI�
�
�

�
�
� × = + × + × + ×100 0 1 2

2
3

3

con c0 = -2.34350
c1 = 2.44425 * 10-1

c2 = -5-43028 * 10-3

c3 = 3.84761 * 10-5

4.7 Il Minimo Deflusso Costante Vitale (MDCV)

La legge 36/94 impone che l’uso della risorsa avvenga in modo che vengano garantite
nel tratto di asta a valle dell’opera di presa condizioni di deflusso atte a garantire la vita
agli ecosistemi.

Ciò richiede di valutare quale sia il valore di questo deflusso. Sono attualmente in corso,
nell’ambito dell’Attività conoscitiva, studi per definire il MDCV sulla base di fattori
biologici. In attesa della conclusione dello studio suddetto, nell’ambito degli studi per la
“Gestione integrata degli invasi e definizione del Deflusso Minimo Vitale” sono stati
valutati i criteri adottati in altre parti ed è stato proposto un valore per il MDCV.

Si rimanda al documento citato per una descrizione dettagliata della normativa esistente
in materia di MDCV in Italia ed all’estero. Qui di seguito vengono forniti i criteri
essenziali.

Deflussi minimi
Prov. Aut. di Bolzano Qmin = 2 l/s/Km2

Prov. Aut. Di Trento 1/3 della Qmin annua
Reg. Piemonte 10% della portata naturale in arrivo da monte,

con cessazione della captazione con portate in
arrivo al di sotto di una prefissata soglia

Prov. Torino tra 1 e 4 l/s/km2

Magis. Po (Valtellina) 1.6 l/s/km2

Francia 0.1 del modulo del corso d’acqua
corrispondente alla portata media interannuale.
0.05 se modulo>80 mc/s

Svizzera funzione della Q347
USA Q7_10
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Sono quindi esaminati i metodi basati sulla valutazione delle portate ottimali per lo
svolgimento del ciclo biologico di determinate specie piscicole, normalmente i
salmonidi.

Per l’esame di tali metodi, che offrono una complessità operativa per la loro
determinazione e che fanno riferimento anche alla morfologia dell’alveo, si rimanda alla
documentazione citata.

In attesa degli studi sulle biocenosi in corso, l’AdB ha adottato il seguente parametro:

DMCV = Q7_10  (minima portata di sette giorni con tempo di ritorno di 10 anni).

E’ ragionevole ammettere, infatti, che tale parametro, oltre a rappresentare un indicatore
di magra, può essere correlato alla portata di minimo vitale, atteso che la conservazione
nel tempo delle biocenosi acquatiche sono condizionate proprio dai valori di magra
delle portate che svolgono un importante ruolo selettivo. A supporto di quanto sopra si
ricorda che già diverse agenzie USA per la tutela dell’ambiente utilizzano il Q7-10 come
indicatore delle condizioni standard della qualità dell’habitat di un corso d’acqua.

Viene quindi proposta una legge di regionalizzazione del DMV che lega questa
grandezza al BFI del bacino sotteso ad una sezione considerata.

Sono individuate delle regioni omogenee corrispondenti alle seguenti aree geografiche:

Regione A Affluenti del Tevere a monte di Corbara; affluenti di destra a
valle di Corbara; alte valli del Salto e del Turano

Regione B Affluenti di sinistra del Tevere a valle di Corbara
Regione C Asta principale del Tevere

Per le suddette regioni vengono proposte le seguenti relazioni interpolari:

Regione A per BFI ≥ 36
Q7_10/Area = 2.97945 - 0.153581*BFI+0.00213307*BFI2

per BFI<36 Q7_10/Area=0.215
Regione B Q7_10/Area=21.56 - 1.293849*BFI + 0.0141745*BFI2

con limite inferiore BFI=70
Regione C per BFI ≥ 40

Q7_10/Area=7,99954 - 0.379977*BFI + 0.00474971*BFI2

per BFI<40
Q7_10/Area=0.4

Poiché il MDCV calcolato con i valori dei BFI più bassi risulta inferiore ai valori
empirici, per le regioni A e B vengono proposte delle relazioni estrapolanti del tipo
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Regione A per BFI ≥ 36
Q7_10/Area = 3.08445 - 0.153581*BFI + 0.00213307*BFI2

per BFI<36 Q7_10/Area=0.320
Regione B Q7_10/Area=22.70000 - 1.293849*BFI + 0.0141745*BFI2

con limite inferiore BFI=70

Il valore del DMV proposto permette le seguenti considerazioni circa il deflusso in
alveo:

• inferiore a 0.5 l/s/km 2 nel bacino del Paglia a sull’alto bacino del Turano; supera di
poco 0.5 l/s/km2 nell’alto bacino del Salto;

• compreso tra 0.5 e 1.0 l/s/km2 per il Tevere a monte del Nera;
• intorno a 1.5 l/s/km2 nel bacino del Chiascio
• intorno a 5 l/s/km2 nel Tevere a valle del nera e del Treia;
• molto superiore a 5 l/s/km2 nei bacini in sinistra Tevere a valle di Corbara salvo che

nell’alto Velino dove ha valori dell’ordine di 2 l/s/km2.

4.8 Usi della risorsa

Nell’ambito del programma TIBER è stato elaborato un archivio delle concessioni in
atto o assentite.

Tale programma di archiviazione e calcolo è descritto nel documento “Gestione
integrata degli Invasi e Definizione del deflusso Minimo Vitale - 1993” e nel documento
“Studio per il Piano Direttore del Bacino del Tevere - 1998”. A tale documentazione si
rimanda per un esame approfondito del programma, del suo uso e del suo
funzionamento.

Le utilizzazioni per tipologia di uso (potabile, industriale e agricola) sono analizzate per
i 13 sottobacini in cui è articolato il territorio. Nella tabella seguente sono riportati
sinteticamente i risultati dell’analisi.
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Usi per tipologia
Bac. Uso Potabile

(l/s)
Uso Agricolo (l/s) Uso Industriale (l/s) Uso Idroelettrico (l/s)

1 27 (da sorgenti e
torrenti)

3344 ad acqua fluente;
14779 conc. In atto o
assent. o plurienn; 7404
Ente Umbro  Toscano

alcune attività a
Gubbio Umbertide e
Perugia

non significativo

2 470 acquiferi
appenninici e di
Petrignano

1179 portata
prelevabile; 11777
portata concessa; 10598
portata conc. Umbro
Toscano

Grande derivazione
per industria cartaria
(non riscontrata)

piccoli impianti privati

3 non rilevanti 1221 concessa sul Lago
Trasimeno; volume
totale di utilizzo 6.5
milioni di mc

3 utenze poco
significative

4 943 tra cui la
derivazione della
sorgente del
Topino

4730 max prelievo 764 ittiogenico centrale ENEL Altolina
e Bastardo
(raffreddamento)

5 non significativa 3000 cons Bon. Tevere
e nera; 300 Corbara;
250 Nera

non signif. 150000 Corbara-
Baschi; 40000 Monte
Molino

6 no signif 1743 24000 Torre Alfina
(da verificare)

7 5500 Acea Le
Capore

Piccole derivazioni; 160
T. Vespa; 98 F
castiglione; 70 Vionica;
1510 Agro Romano;
290 Olgiata

Diffusi prelievi tra
Orte e confluenza
Aniene; anche da
pozzi; attività
ittiogenica

832000 per Alviano,
P.te Felice, Azzano, C.
Giubileo

8 prelievi modesti
con captazioni
<10l/s

9000 Cons Bon Tevere
Nera

2070 Nera Montoro;
2000 Cospea; 450
Himont (da pozzo)

180000 S Liberato;
180000 recentino;
150000 Mte Argento

9 200 Arhgentina;
800 Nera; 140
Polino

Piccole der. 13677 ittiogenico 15700 Canale medio
Nera; 8000 Biselli;
5500 Preci; 9315
Pennarossa

10 10000 Acea
Peschiera; 350
Pacce (Terni)

5000 Cons. Bon. Piana
reat.

31910 ittiogenico 45091 Galletp;
numerose tra 100 e
1000 l/s

11 piccole sorg. 5350 + 30000 Cotilia
12 9000 Acea

(Agosta, Pantano
Borghese)

Piccole derivazioni;
prelievo in falda non
valutabile

prelievi da pozzi non
valutabili

80000 ENEL da varie
derivazioni

13 Immissione
portate prelevata
da Bracciano

Pozzi diffusi su tutta
l’area; 735’0 Cons Bon
Porto Maccarese; 3000
Cons Bon Agro Romano

2 grandi deriv. Acea
per raffreddamento
centrali; prelievi da
pozzi
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5. I TERMINI DEL BILANCIO E GLI INDICATORI DI USO DELLA RISORSA

5.1 La scomposizione del bacino

Per valutare lo stato della Risorsa Idrica il Bacino è stato ulteriormente scomposto un
164 aste elementari tracciate sulla base topografica delle blu-line della carta 1:100.000
del I.G.M.I.. In via preliminare, visto l’estremo dettaglio con cui il reticolo idrografico è
rappresentato nella cartografia I.G.M.I., si è proceduto alla sua semplificazione
sfoltendo i rami del reticolo di ordine più basso. A tale scopo il reticolo è stato
gerarchizzato mediante il metodo di Rzhanitsin, che, generalizzando il metodo di
Strahler, tiene conto anche degli effetti cumulativi dei corsi d’acqua di ordine inferiore.
Tale approccio, che dà anche un maggior peso al grado di ramificazione della rete, è
sembrato più idoneo per rappresentare le caratteristiche idrologiche ed idrauliche della
rete idrografica. Su tale base è stato quindi semplificato il reticolo eliminando gli ordini
inferiori al 4° secondo l’ordinamento adottato, ritenuti non significativi per le attività di
pianificazione a scala di bacino.

Per la localizzazione delle 164 aste si faccia riferimento agli elaborati allegati al
documento “Gestione degli Invasi e definizione del deflusso Minimo Vitale - 1993”

5.2 Termini quantitativi del Bilancio

I termini del Bilancio proposti nel Piano Direttore di Bacino del Fiume Tevere (Volume
Le disponibilità) per una valutazione numerica delle grandezze in gioco sono relativi
agli afflussi, ai deflussi ed ai prelievi (espressi in mm e ragguagliati all’area del bacino).

Si adotta la simbologia

Ht = Precipitazione annua totale
Hn = volume naturale defluito a monte della sezione considerata
Hm = volume misurabile defluito a monte della sezione
Pa = Prelievi antropici
Pn = Perdite naturali

Il Bilancio, con le grandezze considerate si esprime come

Ht = Hn + Pn
Hn = Hm + Pa
Ht = Hm + Pa + Pn

prendendo i termini Pa con il segno positivo o negativo a seconda che si tratti di prelievi
o immissioni.
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Si fornisce qui la sintesi del bilancio per le sezioni di chiusura dei 13 sottobacini
principali, mentre si rimanda alle tabelle contenute nella documentazione citata per i
valori relativi alle 164 aste in cui è stato suddiviso il reticolo idrografico.

Bilancio Idrico

Sottobacino Ht Hn Pn Coeff
def. %

Hm Pa

1 Tevere a monte del
Chiascio

958 358 600 37.4 350 5

2 Chiascio alla confl.
con il Tevere

1083 371 662 35.9 318 53

3 Nestore e Trasimeno 852 307 545 36.1 327 -20
4 Topino e Maroggia 1008 313 695 31.1 260 53
5 Tevere a monte del
Paglia

961 334 627 34.7 59 274

6 Paglia a Chiani 1045 413 632 39.5 405 8
7 Tevere a monte confl.
Aniene

1028 462 566 45.0 429 33

8 Nera a confl. Tevere 1113 802 311 72.1 742 60
9 Nera e Corno a confl.
Velino

1036 732 304 70.6 193 539

10 Velino a confl. Nera 1172 852 320 72.7 396 457
11 Salto a confl. Velino 1088 328 760 30.1 593 -265
12 Aniene 1147 669 478 58.2 463 205
13 Tevere Urbano 1033 475 558 45.9 449 25

5.3 I dati caratteristici del regime idrologico

Utilizzando le metodologie indicate per il calcolo delle portate naturali e quelle relative
alla regionalizzazione delle curve di durata, sono stati calcolati i dati caratteristici del
regime idrologico per le 164 aste considerate.

Rimandando alla documentazione citata per un quadro completo, vengono di seguito
riportati i dati relativi alle sezioni di chiusura dei 13 sottobacini principali.
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Dati caratteristici dei regimi idrologici (valori in mc/s)

Sottobacino Qm Qmin Q10 Q91 Q182 Q274 Q355 Q7_10
1 Tevere a monte del
Chiascio

24.64 0.47 137.29 26.00 10.82 4.64 1.28 0.96

2 Chiascio alla confl.
con il Tevere

23.01 2.60 89.50 24.01 12.60 8.25 4.40 3.20

3 Nestore e Trasimeno 7.73 0.39 37.03 8.80 4.20 2.11 0.80 0.69
4 Topino e Maroggia 12.11 1.34 40.93 13.17 7.59 5.21 2.51 1.85
5 Tevere a monte del
Paglia

64.42 1.95 338.32 70.39 31.04 14.24 4.56 3.85

6 Paglia a Chiani 17.54 0.27 111.78 16.12 5.83 2.21 0.56 0.43
7 Tevere a monte confl.
Aniene

225.00 43.04 570.38 273.53 190.79 137.44 85.22 95.45

8 Nera a confl. Tevere 108.82 25.91 214.47 128.67 100.07 79.30 55.48 62.39
9 Nera e Corno a confl.
Velino

33.89 7.85 69.24 40.28 30.87 24.15 16.61 18.92

10 Velino a confl. Nera 63.71 15.42 122.70 75.07 58.94 47.09 33.31 36.99
11 Salto a confl. Velino 8.42 0.29 43.47 9.27 4.15 1.94 0.64 0.51
12 Aniene 31.12 7.00 66.01 37.17 28.04 21.64 14.62 16.74
13 Tevere Urbano 262.77 51.02 656.53 319.12 224.07 162.36 101.39 101.51

5.4 Gli indicatori di uso della risorsa idrica

Per la valutazione dello stato di sfruttamento della risorsa idrica nel documento “Piano
Direttore per i Bacino Del Fiume Tevere - Individuazione degli Squilibri - 1998”
vengono proposti come indicatori di uso della risorsa:

• il numero di concessioni dissipative;
• il rapporto percentuale tra la somma delle portate concesse (QS) ed il DMV (Q7_10)

calcolato sulla base delle portate naturali
• il rapporto percentuale tra la somma delle portate concesse (QS) e la media Qm delle

portate naturali
• il rapporto percentuale tra il Q7_10 e la portata misurabile di durata predefinita pari a

347 giorni (95% dell’anno).

Gli indicatori proposti sono stati valutati per le 164 aste in cui è stato scomposto il
bacino. Di seguito si riportano i valori per i 13 sottobacini principali.
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Stato di utilizzo della risorsa

N° n° conc
dissip

Qs
m3/s

qs
l/s/km2

Q7_10
m3/s

QS/Q7_1

0 %
Qm

mc/s
QS/Qm
%

Q347

mc/s
QS/Q7_10
%

1 60 2.783 1.28 0.96 397.57 24.64 11.29 0.16 17.0
2 103 5.515 2.82 3.20 172.34 23.01 23.97 0.94 0.0
3 16 0.676 0.85 0.69 127.55 7.73 8.75 1.02 148.3
4 52 4.437 3.64 1.85 239.84 12.11 36.64 0.0 0.2
5 231 10.570 1.74 3.85 288.01 64.42 16.41 0.50 13.0
6 102 1.579 1.18 0.43 831.05 17.54 9.00 0.00 0.0
7 839 59.446 3.87 95.45 64.00 225.00 26.42 64.52 67.6
8 159 30.906 7.22 62.39 51.79 108.82 28.40 44.30 71.0
9 112 20.657 14.15 18.92 114.89 33.89 60.95 0.50 2.6
10 32 16.161 6.86 36.99 45.50 63.71 25.37 0.0 0.0
11 12 0.391 0.26 0.51 60.15 15.38 2.54 1.98 387.5
12 93 10.988 7.49 16.74 73.11 30.20 36.38 6.30 37.6
13 1010 52.582 3.06 111.51 49.40 258.16 20.37 67.71 60.7

Gli indicatori di utilizzo proposti se ben si prestano alla valutazione complessiva della
risorsa, mal si adattano alla valutazione del grado di sfruttamento della risorsa idrica
sotterranea, presa come componente a se stante della risorsa globale.



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

Allegato 7 31

ANNESSO 1

ASTE DEL RETICOLO PRINCIPALE E RELATIVI TERMINI DEL
BILANCIO IDROLOGICO
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Termini del bilancio idrologico (aste del reticolo semplificato).
Sottobacino 1.Tevere a monte del Chiascio

Asta Sezione di Interesse
Ht

(mm)

Hn

(mm)

Pn

(mm)

C

(%)

Hm

(mm)

Pa

(mm)

TV29 F. Tevere a monte del F. Chiascio 958 358 600 37.4 353 5
TV30 F. Tevere. Staz. Idr. Barca di Torgiano 958 358 600 37.4 353 5
TV31 F. Tevere. Staz. Idr. Ponte Felcino 961 443 518 46.1 401 42
TV32 F. Tevere a monte confluenza T. Resina 961 358 603 37.3 352 6
TV33 F. Tevere a monte confluenza T. Assino 964 358 606 37.2 353 5
TV34 F. Tevere a monte confluenza T. Carpina 966 358 608 37.1 353 5
TV35 F. Tevere a monte confluenza T. Niccone 975 358 617 36.8 353 6
TV36 F. Tevere a monte confluenza T. Nestore 990 359 631 36.2 352 6
TV37 F. Tevere Staz. Idr. Santa Lucia 998 501 497 50.2 453 48
TV38 F. Tevere a monte confluenza T. Soara 1000 361 639 36.1 354 6
TV39 F. Tevere a monte confluenza T. Cerfone 1045 361 684 34.6 359 2
TV40 F. Tevere a monte confluenza T. Selci 1056 361 695 34.2 361 0
TV41 F. Tevere 1098 361 737 32.9 361 0
TV42 F. Tevere alla diga di Montedoglio 1127 362 765 32.1 362 0
TV43 F. Tevere a monte confluenza T. Singerna 1143 363 780 31.8 363 0
TV44 F. Tevere 1245 365 880 29.3 365 0
TV45 F. Tevere 1375 366 1009 26.6 366 0
SG01 T. Singerna alla confluenza con il Tevere 1063 341 722 32.1 341 0
TI01 T. Tignana alla confluenza con il Tevere 1014 329 686 32.4 329 0
SV01 T. Sovara a monte confluenza T. Libbia 961 327 634 34.0 327 0
SV02 T. Sovara alla confluenza con il Cerfone 985 327 658 33.2 327 0
CF01 T. Cerfone alla confluenza con il Tevere 951 346 605 36.4 346 0
CF02 T. Cerfone a monte confluenza T. Sovara 947 344 603 36.3 344 0
SO01 T. Soara alla confluenza con il Tevere 966 354 612 36.7 344 10
NR01 T. Nestore alla confluenza con il Tevere 907 340 567 37.5 339 1
LA01 T. Lama alla confluenza con il Tevere 929 351 578 37.8 338 14
CP01 T. Carpina alla confluenza con il Tevere 991 353 638 35.6 351 2
CP02 T. Carpina a monte confluenza T. Carpinella 1006 344 662 34.2 344 0
VL01 T. Vallaccia alla  confluenza con il Tevere 887 353 534 39.8 351 2
VL02 T. Vallaccia a monte confluenza T. Mansola 887 353 534 39.8 351 2
AS01 T. Assino alla confluenza con il Tevere 997 327 670 32.8 315 12
AS02 T. Assino 997 322 675 32.3 322 0

Legenda: Ht = precipitazione totale; Hn = deflussi naturali; Pn = pertite naturali; C = coefficiente  di
deflusso;
Hm = deflussi misurabili; Pa = Perdite per prelievi antropici.
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Termini del bilancio idrologico (aste del reticolo semplificato).
Sottobacino 2. Fiume Chiascio

Asta Sezione di Interesse
Ht

(mm)

Hn

(mm)

Pn

(mm)

C

(mm)

Hm

(mm)

Pa

(mm)

CI01 F. Chiascio alla confluenza con il Tevere 1033 371 662 35.9 318 53
CI02 F. Chiascio a monte confluenza F. Topino 1091 305 786 28.0 290 15
CI03 F. Chascio a monte confluenza F. Tescio 1109 305 804 27.5 293 12
CI04 F. Chiascio 1115 305 810 27.4 292 13
CI05 F. Chiascio 1121 304 817 27.1 290 14
CI06 F. Chiascio 1137 300 837 26.4 284 16
CI07 F. Chiascio a monte confluenza T. Rasina 1168 292 876 25.0 278 14
CI08 F. Chiascio 1218 292 926 24.0 251 41
TS01 F. Tescio 1008 293 715 29.1 293 0
TS02 F. Tescio 1008 298 710 29.5 298 0
RA01 T. Rasina 1148 354 794 30.8 347 7

Termini del bilancio idrologico (aste del reticolo semplificato).
Sottobacino 3. Nestore e Trasimeno

Asta Sezione di Interesse

Ht

(mm)

Hn

(mm)

Pn

(mm)

C

(mm)

Hm

(mm)

Pa

(mm)

NS01 F. Nestore alla confluenza con il Tevere 852 307 545 36.1 327 -20
NS02 F. Nestore a monte confluenza T. Genna 851 317 534 37.3 311 6
NS03 F. Nestore a monte confluenza T. Caina 873 345 528 39.5 345 0
CA01 T. Caina alla confluenza con il Nestore 845 299 546 35.4 290 10
GE01 T. Genna alla confluenza con il Nestore 864 310 554 35.9 526 -216

Nota:  i valori negativi di Pa in NS01 ed GE01 sono dovuti alle restituzioni reflue del comune Perugia nel
torrente Genna.

Termini del bilancio idrologico (aste del reticolo semplificato).
Sottobacino 4. Topino e Marroggia.

Asta Sezione di Interesse
Ht

(mm)

Hn

(mm)

Pn

(mm)

C

(mm)

Hm

(mm)

Pa

(mm)

TP01 F. Topino. Staz Idr. P.te Bettona 1008 313 695 31.1 260 53
TP02 F. Topino a monte confluenza F. Maroggia 1081 321 760 29.7 282 40
TP03 F. Topino 1097 330 767 30.1 288 43
TP04 F. Topino a monte confluenza F. Menotre 1146 302 844 26.4 253 49
TR01 F. Teverone alla confluenza con il Topino 971 321 650 33.1 290 31
TR02 F. Teverone a monte confluenza F. Clitunno 983 341 642 34.7 321 20
MR01 F. Maroggia a monte confluenza F. Teverone 1008 341 667 33.9 318 23
MR02 F. Maroggia 1035 399 636 38.6 371 28
ME01 F. Menotre alla confluenza con il F. Topino 1053 545 508 51.7 512 32

Legenda: Ht = precipitazione totale; Hn = deflussi naturali; Pn = pertite naturali; C = coefficiente  di
deflusso;

Hm = deflussi misurabili; Pa = Perdite per prelievi antropici.
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Termini del bilancio idrologico (aste del reticolo semplificato).
Sottobacino 5. Tevere a monte del Paglia.

Asta Sezione di Interesse
Ht

(mm)

Hn

(mm)

Pn

(mm)

C

(mm)

Hm

(mm)

Pa

(mm)

TV22 F. Tevere a monte confluenza con il Paglia 961 334 627 34.7 59 274
TV23 F. Tevere alla diga di Corbara 961 299 662 31.2 3 297
TV24 F. Tevere a monte confluenza T. Naia 960 328 632 34.2 319 9
TV25 F. Tevere 961 317 644 33.0 307 9
TV26 F. Tevere a monte confluenza F. Nestore 988 312 676 31.6 297 14
TV27 F. Tevere a monte confluenza T. Puglia 991 307 684 31.0 292 15
TV28 F. Tevere Staz. Idr. Ponte Nuovo 994 392 602 39.4 348 44
NA01 T. Naia alla confluenza con il Tevere 1005 366 639 36.5 353 14
PU01 T. Puglia alla confluenza con il Tevere 915 322 593 35.2 322 0

Termini del bilancio idrologico (aste del reticolo semplificato).
Sottobacino 6. Paglia e Chiani.

Asta Sezione di Interesse
Ht

(mm)

Hn

(mm)

Pn

(mm)

C

(mm)

Hm

(mm)

Pa

(mm)

PG01 F. Paglia alla confluenza con il Tevere 1045 413 632 39.5 405 8
PG02 F. Paglia Staz. Idr. Orvieto 1047 329 718 31.4 289 40
PG03 F. Paglia a monte confluenza con il F. Chiani 1094 412 682 37.7 406 7
PG04 F. Paglia a monte confluenza T. Ritorto 1127 412 715 36.6 408 4
PG05 F. Paglia a monte confluenza T. Siridone 1178 412 766 35.0 412 1
CH01 T. Chaini alla confluenza con il Paglia 981 397 584 40.5 390 7
CH02 T. Chiani Staz. Idr. Ponte Morrano 987 374 613 37.9 330 44
CH03 T. Chiani a monte T. Sorre 1019 397 622 39.0 390 7
CH04 T. Chiani 1033 398 635 38.5 391 7
CH05 T. Chiani 1033 397 636 38.5 391 7

Legenda: Ht = precipitazione totale; Hn = deflussi naturali; Pn = pertite naturali; C = coefficiente  di
deflusso;

Hm = deflussi misurabili; Pa = Perdite per prelievi antropici.
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Termini del bilancio idrologico (aste del reticolo semplificato).
Sottobacino 7. Tevere a monte dell'Aniene.

Asta Sezione di Interesse
Ht

(mm)

Hn

(mm)

Pn

(mm)

C

(mm)

Hm

(mm)

Pa

(mm)

TV06 F. Tevere a monte confluenza con l'Aniene 1028 462 566 45.0 429 33
TV07 F. Tevere alla traversa di Castel Giubileo 1029 462 567 44.9 430 32
TV08 F. Tevere 1029 462 567 44.9 430 33
TV09 F. Tevere a monte confluenza F. S. Martino 1029 462 567 44.9 429 33
TV10 F. Tevere a monte confluenza F. Corese 1028 462 566 45.0 429 33
TV11 F. Tevere a monte confluenza F. Farfa 1027 462 565 45.0 436 26
TV12 F. Tevere Staz. Idr. Montorso 1027 462 565 45.0 436 27
TV13 F. Tevere a monte confluenza T. L'Aia 1026 462 564 45.1 435 27
TV14 F. Tevere a monte confluenza T. Treia 1023 462 561 45.2 434 28
TV15 F. Tevere Staz. Idr. P.te Felice 1023 462 561 45.2 434 28
TV16 F. Tevere a monte confluenza F. di Rustica 1022 462 560 45.2 434 28
TV17 F. Tevere Staz. Idr. Passo San Francesco 1022 482 540 47.2 431 52
TV18 F. Tevere a monte confluenza F. Nera 976 334 642 34.2 321 12
TV19 F. Tevere a monte confluenza Rio Grande 974 334 640 34.3 321 13
TV20 F. Tevere a monte confluenza T. Vezza 975 334 641 34.2 321 13
TV21 F. Tevere Staz. Idr. Baschi 976 336 640 34.4 85 251
RG01 Rio Grande alla confluenza con il Tevere 1004 303 701 30.2 299 3
RU01 F. di Rustica alla confluenza con il Tevere 1071 497 574 46.4 497 0
TE01 T. Treia alla confluenza con il Tevere 1093 418 675 38.3 406 12
TE02 T. Treia Staz. Idr. Civita Castellana 1096 338 758 30.8 303 35
TE03 T. Treia a monte confluenza F. Maggiore 1097 367 730 33.5 357 10
TE04 T. Treia a monte confluenza F. Rotoli 1064 367 697 34.5 360 7
TE05 T. Treia a monte confluenza F. Cerreto 1046 367 679 35.1 367 0
MA01 F. Maggiore alla confluenza con il Treia 1123 486 637 43.2 460 25
MA02 F. Maggiore 1128 547 581 48.5 442 105
RO01 F. Rotoli alla confluenza con il Treia 1165 486 679 41.7 464 23
CE01 F. Cerreto a monte confluenza con il Treia 1079 488 591 45.2 478 10
AI01 T. L'Aia alla confluenza con il Tevere 1070 463 607 43.3 459 5
FA01 F. Farfa alla confluenza con il Tevere 1102 630 472 57.1 225 404
FA02 F. Farfa 1114 612 502 54.9 29 582
CO01 F. Corese alla confluenza con il Tevere 1108 529 579 47.8 528 2
CO02 F. Corese 1145 528 617 46.1 528 0
SM01 F. S. Martino alla confluenza con il Tevere 986 502 484 51.0 502 0

Legenda: Ht = precipitazione totale; Hn = deflussi naturali; Pn = pertite naturali; C = coefficiente  di
deflusso;

Hm = deflussi misurabili; Pa = Perdite per prelievi antropici.
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Termini del bilancio idrologico (aste del reticolo semplificato).
Sottobacino 8. Fiume Nera

Asta Sezione di Interesse
Ht

(mm)

Hn

(mm)

Pn

(mm)

C

(mm)

Hm

(mm)

Pa

(mm)

NE01 F. Nera alla confluenza con il Tevere 1113 802 311 72.1 742 60
NE02 F. Nera 1114 802 312 72.0 741 61
NE03 F. Nera Staz. Idr. Macchia Grossa 1117 759 358 68.0 694 65
NE04 F. Nera 1120 802 318 71.6 735 67

Termini del bilancio idrologico (aste del reticolo semplificato).
Sottobacino 9. Nera e Corno a monte del Velino

Asta Sezione di Interesse
Ht

(mm)

Hn

(mm)

Pn

(mm)

C

(mm)

Hm

(mm)

Pa

(mm)

NE05 F. Nera a monte confluenza F. Velino 1036 732 304 70.6 193 539
NE06 F. Nera Staz. Idr. Torre Orsina 1036 606 430 58.5 213 393
NE07 F. Nera 1025 732 293 71.4 307 424
NE08 F. Nera Staz. Idr. Le Lastre 1026 732 294 71.3 271 461
NE09 F. Nera a monte confluenza Fosso Vigi 1027 732 295 71.3 257 475
NE10 F. Nera a monte confluenza F. Corno 946 778 168 82.3 255 523
NE11 F. Nera Staz. Idr. Bagni di Triponzo 946 778 168 82.2 243 534
NE12 F. Nera Staz. Idr. Visso 916 1701 -785 185.7 1669 32
CR01 F. Corno alla confluenza con il Nera 1078 732 346 67.9 391 341
CR02 F. Corno Staz. Idr. Passerella Volpetti 1078 732 346 67.9 717 14
CR03 F. Corno a monte confluenza Sordo 1152 732 420 63.5 730 1
SR01 F. Sordo alla confluenza F. Corno 902 827 75 91.7 769 58
US01 T. Ussita Staz. Idr. Visso 965 1569 -604 162.6 1529 40
VG01 F. Vigi alla confluenza con il F. Nera 1045 1122 -77 107.3 550 571
Nota: i valori negativi di Pn e i valori maggiori di 100 di C in NE12, US01, VG01 sono dovuti

alla presenza nel bacino di importanti contributi sorgentizi.

Termini del bilancio idrologico (aste del reticolo semplificato).
Sottobacino 10. Fiume Velino

Asta Sezione di Interesse
Ht

(mm)

Hn

(mm)

Pn

(mm)

C

(mm)

Hm

(mm)

Pa

(mm)

VE01 F. Velino alla confluenza con il F. Nera 1172 852 320 72.7 396 457
VE02 F. Velino 1170 853 317 72.9 764 89
VE03 F. Velino Staz. Idr. Terria 1165 784 381 67.3 666 118
VE04 F. Velino a monte confluenza F. Turano 1157 827 330 71.5 789 38
VE05 F. Velino Staz. Idr. Ponte Nuovo 1152 827 325 71.8 816 11
VE06 F. Velino a monte confluenza F. Salto 1269 827 442 65.2 416 411
VE07 F. Velino 1263 611 652 48.4 6 605
VE08 F. Velino Staz. Idr. Antrodoco 1264 355 909 28.1 158 197
VE09 F. Velino Staz. Idr. Posta 1184 530 654 44.8 500 30
Legenda: Ht = precipitazione totale; Hn = deflussi naturali; Pn = pertite naturali; C = coefficiente  di

deflusso;
Hm = deflussi misurabili; Pa = Perdite per prelievi antropici.
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Termini del bilancio idrologico (aste del reticolo semplificato).
Sottobacino 11. Salto e Turano

Asta Sezione di Interesse
Ht

(mm)

Hn

(mm)

Pn

(mm)

C

(mm)

Hm

(mm)

Pa

(mm)

SA01 F. Salto alla confluenza con il F. Velino 1088 328 760 30.1 593 -265
SA02 F. Salto 1076 328 748 30.5 127 201
SA03 F. Salto Staz. Idr. Balze di Santa Lucia 1072 248 824 23.1 9 239
SA04 F. Salto 996 334 662 33.5 332 2
TU01 F. Turano alla confluenza con il F. Velino 1188 322 866 27.1 103 219
TU02 F. Turano Staz. Idr. Posticciola 1181 380 801 32.2 21 359
TU03 F. Turano 1171 317 854 27.0 317 0
Nota: il valore negativo di Pa in SA01 è dovuto alla restituzione nell'asta degli scarichi della centrale di Cotilia

Termini del bilancio idrologico (aste del reticolo semplificato).
Sottobacino 12. Aniene

Asta Sezione di Interesse
Ht

(mm)

Hn

(mm)

Pn

(mm)

C

(mm)

Hm

(mm)

Pa

(mm)

AN01 F. Aniene alla confluenza con il F. Tevere 1147 669 478 58.3 463 205
AN02 F. Aniene a monte confluenza f. Tor Sapienza 1180 719 461 60.9 498 221
AN03 F. Aniene a monte confluenza f. Pratolungo 1189 732 457 61.5 506 226
AN04 F. Aniene Staz. Idr. Lunghezza 1214 956 258 78.8 715 242
AN05 F. Aniene a monte conflunza f. dell'Osa 1222 778 444 63.7 564 214
AN06 F. Aniene a Tivoli 1307 802 505 61.4 493 308
AN07 F. Aniene 1340 807 533 60.2 305 502
AN08 F. Aniene Staz. Idr. Subiaco 1381 1229 152 89.0 1175 54
AN09 F. Aniene Staz. Idr. di Cascate di Trevi 1380 811 569 58.8 811 0
OS01 Fosso dell'Osa alla confluenza con l'Aniene 942 486 456 51.6 191 296
TO01 Fosso di Tor Sapienza alla conluenza Aniene 946 488 458 51.6 293 195
SI01 F. Simbrivio Staz. Idr. Comunacque 1414 1122 292 79.3 1122 0
SL01 Fosso di S. Lucia alla confluenza con l'Aniene 960 417 543 43.4 407 10

Termini del bilancio idrologico (aste del reticolo semplificato).
Sottobacino 13. Tevere area urbana di Roma

Asta Sezione di Interesse
Ht

(mm)

Hn

(mm)

Pn

(mm)

C

(mm)

Hm

(mm)

Pa

(mm)

TV01 F. Tevere alla foce 1033 475 558 45.9 449 25
TV02 F. Tevere a monte confluenza fosso Galeria 1034 475 559 45.9 454 20
TV03 F. Tevere 1035 475 560 45.9 454 20
TV04 F. Tevere a monte confluenza f. Vallerano 1035 475 560 45.9 455 19
TV05 F. Tevere Staz. Idr. di Ripetta 1038 466 572 44.9 398 68
GA01 Fosso Galeria alla confluenza con il Tevere 924 462 462 50.0 445 17
GA02 Fosso Galeria 969 464 505 47.9 420 43
VA01 Fosso Vallerano, confluenza con il Tevere 926 487 439 52.6 471 17
Legenda: Ht = precipitazione totale; Hn = deflussi naturali; Pn = pertite naturali; C = coefficiente  di

deflusso;
Hm = deflussi misurabili; Pa = Perdite per prelievi antropici.
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1.  PREMESSA

Il presente allegato contiene i principali elementi analitici, conoscitivi e propositivi
elaborati dall'’AdB in merito al tema della risorsa idrica sotterranea. Il documento
principale a cui si fa riferimento è lo studio condotto dalla C. Lotti & Associati “Attività
di studio sulle acque sotterranee – Acque sotterranee del bacino idrografico del Tevere”,
Giugno 1998.

Nell’allegato sono presenti, fra le altre, le informazioni richiamate dalle norme di piano
ed in particolare:

- dall’art. 35 e dall’art. 44 in merito agli ambiti o areali di riferimento per la
pianificazione;

- dall’art. 36 in merito agli studi conoscitivi.

Per eventuali approfondimenti si rimanda alla allo studio citato.

2. QUADRO CONOSCITIVO

2.1 Fonti informative

Per l’elaborazione del quadro conoscitivo del presente documento, così come per
l’individuazione delle criticità e squilibri, si è fatto riferimento ad un certo numero di
studi e documenti, generalmente prodotti per l’Autorità di Bacino del fiume Tevere.

In particolare, quanto segue si basa sulle acquisizioni effettuate nell’ambito dello studio
sulle “Acque sotterranee del Bacino idrografico del fiume Tevere”, condotto dalla
società Lotti e Associati per conto dell’Autorità di bacino del F.Tevere, nel corso del
1998.

Le finalità dello studio citato sono le seguenti:

− reperire, interpretare e rendere utilizzabili i dati e le conoscenze esistenti;

− individuare le zone che permettono sin d’ora (e dagli studi effettuati) una prima
valutazione del bilancio idrico;

− indicare le zone dove gli squilibri e le carenze portano ad una gestione idrica
deficitaria;

− identificare le lacune che i dati e le conoscenze esistenti presentano a livello
cartografico, tematico o di approfondimento e definire le integrazioni necessarie.



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

Allegato 8 4

2.2 Stato delle conoscenze

2.2.1 Individuazione dei corpi idrici sotterranei di rilievo

L’individuazione degli acquiferi è basata sulla distinzione e sulla disposizione dei
principali corpi sedimentari e massicci rocciosi che li compongono o li delimitano. Ciò
comporta assemblaggi delle unità litologiche (in particolare rispetto alla permeabilità)
più o meno complessi per schematizzare le modalità della circolazione idrica sotterranea
(acquiferi monostrato, multistrato, ecc.).

In genere, nella cartografia idrogeologica, sono rappresentate le parti in affioramento
degli acquiferi in quanto sono le uniche esplicitamente rappresentabili in cartografia e
sulle quali si esplica l’infiltrazione delle precipitazioni liquide e solide.

La carta delle Strutture Idrogeologiche del Bacino del f. Tevere è stata approntata allo
scopo di produrre una base per la sintesi di tutte le informazioni idrogeologiche
riguardanti i corpi idrici sotterranei del bacino (calcoli dei bilanci, andamento della
superficie piezometrica, ubicazione delle emergenze, analisi della vulnerabilità, dello
stato di inquinamento e dei fenomeni di intrusione marina).

La delimitazione  delle strutture è necessaria in particolare per evidenziare il contesto
idrogeologico rispetto al quale valutare il bagaglio delle conoscenze e contestualizzare i
fenomeni di squilibrio quali-quantitativo delle risorse idriche sotterranee.

La realizzazione della carta è stata articolata in diverse fasi successive.

Innanzitutto è stato necessario procedere all’identificazione delle singole strutture
idrogeologiche attraverso lo studio e la sintesi dei lavori e dei prodotti cartografici
attualmente disponibili e descritti nelle schede censimento cartografia che
accompagnano la relazione. Contemporaneamente si è proceduto alla
georeferenziazione di almeno quattro punti di ciascuno dei Fogli IGM 1:100000 del
bacino del Tevere, nella proiezione UTM Fuso 33. Ciò perché i Fogli della Carta
Geologica non riportano il reticolato UTM e parte dell’area ricade nel Fuso 32.

La conversione dalle coordinate geografiche alle UTM è stata effettuata attraverso
l’applicazione del programma DATUM sviluppato dall’Istituto di Geologia Marina del
C.N.R.. I dati sotto stati inseriti come coordinate geografiche riferite a Greenwich.

I parametri utilizzati per la conversione sono:

• la longitudine del meridiano centrale del Fuso 33: 15° rispetto al meridiano di
Greenwich;

• la correzione di 500.000 m in longitudine; corrispondente alle false origini dello
stesso meridiano, imposte dal sistema U.T.M.

Si è così ottenuta la lista delle coordinate U.T.M. per la serie dei punti scelti per la
georeferenziazione delle strutture idrogeologiche definite sui Fogli Geologici 1:100000
e con la quale si è proceduto alla digitalizzazione per la creazione di un file *.DXF.
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Per la realizzazione della carta delle strutture acquifere del Bacino del Tevere sono stati
utilizzati i seguenti prodotti cartografici:

• Regione Lazio - Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità (1997) “Studi e
progettazioni per l’aggiornamento del P.R.G.A. del Lazio settentrionale - Carta degli
acquiferi”. Scala 1:100.000;

• Regione Lazio - Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità (1997) “Studi e
progettazioni per l’aggiornamento del P.R.G.A. del Lazio settentrionale - Carta
idrografica”. Scala 1:100.000;

• Boni C. (1994) “Sintesi delle conoscenze sulla struttura idrogeologica delle “Capore”
per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche, ai sensi del
D.P.R. 236/88.

• Regione dell’Umbria-Giunta regionale (1989) “Piano ottimale di utilizzazione delle
risorse idriche della regione - Studio dei massicci carbonatici - Carta idrogeologica.
Scala 1:100.000;

• Boni C., Bono P., Capelli G. (1988) “Carta idrogeologica del territorio della Regione
Lazio” Scala 1:250.000;

• Brunamonte F., Cosentino D., D’Amico L., Prestininzi A., Romagnoli C. (1987)
“Carta dei sistemi idrogeologici del territorio della regione Lazio” Scala 1:200.000;

• Boni C., Bono P. Capelli G. (1986) “Schema idrogeologico dell’Italia centrale. A -
Carta idrogeologica; B - Carta idrologica; C - Carta dei bilanci idrogeologici”;

• Ambrosi U., Bono P., Capelli G., Goletti M. (1984) “Regione vulcanico-sedimentaria
del Lazio del Nord occidentale e della Toscana meridionale p.p.: idrogeologia e
idrologia di superficie”;

• Giuliano G., Sciotti M., Rossi Doria (1981) “Carta idrogeologica. Circolazione idrica
- Potenzialità idrica - Unità idrogeologiche” Scala 1:200.000;

Sulla base di questi prodotti cartografici e delle informazioni riportate nella letteratura
specifica è stato possibile effettuare la prima individuazione e delimitazione delle
strutture idrogeologiche prese a riferimento nella prosecuzione dello studio.

La cartografia delle strutture idrogeologiche è particolarmente complessa in quanto
comporta la rappresentazione di elementi tridimensionali spesso sovrapposti e con ruoli
diversi nella formazione della ricarica, nel condizionamento della circolazione idrica e
del chimismo. Inoltre, ai limiti delle strutture idrogeologiche, le modalità di
trasferimento delle acque sotterranee possono variare sia sul piano che in profondità.

Le delimitazioni delle strutture idrogeologiche del bacino del Tevere riportate in
bibliografia di fatto rappresentano l’estensione in affioramento delle litoformazioni nelle
quali si origina per infiltrazione la ricarica della falda che alimenta la sorgente o le
sorgenti al bordo della struttura stessa.
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In assenza di travasi sotterranei di acqua tra strutture adiacenti o conoscendone l’entità,
l’area cartografata può essere presa a riferimento per il calcolo del bilancio
idrogeologico attraverso la classica equazione che confronta gli afflussi con i deflussi.

Di fatto il grado della conoscenza rispetto alla geometria dei corpi acquiferi e dei flussi
idrici sotterranei solo raramente consente di rappresentare strutture idrogeologiche ben
verificate.

La cartografia idrogeologica, quale strumento di supporto alla gestione delle risorse
idriche, dovrebbe rappresentare le strutture idrogeologiche più piccole possibili ovvero
le unità idrogeologiche. Queste possono essere definite come l’insieme delle
litoformazioni in un volume dove le caratteristiche del movimento dell’acqua, la
capacità di immagazzinamento e l’interazione chimica acqua-roccia sono uniformi. I
flussi in uscita dall’unità devono essere noti sia che questi diano luogo a sorgenti che ad
alimentazioni di unità adiacenti.

Se ciò non è possibile occorre procedere all’aggregazione di più unità fino a raggiungere
una delimitazione rispetto alla quale possa essere effettuata la verifica con il bilancio.

Nella carta delle strutture idrogeologiche pertanto, in relazione alle conoscenze
disponibili, sono stati rappresentati, oltre alle aree di alimentazione delle unità
(individuate a scala regionale) anche i sistemi idrogeologici che raggruppano  le unità e i
bacini idrogeologici fino alla individuazione di limiti caratterizzabili in termini di
condizioni di flusso.

2.2.2.   Carta delle strutture idrogeologiche
Essendo lo spirito di questo lavoro tipicamente compilativo e non essendo ricca e
aggiornata la cartografia idrogeologica a scala regionale sul territorio del bacino del
Tevere, la carta delle strutture acquifere realizzata in questo studio riprende
l’impostazione e i contenuti, in particolare, della carta di Boni C., Bono P. Capelli G.
(1986) “Schema idrogeologico dell’Italia centrale; C - Carta dei bilanci idrogeologici e
delle risorse idriche sotterranee” alla scala 1:1.000.000. Tale carta è stata rappresentata a
piccola scala in relazione al grado di dettaglio nella delimitazione delle strutture
idrogeologiche e in particolare delle unità. Pertanto solo a quella scala sono validi i
bilanci e il dettaglio della delimitazione delle strutture idrogeologiche.

Nell’ambito del presente lavoro è stato possibile migliorare il grado di risoluzione delle
strutture idrogeologiche solo nei casi in cui gli studi successivi resi pubblici hanno
dettagliato le delimitazioni.

Per superare la diversità delle scale, i perimetri delle strutture idrogeologiche
identificate sono stati ridisegnati sui Fogli della Carta Geologica d’Italia 1:100.000
seguendo i limiti degli affioramenti delle litoformazioni e degli elementi strutturali
potenzialmente condizionanti la circolazione idrica sotterranea.

L’amplificazione della scala di rappresentazione effettuata per la redazione della carta
delle strutture idrogeologiche ha così migliorato notevolmente il dettaglio
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sull’andamento dei limiti delle strutture quando questi sono determinati da elementi
formazionali o tettonici.

Nella carta delle strutture idrogeologiche sono stati rappresentati, oltre a queste e
nell’ambito del bacino idrografico del f. Tevere, anche 4 complessi idrogeologici.
Questi, nelle aree non interessate dalle strutture idrogeologiche individuate, individuano
le estensioni delle principali associazioni litologiche ricavate dal raggruppamento delle
formazioni riportate nella cartografia geologica ufficiale.

Le caratteristiche litologiche dei complessi ne determinano il ruolo idrogeologico e le
potenzialità di ospitare falde (per lo più di interesse locale).

I complessi individuati sono:

− Complesso dei depositi clastici plio-pleistocenici e quaternari  - Q;

− Complesso dei travertini - T;

− Complesso delle argille, dei flysch e degli scisti - Ar.

− Complesso delle vulcaniti - V.

La carta è stata realizzata su lucido in poliestere sul quale sono stati riportati anche i
punti per la georeferenziazione.

Nella individuazione dei limiti si è cercato di attenersi strettamente a quanto di più
risoluto è presente nella documentazione edita o resa disponibile.

Ad ogni struttura idrogeologica individuata è stato associato un codice provvisorio
strutturato su due livelli.

− una prima lettera e un numero che caratterizzano il tipo di acquifero e identificano la
struttura;

− una seconda lettera e un numero per individuare un sistema, un bacino o una unità
idrogeologica nell’ambito della struttura.

In tabella sono riportati i codici e le denominazioni delle strutture idrogeologiche
individuate.
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Strutture idrogeologiche del bacino del f. Tevere
Nr. Codice Nome
1 A1 Acquifero dell'Alta Valle del Tevere
2 A2 Acquifero della Media Valle del Tevere
3 A3 Acquifero della Valle Eugubina
4 A4 Acquifero della Valle Umbra
5 A5 Acquifero della Valle del Paglia
6 A6 Acquifero della Bassa Valle del Tevere
7 A7 Acquifero della Conca Ternana
8 A8 Acquifero della Piana di Leonessa
9 A9 Acquifero della Piana Reatina
10 C1 Sistema dell'Umbria Nord-orientale
11 C2 Unità dei Monti di Gubbio
12 C3 Unità dei M.te Malbe-M.te Tezio
13 C4 Unità del M.te Subasio
14 C5 Sistema della Valnerina-M.te Terminillo
15 C6 Unità del M.te Cetona
16 C7 Sistema Stifone-Montoro
17 C8 Sistema delle Capore
18 C9 Sistema di M.te Nuria-M.te Velino
19 C10 Struttura del M.te Soratte
20 C11 Sistema dei M.ti Lucretili
21 C12 Sistema dei M.ti Sabini meridionali-M.ti Prenestini
22 C13 Sistema dei M.ti Simbruini
23 C14 Sistema della Marsica occidentale
24 V1 Sistema del M.te Amiata
25 V2 Sistema Vulsino-Vicano-Sabatino

V2B1 Bacino destra del Paglia
V2B2 Bacino sinistra del Fiora
V2B3 Bacino di Bolsena-Marta
V2B4 Bacino di Rio-Chiaro-Vezza
V2B5 Bacino di Arrone
V2B6 Bacino di Rustica-Fratta
V2B7 Bacino del Treja
V2B8 Bacino di Mignone-Sanguinara
V2B9 Bacino di Bracciano
V2B10 Bacino di S. Martino
V2B11 Bacino della Mola

26 V3 Sistema Albano
V3B1 Bacino di Osa-Sanguinara
V3B2 Bacino di Tor Sapienza-Fosso Grande
V3B3 Bacino di Astura

27 M1 Acquifero costiero
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Di seguito si riporta una breve presentazione delle strutture acquifere individuate e si
rimanda agli altri capitoli e agli allegati per le informazioni idrogeologiche più
specifiche dell’oggetto dello studio.
Le citazioni alle fonti bibliografiche vengono riportate, in questo capitolo e in avanti,
con l’indicazione della relativa scheda di censimento della documentazione.

ACQUIFERO DELL’ALTA VALLE DEL TEVERE (A1)
L’acquifero dell’Alta Valle del Tevere si estende per circa 130 km² dall’invaso di
Montedoglio fino a Città di Castello; esso è costituito dai depositi alluvionali ghiaioso-
sabbiosi a spessore decrescente verso sud e verso ovest, poggianti su un substrato di
argille fluvio-lacustri a bassa permeabilità.

Le alluvioni dell’Alta valle del Tevere sono bordate a est e sud-est dai depositi
flyschoidi delle successione Umbro-Marchigiana (arenarie, marne e calcareniti
mioceniche), a occidente e nell’area nord-orientale dai depositi terrigeni arenacei,
arenaceo-marnosi e argillosi oligo-miocenici della serie Toscana, e nelle zone collinari
nord-occidentali dal complesso alloctono Tosco-Emiliano.(MG0D-MB0C)
(GB8DFF03).

La presenza di formazioni a bassa permeabilità, che circondano l’acquifero nel bordo
sud-orientale, fa si che si possa escludere l’alimentazione dello stesso da questa parte,
fatta eccezione dei tratti corrispondenti alle immissioni nella valle degli affluenti di
sinistra del Tevere, dove l’alimentazione può avvenire grazie alla presenza di alluvioni
di subalveo.

Il bordo nord-occidentale è invece caratterizzato dalla presenza di terreni a permeabilità
bassa, che consentono un’alimentazione ridotta dell’acquifero, eventualmente
incrementata da possibili filtrazioni provenienti dalle alluvioni degli affluenti.(GB8D)

ACQUIFERO DELLA MEDIA VALLE DEL TEVERE (A2)
La Media Valle del Tevere si estende da Città di Castello a Todi per una lunghezza
complessiva di circa 85 km e un’ampiezza piuttosto ridotta (massimo 2-3 km nel tratto
Città di Castello-Ponte S. Giovanni e intorno ai 4 km da Ponte S. Giovanni a Todi).

I depositi alluvionali, sede dell’acquifero, sono bordati dai depositi fluvio-lacustri plio-
pleistocenici (Villafranchiano), costituiti prevalentemente da limi e argille con frequenti
paleostrutture deltizie a conglomerati e sabbie (Colle di Perugia e di Montemigiano). In
corrispondenza del margine destro nei pressi della struttura carbonatica di M.te Acuto e
M. Malbe fino a Ponte S. Giovanni (A2b) sono presenti terreni flyscioidi miocenici.

Sia i depositi più grossolani villafranchiani che i termini più arenacei dei depositi
terrigeni sono sede di modesti circuiti idrici che in parte alimentano l’acquifero
alluvionale.



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

Allegato 8 10

Data la sua notevole estensione l’acquifero della Media Valle del Tevere è stato
suddiviso in quattro tratti (a partire da nord A2a, A2b, A2c, A2d), in corrispondenza
rispettivamente degli idrometri di P.te Felcino, di P.te Nuovo e di P.te Molino.

P.te S. Lucia-P.te Felcino A2a
P.te Felcino-P.te Nuovo A2b
P.te Nuovo-P.te Molino A2c
P.te Molino-Todi A2d

ACQUIFERO DELLA CONCA EUGUBINA (A3)
La Conca Eugubina, estesa su una superficie di 80 km², si sviluppa in direzione NW-SE,
parallelamente all’andamento dei rilievi calcarei appenninici.

La conca è limitata lungo i suoi margini dalla formazione marnoso-arenacea ad
esclusione del bordo nord-orientale tra Mocaiana e Padule, dove i depositi alluvionali
sono in contatto con le formazioni carbonatiche della struttura dei M.ti di Gubbio (C2).
Tale contatto, di origine tettonica, è legato alla presenza di un grosso sistema di faglie
distensive che hanno ribassato il lato occidentale dell’anticlinale dei M.ti di Gubbio
(RL1D).

In particolare l’acquifero alluvionale della Conca Eugubina è costituito dai depositi
alluvionali recenti che caratterizzano la porzione settentrionale della Valle e si riducono
a una sottile lingua nella porzione meridionale in cui affiorano prevalentemente depositi
fluvio-lacustri villafranchiani. L'estensione totale dell'acquifero risulta quindi molto
ridotta (40 km²) rispetto a quella totale della valle.

ACQUIFERO DELLA VALLE UMBRA (A4)
L’acquifero alluvionale della Valle Umbra presenta un’estensione di circa 330 km² ed è
limitato a sud-ovest e a sud dai rilievi dei M.ti Martani e a est e sud-est dalle dorsali del
M.te Subasio e dei M.ti di Foligno e Spoleto (RL3D).

L’acquifero della Valle Umbra è costituito da alluvioni potenti fino a 150-200 m
attribuibili ai depositi alluvionali del paleo-Chiascio (settore settentrionale), alla conoide
e ai depositi di paleo-alveo del F. Topino (settore centrale e centro-orientale) e ai
depositi alluvionali del fiume Maroggia.

Sul margine orientale i depositi alluvionali sono in contatto con le formazioni
carbonatiche mesozoiche in facies Umbro-Marchigiana; tale limite è spesso mascherato
dalla presenza di coltri detritiche. Sedimenti terrigeni cenozoici e depositi fluvio-lacustri
caratterizzano, in genere, il margine occidentale e il letto dei depositi alluvionali
(RL3D).

Il substrato del bacino è costituito dalle facies argillose a bassa permeabilità della
formazione lacustre, alle quali dovrebbe sottostare, in sequenza stratigrafica la
formazione Marnoso-arenacea, la cui presenza non è stata ancora accertata.
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ACQUIFERO DELLA VALLE DEL PAGLIA (A5)
L’acquifero alluvionale del Fiume Paglia, esteso per circa 22 km², ricade all’interno del
Bacino del Chiani-Paglia (N°6) che con un’estensione totale di 1320 km² comprende
anche l’edificio vulcanico del M. Amiata, i rilievi di M. Piatto-M. Peglia e la struttura
carbonatica del M.te Cetona.

L’acquifero, che corrisponde alla bassa Valle del Paglia, ad occidente borda con
andamento NNW-SSE il distretto vulcanico Vulsino nord-orientale, dalla stretta del M.
Rubiaglio fino in prossimità della confluenza con il Tevere.

L’acquifero alluvionale è costituito dalle alluvioni recenti del F. Paglia, che in tutta la
Valle sono caratterizzate da esigui spessori e poggiano su depositi pliocenici argillosi
con rari episodi conglomeratici.

Al lato delle alluvioni affiorano varie litologie legate al ciclo deposizionale marino
pliocenico; solo a ovest della stretta di M. Rubiaglio sono presenti depositi flyscioidi
alloctoni di natura argilloso calcarea e in corrispondenza della confluenza del torrente
Chiani, in sinistra del Paglia, affiorano lembi di flysch arenaceo-marnosi; sul versante
destro, al di sopra dei depositi pliocenici, poggiano le vulcaniti vulsine.

ACQUIFERO DELLA BASSA VALLE DEL TEVERE (A6)
Con il termine Bassa Valle del Tevere si intende quel tratto della piana alluvionale
compresa tra Castiglione in Teverina fino alla foce del Mar Tirreno.

L’acquifero della Bassa Valle del Tevere è costituito dalle alluvioni recenti del fiume i
cui limiti sono determinati dal contatto con i complessi argillosi o con le alluvioni
antiche terrazzate o direttamente con altre strutture acquifere confinanti.

Le alluvioni ricevono importanti apporti idrici dalle falde presenti nelle formazioni
vulcaniche e nei livelli ghiaioso-sabbiosi che costituiscono i rilievi che delimitano il
corso del fiume.

In particolare nel tratto di Valle del Tevere che rientra nel territorio della provincia di
Roma il complesso idrogeologico delle alluvioni è caratterizzato da terreni poco
permeabili, tipo argille e limi intercalati a sabbie e ghiaie più permeabili; al suo interno
è possibile individuare diverse circolazioni idriche sovrapposte, sia libere che in
pressione, la più importante delle quali è contenuta nelle ghiaie che costituiscono la base
di questi depositi.

La bassa Valle del Tevere è stata suddivisa in tratti, in funzione della posizione delle più
importanti stazioni idrometriche. Da Nord a Sud si individuano:

fino ad Orte A6a
Orte-P.te  Felice A6b
P.te Felice-P.te di Stimigliano A6c
P.te di Stimigliano-P.te del Grillo A6d
P.te del Grillo-P.te di Ripetta A6e
P.te di Ripetta-foce del Tevere A6f
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ACQUIFERO DELLA CONCA TERNANA (A7)
La Conca Ternana, estesa per circa 100 km², è costituita da una zona alluvionale
centrale pianeggiante e da una fascia laterale a debole pendenza che fa da raccordo ai
rilievi carbonatici che la circondano: a N i M.ti Martani, a E i M.ti di Miranda-
Stroncone e a S quelli di Amelia.

Il contatto tra le strutture carbonatiche e i depositi della conca è determinato da grandi
sistemi distensivi plio-quaternari che hanno ribassato le strutture carbonatiche dando
luogo alla formazione di graben e in generale delle conche intramontane umbre.

L’acquifero della Conca Ternana è costituito dalle alluvionali recenti del fiume Nera
(alternanze di ghiaie, sabbie e limi argillosi), disposte lungo una fascia orientata E-W al
centro della Conca Ternana. Una fascia a debole acclività, costituita prevalentemente da
coltri detritiche, fa da raccordo tra la piana alluvionale sede dell’acquifero e i rilievi
carbonatici che bordano la depressione.

Dall'analisi dei dati stratigrafici e dei profili interpretativi, l'acquifero alluvionale della
Conca Ternana risulta poco potente e caratterizzato da una buona permeabilità e da una
copertura limoso-sabbiosa ridotta.

ACQUIFERO DELLA PIANA DI LEONESSA (A8)
La piana di Leonessa, ubicata a nord dei M.ti Reatini, è costituita da una zona
alluvionale circondata dai rilievi carbonatici appartenenti al Sistema Valnerina-
Terminillo. Le alluvioni fluviali recenti che la costituiscono, caratterizzate da uno
spessore modesto e da una scarsa permeabilità, poggiano direttamente sul substrato
carbonatico. Date le sue caratteristiche geomorfologiche e stratigrafiche sembra essere
di scarsa importanza dal punto di vista idrogeologico.

ACQUIFERO DELLA PIANA DI RIETI (A9)
La Piana alluvionale di Rieti si estende su una superficie di poco superiore ai 100 km²
nel settore nord-orientale del Lazio, tra le strutture carbonatiche dei Monti Sabini e della
Valnerina (C5).

Il bacino reatino rappresenta un prodotto dell’attività tettonica distensiva che ha
interessato l’area laziale a partire dal Pliocene e che ha consentito la formazione di
numerosi bacini intramontani per lo più occupati da acque dolci.

L’attivazione di faglie transtensive a direzione E-W ha determinato, durante il Pliocene
superiore-Pleistocene inferiore, il collasso della parte centrale del bacino con la
conseguente delimitazione della vera e propria Conca di Rieti dove ha continuato la
deposizione dei sedimenti lacustri. (RBGD)

Il bacino reatino è caratterizzato da una sequenza deposizionale costituita da sedimenti
grossolani conglomeratici rappresentativi di diversi sistemi di conoidi alluvionali, sui
quali poggiano, a partire dal Pleistocene inferiore, i litotipi limoso-argillosi (prettamente
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lacustri) che hanno dato luogo al colmamento della depressione, terminato con il
Pleistecene inferiore.

I depositi fluvio-lacustri che caratterizzano la Piana si sviluppano per uno spessore di
circa 80 metri e sono costituiti da terreni argilloso-sabbiosi con rare intercalazioni
lentiformi a granulometria più grossolana (RO4D).

SISTEMA DELL’UMBRIA NORD-ORIENTALE (C1)
La struttura dell'Umbria Nord-orientale è un sistema idrogeologico prevalentemente
carbonatico, esteso su un’area di circa 700 km²  e bordato essenzialmente dai
condizionamenti al flusso determinati dai contatti stratigrafici e tettonici tra
litoformazioni a permeabilità relative differenti.

Il Sistema dell'Umbria Nord-orientale comprende la dorsale carbonatica orientata N-S
compresa tra M.te Cucco-Scirca e Spoleto, la cui ossatura è costituita dalle formazioni
carbonatiche meso-cenozoiche della successione Umbro-Marchigiana sia completa che
ridotta, depostesi in ambiente marino dal Lias inferiore (Calcare Massiccio) all’Eocene
(Scaglia variegata e cinerea).

A occidente, tra Spoleto e Foligno, il limite è segnato dal marcato motivo distensivo che
ribassa i termini poco permeabili della parte alta della successione Umbro-Marchigiana.

Tra Foligno e Serravalle il limite è determinato dal passaggio stratigrafico tra la scaglia
calcarea e la scaglia cinerea.

A sud-ovest il limite è posto in corrispondenza del piano principale di accavallamento
dei M.ti Martani.

A oriente, tra Cagli e Camerino, la struttura è delimitata in corrispondenza del passaggio
stratigrafico tra la scaglia calcarea e la scaglia cinerea. Tuttavia la presenza di travasi
sotterranei segnalati da Boni et alii (1986) (RBSC) dalle dorsali di Fabriano e Cagli
verso l'alto corso del F. Esino fanno porre il limite dell'idrostruttura più a oriente, in
corrispondenza del fronte di accavallamento principale dei M.ti Sibillini sui flysch
miocenici, sepolto dal retroscorrimento delle formazioni mioceniche.

Nella carta delle strutture idrogeologiche, per motivi di rappresentazione grafica, non
sono riportati i M.ti Sibillini nord-orientali a nord del F. Chienti, in quanto
notevolmente al di fuori del bacino idrografico del Tevere.

A sud-est la struttura idrogeologica è limitata dalla "Linea della Valnerina" dove è
individuabile un limite di permeabilità che corre a quote variabili tra i 350 e i 700 m
s.l.m..

UNITÀ DEI M.TI DI GUBBIO (C2)
I M.ti di Gubbio costituiscono una piccola unità idrogeologica estesa su una superficie
di circa 15 km² strutturalmente isolata.
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Sul lato nord-orientale è limitata dal contatto dei carbonati della successione umbro-
marchigiana con i depositi terrigeni (limite a flusso nullo), disturbato da fenomeni di
retroscorrimento.

Sul lato sud-occidentale verso il graben di Assino, il limite è posto in corrispondenza
del contatto tra i termini carbonatici con i depositi detritici ed alluvionali al di sotto dei
quali un netto motivo distensivo pone in contatto la struttura con i depositi terrigeni
miocenici.

La struttura carbonatica è costituita dai calcari pelagici (Successione Umbro-
marchigiana) cretacici (formazione della Scaglia e della Maiolica) contenenti una
formazione marnoso-argillosa potente al massimo alcune decine di metri (Scisti a
Fucoidi). I calcari si presentano in genere molto fratturati dalla tettonica.

Il versante prospiciente Gubbio è interessato da una fascia pedemontana di detriti e coni
di deiezione che, a sud di Gubbio, raggiungono una potenza di un centinaio di metri.

Si tratta di un’unità strutturalmente isolata ma non ben definita in quanto la dorsale
carbonatica e la coltre alluvionale che colmano l’estesa depressione dell’Assino, posta ai
suoi limiti occidentali, costituiscono un sistema idrogeologico continuo e difficilmente
separabile.

UNITÀ DEL M.TE-MALBE-M.TE TEZIO (C3)
L’idrostruttura carbonatica dei Massicci Perugini, avente una superficie complessiva di
circa 60 km², comprende le dorsali di M.te Tezio-M.te Acuto a nord e di M.te Malbe a
sud.

Le strutture del M.te Malbe e del M.te Tezio sono costituite da un sistema di scaglie
tettoniche sovrapposte di una serie carbonatica sensibilmente diversa da quella tipica
umbra, sradicate dal loro substrato e interessate da un campo di stress tensionale che ha
prodotto faglie normali con immersione sia orientale, verso la Valle del Tevere, sia
occidentale (SA1D); si tratta di una successione di spessore ridotto, riferita a un settore
del bacino umbro caratterizzato da un limitato tasso di subsidenza, in cui la presenza di
un alto strutturale relativamente stabile ha limitato la sedimentazione tra il Cretacico e
l’Oligocene; su tale successione si trovano sovrascorse le unità toscane riferibili agli
“Argilloscisti varicolori” (SA1D).

In particolare, le dorsali di M.te Tezio-M.te Acuto, ubicate a ovest della Media Valle del
Tevere e caratterizzate prevalentemente da rocce carbonatiche cretaciche, sono isolate
idraulicamente in quanto circondate da depositi terrigeni a bassa permeabilità.

La struttura del M.te Malbe, invece, costituita prevalentemente da sedimenti carbonatici
triassici e cretacici, è quasi completamente limitata dal contatto con i depositi fliscioidi
(limite a flusso nullo) e solo a sud-ovest risulta idraulicamente aperta in corrispondenza
del contatto con i depositi alluvionali (area di S. Sabina).
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UNITÀ DEL M.TE SUBASIO (C4)
Il M.te Subasio costituisce una unità idrogeologica isolata posta sul bordo nord-orientale
della Valle Umbra , estesa per circa 48 km², bordata prevalentemente da limiti a flusso
nullo determinati da contatti tra le formazioni carbonatiche e i termini flyscioidi a
permeabilità bassa o nulla.

L’ossatura della dorsale è costituita dalle formazioni in facies Umbro-marchigiana di età
compresa tra il Lias inferiore (Calcare Massiccio) e il Langhiano (formazione Marnoso-
arenacea).

Dal punto di vista strutturale il rilievo del M.te Subasio è costituito da una
brachianticlinale a nucleo carbonatico mesozoico e vergenza orientale, con terminazioni
periclinaliche e con asse a direzione NNW-SSE, virgante in direzione N-S nel tratto
meridionale.

La struttura idrogeologica è idraulicamente chiusa sul lato nord-orientale in
corrispondenza del contatto tra i termini carbonatici e i depositi terrigeni cenozoici; sul
lato sud-occidentale, in corrispondenza del motivo distensivo, la falda di base è in
connessione idraulica con la falda freatica e artesiana della Valle Umbra.

SISTEMA VALNERINA-TERMINILLO (C5)
La Valnerina costituisce la struttura idrogeologica più ampia dell’Umbria e si estende
anche in parte oltre i limiti regionali nella Regione Lazio e Marche, per una superficie
totale superiore ai 1000 km².

E’ limitata da due importanti linee tettoniche, la linea della Valnerina, che a ovest la
separa dalle strutture dei M.ti Martani e dell’Umbria Nord-orientale, e la linea Ancona
Anzio a est, lungo la quale la serie mesozoica si accavalla sui depositi torbiditici della
Laga.

L’area in esame è caratterizzata, dal punto di vista lito-stratigrafico, dalla successione
umbro-marchigiana, costituita alla base dalle dolomie del Trias e dal Calcare Massiccio
di piattaforma carbonatica del Lias inferiore e superiormente da calcari, calcari marnosi,
marne più o meno argillose e calcari silicei, prevalentemente di ambiente pelagico,
depostisi dal Lias medio al Miocene (formazioni dalla Corniola al Bisciaro). Sono,
inoltre, abbondanti le intercalazioni calcarenitiche all’interno della Scaglia s.l. e della
Scaglia cinerea.

I complessi non carbonatici fungono da inerte nel processo di infiltrazione-emergenza e
svolgono il compito di limitare o condizionare la circolazione sotterranea dell’acquifero
carbonatico.

Le strutture carbonatiche presentano il duplice ruolo idrogeologico di area di ricarica e
di serbatoi e sono limitate a ovest tra Sellano e Ceselli dalla linea della Valnerina (a sud
di Ceselli il limite idrogeologico è meno netto e i rapporti con le strutture contigue sono
maldefiniti) e chiuse idraulicamente a SE dal sovrascorrimento della linea Ancona-
Anzio.
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UNITÀ DEL M.TE CETONA (C6)
La struttura carbonatica del Monte Cetona, si estende su una superficie di circa 27 km²
in direzione meridiana nel settore nord-orientale del bacino idrografico del fiume Paglia,
costituendone lo spartiacque naturale.

Il rilievo del Monte Cetona occupa, all’interno del bacino del Paglia una posizione
intermedia rispetto alle strutture dei Monti Amiata-Civitella a occidente e a quelle del
Piatto-Peglia ad oriente, dalle quali è separata dalla presenza di due valli ad andamento
meridiano; quella occidentale, denominata Valle del Paglia, chiusa a Sud dal complesso
vulcanico Vulsino e quella orientale, rappresentata dalla Valle del Chiani e dalla bassa
Valle del Paglia.(RP0D).

L’unità idrogeologica del Monte Cetona, costituita prevalentemente da terreni calcarei e
calcareo-dolomitici, appartenenti alle formazioni triassiche della serie Toscana, presenta
una falda libera che trabocca in corrispondenza del contatto litologico con i depositi
terrigeni che la delimitano.

Non è da escludere la presenza di una continuità idraulica con la struttura dell’Alfina,
poco a Sud del Monte Cetona.

SISTEMA MONTORO-STIFONE (C7)
Il sistema idrogeologico di Montoro-Stifone è costituito da più strutture carbonatiche:

la struttura dei M.ti Martani e la struttura dei M.ti di Narni e d’Amelia; costituite dalle
formazioni calcaree appartenenti alla successione di bacino Umbro-Marchigiana di età
compresa tra il Lias inferiore (Calcare Massiccio) e il Langhiano (Marnoso arenacea);

la struttura dei M.ti Sabini, compresi tra l’abitato di Terni a nord e di Castelnuovo a sud
(dorsale di M.te Tancia); costituita da una serie stratigrafica che presenta caratteri
intermedi tra quelli tipici del dominio pelagico e del dominio di piattaforma, in cui ai
sedimenti tipicamente pelagici si trovano intercalati consistenti apporti detritici
provenienti dallo smantellamento dei margini della piattaforma.

Il limite orientale del sistema corrisponde alla linea tettonica di accavallamento che
corre lungo i margini orientali della dorsale di M.te Tancia e che può essere correlato, a
nord della Piana Reatina, con il thrust della Valnerina (Cosentino et alii, 1991).

Il limite nord-orientale è costituito dal passaggio stratigrafico tra la Scaglia calcarea e la
Scaglia cinerea, posto in corrispondenza del margine orientale dei M.ti Martani, ad una
quota superiore ai 400 m s.l.m.

Nel settore sud-occidentale è presente un sistema di faglie normali, subverticali, a
direzione appenninica, che hanno ribassato il tratto meridionale dell’anticlinale dei M.ti
d’Amelia e di Narni favorendo la risalita in superficie di acque calde mineralizzate.

Le sorgenti del sistema idrogeologico di Stifone-Montoro sono concentrate nel tratto
d’alveo del f. Nera che incide la struttura carbonatica subito a valle dell’abitato di Narni.
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La portata complessiva delle emergenze è di 13 circa m³/s e viene erogata da un insieme
di sorgenti per lo più lineari e puntuali tra le quali la più importante è nota con il nome
di Stifone-Montoro (C7SP001).

SISTEMA DELLE CAPORE (C8)
Il sistema idrogeologico delle Capore comprende la regione che si estende dalla Valle
del F. Velino, su una superficie di circa 600 km².

La struttura idrogeologica è  limitata ad Ovest dalla linea Licenza-Monte degli Elci -
Monte Tancia e ad Est dall’allineamento tettonico Olevano-Antrodoco, che
costituiscono entrambi limiti a flusso nullo; a sud il confine è segnato da un limite a
potenziale variabile posto in corrispondenza dell’allineamento Civitella-M. Croce.

Il sistema idrogeologico delle Capore è costituito da sedimenti meso-cenozoici in facies
di transizione Sabina, depostisi nella zona di raccordo tra la piattaforma carbonatica
Laziale-Abruzzese e il bacino pelagico Umbro-Marchigiano. E’ costituito
prevalentemente da calcari micritici e subordinatamente da depositi silico-marnosi con
intercalazioni detritiche di materiali provenienti dallo smantellamento del margine della
vicina piattaforma carbonatica.

Dal punto di vista strutturale, il Complesso delle Capore fa parte delle unità sabine
“esterne” che si sono formate durante la fase tettonica Messiniana e che nel Pliocene
inferiore sono state interessate da una fase traslativa durante la quale si è attivata la linea
tettonica Olevano-Antrodoco. Tale linea costituisce l’elemento più esterno dei sistemi di
accavallamento del dominio sabino che hanno determinato la sovrapposizione delle
formazioni ad elevata componente carbonatica sulle torbiditi silico-clastiche
mioceniche.

Il sistema idrogeologico prende il nome dell’emergenza più importante (sorgente delle
Capore) localizzata nell’alveo del torrente Farfa alla quota di 250 m s.l.m. poco a Sud di
Casaprota.

SISTEMA M.TE NURIA-M.TE VELINO (C9)
Il Sistema idrogeologico del M.te Nuria-M.te Velino, esteso per circa 1000 km²
(RBSC), comprende, a Nord la struttura del Monte Giano e a Sud quella dei Monti
d’Ocre; è limitato a nord-ovest dall’allineamento tettonico Olevano-Antrodoco, a sud-
ovest dall’Alta valle dell’Imele, a Sud dalla Piana del Fucino e a nord-est dalla direttrice
tettonica Alta Valle dell’Aterno-Rocca di Cambio-Ovindoli.

Il sistema, formato dai terreni meso-cenozoici della successione Laziale Abruzzese
depostisi in ambiente di piattaforma carbonatica (calcari e calcari dolomitici privi di
intercalazioni terrigene significative), alimenta prevalentemente le sorgenti di
Antrodoco, Peschiera e Canetra ubicate nella valle del Velino, che nell’insieme erogano
una portata media di 21,2 m³/s.
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Le caratteristiche idrogeologiche del sistema sono condizionate dalla presenza di
un’intensa fratturazione, legata alla fase tettonica distensiva cui sono stati sottoposti i
termini carbonatici (RT9C).

UNITÀ DEL M.TE SORATTE (C10)
Il M.te Soratte rappresenta la propaggine più settentrionale di un alto strutturale,
caratterizzato da una successione condensata calcareo-silico-marnosa appartenente alla
facies “umbro-sabina” (con uno hiatus al livello del Giurassico superiore e del Cretacico
inferiore), che con andamento NW-SE si estende verso sud fino ai M.ti Cornicolani.

La struttura è composta da due scaglie tettoniche sovrapposte mediante piani di
accavallamento di età miocenica: la prima (M.te Soratte) è costituita prevalentemente da
Calcare Massiccio, la seconda (S. Oreste) da Corniola; tra le due unità si intercalano
livelli di Scaglia eocenica e di Flysch tolfetani.

L’attuale assetto ad alto strutturale della dorsale è il prodotto della tettonica distensiva
plio-pleistocenica.

L’Unità del M.te Soratte è limitata sul bordo settentrionale e occidentale dai prodotti
vulcanici del distretto vicano e sabatino, mentre sul bordo orientale e meridionale dai
depositi sabbioso-argilloso-ghiaiosi plio-pleistocenici.

SISTEMA DEI MONTI LUCRETILI (C11)
Il sistema idrogeologico dei Monti Lucretili comprende la parte delle regione Sabina che
si estende dai M.ti Elci a Nord fino ai monti Tiburtini a Sud, comprendendo anche i M.ti
Cornicolani.

Il sistema è costituito da una dorsale carbonatica formata da tre unità sovrapposte a loro
volta accavallate su una quarta che costituiscono, nell’insieme, la catena sabina. Le
diverse unità tettoniche derivano dalla deformazione della successione Sabina, depostasi
nel meso-cenozoico in ambiente di scarpata di raccordo tra il dominio di piattaforma
carbonatica Laziale-Abruzzese e quello pelagico Umbro-Marchigiano.

Il limite strutturale corrisponde ad Est con la linea di sovrascorrimento Licenza-Monti
degli Elci, mentre il limite occidentale coincide con quello della struttura carbonatica
dei Monti Cornicolani e del Monte Zappi.

Le sorgenti più importanti del sistema sono le Acque Albule con una portata media di 4
m³/s, localizzate nella valle del f. Aniene presso Bagni di Tivoli

SISTEMA DEI M.TI SABINI MERIDIONALI-PRENESTINI (C12)
Il sistema idrogeologico dei M.ti Sabini meridionali-Prenestini comprende da nord verso
sud il settore meridionale dei M.ti Sabini, i M.ti Tiburtini, Ruffi e Prenestini fino a
Cave.
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L’ossatura carbonatica delle dorsali è costituita dalle successioni depostesi nella
scarpata di raccordo tra il margine della piattaforma carbonatica laziale-abruzzese e il
contiguo bacino pelagico umbro-sabino.

A nord il confine con il sistema delle Capore è segnato da un limite di potenziale
(spartiacque sotterraneo) posto in corrispondenza dell’allineamento Civitella-Monte
Croce.

Verso est il limite è corrispondente alla linea Olevano-Antrodoco, lungo la quale le
strutture carbonatiche si accavallano sui depositi terrigeni silico-clastici,

Verso ovest il sistema chiude lungo il sovrascorrimento Licenza-Roccagiovine.

SISTEMA DEI M.TI SIMBRUINI (C13)
Il sistema idrogeologico dei Monti Simbruini ricade solo parzialmente all’interno del
bacino idrografico del f. Tevere e fa parte del più esteso gruppo idrogeologico dei Monti
Simbruini-Ernici-Monte Cairo-Monte Camino, Monte delle Mainarde e dei Monti di
Cesima (RT9C).

Il gruppo è delimitato a Nord-Ovest dall’allineamento tettonico Olevano-Antrodoco, a
Nord-Est dal sovrascorrimento del massiccio carbonatico sul flysch della Val Roveto, a
Sud-Ovest dalla Valle Latina e a Sud dal versante settentrionale del vulcano di
Roccamonfina.

Il gruppo idrogeologico considerato può essere suddiviso in una parte Nord-occidentale
il cui deflusso è diretto verso le sorgenti dell’Acqua Marcia e in una Sud-orientale che
alimenta le grandi sorgenti del Gari. (RDDD)

SISTEMA DEL M.TE AMIATA (V1)
Il sitema idrogeologico del M.te Amiata, che costituisce il bordo nord-occidentale del
sottobacino del Fiume Paglia, occupa una superficie di circa 80 km² di cui solo una
parte (26 km²) è compresa all’interno del bacino idrografico del Tevere.

La geometria dell’acquifero può essere ricondotta a quella di un cono, costituito dalle
vulcaniti del Monte Amiata, circondato da litotipi argillosi che determinano un limite di
trabocco. Infatti, nella fascia altimetrica tra 600 e 850 m s.l.m., sono presenti una serie
di sorgenti poste al contatto tra le vulcaniti e i depositi flyschoidi.

Lo schema idrogeologico del Monte Amiata è caratterizzata da un flusso centripeto che
dalla zona centrale alimenta i gruppi di sorgenti allineati alla base del cono vulcanico.

SISTEMA VULSINO-VICANO-SABATINO (V2)
Il sistema idrogeologico vulsino-vicano-sabatino si estende in riva destra del Tevere
dalla Valle del Paglia a nord fino alla foce.
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E’ costituito dai prodotti vulcanici derivati dall’attività dei distretti del Lazio che a
partire da nord sono:

il distretto vulcanico Vulsino, caratterizzato da attività subarea a carattere areale,
principalmente di natura esplosiva e la cui struttura vulcanica principale è la vasta conca
di Bolsena;

il distretto Vicano che si estende per circa metà entro i limiti del bacino idrologico del f.
Tevere (versante orientale);

il distretto vulcanico sabatino, che si estende per circa 1/3 entro i limiti del bacino
idrografico del f. Tevere (versante orientale e sud-orientale).

L’acquifero vulcanico è delimitato a Nord dalle argille plioceniche e dai flysch della
Serie Toscana, affioranti lungo la valle del F. Paglia e dei suoi maggiori affluenti. Lungo
il limite sono allineate alcune sorgenti subito a Sud di Proceno e in destra idrografica del
T. Stridolone (sorgenti Treggere, Maruffo e Conce).

Ad ovest il limite del sistema coincide con quello dell’affioramento delle vulcaniti, che
decorre circa parallelo alla linea di costa.

Sul bordo orientale e meridionale il limite è posto in corrispondenza del contatto tra i
depositi vulcanici e i depositi alluvionali della Bassa Valle del Tevere.

Il sistema idrogeologico ha una estensione pari a circa 3550 km²; i limiti idrogeologici
appaiono ben definiti: nella maggior parte dei casi i limiti sono determinati dal contatto
tra complessi geologici a differente permeabilità (complesso delle vulcaniti s.l.
sovrapposto al complesso argilloso e flyschioide).

Il sistema Vulsino-Vicano-Sabatino può essere suddiviso in bacini idrogeologici i cui
limiti sono costituiti esclusivamente da spartiacque sotterranei.

Tali bacini non sono sottesi a emergenze singole ma alle estese aree di drenaggio
presenti alla base delle strutture vulcaniche.

I principali bacini idrogeologici individuati e rappresentati in carta sono:
V2B1 Bacino destra del Paglia

V2B2 Bacino sinistra del Fiora

V2B3 Bacino di Bolsena-Marta

V2B4 Bacino di Rio-Chiaro-Vezza

V2B5 Bacino di Arrone

V2B6 Bacino di Rustica-Fratta

V2B7 Bacino del Treja

V2B8 Bacino di Mignone-Sanguinara

V2B9 Bacino di Bracciano

V2B10 Bacino di S. Martino

V2B11 Bacino della Mola
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SISTEMA ALBANO (V3)
I prodotti del sistema vulcanico dei Colli Albani ricoprono un’area di 1500 km² che si
estende a sud di Roma, a partire dalla riva sinistra del F.Tevere e del F.Aniene sino alle
propaggini settentrionali della Pianura Pontina e alle pendici dei Monti Prenestini.

Nell’area di Roma, le vulcaniti albane sono in contatto con i prodotti dell’attività
eruttiva del sistema dei Vulcani Sabatini.

Il sistema idrogeologico corrisponde quasi completamente con l’estensione
dell’affioramento dei prodotti vulcanici.

Il sistema idrogeologico è delimitato, nel settore settentrionale dai corsi dei fiumi
Tevere e Aniene, nel settore orientale e sud orientale dal contatto con la dorsale
carbonatica dei M.ti Prenestini e Lepini e nei settori meridionale e occidentale dal
contatto con i depositi plio-pleistocenici che affiorano con continuità lungo la fascia
costiera tirrenica e la Pianura Pontina (RBID).

La morfologia di tale regione è conseguente alla attività di un apparato vulcanico tipo
"stratovulcano", caratterizzato cioè da una lunga alternanza di fasi esplosive ed effusive,
accompagnata da una diffusa attività eccentrica, culminata con una serie di violente
esplosioni freatomagmatiche che hanno concluso il ciclo dell’intero complesso. Il
basamento argilloso, ricostruito anche con l’ausilio delle prospezioni geoelettriche,
costituisce il substrato impermeabile di base.

Rispetto alle modalità di circolazione delle acque nel sottosuolo si può osservare, come
evidenziato da diversi Autori, una struttura di flusso radiale che dalla zona centrale
dell’apparato alimenta, nella parte basale, sorgenti lineari negli alvei dei corsi d’acqua o
si trasferisce negli acquiferi contigui.

ACQUIFERO COSTIERO (M1)
L’acquifero costiero è costituito dai depositi plio-pleistocenici e olocenici compresi tra
Ladispoli a nord e Torre S. Lorenzo a sud.

Si tratta di un acquifero multistrato costituito dai depositi della duna antica e dalle
sabbie e argille del Pleistocene. Localmente e in particolare in corrispondenza della foce
del fiume Tevere, alle sabbie e ai depositi interdunari si intergiditano le alluvioni
deltizie. Il substrato impermeabile è costituito dalle argille e marne grigie del Pliocene.

L’acquifero costiero è limitato nel settore a nord del fiume Tevere dalle vulcaniti del
Sistema Sabatino e a sud dai depositi vulcanici derivati dall’attività del Vulcano Laziale
(Sistema Albano).
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Complessi idrogeologici

Come già illustrato, nelle aree non definite come strutture, i litotipi affioranti sono stati
classificati e raggruppati in quattro complessi idrogeologici caratterizzati da un
differente ruolo idrogeologico e potenzialità di ospitare falde, (per lo più di interesse
locale).

La definizione dei complessi è stata effettuata secondo i criteri indicati da Boni et alii
(1986) nello “Schema idrogeologico dell’Italia centrale”.

Q - Complesso dei depositi clastici plio-pleistocenici e quaternari:

Il complesso dei depositi clastici plio pleistocenici e quaternari comprende:

Depositi detritici: detriti di falda e conoidi; brecce di pendio, costituite da frammenti di
rocce carbonatiche o piroclastiche (Pleistocene-Olocene).

Depositi alluvionali di limitato spessore: depositi alluvionali, antichi e recenti, con
spessore massimo di alcune decine di metri (Pleistocene-Olocene).

Depositi clastici eterogenei: sabbie più o meno cementate, limi e argille con
intercalazioni di ghiaie e conglomerati (Pliocene-Pleistocene).

Conglomerati: conglomerati costituiti da ciottoli eterogenei, cementati da matrice
generalmente calcarea a cui si associano subordinatamente sabbie, limi e argille
(Pliocene-Pleistocene).

Contengono falde a superficie liberadi spessore, estensione ed importanza molto
variabile con la geometria e la prevalente natura litologica del deposito. Quando di
notevole spessore, quato complesso può contenere falde di tipo multistrato a vario
potenziale, dove è bene alimentato da corsi d’acqua o da acquiferi contigui di altra
natura.

T - Complesso dei travertini
Depositi di travertino, di prevalente origine idrotermale (Pleistocene-Olocene).

Sono caratterizzati da buna permeabilià e capacità di immagazzinamento, ma essendo di
estensione limitata ospitano in genere falda di interesse locale. Possono divenire
acquiferi importanti quando sono alimentati da acquiferi contigui.

Ar - Complesso delle argille, dei flysch e degli scisti
All’interno del complesso argilloso si comprende:

Argille plioceniche: argille prevalenti con locali intercalazioni di sabbie e ghiaie, sempre
subordinate (Pliocene).
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Flysch marnoso-arenacei: successioni fliscioidi, argilloso-marnoso-arenacee, che
passano localmente a termini evaporitici con gessi (Miocene-Pliocene p.p.).

Flysch argilloso-marnosi con intercalazioni litoidi: successioni, generalmente caotiche,
di argille e marne con intercalazioni di arenarie e calcari marnosi (Cretacico-Miocene).

Scisti argillosi varicolori associati a marne e calcari marnosi; argille, argille siltose,
argille marnose, marne siltose con diverso grado di scistosità e costipazione.

Questo complesso è caratterizzato da bassi valori della permeabilità e assume, in genere,
il ruolo di “aquiclude”. Può ospitare piccole falde, discontinue, nella coltre di
alterazione superficiale o negli orizzonti arenacei, specie se cementati e faratturati.

V - Complesso delle vulcaniti
E’ costituito dalle vulcaniti indifferenziate, isolate dagli acquiferi dei Sistemi vulcanici
(lave, ignimbriti e piroclastiti).

Presentano buona permeabilità e capacità di affioramento, possono costituire acquiferi
di una certa importanza solamente quando raggiungono un’estensione significativa.

Analisi dei dati e sintesi delle conoscenze idrogeologiche

Il citato lavoro sulle acque sotterranee ha cercato di rendere disponibili in forma
omogenea e organica i dati, le osservazioni, le considerazioni e i risultati conseguiti
negli studi di idrogeologia regionale che dalla fine del secolo scorso sono stati eseguiti o
sono ancora in corso di completamento nell’area del bacino del f. Tevere.

La densità e la quantità delle informazioni disponibili rispecchiano l’interesse per le
risorse idriche che a diverso titolo, nel tempo, è stato manifestato dagli organismi
amministrativi e di ricerca.

A ciò si aggiunge il fatto che gli enti gestori dei servizi idrici non hanno avuto nel
passato imposizioni normative nella definizione e nel controllo dei bacini idrogeologici
di alimentazione delle fonti oggetto di captazione.

La principale difficoltà all’esecuzione dello studio e conseguenza della situazione
delineata è consistita nella individuazione delle strutture idrogeologiche da prendere a
riferimento per la stima delle risorse idriche sotterranee, nelle esigenze della
pianificazione di bacino.

La stima delle risorse, ovvero del bilancio idrogeologico, è ancora fortemente incerta per
molte delle strutture idrogeologiche individuate.

Ciò dipende dal fatto che studi sistematici a carattere regionale sono stati commissionati
solo recentemente in relazione all’applicazione della legge 183/89 sulla difesa del suolo.

Come accennato in precedenza, fino al 1986 e per molti aspetti ancora adesso, il lavoro
pubblicato più completo e vicino alle finalità del presente studio è rappresentato dallo
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“Schema idrogeologico dell’Italia centrale” pubblicato da Boni C., Bono P. e Capelli G.
nel 1986.

Successivamente i contributi più importanti sono venuti dalle iniziative del G.N.D.C.I.
del C.N.R. che hanno portato ad una buona conoscenza degli acquiferi alluvionali della
parte settentrionale del bacino del f. Tevere e dell’Autorità dei Bacini Regionali della
Regione Lazio che ha promosso studi specifici sugli acquiferi vulcanici e costieri laziali
anche con applicazione di modelli matematici.

Un contributo significativo alla organica conoscenza delle risorse idriche del bacino del
f. Tevere dovrebbe essere apportato dai Piani di Coordinamento territoriale che diverse
Amministrazioni Provinciali stanno approntando. Allo stesso tempo, dall’attuazione
della legge 36/94 potrà, in tempi ragionevolmente brevi, pervenire almeno la
ricognizione sistematica delle fonti oggetto di captazione e la distribuzione sul territorio
della domanda idrica.

Nei successivi paragrafi si illustrano i dati raccolti e sintetizzati per ogni struttura
idrogeologica individuata. La quantità e il dettaglio delle informazioni riportate è
necessariamente direttamente proporzionale alla quantità del materiale raccolto in
attinenza ai diversi obiettivi dello studio.

Catalogo delle strutture idrogeologiche

Per ognuna delle strutture idrogeologiche, individuate su base bibliografica e riportate
nella cartografia allegata al lavoro sulle acque sotterranee a cui si fa riferimento, è stato
realizzato un fascicolo contenente una scheda informativa generale e un documento
dove sono raccolti i dati e le considerazioni per ciascuno degli argomenti dell’oggetto
dello studio.

In particolare la scheda, oltre a fornire le informazioni generali, permette di individuare
tutti i lavori e la cartografia che prendono in considerazione la struttura idrogeologica e
individua le captazioni a scopo idropotabile (da sorgenti e pozzi) presenti nell’area di
alimentazione della struttura stessa.

Catalogo delle captazioni idropotabili

In relazione alle captazioni idropotabili, nei termini di riferimento dello studio citato era
espressamente richiesto di individuare, catalogare, georeferenziare e cartografare tutte le
captazioni a scopo idropotabile presenti in ogni corpo idrico sotterraneo del bacino del f.
Tevere.

Nell’esecuzione del lavoro è immediatamente emerso che il gran numero di schemi
idrici che hanno subito modifiche nel corso degli ultimi anni comportava l’acquisizione
diretta a scala locale e il collegamento con le attività in corso per l’aggiornamento del
PRGA del Lazio nel tentativo di rappresentare la realtà aggiornata dei prelievi per il
consumo umano.
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Le difficoltà maggiori, oltre all’accesso ai dati, sono derivate dalla grossolana
descrizione (nelle liste reperite in bibliografia e presso diverse Amministrazioni) delle
denominazioni e delle localizzazioni, della sommaria e diversa indicazione dei regimi di
captazione e naturali delle fonti e, non da ultimo, dalla assoluta carenza di
georeferenziazioni attendibili.

Nonostante ciò il catalogo, approntato nel corso dello può essere considerato completo
ed aggiornato. Tuttavia necessita ancora di essere depurato da alcuni probabili duplicati
e verificato nelle georeferenziazioni. Questa operazione comporta una attività specifica
che può essere effettuata solo acquisendo informazioni dirette presso ogni gestore dei
servizi idrici.

Come accennato in precedenza, le informazioni relative alle portate sono scarsamente
utilizzabili ai fini dei bilanci idrogeologici, in quanto i dati disponibili sono relativi
quasi esclusivamente alle portate derivate. Questi valori, indicati dagli enti gestori, non
sono quasi mai associabili a serie di misure significative.

Per la georeferenziazione delle captazioni idropotabili, informazioni sono state reperite
sia presso l’archivio della C. Lotti & Associati, nell’ambito dell'aggiornamento del
Piano Regolatore Generale degli Acquedotti del Lazio Settentrionale, ancora in corso di
ultimazione, sia dagli studi e dalle pubblicazioni scientifiche di seguito riportate:

• Idrogeologia della provincia di Roma (1989 Ventriglia U)

• I.R.S.A, Schema idrogrologico del Bacino del Tevere (Giuliano, Sciotti, 1981)

• Piano ottimale di utilizzazione delle risorse idriche della Regione (Regione Umbria,
Assessorato all’Ambiente e Infrastrutture Perugia, 1989)

• Piano generale per la difesa del suolo e la utilizzazione delle risorse idriche del
Bacino del F. Tevere (s.a.p.p.r.o., 1985)

• Studi e Progettazione per l'Aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli
Acquedotti del Lazio Settentrionale (Regione Lazio Opere e Reti di Servizi e
Mobilità, 1997)

• Piano acquedottistico della provincia di Siena (Amministrazione Provinciale di
Siena, 1992/94)

• Piano preliminare delle risorse idriche (Provincia di Arezzo, 1992)

I dati delle pubblicazioni non hanno tutti lo stesso grado di approfondimento e spesso, le
coordinate indicate per le captazioni non corrispondono alle ubicazioni riportate nelle
diverse carte idrogeologiche analizzate.

Il confronto dei dati, quando possibile, ha evidenziato, talvolta, valori non
corrispondenti tra le coordinate indicate nei differenti studi in cui spesso una stessa
sorgente viene riportata con denominazioni differenti e coordinate coincidenti o
viceversa ad una stessa denominazione corrispondono georeferenziazioni differenti.
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Mediante un lavoro di analisi e confronto delle fonti e dei dati, anche alla luce di quanto
riportato nelle pubblicazioni scientifiche schedate, è stato possibile di filtrare i dati e
pervenire, comunque, alla definizione di un quadro significativo dell’ubicazione delle
principali captazioni.

Nel complesso è emerso che le conoscenze disponibili relativamente alle portate e
all’ubicazione delle sorgenti e dei pozzi sono spesso poco dettagliate e disomogenee e
che molte delle informazioni disponibili necessiterebbero di verifiche dirette in campo.

E’ auspicabile, per pervenire ad un quadro esaustivo delle conoscenze sulle captazioni
acquedottistiche, l’attivazione di una verifica sistematica sia delle informazioni generali
che delle ubicazioni e delle portate, con il coinvolgimento degli enti gestori delle
captazioni stesse. Ciò è particolarmente necessario nel caso si voglia pervenire ad un
censimento completo anche in termini di caratteristiche costruttive delle opere e di
controllo dei regimi idrici sia derivati che naturalmente defluenti.

Assetto e Bilanci delle strutture idrogeologiche

In questo paragrafo si riportano in sintesi alcune considerazioni sui risultati ottenuti
nelle stime dei bilanci idrogeologici per le strutture analizzate.

A1 ACQUIFERO DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE

Esistono valutazioni di bilancio di buon livello e studi sui prelievi dalla falda e dai corpi
idrici superficiali. Per la valutazione degli effetti dello sbarramento di Montedoglio
sull’acquifero sono stati  applicati modelli matematici in regime permanente e
transitorio (GB4D).

 Il bilancio annuo, in regime permanente, dell’acquifero alluvionale dell’Alta Valle del
Tevere viene sintetizzato nella Tabella che segue.

 ALIMENTAZIONE (l/s)   DEFLUSSO (l/s)  
 Infiltrazione  276.0  Prelievi civili  172.0

 Scambi fiume Tevere-falda (da
Montedoglio alla confluenza con l’Afra)

 1.178.0  Prelievi industriali  8.5

 Scambi Reglia dei Molini - falda  287.0  Prelievi agricoli  159.6
 Scambi Torrente Lama - falda  211.0  Scambi falda-fiume

Tevere (dalla
confluenza con l’Afra a
Santa Lucia)

 1.400.0

 Scambi Torrente Vaschi - falda  111.0  Scambi falda - fiume
Afra

 154.0

 Scambi torrente Scatorbia - falda  58.0  Scambi falda - Regnano  35.0
 
 

 
 

 Scambi falda - Sovara -
Cerfone

 192.0

 TOTALE  2.121.0  TOTALE  2.121.0
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A2 ACQUIFERO DELLA MEDIA VALLE DEL TEVERE

Non esistono valutazioni e studi sistematici per la definizione del bilancio
idrogeologico, degli scambi idrici e dei prelievi.

Esiste uno studio (RD0D) in cui viene stimato, per il tratto del Tevere compreso nel
territorio della Regione Umbria, il bilancio idrologico dei bacini, chiusi in
corrispondenza delle stazioni idrometriche, sintetizzato nella seguente Tabella.

Bacini
Superficie

(km²)
Precipitazioni

(m³/anno)
Deflusso
(m³/anno)

Coeff. di
deflusso

Evaporazione
media

(m³/anno)
Tevere a S.

Lucia
328,60 310.621.800 157.327.600 0,51 168.928.023

Tevere a P.te
Felcino

1281,20 1.196.366.900 553.860.680 0,47 665.529.815

Tevere a P.te
Nuovo

3390,80 3.325.938.600 1.312.020.700 0,39 1.799.377.077

Tevere a
Baschi

5971,10 5.768.747.400 1.869.474.200 0,32 3.171.767.991

A3 ACQUIFERO DELLA VALLE EUGUBINA

La valutazione del bilancio (GE7D) è stata effettuata su un’area più estesa
dell’acquifero alluvionale e comprende anche le falde detritiche e i calcari della struttura
dei monti di Gubbio. Tuttavia il valore medio dell’infiltrazione efficace è stato calcolato
in base alle classi litologiche affioranti e consente, quindi, di analizzare in maniera
separata i differenti contesti idrogeologici. Gli studi sono, invece, senz’altro carenti per
quanto riguarda la stima della quantità e della distribuzione dei prelievi.

Per l’acquifero alluvionale il bilancio è sintetizzato nello schema che segue:

Tipi di terreno Quota
media

(m s.l.m.)

pioggia
mm

pioggia
efficace

mm

Coeff.
Deflusso

Infiltraz.
efficace

mm

Infiltraz.
efficace
l/s km2

Alluvioni
ghiaiose

470 966 402 0.14-0.20 209-267 6.6-8.5

Alluvioni fini 440 952 396 0.28-0.20 129-205 4-6.5
Fluvio-lacustre
sabbioso-argill.

410 939 391 0.3 109 3.5

Fluvio lacustre
argil.-lignitifero

380 925 385 0.4 15 0.5
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A4 ACQUIFERO DELLA VALLE UMBRA

La definizione del bilancio dell’acquifero è di buon livello e ha approfondito in
particolare le conoscenze relative agli afflussi e deflussi sia naturali che artificiali
(RL2D).

Per la valutazione dei prelievi estratti da falda è stata effettuata un’indagine diretta
presso i consorzi di bonifica, le aziende acquedottistiche e le industrie idroesigenti.

 E’ stato realizzato un modello matematico di flusso dell’acquifero in regime permanente
e transitorio che ha dato i risultati sintetizzati nello schema di seguito riportato.

 

 Alimentazione (l/s)
 Infiltrazione della pioggia  702,8
 Irrigazione  254,4
 Calcari bordo orientale  2.575,3
 Valli laterali bordo occidentale  697,1
 Totale afflussi  4.229,6

 Deflussi (l/s)
 Scambi con il sistema idrico superficiale  3.207,9
 Prelievi civili  462,7
 Prelievi industriali  37,3
 Prelievi agricoli  503,7
 Diramazione con l’acquifero artesiano
Cannara

 18,0

 Totale deflussi  4.229,6
 

 Inoltre la taratura in regime transitorio ha messo in evidenza che: il bilancio della falda è
positivo da settembre a febbraio; il massimo è a Novembre con il massimo della pioggia
netta; il bilancio è negativo da marzo a agosto; il minimo è a luglio in concomitanza del
minimo della pioggia netta; nel periodo estivo la ricarica del sistema è assicurata da un
incremento di alimentazione proveniente dai calcari del bordo orientale.

A5 ACQUIFERO DELLA VALLE DEL PAGLIA

Esistono bilanci di massima che comprendono tutto il bacino del Paglia e dai quali non
è possibile estrarre valutazioni significative sul bilancio dell’acquifero alluvionale
corrispondente alla Bassa Valle del Paglia.

A6 ACQUIFERO DELLA BASSA VALLE DEL TEVERE

Non esistono stime di bilancio su quest’area specifica.
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A7 ACQUIFERO DELLA CONCA TERNANA

Esistono numerosi studi ed informazioni sull’assetto geologico ed idrogeologico, sui
prelievi e la distribuzione delle fonti di inquinamento (RM1D). Tuttavia manca una
specifica stima del bilancio.

A8 ACQUIFERO DELLA PIANA DI LEONESSA

Non esistono studi specifici di quest’area.

A9 ACQUIFERO DELLA PIANA REATINA

Gli studi effettuati in quest’area (RO4D) hanno potuto solamente definire l’ordine di
grandezza del deflusso sotterraneo (1000 l/s) e delle riserve regolatrici (10 l/s km²)

C1 SISTEMA DELL'UMBRIA NORD-ORIENTALE

 L’equazione del bilancio idrogeologico è stata risolta utilizzando tre differenti
metodologie (SA1D) che hanno avuto in comune i seguenti valori:

• la superficie della struttura idrogeologica (circa 700 kmq);

• la precipitazione media annua, valutata con il metodo di Thiessen;

• il ruscellamento considerato pari al 10% della precipitazione.

Va osservato che la mancanza di stazioni di misura termometriche e pluvio-
nivometriche in quota non ha consentito una dettagliata ricostruzione delle
precipitazioni e delle temperature che risulterebbero sottostimate, le prime, e
sovrastimate le seconde.

 La stima di bilancio più attendibile è quella che è stata basata sull’infiltrazione presunta
dedotta dai coefficienti di infiltrazione regionali e sintetizzata nel seguente schema:

 

•  Superficie km² 647
• Precipitazione media (mm/anno) 1127
• Infiltrazione presunta (mm/anno) 564
• Ruscellamento (10% di P mm/anno) 113
• Evapotraspiraz. calcolata per differenza (mm/anno) 450
• Portata media delle sorgenti (m³/s)  8,1
• Evapotraspiraz. secondo Turc (mm/anno) 631

 

 Dal confronto dei volumi della ricarica stimata, con i dati della portata media delle
emergenze è stato possibile valutare in prima approssimazione l’entità delle perdite o
degli apporti  da e verso le strutture contigue come segue:
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• Portata delle emergenze misurate in magra (m³/s)  6,5

• Portata media delle emergenze (m³/s)  8,1

• Ricarica presunta valutata dal coeff. di infiltrazione regionale (m³/s)  11,6

• Perdite verso altri acquiferi (m³/s)  3,5

• Apporti da altri acquiferi (m³/s)  -

 

C2 UNITÀ DEI MONTI DI GUBBIO

 Anche per questa unità l’equazione del bilancio idrogeologico è stata risolta (SA1D)
utilizzando tre differenti metodologie che hanno avuto in comune i seguenti valori:

• la superficie della struttura idrogeologica (circa 16 kmq);

• la precipitazione media annua, valutata con il metodo di Thiessen;

• il ruscellamento considerato pari al 10% della precipitazione.

Va osservato che la mancanza di stazioni di misura termometriche e pluvio-
nivometriche in quota non ha consentito una dettagliata ricostruzione delle
precipitazioni e delle temperature che risulterebbero sottostimate, le prime, e
sovrastimate le seconde.

 La stima di bilancio più attendibile è quella che è stata basata sull’infiltrazione presunta
dedotta dai coefficienti di infiltrazione regionali e sintetizzata nel seguente schema:

 

• Superficie (km²) 16
• Precipitaz. media (mm/anno) 1.037
• Infiltrazione presunta (mm/anno) 519 (0,26 m3/s)
• Ruscellamento (10% di P) mm/anno 104
• Evapotraspirazcalcolata per differenza (mm/anno) 414
• Portata media sorgenti (m³/s) 0,26
• Evapotrasp. secondo Turc (mm/anno) 616

Si può osservare che vi è una quasi perfetta coincidenza tra i valori di infiltrazione
presunta e quelli della portata media delle emergenze misurate.

C3 UNITÀ DEI M.TE MALBE-M.TE TEZIO

Il bilancio di questa struttura è stato stimato (SA1D) con la stessa procedura utilizzata
per le strutture appena descritte.

 In particolare la stima basata sull’infiltrazione presunta dedotta dai coefficienti di
infiltrazione regionali è quella sintetizzata nel seguente schema:
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• Superficie km² 63
• Precipitazione media (mm/anno) 805
• Infiltrazione presunta (mm/anno) 403
• Ruscellamento (10% di P) mm/anno 80
• Evapotraspiraz calcolata per differenza (mm/anno) 320
• Portata media sorgenti (m³/s) -
• Evapotrasp. secondo Turc (mm/anno) 560

L'analisi dei dati disponibili, seppur scarsi, rivela che questa struttura, priva di
emergenze significative, riceve per infiltrazione efficace una ricarica di 0,8 m³/s che
viene totalmente destinata all'alimentazione di acquiferi contigui, costituiti
probabilmente dalle estese alluvioni che la circondano,  specialmente verso la Valle del
F. Tevere.

E’ stato tentato un bilancio della sola struttura di Monte Malbe (GA3D), considerando
le portate sorgive nulle e ricavando l’infiltrazione efficace per differenza tra la
precipitazione misurata e il ruscellamento e l’evapotraspirazione stimati.

Si è notato che per piogge inferiori a 500 mm/anno si ha assenza di ricarica.

C4 UNITÀ DEL M.TE SUBASIO

Il bilancio è stato calcolato utilizzando la formula:

P=I+R+ETR-Ap+Dp+/-∆R

dove ETR rappresenta l’evapotraspirazione calcolata con la formula di Turc; Ap
(afflussi profondi) è considerato trascurabile e ∆R (variazione delle riserve) è
considerato pari a zero; Dp rappresenta il deflusso verso altri acquiferi ed I
“Infiltrazione efficace” viene convenzionalmente posta uguale al volume erogato dalle
sorgenti.

La risoluzione del bilancio (vedi tabella seguente) perviene alla stima del travaso
sotterraneo per differenza tra la precipitazione misurata e i deflussi misurati, il
ruscellamento stimato e l’evapotraspirazione calcolata.

• Superficie km² 48
• Precipitaz. media annua (mm) 1154
• Infiltrazione media annua(deflusso misurato)(mm) 38
• Ruscellamento medio annuo (5-10% di P)   (mm) 58-115
• Evapotrasp. secondo Turc (mm) 582
• Deflusso  profondo verso gli acquiferi della Valle Umbra(mm) 476-419
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C5 SISTEMA DELLA VALNERINA-M.TE TERMINILLO

Il bilancio di questa struttura è stato stimato (SA1D) con la stessa procedura utilizzata
per le strutture appena descritte.

 In particolare la stima basata sull’infiltrazione presunta dedotta dai coefficienti di
infiltrazione regionali è quella sintetizzata nel seguente schema:

 

• Superficie km² 1.076
• Precipitazione media (mm/anno) 1.001
• Infiltrazione presunta (mm/anno) 500
• Ruscellamento (10% di P) mm/anno 100
• Evapotraspiraz calcolata per differenza (mm/anno) 401
• Portata media sorgenti (m³/s) 16,4
• Evapotrasp. secondo Turc (mm/anno) 569
 

Dato che la il Sistema Valnerina-Terminillo riceve una ricarica equivalente a 17,1 m³/s,
superiore alla portata media misurata delle sorgenti (16,4 m³/s), si deduce che
probabilmente la struttura perde circa 0,7 m³/s oltre i suoi limiti orientali e settentrionali.

C6 UNITÀ DEL M.TE CETONA

Sono state effettuate due differenti stime del bilancio della struttura (RO4D e RP0D)
che differiscono per quanto riguarda la valutazione delle portate sorgive, su cui occorre
senz’altro un approfondimento.

In particolare, in RP0D, il bilancio viene calcolato ipotizzando due distinte valutazioni,
riferite rispettivamente alle sorgenti del gruppo dell’inferno e del gruppo S. Casciano-
Sarteano, come di seguito riportato.

ELEMENTI
DI BILANCIO

AREA ALIMENTANTE
IL GRUPPO SORGENTI

DELL’INFERNO

AREA ALIMENTANTE IL
GRUPPO SORGENTI

S. CASCIANO-SARTEANO
PRECIPITAZIONE 1110 mm 1110 mm
EVAPOTRASPIRAZIONE 455 mm (41%) 455 mm (41%)
INFILTRAZIONE 200 mm (18%) 650 mm (58%)
RUSCELLAMENTO 455 mm (41%) 5 mm (0.5%)
PORTATA COMPLESSIVA 70 l/s 340 l/s

C7 SISTEMA MONTORO-STIFONE

Il bilancio del sistema Montoro-Stifone è stato definito, mediante le procedure già
descritte per le altre strutture carbonatiche dell’Umbria, in maniera separata per le
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diverse aree che costituiscono il sistema (SA1D) a partire dai coefficienti di infiltrazione
regionali:

Per i monti Martani:

• Superficie km² 238
• Precipitaz.media (mm/anno) 1.105
• Infiltrazione presunta (mm/anno) 553
• Ruscellamento (10% di P) mm/anno 110
• Evapotraspiraz calcolata per differenza (mm/anno) 442
• Portata media sorgenti (m³/s) -
• Evapotrasp.secondo Turc (mm/anno) 682

Per i monti di Narni e di Amelia:

• Superficie km² 277
• Precipitazione media (mm/anno) 1.048
• Infiltrazione presunta (mm/anno) 629
• Ruscellamento (10% di P) mm/anno 105
• Evapotraspiraz calcolata per differenza (mm/anno) 314
• Portata media sorgenti (m³/s) 15
• Evapotrasp.secondo Turc (mm/anno) 669

Manca la stima del bilancio per l’area del Monte Tancia.

La portata delle sorgenti di Stifone-Montoro, non può essere giustificata se non con il
contributo di tutte e tre queste strutture che quindi vengono analizzate come un unico
sistema.

Si ritiene che i dati disponibili in termini di dettaglio nella definizione dei bilanci e di
caratterizzazione dei regimi delle portate e delle caratteristiche fisico chimiche delle
emergenze, non consentono di discriminare il contributo delle differenti strutture.

C8 SISTEMA DELLE CAPORE

Il bilancio idrogeologico di questo sistema è stato valutatato in maniera dettagliata
valutando l’infiltrazione efficace dei vari complessi idrogeologici che lo costituiscono.

L’analisi è stata approfondita fino alla stima del bilancio per i diversi settori del sistema
(RDFD).

Nel complesso il sistema presenta una ricarica complessiva compresa tra 4800 e 3700 l/s
contro una è portata erogata dalle tre principali sorgenti valutata tra 7000 e 5500 l/s.
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Tale difformità secondo l’autore è da attribuire alla carenza di dati meteorologici o alla
definizione degli stessi limiti dell’acquifero.

C9 SISTEMA DI M.TE NURIA-M.TE VELINO

Per questa struttura, notevolmente estesa, sono disponibili, al momento, i bilanci
schematizzati nella seguente tabella e relativi a tutta l’area:

FONTE DATI PORTATA
SORGENTI

INFILTRAZIONE
EFFICACE

PRECIPITAZIONE
MEDIA

RUSCELLAMENTO

RBSC (1987) 31.7 (m³/sec) 983 (mm/anno) 1115 (mm/anno) 132 (mm/anno) R+E
RV9D (1994) 30.8 (m³/sec) 955 (mm/anno) 1115 (mm/anno) < 1% delle precip.
RO4D (1981) 20.7 (m³/sec) 660  (mm/anno) - -

L’ACEA, considerando l’importanza strategica della captazione delle sorgenti del
Peschiera, ha in corso uno studio di dettaglio di questo sistema idrogeologico, per la
definizione dei circuiti idrici e dei bacini di alimentazione delle sorgenti, allo scopo di
delimitarne le aree di protezione.

C10 STRUTTURA DEL M.TE SORATTE

Relativamente a questa struttura, non sono stati pubblicati studi specifici sulla
definizione del bilancio idrogeologico.

C11 SISTEMA DEI M.TI LUCRETILI

 L’unico calcolo di bilancio disponibile per tutto il sistema, è quello stimato nella
carta dei bilanci idrogeologici e delle risorse idriche sotterranee (RBSC: carta C
scala 1:000.000) dello Schema idrogeologico dell’Italia Centrale (Boni-Bono-
Capelli 1986), per il quale i singoli elementi, stimati hanno fornito i seguenti
valori:

 

• Area  (km²) 832
• Prec. Media annua (mm) 1288
• Portata misurata Qm (m³/sec) 15
• Portata stimata Qe (m³/sec)  -
• Portata totale Qt (m³/sec) 15
• Infiltrazione efficace (mm/anno) 568
• Evapotrasp.+ Ruscellamento (mm/anno) 660

 

C12 SISTEMA DEI M.TI SABINI MERIDIONALI-M.TI PRENESTINI
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Relativamente a questa struttura, non sono stati pubblicati studi specifici sulla
definizione del bilancio idrogeologico.

C13 SISTEMA DEI M.TI SIMBRUINI

Sono disponibili due diverse stime per il bilancio idrogeologico (RBSC e RDDD)
riferito al gruppo che si estende dai Monti Simbruini a Roccamonfina su un’estensione
di oltre 1500 km2.

Boni et alii, 1986 (RBSC):

• Area (km²) 1778
• Precip.Mediaannua (mm) 1331
• Portata Misurata(m³/sec) 47.8
• Portata stimata (m³/sec) 4
• Portata totale considerata (m³/sec) 51.8
• Infiltr. efficace (mm) 918
• Evapotrasp. +Ruscellamento 413

Cassa per il Mezzogiorno, 1983 (RDDD):

• Area (km²) 1500
• Precipitazione media annua (m³/sec) 70
• Evap.reale(m³/sec) 25
• Ruscell.(m³/sec) 6
• Portata media(m³/sec) 31.5
• Travasi esterni(m³/sec) 9.5
• Afflussi-Deflussi(m³/sec) -2

Le sorgenti che ricadono nel bacino del Tevere presentano una portata totale di 14,9
m3/s.

C14 SISTEMA DELLA MARSICA OCCIDENTALE

Le acque di questo sistema, compreso per una limitata estensione all’interno del bacino
del Tevere, drenano al di fuori del bacino stesso.

V1 SISTEMA DEL M.TE AMIATA
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Il bilancio è stato valutato a partire dalle misure della precipitazione media annua e
valutando l’infiltrazione efficace pari al volume delle portate sorgive.

La superficie di ricarica dell’acquifero del Monte Amiata è di circa 80 km² ; le stime dei
singoli parametri per il calcolo di bilancio hanno fornito i seguenti valori (RP0D):

• Precipitazione (mm) 1321
• Evapotraspirazione (mm) 456 (33%)
• Infiltrazione (mm) 775 (33%)
• Ruscellamento (mm) 90 (12%)
• Restituzione dalle sorgenti (l/s) 2000

L’acquifero del Monte Amiata, viene utilizzato per l’alimentazione delle Province di
Siena, Grosseto e in parte Viterbo, con una risorsa disponibile stimata pari a 62 milioni
di m³/anno.

Recenti stime hanno valutato la portata complessiva delle sorgenti alimentate dal
Monte Amiata pari a 1.45 m³/sec di cui 1.2 m³/sec già sfruttate e 0.25 m³/sec
ancora disponibili corrispondenti a circa 8 milioni di m³/anno.

V2 SISTEMA VULSINO-VICANO-SABATINO

Il bilancio di tutta la struttura idrogeologica (3550 km²) é stato calcolato da Boni et alii,
1986 (RBSC) considerando:

• un’area pari a 3550 km² (3534 km² nel dominio vulcanico, 16 km² nel dominio
pelagico)

• una precipitazione media annua di 1010 mm (calcolata su una serie storica di 50
anni)

• una portata misurata alle emergenze pari 19.6 m³/s relativa al periodo 7/1981-6/1982
in cui la precipitazione risultava pari a 756 mm;

• un travaso sotterraneo verso altre strutture di 11.9 m³/s;

• una portata totale considerata pari a 31.5 m³/s;

• una infiltrazione efficace media annua di 280 mm.

Studi di dettaglio sono stati commissionati dalla Regione Lazio, sia nell’ambito degli
studi per l’aggiornamento del PRGA (SA7D), sia nell’ambito degli studi per i Piani di
Bacino Regionali (MH0D).

Nell’ambito del PRGA è stato eseguito il bilancio idrologico dell'area settentrionale
(km² 2790) tenendo conto degli afflussi meteorici, della evapotraspirazione reale, del
ruscellamento, dell'infiltrazione efficace, dei prelievi da falda e delle emergenze naturali
come di seguito schematizzato.
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Entrate
milioni di
m³/anno

Uscite
milioni di
m³/anno

Infiltrazione efficace (Ie )
Entrate sotterranee da acquiferi limitrofi (A)
Restituzione in falda di acque di irrigazione (Ia).
Restituzione in falda di acque reflue (Ra).

Deflussi sotterranei (Flusso di base delle sorgenti lineari
e sorgenti non captate).(Qw)..
Prelievi artificiali attraverso pozzi e sorgenti (Up).
Uscite sotterranee verso acquiferi limitrofi (Us)
Stoccaggio nell’acquifero (Df)
Stoccaggio nei laghi (Dl).

1069
0
28
12

615
133
30
200
60

Totali 1109 1038

Nell’ambito degli studi per i Piani di Bacino Regionali (MH0D) è stata studiata
l’idrologia del Lago di Bracciano e del suo bacino di alimentazione (110 kmq) per
definire i rapporti tra afflussi, deflussi, regime del lago, assetto socio economico e
prelievi dal lago e dalla falda.

Le valutazioni ottenute sono state verificate anche mediante la realizzazione di modelli
matematici dell’acquifero.

Il bilancio del bacino idrogeologico dell’acquifero alimentante il lago di Bracciano è
stato calcolato su base media annua e relativamente al periodo 1970-1996 e può essere
schematizzato come di seguito:

Bilancio medio annuo nel periodo 1970-1996(MH0DFT06)

Calcolo entrate 106m³
Precipitazioni sul bacino idrogeologico 116.340
ET=evapotraspirazione reale nel bacino idrogeologico -73.285
PRECIPITAZIONE EFFICACE 43.082
deflusso superficiale del bacino idrogeologico (10% di P) -8.144
INFILTRAZIONE EFFICACE 34.938
reifiltrazione delle acque di irrigazione (20% di Qirri) 1.514
TOTALE ENTRATE 36.452
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Calcolo uscite 106m³
volumi emunti dalla falda per usi privati 16.870
volumi emunti dalla falda da acquedotti pubblici
portata sorgenti 16.870
variazione del volume immagazzinato (riserve) nel periodo considerato 0
alimentazione del lago dalla falda 19.582
TOTALE USCITE 36.452

V3 SISTEMA ALBANO

Le stime del bilancio idrogeologico del Sistema Albano sono numerose in quanto
più autori si sono interessati a quest’area. Di seguito viene  riportato il più recente
che comprende l’intero sistema (RA4D) :

Area considerata 1500 km2

Precipitazione media dal 1921 al 1989 (calcolata con il metodo dei
topoieti con i dati di 25 stazioni) 1017 mm/anno
Temperatura media annua
gradiente termico
(calcolati con i dati delle stazioni di Roma U.C.M., Roma S.I.,
Tivoli, Velletri, Segni, Rocca di Papa, M. Guadagnolo)

15° C°
0,66°C per ogni 100 m di quota.

Evapotraspirazione reale media (calcolata con il metodo di Turc) 652 mm/anno
Ruscellamento (stimato) circa 81 mm/anno (8 % degli afflussi)
Infiltrazione efficace 285 mm/anno  (28 % degli afflussi)

pari a 13,6 m3/s per un contributo
volumetrico unitario di 9 l/s/ km2

Recentemente in seguito all’allarmante abbassamento del livello dei laghi di Albano e
Nemi sono stati intrapresi studi di dettaglio per la caratterizzazione dell’area centrale
dell’apparato vulcanico.

In quest’area (circa 415 km2) il confronto tra la ricarica e i prelievi , prendendo a
riferimento l’ultimo quinquennio ha evidenziato quanto riportato nella seguente Tabella
(RCCD):

mm l/s/km² Mm³ l/s
Afflusso (Pioggia) 1.090 34,6 452,4 14.344

Evapotraspirazione + Ruscellamento 719 22,8 298,6 9.467
Infiltrazione Efficace 371 11,8 153,8 4.877

Prelievi idropotabili (noti) 100 3,2 41,7 1.322
Prelievi privati (stima) 52 1,6 21,4 678

Prelievo totale 152 4,8 63,1 2.000
Incidenza dei prelievi (IE-Prel.Tot.) 219 6,9 90,7 2.877



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

Allegato 8 39

I dati ricavati indicano che i prelievi pubblici noti incidono per circa il 27 % sulla
ricarica disponibile, quelli privati stimati per il 14 %. Nel complesso i prelievi
costituiscono il 41% della infiltrazione efficace media annua.
Attualmente è in fase di completamento lo studio (ST10) (RCCD) avviato dalla Regione
Lazio per l’implementazione di un modello di gestione della risorsa idrica per la tutela
dei laghi anche attraverso la modellazione matematica dell’acquifero.

M1 ACQUIFERO COSTIERO

Non sono stati condotti studi specifici per la determinazione del bilancio idrogeologico
dell’acquifero costiero.



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

Allegato 8 40

3. INDIVIDUAZIONE SQUILIBRI E CRITICITÀ

3.1 Situazioni idrogeologiche critiche

In questo paragrafo si riportano le sintesi delle osservazioni e dei dati reperiti per
ciascuna struttura idrogeologica in merito agli squilibri idrodinamici e al degrado della
qualità delle risorse idriche sotterranee.

Si noterà che non tutte le strutture sono trattate e il grado di dettaglio dell’informazione
è diversificato. Ciò non permette di confrontare in modo oggettivo le situazioni
idrogeologiche.

Il grado di criticità che emerge dai dati disponibili è spesso legato al livello di
approfondimento delle indagini, in particolare per gli acquiferi alluvionali, dove la
pressione antropica è maggiore.

3.1.1    Acquiferi alluvionali umbri

La Regione Umbria ha intrapreso a partire dagli anni ottanta una serie di approfondite
indagini idrogeologiche e di attività di sorveglianza e monitoraggio qualitativo e
quantitativo allo scopo di valutare lo stato delle risorse idriche della regione a seguito
del loro sovrasfruttamento e inquinamento.

L’espansione sul territorio delle aree urbane ed industriali, della zootecnia e
dell’agricoltura intensiva hanno causato negli ultimi anni preoccupanti effetti sulla
disponibilità e qualità delle risorse idriche sotterranee (RL0D).

Acquifero dell’Alta Valle del Tevere (A1)

L’Alta Valle del Tevere è un’area ad alta vocazione agricola che ha sviluppato negli
ultimi anni colture di tipo specializzato.

Attualmente non sono noti studi o censimenti che valutano il carico di fertilizzanti.

Per quanto riguarda, invece, pesticidi e diserbanti sono stati stimati dalla USL Alta
Valle del Tevere i quantitativi dei principali prodotti utilizzati e sono stati ricercati, con
esito negativo, nelle falde quelli più solubili (MG0D).

L’attività zootecnica presenta la maggiore concentrazione nei dintorni di Sansepolcro
(settore settentrionale del bacino); l’attività industriale, concentrata nell’area compresa
tra Città di Castello e San Giustino, produce scarichi e rifiuti organici difficilmente
biodegradabili.
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Gli impianti di trattamento delle acque reflue, sia urbane che industriali, sono numerosi
in tutta l’area, ma non sufficienti per abbattere il carico inquinante che affluisce ai corpi
idrici superficiali, che sono piuttosto compromessi, soprattutto a valle dei centri abitati e
in periodi di magra, quando i deflussi in alveo risultano costituiti da una notevole
percentuale di acque reflue (MG0D).

Il 90% dell’Alta Valle del Tevere ospita una falda libera in materiali alluvionali
grossolani e medi, non protetta da livelli superficiali a bassa permeabilità e quindi molto
vulnerabile.

Tale fattore è stato analizzato nell’ambito degli studi regionali sulla vulnerabilità
all’inquinamento degli acquiferi alluvionali promossi dall’unità operativa 4.11-Regione
dell’Umbria del CNR-GNDCI e sintetizzato nella “Carta della Vulnerabilità
all’inquinamento dell’acquifero alluvionale dell’Alta Valle del Tevere” (MB0C).

Dalle analisi effettuate risulta che dal punto di vista chimico le acque dell’acquifero
dell’Alta Valle del Tevere sono idonee all’uso idropotabile. Le concentrazioni massime
ammissibili stabilite dal DPR 236/1988 sono superate solo relativamente al parametro
nitrati per un numero esiguo di campioni. Le altre specie azotate (nitriti e ammoniaca)
raramente presenti, si mantengono in concentrazioni di molto inferiori ai limiti di legge
e sono in genere da correlare alle locali caratteristiche litologiche e idrogeologiche
dell’acquifero e non alla immissione intensiva di inquinanti di origine antropica
(fertilizzanti azotati) (GE6D).

L’Amministrazione provinciale di Arezzo segnala, per quanto concerne l’Alta Valle del
Tevere compresa nella provincia toscana (Piano preliminare d’uso della risorsa idrica
della provincia di Arezzo, 1995), che i centri del fondovalle sono serviti da pozzi, per lo
più in subalveo e scarsamente protetti e che la disponibilità idrica e i quantitativi
immessi in rete sono dello stesso ordine di grandezza (poco meno di 1,5 milioni
m³/anno). Si evidenzia quindi una situazione di scarsa disponibilità di risorsa, anche se
alcuni comuni (es. Anghiari) dispongono di una dotazione idrica pro-capite
sufficientemente elevata (RAPD), però notevolmente esposta a rischio di inquinamento.

In base alle informazioni fornite dal Dr Geol. Pedone e dal dirigente Dr Bigazzi, presso
l’ufficio provinciale dell’Ambiente, risulta che la Zona di Sansepolcro è un’area
interessata da processi di inquinamento da collegare sia alla presenza della discarica di
S. Fiora (attualmente oggetto di Piano di Bonifica regionale) che alla presenza di
un’intensa attività agricola; tale zona risulta inoltre soggetta ad eccessivo sfruttamento
delle acque sotterranee in particolare per motivi irrigui.

Acquifero della Media Valle del Tevere (A2)

Per l’acquifero della Media Valle del Tevere non si hanno segnalazioni di allarmanti
situazioni di inquinamento e sovrasfruttamento della falda.

Salinità elevate e concentrazioni di ferro e ammoniaca (spesso anche di nitrati) al limite
della potabilità e in alcuni casi anche superiori sono stati riscontrati nelle falde
contenute nei depositi quaternari del settore della valle Tiberina compreso tra Città di
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Castello e Todi, colmato da depositi lacustri villafranchiani prevalentemente sabbioso-
limosi.

Conca Eugubina (A3) e Unità dei M.ti di Gubbio (C2)

Dall’analisi della “Carta della Vulnerabilità all’inquinamento della Conca Eugubina”
(GI0C), realizzata dalla USL n. 1, con la collaborazione del Comune di Gubbio,
dell’ARUSIA e della Regione Umbria, risulta che l’area del campo pozzi di Raggio
(C2PZO13), che interessa sia i depositi detritici che quelli alluvionali, presenta una
vulnerabilità elevata. Qui la falda, alimentata dall’acquifero carbonatico, risulta
sovrasfruttata tanto da presentare direzioni di flusso opposte a quelle naturali. Ciò
determina il richiamo di acque di scarsa qualità e cariche di inquinanti dall’acquifero
alluvionale verso zona di prelievo idropotabile.

Situazioni di elevata vulnerabiltà sono state riscontrate per le falde libere delle coltri
detritiche e delle conoidi, localizzate sul lato sud-occidentale della struttura dei M.ti di
Gubbio, e per la falda delle alluvioni priva di protezione in superficie.

La prima, è interessata nella porzione più elevata da attività agricola a basso impatto e
nelle zone a quote inferiori da insediamenti urbani ed attività secondarie e terziarie,
presenta acque di qualità variabile in funzione delle concentrazioni in nitrati (GI0C).

In generale si nota una coincidenza tra le aree a maggiore vulnerabilità intrinseca e
quelle maggiormente antropizzate.

Gli acquiferi della piana sostengono il carico antropico maggiore, con conseguente
scadimento qualitativo delle acque di falda del settore alluvionale dove si concentrano le
captazioni idropotabili.

Solo le acque dei carbonati sono ancora qualitativamente in ottimo stato, mentre dal
punto di vista quantitativo l’elevata concentrazione ed entità dei prelievi, se associata ad
un ciclo di ricarica non molto favorevole, determina eccessivi abbassamenti della falda
come già evidenziato nel periodo 1994-96 (GE7D).

Per quanto riguarda il settore meridionale della Conca, le falde acquifere sono più
protette, anche se di scarsa qualità e ridotta consistenza.

Dalle analisi effettuate l’acquifero della Conca Eugubina risulta interessato dalla
presenza di inquinamento batteriologico in quanto ben il 68% dei prelievi effettuati è
risultato non conforme ai limiti imposti dalla normativa vigente.

E’ stata riscontrata la presenza nel 26% dei casi di Escherichia Coli e nel 38% di
Streptococchi fecali.

All’inquinamento batteriologico è associato un inquinamento da nitrati che risulta
uniformemente distribuito su tutta l’area alluvionale a sud della dorsale carbonatica. I
tenori sono mediamente superiori a 50 mg/l (CMA per la potabilità).

Le concentrazioni maggiori, con valori anche superiori a 100 mg/l, sono state riscontrate
nell’area di Gubbio.
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Alla stazione di pompaggio di Raggio, il continuo emungimento della falda determina
un richiamo di acque a basso contenuto in nitrati dalla struttura carbonatica dei M.ti di
Gubbio con conseguente diluizione del carico inquinante.

Dall’indagine isotopica effettuata è risultato che le cause principali dell’inquinamento
da nitrati sono due (GE7D):

• una diffusa contaminazione “naturale”, in corrispondenza della Piana alluvionale,
dovuta alla mineralizzazione dell’azoto organico nel suolo e favorita da un utilizzo
improprio dello stesso per le pratiche agricole;

• una contaminazione puntuale di origine antropica legata allo smaltimento
incontrollato di acque “luride” e /o allo spargimento di concimi zootecnici.

Acquifero della Valle Umbra (A4)

La Valle Umbra costituisce la più estesa area di pianura dell’Umbria e ospita il più
importante acquifero di tipo alluvionale della regione.

L’acquifero alluvionale è stato oggetto sin dalla metà degli anni settanta di un intenso
sfruttamento, dapprima a scopi prevalentemente idropotabili e successivamente per
l’attività agricola, industriale, commerciale e della zootecnia.

Nella Valle Umbra sono ubicati due importanti campi pozzi di rilievo regionale:
Petrignano e Cannara.

Nel Campo Pozzi di Petrignano, che costituisce una delle maggiori fonti di
approvvigionamento per uso civile della regione, l’acquifero presenta un grado
estremamente elevato di vulnerabilità all’inquinamento in quanto ospitato in materiali
alluvionali ad alta permeabilità non protetti, con una piezometria molto al di sotto dei
livelli dei corsi d’acqua recettori delle acque di ruscellamento delle zone agricole.
(RL6D).

Lo sfruttamento dell’acquifero sia a scopi idropotabili che irrigui ha portato nel corso
degli ultimi anni ad una depressione del livello piezometrico valutabile, dal confronto
con le misure effettuate negli anni 1974-78, in circa 19 metri (RL8D).

Nell’area di Petrignano risulta, inoltre, diffuso l’inquinamento da nitrati, di origine
antropica, che si manifesta ciclicamente in relazione al fenomeno di accumulo nel non
saturo nei periodi secchi e di rilascio in falda nei periodi piovosi.

In generale i valori dei nitrati superano i 50 mg/l in tutta l’area e valori particolarmente
elevati sono stati registrati nelle zone marginali e in quelle più permeabili in superficie
(a nord di Petrignano).

Su 5 dei 9 pozzi pozzi di acquedotto, che captano la falda a notevoli profondità, sono
stati registrati valori elevati di nitrati, con un valore massimo di 84 mg/l al pozzo A7.
Tali valori possono essere riconducibili ad un processo di omogeneizzazione del
chimismo favorito dalle condizioni dinamiche della falda (RL8D).
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Nell’area del campo pozzi di Cannara, la presenza di un acquitardo, di spessore fino a
90 m, sovrapposto a depositi grossolani, dà luogo ad un acquifero artesiano che nella
zona settentrionale sembra essere in contatto idraulico con la falda di base dei calcari
(lungo un allineamento Assisi-S. Maria degli Angeli-Tor d’Andrea), nella zona
occidentale con il sistema freatico contenuto nei terreni villafranchiani più permeabili e
nel settore meridionale con i depositi della conoide del paleo-Topino (area di Foligno).

Lo sfruttamento indiscriminato dell’acquifero può portare ad un abbassamento del
livello della falda artesiana al di sotto di quello freatico con conseguente travaso
dinamico di acque più facilmente inquinabili (o già inquinate) attraverso le intercapedini
dei pozzi che sono per lo più sprovvisti di cementazione.

Acquifero della Valle del Paglia (A5)

Dati specifici sulla situazione di vulnerabilità della Valle del Paglia non sono
disponibili.

Si  riscontra, in generale, un progressivo peggioramento delle caratteristiche delle acque
spostandosi verso la parte nord-orientale della Valle, con un incremento della durezza e
del tenore in solfati.

Le specie azotate (es. ione ammonio) sono presenti in modo diffuso nella parte
settentrionale della Valle e localmente nel settore meridionale. Le analisi batteriologiche
indicano condizioni precarie della falda, con presenza diffusa di coliformi, legata
probabilmente alla scarsa copertura oltre che alla scorretta costruzione dei pozzi e alla
presenza di pozzi per la dispersione delle acque reflue domestiche.

In generale l’acquifero necessita di interventi di salvaguardia e/o risanamento della
qualità delle acque e di protezione della risorsa idrica da uno sfruttamento
indiscriminato.

La principale fonte di  approvvigionamento di quest’area è costituita dalle sorgenti di
Sugano, alimentate dall’acquifero vulcanico del Sistema Vulsino-Vicano-Sabatino.

Acquifero della Conca Ternana (A7) (RM1D)

Ricerche e analisi effettuate negli anni 1991/92 dalla USL della Conca Ternana, hanno
individuato situazioni di contaminazione del suolo, relativamente prossime a punti di
approvvigionamento idropotabile. Infatti, la pianura alluvionale della Conca Ternana è
stata ultimamente interessata da un’intensa attività antropica legata allo sviluppo urbano
e industriale dei Comuni di Terni e Narni, che ha portato ad una grossa espansione
dell’attività estrattiva e di grossi insediamenti industriali (Montedison,
Elettrocarbonium, Bosco Italtel ecc.) oltre che alla perforazione di pozzi e/o campi di
pozzi ad uso idropotabile e a servizio di pubblici acquedotti.

L’elevata densità di attività industriali ha dato luogo nel tempo ad un’elevata
concentrazione di prodotti di scarto, accumulati, almeno sino all’emanazione delle
normative attuali, in modo più o meno indiscriminato; inoltre, un gran numero di
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discariche sono state realizzate sfruttando le aree adibite alle attività estrattive, in
particolare lungo le sponde del F. Nera, dove la profondità della falda è minima e dove,
nella maggior parte dei casi, l’attività estrattiva ha portato a giorno la superficie freatica.
A tutto questo bisogna aggiungere la presenza di un’attività agricola, che se pur non
esasperata, appare piuttosto intensa in tutta l’area e la presenza di numerosi depositi di
carburanti e olii combustibili, con cubature di stoccaggio da pochi metri cubi sino al
migliaio.

Una delle principali risorse di approvvigionamento idropotabile per i territori del
Comune di Terni e Narni è rappresentata da una serie di campi pozzi e da alcuni pozzi
singoli ubicati sia nell’alluvionale che negli acquiferi pedemontani detritici e
travertinosi; i principali e più consistenti prelievi ad uso industriale sono effettuati
nell’acquifero alluvionale da parte di grosse industrie; sono inoltre, presenti numerosi
pozzi ad uso industriale e un consistente numero di pozzi ad uso agricolo e domestico. Il
prelievo medio totale è stato calcolato intorno ai 2000 l/s.

Le depressioni indotte dai prelievi, intensificando i rapporti naturali di interscambio tra
fiume e falda  hanno dato luogo a fenomeni di alimentazione indotta da parte del F.
Nera con conseguente incremento della vulnerabilità degli acquiferi. Considerando che
il Nera è sede di recapiti fognari, urbani ed industriali il livello di rischio di
inquinamento della falda è elevatissimo.

In particolare, non considerando i casi legati alle caratteristiche naturali dell’acquifero
sono state riscontrate le seguenti situazioni di acque caratterizzate da indici di qualità
ridotte:

• in alcune aree sono presenti acque con tenori in nitrati superiore al limite di potabilità
attribuibili prevalentemente all’attività agricola; il fenomeno interessa solo in minima
parte l’acquifero alluvionale, in quanto essendo ad elevata trasmissività  ed in
scambio diretto con il Nera, usufruisce di rapidi processi di diluizione;

• in alcuni casi sono stati rinvenuti alti tenori in elementi metallici, in particolare Ferro
e Manganese, che nell’acquifero Alluvionale sembrerebbero indicare apporti esterni;

• in alcuni casi è stata riscontrata la presenza in falda di elementi riconducibili ad
attività industriali diffuse e tutte distribuite nell’area alluvionale.

Le aree che presentano acque caratterizzate da indici di qualità più elevati, tali da
consigliarne l’uso di tipo idropotabile, corrispondono, invece, ai settori centrali e
occidentali della piana alluvionale e di una parte dei depositi detritici nel margine
settentrionale della conca.

3.1.2    Sistemi vulcanici laziali

Numerosi studi avviati dalla Regione Lazio sono stati effettuati e sono ancora in corso
di attuazione nell’ambito dello “Stato di attuazione del Piano di Bacino”, con particolare
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riguardo alla gestione e tutela della risorsa idrica dell’area dei Castelli Romani e del
Lazio settentrionale (Provincia di Viterbo).

Sistema Vulsino-Vicano-Sabatino (SA7D)

La determinazione della vulnerabilità degli acquiferi del Sistema Vulsino-Vicano-
Sabatino è stata affrontata  in maniera generalizzata negli "Studi e Progettazione per
l'Aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti del Lazio
Settentrionale". Al fine d’individuare per grandi linee le aree idrogeologicamente più
vulnerabili del territorio provinciale, è stato utilizzato il metodo di De Luca-Verga
(1991).

Il metodo valuta la vulnerabilità verticale di un acquifero, considerando il tempo teorico
di arrivo in falda di un eventuale inquinante sversato alla superficie del suolo. In realtà,
l’esperienza locale mostra che la maggior parte dei casi di inquinamento è invece legata
alla presenza di pozzi male, o per nulla cementati, mal protetti all’imboccatura, in
condizioni quindi di mettere in diretta comunicazione la superficie topografica con la
falda.

C’è da rilevare che la presenza di estese aree di affioramento dell’acquifero vulcanico,
come evidenziato dalla piezometria e dalle sorgenti lineari, pone seri problemi di
protezione igienico-sanitaria: ogni scarico negli specchi lacustri, o nei corsi d’acqua, si
rivela infatti come un’immissione diretta in falda, con ovvie ripercussioni sulla qualità
delle acque. La vulnerabilità risulta pertanto, a tratti, estremamente elevata.

Esaminando i valori di soggiacenza riscontrati in campagna e considerando quindi
l’effettiva profondità della superficie piezometrica, che per gli acquiferi imprigionati è
maggiore del livello idrostatico, le aree idrogeologicamente più vulnerabili possono
essere individuate:

1. nelle fasce costiere dei laghi di Bolsena e Vico,

2. nella parte più depressa della caldera di Latera,

3. nella parte settentrionale del Piano di Viterbo,

4. in gran parte delle pianure alluvionali dei principali corsi d’acqua (Tevere, Marta,
Fiora, Mignone, Treia e Arrone),

5. nell’area compresa fra Sutri e la sorgente Varano di Nepi,

6. in parte dell’alto bacino del F. Mignone, ad Est di Veiano,

7. nella parte meridionale della piana del Riminino,

8. in località “la Piscina”, al passaggio tra l’acquifero vulcanico e quello costiero,

In queste aree non è consigliabile effettuare nuovi prelievi, mentre si ritiene importante
controllare lo stato di conservazione e di protezione igienico-sanitaria degli impianti
funzionanti.
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Sistema Albano

L’aumento della richiesta idrica nel campo idropotabile, industriale ed agricolo da parte
dei Comuni ricadenti nel territorio del Sistema Albano ha determinato un aumento del
numero delle perforazioni, un aumento dei volumi di portata delle singole opere con
conseguente depauperamento progressivo del volume di acqua immagazzinato.

Come conseguenza del generale depauperamento della falda idrica Albana è stato
riscontrato un abbassamento idrometrico dei Laghi di Albano e Nemi. Il Lago di
Albano, rispetto allo zero idrometrico dell’idrometro del Servizio Idrografico ubicato
nei pressi dell’incile (292 m s.l.m.), è variato da un massimo di 126 cm nel 1963 ad un
minimo di -15 cm nel 1994 (Capelli et alii, 1996 - RCUD), e ad oggi permane su livelli
molto bassi.

Analogamente, il Lago di Nemi è stato soggetto ad un progressivo abbattimento del
livello che attualmente si posiziona circa 2 m al disotto dell’emissario di epoca romana,
ancora attivo fino agli anni ottanta.

In base allo studio comparato delle precipitazioni e dei livelli del lago di Albano (dal
1952) e del Lago di Nemi (dal 1961) si è rilevato che il decremento dell’altezza dei
laghi a partire dal 1987 non è correlabile con la scarsezza delle precipitazioni ma con un
generale depauperamento della falda idrica albana (Tanga et alii, 1997 - MG8D).

Il confronto tra i dati relativi ai consumi idropotabili dei Comuni dell’area intracalderica
per l’anno 1995 e 1984 ha mostrato un aumento del prelievo idrico comunale di circa il
48% e una diminuzione di circa il 33% dell’acqua fornita da fonti esterne (acquedotto
del Simbrivio). I consumi idrici da pozzi comunali ed acquedotti, che attingono
all’interno del bacino di alimentazione coincidente con l’area intracalderica, ammontano
a circa 35 milioni di m³/anno, prelievo che non è sostenibile dall’acquifero in base ai
valori di ricarica stimata (30 milioni di m³/anno all’interno del bacino). A questo vanno
aggiunti i prelievi per l’approvvigionamento agricolo ed industriale che sono stati
stimati pari a circa 4 milioni di metri cubi (MG8D).

In base ai dati idrologici disponibili è stata registrata anche una forte riduzione della
portata e talvolta il prosciugamento delle principali sorgenti nella parte alta della
struttura (Squarciarelli, Acqua Mariana, S. Leonardo, Le Facciate).

Per la tutela e la gestione delle risorse idriche nella regione dei Castelli Romani, la
Regione Lazio ha finanziato uno studio specifico (progetto ST10 “Studio idrogeologico
del complesso vulcanico dei Castelli Romani e sistema gestionale per la tutela della
risorsa idrica”).

Tale studio, in fase di ultimazione, attraverso lo studio di dettaglio dell’assetto
geologico ed idrologico e della distribuzione dei fabbisogni idrici e dei prelievi ha
consentito di definire nel dettaglio la circolazione idrica sotterranea, anche in relazione
agli emungimenti, nell’intento di definire un sistema di gestione delle acque sotterranee
dei Castelli Romani.

Al fine di verificare l’esistenza dei requisiti di potabilità richiesti dalla legislazione
vigente l’Assessorato Ambiente dell’Amministrazione Provinciale di Roma ha eseguito
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uno studio interdisciplinare nell’area compresa tra i Colli Albani e i Monti Prenestini
(MG5D), nell’ambito del quale sono stati analizzati i risultati delle analisi effettuate su
circa 300 punti d’acqua

La valutazione dell’inquinamento chimico e microbiologico ha messo in evidenza la
presenza di sostanze organiche, di ioni ammonio e nitroso, di nitrati e raramente di ione
fosfato e metalli pesanti (ferro, cromo esavalente e zinco).

I valori dei “parametri chimici indesiderabili” rientrano nella quasi totalità dei casi entro
i limiti imposti dal Decreto del Consiglio dei Ministri dell’8/2/1985, riguardo le
“caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano”.

E’ stata, inoltre, evidenziata la diffusione di indici di contaminazione fecale (E. Coli e
Colibatteri totali) che nel 70% dei casi analizzati rendono le acque non idonee per usi
potabili diretti richiedendo un trattamento preliminare di disinfezione. La presenza degli
indici di inquinamento fecale negli acquiferi più profondi è legato principalmente allo
scambio tra acque superficiali inquinate e acque profonde, che in zone naturalmente
protette è da imputare alla presenza di pozzi, anche notevolmente profondi (fino a 600
m), che privi di adeguati sistemi di isolamento, mettono in comunicazione più
circolazioni idriche.
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4. QUADRO PROPOSITIVO

4.1 Proposte riscontrabili nella bozza di studio sulle “Acque sotterranee nel
Bacino del fiume Tevere”

4.1.1    Ipotesi di intervento

La revisione sistematica dell’informazione idrogeologica disponibile permette di
affermare che il grado di conoscenza disponibile è sufficientemente elevato (a scala di
bacino) per programmare la fase di integrazione di dette conoscenze sia con dati da
indagini dirette che con l’aggiornamento delle analisi idrogeologiche alla luce delle più
recenti conoscenze geologiche.

Particolare rilevanza assume in questo contesto la possibilità di conoscere i regimi dei
deflussi (naturali ed artificiali) e delle derivazioni di acque superficiali oltre che di poter
disporre di maggiori osservazioni termo-pluviometriche al di sopra dei 1000 m s.l.m..

Per quanto attiene alle indagini dirette da effettuare a completamento delle conoscenze
idrogeolgiche è opportuno valutarle separatamente per ogni struttura idrogeologica.

Nella visione più generale della definizione di procedure per la valutazione e
l’aggiornamento dei bilanci, sia a supporto delle analisi idrogeologiche che della
gestione delle risorse, si ritiene utile formulare una ipotesi di lavoro che ha come
obiettivo finale la valutazione della compatibilità dei molteplici fabbisogni e prelievi
idrici che insistono sui diversi contesti idrogeologici.

In pratica, partendo dal presupposto che la manifestazione e la distribuzione dei
fabbisogni generano lo sfruttamento opportunista delle risorse idriche (sia da parte dei
soggetti pubblici che privati) è possibile, analizzando i fattori socio-economici e fisici,
su ciascuna struttura idrogeologica, stimare il deflusso artificiale (prelievo) da
confrontare con la quantità e la qualità della risorsa idrica rinnovabile. Ciò permette
anche di valutare la criticità dell’interferenza antropica sul ciclo idrogeologico naturale
in termini di tendenza dell’inquinamento e di risorsa disponibile. Infatti l’analisi della
distribuzione dei prelievi noti e la stima di quelli occulti (fabbisogni non soddisfatti),
permette di individuare rapidamente, per i diversi contesti idrogeologici, il livello di
“stress” degli acquiferi e il carico inquinante potenziale che rappresentano i fattori guida
per valutare la gravità delle situazioni di crisi e gli squilibri idrodinamici.

E’ infatti su questi elementi che può essere basata la individuazione delle priorità degli
interventi per mitigare le situazioni di squilibrio in atto e affrontare con gradualità,
anche finanziaria, l’organizzazione tecnico-amministrativa del controllo e della gestione
delle risorse idriche (opere, concessioni ecc.).

Individuate le priorità, occorre attuare una procedura operativa che, completata la fase
conoscitiva, permetta la stima periodica del bilancio idrico quale strumento di supporto
alla gestione delle risorse.
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A tal fine e nello spirito del D.P.R. 4/3/1996 sono state individuate le attività per
l’implementazione della procedura di seguito descritta.

Le attività indicate si basano sull’applicazione di tecniche per la stima distribuita dei
termini del bilancio idrologico e idrogeologico. Ciò per favorire la adozione di
procedure ampiamente automatizzate e standardizzabili, da basare su un impiego
sistematico dei mezzi di calcolo per la utilizzazione congiunta dei dati del sistema fisico
e del contesto antropico anche ai fini della modellazione matematica degli acquiferi.

Nel caso specifico del Bacino del Tevere, nell’ipotesi che la distribuzione e l’entità del
fabbisogno idrico possono essere individuati come elementi rispetto ai quali attribuire la
priorità degli interventi e il grado di approfondimento delle conoscenze è possibile
individuare i principali temi di analisi per le tre tipologie di acquifero individuate:

− negli acquiferi alluvionali:

• prelievi da falda; da conoscere almeno come ordine di grandezza e distribuzione;

• rilasci di acque reflue e di potenziali inquinanti; da conoscere almeno come regimi
medi e distribuzione sia per le fonti localizzate che diffuse;

• assetto litostratigrafico di dettaglio;

• piezometria delle diverse falde al dettaglio della scala almeno 1:50000;

• scambi idrici da e verso le gli acquiferi adiacenti;

• proprietà idrauliche dei suoli e uso del suolo;

• caratteristiche idrodinamiche delle falde;

• regime dei corsi d’acqua;

• derivazioni e rilasci nella rete idrografica;

• scambi falda-fiume anche in termini di qualità delle acque;

− negli acquiferi carbonatici:

• assetto geologico strutturale almeno al dettaglio della scala 1:50.000;

• regime degli afflussi liquidi e solidi e dei regimi termici, in particolare nelle zone
montane;

• regime dei deflussi e dei caratteri fisico chimici delle sorgenti lineari e puntuali, sul
breve periodo a scala di evento (almeno sulle sorgenti principali), e a scala stagionale
per la costituzione delle serie storiche di lungo periodo;
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• regime dei deflussi superficiali, sul breve periodo a scala di evento (almeno su alcuni
bacini rappresentativi);

• caratterizzazione delle forme e dello stadio di evoluzione del processo carsico;

• caratterizzazione dei suoli e della copertura vegetale;

• distribuzione delle immissioni di inquinanti in relazione ai circuiti carsici e ai tempi
di trasferimento alle sorgenti;

• scambi idrici da e verso le gli acquiferi adiacenti.

− negli acquiferi vulcanici:

• assetto geologico strutturale anche utilizzando sistematicamente i dati delle
perforazioni;

• regime degli afflussi liquidi e solidi e dei regimi termici, in particolare nelle zone in
quota;

• regime dei deflussi e dei caratteri fisico chimici delle sorgenti lineari e puntuali, sul
breve periodo a scala di evento (almeno sulle sorgenti principali), e a scala stagionale
per la costituzione delle serie storiche di lungo periodo;

• regime dei deflussi superficiali, sul breve periodo a scala di evento (almeno su alcuni
bacini rappresentativi);

• caratterizzazione idrodinamica degli acquiferi;

• caratterizzazione dei suoli e della copertura vegetale;

• rilasci di acque reflue e di potenziali inquinanti; da conoscere almeno come regimi
medi e distribuzione sia per le fonti localizzate che diffuse;

• scambi idrici da e verso le gli acquiferi adiacenti;

• derivazioni e rilasci nella rete idrografica;

• scambi falda-fiume anche in termini di qualità delle acque;

• prelievi da falda; da conoscere almeno come ordine di grandezza e distribuzione.

4.1.2    Attività associate all’approfondimento delle conoscenze

Le conoscenze attualmente disponibili sugli acquiferi sono eterogenee e pertanto, data la
complessità dei fattori, è necessario sviluppare programmi di intervento specifici per
ogni struttura idrogeologica in funzione delle carenze rilevate.

Le principali tipologie di attività possono comunque essere configurate come:
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• analisi dei dati disponibili presso le Amministrazioni relativi alla stima dei prelievi
dichiarati a diverso titolo (previo completamento della informatizzazione ed
elaborazione dei dati acquisiti ai sensi della legge 275/93 e per il rilascio delle
concessioni, ecc.);

• analisi dei dati censuari per la stima dei fabbisogni idrici;

• acquisizione dagli enti gestori dei servizi idrici delle informazioni sulle reti fognarie
e sui sistemi di trattamento nonché sui punti di rilascio;

• individuazione delle tipologie e dei regimi dei rilascio di sostanze inquinanti dalla
distribuzione ed entità delle attività industriali ed agricole e dagli insediamenti
residenziali;

• acquisizione delle stratigrafie di pozzi e sondaggi ed integrazione con rilevamento
geologico-geomorfologico e altre indagini dirette;

• realizzazione di una rete di monitoraggio della piezometria, dei regimi sorgivi e della
qualità delle acque sotterranee;

• definizione di una rete di monitoraggio idrologico e della qualità delle acque
superficiali;

• caratterizzazione idrodinamica dell’acquifero tramite analisi dei dati da prove di
emungimento già eseguite e da eseguire se non sufficienti;

• caratterizzazione idrodinamica e piezometrica degli acquiferi limitrofi;

• indagine in campo per la stima delle proprietà idrauliche dei suoli e delle formazioni
affioranti;

• cartografia dell’uso del suolo e individuazione delle pratiche e tecniche agricole;

• realizzazione di un modello matematico (acquiferi alluvionali e vulcanici) per la
simulazione del flusso e del trasporto di inquinanti in falda da calibrare e aggiornare
sulle serie storiche dalle reti di monitoraggio;

• valutazione del rischio associato allo sfruttamento e alla contaminazione delle acque.

4.1.3    Tecniche di bilancio e dati necessari

La valutazione della risorsa idrica sotterranea nell’ambito di una struttura idrogeologica
richiede la risoluzione dell’equazione del bilancio idrogeologico.

Il bilancio può essere impostato solo a valle di studi, talvolta molto complessi, svolti per
definire sia gli ambiti territoriali nei quali si forma la risorsa idrica superficiale e
sotterranea che il tempo necessario al suo rinnovamento. Questa tecnica permette inoltre
di valutare attraverso comparazioni e bilanci di aggregazioni di strutture idrogeologiche
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la validità delle ipotesi introdotte nella definizione delle incertezze nella delimitazione
delle strutture.

Nell’effettuare le stime dei termini del bilancio (Afflusso meteorico,
Evapotraspirazione, Ruscellamento ed Infiltrazione efficace) è necessario tenere in
considerazione sia i fattori fisici che le perturbazioni antropiche dovute ai prelievi e alle
derivazioni sui corpi idrici superficiali e sotterranei.

Un altro aspetto non trascurabile, proprio di talune ambientazioni idrogeologiche,
risiede nella dinamicità dei limiti non strutturali (spartiacque di potenziale) dei bacini
idrogeologici (ovvero delle aree di ricarica) che si modificano in relazione al regime
degli afflussi e all’intensità dei prelievi.

Nel loro complesso questi aspetti incidono non soltanto sul grado di significatività del
bilancio idrologico ma anche sulle tecniche di indagine adottabili per dare valore
numerico alle variabili di bilancio.

Nel seguito del documento si prendono in esame gli aspetti e le scelte metodologiche
che maggiormente condizionano la possibilità di stimare le disponibilità di risorsa.

Impostazione del bilancio idrogeologico

L’espressione di riferimento per il bilancio idrogeologico è costituita da due gruppi di
variabili:

a) che quantificano gli effetti dei processi naturali descrittori del ciclo dell’acqua:
precipitazione, evapotraspirazione, ruscellamento ed infiltrazione nel
sottosuolo;

b) che misurano le alterazioni prodotte dall’uomo nelle acque superficiali e/o nel
sottosuolo: prelievi e derivazioni.

L’equazione del bilancio assume (in condizioni di equilibrio, in un ambito areale e in un
periodo di tempo di riferimento) la forma:

Afflusso = Deflusso

che, per praticità di analisi può essere scomposta in:

Pioggia Efficace (P - Evr)  = Deflusso Superficiale (R) + Infiltrazione Efficace
(Ie)
Nel calcolo del bilancio occorre inoltre valutare i volumi scambiati ai limiti (Si, So) con
altre strutture idrogeologiche e i prelievi direttamente prelevati in falda (W) o sottratti
alla parte del deflusso dei corsi d’acqua che naturalmente alimentano la falda.

La simbologia associata ai processi indicati è la seguente:
P = afflusso meteorico (pioggia, neve ed altre forme di precipitazione) che insiste

sull’area del bacino nell’intervallo di tempo assunto a riferimento;
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Evr = perdite per evapotraspirazione; ovvero la sommatoria delle lame d’acqua
evaporate dalla superficie durante e dopo gli eventi meteorici congiunta a quelle
trattenute dalle piante per i processi vitali ed a quelle immagazzinate al suolo in
virtù della sua costituzione;

R = sommatoria dei deflussi superficiali conseguenti ad ogni evento di precipitazione
verificatosi nel periodo di tempo assunto a riferimento;

Ie = infiltrazione nel sottosuolo che alimenta la circolazione idrica sotterranea;

Si = acquisito per travaso in sotterraneo da strutture limitrofe;

So= perdite per travaso sotterraneo verso strutture limitrofe;

W = acque sotterranee prelevate ed immesse e superficiali sottratte all’infiltrazione.

Qualunque operazione di bilancio idrogeologico necessita della definizione dell’area di
applicazione. Tale area può essere convenzionale (se possono essere definite
correttamente le condizioni al contorno) o espressione del “serbatoio fisico” all’interno
del quale la risorsa si rinnova.

Solo nel secondo caso e prendendo a riferimento un periodo di tempo congruo (es. 1
anno) la quantità d’acqua infiltrata può essere confrontata con quella restituita dalle
sorgenti. A questo approccio fanno eccezione le aree di pianura, specie quelle costiere,
frequentemente alimentate per travaso sotterraneo da idrostrutture adiacenti, che
svolgono spesso funzione di trasmissione al mare o ad altre idrostrutture delle acque
infiltratesi in aree talvolta anche molto lontane. Si tratta cioè di unità idrogeologiche dai
limiti idrostrutturali generalmente aperti dove le quantità scambiate nel sottosuolo sono
di solito superiori o confrontabili con le aliquote di ricarica per infiltrazione diretta ed i
circuiti idrici assumono frequentemente un assetto stratificato lungo la verticale e sono
caratterizzati da differenti velocità di flusso.

Il processo di applicazione del bilancio necessita dunque di una preliminare
identificazione degli acquiferi e dei loro limiti idrostrutturali, definiti almeno rispetto al
ruolo fondamentale (aperto o chiuso agli scambi idrici sotterranei) e all’assetto
idrodinamico di ogni struttura acquifera sulla quale viene effettuata la valutazione.

Ambiti di applicazione del bilancio idrogeologico

Come accennato in precedenza il bilancio è uno strumento di analisi idrogeologica da
utilizzare nella definizione dei limiti e degli scambi delle strutture idrogeologiche.

Questo strumento potrà essere quindi utilizzato con modalità e tempi diversi in relazione
all’esigenza specifica di analisi idrogeologica e di gestione delle risorse.

Alla scala di bacino idrografico del f. Tevere si ritiene opportuno prendere a riferimento
la scala 1:100.000 per impostare l’analisi idrogeologica per la definizione delle
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idrostrutture e successivamente per gestire i bilanci nella prassi della stima delle
disponibilità idriche rispetto agli usi.

Comunque, anche a questa scala di riferimento, non sono esclusi casi di incertezza sui
limiti idrostrutturali e l’ambito di applicazione sarà quello dall’area per la quale risulta
nota la relazione tra bacino di alimentazione e portate sorgive.

Tecniche di stima dei termini del bilancio idrogeologico

Le tecniche di valutazione dei termini del bilancio idrogeologico sono diversificate in
relazione all’ambientazione geologica, al grado di conoscenza sui limiti idrostrutturali,
alle possibilità di applicare metodi di “stima distribuita” dei parametri e al grado di
risoluzione che si vuole ottenere.

Nella impostazione del bilancio di una struttura idrogeologica generalmente si cerca di
calcolare il primo membro dell’equazione già riportata (P-Evr) per quantificare
l’afflusso efficace [PE].

L’afflusso efficace o pioggia efficace, in un contesto idrologico non alterato, rappresenta
il Deflusso Idrico Globale (D), ovvero il volume che si ripartisce tra l’infiltrazione
efficace che ricarica l’acquifero ed il ruscellamento che determina le perdite per
scorrimento superficiale. Questo termine ingloba i volumi eventualmente trasferiti ad
altre idrostrutture per scambi nel sottosuolo.

L’afflusso meteorico (P) può essere stimato con metodi più o meno rigorosi a partire dai
dati misurati alle stazioni pluviometriche, e l’evapotraspirazione reale (Evr) può essere
calcolata attraverso formulazioni matematiche da correlare al contesto fisico in esame.

Determinati gli afflussi efficaci, in una situazione antropicamente non condizionata,
l’equazione del bilancio può essere espressa in due modalità differenti:

1. Ie c i p D= ⋅ ⋅. . 100 con c.i.p. = coefficiente di infiltrazione potenziale

2. Ie PE R= − con R = deflusso superficiale al netto del flusso idrico di base

Il metodo dei coefficienti di infiltrazione

Il primo metodo prevede l’assegnazione dei coefficienti di infiltrazione potenziale a
ciascuna superficie di affioramento di una determinata litologia presente nell’areale di
bilancio.1

                                                
1 Tabella degli intervalli di varianza dei coefficienti di infiltrazione potenziale per alcuni dei più diffusi
complessi litologici italiani (da Celico P., 1988: Prospezioni Idrogeologiche vol II)

complesso litologico min max
calcari 90 100
calcari dolomitici 70 90
dolomie 50 70
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I valori del c.i.p. dipendono da vari fattori quali le caratteristiche fisiche della litologia,
la pendenza, la copertura vegetale e l’uso del suolo.2

Il controllo dei valori di infiltrazione efficace potenziale (in quanto calcolati) è affidato
al confronto con la portata sorgiva complessivamente erogata dall’idrostruttura.3

Questo metodo risulta particolarmente adeguato quando le litologie che compongono i
complessi idrogeologici dell’ambito di bilancio favoriscono l’assorbimento ed i valori
del deflusso superficiale assumono un peso limitato sul bilancio idrogeologico. Ciò
accade ad es. nelle aree carbonatiche dove il ruscellamento globale delle idrostrutture
assume solitamente valori inferiori o prossime al 10 % degli afflussi totali.

Rispetto alle potenzialitè di applicazione di questo metodo è importante sottolineare i
seguenti aspetti che possono condurre a sensibili errori di valutazione in una
applicazione generalizzata:

a) viene richiesta una approfondita conoscenza diretta dell’assetto geologico del
territorio, poichè nella attribuzione del c.i.p. hanno molta rilevanza le caratteristiche
fisiche delle sequenze stratigrafiche osservate (porosità, stato di fratturazione, grado
di carsificazione locale, ecc.); tale conoscenza è acquisibile soltanto con rilevamenti
diretti e quindi con costi elevati;

b) non è ancora disponibile una relazione matematica universale per assegnare in forma
univoca ai complessi idrogeologici i coefficienti di infiltrazione potenziale e la
soggettività dell’operatore contribuirà fortemente alla attribuzione dei valori di c.i.p.
anche con un buon dettaglio di rilevamento;

                                                                                                                                              
calcari marnosi 30 50
detriti grossolani 80 90
depositi alluvionali 80 100
depositi argilloso-marnoso-arenacei 5 25
lave 90 100
depositi piroclastici 50 70
piroclastiti e lave 70 90
rocce intrusive 15 35
rocce metamorfiche 5 20
sabbie 80 90
sabbie argillose 30 50

2 Da notare che nell’accezione matematica il c.i.p. esprime il complemento a 100 del coefficiente di
deflusso “cd”. Infatti:
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3 Resta comunque evidente che una approssimazione del 10 % nella stima di Ie, generalmente ritenuta
accettabile, comporta, per una idrostruttura di 1000 km², per la quale si è valutata Ie = 750 mm/anno, un
errore di ± 2.4 m³/s.
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c) non è possibile individuare alcuna modalità di controllo dei risultati di bilancio
poichè tre (Evr, IE e R) dei quattro parametri sono calcolati;

d) il deflusso idrico globale calcolato in forza dei soli afflussi efficaci tende a condurre
ad una sottostima della risorsa disponibile nei sistemi aperti (ovvero dove non tutto il
deflusso delle acque sotterranee della struttura idrogeologica può essere direttamente
misurato).

Tra i vantaggi della procedura va sottolineato:

a) il fatto che è un metodo standardizzabile ovvero applicabile nella stessa forma a
qualunque tipologia di acquifero;

c) è di relativamente facile implementazione in un sistema informativo.

Il metodo degli idrogrammi

Il secondo metodo di impostazione del bilancio si basa, viceversa, sull’utilizzazione
delle serie storiche delle misure di portata di ruscellamento superficiale e di deflusso
sorgivo.

Si fa particolare riferimento alle osservazioni idrometriche e alla scomposizione degli
idrogrammi delle stazioni idrografiche poste sui corsi fluviali.

Si tratta quindi di una tecnica di bilancio che offre maggiori possibilità di controllo dei
risultati, rispetto alla precedente, ma che risulta fortemente condizionata da un lato dalla
disponibilità dei dati di portata, dall’altro all’interpretazione raramente univoca
dell’idrogramma del corso d’acqua.4

Questa tecnica prevede comunque la determinazione del valore minimo di infiltrazione
efficace (espresso dalla portata sorgiva), richiede la misura del ruscellamento, il calcolo
dell’evapotraspirazione e la ricostruzione del campo di afflusso totale sull’idrostruttura.

Questi quattro parametri sono definiti rispettando il vincolo che la IE (calcolata come P-
R-Evr) sia uguale o maggiore della IE minima data dal deflusso sorgivo osservato. P ed
R derivano da misure pluviometriche ed idrometriche.

L’adozione di questo metodo richiede una rigorosa analisi sull’assetto idrodinamico
dell’idrostruttura. I motivi della stretta dipendenza dei risultati del bilancio dalla
caratterizzazione della circolazione idrica sotterranea derivano dalle relazioni che si

                                                
4 L’idrogramma, nel caso più generale, è composto dalla sommatoria delle aliquote transitate con tempi
differenti che, in relazione alla tecnica di scomposizione impiegata, conduce a risultati molto diversi.
Infatti nell’idrogramma sono di solito presenti: i volumi relativi alle emergenze lineari (flusso idrico di
base) in alveo; i volumi erogati dalle sorgenti puntuali nel bacino; il deflusso dei volumi ruscellati in
superficie degli eventi meteorici; i volumi connessi allo scorrimento sottosuperficiale, a tempo di
corrivazione più elevato dei precedenti. Anche la stima del cosidetto “flusso di magra” non è esente da
rischi poichè raramente può essere effettuata al netto degli apporti in alveo e di subalveo.
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assumono nell’impostazione del bilancio tra i volumi d’acqua infiltrati e trasmessi alle
sorgenti, le portate emergenti ed i travasi sotterranei.5

Gli svantaggi di questa tecnica di bilancio sono dunque:

a) esigenza di dati in serie storica (a scala giornaliera) per un periodo di tempo
sufficientemente lungo per caratterizzare il regime sorgivo e di deflusso nella rete
idrografica;

b) la risoluzione del metodo cresce soltanto aumentando il numero delle stazioni di
misurazione delle portate non potendo utilizzare, se non in modo marginale, dati
territoriali descrittori dell’assetto fisico;

c) l’interpretazione degli idrogrammi è legata alla soggettività dell’operatore;

d) i risultati risentono fortemente della completezza degli studi idrogeologici che
precedono la valutazione del bilancio.6

I vantaggi sono viceversa costituiti dall’introduzione di controlli sui parametri del
bilancio e dal fatto che è possibile migliorare le stime con il progredire delle
acquisizioni delle conoscenze sull’assetto idrogeologico.

Il metodo a parametri semi-distribuiti

Una terza tecnica di bilancio, di stretta derivazione dalla precedente che, tuttavia, per
certi aspetti sintetizza alcuni vantaggi della tecnica di bilancio fondata sui c.i.p., si basa
sul confronto tra parametri calcolati in base alla configurazione climatica, orografica e
geologico-geomorfologica e le portate misurate sui corsi d’acqua ed alle sorgenti.

La procedura è basata sulle seguenti possibilità e necessità:

a) di utilizzare l’analisi degli idrogrammi fondamentalmente per ottenere un valore di R
misurato da confrontare con quello stimato dall’analisi distribuita;

b) di considerare gli effetti geomorfologici del processo di scorrimento idrico
superficiale espressi da una serie di parametri morfometrici (quali l’acclività, la
densità di drenaggio, la gerachizzazione del reticolo idrografico, la frequenza di

                                                
5 L’equivalenza assunta non soltanto associa una ben definita area di ricarica alle sorgenti (assunzione del
tutto assente nel metodo precedente, nel quale il confronto tra i volumi infiltratisi e le emergenze è
puramente generico), ma deve considerare, seppure in forma indiretta, il tempo legato alle percorrenze dei
circuiti idrici sotterranei. Infatti, nonostante la stima di questo parametro sia richiesta alla scala dell’anno
idrologico, il suo confronto con le portate di deflusso idrico sotterraneo non è immediato in quanto
implica la individuazione del valore di portata media annua.
6 A tali studi si affida la rispondenza tra l’area di ricarica e i luoghi di emergenza o travaso sotterraneo del
flusso idrico; la conoscenza di questi luoghi è il pre-requisito in base al quale svolgere successivamente le
analisi sul regime delle emergenze e sugli idrogrammi delle stazioni idrografiche dei corsi d’acqua
significativi.



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

Allegato 8 59

drenaggio e le anomalie del reticolo) nelle aree di affioramento delle diverse litologie
al fine calcolare in modo distribuito il ruscellamento;

c) di considerare, per le aree dove il ruscellamento è marginale (domini carbonatici), gli
effetti geomorfologici del processo di infiltrazione, rappresentati dalla carsificazione
della roccia attraverso la stima dell’indice di carsificazione e le sue relazioni con
l’acclività e la litologia;

d) di porre a confronto R ottenuto alle stazioni idrografiche con quello desunto da
valutazioni idraulico-geomorfologiche;

e) di porre a confronto il valore di Ie potenziale (in quanto valutata su base climatico-
geomorfologico-litologica) con la portata sorgiva media erogata dalla struttura
idrogeologica;

f) di porre a confronto il valore di Evr presunto (calcolato con metodi classici) con
quello desumibile dal bilancio con i termini espressi come valore potenziale;

g) di risolvere l’equazione del bilancio sulla base delle seguenti espressioni:
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La procedura così configurata risulta complessa perchè introduce, al fine di minimizzare
gli errori di stima, confronti tra parametri calcolati a scala di unità di rilevazione
territoriale (su una griglia regolare) e parametri misurati a scala di idrostruttura.7

                                                
7 L’applicazione della procedura richiede in particolare per i punti:
a) la costruzione del campo di pioggia dell’evento sul bacino idrografico, il calcolo del volume affluito

nel tempo, il suo confronto con quello defluito alla stazione idrografica (da cui si desume il tempo di
corrivazione del bacino in relazione all’evoluzione dell’evento meteorico) al netto dei valori
precedenti l’evento. Tale analisi si conclude individuando il tempo di esaurimento della piena e
valutando R. La stima puo’ essere complicata dalla possibile influenza sull’idrogramma del deflusso
dell’evento derivante da apporti sorgivi con andamento analogo.

b) l’applicazione di formule di stima del coefficiente di deflusso potenziale (Kennessy, Horton, o altro) o
del ruscellamento (CN o altro) per la valutazione su ogni cella di rilevazione del ruscellamento
potenziale. La sommatoria dei valori ottenuti nell’ambito di significatività della stazione idrografica di
riferimento (a volte non coincidente con il bacino idrografico sotteso per la presenza di opere
idrauliche che modificano il deflusso) viene confrontata con la portata Q della stazione stessa. In tal
modo il coefficiente di deflusso viene progressivamente calibrato nel rispetto delle relazioni che lo
legano ai parametri morfometrici ed alla litologia.

c) la utilizzazione di un metodo di stima analogo a quello per la stima del c.i.p. (ovvero simile a quello
spesso adottato dal CNR). Il valore di infiltrazione efficace presunta Iep ottenuta tramite c.i.p. (Iep =
c.i.p* PE) viene tuttavia confrontato non con la portata emergente dal sistema ma con l’infiltrazione
efficace potenziale calcolata con l’espressione Iep = P - Evr - R per ogni cella di rilevazione
territoriale (dove Evr è quella calcolata in forma tradizionale).
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Questa metodologia di valutazione del bilancio, la cui applicazione è fortemente
agevolata dall’uso di un GIS, risulta quindi un’espressione di sintesi dei metodi
precedenti per i seguenti due ordini di motivi:

a) il valore di riferimento medio annuale dei parametri deriva dall’elaborazione dei dati
anche a scala giornaliera e per un numero di anni elevato (generalmente almeno 20
anni) come nel metodo degli idrogrammi;

b) introduce criteri di congruità tra l’assetto geomorfologico (espressione dei processi di
ruscellamento ed infiltrazione) ed i dati idrologici, come nel metodo dei coefficienti
di infiltrazione.

Necessità conoscitive di base comuni ai diversi metodi

Comunque, indipendentemente dalla tecnica di bilancio idrogeologico da utilizzare,
risulta chiaro, per quanto detto, che la valutazione delle risorse idriche sotterranee
richiede:

1. di definire l’ambito territoriale su cui impostare il bilancio sulla base
dell’assetto geologico-strutturale e idrodinamico; in prima approssimazione
possono essere le strutture idrogeologiche come riportate in carta;

2. di impostare la procedura di valutazione dei termini del bilancio inserendo un
numero di controlli elevato dato che, in linea generale, Ie ed Evr non possono essere
misurate ovvero, come indicato in precedenza, utilizzando tutta l’informazione idro-
meteorologica disponibile.

Scelta della tecnica di bilancio e applicazione

Considerata l’eterogeneità dei contesti idrogeologici del territorio di interesse, le
tecniche di risoluzione del bilancio idrogeologico adottabili devono necessariamente
rispondere ai seguenti requisiti:

a) applicabilità alle diverse tipologie di strutture idrogeologiche;

b) oggettività dei controlli sulle variabili di bilancio che, necessariamente, conduce
all’adozione di procedure di stima indipendenti per ciascun parametro ed all’uso di
confronti tra valori calcolati e dati misurati;

c) alta risoluzione spaziale e temporale per dare adeguata significatività alla stima della
risorsa per la singola struttura idrogeologica.

                                                                                                                                              
d) il confronto di Evr calcolata con quella derivante dalla risoluzione del bilancio dopo i confronti di R

ed Iep:
Evr = P - R -Iep.
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Per i motivi precedentemente illustrati e tenendo conto della tipologia e disponibilità a
medio termine di dati omogenei sul territorio del bacino del Tevere, si ritiene che la
tecnica di stima del bilancio idrogeologico di tipo a parametri semi-distribuiti possa
essere presa a riferimento nella codifica di una procedura con la quale valutare la risorsa
idrica disponibile per ogni struttura idrogeologica.

4.1.4    Studi integrativi e adeguamento del monitoraggio idrogeologico

Le attività svolte hanno permesso di configurare il quadro delle conoscenze per avviare
la programmazione delle indagini dirette e delle procedure di elaborazione dati nella
prospettiva di stimare e aggiornare la disponibilità delle risorse idriche sotterranee a
scala di bacino.

Dall’analisi degli studi effettuati emerge che ciò che ha sempre limitato la possibilità di
dare risposte certe alla definizione degli assetti delle strutture idrogeologiche è stata da
un lato la scarsa conoscenza dell’assetto geologico strutturale ad un dettaglio adeguato e
dall’altro la indisponibilità di serie storiche, ad una adeguata risoluzione temporale, dei
regimi dei deflussi. Di particolare rilevanza è la troppo scarsa conoscenza dei deflussi
delle sorgenti lineari, degli emungimenti dei pozzi e delle precipitazioni e delle
temperature in quota.

Pertanto qualsiasi iniziativa che potrà essere intrapresa nelle finalità indicate dovrà
prevedere la realizzazione di un sistema di rilevamento di questi dati che potrà essere
realizzato in tempi e modalità differenziati sul territorio.

L’approfondimento delle conoscenze idrogeologiche passa forzatamente attraverso la
realizzazione di campagne di misura idrologiche e idrogeologiche, la realizzazione di
reti di monitoraggio automatizzate degli afflussi e dei deflussi, la realizzazione di
sondaggi e prove di emungimento, la relizzazione di sistemi informativi per la gestione
sia di dati del contesto antropico che ambientale, ecc..

Il monitoraggio dei fattori variabili nel tempo (afflussi e deflussi) è determinante perché
solo dall’analisi dei regimi possono derivare risposte significative non solo alla stima
della disponibilità delle risorse ma anche, ad esempio, alla delimitazione delle strutture
e delle relative condizioni al contorno.

Si configura pertanto la necessità di attuare per ogni struttura idrogeologica un piano di
monitoraggio, programmabile sulla base delle conoscenze disponibili, ma che possa
rispondere compiutamente alle esigenze di analisi idrogeologica.

La rete di strumenti idro-meteorologici attualmente disponibile non risponde alle
esigenze specifiche. Le carenze maggiori sono evidenti sia nel campo idrologico (rete
idrometrica troppo limitata e scarsamente significativa) che in quello idrogeologico
(misure sistematiche dei deflussi sorgivi e dei livelli di falda) che nella conoscenza della
qualità delle acque e delle variazioni, alle diverse scale temporali, delle concentrazioni
delle specie organiche e inorganiche.
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Per minimizzare e diluire i costi associati ad interventi così articolati ed impegnativi si
può avanzare l’ipotesi di realizzare reti miste (strumentazione automatica e misure
manuali), modulari e ridimensionabili nel tempo. Ciò è possibile in quanto una volta
raggiunto, con reti di monitoraggio fitte a ad alta frequenza di rilevamento dati per una o
più strutture idrogeologiche, il livello di conoscenza sufficiente a stabilire le modalità di
circolazione delle acque (afflussi, percolazione e deflussi) e a definire le condizioni di
flusso al contorno e a stimare le interferenze dei prelievi e delle derivazioni, si può
procedere al ridimensionamento delle reti alla configurazione ottimale per garantire il
livello minimo di controllo dei processi critici nella stima dei bilanci e nel controllo
della qualità delle risorse idriche.

La strumentazione e le risorse umane saranno così solo temporaneamente impegnate
sistematicamente in un ambito territoriale e potranno essere spostate al termine di un
periodo prefissato di attività.

Stimando che il tempo minimo necessario per acquisire dati significativi sia almeno di
due anni si può prevedere che nell’arco di un decennio possano essere state verificate
tutte le situazioni più gravose e già attuati gli interventi di risanamento in quelle più
critiche.

4.1.5    Analisi dei prelievi e dei fabbisogni

Dal confronto del fabbisogno idrico con la erogazione degli acquedotti nei vari Comuni
è possibile risalire alla stima dei prelievi da falda necessari al soddisfacimento della
domanda idrica totale.

La differenza tra i fabbisogni stimati e la dotazione misurata (portata addotta al Comune
ridotta della quantità delle perdite dalla rete di distribuzione idrica) si suppone che
rappresenti i prelievi in falda per i fabbisogni industriale e abitativo non soddisfatti dalla
distribuzione acquedottistica.

Sicuramente da pozzi viene soddisfatto il fabbisogno agricolo che può essere stimato,
alla scala di territorio comunale, sulla base dei dati dell’ultimo censimento
dell’agricoltura dell’ISTAT attraverso i fabbisogni idrici delle differenti colture.

Per approfondire l’analisi della distribuzione sul territorio di queste ultime categorie di
prelievi è possibile analizzare le fotografie aeree per individuare le aree che per
tipologia d’uso del territorio possono essere sede di emungimenti differenziati, per
entità e distribuzione, delle acque sotterranee.

Potenzialità della modellistica per la gestione dei bilanci idrici

Le esperienze di applicazione di modelli matematici sugli acquiferi del bacino del
Tevere hanno dimostrato notevoli potenzialità nel supporto alla gestione delle risorse
idriche.
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Tali esperienze sono state effettuate sia sugli acquiferi alluvionali che carbonatici che
vulcanici con diversi strumenti di calcolo e modalità di applicazione.

In tutti i casi è stata manifestata la carenza di conoscenze geologiche per l’impostazione
dei modelli concettuali e dei dati per una efficace taratura,

I modelli, che costituiscono lo strumento operativo per la gestione delle risorse,
potranno essere utilmente applicati solo a valle del completamento della fase
conoscitiva dell’idrogeologia regionale. Nella fase conoscitiva dobbiamo intendere
comprese le attività di completamento delle indagini dirette e di caratterizzazione dei
regimi dei flussi (monitoraggio), fondamentali per la taratura.

Oltre ai modelli di flusso e trasporto in falda bisogna considerare anche i modelli
statistici e deterministici da utilizzare nella fase di caratterizzazione idrogeologica
regionale e/o di preparazione/aggiornamento degli input dei modelli di flusso e
trasporto.

Si fa riferimento a quanto riportato nei precedenti paragrafi ribadendo il concetto che
una volta raggiunta la capacità di consolidare i bilanci idrogeologici delle diverse
strutture è possibile e doveroso affrontare il problema della previsione della
disponibilità delle risorse e di stima del rischio di depauperamento e contaminazione
delle riserve in relazione alla pressione antropica e alla variabilità climatica.

Quest’ultimo passaggio è affrontabile solo combinando una buona conoscenza del
contesto antropico e delle sue possibili evoluzioni con la capacità di simulare con una
buona risoluzione spaziale e temporale i processi idrodinamici degli acquiferi.

Nel caso degli acquiferi carbonatici il problema è più articolato e complesso per le
peculiari caratteristiche del moto delle acque di infiltrazione e di percolazione nei
calcari fratturati e carsificati. Le strutture carbonatiche, in particolare quelle del settore
orientale del bacino del f. Tevere, sono poco conosciute nell’assetto geologico-
strutturale e pertanto difficilmente schematizzabili in modelli concettuali semplificati
per l’applicazione dei modelli matematici.

Anche per gli acquiferi carbonatici devono essere ancora presi in considerazione i
modelli che simulano il flusso nei mezzi porosi e pertanto saranno possibili applicazioni
rappresentative della circolazione a scala regionale solo se l’acquifero può essere
rappresentato come “poroso equivalente”.

Nel seguito si illustra una possibile procedura per il completamento della fase
conoscitiva delle strutture idrogeologiche e per l’attuazione delle funzioni
standardizzate di stima periodica delle risorse idriche disponibili.

Proposta operativa per la valutazione delle risorse attraverso la stima dei bilanci
idrogeologici

L’attuazione della procedura di stima del bilancio di tipo a parametri semi-distribuiti
precedentemente individuata può essere articolata su due temi principali per
l’esecuzione delle analisi rispettivamente di tipo idrologico e idrogeologico.
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Tali linee di attività verrebbero strutturate nelle seguenti finalità specifiche:

• Tema 1 - analisi dei regimi degli afflussi e dei deflussi superficiali e supporto alle
attività di analisi idrogeologica;

• Tema 2 - valutazione dei regimi dei deflussi sotterranei e stima della risorsa idrica a
livello di struttura idrogeologica e di bacino idrogeologico.

Attività specifiche della procedura di valutazione delle risorse

Tema 1 - analisi dei regimi degli afflussi e dei deflussi superficiali e supporto alle
attività di analisi idrogeologica:

a) definizione della risoluzione spaziale di riferimento (significativa a livello idrologico,
geomorfologico o geologico per la stima dei termini del bilancio) mediante l’analisi
della base dati acquisita;

b) individuazione dei bacini idrografici sottesi alle stazioni di misura delle portate;

c) ricostruzione del campo di afflusso totale mediante l’analisi climatica e l’impiego di
tecniche di spazializzazione adeguate alla stima dell’influenza del fattore orografico;

d) ricostruzione del campo di evapotraspirazione reale mediante l’uso dei campi termico
e pluviometrico (a scala di evento) e analisi dei fattori fisiografici e geo-pedologici;

e) calcolo del deflusso idrico globale presunto (D = P- Evr);

f) calcolo del ruscellamento potenziale (Rp) in base ai parametri geomorfologici del
bacino idrografico e mediante la stima dei coefficienti di deflusso potenziale per ogni
unità di rilevazione territoriale;

g) calcolo dei coefficienti di infiltrazione potenziale c.i.p in base ai caratteri litologici e
morfometrici e loro confronto (per singola unità di rilevazione territoriale) con i
coefficienti di deflusso potenziale; determinazione della Infiltrazione Efficace
presunta;

h) scomposizione degli idrogrammi di portata registrati dalle stazioni idrografiche nei
bacini presi a riferimento e valutazione del ruscellamento (ruscellamento interpretato
Rid) e del Deflusso Idrico Globale misurato (Dm); determinazione dell’Infiltrazione
Efficace interpretata Iei = Dm - Ri + Qe dove Qe = portata sorgiva emergente che
non confluisce in alveo;

i) utilizzo del ruscellamento interpretato Ri per la calibrazione dei coefficienti di
deflusso potenziale desunti dalla base geomorfologica;

j) calcolo, per ogni unità territoriale in cui viene scomposto il bacino idrografico,
dell’infiltrazione efficace e del Deflusso Idrico Globale (Dc) mediante le espressioni:

IEi = Pi - Evri - Rpi

Dc = Pi - Evri = Rpi + IEpi

Dm = ΣRid + ΣQe - ΣW + ΣRv
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dove:

W = prelievi dal sottosuolo

Rv = ravvenamenti con acque estranee al bacino idrografico

Qe = portate sorgive puntuali e lineari note o desunte dall’idrogramma

k) confronto tra il Deflusso Idrico globale misurato alle stazioni (Dm) con quello
calcolato (Dc)8.

I risultati delle attività del Tema 1 forniscono (per ogni unità di rilevazione territoriale e
per ogni bacino idrografico), quale input alle attività del Tema 2, i seguenti parametri:
D, Qe, Iei,Pi,Evri,Ri.

Tema 2 - valutazione dei regimi dei deflussi sotterranei e stima della risorsa idrica a
livello di struttura idrogeologica e di bacino idrogeologico.

a) identificazione tramite analisi geologica-idrogeologica delle zone in cui si possono
verificare i travasi sotterranei tra idrostrutture adiacenti (redazione di schemi di
circolazione idrica a piccola scala 1:250.000);

b) aggregazione delle idrostrutture per la definizione degli ambiti di bilancio;

c) valutazione della risorsa idrica sotterranea mediante l’espressione:

 

IEp W IEi− = ==> alimentazione dell’idrostruttura

IEp Pi Evri Ri
i

n

= − −
=
�

1

                                                
8  Se Dm è diverso da Dc si hanno le seguenti possibilità:

a) il contesto antropico determina prelievi significativi (W = Dc - Dm)
b) il contesto antropico determina immissioni significative (Rv = Dm - Dc)
c) il contesto antropico è ininfluente ed è stata effettuata una sovrastima (Dm - Dc = ∆Q) o una

sottostima (Dc - Dm) della portata emergente (Qe);
d) è stata effettuata una sovrastima o una sottostima dell’evapotraspirazione reale (Evr) che ha

condizionato il valore di Dc.
Per valutare la significatività di Evr si può ricorrere ai valori ottenuti in contesti territoriali simili per
orografia, uso del suolo e clima, mentre per valutare eventuali errori in Qe è necessario analizzare
l’intervallo di confidenza delle misure utilizzate.
Eventuali errori su Evr comportano anche errori su R precedentemente controllato con il confronto tra Rp
(stimato in forma distribuita con formulazioni idraulico-geomorfologiche) e Ri (desunto dall’idrogramma
del corso d’acqua).
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IEi Qs Qe

IEp IEi Ts W
IEi IEp As Rv
IE IEp IE
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i
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= =
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− = +
= ±

= =
� �

1 1

∆

==> identificazione degli scambi sotterranei

Rs = IE+As ==> valutazione della risorsa idrica sotterranea

con:

i = unità di rilevazione territoriale;

j = sorgente i-esima dell’idrostruttura;

Qe = portata emergente;

Qs = portata di scambio idrico sotterraneo (se positiva indica alimentazione, quando
negativa indica travaso verso unità limitrofe);

Rs = risorsa idrica sotterranea;

Ts = travasi sotterranei a unità limitrofe;

As = acquisti da unità limitrofe;

W = prelievi dal sottosuolo;

Rv = ravvenamenti con acqua da idrostrutture limitrofe.

Considerazioni sulla tecnica proposta

La procedura (definibile di bilancio globale in quanto considera sia le componenti
naturali che quelle antropiche) è particolarmente adeguata all’obiettivo della stima delle
risorse idriche a scala regionale se si tiene conto del rapporto costo/beneficio e del
tempo di esecuzione delle stime.

Questa tecnica, utilizzando in modo sistematico dati e informazioni geo-idrologico-
territoriali già ampiamente disponibili (anche se non in modo strutturato) rende, da un
lato, minime le necessità di apposite misure e rilevamenti e dall’altro rende quasi
immediata la disponibilità di procedure molto automatizzate per effettuare gli
aggiornamenti periodici del bilancio della risorsa sulla base dei dati rilevati dalle reti di
monitoraggio

La procedura di bilancio proposta prevede anche due diversi livelli di controllo dei
risultati:

• al primo livello si confrontano i dati misurati e quelli calcolati operando sia in forma
diretta (parametro misurato = parametro calcolato) che indiretta (attraverso
espressioni numericamente già risolte e controllate in forma diretta che contengono il
parametro da valutare);
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• al secondo livello si mettono a confronto i bilanci tra idrostrutture adiacenti e gli
scambi tra idrostrutture che devono essere congruenti con l’assetto geologico-
strutturale e gli schemi della circolazione idrica sotterranea.

Naturalmente le attività che compongono la proposta vengono svolte nel loro complesso
una sola volta, ovvero per giungere alla prima valutazione della risorsa. Infatti, una volta
definite in forma univoca le idrostrutture e calibrati i parametri di bilancio, sarà
sufficiente riapplicare in forma automatica le tecniche di calcolo dei termini del bilancio
sulla base dei dati idrometeorologici aggiornati.

In alcune situazioni, potrà rendersi necessario un aggiornamento dell’ambito di bilancio
a valle del progresso delle conoscenze idrogeologiche.
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1. PREMESSA

Il presente allegato raccoglie e sintetizza alcuni elementi conoscitivi, metodologici e
propositivi elaborati in studi e ricerche riguardanti problematiche ambientali, territoriali
ed urbanistiche riscontrabili nel Bacino del Tevere.

In particolare le informazioni sono estratte dall’ampia documentazione prodotta
bell’ambito dello studio “Piano di Bacino del F. Tevre: aspetti urbanistici e paesistici”
condotto con la consulenza della Prof.ssa Calzolari.

A tale documento si rimanda per eventuali approfondimenti.

2. IL TERRITORIO DEL BACINO DEL TEVERE

2.1 Caratteri fisico-naturalistici

Il bacino  comprende un territorio di 17.500 Kmq (secondo in Italia dopo quello del Po
per estensione e portata) ricadente in 6 Regioni (Emilia Romagna, Toscana, Marche,
Umbria, Abruzzo e Lazio).

Il territorio del bacino è suddiviso in 13 sottobacini  afferenti ai principali affluenti del
Tevere. La popolazione complessiva, al 1991, dei comuni ricadenti nel bacino è di
4.801.712 ab. Di cui 3.137.193 ab., pari al 65% del totale, localizzata nei capoluoghi di
provincia. Gli addetti all’industria sono 343.559 di cui 94.215, pari al 27% del totale,
sono localizzati nei capoluoghi di provincia.

Da una prima valutazione sintetica, il bacino del Tevere è caratterizzato, dal punto di
vista litostratigrafico, strutturale ed idrogeologico, da tre aree ben distinte che
differenziano nettamente l’ossatura principale dell’Appennino Toscano, Umbro-
marchigiano e Laziale-abruzzese. Su queste strutture, formatesi in ambiente marino e
scomposte variamente per ragioni tettoniche ed orogenetiche, si sono depositate
formazioni più recenti di ambiente marino, continentale e vulcanico.

La natura geologica delle formazioni affioranti è caratterizzata principalmente dalle
strutture carbonatiche (variabili per tipologia e spessori) e dalle estese coperture di
vulcaniti, oltre che da sedimenti argilloso-sabbiosi, arenacei, conglomeratici e da
alluvioni recenti e attuali.

Questi primi elementi consentono di delimitare tipi di aree a seconda delle analogie
prevalenti dal punto di vista litologico, geomorfologico e di propensione al dissesto,
idrogeologico, pedogenetico, fitogeografico, ecc.

La vastità ed intensità dei processi evolutivi che hanno interessato l’intero bacino hanno
determinato un equilibrio dinamico che trova la sua completezza attraverso diversità di
caratteristiche e complementarietà di fatti, talvolta apparentemente episodici e del tutto
locali, ma che contribuiscono alla determinazione di realtà complesse. Ciò comporta
una più puntuale identificazione dei litotipi affioranti come pure la determinazione degli
spessori e quindi delle caratteristiche e potenzialità.
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Le prime delimitazioni sono state individuate attraverso una serie d’incroci tra le
caratteristiche fisiche, gli elementi biologici ed insediativi e le attività produttive, questi
hanno consentito di definire parametri di valutazione più diffusi e validi per l’intero
bacino.

Le cenosi boschive del piano collinare e montano, la cui presenza e capacità di
trattenere acqua e materiali incoerenti, svolgono un ruolo fondamentale nella stabilità
dei versanti così come le boscaglie igrofitiche che contribuiscono al mantenimento del
fiume entro il suo alveo, regolamentandone i regimi di piena. Di conseguenza, la
verifica dello “stato e le dinamiche” dei boschi suscita il maggiore interesse, in quanto
costituisce una delle cause delle grandi trasformazioni del bacino.

L’indagine si pone l’obiettivo di stabilire quanta pare di essi sia scomparsa, quanta
risulti più o meno depauperata, quanta ancora sia stata sostituita con altre forme di
vegetazione economicamente più vantaggiose (castagneti, rimboschimenti di conifere,
frutteti).

In questa prima fase, sulla base di documentazione cartografica e bibliografica, sono
stati ritagliati alcuni frammenti della vegetazione del bacino tenendo conto della
disomogeneità del substrato, delle differenze climatiche e ambientali e
dell’antropizzazione del territorio che ha portato a questa prima suddivisione:

- la vegetazione arborea del piano e submontano inquadrabile nei Quarco-Fagetae
include: i boschi di faggio ed i querceti caducifogli dominati dalla Roverella, sui
substrati calcarei e calcareo-marnosi, dal Cerro, più indifferente alle caratteristiche
del substrato e meno termofilo della Roverella e del Farnetto ma distribuito molto
più localmente. La vegetazione della classe Quercetae robori-petraeae, che
includeva i querceti originari di Rovere e di Farnia, è stata largamente sostituita dai
castagneti;

- nel piano mediterraneo, i Quercetae ilicis rappresentati dai boschi di Lecci e di
Sughera sono presenti in quantità ridotta (probabilmente meno estesi sin dall’origine
rispetto ai lecceti) e in substrati poco profondi e non molto umidi. Caratteristici delle
valli interne umbre sono i boschi di Leccio ai quali è associato il Pino d’Aleppo;

- la componente arborea ripariale è costituita dagli aggruppamenti dei Populetalia
albae che includono forme di vegetazione caratterizzate dal Pioppo bianco,
dall’Ontano nero, dall’Olmo campestre, oltre che da diverse forme di Salici che si
insediano sui suoli alluvionali e idromorfi dei fondovalle o lungo i greti dei fiumi;

- la vegetazione sinantropica, in particolare ailanteti e robineti, è molto diffusa: sono
stati effettuati, soprattutto nei piani più elevati, rimboschimenti di Conifere (con
Lecci, Abeti, Pini neri, Cipressi, Cedri e altre specie).

Nel piano mediterraneo e sopramediterraneo infiniti aspetti di macchia hanno preso il
posto degli originari lecceti.
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2.2 Sistemi urbani-territoriali

Tralasciando le descrizioni di carattere generale sulle singole Regioni che rientrano nel
bacino del Tevere, si ritiene opportuno accentrare l’attenzione sulle aree più
significative nel contesto territoriale del Bacino: aree che per caratteri e pesi insediati
possono essere definite sistemi urbani-territoriali.

Ciascun sistema è definito, al proprio interno, da tipologie morfo-insediative che
strutturano ambiti o sotto-ambiti specifici e, verso l’esterno, da elementi di relazione
(infrastrutturali,e conomici, amministrativi, fisico-territoriali) con sistemi contigui o di
portata nazionale.

Negli schemi allegati sono stati individuati, partendo dall’alto del bacino, i seguenti
sistemi:

1) l’Alto Tevere, caratterizzato da una dinamica di sviluppo produttivo continua e
crescente.
I maggiori incrementi occupazionali si sono verificati nel settore manifatturiero
(tessile, mobili, meccanica) con aziende di dimensione medio-piccola. Tale
sviluppo ha causato un forte inurbamento dei centri capoluogo e delle frazioni di
fondovalle, mentre l’alta redditività delle colture agricole irrigue ha di fatto frenato
la proliferazione di case sparse nelle aree di pianura;

2) La valle Umbra può essere suddivisa in tre sottosistemi:
- il sistema urbano radiale organizzato attorno alla città di Perugia cresciuto per

successivi ampliamenti e saldatura della periferia con i centri vallivi, il territorio di
pianura fortemente interessato da edilizia sparsa di tipo mono-bifamiliare, una serie
di centri di dimensione medio-piccola nonché i principali capoluoghi (Assisi, Bastia,
Deruta, ecc.) caratterizzati da fenomeni di crescita consistenti e da tipologie
insediative anche ad elevata intensità;

- l’area Spoleto-Foligno connotata dalla presenza di un settore terziario che presenta
necessità di redistribuzione delle funzioni sul territorio ed una maggiore
specializzazione dei servizi offerti, da edificazione disseminata nelle aree di pianura
e da crescita urbana relativamente forte;

- l’area ternana compresa tra Terni e Orte con uno sviluppo urbano con tipologie ad
alta concentrazione localizzate a ridosso dei capoluoghi e la presenza di
un’edificazione spontanea diffusa a bassa densità, inoltre, la presenza della grande
industria ha indirizzato fortemente la specializzazione territoriale: fondovalle
industrializzato e residenza nelle zone collinari;

3) l’area eugubina-gualdese presenta attività produttive legate all’industria leggera e
all’artigianato artistico. Molto poco diffusa è l’edificazione sparsa e di nuova
realizzazione, modesta anche l’edilizia uni-bifamiliare accentrata;

4) l’area orvietana è rimasta prevalentemente legata alle attività agricole con diverso
grado di specializzazione salvo la realizzazione di alcuni insediamenti industriali
localizzati in prossimità di Orvieto scalo. Gli episodi sporadici di edificazione
sparsa sono legati a fenomeni di seconde case per attività turistica;

5) l’area reatina si connota per l’isolamento da sistemi territoriali di rilevanza
regionale o interregionale, di contro rappresenta una situazione strutturata e di
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aggregazione di una vasta regione depressa. La struttura insediativa residenziale si
articola secondo tre tipologie: fortemente concentrata nel capoluogo; articolata
lungo le direttrici di collegamento viario; sparsa nella piana irrigua e nelle zone
pedecollinari. Al contrario gli insediamenti industriali sono concentrati in aree
appositamente organizzate;

6) l’area del viterbese, situata ai margini del bacino del Tevere, si articola al suo
interno con situazioni tra loro fortemente differenziate: in particolare, l’area di
Civitacastellana, la più significativa, si caratterizza per una nuova vitalità
economica, con processi di riconversione e rilocalizzazione delle attività di vecchia
industrializzazione caratterizzati da dinamiche localizzative sparse sul territorio a
causa della mancanza di un forte poco attrattivo;

7) l’area del sublancense si può definire come situazione strutturata in un contesto
territoriale marginale: in particolare Subiaco si ripropone, con le attività terziarie e
industriali, come riferimento ad una serie di centri che si affacciano nella valle
dell’Aniene. Una forte connotazione è data dalla presenza di seconde case sparse per
attività turistica che si localizzano in prossimità dei centri e nelle aree montane;

8) l’area romana si può suddividere in tre grandi ambiti: il primo compreso tra via
Cassia e il Tevere si caratterizza, nella fascia tra l’urbano di Roma e i confini
dell’area metropolitana, per l’urbanizzazione diffusa e le case sparse, piccoli nuclei
residenziali spontanei a bassa densità e nuovi insediamenti produttivi; il secondo
compreso tra la valle del Tevere, la valle dell’Aniene, l’urbano di Roma e di Tivoli-
Guidonia, si caratterizza per la presenza di nuclei  a bassa densità, per lo più di
origine spontanea, che tendono ad addensarsi lungo le radiali e trasversalmente
lungo i confini del comune di Roma fino a costituire dei sistemi reticolari; il terzo
ambito, dei castelli romani, si configura, in continuità con la periferia romana, con
insediamenti ad alta densità edilizia, con ampie zone agricole intercluse
dall’edificazione e con la presenza di edilizia mono-bifamiliare organizzata su lotti.

Per quanto concerne la Pianificazione territoriale e ambientale (tav. 4), l’area del bacino
del Tevere comprende 6 regioni che dopo l’entrata in vigore della legge 431/85
(Galasso) hanno affrontato la questione della pianificazione paesistica secondo diverse
modalità, applicando soluzioni diverse di strumento di Piano.

La regione Lazio ha prodotto 15 piani territoriali-paesistici suddivisi per comprensori
già definiti in funzione dei precedenti piani territoriali di coordinamento (PTC). Le aree
di “tutela” individuate, nella maggioranza dei casi ricalcano le aree già vincolate ai sensi
della legge 1497/39, mentre in taluni altri vanno ad integrare parti di territorio di
estremo interesse, precedentemente non considerate.

Per quanto riguarda la valle del Tevere, all’interno del PTP n. 4 è stata anche formulata
la proposta di creazione di un Parco Regionale.

La Regione Umbria ha integrato con una variante successiva le prescrizioni del Piano
Urbanistico Territoriale (PUT – 1983) per rispondere ai dettati della legge 431,
modificando comunque in misura minima l’assetto già proposto con precedente
strumento.
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Il PUT (Piano Urbanistico Territoriale), impostato come strumento unico a scala
dell’intera regione, individua un certo numero di “Aree di interesse naturalistico”,
integrando sensibilmente le aree già vincolate dalla legge 1497 e soprattutto propone un
sistema di aree strategiche per le quali prevede la creazione di parchi; tra questi da
segnalare il parco della valle del Tevere nel tratto tra il lago di Alviano e Todi che si
andrebbe a collegare col parco proposto nel tratto laziale.

La Regione Abruzzo ha prodotto un piano suddiviso per ambiti (montani, costieri e
fluviali) che non comprendono l’intero territorio regionale; ambiti intesi come sistemi
territoriali omogenei per i quali sono stati individuati diversi livelli di compatibilità
urbanistico-ambientale. Nel bacino del Tevere ricade parte dell’ambito n. 4
comprendente il complesso montano del Sirente, dove di recente, è stato istituito un
parco regionale ed il versante orientale del complesso dei monti Simbruini, oggetto di
una proposta di istituzione di parco regionale. In queste due aree il Piano propone forme
di tutela graduata tendente a salvaguardare le aree montane con prescrizioni più
restrittive.

La Regione Marche, il cui territorio rientra solo marginalmente nel bacino, ha prodotto
un Piano paesistico a scala regionale. L’area interna al bacino è comunque quasi
interamente interessata dall’istituito Parco Nazionale dei Monti Sibillini, e quindi, di
conseguenza sottratta alla pianificazione regionale.

Per la regione Toscana occorre rilevare che già in precedenza del varo della legge 431,
con la legge regionale 52/82, erano state individuate parti di territorio di valore
ambientale (Aree protette) comprendenti anche le aree vincolate dalla L. 1497, le quali,
dopo l’entrata in vigore della 431, sono state integrate, e modificate nel loro perimetro,
con l’aggiunta dei beni corrispondenti alle categorie contenute nell’art. 1 della stessa.
Vale comunque la pena di osservare che solo in alcuni limitati casi si è proceduto ad una
pianificazione – come previsto dalla legge – di tali aree.

In via provvisoria ciascuna “Area protetta” è stata articolata in diverse sottozone (A, B,
C e D) alle quali sono associati diversi livelli di tutela.

All’interno delle aree protette ricadenti nel territorio del bacino risultano predominanti
le zone –A- (categoria meno restrittiva), classificazione che non assicura un adeguato
livello di tutela e controllo del territorio.

Un diverso livello di pianificazione preso in esame è costituito dai Piani quadro
regionali dei parchi (per le regioni che si sono dotate di questo strumento) ed in genere
dall’esame della pianificazione dei singoli parchi regionali; a differenza della
pianificazione paesistica che rimanda attraverso prescrizioni più o meno puntuali la
definizione dell’assetto del territorio a strumenti di pianificazione ordinaria o a progetti
specifici, la pianificazione dei singoli parchi definisce direttamente l’assetto delle aree
interessate e presuppone in prospettiva la formazione di un ente di gestione autonomo
con competenza diretta sul territorio. Alla luce di questa considerazione appare chiaro il
diverso “ruolo” che assumono i parchi in relazione alla pianificazione di un grande
bacino fluviale, relazione che si configura in un rapporto diretto, autonomo rispetto al
processo a “cascata” della pianificazione ordinaria.
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Le uniche regioni che si sono dotate di tale Piano sono il Lazio (Piano approvato) e
l’Umbria (Piano approvato).

Il Piano dei Parchi dell’Umbria conferma sostanzialmente quanto indicato nel PUT
salvo due aree che sono state stralciate o ridimensionate rispetto alle precedenti
previsioni, mentre il piano laziale aggiunge alcune aree rispetto ai parchi già istituiti,
raccogliendo in parte le proposte di enti e associazioni ambientaliste.
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Suddivisione dei sistemi urbani-territoriali
Sistemi Popolazione

residente
% su
tot.

bacino

Totale
abitazioni

% su
tot.

bacino

Tot. addetti
industria

% su tot.
bacino

Sup. Ha.
comunali

% su tot.
bacino

1-Alto Tevere 67.349 1.4 26.040 1.5 11.962 3.4 67.917 3.2
2-Valle Umbra 473.653 9.8 184.289 10.7 54.358 15.8 236.441 11.1
3-Eugubino 50.824 1.0 22.355 1.3 5.788 1.6 80.646 3.7
4-Orvietano 24.195 0.5 10.536 0.6 2.470 0.7 30.741 1.5
5-Reatino 49.158 1.1 21.551 1.3 6.649 1.9 27.747 1.2
6-Viterbese 111.449 2.4 47.422 2.7 7.543 2.2 78.173 3.7
7-Sublacense 14.999 0.3 9.551 0.6 870 0.3 11.948 0.6
8-Area romana 430.885 8.9 151.369 8.8 18.874 5.6 99.534 4.8
9-Comune Roma 2.693.383 56.1 1.175.135 68.7 154.283 44.8 150.760 7.2
Tot. sistemi 3.915.895 81.5 1.648.158 96.2 262.797 76.3 783.907 37.0
Tot. bacino 4.801.712 100.0 1.710.242 100.0 343.559 100.0 2.114.441 100.0

1 – ALTO TEVERE

SISTEMI
URBANO –

TERRITORIALI

CARATTERI INSEDIATIVI
PREVISIONI DI

PIANIFICAZIONE
AMBIENTALE

Sansepolcro, Città di
Castello, Umbertide

Abitanti: 63.349

Addetti industria: 11.962

Dinamiche di sviluppo produttivo continue e
crescenti in particolare nel settore manifatturiero con
aziende di piccole e medie dimensioni.

Forte inurbamento dei centri capoluogo e delle
frazioni di fondovalle.

Non si riscontra la proliferazione di case sparse nelle
aree di pianura.

Il fondovalle non si presenta fortemente
infrastrutturato.

Aree protette n. 19, n. 137 e n. 20 localiz-
zate nelle arre collinari e montane di San-
sepolcro e lungo il F. Tevere.

Regione Toscana – Aree protette

Aree con presenza di Risorse idriche sot-
terranee di interesse generale nel territorio
di pianura di Città di Castello (P.U.T.).

Sul tratto del Tevere compreso tra S. Giu-
stino e Perantonio vi è una proposta di
S.I.C.

2 – VALLE UMBRA

SISTEMI
URBANO –

TERRITORIALI

CARATTERI INSEDIATIVI
PREVISIONI DI

PIANIFICAZIONE
AMBIENTALE

1) Area di Perugia, Bastia-
Assisi-Deruta

Abitanti: 220.414

Addetti industria: 28.745

Elevata crescita urbana.

Sistema urbano radiale organizzato attorno alla città
di Perugia.

Saldatura dell’urbano con i centri vallivi lungo le
infrastrutture.

Tipologie insediative ed alta densità concentrata ed
edilizia sparsa diffusa nella pianura e nelle parti
collinari.

Presenza di insediamenti industriali diffusi in
prossimità delle infrastrutture.

Vincolo sulle aree con presenza di risorse
idriche sotterranee di interesse generale
(P.U.T.).

Presenza di un’area contigua alla Valle del
Tevere (Valle del torrente Nese) classifi-
cata come Area di interesse naturalistico
(P.U.T.).

Nei pressi di Perugia – Area di interesse
naturalistico di Monte Malbe (P.U.T.).

Parco del Monte Subasio a ridosso di As-
sisi (P.U.T.).

2) Area Spoleto-Trevi-
Foligno

Abitanti: 110.235

Addetti industria: 9.541

Media crescita urbana

Edificazione diffusa in pianura con tipologie mono-
bifamiliari lungo la rete delle strade principali e
secondarie.

Riconversione dell’assetto produttivo industriale
verso attività terziarie e commerciali.

Tutta la pianura è sottoposta a vincolo per
la presenza di risorse idriche sotterranee di
interesse generale (P.U.T.).

La parte collinare-montana alle spalle di
Spoleto-Trevi è destinata ad area di inte-
resse naturalistico e ambientale (lecceta di
Sassovivo) (P.U.T.).

3) Conca Ternana: Terni- Edificazione diffusa nelle parti collinari con Parco fluviale del Fiume Nera nel tratto
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Narni-Orte

Abitanti: 150.718

Addetti industria: 18.013

tipologie mono-bifamiliari e tipologie ad alta densità
nelle parti urbane di pianura.

Riconversione del settore industriale localizzato
principalmente nella pianura.

Elevata infrastrutturazione del territorio.

Continuità di edificazione tra i centri di Terni e
Narni.

tra il Monte Solenne e la cascata delle
Marmore (P.U.T.).

Vincolo su parte della conca per la pre-
senza di risorse idriche sotterranee di inte-
resse generale (P.U.T.).

Destinazione ad area di particolare inte-
resse naturalistico ambientale (M.te di
Torre Maggiore) (P.U.T.).

Destinazione ad area di particolare inte-
resse naturalistico ambientale (Stoncone-
Lago di Piediluco) (P.U.T.).

3 – EUGUBINO-GUALDESE

SISTEMI
URBANO –

TERRITORIALI

CARATTERI INSEDIATIVI
PREVISIONI DI PIANIFICAZIONE

AMBIENTALE

Gubbio, Gualdo Tadino,
Nocera Umbra

Abitanti: 50.824

Addetti industria: 5.788

Una dinamica positiva sia produttiva che
residenziale ha compensato lo storico isolamento
dell’area.

L’apparato produttivo è basato prevalentemente
sull’industria leggera e sull’artigianato storico.

La nuova edificazione, di una certa consistenza, è
concentrata sull’asse Gubbio-Gualdo.

Poco diffusa è l’edificazione sparsa e modesta
l’edilizia uni-bifamiliare accentrata.

Area di particolare interesse naturalistico e
ambientale localizzata nella parte collinare
retrostante l’urbano di Gubbio (P.U.T.).

Area di tutela delle acque minerali loca-
lizzata nel territorio di Nocera (P.U.T.).

Parco del Monte Cucco (P.U.T.).

4 – ORVIETANO

SISTEMI
URBANO –

TERRITORIALI

CARATTERI INSEDIATIVI
PREVISIONI DI PIANIFICAZIONE

AMBIENTALE

Orvieto, Castel Viscardo,
Castel San Giorgio, Porano,
Montecchio

Abitanti: 24.195

Addetti industria: 2.470

Area che gravita sul centro di Orvieto che svolge
funzioni terziarie e produttive per tutto questo
versante della regione Umbria.

Nel resto del territorio, oltre alla presenza degli altri
centri, la cui espansione è estremamente contenuta,
si nota il diffondersi di insediamenti per seconde
abitazioni.

Il fondovalle del F. Paglia prima e del Fiume Tevere
poi è fortemente infrastrutturato per la presenza delle
linee ferroviarie e dell’autostrada e dall’invaso del
lago di Corbara.

Le attività industriali, principalmente di stoccaggio,
sono concentrate in Orvieto Scalo.

La Valle del Tevere tra Todi e il Lago di
Alviano è classificata come Parco Fluviale
(P.U.T.).

Sui Laghi di Corbara vi è una proposta di
S.I.C.

5 – CONCA REATINA

SISTEMI
URBANO –

TERRITORIALI

CARATTERI INSEDIATIVI
PREVISIONI DI PIANIFICAZIONE

AMBIENTALE

Rieti, Cittaducale

Abitanti: 49.158

Addetti industria: 6.649

Sistema insediativo relativamente isolato rispetto
alle direttrici regionali e nazionali.

L’area, al centro di una regione economicamente
depressa, rappresenta un polo produttivo e di servizi
e di scambio con l’Umbria e l’Abruzzo.

Una struttura insediativa concentrata nei comuni
capoluogo, lungo le direttrici di collegamento e
sparsa nella pianura e nelle zone collinari.

Area Protetta di rilevanza regionale dei
Monti Reatini-Cicolano (da istituire).

Parchi e Riserve naturali di interesse pro-
vinciale dei Laghi Reatini (istituita) e del
Fiume Velino.
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La presenza di centri turistico-alberghieri connota la
parte montana (Terminillo).

Gli insediamenti industriali sono concentrati
nell’A.S.I. di Rieti-Cittaducale.

6 – VITERBESE-CIMINI

SISTEMI
URBANO –

TERRITORIALI

CARATTERI INSEDIATIVI
PREVISIONI DI PIANIFICAZIONE

AMBIENTALE

Viterbo, Montefiascone,
Soriano C., Canepina,
Vignanello, Vallerano,
Carbognano, Fabbrica di
Roma, Civita Castellana

Abitanti: 111.449

Addetti industria: 7.543

Escluso il comune di Viterbo che ricade
parzialmente nel bacino, l’area si presenta
fortemente differenziata sia per la qua-
lità/dimensione dei centri sia per le direttrici di
gravitazione.

Elemento di omogeneità è rappresentato da una
struttura insediativa a maglia reticolare (di impianto
storico) sulla quale si appoggiano i singoli centri.

L’espansione urbana è adeguata si limiti delle
dinamiche di sviluppo della popolazione.

Fenomeni di insediamenti di seconde case si
localizzano in prossimità del lago di Vico e sui
monti Cimini.

L’area di Civitacastellana si caratterizza per una
nuova vitalità economica con processi di
riconversione e rilocalizzazione delle attività di
vecchia industrializzazione.

Area Protetta monti Cimini-lago di Vico
(lago di Vico Riserva istituita).

Area Protetta Complesso fluviale Tevere
Treja (Parco suburbano del Treja e Ri-
serva naturale di Nazzano già istituite).

7 – SUBLACENSE

SISTEMI
URBANO –

TERRITORIALI

CARATTERI INSEDIATIVI
PREVISIONI DI PIANIFICAZIONE

AMBIENTALE

Area sublacense: Subiaco,
Agosta, Marano E. Oricola,
Roviano, Arsoli

Abitanti: 14.999

Addetti industria: 870

Sistema lineare costituito dalla Tiburtina e da una
serie di centri di mezza costa che si connotano per la
diversità delle regole insediative e funzionali.

La presenza di tipologie mono-bifamiliari ad uso
turistico-residenziale caratterizza principalmente
Subiaco che rappresenta la realtà insediativa più
consistente.

Le attività industriali esistenti, distribuite per poli,
localizzate nella valle sono orientate verso attività di
stoccaggio o produzioni artigianali. Unica eccezione
la cartiera di Subiaco l’ultima rimasta lungo il corso
del fiume.

Area protetta di interesse regionale Ap-
pennino Laziale-Abruzese che comprende
oltre al Parco dei Simbruini (istituito), il
futuro Parco dei Monti Ernici (da isti-
tuire).

Area protetta di interessa provinciale dei
Monti Ruffi (da istituire).

Area protetta valle dell’Aniene di inte-
resse provinciale (da istituire).

8 – AREA ROMANA

SISTEMI
URBANO –

TERRITORIALI

CARATTERI INSEDIATIVI
PREVISIONI DI PIANIFICAZIONE

AMBIENTALE

Albano, Anguillara,
Campagnano, Formello,
Sacrofano, Castelnuovo di
Porto, Morlupo, Rignano,
Capena, Fiano, Moricone,
Palombara S., Monterotondo,
Mentana, S. Angelo R.,
Guidonia, Marcellina, Tivoli,
Castel Madama, Gallicano, S.
Cesareo, Palestrina, Colonna,
Monte Compatri, Rocca

L’Area romana si differenzia dagli altri sistemi
urbani per l’estrema articolazione dei caratteri degli
insediamenti dovuta tra l’altro alla presenza del forte
polo attrattore di Roma.

I sistemi principali per dimensione, articolazione e
peso complessivo sono:

Settore est-Aniene imperniato sui centri di Tivoli e
Guidonia con una forte concentrazione di
popolazione nella parte della piana.

Area Protetta Castelli Romani (Parco
Istituito).

Area Protetta Monti Lucretili (Parco Isti-
tuito).

Area Protetta Valle dell’Aniene.

Area Protetta di Veio (Parco Istituito).

Area Protetta della Valle del Tevere.
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Priora, Rocca di papa, Mon-
teporzio, Frascati,
Grottaferrata, Ciampino,
Marino, Castel Gandolfo.

Abitanti: 430.885

Addetti industria: 18.874

La struttura industriale, originariamente legata alle
cartiere e alle cave di travertino è in fase di
trasformazione con attività legate al terziario e ai
servizi.

Il sistema trasversale alla Valle del Tevere costituito
da Mentana, Monterotondo, Capena, Fiano,
Castelnuovo di Porto, Riano, lungo le direttrici
statali e sviluppo produttivo (grande distribuzione e
stoccaggio) nella piana del Tevere.

Sviluppo residenziale misto a terziario il sistema di
corona dei Castelli Romani costituito da C.
Gandolfo, Albano, Genzano, Marino, Grottaferrata,
Frascati, Rocca Priora, Monte Compatri. I primi tre
centri costituiscono un sistema ad alta
concentrazione (residenziale-terziario) strutturato
sulla via Appia; i rimanenti costituiscono la cintura
al complesso vulcanico laziale saldata da una forte
diffusione di abitazioni sparse.

9 – COMUNE DI ROMA E COMUNE DI FIUMICINO

SISTEMI
URBANO –

TERRITORIALI

CARATTERI INSEDIATIVI
PREVISIONI DI PIANIFICAZIONE

AMBIENTALE

Abitanti: 2.693.383

Addetti industria: 154.283

La struttura insediativa del Comune di Roma si
caratterizza sul versante est, sud-est per uno sviluppo
disposto prevalentemente sulle radiali (consolari ed
altre) con una progressiva tendenza alla saldatura.
Sul versante nord, nord-ovest, la diversa
configurazione orografica determinata dalle incisioni
dei corsi fluviali disposti a cintura ha parzialmente
limitato lo sviluppo insediativo che si è disposto
tendenzialmente lungo le radiali secondarie ed in
modo meno accentuato lungo le radiali principali, se
si esclude il forte sistema strutturato lungo la via
Cassia.

Il sistema produttivo, in fase di riconversione e
collocato principalmente lungo la via Tiburtina e la
penetrazione dell’autostrada per L’Aquila.

Un sistema minore è presente lungo la penetrazione
della via Salaria.

Nel tratto est, sud-est del Raccordo anulare è
presente un forte sistema a carattere terziario,
terziario avanzato e grande distribuzione.

Sviluppi recenti hanno portato ad una nuova
intensificazione dell’attività edilizia; soprattutto nel
settore est e sud.

La recente “Variante delle Certezze” ha
ampliato le zone di “Agro romano vinco-
lato” trasferendo nella città consolidata
parte dei volumi sottratti.

Parchi ed Aree protette isituiti:
Riserva nazionale del Litorale
Parco di Castel Fusano
Riserva Presidenziale di Castel Porziano
Parco di Veio
Parco di Auguzzano
Parco del Pineto
Parco dell’Appia

Riserve naturali:
Laurentino-Acqua acetosa, Decima,
Aniene, Marcigliana, Aniene,Tenuta dei
Massimi, Acquafredda, Monte Mario
Valle dei Casali, Insugherata

Aree Protettte: Valle del Tevere, Aniene
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2.3 Le aree protette

Complessivamente il numero di aree protette individuate all’interno del bacino del Te-
vere sono 238. Per ogni sito è stata compilata una scheda in cui sono state riportate le
seguenti informazioni: Nome del Sito; Regione e Provincia di appartenenza; Comune o
Località; Altitudine media (metri sul livello del mare); Superficie (ettari); Descrizione;
Tipo di protezione attualmente vigente.
Inoltre è stata redatta la carta dei siti in scala 1:250.000, in cui sono evidenziati i confini
del bacino idrografico, i confini regionali, il tracciato del Fiume Tevere ed i laghi di
maggiore importanza.

Nella tabella seguente sono schematizzati il numero di siti presenti nelle regioni: solo in
Umbria sono 110 mentre nel Lazio 89; seguono Toscana ed Abruzzo rispettivamente
con 21 e 15 aree ed infine le Marche con 2 e l’Emilia con un unico sito, il Monte Fu-
maiolo da cui ha origine il Tevere.

NUMERO DI SITI PER REGIONE

Emilia Romagna 1
Umbria 110
Toscana 21
Marche 2
Abruzzo 15
Lazio 89
Totale 238

0

20

40

60

80

100

120

Emilia
Romagna

Umbria Toscana Marche Abruzzo Lazio

Ripartendo i siti secondo le province di appartenenza, risulta che Perugia ha il più alto
numero di aree protette (85), seguita da Roma (46);  le aree che ricadono all’interno di
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due province sono state assegnate, nel conteggio, alla provincia con il numero più alto
di siti.
Nella tabella seguente sono riportate tutte le altre province con il relativo numero di siti.

NUMERO DI SITI PER
PROVINCIA

Forlì 1
Perugia 85
Terni 25

Arezzo 14
Siena 6

Grosseto 1
Ascoli Piceno 2

L'Aquila 15
Viterbo 14

Rieti 24
Roma 46

Frosinone 5
Totale 238

Le diverse tipologie di aree protette sono state suddivise secondo livello di protezione
(es. Parco Nazionale , Riserva statale, ecc.).

Parchi Nazionali 1

Parchi Regionali 14

Riserve Naturali 7

Riserve Naturali Statali 6

Parchi Urbani 1

Parchi Suburbani 1

Aree protette comunali 9

Zone umide 2

Siti Bioitaly 195

Oasi WWf 1

Il Parco Nazionale che appartiene al bacino idrografico è il Parco dei Monti Sibillini,
compreso nelle Regioni Marche e Umbria, nelle province di Ascoli Piceno e di Perugia.
Infatti la sua estensione complessiva è di 71.314 ettari, 53.514 dei quali sono nelle
Marche, mentre i restanti 17.800 sono in Umbria. Solo un terzo dell’intera superficie del
Parco è compresa nel bacino del Tevere.

I quattordici Parchi Naturali Regionali sono localizzati tra Umbria ed il Lazio
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- Parco del Lago Trasimeno
- Parco del Monte Subasio
- Parco di Colfiorito
- Parco del Monte Cucco
- Parco fluviale del Tevere
- Parco fluviale del Nera
- Parco dei Monti Lucretili
- Parco dell'Appia Antica
- Parco del Pineto
- Parco suburbano dei Castelli Romani
- Parco naturale dell'Appennino-Monti Simbruini
- Parco urbano Aguzzano
- Parco naturale del Velino-Sirente
- Monte Autore e Monti Simbruini centrali

Le Riserve Naturali, distinte in statali e regionali, sono complessivamente 13 così: due
in Abruzzo, sette nel Lazio e quattro in Toscana.

- Monte Velino
- Montagne della Duchessa
- Parco urbano dell'antichissima città di Sutri
- Grotte di Pietrasecca
- Laghi Lungo e Ripasottile
- Lago di Vico
- Monte Rufeno
- Nazzano Tevere-Farfa
- Parco del Litorale Romano
- Poggio rosso
- Zuccaia (Chiusi della Verna)
- Formole
- Fungaia

Le aree protette comunali sono nove, appartengono tutte al Comune di Roma e sono
dislocate prevalentemente nel settore settentrionale della città. Sono state istituite dalla
Delibera del Consiglio Comunale del 1995 n. 39 e successivamente con la Delibera n.
160 del 1996.
- Valle dell'Aniene
- Vejo
- Marcigliana
- Insugherata
- Monte Mario
- Valle dei Casali
- Decima - Malafede
- Tenuta dei Massimi
- Laurentino – Acquacetosa

Sono presenti anche il Parco suburbano Valle del Treja, che si trova in provincia di
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Roma e include i centri abitati di Mazzano Romano e Calcata, ed il Parco urbano di
Monte Mario che domina la Capitale.

Le due Zone Umide fanno parte di un sistema di tutela più ampio: il lago di Nazzano
appartiene alla Riserva Naturale Statale Nazzano -Tevere - Farfa, in provincia di Roma;
la palude di Colfiorito è compresa nel Parco Naturale Regionale di Colfiorito vicino
Foligno.

L’unica Oasi gestita dal WWF  si trova dentro Roma, di fronte al Ministero della
Marina (zona Flaminio). Questo è l’unico tratto urbano del Tevere che presenta
complessi vegetazionali ancora coerenti con l’ambiente fluviale e dove trovano rifugio
moltissime specie.

I siti Bioitaly sono la maggioranza: 195 caratterizzati da lettere (sito di tipo A, B, C,...)
che indicano differenti tipologie di tutela proposte.

Tipo A: Zona di protezione speciale designata senza relazioni con un altro sito Natura
2000

Tipo B: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria

Tipo C: Zona proponibile come Sito di importanza comunitaria è identica alla Zona di
protezione speciale designata

Tipo E: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria che confina con un altro
sito NATURA 2000 che può essere una Zona di protezione speciale o un sito
proponibile come Sito di importanza comunitaria di una diversa regione amministrativa

Tipo F: Zona di protezione speciale che contiene un sito proponibile come Sito di
importanza comunitaria.

Tipo G: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una Zona di
protezione speciale designata

Tipo K: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria in parziale
sovrapposizione con una Zona di protezione speciale designata. Zona proponibile come
Sito di importanza comunitaria

Tipo N: Sito di importanza nazionale

Tipo R: Sito di importanza regionale

Tipologie dei Siti Bioitaly
A 1
B 111
C 3
E 25
F 11
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G 33
K 7
N 1
R 3
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LE AREE PROTETTE NEL BACINO DEL FIUME TEVERE

1 Balze del Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia Sito di tipo B
2 Parco Nazionale dei Monti Sibillini Parco nazionale
3 Monti Sibillini (versante umbro) (ZPS) Sito di tipo F
4 Monte Patino - Val Canatra (Monti Sibillini ) Sito di tipo K
5 Valle Campiano (Preci) Sito di tipo B
6 Parco del Lago Trasimeno Parco naturale regionale
7 Lago Trasimeno (nat 2000) Sito di tipo G
8 Lago Trasimeno (ZPS) Sito di tipo F
9 Boschi di Ferretto - Bagnolo Sito di tipo B

10 Boschi di Castel Rigone Sito di tipo B
11 Boschi di Pischiello - Torre Civitella Sito di tipo B
12 Parco del Monte Subasio Parco naturale regionale
13 Monte Subasio (sommità) (nat 2000) Sito di tipo E
14 Fosso dell'Eremo delle Carceri (Monte Subasio) Sito di tipo E
15 Poggio Caselle - Fosso Renaro (Monte Subasio) Sito di tipo B
16 Fiume Tescio Sito di tipo E
17 Colli Selvalonga - Il Monte (Assisi) Sito di tipo E
18 Monti Maggio - Nero (sommità) Sito di tipo B
19 Fosso della Vallaccia - Monte Pormaiore Sito di tipo B
20 Fiume Topino (Bagnara - Nocera Umbra) Sito di tipo B
21 Parco di Colfiorito Parco naturale regionale
22 Palude di Colfiorito Zona umida
23 Palude di Colfiorito (nat 2000) Sito di tipo C
24 Palude di Colfiorito (ZPS) Sito di tipo C
25 Col Falcone (Colfiorito) Sito di tipo B
26 Boschi di Monti di Sodolungo - Rosso Sito di tipo B
27 Boschi di Morra - Marzana Sito di tipo B
28 Parco del Monte Cucco Parco naturale regionale
29 Valle delle Prigioni (Monte Cucco) (nat 2000) Sito di tipo E
30 Valle del Rio Freddo (Monte Cucco) (nat 2000) Sito di tipo E
31 Monte Cucco (sommità) (nat 2000) Sito di tipo E
32 Poggio Pantano (Scheggia) Sito di tipo B
33 Boschi di Pietralunga Sito di tipo B
34 Boschi di Montelovesco - Monte delle Portole Sito di tipo B
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35 Boschi del Bacino di Gubbio Sito di tipo B
36 Boschi e pascoli di Fratticciola Selvatica (Valfabbrica) Sito di tipo B
37 Valle del Torrente Nese Sito di tipo B
38 Monte Malbe Sito di tipo B
39 Ansa degli Ornari Sito di tipo B
40 Monti Marzolana - Montali Sito di tipo E
41 Boschi e brughiere di Panicarola Sito di tipo B
42 Boschi e brughiere di C. Farneto - Poggio Fiorello (Mugnano) Sito di tipo E
43 Boschi Sereni - Torricella ( S. Biagio della Valle) Sito di tipo B
44 Piani di Annifo - Arvello Sito di tipo B
45 Piano di Ricciano Sito di tipo B
46 Selva di Cupigliolo Sito di tipo B
47 Sasso di Pale Sito di tipo B
48 Lecceta di Sassovivo (Foligno) (nat 2000) Sito di tipo B
49 Castagneti di Morro (Foligno) Sito di tipo B
50 Boschi di Terne - Pupaggi Sito di tipo B
51 Fiume Menotre Sito di tipo B
52 Torrente Argentina (Sellano) Sito di tipo E
53 Boschi dell'Alta Valle del Nestore Sito di tipo B
54 Sorgiva dell'Aiso Sito di tipo B
55 Fiume Timia (Bevagna - Cannara) Sito di tipo B
56 Torrente Naia Sito di tipo B
57 Valnerina (nat 2000) Sito di tipo E
58 Fiume Vigi Sito di tipo E
59 Gola del Corno - Stretta di Biselli Sito di tipo E
60 Monti Lo Stiglio - Pagliaro Sito di tipo E
61 Monti Galloro - dell'Immagine Sito di tipo G
62 Monte Maggio Sito di tipo B
63 Monti Serano - Brunette (sommità) Sito di tipo E
64 Valle di Pettino (Campello sul Clitumno) Sito di tipo E
65 Fiume e Fonti del Clitumno (nat 2000) Sito di tipo B
66 Fosso di Camposolo Sito di tipo B
67 Piani di Castelluccio di Norcia Sito di tipo K
68 Marcite di Norcia Sito di tipo E
69 Monti Il Cerchio Sito di tipo B
70 Monti Coscerno - Civitella - Aspra (sommità) (nat 2000) Sito di tipo E
71 Monteluco di Spoleto Sito di tipo B
72 Boschi di Montebibico (Monti Martani) Sito di tipo B
73 Roccaporena - Monte della Sassa Sito di tipo B
74 Monte Pizzuto - Alvagnano Sito di tipo B
75 Laghetto e Piano di Gavelli (Monte Coscerno) Sito di tipo E
76 Media Val Casana (Monti Coscerno - Civitella) Sito di tipo E
77 Alto Bacino del Torrente Lama Sito di tipo B
78 Monte Alago (Nocera Umbra) Sito di tipo B
79 Boschi a Farnetto di Collestrada (Perugia) Sito di tipo B
80 Colline Premartane (Bettona -Gualdo Cattaneo) Sito di tipo B
81 Bagno Minerale (Parrano) Sito di tipo B
82 Parco fluviale del Tevere Parco naturale regionale
83 Fiume Tevere tra S. Giustino e Pierantonio Sito di tipo B
84 Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti Sito di tipo B
85 Valle del Tevere: Laghi di Corbara - Alviano (ZPS) Sito di tipo F
86 Selva di Meana (Allerona) Sito di tipo E
87 Bosco dell'Elmo (monte Peglia) Sito di tipo B
88 Boschi di Prodo - Corbara Sito di tipo K
89 Parco fluviale del Nera Parco naturale regionale
90 Lago di Corbara (nat 2000) Sito di tipo G
91 Lago di Alviano (nat 2000) Sito di tipo G
92 Monte La Pelosa, Colle Fergiara (Valnerina) (nat 2000) Sito di tipo B
93 Gola del Forello Sito di tipo K
94 Valle Pasquarella ( Baschi) Sito di tipo K
95 Monti Amerini Sito di tipo B
96 Foresta fossile di Dunarobba (Avigliano) Sito di tipo B
97 Boschi di Farneta (Montecastrilli) Sito di tipo B
98 Monte Solenne (Valnerina) (nat 2000) Sito di tipo G
99 Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore (ZPS) Sito di tipo F

100 Fosso Salto del Cieco (Ferentillo) Sito di tipo G
101 Monte Torre Maggiore (Monti Martani) Sito di tipo B
102 Valle del Serra (Monti Martani) (Nat 2000) Sito di tipo B
103 Cascata delle Marmore (nat 2000) Sito di tipo G
104 Lago di Piediluco - Monte Caperno (nat 2000) Sito di tipo G
105 Lago L'Aia (Narni) Sito di tipo G



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

Allegato 9 19

106 Lago dell'Aia (Narni) (ZPS) Sito di tipo F
107 Gole di Narni - Stifone Sito di tipo B
108 Lago di S. Liberato Sito di tipo B
109 Monti S. Pancrazio - Oriolo Sito di tipo B
110 Piani di Ruschio (Stroncone) Sito di tipo B
111 Lago di Piediluco - Monte Maro (ZPS) Sito di tipo F
112 Alta Valle del Tevere Sito di tipo B
113 Poggio rosso Riserva naturale statale
114 Monti Rognosi Sito di tipo B
115 Brughiere dell' Alpe di Poti Sito di tipo B
116 Monte Dogana Sito di tipo B
117 Alpe della Luna Sito di tipo B
118 Zuccaia (Chiusi della Verna) Riserva naturale statale
119 Alta Vallesanta Sito di tipo B
120 La Verna, Monte Penne Sito di tipo R
121 Monte Calvano Sito di tipo B
122 Monte Ginezzo Sito di tipo B
123 Serpentine di Pieve S. Stefano Sito di tipo N
124 Boschi di Montalto Sito di tipo R
125 Formole Riserva naturale statale
126 Monte Penna, Bosco della Fonte e Monte Civitella Sito di tipo B
127 Cono vulcanico di Monte Amiata Sito di tipo B
128 Podere Moro (a Sud dell'Amiata) Sito di tipo R
129 Monte Cetona Sito di tipo B
130 Foreste del Siele e del Pigelleto di Piancastagnaio Sito di tipo B
131 Lucciolabella Sito di tipo B
132 Fungaia Riserva naturale statale
133 Parco Nazionale dei Monti Sibillini Parco nazionale
134 Monte Porche, Palazzo Borghese, Monte Argentella Sito di tipo E
135 Parco naturale del Velino-Sirente Parco naturale regionale e sito di tipo F
136 Monte Velino Riserva naturale regionale
137 Settori altitudinali del Monte Velino Sito di tipo G
138 Valloni Meridionale del Monte Velino Sito di tipo G
139 Valle Majelama e del Bicchero Sito di tipo G
140 Serra Secca, Cima di Vallevona Sito di tipo G
141 Monte Arunzo e Monte Arezzo Sito di tipo G
142 Monte Dogana, Monte Padiglione, Cesa Cotta Sito di tipo G
143 Murolungo, Vallone di Tevere, Monte Rozza Sito di tipo G
144 Monna Rosa, Monte Viperella Sito di tipo G
145 Monte Viglio, Zompo Lo Schioppo, Pizzo Deta Sito di tipo G
146 Bosco di Oricola Sito di tipo B
147 Grotte di Pietrasecca Riserva naturale regionale e sito di tipo B
148 Monte Midia, Monte Faito, Monte Fontecellese, Colle della Difesa Sito di tipo G
149 Monte Calvo Sito di tipo B
150 Monte Rufeno Sito di tipo G
151 Monte Rufeno (ZPS) Riserva naturale regionale, Sito di tipo F
152 Medio corso del fiume Paglia Sito di tipo E
153 Bosco del Sasseto Sito di tipo B
154 Valle del Fossatello Sito di tipo G
155 Calanchi di Civita di Bagnoregio Sito di tipo B
156 Travertini di Bassano in Teverina Sito di tipo B
157 Lago di Vico Riserva naturale regionale e sito di tipo B
158 Monte Fogliano e Monte Venere Sito di tipo B
159 Fosso Cerreto Sito di tipo B
160 Lago di Alviano (ZPS) Sito di tipo A
161 Lago di Monterosi Sito di tipo B
162 Monte Cimino (versante N) Sito di tipo B
163 Parco urbano dell'antichissima città di Sutri Riserva naturale regionale
164 Complesso Monte Nuria Sito di tipo B
165 Gole del Velino Sito di tipo B
166 Monti Reatini (ZPS) Sito di tipo F
167 Montagne della Duchessa riserva naturale regionale
168 Montagne della Duchessa (area sommitale) Sito di tipo B
169 Monte della Duchessa (Vallone Cieco e Bosco Cartore) Sito di tipo B
170 Gruppo Monte Terminillo Sito di tipo G
171 Laghi Lungo e Ripasottile riserva naturale regionale e sito di tipo B
172 Monte Tancia e Monte Pizzuto Sito di tipo B
173 Piana di S. Vittorino - Sorgenti del Peschiera Sito di tipo B
174 Piana di Rascino Sito di tipo B
175 Lecceta del Convento Francescano di Greccio Sito di tipo B
176 Lago di Ventina Sito di tipo B
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177 Vallone del Rio Fuggio Sito di tipo G
178 Valle Avanzana - Fuscello Sito di tipo K
179 Bosco Vallonina Sito di tipo G
180 Forre alveali dell'alta Sabina Sito di tipo B
181 Inghiottitoio di Val di Varri Sito di tipo B
182 Lago di Piediluco Sito di tipo B
183 Monte Pizzuto Sito di tipo B
184 Formazioni a Buxus sempervirens del reatino Sito di tipo B
185 Pareti rocciose del Salto  e del Turano Sito di tipo B
186 Monte Fausola Sito di tipo G
187 Bosco Pago Sito di tipo B
188 Monte degli Elci e Monte Grottone Sito di tipo B
189 Parco dei Monti Lucretili Parco naturale regionale
190 Parco dei Monti Lucretili (ZPS) Sito di tipo F
191 Monte Pellecchia Sito di tipo G
192 Fiume Farfa (alto e medio corso) Sito di tipo B
193 Lago di Albano Sito di tipo E
194 Parco suburbano Valle del Treja Parco suburbano
195 Valle del Cremera - Zona del Sorbo Sito di tipo B
196 Monte Guadagnolo Sito di tipo B
197 Albano (località Miralago) Sito di tipo E
198 Valle delle Cannuccete Sito di tipo B
199 Monti Ruffi (versante SW) Sito di tipo B
200 Riserva Naturale Tevere-Farfa (ZPS) Sito di tipo F
201 Riserva Naturale Tevere-Farfa Sito di tipo C
202 Grotte dell'Inferniglio Sito di tipo G
203 Torrente Licenza e affluenti Sito di tipo G
204 Lago di Nazzano Zona umida
205 Nazzano Tevere-Farfa Riserva naturale statale
206 Monte Soratte Sito di tipo B
207 Monte Gennaro (versante SW) Sito di tipo G
208 Oasi urbana del Tevere Oasi WWF
209 Cerquone - Doganella Sito di tipo B
210 Parco dell'Appia Antica Parco naturale regionale
211 Parco del Pineto Parco naturale regionale
212 Parco urbano Aguzzano Parco naturale regionale (parco urbano)
213 Parco suburbano dei Castelli Romani Parco naturale regionale
214 Villa Borghese e Villa Pamphili Sito di tipo B
215 Sughereta di Castel di Decima Sito di tipo B
216 Parco di Monte Mario Parco urbano
217 Castelporziano (querceti igrofili) Sito di tipo B
218 Valle dell'Aniene Area protetta comunale
219 Vejo Area protetta comunale
220 Marcigliana Area protetta comunale
221 Insugherata Area protetta comunale
222 Monte Mario Area protetta comunale
223 Valle dei Casali Area protetta comunale
224 Decima - Malafede Area protetta comunale
225 Tenuta dei Massimi Area protetta comunale
226 Laurentino - Acquacetosa Area protetta comunale
227 Macchia di S. Angelo Romano Sito di tipo B
228 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli) Sito di tipo B
229 Parco del Litorale Romano Riserva naturale statale
230 Monte Autore e Monti Simbruini - centrali Parco naturale regionale, sito di tipo G
231 Monti Simbruini ed Ernici (ZPS) Sito di tipo F
232 Monte Viglio (area sommitale) Sito di tipo G
233 Monti Tarino e Tarinella (area sommitale) Sito di tipo G
234 Sorgenti dell'Aniene Sito di tipo B
235 Alta valle dell'Aniene Sito di tipo G
236 Campo Catino Sito di tipo G
237 Monte Scalambra Sito di tipo B
238 Parco naturale dell'Appennino-Monti Simbruini Parco naturale regionale
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3. PRIME IPOTESI PER UNA VALUTAZIONE DI SINTESI DEI PRINCIPALI
ELEMENTI DI CONFLITTO TRA SITUAZIONI AMBIENTALI, USI DEL SUOLO E
ATTIVITÀ

In un primo approccio di sintesi risulta evidente come il territorio del bacino rispecchi
nella sua struttura fondamentale una situazione analoga ad altre aree peninsulari. Se si
eccettua l’inviluppo dell’area romana, che per la sua complessità e articolazione si
configura come sistema autonomo, il territorio è chiaramente strutturato, in senso
prevalentemente longitudinale (N-S), dalla Valle del Tevere e dalla Piana umbra
all’interno delle quali, e soprattutto nella seconda, si articola maggiormente il sistema
insediativo (residenziale e produttivo).

La Conca ternana, la Piana di Perugia-Spoleto, la Piana di Rieti, l’alta valle del Tevere
costituiscono sistemi territoriali “secondari”, prevalentemente trasversali (E-O) o
puntuali.

In queste aree i rischi maggiori sono dovuti alla progressiva occupazione delle aree di
divagazione del fiume Tevere e dei suoi affluenti; alla presenza di insediamenti urbani e
produttivi ubicati in aree con risorse superficiali e sotterranee (vedi la valle Umbra nel
tratto compreso tra Foligno e Perugia, l’alta valle del Tevere in prossimità di Città di
Castello, gli insediamenti industriali della conca ternana e lungo il fiume Nera tra Narni
e Orte, ecc.); alla mancanza di una corretta gestione della risorsa idrica nelle aree di
colture irrigue che spesso si vanno a sommare alla presenza di insediamenti sparsi. Tali
fenomeni hanno una diretta influenza sia sulla qualità delle acque, sulla quantità di
acqua prelevata e sui possibili inquinamenti causati da reflui urbani e da attività agro-
zootecniche a carattere intensivo.

Più in generale la conformazione fisica del territorio del bacino rispecchia l’andamento
longitudinale segnato dal corso del Tevere, con la presenza di alcuni elementi o sistemi
isolati riconoscibili per i loro valori specifici.

Le valli fluviali minori si configurano come elementi strutturanti e/o di connessione del
sistema ambientale: il maggior rischio è rappresentato, in questo caso, dal
potenziamento della infrastrutturazione viaria che, seguendo una logica volta a
bilanciare il principale sistema di collegamenti a sviluppo prevalentemente
longitudinale, tende a collocarsi in aree vallive trasversali di dimensioni ridotte
alterando il rapporto tra la fascia pedemontana e il fiume.

Le aree collinari e alto collinari, dove localmente sono presenti valori paragonabili alle
aree montane, presentano generalmente rischi per quanto concerne le parti di territorio
in dissesto in atto o potenziale, fenomeno in questo caso più allarmante per la minore
presenza di copertura boschiva e per il parziale abbandono del territorio agricolo dove i
processi di “rinaturalizzazione”, più o meno spontanei, sono ancora ad uno stadio meno
evoluto.

La dorsale appenninica si configura come sistema continuo dove, tranne alcune
episodiche “intrusioni” del sistema insediativo, è più alta la presenza di valori naturali e
paesaggistici, allo stato attuale solo parzialmente oggetto di operazioni di tutela “attiva”.
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I rischi maggiori connessi alle caratteristiche attuali e potenziali di tali aree sono
principalmente legati:
- alle locali situazioni di dissesto in atto o potenziale, in parte mitigato dalla copertura

vegetale;
- alle situazioni di erosioni del suolo dovuto allo scorrimento delle acque piovane;
- al parziale abbandono delle pratiche agricole, utilizzo improprio e rimboschimento

con specie arboree non appropiate.

I sistemi isolati, individuabili principalmente nei due laghi, Trasimeno e Vico (legato al
complesso dei Monti Cimini) e nelle aree collinari e montane quali il Monte Subasio
(Umbria, Assisi) e il Monte Terminillo, si configurano come ambiti dove sono presenti
alti valori storico-ambientali e paesaggistici e dove, in forme diverse, tende a svilupparsi
il sistema insediativo con caratteri principalmente turistico-ricreativi; sviluppo spesso
non compatibile con le specifiche vocazioni delle aree.
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4. PRIME IPOTESI DI CRITERI ATTI A REGOLAMENTARE I RAPPORTI TRA
CARATTERI DEL TERRITORIO E USO DELLE RISORSE

La legge 183/89, art. 17, attribuisce al Piano di Bacino “Valori, finalità e contenuti del
Piano di Bacino”.

Selezionando tra tali attribuzioni quelle più direttamente connesse alle situazioni
ambientali, territoriali e paesistiche e alle loro interrelazioni con i caratteri fisico-
naturalistici reali e potenziali (acque, clima, sottosuolo e suolo, vegetazione, fauna) si
possono individuare sinteticamente i seguenti obiettivi del Piano di Bacino:

a) conoscenza
- formazione di un quadro unitario capace di fornire le conoscenze sulle dinamiche e

sulle evoluzioni dei principali fenomeni naturali nonché alla loro diffusione a scopo
formativo, educativo, di sollecitazione della partecipazione.

b) alterazioni-rimedi
- valutazione delle alterazioni progressivamente prodotte dall’uso antropico delle

risorse del territorio e dalla dinamica dei fenomeni naturali in atto e prevedibili.

c) usi compatibili
- definizione dei limiti delle utilizzazioni compatibili con le finalità di tutela e

riequilibrio degli elementi fisici del sistema idrografico di riferimento e con lo
sviluppo sostenibile delle attività che in esso si svolgono;

- proposizione di condizioni e provvedimenti atti a eliminare, mitigare, guidare tali
usi e fenomeni anche attraverso la ricerca di soluzioni alternative.

Lo schema ipotizzato tende ad evidenziare le interrelazioni tra ambiente bio-fisico,
territorio  e loro usi assumendo come parametro di riferimento e di misura la risorsa
acqua considerata nelle sue diverse manifestazioni e utilizzazioni (corpo idrico, fattore
di alimentazione o rischio, bene di consumo, ecc…) al fine di individuare le
compatibilità tra usi esistenti o programmati e disponibilità e potenzialità idriche dei tipi
prima indicati. E più in generale di risorse naturali direttamente o indirettamente
connesse agli equilibri dei sistemi ambientali.

L’assumere la risorsa acqua come parametro di riferimento, oltre a rispondere
all’intento specifico della Legge 183/89 sulla difesa del suolo consente di disporre di un
denominatore comune unico al quale rapportarsi per valutare le compatibilità degli usi
antropici e l’efficienza dei provvedimenti di regolamentazione e tutela. Ciò è
particolarmente importante in qualsiasi tipo di Progetto, Piano o Programma in quanto
l’eterogeneità dei parametri di valutazione è normalmente uno dei fattori di debolezza di
ogni operazione di questo tipo.

Gli ambiti territoriali di riferimento all’interno dell’unità territoriale principale del
Bacino del Tevere (tav. 1) sono di due tipi, tra loro sovrapposti e intersecantesi:
- gli ambiti idrografici corrispondenti ai 13 sottobacini in cui è stato suddiviso il

Bacino del Tevere;
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- gli ambiti idro-geo-morfologici, caratterizzati per situazioni di altitudine e pendenza,
morfologia, natura del suolo o sottosuolo; vegetazione, disponibilità di acqua,
andamento dei flussi e localizzazione delle sorgenti e affioramenti.

Gli ambiti idro-geo-morfologici (ambiti fluviali, lacuali, di pianura e conca, collinari,
montani) sono presenti in misura diversa e con aspetti diversi nei sottobacini e ne
connotano i caratteri ambientali, territoriali e paesistici: in alcuni bacini prevalgono
nettamente le zone pianeggianti e umide, in altri le zone collinari e montane, ecc.
Tali ambiti possono essere articolati in:
- ambiti fluviali comprendenti gli alvei dei corsi d’acqua, le aree di esondazione e

divagazione, fino ai terrazzi fluviali;
- gli ambiti lacuali comprendenti gli specchi d’acqua e il loro bacino idrografico;
- le pianure e le conche;
- gli ambiti collinari;
- la dorsale appenninica.

Negli ambiti detti potranno considerasi, oltre ai caratteri fisico-naturalistici, la qualità e
l’entità delle utilizzazioni, derivanti dai tipi e dalle densità degli insediamenti e delle
attività, la disponibilità di infrastrutture per la fornitura e smaltimento.
Tutti i fattori prima citati non sono statici e il loro dinamismo dovrebbe, per il possibile,
essere valutato con continuità di monitoraggio nel tempo e nell’entità, qualità e
interrelazioni.

Il sistema di valutazione delle interrelazioni che si intende costruire attraverso lo
schema ha lo scopo di verificare il tipo di informazioni, conoscenze e elaborazioni che
si riterrebbero necessarie per una programmazione territoriale e paesistica, che abbia le
finalità previste dal piano di bacino e contemporaneamente verificare in che misura tali
informazioni, conoscenze ed elaborazioni siano effettivamente reperibili e gestibili.

Lo schema metodologico ripropone, affinandoli e integrandoli, i contenuti del
documento relativo agli “Aspetti Urbanistici e Paesistici” discusso dal Comitato
Tecnico nel giugno 1996.

I fattori da correlare possono essere individuati nei seguenti:

A – Ambiti idro-geo-morfologici e relative risorse fisico-naturalistiche (reali e
potenziali)

Gli ambiti, partendo da categorie geo-morfologiche, possono essere ulteriormente divisi
in:
1. Ambito fluviale che comprende le seguenti aree:
a) area fluviale, comprende: l’alveo, le aree di “divagazione” storica del fiume, le aree

esondabili;
b) zona dei depositi alluvionali intervallivi: aree di connessione idrologica tra corsi

d’acqua e idrologia dei depositi alluvionali (terrazzi alluvionali, conoidi).

2. Ambito pedecollinare delle conoidi antiche e dei detriti: che comprende le seguenti
aree:
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a) aree geologicamente instabili: frane, dissesti, calanchi;
b) aree potenzialmente instabili: erosione superficiale, aree prive di copertura vegetale

con pendenza superiore a 35%;
c) aree caratterizzate dalla presenza di punti e linee di emergenza delle acque

sotterranee (sorgenti e risorgive) e dalle acque di superficie (bacini lacustri, invasi).

3. Ambito delle zone collinari-montane: che comprende le seguenti aree:
a) complessi idrogeologici fortemente permeabili: aree di ricarica della falda idrica

(serbatoi degli acquiferi);
b) aree geologicamente instabili: frane, dissesti, calanchi;
c) aree potenzialmente instabili: erosione superficiale, aree prive di copertura vegetale

con pendenza superiore a 35%.

Risorse
a) risorse idriche: la regolamentazione e il controllo delle risorse appare indispensabile

per la tutela da possibili inquinamenti e da errati utilizzi;
b) copertura vegetale: lo studio della copertura vegetale dovrà evidenziare le specie

arboree e arbustive, la densità degli impianti e la struttura della vegetazione, al fine
di definire l’effetto antierosivo (indice di protezione idrologica) e quello regimante
(picchi di piena dei corsi d’acqua);

c) risorse faunistiche;
d) risorse storiche, archeologiche, paesaggistiche.

B – Strutture amministrative e loro ambiti

L’organizzazione territoriale degli enti locali (Comuni, Provincie, Regioni, ecc.) e
statali (Ministeri, Prefetture, Procure, ecc.) ed i loro confini fisici spesso non coincidono
con i confini degli ambiti di bacino e sottobacino e con altri confini di tipo ambientale.
Una maggiore coerenza di ambiti si ha per alcuni enti di settore (Consorzi di bonifica,
Consorzi irrigui, ecc.) ma anche in questo caso resta il problema della non coincidenza
tra confini, ad esempio, comunali e confini degli enti di settore. Per altri enti di settore –
quali le aziende per l’elettricità e le acque, ecc. – le loro strutture e infrastrutture
travalicano costantemente gli ambiti e i confini di tipo ambientale, pur essendo la loro
attività fortemente legata alle risorse primarie.

Queste non congruenze pesano già notevolmente sulla possibilità di organizzazione,
efficienza, economia di gestione dei vari enti; ne deriva la necessità di valutare il tema
degli organi di amministrazione e gestione del territorio con una speciale attenzione a
questi problemi.

C – Attività e usi del suolo

Le attività degli usi del suolo ad essi connessi sono valutati in relazione alle situazioni
potenziali e/o tendenziali connesse a fattori naturali (ad esempio: potenzialità
vegetazionale) o rese possibili da strumenti urbanistici, programmi finanziari, ecc.

Le attività e relative aree sono comprese in due grandi categorie:
- quella legata alla conservazione degli assetti naturali e alla agricoltura;
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- quella legata agli insediamenti umani e le loro attrezzature e infrastrutture di vario
tipo.

Si sovrappongono a queste due categorie le aree dismesse o non utilizzate – per vari
motivi – e quelle tutelate con diversi tipi di vincoli e strumenti di tutela.

Poiché l’obiettivo del lavoro è di mettere in correlazione le attività e gli usi del suolo
con la tutela e la corretta utilizzazione della risorsa acqua, per la prima categoria
indicata, legata alla conservazione degli assetti naturali e colturali, assume una
particolare importanza la valutazione del rapporto acqua-suolo-vegetazione-colture
(natura del suolo, densità e tipo di copertura vegetale, tipo ed esigenza idrica e di
fertilizzanti, ecc.); per la seconda categoria, legata agli insediamenti umani di vario tipo,
assumono rilievo: il grado di concentrazione o diffusione delle residenze delle attività
industriali, le modalità e entità di prelievi, fornitura, smaltimento di acqua, la
disponibilità di impianti di depurazione, i carichi inquinanti delle diverse attività, il
grado di impermeabilizzazione del suolo, gli effetti di interruzione dello scorrimento
superficiale o profondo delle acque dovuti a infrastrutture e altre opere, ecc.

Un’attenzione particolare merita la correlazione tra le caratteristiche territoriali e la
presenza di stati di dismissione e/o abbandono e di tutela. Si verifica infatti che
l’abbandono di aree già utilizzate per scopi agricoli e progressivamente occupate dalla
macchia porti al degrado idrogeologico (soprattutto a causa della mancanza di
manutenzione dei drenaggi) oltre che colturale e paesistico e che l’arresto di tale
processo dovrebbe quindi rientrare tra gli obiettivi principali della pianificazione di
bacino.

Per contro le aree tutelate non sempre corrispondono a quelle soggette a maggiori
aggressioni e rischi: sono, ad esempio, spesso prive di tutela le aree di fondovalle e
pianura dove maggiormente si concentrano attività, insediamenti, consumi di acqua.

D – Strumenti, opere, tecnologie per la difesa del suolo, l’uso e il risanamento delle
acque, la produzione di energia

Gli studi, i progetti, le opere di sistemazione forestale, del suolo, delle acque, le opere
idrauliche, idroelettriche, sanitarie, ecc. sono competenza di settori disciplinari e
professionali specifici e oggetto di specifica trattazione nel progetto del Piano di bacino.

Ponendo in correlazione questo complesso di strumenti, opere, tecnologie con gli aspetti
ambientali, territoriali, paesistici, qui trattati, emergono soprattutto le esigenze:
- dell’inquadramento del problema tecnico da risolvere in un contesto territoriale

ampio per verificare le azioni correttive possibili “a monte” e gli effetti “a valle”;
- del confronto tra più soluzioni alternative tra cui le soluzioni di miglioramento

ambientale diffuso ovvero di non utilizzare per scopi non coerenti alle situazioni
ambientali (ad esempio limiti alla utilizzazione di aree di esondazione e di aree
contigue ai corsi e specchi d’acqua);

- della collaborazione interdisciplinare (tra discipline tecniche, ambientali e
urbanistiche) fin dalla prima individuazione del problema e formulazione del
programma o progetto d’intervento.
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E – Strumenti giuridici e amministrativi per la pianificazione e gestione del territorio,
della risorsa acqua, la tutela e la qualificazione paesistica

Nella molteplicità di strumenti giuridici e amministrativi più o meno direttamente
finalizzati al controllo e tutela della risorsa acqua in rapporto alla pianificazione
territoriale e paesistica si rilevano soprattutto problemi di coordinamento ed
eliminazione di contraddizioni oggi esistenti, quali ad esempio:
- la mancanza di coordinamento tra le prescrizioni di tutela delle acque e le azioni di

regimentazione dei corsi d’acqua costantemente eseguite da uffici tecnici locali;
- la contraddizione tra le prescrizioni che vietano le alberature in aree golenali e la

possibilità di creare parchi fluviali;
- la possibilità di regolamentare gli attingimenti dai corsi d’acqua con la necessità di

garantire un deflusso minimo vitale per gli ecosistemi fluviali.

F – Azioni sul territorio

Comprendono interventi preventivi tendenti a ridurre la necessità di opere singole e le
opere specifiche. Gli interventi di emergenza devono essere limitati a eventi veramente
eccezionali e non prevedibili.

G – Azioni normative

Comprendono norme specifiche rispondenti alle seguenti linee guida:
- aumento della dotazione normativa in materia di controllo della qualità ambientale

dei piani, dei progetti e degli interventi di attuazione finalizzata sia alla tutela delle
situazioni di qualità che al miglioramento delle situazioni ambientalmente
deficitarie;

- definizioni di prescrizioni e di metodi di concertazione per l’utilizzo compatibile di
aree sensibili, quali le aree golenali e le aree di esondazione;

- definizione delle modalità di istituzione e integrazione di aree protette secondo
obiettivi di continuità biologica e tutela delle risorse idriche (vedi titolo V, art. 52
delle Norme di Piano).

H – Programmi e azioni conoscitive ed educative
I programmi e le azioni conoscitive ed educative si sviluppano nella fase preliminare del
Piano di Bacino, durante la sua elaborazione e, dopo, durante la sua attuazione e il suo
aggiornamento: si tratta infatti di un processo ciclico in cui dalle conoscenze acquisite e
dalle esperienze realizzate derivano nuove esigenze di approfondimento di conoscenze,
di sperimentazioni, di disponibilità di personale addestrato e di sostegno pubblico. Gli
obiettivi proposti sono:
- sistematizzare le informazioni disponibili in merito al tema della qualità ambientale;
- elaborare specifici approfondimenti analitici in merito alle tematiche della ecologia

del bacino;
- elaborare linee guida per la progettazione di interventi a basso impatto ambientale;
- verificare esperienze già realizzate ed elaborare e sperimentare nuovi metodi

finalizzati a ottemperare le esigenze di produttività agricola forestale con la tutela
dell’equilibrio idrogeologico e della qualità ambientale e storico paesistica;
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- sviluppare studi-campione su aree rappresentative di correlazioni tipiche tra sistemi
insediativi e utilizzazione delle acque (vedi titolo V, art. 53 delle Norme di Piano).

I – Territorio e paesaggio

Il territorio del Bacino del Tevere, oggi giuridicamente delimitato, si è configurato
storicamente attraverso l’interrelazione tra ambiente fisico-naturale (A), attività e usi
antropici (C), strutture amministrative (B), livelli tecnologici ed economici (D),
strumenti giuridici ed amministrativi (E), livelli culturali ed educativi (H).

Il paesaggio del Bacino del Tevere è la manifestazione percepibile del territorio, ed
esteticamente percepita dall’uomo nella varietà, complessità e mutevolezza dei suoi
connotati.

La suddivisione del territorio in ambiti caratterizzati per l’aspetto fisiografico
(sottobacini, ambiti fluviali, collinari e montani, ecc.) ha un riscontro, oltre che nella
ricerca di caratteri di omogeneità anche sotto il profilo fisico-naturalistico e degli usi,
sulla possibilità di individuare grandi unità di paesaggio: quali i paesaggi fluviali del
Tevere, Velino e Paglia ecc., quelli collinari dei Cimini, dell’Orvietano, ecc., quelli
delle grandi conche, Reatina, Ternana, ecc.
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1. PREMESSA

L’Autorità di Bacino, nell’ambito dell’attività di coordinamento delle azioni di
monitoraggio a vario titolo eseguite sulla qualità delle acque superficiali del fiume
Tevere e dei suoi affluenti, ha sviluppato un’ipotesi di modello organizzativo della rete
di monitoraggio, e identifica 45 sezioni di prelievo dislocate strategicamente in
funzione della presenza delle stazioni idrometriche, dei nodi idraulici, della
distribuzione dei carichi inquinanti presenti nel Bacino.

Le stazioni (vedi annessi 1 e 2) proposte, saranno suddivise in base al territorio di
competenza tra i vari P.M.P. che potranno operare con le modalità che riterranno più
opportune, in base alle indicazioni che forniranno le diverse regioni.

In merito ai parametri da misurare e stata predisposta una tabella riepilogativa, (v.
annesso 3) compilata sulla base delle normative in materia in cui sono anche indicate le
frequenze dei prelievi.

Tra gli obiettivi di qualità esaminati si è privilegiata, fra le normative vigenti, la vita dei
pesci in particolare, la balneazione, la molluschicoltura, le acque destinate ad uso
potabile, la tutela delle acque dall’inquinamento (legge n. 319/76), individuando
conseguentemente i parametri comuni con le relative frequenze (mensili per i parametri
chimico-fisici, semestrali per i metalli e per i pesticidi).

Questo elaborato vuole rappresentare lo sforzo dell’Autorità di Bacino di razionalizzare
le azioni di monitoraggio ambientale delle acque superficiali, stabilendo un terreno di
confronto costruttivo con gli Enti istituzionalmente deputati a tale attività.

In particolare la proposta redatta potrà essere valutata per casi e singole problematiche,
in relazione al fatto che la sua applicazione può generare problemi anche economici di
gestione dell’attività operativa dei vari Enti.
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2. QUADRO SINOTTICO DELLE NORMATIVE ESISTENTI PER LA GESTIONE
DELLE ACQUE (IN RELAZIONE AI DIVERSI USI), CON LA INDICAZIONE DEI
PARAMETRI COMUNI E DELLE RELATIVE FREQUENZE.

L’annesso 3 contiene un riepilogo dei parametri e delle modalità di rilevamento dei dati
sulla qualità delle acque.

Tali informazioni sono correlate alle diverse normative che hanno stabilito gli standard
minimi di riferimento ed alle scelte che l’Autorità di Bacino ha operato.

Le normative considerate sono le seguenti:

D.L. 25 gennaio 1992 n. 130
Attuazione della direttiva 78/659/CEE sulla qualità delle acque dolci che richiedono
protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.

D.P.R. 3 luglio 1982 n. 515
Attuazione della direttiva n. 75/440 CEE concernente la qualità delle acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile.

D.P.R 8 giugno 1982 n. 470
Attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione.

Delibera 4 febbraio 1977. (Allegato n. 1) del Comitato dei Ministri per la tutela delle
acque dall’inquinamento.
Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2, 1ettera b), d), ed e), della
legge 10 maggio 1976 n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento.

D.L. 27.1.1992, n.131.
Attuazione della direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque
destinate alla molluschicoltura.
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3. QUADRO SINOTTICO DELLE OSSERVAZIONI DEI PMP SULL’IPOTESI DI
MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLE ACQUE SUPERFICIALI

3.1 Generalità

Questa Autorità di Bacino ha sviluppato un’ipotesi di modello organizzativo della rete
di monitoraggio delle acque superficiali del Fiume Tevere e dei suoi affuenti,
identificando n. 45 sezioni di prelievo dislocate strategicamente in corrispondenza di
alcune stazioni idrometriche, dei nodi idraulici e della distribuzione dei carichi
inquinanti nel bacino.

Dal confronto con gli Enti istituzionalmente preposti sono emersi osservazioni e
suggerimenti sulle varie problematiche, legati alla scelta di alcune stazioni, alla pratica
attuazione dei prelievi, alla frequenza degli stessi ed, in particolare, a problemi
economici di gestione delle stesse attività operative.

In realtà, la pratica attuazione del modello di monitoraggio potrà solo realizzarsi
mediante l’impegno formale da parte delle Regioni nell’assumere le proposte dei PMP
finanziando i programmi previsti ed, inoltre, utilizzando anche i fondi SINA del
Ministero dell’Ambiente.

Le richieste e gli orientamenti vengono esaminati per casi e singole problematiche.

3.2 Pareri e posizioni dei PMP

PMP di Roma

Il presidio di Roma le cui competenze e forme di Finanziamento sono previste dalla
legge 23 dicembre 1978, n. 833 (concernente 1’istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale), pur svolgendo attività di monitoraggio dei oorpi idrici e degli scarichi dal
1978 (Delibera Giunta Regione Lazio 31 luglio 1978, n. 345), non ha ricevuto alcun
riscontro di finanziamento.

Pur manifestando la propria disponibilità tecnica per lo svolgimento delle attività di
monitoraggio ed elaborazione dei dati, in assenza dei previsti finanziamenti regionali,
codesto PMP chiede il coinvolgimento dell’Autorità di Bacino, stipulando con questa
specifiche convenzioni assimilabili a quelle previste dall’art. 17 del D.L. 27 gennaio
1992, n. 133.

PMP di Rieti

Il PMP di Rieti, pur essendo carente di personale tecnico (laureato o diplomato) offre la
propria disponibilità nella realizzazione dei programmi di prelievo mettendo a
disposizione le attrezzature analitiche disponibili a condizione che l’Autorità di Bacino
provveda al pagamento dello straordinario e delle trasferte del personale già preposto a
tali compiti ed autorizzando ciascuno all’uso del proprio mezzo.
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Il PMP mette in evidenza, inoltre, che i campionamenti sul Velino possono essere
effettuati facilmente dai ponti e dalle rive, ma si presenta con difficoltà il prelievo
durante il periodo di magra o in condizione di portata media, in quanto non si
conoscono le variabilità di regime causate dalle richieste dell’ENEL. Si presenta,
invece, piu difficoltoso anche se non impossibile i1 campionamento delle acque del
Treja ed in particolare la misura della temperatura.

Viene fatta, inoltre, la richiesta di conoscere l’Ente a cui verra affidato l’incarico dei
controlli sul Tevere in corrispondenza di Ponte Felice (n. 25) e Stimigliano (n. 2A -
provincia di Rieti), data la vicinanza di queste stazioni al fiume Treja.

PMP di Perugia

Il PMP di Perugia concorda con l’Autorità di Bacino la scelta dei punti di prelievo nelle
seguenti stazioni nn.:
1-2-3-4b-5-6-6b-7-8-10-11-15-16 ma mette in evidenza la possibilità che lo stesso possa
effettuare prelievi nella stazione n. 1 di Ponte Pistrino localizzata in territorio umbro e
coincidente con quella nella quale lo stesso PMP effettua prelevamenti già dal 1977,
inoltre, non è piu possibile effettuare prelievi nella stazione n. 19 (Orte) a causa della
ristrutturazione del ponte. Allo stato attuale, la frequenza per i metalli, MBAS,
coliformi totali e streptococchi fecali trimestrale, mentre l’EBI viene rilevato con
frequenza semestrale.

PMP di Arezzo

Il PMP di Arezzo concorda con l’Autorità di Bacino le tre stazioni storiche sul Tevere a
monte di Pieve S. Stefano, all’uscita del bacino di monitoraggio a Ponte Pistrino e gli
altri punti di prelievo ubicati sul Singerna, Afra e Cerfone, inoltre, compatibilmente con
la disponibilità del personale e delle attrezzature procederà ad effettuare campionamenti
mensili sull’asta principale, un controllo trimestrale o semestrale (secondo gli impegni
di lavoro) per metalli all’altezza di Ponte Pistrino ed un controllo semestrale per gli
aloformi e gli erbicidi. Viene fatta, inoltre, richiesta all’Autorità di Bacino di dotare i1
SMP di apparecchiature idonee sia per i campionamenti che per le analisi di laboratorio
(apparecchi per dati TOC, prelevatori automatici, stazioni di misura rilocabili per la
determinazione dell’ossigeno, conducibilità e temperatura).

PMP di Viterbo

Il PMP di Viterbo concorda con 1’Autorità di Bacino la proposta del modello
organizzativo ma fa presente che allo stato attuale e carente di personale e mezzi
operativi.

PMP di Terni

Questa Provincia esprime il proprio assenso alla rete di monitoraggio del Tevere
compreso il Velino, ma evidenzia l’opportunità di eliminare la stazione di Antrodoco,
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data la modesta entità della portata del fiume Velino, mentre sottolinea l’importanza del
monitoraggio a monte della confluenza dei fiumi Salto e Turano con il Velino.

3.3. Considerazioni sul modello di monitoraggio

Di seguito si riportano i pareri di enti ed organismi preposti alla alle azioni di
monitoraggio in merito ad alcuni problemi specifici e al modello di monitoraggio
proposto.

Lago di Piediluco

La Provincia rileva 1’importanza di tenere sotto controllo le acque del Medio-Nera, che
forniscono al lago il più rilevante apporto idrologico e sul quale incidono numerose
attività tra le quali 10 o 12 allevamenti ittiologici, inoltre, precisa che il programma del
modello di monitoraggio dovrebbe essere finalizzato non solo all’acquisizione di dati
scientifici, ma anche alla programmazione degli interventi sul territorio allorquando
vengono raggiunte o superate le soglie di attenzione registrate dagli strumenti.

Per tali fini la Provincia prevede l’opportunità di costituire un “Comitato istituzionale
permanente” che comprenda le amministrazioni provinciali di Terni, Rieti, Perugia ed il
Comune di Terni, in stretto raccordo con l’Autorità di Bacino e che sia supportato da
una Commisione Tecnica che comprenda anche i rappresentanti dei PMP e dell’ENEL.

Lago di Corbara

Sulla base delle esperienze acquisite sulle tecniche d’intervento periodico per la
rimozione del materiale solido trasportato in seguito ad eventi di piena, la Provincia
prospetta la difficoltà d’intervento per la rimozione, selezione e smaltimento del
materiale solido nella stagione invernale e primaverile, riscontrando difficoltà operative
legate ai livelli d’invaso, all’organizzazione delle squadre alle ore di luce ed alla
redditività degli interventi ed, inoltre, nel periodo primaverile e da valutare la possibilità
d’interventi di piena e 1’eventuale periodo di riproduzione delle specie ittiche.

La Provincia propone l’uso di imbarcazioni, già utilizzate in passato, coinvolgendo
cooperative locali di pescatori e viene espressa la convinzione che non sia conveniente
progettare e costruire un “secondo battello attrezzato”.

Per il periodico ripetersi di eventi rilevanti viene proposta un’azione di controllo e
prevenzione “a monte” prevedendo opere di bonifica delle discariche abusive,
manutenzione degli alvei, recupero e riciclo della plastica, contenimento dell’uso di
contenitori a perdere, depurazione dei rifiuti, limitazione/evoluzione dei fertilizzanti.

Anche per il lago di Corbara la Provincia propone l’istituzione di un Comitato
istituzionale, comprendente almeno le province di Terni e Perugia, i comuni di Orvieto
Baschi e Todi e le due Comunità Montane, in stretto accordo con l’Autorità di Bacino e
supportato da una Commissione Tecnica che comprenda anche i rappresentanti dei PMP
e dell’ENEL.
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Ufficio Idrografico e Mareografico di Roma

Concorda sulla localizzazione delle 45 sezioni di prelievo. In merito alla scelta dei
parametri da misurare rileva la necessità di una correlazione tra i parametri qualitativi e
quantitativi con le altezze idrometriche ed in tal senso assicura la propria disponibilità
nel fornire i dati rilevati in tempo reale nelle stazioni di misura.
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ANNESSO 1

ELENCO STAZIONI DI MISURA



N.
sez.

Sezioni identificate dal
sottocomitato n° 2

Enti attualmente operanti nelle
sezioni o in prossimità delle stesse

Idrometro in sezione o
in zona limitrofa

F. TEVERE
0a Molino de Becco
0b Pieve S. Stefano P.M.P.-Arezzo, a monte dell’abitato
1 S. Sepolcro Più a valle P.te Pistrino – P.M.P. Arezzo Presente in telemisura
2 S. Lucia Più a monte su ponte E45 – P.M.P.-

Perugia;
Piuttosto a valle, a Pontecuti – P.M.P. -
Perugia

Presente in telemisura

3 Ponte Felcino P.M.P. - Perugia Presente in telemisura
5 Tevere a monte del Chiascio P.M.P. – Perugia – ACEA (da ponte)
8 Ponte Nuovo P.M.P. – Perugia – ACEA (da ponte) Presente in telemisura
11 Monte Molino Piuttosto a monte, a Piedicolle – P.M.P.-

Perugia
Presente in telemisura

15 A valle Corbara P.M.P.-Perugia Presente in telemisura
16 Ponte di Baschi P.M.P.-Perugia Presente in telemisura
19 Orte P.M.P.-Perugia più a valle – ACEA (da

natante)
Presente in telemisura

22 A valle del Nera P.M.P.-Perugia – ACEA (da natante) Presente in telemisura
25 Ponte Felice Presente in telemisura
27 Stimigliano Presente in telemisura
28 Ponte del Grillo Presente in telemisura
29 Castel Giubileo P.M.P.-Roma – ACEA (da natante) In progetto
32 A monte dell’Aniene ACEA (da natante)
32b Ponte Milvio ACEA (da natante)
36 Ripetta P.M.P.-Roma – ACEA (da natante) Presente in telemisura
38b Ponte Marconi
39 Ponte Mezzocammino P.M.P.-Roma – ACEA (da natante) Presente in telemisura
40d Fiumicino P.M.P.-Roma Presente a registrazione
40e A valle depuratore Roma-

Ostia
P.M.P.-Roma – ACEA (da natante)

T. SINGERNA
0c Ponte S.S. Sigliano-Anghiari
T.TIGNANA
0d S.S. S.Sepolcro-P.S. Stefano
F.TOPINO
7 Ponte Bettona P.M.P.-Perugia appena a valle

dell’idrometro
Presente in telemisura

F.CHIASCIO
4b Ponte Rosciano ACEA (da ponte) In progetto
6 Torgiano
T.GENNA
6b Spona-Palazzetta P.M.P.-Perugia Presente in telemisura
F.NESTORE
10 Marsciano P.M.P.-Perugia appena a monte

dell’idrometro
Presente in telemisura

F.CHIANI
13 Morrano Abbastanza a valle, c/o Ciconia P.M.P.-

Terni
Presente in telemisura

F.PAGLIA
14 Ponte dell’Adunata P.M.P.-Terni – ACEA (da ponte) Presente in telemisura



N.
sez.

Sezioni identificate dal
sottocomitato n° 2

Enti attualmente operanti nelle
sezioni o in prossimità delle stesse

Idrometro in sezione o
in zona limitrofa

F.VELINO
23 Antrodoco P.M.P.-Rieti Presente in telemisura
24 Rieti P.M.P.-Rieti Presente in telemisura
21 Terria P.M.P.-Rieti Presente in telemisura
21b A m.te confl.emiss. Piediluco P.M.P.-Terni
F.NERA
17 A valle di Terni P.M.P.-Terni Presente in telemisura
18 Montoro Presente in telemisura
F.TREJA
26 A monte confluenza Tevere P.M.P.-Viterbo In progetto
F. ANIENE
0e Ponte Comunacque
37 Subiaco P.M.P.-Roma – ACEA a monte di

Subiaco (da riva)
Presente in telemisura

31 Ponte Lucano P.M.P.-Roma – ACEA (da ponte) Presente in telemisura
35 Lunghezza P.M.P.-Roma – ACEA (da riva) Presente in telemisura
34 Ponte Mammolo P.M.P.-Roma – ACEA (da ponte) Presente in telemisura
33 Ponte Salario P.M.P.-Roma – ACEA (da ponte) Presente in telemisura



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

Allegato 10 – Annesso 2

ANNESSO 2

STAZIONI DI MISURA PER
INVASI NATURALI ED ARTIFICIALI DEL BACINO CON

CAPACITA’ TOTALE SUPERIORE A 5,5 x 106m3



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

N° Invasi naturali ed artificiali
identificati dal sottocomitato

N° 2

Enti attualmente
operanti negli invasi

N° delle stazioni
controllate

Livelli di
prelievo

Frequenza

1 Lago Trasimeno P.M.P. di Perugia 17/18
6/7 pontili

Bimensile
Stagionale

2 Diga di Alviano Nessuna
3 Diga di Corbara P.M.P. di Perugia 1 (ingresso)

1 (centro)
• Superfici
• Spessore
• fondo

4 Lago di Piediluco P.M.P. di Terni 7 • • Mensile: da
gennaio a marzo
e da ottobre a
dicembre

• Quindicinale:
da aprile a
settembre

5 Diga di San Liberato Nessuna
6 Diga dell’Aja Nessuna
7 Lago di Vico
8 Diga di Montedoglio
9 Diga del Turano
10 Diga del Salto
11 Diga di Casanuova
12 Diga sul T. Maroggia



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

Allegato 10 – Annesso 3

ANNESSO 3

QUADRO SINOTTICO NORMATIVE-PARAMETRI ANALITICI
PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE

SUPERFICIALI

(Ufficio studi e Documentazione – Sottocomitato n° 2: Qualità delle acque)
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Allegato 10 – Annesso 4

ANNESSO 4

RACCOLTA NORME
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