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1. 1  Descrizione dell’ambiente fisiografico

1. 1.1  Individuazione del bacino

1. 1.1.1  Delimitazione del bacino idrografico e delineazione della rete idrografica
Il limite del bacino idrografico del Tevere occupa una superficie di 17.156,12 km2

risulta stabilito da due linee di spartiacque, una orientale e l’altra occidentale.

La linea orientale separa il bacino dai corsi d’acqua del versante Adriatico,
sviluppandosi prevalentemente lungo la dorsale appenninica per una lunghezza di circa
474 km ed a una quota in prevalenza elevata. I punti più importanti per i quali passa
sono il Monte Fumaiolo (m.1408) sul cui versante meridionale si trovano le sorgenti del
Tevere, il Pizzo dei Tre Vescovi (m.1227), il Passo di Viamaggio (m.998),il crinale
dell’Alpe della Luna, i valichi di Bocca Trabaria e di Bocca Seriola, i colli di Gubbio e
di Fassato dove essa raggiunge il crinale dell’Appennino centrale. La linea orientale
prosegue per il M. Penna (m.1452), il M. Pennino (m.1570), il M. Rotondo (m.1600) ed
il M. Vettore (m.2478) nel gruppo dei Sibillini. Passando per i monti della Laga ed i
monti della Duchessa, discende ai passi delle Forche Canepine (m.1343) e di Sella di
Corno (m.1000) per risalire sul Gruppo del Velino a M. Vettore (m.2478). Dal gruppo
del Velino discende a quote più basse circondando i Piani Palentini, fra il Fucino ed il
bacino del Salto, abbandonando la dorsale appenninica e, piegando verso Ovest, passa
per il gruppo dei Simbruini, dove tocca il M. Viglio (m.2156) ed il M. Monna (m.1951).
Attraversa la Sella Prenestina, corre sui Monti Prenestini e sui Colli Albani, per
chiudersi infine sulla piana costiera romana e sul tratto terminale della valle del Tevere.

La linea dello spartiacque occidentale si sviluppa prevalentemente lungo
l’Antiappennino, sull’allineamento formato dai rilievi vulcanici compresi tra i Colli
Albani ed il Monte Amiata e dall’Alpe di Poti, Alpi di Catenaia e Alpi di Serra, per una
lunghezza di circa 403 km, ed a quote meno elevate della linea orientale. La linea passa
per il M. Penna (m.1283) e l’Alpe Catenaria, il Passo di Anghiari, quello di Scopettone
(m.526) e l’Alta di S. Egidio (m.1506). Circonda, ad occidente del Tevere, il bacino del
lago Trasimeno includendolo; segue l’argine di separazione fra la Chiana toscana e
quella romana, risale il M. Cetona (m.1148) e va a raggiungere il M. Amiata (m.1734)
che rappresenta l’estremo occidentale del bacino. Circonda poi il lago di Bolsena,
escludendolo, raggiunge la vetta del M. Cimino (m.1055) e, dopo aver seguito, ad
oriente, l’orlo del cratere del lago di Bracciano, raggiunge anch’essa le arginature del
Tevere alla confluenza con il Rio Galera.

Il territorio è fortemente caratterizzato dalla presenza della valle del Tevere, che si
snoda da Nord a Sud con lievi deviazioni da tale direzione, in posizione decisamente
asimmetrica nel tratto centrale, dove si allontana decisamente dalle catene montuose
centrali appenniniche, andando a bordare la base dei rilievi vulcanici al margine
orientale della provincia laziale.

L’orografia del bacino risulta caratterizzata dai rilievi montuosi appenninici, aventi
orientamento NordOvest - SudEst, che raramente, soltanto nei settori orientale e sud-
orientale, superano le quote di 1.500m slm.
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Gli stessi rilievi risultano intervallati da valli e piane interne che si snodano con le
medesime orientazioni del forte controllo strutturale.
In pratica, soltanto il corso del fiume Nera risulta “trasversale” alle strutture suddette,
scorrendo da NordEst a SudOvest.

Procedendo da Est verso Ovest, le stesse catene montuose passano a rilievi più dolci,
fino a vere e proprie colline come quelle nei dintorni del lago Trasimeno, dell’area di
Perugia e le colline che bordano la media e bassa valle del Tevere.

Anche l’allineamento dei rilievi vulcanici che chiude il bacino ad Ovest, si presenta
come una lunga fascia collinare, fatta eccezione per il rilievo isolato del Monte Amiata,
che si erge fino a 1.800m. slm.

In base alla cartografia disponibile, si è preso in esame l’intero sistema dei corpi idrici
superficiali, compresi i laghi e la linea di costa. I corsi d’acqua sono stati organizzati in
3 livelli gerarchici: asta principale del Tevere, affluenti principali e relative diramazioni
di maggiore importanza, reticolo secondario.

L’asta principale del fiume Tevere va dalla sorgente, sul M. Fumaiolo, alla foce, nei
pressi di Ostia, con andamento sinuoso che piega prima verso est e poi verso ovest, per
ritornare poi ad oriente con un’ultima ansa.

Gli affluenti principali sono, in riva sinistra e da nord a sud:

•  Topino
•  Nera
•  Farfa
•  Aniene

In riva destra, sempre da nord a sud:

•  Cerfone
•  Nestore
•  Paglia
•  Treia

Nel Topino riversano le loro acque Chiascio e Maroggia; nel Nera confluiscono il
Corno e, più a sud, Velino, Salto e Turano. Nel Paglia si riversa il Chiani.

I principali invasi naturali presenti nel bacino del Tevere, per la maggior parte di origine
vulcanica, sono:

•  il lago Trasimeno
•  il lago di Corbara
•  il lago di Vico
•  il lago di Alviano
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oltre ad altri piccoli laghetti e stagni, in massima parte resti di zone paludose
assoggettate a bonifica.

Il lago Trasimeno, con i suoi 128 kmq di superficie, rappresenta lo specchio d’acqua più
vasto del bacino del Tevere e dell’Italia peninsulare. E’ un lago chiuso, di forma
tondeggiante, poco profondo (profondità max 6,30m., media 4,72m.) ed è dotato di un
emissario artificiale che lo rende tributario del Tevere.

E’ sempre stato oggetto di oscillazioni di livello stagionale (nell’ordine dei 60cm) e di
escursioni pluriennali, talvolta legate agli eventi meteorologici. Soffre di una situazione
idrologica piuttosto precaria, oggi in parte alleviata con l’ampliamento di 80kmq di
bacino versante attraverso l’allacciamento dei bacini del Tresa, Rio Maggiore, Moiano e
Maranzano, prima tributari del lago di Chiusi e quindi dell’Arno.

Entrando nel particolare, la descrizione del sistema idrografico umbro con l’idrologia ad
esso connessa, non può essere limitata al territorio circoscritto dai confini
amministrativi, ma deve necessariamente essere estesa all’unità geografica nella sua
interezza. Infatti nel bacino del Tevere ricadono l’intera Umbria e parte del Lazio, della
Toscana, dell’Emilia Romagna e dell’Abbruzzo: più esattamente la metà circa
dell’intero bacino è compresa entro i confini amministrativi dell’Umbria.

Il Tevere, che nasce, come detto, in Emilia Romagna dal Monte Fumaiolo, segue un
percorso a carattere torrentizio ed entra nella regione umbra nel territorio del comune di
S. Giustino.

Nel tratto umbro, che si sviluppa da nord a sud, attraversando praticamente tutta la
regione, sono compresi i seguenti sottobacini:

•  alto Tevere dalle origini a Città di Castello, incluso il torrente Sovara, con un bacino
di 923,67 kmq;

•  Tevere da Città di Castello alla confluenza con il Nestore, escludendo il Nestore
stesso come pure il bacino del Chiaschio-Topino: kmq 1,542,69;

•  sottobacino del Chiascio-Topino, affluente di sinistra, con superficie di 1.963,01
kmq;

•  sottobacino del Nestore,affluente di destra, con superficie di 1.099,88 kmq - di esso
fa parte il bacino del lago Trasimeno con superficie di 309 kmq collegato al Nestore
dal torrente Caina, in cui si immette l’emissario artificiale;

•  Tevere, dal Nestore fino alla confluenza con il Paglia escludendo il Paglia stesso:
kmq 623.23;

•  sottobacino del Paglia affluente di destra, kmq 1.338,14, di cui circa la metà in
Toscana;

•  dalla confluenza con il Paglia alla confluenza con il Nera, escluso il Nera stesso:
kmq 987,47, di cui la metà in Umbria e l’altra nel Lazio;

•  sottobacino del Nera-Velino,affluenti di sinistra: kmq 4.280,24 di cui i circa 2.500
kmq al di fuori della regione sono situati in gran parte nel Lazio e in piccola parte
nelle Marche.
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La rimanente parte del bacino del Tevere, comprende, come sottobacino rilevante,
l’Aniene, affluente di sinistra, con superficie 1.446 kmq, e ricade totalmente nel Lazio.

Principali alterazioni antropiche della rete idrografica
Negli studi per il Piano Direttore del bacino tiberino, vengono riportate interessanti
informazioni sulle alterazioni antropiche al reticolo idrografico. Di seguito se ne
presenta un breve stralcio.

Le principali alterazioni dell’idrografia del bacino sono riconducibili in larga misura
alla realizzazione di opere idrauliche per l’utilizzo della risorsa acqua per i diversi usi
assentiti (potabile, industriale, idroelettrico, irriguo, ittiogenico,...)

Non trascurabili, ma meno percepibili per la gradualità della loro attuazione, sono le
alterazioni legate al diverso uso del suolo che ha sempre comportato nel tempo il
confinamento delle aree di pertinenza fluviale in ambiti sempre più ristretti, spesso
vincolati da opere strutturali.
Gli interventi capaci di tali effetti sono riconducibili alla urbanizzazione delle aree
perifluviali di fondo valle per insediamenti civili ed industriali, alla realizzazione delle
rete viaria e ferroviaria sia di carattere nazionale, sia regionale, alla messa a coltura di
tutti i terreni di fondo valle fino a ridosso spesso dei limiti di alveo ordinario del fiume.

L’entità di queste ultime alterazioni può essere apprezzato in termini quantitativi
comparando la situazione attuale con quella di inizio secolo sulla scorta di documenti
storici disponibili presso gli archivi di Stato. Più efficacemente in termini ingegneristici
può essere valutato l’effetto delle interferenze urbanistiche con la rete idrografica
stimando il rischio idraulico associato alle attuali fasce perifluviali. Tali valutazioni,
limitatamente alla stima della pericolosità, sono oggetto di un piano stralcio (Piano
Stralcio del Rischio Idrogeologico - PS2 - Aree di Inondazione nel Reticolo Principale
del Tevere), che estende il Piano PS1 sulle aree inondabili da Orte a Castel Giubileo ed
il Piano stralcio per il Tevere Metropolitano, anche alle aste principali del fiume Tevere,
Chiascio, Paglia, Nera e Velino. L’impulso definitivo a tale pianificazione è venuto dal
recente Decreto Legge 11 giugno 1998, n° 180 di recente convertito in Legge.

Lo stato delle conoscenze relativo alle alterazioni della idrografia del bacino dovuto a
diversioni idrauliche è stato già ampiamente acquisito per gli scopi connessi alla
pianificazione a scala di Bacino in numerosi documenti disponibili in ABT, oltre a
quelli già citati.

In quanto segue si dà una descrizione delle opere più importanti tra quelle che danno
luogo a trasferimento di portate idriche da un sottobacino ad un altro.

Diga di Montedoglio
La diga di Montedoglio, gestita dall’Ente Irriguo Umbro Toscano, è stata realizzata per
l’irrigazione della Val di Chiana in provincia di Arezzo, fino ad alcuni comprensori
occidentali del lago Trasimeno, tuttora in esercizio con una fonte di
approvvigionamento provvisoria.
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Gran parte del volume invasato è destinato alla diversione mediante una galleria di
valico nel bacino del Chiani.
Allo stato attuale la galleria di derivazione è stata realizzata e una parte del volume
invasato durante la corrente fase di collaudo viene addotta in Val di Chiana. Di recente è
stata avviata anche l’irrigazione dell’Alta Valle del Tevere con le acque di Montedoglio
essendo stata realizzata l’ultima connessione tra le opere di adduzione e le reti di
distribuzione già realizzate nel quadro del programma dei “irrigazione anticipata”
promosso dalla Regione Umbria.
La diga di Montedoglio nel corso delle passate crisi idriche estive ha svolto una
importante funzione di mantenimento dei deflussi minimi per la tutela dell’habitat
fluviale.

Diga di Sovara
Si tratta prevalentemente di una traversa che sottende il torrente Sovara ampliando il
bacino della diga di Montedoglio.
Infatti le acque raccolte da questa traversa possono essere immesse, mediante un pozzo
ed un’opportuna manovra sulle paratoie, nella vicina galleria di derivazione della diga
di Montedoglio. Le quote e lo schema idraulico sono stati predisposti in modo da
assicurare un funzionamento reversibile alla traversa; essa può alimentare la diga di
Montedoglio per qualunque stato idraulico nell’omonimo invaso.

Diga di Casanova
Si tratta della seconda grande diga prevista nel Piano Generale per l’Irrigazione della
Val di Chiana e della Pianura Umbria, predisposto dall’Ente Irriguo Umbro Toscano.
La diga sbarra il fiume Chiascio in località Casanuova a monte di Valfabbrica. I lavori
di costruzione si sono recentemente conclusi e l’opera è in fase di collaudo con
progressivi volumi di invaso.
E’ in corso di realizzazione la galleria di derivazione che collega l’nvaso con il partitore
in località Pianello in comune di Valfabbrica. Dal partitore ha inizio la rete di adduzione
e ripartizione principale vera e propria i cui progetti esecutivi sono stati in gran parte
approvati; di questi sono stati appaltati e sono in corso di realizzazione alcuni lotti
funzionali.
Le acque della diga sono destinate all’irrigazione della valle Umbra e della Valle del
Tevere, compresi alcuni comprensori nella valle del Nestore a ridosso del lago
Trasimeno.

Acquedotto di Bagnara
Preleva circa 400 l/s in condizioni di punta dalle omonime sorgenti di Bagnara e San
Giovenale ubicate nel bacino del fiume Topino, in comune di Nocera Umbra.
L’acqua derivata serve per l’alimentazione potabile di molti comuni della valle del
Tevere tra cui il comune di Perugia, riuniti nel “Consorzio Acquedotti di Perugia”.
L’acquedotto di Bagnara è integrato dalla portata emunta dai pozzi di Petrignano
d’Assisi. La restituzione delle acque avviene attraverso le reti sanitarie dei diversi
comuni nel reticolo principale del Tevere.

Acquedotto della Valle Umbra
Preleva le acque dalla sorgente di Alzabove, nel bacino del fiume Menotre, con una
portata assentita di 125 l/s.
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L’acquedotto alimenta in prevalenza il comune di Foligno e Montefalco ed alcuni centri
minori. E’ in corso di istruttoria l’assegnazione di un ulteriore concessione per 125 l/s
dalle sorgenti di Rasiglia per uso potabile sempre nel bacino del fiume Menotre

Acquedotto del Nera
L’acquedotto è in corso di avanzata realizzazione. Il prelievo viene effettuato dalle
sorgenti del Nera, in comune di Castel S. Angelo, provincia di Macerata, per una portata
assentita di 800 l/s.
L’acquedotto, realizzato e gestito dal Consorzio degli Acquedotti del Nera, alimenterà i
principali comuni del versante adriatico degli Appennini, realizzando un’importante
diversione extra bacino di una risorsa idrica geograficamente ricadente all’interno del
bacino del fiume Tevere.
Allo stato attuale delle conoscenze non sembrano previsti reintegri della portata
prelevata.

La diga di Arezzo
Si tratta di uno sbarramento a gravità destinato sia ad uso irriguo, sia alla laminazione
delle piene del torrente Maroggia. A tale scopo il foglio di condizioni ed esercizio
prevede che sia sempre lasciato libero un volume di circa 2x106 m3 al di sotto della
soglia di sfioro.
L’invaso, realizzato alla fine degli anni sessanta, serve il comprensorio irriguo nella
parte terminale della valle umbra con una rete in pressione gestita dal Consorzio per la
Bonificazione Umbra.

La diga di Corbara
E’ la terza delle dighe più importanti per dimensioni realizzata in Umbria.
La diga di Corbara, terminata intorno alla prima metà degli anni sessanta, è tuttora
gestita dall’Enel per uso esclusivamente idroelettrico. Una galleria di derivazione
realizza un by-pass di circa 5 km fino alla centrale di Baschi subito a valle
dell’omonimo comune.
E’ in corso di valutazione un possibile utilizzo dell’invaso realizzato dalla diga come
possibile serbatoio di laminazione per la protezione delle piene della città di Roma.

Canale Medio Nera
Il Canale Medio Nera rappresenta l’opera più importante del sistema idroelettrico
realizzato nella valle del Nera dalle sorgenti fino alla città di Terni. Raccoglie le acque
del Vigi del Corno e dell’alto Nera in diversi siti. Il prelievo del Nera è localizzato
subito a valle della centrale di Triponzo ed a Borgo Cerreto un sollevamento.
Il Canale si sviluppa in quota, parallelamente al fiume Nera, fino al lago di Piediluco
che funge in parte da vasca di carico della sottostante centrale di Galleto, rifasando
anche le acque del fiume Velino quando non vengono direttamente turbinate dalla
centrale.
La portata di concessione prelevabile con il Canale Medio Nera è di 17.600 m3, mentre
la capacità di trasporto massima del canale può superare tale valore.

Acquedotto del Peschiera
Dalle sorgenti del Peschiera in comune di Città Ducale, nel bacino del fiume Velino ha
origine uno dei più importanti e significativi acquedotti per la città di Roma.
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L’acquedotto, che prende il nome dalle omonime sorgenti ed alimenta il sistema
acquedottistico occidentale di Roma, preleva circa 10 m3/s (portata di concessione).
Tale portata viene addotta a Roma con un sistema di gallerie e sifoni esteso per circa 70
Km. Lungo il percorso sono previste derivazioni a servizio dei comuni attraversati ed è
stata realizzata una centrale idroelettrica in località Salisano per l’utilizzo del carico
piezometrico eccedente al trasporto.
L’esercizio è stato avviato fin dal 1949 per uso esclusivo idroelettrico fino al 1957. Da
questa data è iniziata l’adduzione potabile a Roma con un tasso di crescita che ha
raggiunti i valori prossimi alla portata di concessione intorno agli anni ‘80.

Acquedotto delle Capore
Rappresenta il secondo acquedotto per importanza tra quelli realizzati dall’ACEA per
l’alimentazione di Roma.
Preleva dalla valle del Farfa circa 5,5 m3/s (portata di concessione) in località Le Capore
- comune di Frasso Sabino - dalle omonime sorgenti captate mediante pozzi drenanti.
L’acquedotto serve il sistema orientale di approvvigionamento della città di Roma che
si sviluppa in prevalenza dall’EUR ad Ostia. L’esercizio dell’acquedotto è stato avviato
nella seconda metà dell’anno 1979 con una portata di circa un m3/s. La portata prelevata
è cresciuta in modo abbastanza uniforme raggiungendo valori prossimi a quello di
concessione intorno agli anni ‘90.

Le traverse idroelettriche sul fiume Tevere a valle di Corbara
Hanno un certo impatto sull’idrografia del fiume Tevere alcune traverse idroelettriche
realizzate e gestite dall’ENEL anche se non determinano diversioni di portata dall’alveo
naturale del fiume.
Si tratta infatti di impianti ad acqua fluente con una capacità di regolazione poco più che
giornaliera.
Le tre traverse più importanti, da monte verso valle, sono quella di P.te Felice, Nazzano,
Castel Giubileo.
Può ormai considerarsi una traversa ad acqua fluente anche la diga di Alviano per
l’elevato grado di interrimento che ha raggiunto. La traversa è ubicata subito a valle
della diga di Corbara e raccoglie le portate scaricate dalla centrale di Baschi e quelle
naturali provenienti dal fiume Paglia.

Le dighe del Salto e del Turano
Sono i più importanti serbatoi di accumulo dello schema idroelettrico nella valle del
fiume Velino, che si riunisce al sistema del Nera con il lago di Piediluco a monte della
centrale di Galleto.
Le due dighe sbarrano i fiumi omonimi e sono tra loro collegate da una galleria di valico
che rende in sostanza unico il serbatoio di accumulo.
Le acque prelevate dalla diga del Salto vengono utilizzate con un primo salto nella
centrale di Cotilia e successivamente riprese dagli impianti di valle. Realizzano un
impatto significativo sul reticolo in termini di diversione delle portate e di alterazione
del regime dei flussi visto l’uso prevalente dei due invasi destinato alla copertura delle
punte del carico elettrico.
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Le principali dighe e traverse a valle di Terni
A valle di Terni, dopo le importanti centrali idroelettriche di Galleto-Papigno e Monte
Argento, le acque del fiume Nera nei limiti della portata di concessione vengono
derivate in località Vocabolo Sabbioni e convogliate nel serbatoio dell’Aia per essere
utilizzate nella centrale di Narni, subito a valle dell’omonima città.
L’impianto realizza un significativo by-pass del corso del fiume. Seguono a valle la
traversa di Recentino ed il serbatoio la Monica che alimentano la centrale di Nera
Montoro.
Lo sfruttamento idroelettrico del fiume Nera si conclude con l’ultima centrale, gestita
dall’ACEA. Si tratta della centrale di G. Marconi, alimentata dalla traversa di S.
Liberato. La restituzione avviene in prossimità della confluenza con il fiume Tevere con
un by-pass complessivo di qualche Km.

Le dighe della valle dell’Aniene
Le opere di sbarramento realizzate lungo il corso d’acqua dell’Aniene sono tutte di
modesta capacità di invaso e destinate ad uso idroelettrico con una regolazione spesso
giornaliera.
Nell’ordine da monte verso valle si incontrano la diga di Simbrivino, sull’omonimo
fiume, la diga del Pertuso, la diga di San Cosimato, Fiumerotto e San Giovanni sull’asta
dell’Aniene.

Le principali derivazioni per uso potabile dalla valle dell’Aniene
La valle dell’Aniene è sede di numerosi prelievi per uso potabile, spesso destinati alla
città di Roma.
Il più importante sia in termini quantitativi e storici è quello effettuato con l’acquedotto
dell’Acqua Marcia. La captazione riguarda alcune sorgenti lineari a monte di Tivoli,
riunite nella più importante emergenza di Agosta. La portata massima derivabile
ammonta a circa 7300 l/s (portata di concessione) e viene addotta in prevalenza alla città
di Roma con alcune restituzioni lungo i comuni della valle.
La seconda derivazione di una certa importanza è quella effettuata dall’acquedotto del
Simbrivio che realizza una diversione extra bacino della portata captata.
L’omonimo Consorzio preleva circa 150 l/s dalla sorgente Cesa degli Angeli, in località
Vallepietra, ed è titolare di una pratica, già approvata a diversi livelli, per il rilascio di
un’ulteriore concessione di circa 700 l/s dalle sorgenti di Cardelline, Carpineto,
Corneto, Pantano Alta e Bassa.
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I grandi invasi artificiali, cioè tutti quelli ottenuti con sbarramenti di altezza superiore a
10m, o, comunque, con capacità superiore a centomila mc, sono 23 nell’intero bacino
del Tevere; di seguito se ne riporta un elenco.

ELENCO DEI GRANDI INVASI NEL BACINO DEL TEVERE

n.
d’ordine

Nome
dell’opera

corso
d’acqua

area
bacino
sotteso

km2

altri
bacini

allacciati

km2

regione provincia anno
ultimaz

1 Traversa di Castel
Giubileo

Tevere 14.935 Lazio Roma 1951

2 Traversa di Nazzano Tevere 14.050 Lazio Roma 1955
3 Traversa di Ponte

Felice
Tevere 12.830 Lazio Viterbo 1959

4 Diga di Alviano Tevere 7.483 Umbria
Lazio

Terni
Viterbo

1965

5 Diga di Corbara Tevere 6.075 Umbria Terni 1963
6 Diga di Montedoglio Tevere 204 Singerna (71)

Sovara (27)
Toscana Arezzo

7 Diga di S. Giovanni Aniene 690 Lazio Roma 1928
8 Diga di Fiumerotto Aniene 640 Lazio Roma 1928
9 Diga di S. Cosimato Aniene 543 Lazio Roma 1922

10 Diga del Pertuso Aniene 126 Lazio Frosinone 1942
11 Diga del Simbrivio Aniene Lazio Roma 1942
12 Diga di S. Liberato Nera 4.300 Umbria Terni 1953
13 Diga di Stifone Nera 4.000 Bacino

sotterraneo
sorgenti (400)

Umbria Terni 1939

14 Diga dell’Aia l’Aia 93 Nera (3930) Umbria Terni 1958
15 Diga di Posticciola sul

Turano
Turano 475 Lazio Rieti 1938

16 Diga di S.Lucia sul
Salto

Salto 779 Velino (245) Lazio Rieti 1940

17 Diga di Elvella Elvella 24 Lazio Viterbo 1973
18 Diga di Casanuova Chiascio 471 Umbria Perugia
19 Diga sul T. Maroggia Maroggia 23 Umbria Perugia 1963
20 Diga di Acciano Topino 21.4 Umbria Perugia 1981
21 Serbatoio di Fosso

Abbadia
Saonda 5 Umbria Perugia 1956

22 Diga di Gaude Gaude .9 Toscana Arezzo 1961
23 Diga T. Sovara Sovara 26.9 Toscana Arezzo in costr.

al 1991

Riferimenti bibliografici

Pietro Frosini: “Il Tevere-le Inondazioni di Roma e i Provvedimenti presi dal Governo Italiano per
evitarle”,Roma-Accademia Nazionale dei Lincei,1977.

Piano generale per la difesa del suolo e la utilizzazione delle risorse idriche bacino del fiume Tevere
(SAPPRO) - I° stralcio - 1985
A.2/3.2 Individuazione del reticolo idrografico pag.16
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Piano generale per la difesa del suolo e la utilizzazione delle risorse idriche bacino del fiume Tevere
(SAPPRO) - II° stralcio - 1991
A1-II-01/ 2 Caratteristiche geografiche del bacino pag.5
A4 Caratteristiche della rete idrografica

Autorità di bacino del Tevere - Segreteria tecnico operativa - Sottobacini, regioni, provincie e comuni del
bacino del fiume Tevere: limiti e superfici (file: areabac.doc)
1 Limite di bacino del fiume Tevere

1.1 Definizione del limite di bacino del fiume Tevere
1.2 Morfologia del limite di bacino

Studio sulla stabilità dei versanti del bacino del fiume Tevere (VAMS) – marzo 1997
All. A Relazione generale sulle attività

1 Inquadramento territoriale pag.7

Bollettino Ufficiale della regione dell’Umbria – Piano Regionale per la organizzazione dei servizi di
smaltimento dei rifiuti – Perugia – 29 novembre 1989 -

Relazione Generale
Cap. 4 Le risorse idriche dell’Umbria pag. 51

4.1 Le risorse idriche superficiali pag. 53

Autorità di Bacino del Tevere - Piano Direttore di Bacino del Fiume Tevere -
Stato delle Conoscenze: le Disponibilità - Parte Prima -Aprile 1998 -
Cap. 1
1.1.1.1 Le principali alterazioni antropiche della rete idrografica pag. 3

1. 1.1.2  La delimitazione dei sottobacini
L’Autorità di Bacino del Tevere, nella seduta del Comitato Tecnico del 13.5.1992, ha
adottato la suddivisione dell’intero bacino in tredici sottobacini. La suddivisione è stata
operata tenendo presenti, per quanto possibile, sia le caratteristiche idrologiche-
idrauliche dei sottobacini, sia gli aspetti propri della pianificazione.

Per quanto riguarda la misura delle superfici dei tredici sottobacini, dal confronto con
quelle riportate nella pubblicazione n. 7/1926 del Servizio Idrografico Nazionale, sono
emerse alcune discordanze.

In particolare, le superfici dei bacini coincidenti, così come misurate con apposito
software grafico da AdB, si discostano mediamente di qualche decina di ettari, in più o
in meno, da quelle misurate con planimetro sui fogli 1:100.000 I.G.M. dal Servizio
Idrografico.

L’Autorità di Bacino, pertanto, ha assunto:

- per i sottobacini 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 13, che corrispondono a quelli del S.I., la
superficie misurata appunto dal Servizio idrografico;
- per i sottobacini 2, 4, 10 e 11 la superficie misurata autonomamente e congruente con
la superficie totale del bacino.
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Nella tabella seguente viene riportata la denominazione di ciascuno dei sottobacini,
insieme con la superficie e la percentuale sul totale della superficie dell’intero bacino.

N° DENOMINAZIONE SUPERFICIE (kmq) PERCENTUALE (%)
1 Tevere a monte del Chiascio 2184,10 12,73
2 Chiascio 723,43 4,22
3 Nestore e Trasimeno 1033,96 6,03
4 Topino e Maroggia 1230,32 7,17
5 Tevere a monte del Paglia 905,55 5,28
6 Chiani e Paglia 1338,14 7,80
7 Tevere a monte dell’Aniene 3383,47 19,72
8 Nera 500,86 2,92
9 Corno e Nera a monte del Velino 1454,20 8,47
10 Velino 742,53 4,33
11 Salto e Turano 1592,18 9,28
12 Aniene 1446,17 8,43
13 Tevere area urbana di Roma 621,21 3,62

TOTALE 17.156,12 100

Nella tabella seguente viene riportata la corrispondenza tra i sottobacini adottati dal S.I.
ed i sottobacini adottati dall’Autorità di Bacino F. Tevere:

SOTTOBACINI -S.I-. SOTTOBACINI -A.d B. Fiume Tevere-.

N° DENOMINAZIONE N° DENOMINAZIONE
1 Tevere dalle origini fino alla confluenza

col Chiascio escluso
1 Tevere a monte del Chiascio

4 Nestore 3 Nestore e TRasimeno
3

5

Tevere dalla confluenza col Chiascio
escluso fino a quella col Nestore escluso
Tevre dalla confluenzaq col Nestore
escluso fino a quella col Paglia esluso

5 Tevere a monte del Paglia

6 Paglia 6 Chiani e Paglia
7

9

10
11

12
13

Tevere dalla confluenza col Paglia
escluso fino a quella col Nera escluso
Tevere dalla confluenza col Nera escluso
fino a quella col Treja esluso
Treja
Tevere dalla confluenza col Treja escluso
fino a quella col Farfa escluso
Farfa
Tevere dalla confluenza col Farfa escluso
fino a quella con l’Aniene escluso

7 Tevere a monte dell’Aniene

8c Nera dalla confluenza col Velino fino a
quella col Tevere

8 Nera

8a Nera fino alla confluenza col Velino
escluso

9 Corno e Nera a monte del Velino

14 Aniene 12 Aniene
15 Tevere dalla confluenza con l’Aniene

escluso alla foce
13 Tevere area urbana di Roma
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Nella tabella seguente vengono riportati limiti e superfici dei sottobacini adottati dal S.I.
(tab.1a, pubb. n. 7/1926).

ZONA INDICAZIONI DEI LIMITI ENTRO I
QUALI E’ COMPRESA LA ZONA

SUPERFICIE
DELLA ZONA

KMQ

SUPERFICIE
PROGRESSIVA

KMQ

1 Tevere dalle origini fino alla confluenza col
Chiascio escluso

2.184,10 2.184,10

2 Chiascio 1.963,01 4.147,11

3 Tevere dalla confluenza col Chiascio escluso
fino a quella col Nestore escluso

282,26 4.429,37

4 Nestore 1.033,96 5.463,33

5 Tevere dalla confluenza col Nestore escluso
fino a quella col Paglia escluso

623,29 6.086,62

6 Paglia 1.338,14 7.424,76

7 Tevere dalla confluenza col Paglia escluso fino
a quella col Nera escluso

9887,63 8.412,39

8a Nera fino alla confluenza col Velino escluso 1.454,20 _

8b Velino 2.335,09 _

8c Nera dalla confluenza col Velino fino a quella
col Tevere

500,86 _

8 Nera (complessivo) 4.280,24 12.692,63

9 Tevere dalla confluenza col Nera escluso fino a
quella col Treja escluso

412,55 13.105,18

10 Treja 521,69 13.627,14

11 Tevere dalla confluenza col Treja escluso fino
a quella col Farfa escluso

340,08 13.967,22

12 Farfa 248,13 873,39

13 Tevere dalla confluenza col Farfa escluso fino
a quella con l’Aniene escluso

873,39 15.088,74

14 Aniene 1.446,17 16.534,91

15 Tevere dalla confluenza con l’Aniene escluso
alla foce

621,21 17.156,12

Tevere (bacino complessivo) 17.156,12

Per quanto riguarda i bacini dell’Aniene e del Tevere a monte del Chiascio, entrambi
oggetto di uno studio sulla metodologia da adottare nei piani di sottobacino, è possibile
citarne le caratteristiche principali, riunite in una tabella, tratta appunto dal documento
citato:
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Caratteristiche dei bacini pilota: Aniene e Tevere a monte del Chiascio

Descrizione Aniene Tevere a monte
del Chiascio

Superficie totale Km2 1.466 2.184

Superficie permeabile Km2 1.199 293

Altitudine max m.s.m. 2.156 1.408

Altitudine media m.s.m. 523 512

Altitudine minima m.s.m. 16 169

Portata media m3/sec 31 30

Portata minima sorgentizia m3/sec 10 0.5

Portata max m3/sec 725 644

Lunghezza Km 100 135

Popolazione residente (1991) 282.261 149.640

Popolazione equivalente totale (1991) 523.116 637.954

Riferimenti bibliografici

Piano generale per la difesa del suolo e la utilizzazione delle risorse idriche bacino del fiume Tevere (SAPPRO) - I°
stralcio - 1985
A.1/4.2.1 Sottobacini pag.20
A.2/3.3.4 Sottobacini principali pag.18

Autorità di bacino del Tevere - Segreteria tecnica operativa - Sottobacini, regioni, provincie e comuni del bacino del
fiume Tevere: limiti e superfici (file: areabac.doc)
3 Limiti e superfici dei tredici sottobacini

Autorità di bacino del Tevere – Schema di riferimento per la metodologia pilota concernente i piani dei sottobacini del
Fiume Aniene e del Fiume Tevere a monte del Chiascio – Volume 1: Aniene – Bozza per il Comitato Tecnico–
Giugno 1993
1.1.3 Bacini pilota

Autorità di bacino del Tevere – Schema di riferimento per il “Piano di bacino del Fiume Aniene” – Bozza per il
Comitato Tecnico – Giugno 1993
1.1.3 Bacini pilota

1. 1.1.3  La delimitazione dei bacini sotterranei e loro interconnessioni
In materia di acquiferi ed in generale di risorse idriche sotterranee sono già disponibili
informazioni ed elaborazioni raccolte in numerosi studi, dai quali si possono individuare
nel bacino del F. Tevere le seguenti strutture acquifere:

− Acquifero dell’Alta Valle del Tevere;
− Acquifero della Media Valle del Tevere;
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− 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.

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
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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 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.
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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 nè per il bilancio, nè 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 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 unità, 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
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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 mitrici 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 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 può 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 unità 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
unità 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.
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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 può 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.

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 può 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
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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.

Riferimenti bibliografici

Autorità di Bacino del Tevere - Piano Direttore di Bacino del Fiume Tevere -
Stato delle Conoscenze: le Disponibilità - Parte Prima -Aprile 1998 -
Cap. 3
1.3.2 La risorsa sotterranea pag. 8

1. 1.1.4  La delimitazione delle unità fisiografiche costiere individuando meccanismi
di massima che ne regolano la dinamica
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
interessato dall’effetto del trasporto solido è compreso in territorio laziale,
sviluppandosi dall’altezza di S.Marinella fino ad Anzio.

Maggiori dettagli a riguardo si possono utilmente rinvenire nel par. 1.1.4.3-Trasporto
solido costiero e offshore. Ulteriori notizie si trovano anche nel par. 1.1.1.3.3 -
Identificazione zone litoranee nelle quali è sentito l’effetto apporti idrici e sedimentari
del fiume in termini di trasporto solido costiero, assetto biologico, inquinamenti.

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”).
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“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 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
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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, sulla
quale si possono reperire maggiori indicazioni nel già citato par. 1.1.1.3.3 -
Identificazione zone litoranee nelle quali è sentito l’effetto apporti idrici e sedimentari
del fiume in termini di trasporto solido costiero, assetto biologico, inquinamenti.
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ENEA- Attività conoscitiva e gestione dei litorali- 22/1/1993- Brondi A.
Relazione

1. 1.1.4.1  Spartiacque naturale
Per definire le linee spartiacque principali del bacino del Tevere, viene ripreso quanto
già accennato nel par. 1.1.1.1. “Delimitazione del bacino idrografico e della rete
idrografica”, al quale si rimanda per una più ampia trattazione.

Il limite del bacino idrografico del Tevere risulta stabilito da due linee di spartiacque,
una orientale e l’altra occidentale.

La linea orientale separa il bacino dai corsi d’acqua del versante Adriatico,
sviluppandosi prevalentemente lungo la dorsale appenninica per una lunghezza di circa
474 km ed a una quota in prevalenza elevata. I punti più importanti per i quali passa
sono il Monte Fumaiolo (m.1408) sul cui versante meridionale si trovano le sorgenti del
Tevere, il Pizzo dei Tre Vescovi (m.1227), il Passo di Viamaggio (m.998),il crinale
dell’Alpe della Luna, i valichi di Bocca Trabaria e di Bocca Seriola, i colli di Gubbio e
di Fassato dove essa raggiunge il crinale dell’Appennino centrale. La linea orientale
prosegue per il M. Penna (m.1452), il M. Pennino (m.1570), il M. Rotondo (m.1600) ed
il M. Vettore (m.2478) nel gruppo dei Sibillini. Discende poi ai passi delle Forche
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Canepine (m.1343) e di Sella di Corno (m.1000) per risalire sul Gruppo del Velino a M.
Vettore (m.2478). Dal gruppo del Velino discende a quote più basse circondando i Piani
Palentini, fra il Fucino ed il bacino del Salto, abbandonando la dorsale appenninica e,
piegando verso Ovest, passa per il gruppo dei Simbruini, dove tocca il M. Viglio
(m.2156) ed il M. Monna (m.1951). Attraversa la Sella Prenestina, corre sui Monti
Prenestini e sui Colli Albani, per chiudersi infine sulla piana costiera romana e sul tratto
terminale della valle del Tevere.

La linea dello spartiacque occidentale si sviluppa prevalentemente lungo
l’Antiappennino, per una lunghezza di circa 403 km, ed a quote meno elevate della linea
orientale. La linea passa per il M. Penna (m.1283) e l’Alpe Catenaria, il Passo di
Anghiari e quello di Scopettone (m.526), l’Alta di S. Egidio (m.1506). Circonda, ad
occidente del Tevere, il bacino del lago Trasimeno includendolo; segue l’argine di
separazione fra la Chiana toscana e quella romana, risale il M. Cetona (m.1148) e va a
raggiungere il M. Amiata (m.1734) che rappresenta l’estremo occidentale del bacino.
Circonda poi il lago di Bolsena ,escludendolo, raggiunge la vetta del M. Cimino
(m.1055) e, dopo aver seguito, ad oriente, l’orlo del cratere del lago di Bracciano,
raggiunge anch’essa le arginature del Tevere alla confluenza con il Rio Galera.
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1 Limite di bacino del fiume Tevere

1.1 Definizione del limite di bacino del fiume Tevere
1.2 Morfologia del limite di bacino

1. 1.1.4.2  Interazioni, naturali e antropiche, con i bacini idrografici limitrofi
Per ricostruire le interazioni tra il bacino del Tevere e quello dell’Arno, bisogna risalire
alle trattative intercorse, nel XVIII sec., tra lo Stato Pontificio, nel cui territorio ricadeva
all’epoca il bacino tiberino, ed il Granducato di Toscana, dal quale dipendeva, in linea
di massima, tutto il viciniore bacino dell’Arno; da tali negoziati ebbe infatti origine
forse la più vistosa modifica alla naturale suddivisione esistente, dovuta all’opera
dell’uomo.

In precedenza, un rilievo del F. Tevere era stato eseguito, nel 1744, dalla confluenza col
F. Nera al mare, dagli ingegneri bolognesi Chiesa e Gambarini, su incarico di Papa
Benedetto XIV. A quel tempo, infatti, il bacino del F. Tevere ricadeva ancora, per
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intero, nello Stato Pontificio. Il confronto di tale rilievo con le cartografie successive
rende ragione delle modifiche intervenute successivamente.

Nel 1780, con un trattato fra lo Stato Pontificio ed il granducato di Toscana, oltre 1000
km2 del bacino del Tevere furono ceduti al bacino del fiume Arno, mediante la
costruzione di un argine, per convogliare nel fiume toscano le acque del Chiana.

L’accordo pose fine ad una contesa, in cui entrambe le parti non volevano l’apporto
idrico del corso d’acqua in questione, a causa del pericolo che costituiva per le piene.

Da un punto di vista storico, meritano di essere citate le numerose proposte di
congiungere al bacino dell’Arno il lago Trasimeno, ripristinando la situazione
probabilmente già verificatasi migliaia di anni fa.

La formazione del lago Trasimeno, infatti, è ritenuta da molti studiosi conseguenza del
movimento di epiorogenesi dell’inizio del quaternario, periodo nel quale il Lago
Trasimeno e la Val di Chiana costituivano una unica massa d’acqua formante un
complesso lacustre, a fondo piatto, di notevole estensione. In seguito ai movimenti
orogenetici iniziò la differenziazione dei due bacini lacustri. Sembra certo che il fiume
Arno costituisse l’emissario di questo sistema lacustre, tributario a sua volta del Tevere
attraverso la Valle della Chiana Romana e del Paglia, mentre il Lago Trasimeno avviava
per la stessa via le acque del Tevere attraverso la piana del Tresa.

Successivamente l’Arno, avendo trovato una via più facile e di minor resistenza verso
Firenze, si divise in due rami, il primo dei quali, caratterizzato da deflussi irregolari e
modesti, continuò ad immettersi nella Val di Chiana, mentre il secondo, più ricco
d’acqua, definì l’attuale tracciato dell’alveo.
Tale sistema si mantenne fino al IX secolo, oltre il quale le acque dell’Arno, riunite in
un solo alveo, si avviarono tutte lungo il tracciato del secondo ramo. La deviazione del
corso dell’Arno stesso provocò quindi la graduale diminuzione dell’apporto di acqua al
sistema lacustre, determinando una sempre più accentuata distinzione dello specchio
liquido del Lago Trasimeno da quello della Val di Chiana.

Anche in tempi storicamente più vicini, la vicinanza al Trasimeno dell’Arno e del
Tevere, la quota notevole del livello del lago e la facilità di poter immettere le acque di
questo in uno dei due fiumi, fece sorgere più volte l’idea di risolvere radicalmente il
problema delle piene periodiche del lago stesso con la bonifica integrale per
prosciugamento.

A riguardo si citano alcune soluzioni proposte per il prosciugamento del lago:

•  Nel 1779, progetto del Peintinger, di derivare dal Lago Trasimeno verso la Val di
Chiana un canale navigabile, che doveva congiungersi all’Arno alla chiusa dei
monaci. Tale progetto però non fu approvato.

•  Nel 1813, il progetto dell’abate Borghi, per il quale le acque del Trasimeno
avrebbero fornito il mezzo di solcare con un canale navigabile, munito di chiuse e di
sostegni, tutta la parte d’Italia a ponente dell’Appennino, da Livorno a Fiumicino.
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La caduta dell’Impero Napoleonico fece sì che un tale progetto non potè essere
approvato.

•  Nel 1861, il prosciugamento del lago fu riproposto da parte dell’Ing. Michele
Balducci di Passignano che realizzò un progetto che prevedeva di scolmarne le
acque parte nel Tevere, attraverso l’emissario, parte nell’Arno seguendo il corso del
torrente Venella. Il progetto rimase inattuato.

Conclusosi negativamente in poco più di un cinquantennio il periodo in cui si pensò di
risolvere il problema del lago con un provvedimento drastico come quello del
prosciugamento, si fecero strada altre soluzioni, dettate da finalità meno speculative. Il
lago Trasimeno continua quindi, ancor oggi, a far parte del bacino idrografico del fiume
Tevere.
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1. 1.1.4.3  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.

Analisi e considerazioni più approfondite, per quanto riguarda l’individuazione delle
zone litoranee in modo più particolareggiato, le si può reperire nel paragrafo 1.1.4.3-
Trasporto solido costiero e offshore.

Per quanto riguarda la distribuzione degli inquinanti, in generale, alla zonazione
granulometrica del fondo, già delineata nel par. 1.1.1.3 – “La delimitazione delle unità
fisiografiche costiere individuando meccanismi di massima che ne regolano la
dinamica”, corrisponde una zonazione di contaminazione parallela nella geometria ma
non nella successione dei valori.
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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
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).

Per un più approfondito riscontro, cfr. il par. 1.1.6.1 – “Utilizzazione dati derivati dalle
indagini effettuate ai livelli regionali, provinciali e locali, relativamente allo stato di
qualità delle acque superficiali, sotterranee e costiere”.

Ulteriori elementi sono rinvenibili anche nel par. 1.5 - Censimento degli scarichi nei
corpi idrici, del quale si riporta, di seguito, un breve estratto.

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
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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 i
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.

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 consnete 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.
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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.

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
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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 limti 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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1. 1.2  Morfologia, geologia, pedologia e idrogeologia del bacino, uso del suolo

1. 1.2.1  Individuazione delle grandi unità litomorfologiche
Le numerose 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 flysch marnoso-arenaceo
− Ag argille

Introducendo poi le sigle stratigrafiche relative all’età delle varie informazioni, si
caratterizzano completamente tutti i termini affioranti:

− q quaternario
− m terziario (m1: eocene; m2: oligocene; m3: miocene; pliocene)
− ms mesozoico (t: trias; j: jurassico; c: cretacico)
− p paleozoico

In tal modo risultano 48 differenti formazioni affioranti.

I cinque complessi principali sono costituiti da:

− sedimenti post-orogenici ed attuali
− depositi vulcanici
− depositi terrigeni in facies di flysch
− complessi indifferenziati, argille scagliose
− depositi carbonatici.
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Limitatamente al territorio umbro, è possibile rinvenire utili informazioni riguardanti la
litologia superficiale e la geomorfologia dell’area di circolazione idrica , nonché le
condizioni idrogeologico-strutturali, in uno studio sintetico riguardante, essenzialmente,
la regione Umbria e disponibile presso l’Autorità di Bacino.

1. 1.2.1.1  Inquadramento geo-litologico
Un ulteriore contributo all’inquadramento geo-litologico del bacino del Tevere è dato
dal recente studio condotto nel 1997 dalla società VAMS per l’Autorità, e riguardante la
stabilità dei versanti.

Nell’ambito dello studio citato è stata elaborata la Carta geo-litologica dell’intero
bacino, individuando una serie di “unità di analisi”, definite Unità litotecniche, che
fanno riferimento, da un lato, alle unità formazionali e strutturali individuate per l’area
in studio nella più recente letteratura geologica, dall’altro, ad una loro caratterizzazione
in termini litologici significativi rispetto alla materia oggetto di studio.

Una simile impostazione metodologica tende alla conservazione di tutti gli elementi
utili di informazione. Si ricorda infatti come, spesso, terreni descrivibili in modo
analogo da un punto di vista litologico possano assumere caratterizzazioni tecniche
anche diverse e condurre a differenti assetti nelle rispettive aree di affioramento.

Simili situazioni possono determinarsi, in particolare, con riferimento ad unità
strutturali differenti, e ciò sia per le possibili modificazioni conseguenti a “vicende
geologiche” non omogenee, sia per collocazioni in differenti successioni stratigrafiche,
con evidenti conseguenze, ad esempio, dal punto di vista idrogeologico.

Le Unità litotecniche individuate risultano dalla tabella seguente, corrispondendo alle
singole caselle che derivano dall’incrocio di colonne (riferite alle Unità strutturali
definite all’interno del bacino) e righe (riferite a litologie significative), sono
contraddistinte da un numero progressivo di identificazione e raggruppate in tre classi
principali di evidente signifiato: terreni sciolti o prevalentemente sciolti, terreni lapidei
o prevalentemente lapidei, complessi eterogenei.
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Unità strutturali

            Unità litotecniche

Ciclo se-
dimenta-
rio tardo
orogeno
e post-
oro-geno

Ciclo
sedimen-
tario
tosco-
umbro

Unità
liguri

Unità
sub-liguri

Unità
toscane

Successio
ne
umbro-
marchigi
ana

Unità
della
piattafor-
ma
abruzzese

Unità e complessi
litologici
TERRENI SCIOLTI O PREVA-
LENTEMENTE 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
marno-se, argille siltose e argille
sabbiose

5

TERRENI LAPIDEI O PREVA-
LENTEMENTE 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 e dolomie calcaree mas-
sicce, 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 compo-
nente 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
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Si riporta di seguito la descrizione delle principali caratteristiche delle Unità litotecniche
individuate.

CARATTERIZZAZIONE DELLE UNITÀ LITOTECNICHE

UNITA’ LITOTECNICA 1x: Depositi (alluvionali e lacustri) recenti ed attuali
limoso-sabbioso ghiaioso; ricondicibile alla unità litostratigrafica del ciclo
sedimentario tardo orogeno e post-orogeno.
A questa unità sono stati riferiti i depositi fluviali ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi recenti ed
attuali presenti nei fondovalle dei principali corsi d’acqua del bacino del Tevere.
Tali depositi presentano caratteristiche meccaniche tipiche dei meteriali incoerenti; si
tratta di terreni, poco compressibili, caratterizzati da valori medi di Nspt superiori ai 30
colpi, indicativi di terreni da mediamente addensati ad addensati. In corrispondenza
degli orizzonti ghiaioso-sabbiosi le prove SPT hanno fornito valori superiori ai 50 colpi.
La permeabilità per porosità risulta generalmente elevata in presenza di termini
grossolani, ma tende a diminuire, pur rimanendo sempre su valori medio-elevati, in
relazione all’aumentare della componente sabbioso-limosa.

UNITA’ LITOTECNICA 2x: Depositi (alluvionali e lacustri) alluvioni antiche
terrazzate da argillose a ghiaiose; riconducibile alla unità litostratigrafica del ciclo
sedimentario tardo orogeno e post-orogeno.
Sono compresi i termini ghiaiosi e conglomeratici pleistocenici in facies fluviale e
fluvio-lacustre terrazzati da 5 a 15 metri (Valle Tiberina) fino a 40 metri al di fuori del
bacino sul versante adriatico. Si tratta di materiali litologicamente piuttosto eterogenei,
costituiti da alternanze di ghiaie e sabbie con frequenti intercalazioni limo-sabbiose e
limo-argillose. Gli orizzonti più grossolani, sono caratterizzati dalla presenza di ciottoli
ben arrotondati prevalentemente calcarei, fortemente eterometrici (2-10 cm). Tali
litotipi si presentano per lo più sciolti o debolmente cementati; con locali intercalazioni
di conglomerati ben cementati.

UNITA’ LITOTECNICA 3x: Depositi detritici in genere caoticamente accumulati.
Detriti calcarei a grossi blocchi localmente scarsamente cementati; riconducibile alla
unità litostratigrafica del ciclo sedimentario tardo orogeno e post-orogeno.
In questa unità litotecnica sono stati compresi i detriti di falda accumulati al piede dei
versanti in epoca recente o attuale (Olocene).
Si tratta di detriti prevalentemente calcarei, sciolti o a luoghi disuniformemente
cementati, con stratificazione irregolare o, il più delle volte, assente, costituiti da clasti a
spigoli vivi o leggermente smussati di dimensioni comprese da pochi millimetri a 8-10
cm, inglobati talvolta trovanti calcarei di diametro massimo pari a 20-30 cm. E’
presente un’abbondante matrice, talvolta prevalente, di natura sabbioso-limosa di colore
biancastro e argilloso-limosa marrone rossastra.
Il grado di addensamento del deposito risulta in prevalenza da basso a medio: i valori
determinanti di NSPT  mostrano una notevole variabilità.

UNITA’ LITOTECNICA 4x: Sedimenti lacustri e di colmata (ghiaie e sabbie
argillose, argille a luoghi torbose e lignitifere variamente intercalate) riconducibile
alla unità litostratigrafica del ciclo sedimentario tardo orogeno e post-orogeno.
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Fanno parte di tale unità litotecnica depositi fluvio-lacustri accumulati all’interno di
depressioni intermontane durante il ciclo suprapliocenico-pleistocenico. Si tratta di
litotipi carattertizzati talvolta da una notevole eterogeneità granulometrica, rappresentati
prevalentemente da depositi di marne argillose cineree e giallastre, talora varvati, con
livelli torbosi ed orizzonti di piroclastici molto plastici, a cui si intercalano, in lenti o
livelli, sabbie fini o grossolane, sabbie argillose giallastre e orizzonti di ciottoli
poligenici, per lo più di copertura.
Con riferimento ai litotipi a granulometria fine, si tratta di sedimenti in massima parte
sovraconsolidati. Le caratteristiche di resistenza e compressibilità possono risultare più
scadenti in corrispondenza dei livelli torbosi presenti all’interno della successione. Il
peso di volume risulta compreso nell’intervallo di 16-19 KN/mc (1.6 e 1.9 t/mc)
Le caratteristiche di permeabilità risultano piuttosto variabili sia in direzione verticale
sia in direzione orizzontale, in relazione alle marcate ed improvvise variazioni
litologiche che caratterizzano i terreni compresi in tale unità. La prevalenza di litotipi di
natura argillosa-limosa determina una permeabilità di insieme piuttosto bassa.

UNITA’ LITOTECNICA 5x: Sedimenti argillosi; argille marnose; argille siltose e
argille sabbiose; riconducibile all’unità strutturale del ciclo sedimentario Tosco-
Umbro.
Si tratta di un’alternanza di argille più o meno sabbiose e marnose giallastre e grigiastre,
passante, nella parte sommitale, a sedimenti pelitici di argille marnose e siltiti argillose.
Dalle argille si passa gradatamente, attraverso strati e straterelli di sabbie più
grossolane, a sabbie argillose e marnose con locali inclusioni di clasti arrotondati.
Tali litotipi risultano costituiti da sedimenti in buona parte sovraconsolidati, ad alta
plasticità, caratterizzati da valori di NSPT compresi tra 15-20 colpi, fino a valori superiori
a 50, indicativi di terreni da molto consistenti a semilitoidi. Il peso di volume risulta
compreso tra 18-20 KN/mc (1.8 e 2.0 t/mc). Tali litotipi presentano mediamente buone
proprietà meccaniche, le quali tendono tuttavia a ridursi notevolmente in corrispondenza
di discontinuità di tipo sia sedimentario, sia tettonico. La permeabilità di insieme risulta
bassa.

UNITA’ LITOTECNICA 6x: Conglomerati monogenici e poligenici camentati,
stratificati o massicci; riconducibile all’unità strutturale della piattaforma abbruzzese.
Tale unità è costituita da puddinghe ed elementi calcarei per lo più arrotondati a
cemento generalmente calcareo.
Si  tratta in prevalenza di depositi cementati che presentano nel complesso le
caratteristiche di un materiale semilapideo o lapideo. Il minore grado di cementazione è
riconducibile talvolta alla presenza di intercalazioni o lenti di natura sabbioso-limosa.

UNITA’ LITOTECNICA 7x: Brecce calcaree variamente cementate; riconducibile
all’unità strutturale della piattaforma abbruzzese.
Sono comprese in tale unità brecce monogeniche e poligeniche a cemento calcareo
stratificate o caoticamente accumulate, generalmente cementate, ad elementi angolosi o
poco arrotondati, comprendenti le brecce di pendio, i detriti di falda cementati ed i
lembi di terrazzi.
Trattandosi in prevalenza di sepositi cementati, anche se in misura variabile, essi
presenato molto spesso le caratteristiche dei materiali semilapidei. Talvolta, una minore
cementazione e la presenza di matrice sabbioso-argillosa, rendono tali litotipi piuttosto
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friabili e riconducibili a materiali detritici sciolti o scarsamente aggregati, con
conseguente decadimento delle proprietà meccaniche.
La permeabilità, per porosità e fessurazione, risulta da media ad elevata, in relazione al
grado di cementazione dei depositi.

UNITA’ LITOTECNICA 8x: Calcari massicci o stratificati in grossi banchi;
riconducibile all’unità strutturale toscana.
In tale unità ricade la formazione del “calcare massiccio” (Lias inf.) affiorante lungo
l’Appennino toscano ed in toscana meridionale.
Si tratta di calcari grigio biancastri mal stratificati, lo spessore nel caso specifico può
raggiungere i 200-300 metri.
Tale litotipo presenta buone caratteristiche meccaniche in termini di elasticità,
deformabilità e di portanza. La massa volumica dell’ammasso presenta valori
dell’ordine dei 22-26 KN/mc (2.2-2.6 t/mc).
Per quanto riguarda la risposta dinamica in prospettiva sismica, essi presentano elevati
valori di velocità delle onde di compressione; che comunque risultano strettamente
legate allo stato di fratturazione dell’ammasso roccioso.
La permeabilità risulta medio-elevata soprattutto per fessurazione, tenuto conto delle
numerose fratture e faglie che interessano l’ammasso roccioso.
Le caratteristiche di resistenza ed il comportamento dell’ammasso roccioso, in caso di
intensa cataclassizzazione, subiscono, analogamente a quanto precedentemente
riportato, un notevole peggioramento.

UNITA’ LITOTECNICA 9x: Calcari massicci o stratificati in grossi banchi;
riconducibile all’unità strutturale umbro-marchigiana.
In tale unità ricade la formazione del “calcare massiccio” (Lias inferiore, Dogger-
Malm). Si tratta di calcari, a stratificazione poco evidente in giacitura massiccia,
prevalentemente micritici con isolate lenti detritiche e bioclastiche sedimentato in
ambiente subtidale caratterizzato da bassa energia, ma caratterizzato da attivi scambi
con il mare aperto.
In genere risultano da grigiastri a plumbei, talora detritici, da cristallini a oolitici, a zone
cariati e farinosi contenente abbondanti resti organici; alla sommità si rinvengono
calcari rosati e nocciola grossolanamente stratificati, con echinidi e piccole ammoniti.
Spessore 500-700 metri, permeabilità da bassa a media per fratturazione.
Per tale litotipo valgono le stesse considerazioni tecniche esposte per l’unità n° 8.

UNITA’ LITOTECNICA 10x: Calcari massicci o stratificati in grossi banchi;
riconducibile all’unità strutturale della piattaforma abbruzzese.
Tale unità comprende sia i depositi prevalentemente carbonatici di età Cretacico
superiore, sia i depositi carbonatici di piattaforma di età compresa tra il Cretacico medio
ed il Lias medio entrambi le successioni costituenti l’unità tettonica del Lazio-Abruzzo.
La prima successione risulta essenzialmente costituita da calcareniti e calcari saccaroidi
con frammenti di rudiste, ben stratificate, frequentemente alternate a brecciole
poligeniche e conglomerati mono e poligenici a cemento ed elementi calcarei,
prevalentemente bianchi.
Tale litotipi presentano buone caratteristiche meccaniche in termini di elasticità,
deformabilità e di portanza. La massa volumica dell’ammasso presenta valori
dell’ordine dei 22-26 KN/mc (2.2-2.6 t/mc).
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Per quanto riguarda la risposta dinamica in prospettiva sismica, essi presentano elevati
valori di velocità delle onde di compressione (Vp=2500-5000 m/sec.); la velocità delle
onde di taglio è compresa tra 1400 e 2200 m/sec. Le suddette caratteristiche risultano
strettamente legate allo stato di fratturazione dell’ammasso roccioso.
La permeabilità risulta medio-elevata soprattutto per fessurazione, tenuto conto delle
numerose fratture e faglie che interessano l’ammasso roccioso.
Le caratteristiche di resistenza ed il comportamento dell’ammasso roccioso, in caso di
intensa cataclassizzazione, subiscono, analogamente a quanto precedentemente
affermato, un notevole peggioramento.
La seconda successione risulta costituita da calcareniti, calcari oolitici e pisolitici di
colore avana o grigio, da calcilutiti grigie a cemento rossastro e verdastro sovente
dolomitizzato, in strati e bancate, con intercalazioni di marne e calcari marnosi giallastri
e verdastri. Talora sono presenti livelli di conglomerati e brecce.
Le caratteristiche meccaniche, in termini di elasticità, deformabilità e portanza, risultano
buone. Il peso di volume presenta valori dell’ordine dei 22-26 KN/mc (2.2-2.6 t/mc); la
resistenza a compressione è mediamente elevata. Valori di resistenza a compressione
ancora più elevati, possono riscontrarsi, non di rado, negli orizzonti calcarei più
compatti.
La risposta dinamica in prospettiva sismica è buona, in quanto presentano elevati valori
di velocità delle onde di compressione (Vp = 2500-5000 m/sec); la velocità delle onde
di taglio è compresa tra 1400 e 2200 m/sec. Le suddette caratteristiche risultano
strettamente legate allo stato di fratturazione dell’ammasso roccioso; i valori minimi
sopra indicati possono essere riferiti ad un materiale da mediamente fratturato a
fratturato.
La permeabilità risulta medio-elevata per fessurazione e carsismo. Essa tende a ridursi
in corrispondenza delle intercalazioni marnose.
Le rocce carbonatiche che per effetti tettonici abbiano subito una intensa
cataclassizzazione, risultano a volte caratterizzate da un grado di fratturazione assai
spinto che conferisce loro il tipico aspetto di una milonite; l’ammasso si presenta
farinoso, praticamente incoerente, a granulometria limo-sabbiosa, con, all’interno,
blocchi carbonatici integri isolati. Le caratteristiche di resistenza ed il comportamento
dell’ammasso roccioso subiscono, in tali casi, un notevole peggioramento.

UNITA’ LITOTECNICA 11x: Calcari stratificati in strati medi o sottili, talora con
intercalazioni marnose o argillose e con selci in lenti e noduli; riconducibile all’unità
strutturale umbro-marchigiana.
L’unità in parola è costituita da un complesso “calcareo-marnoso, costituito dalla
alternanza di formazioni calcaree e marnose (Lias medio Eocene medio).
Lo spessore di tutto il complesso è di circa 800-1200 metri. Comprende i seguenti
litotipi:
− calcari con selce, generalmente ben stratificati, ed a luoghi e calcari marnosi

verdastri con intercalazioni di marne argillose.
− calcari marnosi e marne con intercalazioni di calcari detritici
− calcari con frequenti straterelli ed arnioni di selce; verso l’alto fitta alternanza di

straterelli calcareo-marnosi duri e di letti seliciferi.
− calcari con selce, ben stratificati.
− calcari marnosi, marne ed argille fogliettate con una caratteristica intercalazione di

“scisti bituminosi”.
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− calcari, calcari marnosi con noduli e straterelli di selce ben stratificati.
All’interno dell’unità ricadono le seguenti formazioni geologiche: “Corniola”, “Rosso
ammonitico”, “Calcari detritici”, “Scisti ad aptici”, “Maiolica”, “Marne a fucoidi”,
“Scaglia rossa”.

UNITA’ LITOTECNICA 12x: Calcari stratificati in strati medi o sottili, talora con
intercalazioni marnose o argillose e con selci in lenti e noduli; riconducibile all’unità
strutturale della piattaforma abbruzzese.
Sono stati raggruppati in tale unità i depositi carbonatici di piattaforma di età Cretacico
medio-superiore costituenti l’unità tettonica del Lazio-Abruzzi.
La successione è caratterizzata da calcari omogenei, compatti, di colore avana chiaro o
grigio cenere, sottilmente stratificati, talora marnosi, lastriformi e fissili, talvolta con
intercalazioni di calcari detritici e di calcari dolomitici, e con sottili straterelli di selce
nera, gialla o grigia, a volte concentrata in arnioni o noduli; si rinvengono inoltre calcari
mitrici e biomitrici di colore bianco grigio e avana, ben stratificati, con locali, sottili
intercalazioni marnose-argillose.
Tali litotipi presentano buone caratteristiche meccaniche in termini di elasticità,
deformabilità e di portanza. La massa volumica dell’ammasso presenta valori
dell’ordine dei 22-24 KN/mc (2.2-2.4 t/mc) e buoni valori di resistenza a compressione.
La loro risposta dinamica in prospettiva sismica è buona, in quanto presentano elevati
valori di velocità delle onde di compressione.
La permeabilità di insieme dell’ammasso roccioso non risulta molto elevata, a causa
della presenza, a più livelli, di intercalazioni marnose-argillose. Dove il grado di
fratturazione e fessurazione sono più accentuati, si ha un discreto aumento del valore di
permeabilità.

UNITA’ LITOTECNICA 13x: Travertini; riconducibile all’unità strutturale del ciclo
sedimentario tardo orogeno e post-orogeno.
Essi presentano un diverso grado di cementazione, mostrando ora caratteri litoidi o
semilitoidi ora meno compatti, friabili o poco coerenti, riconducibili ad un materiale
sabbioso-limoso; risultano talvolta vacuolari e carsificati, con grossi vuoti riempiti di
materiale sciolto limo-argilloso. Si rinvengono, a luoghi, fratture subverticali, spesso
estese e continue, appartenenti a famiglie ben individuabili, interessanti l’ammasso
roccioso in sito. Le principali caratteristiche fisico-meccaniche riflettono anch’esse la
variabilità sopra descritta.
Il peso per unità di volume varia da 21.0 KN/mq a 25 KN/mq in funzione della porosità
della roccia, dovuta alla presenza sia di micropori, ben visibili sul materiale, sia di una
porosità minuta. La porosità complessiva varia dal 10 al 25%. La resistenza a
compressione risulta compresa in un ampio intervallo, dell’ordine dei 200-600 Kg/cmq
(20-60 MPa). In corrispondenza degli orizzonti meno coerenti è verosimile che tali
valori si riducano a poche decine di Kg/cmq.
In questa unità sono stati raggruppati i depositi alluvionali argilloso-limosi e limoso-
sabbiosi di ambiente fluviale, recenti ed attuali, presenti nei fondovalle dei principali
corsi d’acqua del bacino del Tevere.

UNITA’ LITOTECNICA 14x: Dolomie e dolomie calcaree massicce, stratificate in
grossi banchi; riconducibile all’unità strutturale toscana.
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All’interno della presente unità ricadono diversi litotipi riferibili alla formazione del
“calcare cavernoso” affiorante all’estremità nord-occidentale del bacino del Tevere.
L’unità definibile come calcari dolomitici e dolomie d’aspetto brecciato è caratterizzata
da calcari vacuolari e brecciati, a luoghi farinosi, frequentemente vacuolari, con
ammassi di gesso con a tetto un orizzonte di calcari grigi, marne ed argille scistose
nerastre (Trias superiore). Il litotipo rappresenta il risultato della alterazione chimica e
deformazione tettonica sugli affioramenti superficiali delle evaporiti. Queste formate da
alternanze di calcari dolomitici e gesso, costituiscono il substrato di estensione e
spessore notevolissimi in tutta la Toscana meridionale, accertato dai sondaggi per
ricerche minerarie e di vapore. Le più importanti strutture del cavernoso affiorano in
corrispondenza di “alti tettonici”.
Ovunque, per la sua elevata permeabilità, è interessato da circolazione idrica che in
condizioni favorevoli danno luogo ad accumuli ingenti, ed è sede di diffusi fenomeni di
mineralizzazione.
Si tratta di rocce francamente lapidee e tenaci, di elevata resistenza meccanica,
caratterizzate da peso di volume dell’ordine dei 25-29 KN/mc (2.5-2.9 t/mc). I valori di
resistenza a compressione risultano mediamente elevati, valori ancora più elevati,
possono riscontrarsi negli orizzonti dolomitici più compatti.

UNITA’ LITOTECNICA 15x: Dolomie e dolomie calcaree massicce, stratificate in
grossi banchi; riconducibile all’unità strutturale umbro-marchigiana.
Appartengono a questa unità i sedimenti triassici che sono il termine più antico della
successione sedimentaria umbro-marchigiana.
Si tratta di calcari dolomitici e dolomie grigie con megalontidi, che passano a calcari
marnosi grigi e ad argille grigio verdi (strati a rhaetavicula contorta e marne a bactrilli
degli autori). Lo spessore massimo affiorante è di circa 200 metri.
Per le caratteristiche tecniche della presente unità valgono  le stesse considerazioni
dell’unità n° 14.

UNITA’ LITOTECNICA 16x: Dolomie e dolomie calcaree massicce, stratificate in
grossi banchi; riconducibile all’unità strutturale della piattaforma abbruzzese.
Si comprendono nella presente unità le successioni prevalentemente dolomitiche e,
subordinatamente, calcareo dolomitiche, di età compresa tra il Trias superiore ed il Lias
inferiore, affioranti in corrispondenza della piattaforma laziale-abbruzzese.
La serie triassica, dal basso verso l’alto, risulta costituita da dolomie bianche o grigie,
massicce, a luoghi suddivise in banchi, da calcari dolomitici scuri, calcari marnosi talora
rosati con, a luoghi, strati alternati di marne e argilliti, seguiti da dolomie grigie
stratificate, a volte in straterelli molto fitti, con livelli bituminosi, da dolomie bianche
saccaroidi e, infine, da alternanze di dolomie bianche e grigio chiare, saccaroidi, con
calcari dolomitici compatti e detritici, avana-nocciola, via prevalenti verso l’alto.
La sequenza liassica comprende calcari compatti finemente detritici, dolomie grigie e
rosate e calcari oolitici.
Per le caratteristiche tecniche della presente unità valgono le stesse considerazioni delle
unità n° 14 e 15.

UNITA’ LITOTECNICA 17x: Colate laviche; riconducibile all’unità strutturale del
ciclo sedimentario tardo orogeno e post-orogeno.
Le vulcaniti di tipo lavico affioranti nel bacino appartengono a due serie diverse:
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− l’una acida, da riolitica a riodacitica alla quale sono collegati gli apparati vulcanici ed
i prodotti del Monte Amiata e del Monte Cimino.

− l’altra alcalino potassica, più ampiamente rappresentata nell’area in esame, alla quale
sono collegati i gruppi vulcanici Vulsini, Vicari, Sabatini e Colli Albani.

Si tratta di materiali generalmente omogenei e compatti di ottime caratteristiche
meccaniche, specialmente per quel che riguarda l’usura e la resistenza a compressione;
il peso specifico risulta compreso tra 2.30-2.70 t/mc (23-27 KN/mc). Tali caratteristiche
risultano valide soprattutto per le colate di tefrite e basanite leucititica, di basalto e di
latite.
Per quanto riguarda le rocce fonolitiche, queste risultano maggiormente soggette ad
alterazione dei grossi cristalli di sanidino da parte degli agenti meteorici; considerazioni
analoghe valgono anche per le tefriti a grossi cristalli di leucite alterata e farinosa, che
possono dar luogo a zone di discontinuità e minor resistenza, e per le lave scoriacee o
bollose, nelle quali la resistenza a compressione subisce una notevole diminuzione.
La permeabilità dei prodotti di tale unità litotecnica risulta generalmente molto scarsa o
nulla in caso di litotipi lapidei compatti. Il grado di permeabilità aumenta notevolmente
in presenza di ammassi lavici molto fessurati.

UNITA’ LITOTECNICA 18x: Tufi vulcanici; riconducibile all’unità strutturale del
ciclo sedimentario tardo orogeno e post-orogeno.
Per la presente unità valgono le stesse considerazioni geologiche-stratigrafiche della
precedente unità 17.
Si tratta in prevalenza di piroclastici lapidei e vacuolari, costituite da materiale tufaceo
in matrice cineritica giallastra, contenente piccole pomici ed inclusi lavici eterogenei ed
eterometrici; localmente, si rinvengono orizzonti di cineriti incoerenti o debolmente
coerenti di colore grigio.
Il comportamento meccanico d’insieme di tali minerali può dipendere dalle proprietà
intrinseche degli stessi e dalla eventuale presenza di discontinuità, quali giunti, fessure
ecc.. e, in particolar modo, dal contenuto d’acqua. La variabilità delle caratteristiche
deve essere messa in relazione con fattori quali il fenomeno della compattazione, il
diverso grado di cementazione o di saldatura, la distribuzione della porosità e della
granulometria nei materiali ecc..
Per quanto riguarda la porzione litoide, si tratta di un materiale dotato di buone
caratteristiche meccaniche, a comportamento fragile; la struttura rigida, ma spesso
molto porosa, può collassare tuttavia sotto una bassa sollecitazione isotropa. Il peso
specifico è compreso tra 15 e 19 KN/mc (1.5-1.9 t/mc).
La permeabilità di tali depositi appartenenti a tale unità litotecnica, con riferimento alla
porzione litoide della formazione, risulta generalmente scarsa o nulla.

UNITA’ LITOTECNICA 19x: Alternanze calcareo-marnose-argillose; riconducibile
all’unità strutturale ligure.
La presente unità litotecnica risulta costituita da sequenze marnoso-calcarenitiche e
calcarenitico-marnoso-argillose, di età Eocene-Oligocene.
La parte inferiore della successione, di età Eocene inferiore, è composta da marne e
marne calcaree sottilmente stratificate prevalentemente rosso-violacee, con
intercalazioni di calcareniti bianche e rare calciruditi, seguite superiormente da calcari
marnosi e calcari rosati e bianchi, intercalati da marne rosse, rosate e verdoline e a rari
strati di calcareniti e calciruditi, con arnioni e straterelli di selce grigia. La serie
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prosegue nell’Eocene superiore e nell’Oligocene con calcareniti biancastre e brecciole
poligeniche alternate a marne e argille verdastre stratificate e seguite superiormente da
marne verdi e grigie, calcari grigio-verdastri e calcareniti fittamente stratificate, con
selce in straterelli e lenti.
Sotto il profilo tecnico, le caratteristiche meccaniche, in termini di elasticità, di
deformabilità e portanza, risultano nel complesso buone o discrete. Le intercalazioni
marnoso-argillose sono sempre caratterizzate da una consistenza elevata o molto
elevata.
Le proprietà meccaniche ed il comportamento d’insieme possono tuttavia subire un
decremento a causa della presenza dell’acqua nonchè per effetto dell’assetto strutturale,
caratterizzato spesso da una fitta e sottile stratificazione, particolarmente marcata in
corrispondenza degli orizzonti marnosi e marnoso-argillosi.
La massa volumica presenta valori compresi tra 20-23 KN/mc (2.0-2.3 t/mc); con
riferimento ai termini calcarei, calcareo-marnosi e calcarenitici litoidi, il carico di
rottura a compressione risulta compreso in un intervallo piuttosto ampio, valutabile tra
300-900 Kg/cmq (30-90-MPa).
La risposta dinamica in prospettiva sismica è, generalmente, buona: la velocità delle
onde di compressione risulta compresa tra 1800-3000 m/sec; la velocità delle onde di
taglio è compresa tra 900-1500 m/sec. Tali valori possono essere riferiti ad un ammasso
roccioso da mediamente fratturato a fratturato. Velocità delle onde di compressione più
elevate, fino a circa 4500-5000 m/sec, sono riconducibili ad orizzonti calcarenitici e
calcareo marnosi più integri e compatti.
La permeabilità risulta piuttosto variabile in relazione alla presenza di sedimenti
carbonatici a maggiore permeabilità per fessurazione o di depositi marnosi poco o
scarsamente permeabili; la permeabilità di insieme del complesso litologico risulta
comunque medio-bassa; gli interstrati marnosi possono favorire l’esistenza di numerosi
acquiferi sospesi all’interno di livelli calcarei e calcarenitici a maggiore permeabilità
relativa.

UNITA’ LITOTECNICA 20x: Alternanze calcareo-marnose-argillose; riconducibile
all’unità strutturale toscana.
All’interno di tale unità ricade l’insieme dei flysch di facies ligure. Tale insieme
comprende tutte le unità litostratigrafiche appartenenti ai cosiddetti “complessi alloctoni
tosco-emiliani”, che nell’ambito del bacino del Tevere affiorano nell’alta valle tiberina,
nella zona amiatina e a sud del Monte Cetona.
In questa unità sono state quindi riunite diverse formazioni di età compresa
complessivamente tra il Cretaceo superiore ed il Miocene inferiore. In questo schema si
possono distinguere schematicamente:
− il gruppo dei flysch cretacei: arenarie turbiditico quarzoso-calcaree con intercalazioni

di argilloscisti (formazione della Pietraforte); sedimenti prevalentemente argilloso-
siltosi, con intercalazioni di tipi litologici diversi: arenarie, calcareniti, calcari
(“formazione argillosa-calcarea di S. Fiora”).

− il gruppo dei flysch eocenici: alternanza di calcari, calcari marnosi e marne calcaree
e subordinatamente di arenarie e argille siltose fissili (“formazione di Monte
Morello” Paleocene Eocene medio).

− complesso miocenico dei terreni trasgressivi alloctoni comprendenti placche di
estensione molto limitata di calcari organogeni, brecce calcaree e calcareniti
(Miocene inf.); calcareniti verdastre ed arenarie quarzoso feldespatiche (Langhiano).



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 1 42

Queste placche rappresenterebbero i residui di un semialloctono sedimentato sui
complessi liguri (vedi unità n° 23) prima della loro messa in posto sopra i terreni di
facies toscana.
L’aspetto strutturale di questi complessi, che può apparire nelle grandi linee piuttosto
regolare e tranquillo, in realtà è molto complicato e disturbato; gli strati si presentano
intensamente piegati, fagliati e fratturati e spesso interessati da fenomeni di stiramento.
Dove la tettonizzazione è più intensa, si originano strutture a pieghe rovesciate o a
scaglie embricate con strati diritti e rovesciati con piani assiali e superfici di
laminazione ad andamento sub-parallelo per aree anche vaste.

UNITA’ LITOTECNICA 21x: Alternanze calcareo-marnose-argillose; riconducibile
all’unità strutturale umbro-marchigiana.
L’unità comprende le seguenti formazioni, che vanno dall’Eocene superiore-Oligocene
e Miocene inferiore:
− “Scaglia cinerea”: marne, calcari marnosi e calcari, sottilmente stratificati e

fogliettati, potenza 50-100 metri.
− “Bisciaro”: calcari marnosi e marne grigio scure o avana ben stratificate, a luoghi

con intercalazioni di scisti argillosi, nella parte bassa noduli e liste di selce.
− “Schlier”: marne siltose ed argille marnose grigie con siltiti in alternanza; spesso

con stratificazione poco distinta.

UNITA’ LITOTECNICA 22x: Alternanze marnoso-arenacee-argillose; riconducibile
all’unità strutturale ligure.
Si tratta di formazioni strutturalmente complesse, caratterizzate da sequenze di strati
spesso scompaginati e disarticolati di argille, marne siltose grigie e varicolori, a
consistenza elevata, da intensamente fessurate e giuntate a scagliettate, con struttura e
giacitura caotica e strati spesso contorti e variamente inclinati ed articolati; a tali
sequenze si associano intercalazioni variamente ed irregolarmente distribuite in senso
orizzontale e verticale, di elementi di natura lapidea, generalmente calcarea, calcareo-
marnosa, calcarenitica o arenacea, rappresentati spesso da relitti di strato, smembrati e
disarticolati, da pezzame minuto a spigoli vivi  o da grossi blocchi lapidei inglobati
nella massa argillosa.
Tale unità litotecnica presenta complessivamente caratteristiche meccaniche scadenti o
molto scadenti, con elevata deformabilità e scarsa resistenza al taglio. Generalmente, le
inclusioni lapidee non sono tali da condizionare il comportamento meccancio d’insieme
dell’ammasso in esame. Un notevole decremento delle caratteristiche meccaniche risulta
legato alla struttura caotica che caratterizza l’ammasso roccioso, conseguente ai
notevoli stress tettonici subiti. Le caratteristiche geotecniche dei litotipi presentano
inoltre una notevole variabilità nel tempo, se si considera l’azione di degradazione delle
acque superficiali e circolanti nel substrato.
I parametri meccanici più elevati sono generalmente riferiti a siti dove i fattori
dell’alterazione hanno operato in misura più ridotta ed i terreni sono dotati di
caratteristiche di consistenza elevate e conservano le strutture tipiche. Quelli più bassi
rappresentano gli orizzonti più alterati e degradati, in cui il materiale presenta una
struttura indistinta, all’interno della quale si rinvengono solo piccole scaglie isolate più
consistenti; la degradazione dell’argilla è legata all’intensità della fessurazione, che
favorisce fenomeni di rammollimento.
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E’ possibile desumere la presenza di terreni preconsolidati a struttura spesso scagliosa,
caratterizzati da una plasticità che varia notevolmente nell’ambito dei diversi siti. La
percentuale di argilla è presente sempre in percentuali rilevanti. La porosità appare
spesso alquanto ridotta a causa della elevata consistenza dei frammenti e del loro
serraggio.
Per quanto riguarda la compressibilità, lo studio dei parametri di deformabilità delle
argille consistenti presenta alcune incertezze, soprattutto per effetto del disturbo della
struttura in seguito al campionamento. Alcune serie di prove di compressione
edometrica indicano l’esistenza di un cedimento immediato piuttosto pronunciato sotto
ciascun incremento di carico, causato da un processo di chiusura delle fessure allineate.
Il grado di sovraconsolidazione OCR, riferito a terreni poco alterati, è risultato sempre
piuttosto elevato. Dati desunti da letteratura fanno desumere per questo litotipo un
coefficiente di consolidazione variabile tra un materiale di media plasticità, con elevato
contenuto in carbonati, ed una argilla a plasticità molto elevata. Per il modulo di
compressibilità edometrica sono stati ottenuti valori medi piuttosto elevati.
Il potenziale di rigonfiamento risulta generalmente molto elevato; l’indice di
rigonfiamento medio cresce con la plasticità ed è funzione del grado di
sovraconsolidazione.

Per quanto riguarda i parametri di resistenza al taglio, l’assetto strutturale influenza
nettamente i valori dell’angolo di attrito, meno quelli della coesione. I valori maggiori
competono ai terreni meno plastici e, probabilmente, a quelli meno tettonizzati e più
diagenizzati.
Per quanto concerne il valore della resistenza in termini di tensioni totali Cu, tale valore
risulta strettamente condizionato dai caratteri macrostrutturali dell’ammasso roccioso,
tenuto conto che la coesione non drenata risulta praticamente nulla lungo le
discontinuità. Considerate le eterogeneità del deposito e le sue discontinuità naturali, il
parametro Cu mostra pertanto una significativa diminuizione passando dal
microelemento, inteso come volume elementare microscopico che rappresenta le
relazioni interparticellari fondamentali, al macroelemento, assimilabile alle dimensioni
del campione di laboratorio, al megaelemento, rappresentato da un volume di terreno
che riassume il comportamento globale del materiale in sito, contenente cioè tutte le
caratteristiche strutturali e le eterogeneità precedentemente descritte.
La permeabilità risulta generalmente molto bassa, tenuto conto della litologia a
prevalente componente argillitica o marnosa che caratterizza tale Unità. Un locale
aumento del valore della permeabilità per fessurazione può riscontrarsi in presenza di
litotipi carbonatici caratterizzati da una certa continuità ed interessati da una diffusa
fratturazione.
La risposta dinamica in prospettiv sismica è, generalmente, mediocre o discreta a
seconda del grado di caoticità ed alterazione dell’ammasso roccioso. In presenza di
litotipi interessati da un notevole disturbo tettonico o da una spinta alterazione, possono
aversi significativi decrementi di velocità delle onde sismiche.

UNITA’ LITOTECNICA 23x: Alternanze marnoso-arenacee-argillose; riconducibile
all’unità strutturale toscana.
La presente unità è caratterizzata da arenarie turbiditiche quarzoso-feldspatico-micacee,
in grossi strati e banchi separati da sottili intercalazioni di “argilloscisti” siltosi e più
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raramente di brecciole calcaree e calcareniti, spessore 1500-2500 metri (“Macigno”
Oligocene-Miocene inferiore).

UNITA’ LITOTECNICA 24x: Alternanze marnoso-arenacee-argillose; riconducibile
all’unità strutturale umbro-marchigiana.
Nell’ambito di tale unità ricadono alternanze più o meno regolari di strati marnoso-
siltosi ed arenacei (Miocene medio-superiore).
Si tratta di depositi torbiditici, intercalati a sottili strati di torbiditi calcareo organogene,
le facies arenarie sono di provenienza settentrionale, mentre le intercalazioni calcaree
provengono da una dorsale carbonatica presumibilmente localizzata ai margini
occidentali del bacino. La presente unità può essere suddivisa in due membri litologici
principali; in sintesi nel settore occidentale affiorano prevalentemente due membri
basali con prevalenza di arenarie, rispetto alle argille, mentre nel settore più orientale
del bacino, a ridosso della dorsale carbonatica, affiorano prevalentemente i membri
superiori, nei quali la componenete pelitica diviene dominante.

UNITA’ LITOTECNICA 25x: Alternanze marnoso-arenacee-argillose; riconducibile
all’unità strutturale della piattaforma abbruzzese.
Vengono compresi nella presente unità litotecnica i sedimenti appartenenti alle
successioni prevalentemente pelitiche e pelitico-arenacee depostesi nel miocene
superiore.
La successione, in generale, è rappresentata prevalentemente da strati centimetrici o
decimetrici di argille siltose, siltiti argillose e marne siltose grigio-plumbee con qualche
livello arenaceo, passanti, al tetto, ad arenarie argillose e marne siltose di colore grigio-
azzurrastro. Le intercalazioni marnose e marnoso-arenacee, subordinate rispetto alla
componente argilloso-siltosa, sono disposte in livelli e strati di spessore compreso tra
pochi centimetri e circa 2 metri.
Per quanto riguarda le caratteristiche tessiturali e strutturali di tali depositi, esse
risultano strettamente connesse sia alla storia geologica che alla composizione litologica
e mineralogica dell’ammasso roccioso. Con riferimento alla successione presa in esame,
possono essere distinti tre diversi tipi di assetto strutturale:
a) successione ordinata, con ammasso roccioso poco disturbato che conserva la sua

struttura deposizionale originaria (si riconoscono superfici di strato e laminazioni).
Tale situazione risulta piuttosto limitata nell’area in esame;

b) successione interessata da disturbi tettonici, spesso disordinata, in cui l’ammasso
presenta diffuse superfici di rottura e marcata fessurazione; non si riscontrano
scorrimenti tra le parti a contatto. La componente arenacea risulta scarsamente o non
cementata.

c) Successione disorganizzata e scompaginata, in cui la struttura originaria risulta
completamente cancellata.

Si tratta di depositi con subordinati orizzonti e livelli addensati o ben addensati
(intercalazioni arenacee scarsamente litoidi o alterate) o fissili (frazione argillosa
prevalente).
Sotto il profilo tecnico, la prevalenza della componente argillosa condiziona in misura
sensibile le principali caratteristiche meccaniche ed il comportamento di insieme
dell’ammasso roccioso. I parametri meccanici più elevati soono generalmente riferiti ai
siti dove i fattori dell’alterazione hanno operato in misura più ridotta ed i terreni sono
dotati di caratteristiche di consistenza elevate e conservano le strutture tipiche.
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Nel complesso si tratta di depositi fortemente coesivi, con discrete o mediocri proprietà
meccaniche, caratterizzati da una plasticità media, basso contenuto d’acqua, peso di
volume compreso tra 19,00 KN/mc (1,9-2,1 t/mc). Il potenziale di rigonfiamento risulta
piuttosto elevato.
La permeabilità risulta generalmente assai bassa; la circolazione idrica sotterranea è
discontinua e concentrata nei livelli più permeabili.
La risposta dinamica in prospettiva sismica è, genralmente, discreta, anch’essa
dipendente dal grado di fratturazione ed alterazione dell’ammasso roccioso. In presenza
di strutture disorganizzate o di spinta alterazione, possono aversi significativi
decrementi di velocità delle onde sismiche.

UNITA’ LITOTECNICA 26x: Complessi eterogenei a componente essenzialmente
argillitica, con intercalazioni di strati di marne, di calcari marnosi e selciferi e di
arenarie; riconducibile alle unità liguri.
In tale unità litotecnica sono compresi i depositi costituiti da sequenze prevalentemente
marnoso-argillose con intercalazioni lapidee di varia natura.
Si tratta di formazioni la cui complessità strutturale risulta rappresentata da sequenz di
strati spesso scompaginati e disarticolati di argille, argille marnose, marne e argilliti a
consistenza elevata, di colore grigio e varicolori, da intensamente fessurate e giuntate a
scagliettate; a tali sequenze si associano spesso intercalazioni variamente ed
irregolarmente distribuite in senso orizzontale e verticale, di elementi di natura lapidea,
generalmente calcarea, calcareo-marnosa, anche in forma di brecce. Si tratta quindi di
un complesso eterogeneo, caratterizzato almeno da due componenti litologici con
proprietà meccaniche marcatamente differenti.
L’argilla risulta spesso suddivisa in una serie di frammenti tabulari o aghiformi a pianta
molto regolare, con orientamentoconcordante con quello degli strati; la superficie
esterna dei frammenti è liscia e lucida.
Considerato nel suo insieme, tale complesso litologico presenta delle caratteristiche
meccaniche variabili da mediocri, laddove si rileva un’alta percentuale di elementi
lapidei, a scadenti, con elevata deformabilità e scarsa resistenza al taglio, dove prevale
nettamente la frazione argillosa. Generalmente, tale componente governa comunque il
comportamento meccanico d’assieme dell’ammasso roccioso. Un notevole decremento
delle caratteristiche meccaniche di questi ultimi litotipi risulta legato alla notevole
comlessità strutturale che caratterizza l’ammasso roccioso, conseguente ai notevoli
stress tettonici subiti. Le caratteristiche geotecniche dei litotipi possono presentare
inoltre una notevole variabilità in funzione dell’azione di degradazione delle acque
superficiali e circolanti nel substrato.
Tenuto conto delle caratteristiche litologiche del complesso in esame e di quanto
precedentemente affermato, per quanto concerne i principali parametri meccanici di tale
unità si è fatto riferimento ad una serie di indagini e prove geotecniche di laboratorio
eseguite prevalentemente sui litotipi a componente argillosa e argillo-marnosa.
Questi presentano una consistenza elevata o molto elevata. La percentuale di argilla è
presente sempre in entità rilevanti. La porosità appare spesso alquanto ridotta a causa
della elevata consistenza dei frammenti e del loro serraggio.
Perr quanto riguarda la compressibilità, lo studio dei parametri di deformabilità delle
argille consistenti presenta alcune incertezze, soprattutto per effetto del disturbo della
struttura in seguito al campionamento. Una serie di prove di compressione edometrica
indicano l’esistenza di un cedimento immediato piuttosto pronunciato sotto ciascun
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incremento di carico, causato da un processo di chiusura delle fessure allentate. Il grado
di sovraconsolidazione OCR risulta spesso piuttosto elevato. Il coefficiente di
consolidazione risulta variabile tra un materiale di media plasticità con elevato
contenuto in carbonati ed un’argilla di plasticità molto elevata. Per il modulo di
compressibilità edometrica si ottengono valori medi piuttosto elevati.
Il potenziale di rigonfiamento risulta generalmente molto elevato; l’indice di
rigonfiamento medio cresce con la plasticità ed è funzione del grado di
sovraconsolidazione.
Per quanto riguarda i parametri di resistenza al taglio, l’assetto strutturale influenza
nettamente i valori dell’angolo di attrito, meno quelli della coesione. I valori maggiori
competono ai terreni meno plastici e, probabilmente, a quelli meno tettonizzati e più
diagenizzati.
Per quanto concerne il valore della resistenza in termini di tensioni totali Cu, tale valore
risulta strettamente condizionato dai caratteri macrostrutturali dell’ammasso roccioso,
tenuto conto che la coesione non drenata risulta praticamente nulla lungo le
discontinuità. Considerate le eterogeneità del deposito e le sue discontinuità naturali, il
parametro Cu mostra pertanto una significativa diminuizione passando dal
microelemento, inteso come volume elementare microscopico che rappresenta le
relazioni interparticellari fondamentali, al macroelemento, assimilabile alle dimensioni
del campione di laboratorio, al megaelemento, rappresentato da un volume di terreno
che riassume il comportamento globale del materiale in sito, contenente cioè tutte le
caratteristiche strutturali e le eterogeneità precedentemente descritte.
La permeabilità risulta generalmente molto bassa. Un locale aumento del valore della
permeabilità per fessurazione può riscontrarsi in presenza di litotipi carbonatici,
caratterizzati da una certa continuità ed interessati da una diffusa fratturazione.
La risposta dinamica in prospettiva sismica è, generalmente, discreta: la velocità delle
onde di compressione risulta dell’ordine dei 800-2200 m/sec. In presenza di litotipi
interessati da un notevole disturbo tettonico o da una spinta alterazione, possono aversi
significativi decrementi di velocità delle onde sismiche, fino a valori compresi tra 500 e
1000 m/sec.

UNITA’ LITOTECNICA 27x: Complessi eterogenei a componente essenzialmente
argillitica, con intercalazioni di strati di marne, di calcari marnosi e selciferi e di
arenarie; riconducibile alle unità sub-liguri.
L’unità comprende l’associazione delle seguenti associazioni litologiche:
− successione argilloso calcarea, torbiditi calcaree, calcari sequenze torbiditiche

arenacee (Unità Canetolo Miocene-Paleocene)
− brecce sedimentarie calcari oolitici, calcari stratificati, marne conglomerati quarzosi,

quarzo-areniti e argilliti arenacee. Per qanto riguarda le caratteristiche tecniche
valgono le stesse considerazioni dell’unità n.26.

UNITA’ LITOTECNICA 28x: Complesso ofiolitifero gabbri, basalti e serpentiniti;
riconducibile alle unità liguri.
Nella parte basale della “Formazione di Monte Morello” (unità n.20), negli affioramenti
della parte più settentrionale del bacino del Tevere, sono presenti notevoli masse di
rocce ofiolitiche (associazione serpentina-gabbro-diabase) e di brecce e conglomerati
con effetti ofiolitici. Le rocce ofiolitiche appaiono sempre intensamente fratturate,
disarticolate in masse di dimensioni assai variabili inglobate nella massa argillosa.
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Ulteriori informazioni sono desumibili da studi particolari riguardanti l’Umbria e,
specificatamente, il lago Trasimeno e le aree contermini.

Inquadramento geolitologico
Il bacino del Trasimeno insiste essenzialmente su due unici tipi litologici: ad oriente
sulle Arenarie di Monte Cervarola e ad occidente su sedimenti pliocenici-pleistocenici
fluviolacustri.

Le Arenarie di Monte Cervarola, com’è noto, sono costituite da un flysch arenaceo con
interstrati marnosi siltosi; esse fanno parte della falda toscana essendo la formazione
fliscioide a tetto del complesso M. Modino-M. Cervarola. Nella zona del lago
Trasimeno affiora la parte inferiore della formazione, con alla base alcuni lembi delle
Marne di Pievepelago (“scisti policromi”).

I tipi litologici presenti, nel bacino del Trasimeno o immediatamente al di fuori di esso,
sono, dal basso verso l’alto, i seguenti:

1) Marne di Pievepelago: costituite prevalentemente da marne, talvolta leggermente
arenacee e micacee, ma anche da argille varicolori, da arenarie risedimentate e con
intercalazioni di marne siltose grigie. Vi si trovano anche, come olistostromi, lenti di
“argille scagliose” e olistoliti con faune cretacee. L’età attribuita è l’Oligocene
superiore-Miocene inferiore.

2) Arenarie di Monte Cervarola: arenarie risedimentate con abbondanti interstrati di
marne siltose. Talvolta si trovano intercalate turbiditi a grana grossolana in banchi
più spessi, più simili al “Macigno” s.s.. In alcune zone sono state notate
intercalazioni di strati calcarei a macroforaminiferi (Lepidociclyna, Miogypsina,
ecc.). Nella parte superiore della formazione si ritrovano anche alcuni livelletti di
selce nera. Frequenti strutture sedimentarie indicano la forte instabilità tettonica del
bacino di sedimentazione. La formazione è attibuita all’Aquitaniano-Langhiano. Lo
spessore di tale formazione va dai 650-900 m a dei massimi di 2000 m.

3) Marne di M. S. Michele:marne grigio brune siltose, argilliti rosse verdi e cineree con
rare intercazioni di strati arenacei con aspetto simile alle Marne di Pievepelago. La
formazione è attribuita al Miocene inferiore-medio (Langhiano sup.-Serravalliano).

Sul lato occidentale, dai sedimenti quaternari, affiorano due soli piccoli lembi di
calcareniti ad arenarie alternate ad argille e marne siltose con microfaune che partono
dal Paleocene. Sulla posizione stratigrafica di questi lembi, di cui il più vistoso forma la
rocca di Castiglion del Lago, ci sono molte incertezze; secondo i rilevatori della carta
geologica ufficiale essi starebbero al tetto della formazione delle Arenarie di Monte
Cervarola e quindi potrebbero essere collegati alle Marne di Monte S. Michele. Secondo
altri autori potrebbero forse rappresentare frammenti di unità subliguri (“Canetolo”)
arrivati fino nella zona umbra.

La parte occidentale è formata da depositi “villafranchiani” del bacino della Val di
Chiana, compresi nella zona situata tra Panicarola, Gioiella, Pozzuolo e Petrignano. Essi
sono costituiti da sabbie e ciottolami di facies fluvio-lacustri, localmente da livelli
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argillosi e a ciottoletti silicei con resti di mammiferi e di molluschi di acqua dolce
(Viviparus bellucci De Stefani) a cui si sovrappongono, sempre del bacino della Val di
Chiana, più recenti depositi fluvio lacustri, con elementi provenienti da circostanti
terreni di base.

Il Quaternario medio è costituito da sedimenti sabbioso-argillosi con intercalazioni di
sottili letti ghiaiosi. Il Quaternario superiore presenta deposito dello stesso tipo e un
graduale passaggio ai sedimenti attuali, per lo più torrentizi, ma anche lacustri e palustri.

Inquadramento strutturale
L’Appennino settentrionale è costituito in gran parte da unità tettoniche alloctone.
Considerando una fascia che comprenda la Toscana, l’Umbria e le Marche i materiali
ritenuti autoctoni affiorano, ad occidente nelle Alpi Apuane mentre ad oriente i
complessiumbro-marchigiani sono ritenuti scollati dal substrato, almeno nelle parti più
interne, ma non eccessivamente traslati, tanto che la parte estrema può essere
considerata ancora pressochè autoctona.

La maggior parte della Toscana e dell’Umbria occidentale è costituita dalla falda
toscana e da lembi più o meno estesi di flysch subligure, un tempo raggruppato sotto la
denominazione comprensiva di “Argille scagliose” ed oggi meglio conosciuto come
“Unità di Canetolo”. Si ritiene utile accennare al problema dei rapporti tra la formazione
delle arenarie di Monte Cervarola, il Macigno s.s. e quindi la falda toscana, dal
momento che il Trasimeno si trova inserito tra le due formazioni fliscioidi.

Il Flysch delle Arenarie del Monte Cervarola è una formazione intermedia per posizione
e caratteri litologici fra il Macigno e la Marnoso Arenacea umbra e non è chiaro su
quale unità si sia deposto originariamente, in quanto il complesso della Falda toscana ha
il suo Flysch rappresentato dal Macigno, mentre il complesso Umbro Marchigiano è
chiuso dalla Marnoso-Arenacea umbra. Sulla posizione originaria della Arenarie del
Monte Cervarola che attualmente hanno una posizione esterna rispetto al Macigno e
sono sovrascorse sul complesso Umbro-Marchigiano, vi sono varie ipotesi. Secondo
Dallan Nardi e Nardi (1975) il Flysch del Monte Cervarola si sarebbe deposto sul
Macigno della falda toscana ed in parte all’esterno di questo facendo da transizione alla
Marnoso-Arenacea romagnola: pertanto la sua alloctonia non sarebbe totale.

A partire dal tardo Miocene gli sforzi compressivi tendono ad esaurirsi
progressivamente e a spostarsi dal Tirreno verso l’Adriatico sostituiti da un regime
distensivo che ha dato origine a fratture, Horst e Graben allineati in prevalenza NW-SE.

Questi movimenti, che si prolungheranno fino al Quaternario inoltrato, mascherano in
parte la precedente struttura a pieghe, ma soprattutto sono i responsabili di alcune grosse
linee della morfologia di questa parte della penisola, dando origine ai bacini
villafranchiani della Val di Chiana, dell’alto Tevere, ecc.. Il formarsi dei Graben
principali risale al Pliocene inferiore: si tratta di bacini subisdenti allungati per lo più di
200 chilometri e ribassati (in assoluto) per centinaia di metri.
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Fra i bacini corrispondenti a Graben, quello che interessa più direttamente il Trasimeno
è quello del Paglia-Tevere-Chiani, che si estendeva dal Monte Amiata ai Monti di
Magione,già emersi nel Pliocene inferiore.
Questo bacino è stato colmato dai depositi argillosi, argilloso-sabbiosi e ciottolosi di
ambiente marino. La sedimentazione mette in evidenza una graduale subsidenza
verificatasi per lo più nel Pliocene; alla fine di questa epoca inizia un generale
sollevamento, a cui segue una regressione marina. Le prime terre ad emergere sono le
parti Marginali del Graben principale, mentre la sedimentazione continua nelle zone
centrali, tettonicamente più depresse. Si nota che i sedimenti neoautoctoni più antichi
occupano le aree depresse più occidentali, mentre le fasi ingressive divengono più
recenti spostandosi nelle aree più orientali.

Nel Pleistocene la sedimentazione dei bacini assume caratteri ambientali salmastro-
lacustri; il carattere continentale di tali sedimenti, di centinaia di metri di potenza, indica
che le nuove aree di subsidenza si sono formate nell’ambito di una struttura in
sollevamento. In generale, la subsidenza di un settore è contemporanea al sollevamento
di un settore adiacente e in tempi immediatamente successivi le tendenze si possono
invertire.
L’asse secondo il quale nel Pleistocene si ha il massimo sollevamento è posto in
direzione WNW-ESE, in corrispondenza dell’allineamento Monte Amiata, Monte
Cetona e il Trasimeno stesso, e culmina verso ovest.

Se si osserva una qualsiasi carta topografica, si nota chiaramente che, rispetto alla fossa
Paglia-Tevere-Chiani, il lago Trasimeno è in posizione asimmetrica, nettamente
spostato nella parte orientale della fossa tettonica. Questa asimmetria probabilmente è la
diretta conseguenza dei sollevamenti disuniformi prima visti.

Il sollevamento differenziale dei margini occidentali del bacino del Trasimeno si
accentuò nel Quaternario superiore; infatti si riscontrano depositi lacustri nel
Quaternario medio solo lungo il perimetro occidentale del bacino, mentre verso E essi
diminuiscono progressivamente di potenza.

1. 1.2.1.2  Permeabilità
I diversi termini litologici si possono raggruppare per tipo e per classe di permeabilità.

Sono stati distinti tre tipi di permeabilità:

•  per porosità
•  per fessurazione
•  mista (per porosità e per fessurazione)

In questo ambito si possono individuare 4 classi di permeabilità, caratterizzate dai
seguenti valori:

•  permeabilità elevata 1x10-1  m/s
•  permeabilità media 1x10-1 ÷ 1x10-6 m/s
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•  permeabilità ridotta 1x10-6 ÷ 1x10-9 m/s
•  impermeabile 1x10-9  m/s

I valori di permeabilità suddetti si riferiscono al coefficiente di Darcy, che è
comunemente usato per caratterizzare le rocce ed i terreni.

La distinzione tra rocce permeabili ed impermeabili è stata convenzionalmente fissata al
valore di 1x10-9  m/s.
E’ importante rilevare che, nelle aree principalmente carbonatiche, sono prevalenti i
fenomeni carsici, che determinano permeabilità locali molto elevate.

num. ord. Classi Superficie territoriale % 1 % 2
n. 1 Permeabilità ridotta Sup. (Kmq.)  = 7293,00 100,00 42,27
n. 2 Permeabilità media Sup. (Kmq.)  = 4977,50 100,00 26,85
n. 3 Permeabilità elevata Sup. (Kmq.)  = 1525,25 100,00 8,84
n. 4 Impermeabile Sup. (Kmq.)  = 3456,50 100,00 20,04

Copertura bacino Tevere................100,00

Con riguardo per tutto il bacino del Tevere, ed in base a quanto esposto
precedentemente, è possibile rilevare come prevalgano formazioni litologiche
superficiali, con ridotta permeabilità, e che la superficie impermeabile raggiunge il 20%
del territorio interessato.

Una descrizione più puntuale della percentuale di terreno permeabile nei principali
sottobacini è rinvenibile nel paragrafo 1.1.2.2 “Caratteri altimetrici, idrografici,
geomorfologici, geologici, geochimici, giacimentologici, idrogeologici e pedologici”.

In particolare, per alcuni sottobacini, è possibile disporre di dati riguardanti la
permeabilità, in termini di superficie complessiva, come di seguito riportato.

Denominazione Superficie (Kmq)
Permeabile Impermeabile Totale

Tevere a monte della confluenza col Chiascio 293 1891 2184
Tevere a monte della confluenza col Paglia
(Topino-Chiascio, Nestore, ecc.)

1347 2555 3902

Tevere a monte della confluenza col Nera
(Paglia, Chiani, ecc.)

1074 1252 2326

Nera (Como, Salto-Velino, Turano, ecc.) 3029 1251 4280
Tevere a monte di Ponte del Grillo 1600? 700? 2001
Tevere Romano e Anieene, con una
subarticolazione in:

2087 376 2463

Aniene (1190) (267) (1466)
Tevere Romano (907) (90) (997)

Totali 9177 7979 17156
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La permeabilità del bacino del Nera
Se si prende in esame la carta geologica dei bacini dei fiumi Nera e Velino, si nota come
la quasi totalità dell’area interessata sia da ascriversi alla formazione dei calcari delle
varie epoche, in cui sono rappresentati tutti i passaggi della serie stratigrafica, le cui
rocce più antiche si individuano nel gruppo del M.Terminillo.

Rare sono le formazioni di terreni poco permeabili quali la Marnoso-arenacea e le zone
argillose che prevalgono nella porzione alta e media dei bacini dei fiumi Salto e Turano,
affluenti del F.Velino. Rare sono anche quelle dei depositi fluvio-lacustri che
caratterizzano la Conca Ternana e la vasta pianura reatina, attraversata dal F.Velino e
ricchissima di acque di risorgiva.

Data la predominanza dei terreni permeabili la circolazione idrica sotterranea è molto
diffusa nei rilievi che caratterizzano la maggior parte del bacino del F.Nera. Di
conseguenza, in generale si evidenziano dorsali montuose praticamente asciutte e stretti
fondivalle ricchi di corsi d’acqua. Questi talora assumono l’aspetto di vere e proprie
forre, impostate su faglie trasversali alle pieghe appeniniche.

I corsi d’acqua, seppure non numerosi, presentano una portata scarsamente variabile nel
tempo in virtù della forte permeabilità del bacino; le precipitazioni, spesso sotto forma
di neve che normalmente permane per lungo tempo sulle dorsali più alte del bacino,
vengono restituite con continuità senza risentire di annate particolarmente siccitose.

Nell’ultimo tratto della Conca Ternana, fino alla confluenza con il F.Tevere, affluiscono
corsi d’acqua che subiscono l’influenza dell’andamento stagionale delle precipitazioni,
poiché provengono da formazioni meno permeabili del calcare. Tale è per esempio il
caso del T.Aja, proveniente da arenarie e marne mioceniche, che scorre presso il centro
di Narni, e del T.Serra, che raggiunge il F.Nera nell’abitato di Terni dopo un precorso
tortuoso fra la scaglia cinerea del Miocene e il calcare marnoso del Cretaceo.

La permeabilità, a Torre Orsina, è del 98%; a Terria, per il bacino del fiume Velino, è
del 75%. Più a valle la permeabilità comlessiva è dell’85%.
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4.4. Litologia e permeabilità delle formazioni affioranti pag.27
4.4.1 Litologia pag.28
5.4 Litologia e permeabilità delle formazioni affioranti

Gestione integrata degli invasi e definizione del minimo vitale - II° rapprto - Regolazione degli invasi
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Cap. 2 Modello afflussi-deflussi del bacino del Tevere
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Relazione
cap.2 Inquadramento geologico

2.1 Inquadramento geolitologico pag. 11
2.2 Inquadramento strutturale pag. 14

Carta ittica della regione Umbria – Bacino del fiume Nera - Giunta regionale – Servizio per gli interventi
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3 Caratteristiche geomorfologiche del bacino pag. 9

1. 1.2.2  Caratteri altimetrici, idrografici, geomorfologici, geologici,
geochimici, giacimentologici, idrogeologici e pedologici
Quanto segue è una descrizione generale e non esaustiva delle principali caratteristiche
del bacino tiberino. Maggiori informazioni sui singoli aspetti di interesse possono essere
utilmente rinvenute consultando i paragrafi seguenti.

Il Tevere a Ripetta ha un bacino di 16.545 km2, molto movimentato dal punto di vista
orografico, con altitudine massima 2.487 ms.m., media di 524 ms.m. e minima circa 10
ms.m. Riceve in destra ed in sinistra affluenti con bacini di caratteristiche molto diverse.

Facendo riferimento ai soli sottobacini principali:

•  il bacino dell’alto tevere a Ponte Felcino ha un’area di 2033 km2, permeabile per il
4%, con un’altitudine massima 1454 ms.m, media di 528 ms.m. e minima circa 200
ms.m.;

•  il bacino del Chiascio a Torgiano (in sinistra) ha un’area di 1956 km2, permeabile per
il 32 %, con un’altitudine massima 1570 ms.m., media di 530 ms.m. e minima circa
170 ms.m.;

•  il bacino del Paglia a Orvieto (in destra) ha un’area di 1320 km2, permeabile per il
20, con un’altitudine massima 1734 ms.m., media di 443 ms.m. e minima circa 100
ms.m.;
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•  il bacino del Nera a Macchiagrossa (in sinistra) ha un’area di 4020 km2, permeabile
per l’85%, con un’altitudine massima di 2487 ms.m., media di 931 ms.m. e minima
di circa 100 ms.m.;

•  il bacino dell’Aniene a Lunghezza (in sinistra) ha un’area di 1115 km2, permeabile
per il 76%, con un’altitudine massima 2176 ms.m., media di 523 ms.m. e minima di
circa 25 ms.m.

Si osservi che tutti i sottobacini principali presentano considerevoli dislivelli,
interessando sia zone vallive, sia zone montane di considerevole altezza, tanto che, a
parte il bacino del Nera - che include il massicio del Terminillo - le altitudini medie
sono poco diverse da quelle del bacino complessivo, mentre quele delle sezioni di
chiusura si differenziano per meno di 200m.

Anche le permeabilità sono disuniformemente distribuite, con valori maggiori per gli
affluenti in sinistra, soprattutto nei massicci calcarei della catena appenninica principale
(bacini del Nera e dell’Aniene).

La valle del Tevere, salvo nel suo ultimo tratto, è complessivamente orientata in
direzione parallela allo spartiacque principale dell’Appennino, come gran parte delle
valli degli affluenti, di cui alcune sono percorse in direzione nord-ovest - sud-est
(Nestore, Paglia e Chiani) e altre in direzione opposta (Corno, Salto e Turano, basso
Velino, alto Aniene). In direzione trasversale sono invece orientate le valli del Chiascio,
del Topino, del Nera, del Farfa, del basso Aniene e, sul versante opposto, quella del
Treia.

Ulteriori dati sono disponibili per quanto riguarda il lago Trasimeno, che, allo stato
attuale, si trova interamente compreso fra i bacini dell’Arno e del Tevere; la quota sul
mare è di circa 258 metri e ricopre una superficie di 126 Km2. Il perimetro del lago, la
cui forma è raccolta e prossima alla circolare, si sviluppa per 54 Km; la larghezza
massima tra le sponde è pari a circa 15 Km. La linea di spartiacque corre sempre a breve
distanza dalle sponde e passa attraverso cime di modeste alture, tutte inferiori a 500
metri s.l.m. salvo nel tratto settentrionale dove si trovano cime più elevate. Il bacino è
formato da depositi lacustri del Pliocene, da arenarie e da argille marnose.

Il lago è prevalentemente alimentato dalle piogge che cadono sul bacino e che
mediamente raggiungono un’altezza di 700 ÷ 800 mm; è poco profondo, con altezze
d’acqua che nella maggior parte sono al disotto dei 3 metri. Nel lago affiorano tre isole:
la Maggiore, la Minore e la Polvese.

1. 1.2.2.1  Caratteri altimetrici
Per quanto riguarda l’intero bacino, le quote medie si possono raggruppare nelle
seguenti fascie altimetriche (m.s.l.m.):

0-50; 50-100; 100-200; 200-300; 300-400; 400-600; 600-1000; 1000-1500; oltre 1500.

Nella tabella è riportata la superficie coperta dai laghi, sia naturali che artificiali:
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num. ord. Superficie territoriale % 1 % 2
n. 1 Laghi Sup. (Kmq.)  = 171,75 100,00 1,00
n. 2 >   0   ≤  50 m.s.l.m. Sup. (Kmq.)  = 578,75 100,00 3,35
n. 3 >  50   ≤  100 m.s.l.m. Sup. (Kmq.)  = 805,50 100,00 4,67
n. 4 > 100   ≤  200 m.s.l.m. Sup. (Kmq.)  = 1585,75 100,00 9,19
n. 5 > 200   ≤  300 m.s.l.m. Sup. (Kmq.)  = 2469,25 100,00 14,31
n. 6 > 300   ≤  400 m.s.l.m. Sup. (Kmq.)  = 2284,75 100,00 13,24
n. 7 > 400   ≤  600 m.s.l.m. Sup. (Kmq.)  = 3667,75 100,00 21,26
n. 8 > 600   ≤  1000 m.s.l.m. Sup. (Kmq.)  = 3672,75 100,00 21,29
n. 9 > 1000   ≤  1500 m.s.l.m. Sup. (Kmq.)  = 1651,75 100,00 9,57
n. 10 > 1500                m.s.l.m.  364,25 100,00 2,11

Dall’analisi di questi dati si rileva che le quote dominanti, nel bacino del Tevere, sono
comprese nelle fasce altimetriche tra 400 e 1000 m.s.l.m., a cui corrisponde una
superficie di oltre il 40% rispetto a quella complessiva.

Anche le acclività si possono suddividere in cinque classi:

•  1a classe pendenza 0 ÷ 5%
•  2a classe pendenza 5 ÷ 10%
•  3a classe pendenza 10 ÷ 20%
•  4a classe pendenza 20 ÷ 40%
•  5a classe pendenza 40 %

La tabella seguente evidenzia la distribuzione delle classi di acclività nel territorio del
bacino del Tevere, e ne evidenzia alcune caratteristiche particolari, come la modesta
presenza di superfici sub-pianeggianti e la predominanza di pendenze comprese tra il
20% ed il 40%.

num. ord. Superficie territoriale % 1 % 2
n. 1 Laghi Sup. (Kmq.)  = 171,75 100,00 1,00
n. 2 >   0%   ≤5% Sup. (Kmq.)  = 2708,75 100,00 3,35
n. 3 >  5%   ≤  10% Sup. (Kmq.)  = 3559,75 100,00 4,67
n. 4 > 10%   ≤  20% Sup. (Kmq.)  = 3852,75 100,00 9,19
n. 5 > 20%   ≤  40% Sup. (Kmq.)  = 5639,75 100,00 14,31
n. 6 > 40% Sup. (Kmq.)  = 1319,50 100,00 13,24

Copertura bacino Tevere................100,00

1. 1.2.2.2  Caratteri idrografici
Il bacino idrografico del Fiume Tevere ha una superficie di circa 17.200 Kmq, in cui si
sviluppa una rete idrografica estesa per oltre 22.000 Km con una densità di 1.3
Km/Kmq.
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Tra i bacini relativi ai principali affluenti del Fiume Tevere, quello più vasto compete al
Fiume Nera che, con gli oltre 4000 Kmq di superficie, rappresenta un quarto dell’intero
bacino del Tevere. Seguono in ordine di grandezza i bacini dei fiumi Velino (13,71%),
Chiascio (11,21%), Aniene (8,40%) e Paglia (7,78%).

La densità di drenaggio risulta rilevante (circa 1,5 Km/Kmq) nei bacini impermeabili
dell’Alto Tevere e del Paglia, mentre si riduce a valori intorno a 1 Km/Kmq nei bacini
carsicizzati dell’Alto Nera, del Salto, del Turano e dell’Aniene.

Il valore più basso comunque (0,643) si riscontra nel bacino del Trasimeno, per la
presenza del vasto specchio lacustre.

La superficie coperta da specchi liquidi relativi a tutti i bacini naturali ed agli invasi di
Corbara, Alviano, Salto e Turano è risultata di 171 Kmq., pari a circa l’1 % della
superficie del bacino.

Idrologia del territorio romano
Il bacino del fiume Tevere si estende a nord di Roma, su una superficie di circa 17000
kmq, interessando massimamente Umbria e Lazio. Il territorio è costituito in prevalenza
da formazioni marine e continentali del Pliocene, unitamente a sabbie gialle e argille
che si alternano a marne, con uno strato di puddingh e del terziario, con abbondanti
materiali vulcanici.

Le valli del Tevere e dei suoi affluenti sono di formazione alluvionale e continentale
con depositi palustri di sabbie, travertini, argille e ghiaie del Quaternario. I terreni non
alluvionali sono invece caratterizzati da tufi stratificati ignimbritici del Pleistocene,
collegati con l’attività del sistema vulcanico sabatino. Il Tevere è caratterizzato da un
regime perenne e torrentizio, anche se la sua modesta pendenza porta alla tendenza allo
straripamento, soprattutto dopo la confluenza con il Nera che attraversa terreni
scarsamente permeabili. La naturale variabililtà del regime del Tevere è da imputare
inoltre all’altissimo numero di affluenti, in tutto 42, come conseguenza della morfologia
di cui si è detto, 27 dei quali nella Campagna Romana.

Tuttavia l’idrologia naturale non ha più molto a che vedere con la realtà di oggi.
L’esistenza dei grandi invasi di regolazione ha reso la portata del fiume abbastanza
indipendente dagli eventi meteorici.

Il reticolo di drenaggio situato nell’area romana è quasi totalmente artificializzato per la
consuetudine di costruire sistemi di fognature miste (acque bianche + acque nere).
La pesante trasformazione antropica, che ha indotto una massiccia urbanizzazione, sia
legale sia incontrollata, e la conseguente impermeabilizzazione dei suoli, che impedisce
la naturale infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo, hanno determinato un
aumento della velocità di scorrimento delle acque con conseguente impoverimento delle
falde acquifere e turbamenti causati al microclima. ossia alla piovosità e alla evapo-
traspirazione.
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Più in particolare, la geografia del territorio romano è caratterizzata da un folto sviluppo
di corsi d’acqua a carattere torrentizio con periodi di secca nelle stagioni aride e aumenti
repentini di portata, con pericolo di alluvioni nei periodi di pioggia. Questo, unitamente
alle caratteristiche litologiche, determina una diffusa presenza di fenomeni erosivi e di
instabilità dei pendii. Si configura quindi prevalentemente una problematica ambientale
complessa caratterizzata sia dalla necessità di tutela della risorsa idrica sia dalle
esigenze di difesa dei suoli.

Il Tevere romano
Il Tevere entra nel territorio del comune di Roma all’altezza dei confini comunali di
Riano e Monterotondo, in un’area prevalentemente agricola.

Dai confini comunali alla diga di Castel Giubileo affluiscono nel Tevere le acque del
fosso dei Casini, del Rio della Casetta o Pantanelle, del fosso di Fontana Larga, del
Drago di Vallelunga, della Torraccia o di Prima Porta e di altri corsi d’acqua.

Tra la diga di Castel Giubileo e ponte Milvio si alternano ad aree verdi, abbandonate e
non, o utilizzate a scopo agricolo, insediamenti ad attività terziarie o piccole industrie,
impianti sportivi (compreso il galoppatoio di Tor di Quinto), l’Aeroporto dell’Urbe.

Lungo questo tratto il Tevere riceve le acque del torrente Valchetta, del fosso di
Acquatraversa, del Crescenza e dell’Aniene. A monte del fosso di Acquatraversa nel
fiume scaricano le acque trattate dal depuratore di Roma Nord.

Da ponte Milvio a ponte Marconi, nelle acque del Tevere non affluiscono più i
numerosi corsi d’acqua che una volta vi pervenivano, in quanto sono stati convogliati
nei collettori comunali che costeggiano il Tevere e l’Aniene; in questo tratto affluiscono
numerosi scaricatori di piena del sistema fognario. Le sponde del Tevere sono
completamente artificializzate con muraglioni e banchine.

Da ponte Marconi al ponte di Mezzocammino (GRA), il Tevere scorre in zone
fortemente urbanizzate quali la Magliana, Valco S. Paolo, con le sponde caratterizzate
da impianti sportivi, borghetti abusivi con insediamenti industriali e artigianali, cantieri
navali ed aree agricole.

In questo tratto si riversano le acque del fosso di Vallerano, del fosso della Magliana,
nonchè gli sbocchi dei collettori fognari e lo scarico del depuratore di Roma sud.

Dal ponte di Mezzocammino a Capo Due Rami, sulla riva sinistra del Tevere, sono
presenti gli insediamenti periferici di Centro Giano, Acilia Dragona, Vitinia, Casal
Bernocchi, Acilia e Casal Palocco; sugli argini de fiume agli insediamenti si alternano
campi coltivati, orti abusivi e zone industriali.

In riva destra l’area è prevalentemente ad uso agricolo, interessata recentemente dalla
realizzazione di estesi complessi edilizi di proprietà pubblica e dalla realizzazione
dell’Autoporto. In questo tratto, oltre agli scarichi dei grandi collettori di
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Mezzocammino e Malafede ed altra reti fognarie, sono locallizzate le idrovore della
Bonifica di Ostia e Maccarese e le acque del fosso di Malafede.

L’ultimo tratto del Tevere comprende l’isola Sacra, racchiusa tra il canale artificiale di
Fiumicino e l’asta di Fiumara Grande, nei quali si biforca il fiume all’altezza di Capo
Due Rami. L’asta principale di Fiumara Grande raggiunge il mare a sud dell’isola,
mentre il canale di Fiumicino lo raggiunge a nord.
L’Isola è attualmente configurata come borgata residenziale con attività commerciali e
produttive e zone di elevato interesse storico-archeologico. Le sponde dei due canali
sono occupate da cantieri navali e circoli nautici, non tutti completamente regolari da un
punto di vista delle autorizzazioni.

Nel canale di Fiumicino, all’altezza della Portuense, sono ubicati gli scarichi degli
impianti di depurazione dell’Aeroporto Leonardo da Vinci, mentre nella Fiumara
Grande vengono smaltiti, all’altezza dell’Isolotto di Tor Boacciana, gli scarichi
provenienti dal depuratore di Ostia.

Aniene
Il bacino del fiume Aniene si  estende a est di Roma, fino al limite della regione Lazio
su un’area di Kmq 1.400, ovvero per una estensione pari al 9% di quella del bacino del
Tevere al quale contribuisce, in termini di portate istantanee, in percentuale
sensibilmente maggiore.

Il bacino dell’Aniene si può considerare diviso essenzialmente in due parti distinte sia
dal punto di vista morfologico sia da quello socio-economico. Infatti l’alveo e il bacino
a monte di Tivoli hanno caratteristiche morfologicamente tipiche dei corsi d’acqua
montani, mentre a valle le caratteristiche sono tipiche dei corsi d’acqua di pianura.
Anche gli insediamenti risentono di tale suddivisione: economia di tipo essenzialmente
agricolo-montano nell’alto bacino, economia di tipo industriale nel basso corso.
Nell’ultimo tratto, da Tivoli alla confluenza con il Tevere, l’Aniene si snoda in una
pianura alluvionale, i cui terreni sono costituiti da coltri vulcaniche e affioramenti
travertinosi, ove si verificano le esondazioni del fiume.

L’Aniene entra nel comune di Roma in località Lunghezza ed attraversa la zona
industriale della via Tiburtina.

L’alveo di magra è soggetto ad ostruzioni conseguenti a strozzature naturali (Lunghezza
e Tor Cervara) ed artificiali (Ponte Lucano Vecchio, Ponte FF.SS. a Lunghezza, Ponte
di Tor Cervara, Ponte Mammolo Vecchio, Ponte Nomentano, Ponte Salario Vecchio) e
talora a vegetazione spondale franata in alveo di magra.
Le sponde dell’alveo di magra sono soggette, in numerosi tratti, a fenomeni di
instabilità per scoscendimento da erosione.

I corsi d’acqua minori
Il territorio comunale romano comprende bacini minori che sversano le loro acque nel
Tevere o direttamente nel Mar Tirreno.
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Di seguito è riportata una descrizione sintetica dei corsi d’acqua che hanno bacini
idrografici superiori a 100 Kmq di estensione e che si immettono direttamente in mare.

Fosso Cupino
Ha origine nelle colline poste a sud di Ceri; attraversa la via Aurelia all’altezza del Km
33 e sfocia a mare, costeggiando l’abitato residenziale di Marina di S. Nicola
(Ladispoli). Affluente principale del fosso Cupino è il fosso del Cecio che costeggia il
comprensorio residenziale di Valcanneto, sviluppatosi negli ultimi anni.

Fosso delle Cadute
Nasce nella campagna a monte dell’abitato di Palidoro, attraversa la via Aurelia
all’altezza del Km 30 e sfocia a mare costeggiando la zona a nord dell’abitato di Passo
Oscuro.

Fosso Tre Denari
Nasce all’altezza di Torrimpietra, raccogliendo le acque che provengono dalle colline
poste a monte di detto centro abitato; attraversa la via aurelia all’altezza del Km 28, in
corrispondenza dell’abitato denominato Centro Aurelia, e sfocia a mare, dopo aver
costeggiato l’abitato sud di Passo Oscuro.

Fiume Arrone
E’ l’emissario del lago di Bracciano; durante il percorso fino al mare, riceve le acque
scaricate dal depuratore di liquami civili del CoBIS provenienti dai cinque paesi
tributari del lago di Bracciano, attraversa la zona abitata circostante la stazione
ferroviaria di Anguillara, la zona densamente abitata di Osteria Nuova, zone adibite ad
uso agricolo, la via Aurelia all’altezza del km 22, la zona di bonifica delle Pagliete,
l’abitato di Maccarese ed il Villaggio dei Pescatori, a nord di Fregene. Il bacino
imbrifero occupa un’estensione di 146 kmq.

Canale Acque Alte e Basse
E’ ubicato nel territorio di bonifica di Maccarese ed ha la funzione di regolamentare il
deflusso delle acque locali che un tempo ristagnavano nella zona. Il territorio è
utilizzato a pascolo e per usi agricoli. Nel periodo estivo, per alimentare le acque dei
canali, spesso vengono utilizzate le acque del fiume Tevere.

Fosso Malafede
Ha origine sulle pendici occidentali dell’apparato vulcanico dei Colli Albani. Nel bacino
del fosso di Malafede, esteso per 107 kmq, ricadono i centri abitati di Decima, Trigoria,
Castel di Leva e Castel Romano; si immette nel Tevere all’altezza della stazione di
Casal Bernocchi.

Fosso Rio Galeria
Il Rio Galeria nasce sulla via Trionfale alta e si immette nel fiume Tevere all’altezza
dell’abitato di Ponte Galeria, dopo un percorso di circa 35 km.

Canale dei Pescatori
Il Canale dei Pescatori o Canale dello Stagno ha la stessa funzione del Collettore delle
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Acque Alte e Basse di Fregene: regolamenta il deflusso delle acque del territorio della
bonifica di Ostia. Nel periodo estivo, per alimentare le acque dei canali, spesso vengono
utilizzate le acque del fiume Tevere.

Fosso Focetta
Il Fosso Focetta o Canale Allacciante di Pantanello, è collegato ai canali di bonifica di
Ostia e sfocia a mare dopo aver attraversato la tenuta presidenziale di Castel Porziano.

Fosso del Tellinaro
Canale interno alla tenuta presidenziale di Castel Porziano, che sfocia a mare all’altezza
della spiaggia libera di Castel Porziano.

Il lago Trasimeno
Del bacino tiberino fa parte il più ampio specchio d’acqua dell’Italia Centrale: il lago
Trasimeno.
Allo stato attuale, il lago si trova interamente compreso fra i bacini dell’Arno e del
Tevere; la quota sul mare è di circa 258 metri e ricopre una superficie di 126 Km2. Il
perimetro del lago, la cui forma è raccolta e prossima alla circolare, si sviluppa per 54
Km; la larghezza massima tra le sponde è pari a circa 15 Km.

La linea di spartiacque corre sempre a breve distanza dalle sponde e passa attraverso
cime di modeste alture, tutte inferiori a 500 metri s.l.m. salvo nel tratto settentrionale
dove si trovano cime più elevate. Il bacino è formato da depositi lacustri del Pliocene,
da arenarie e da argille marnose (vd. par. 1.1.2.2.3 – “Caratteri geomorfologici”).

Il lago è prevalentemente alimentato dalle piogge che cadono sul bacino e che
mediamente raggiungono un’altezza di 700 ÷ 800 mm; è poco profondo con altezze
d’acqua che nella maggior parte sono al disotto dei 3 metri. Nel lago affiorano tre isole:
la Maggiore, la Minore e la Polvese.

1. 1.2.2.3  Caratteri geomorfologici
L’analisi del vasto territorio del bacino idrografico del fiume Tevere, ha consentito di
identificare alcune tipologie grandi, o unità territoriali, per la caratterizzazione
geomorfologica generale.

Queste unità territoriali sono caratterizzate dalla costante presenza di analoghe litologie,
comunque riconducibili a medesimi comportamenti geomeccanici, analoghe
caratteristiche tettoniche che influenzano sia le strutture sia le qualità geomeccaniche
stesse, analoghe caratteristiche morfometriche dei rilievi e delle superfici, nonchè
infine, ma non meno importanti, analoghi comportamenti nei confronti dell’acqua.

Da queste considerazioni di carattere generale, intimamente connesse con gli effetti
geomorfologici osservati, , si è giunti ad individuare quattro tipologie territoriali o unità
territoriali di riferimento che sono:
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− fondovalle alluvionali
− fasce collinari
− zone di montagna
− colline vulcaniche Tosco-Laziali.

Queste zone mostrano la presenza ricorrente degli stessi termini litologici
precedentemente descritti. In particolare possiamo considerare:

− Fondovalle alluvionali costituiti da:  A,  qA,  qSC,  qS,  qC,
− Fasce collinari costituite da:  Fm,  m3G1, m4S, m4CS, m4C, m2G, m2LG, mC, F, Gl,

Ag
− Zone di montagna costituite da: msL, j-t LLdD, cL, j-t LD, j DLd, jLLd, tD, c-j

L+Ld, m2L, m3L, jLD, jLm, jLDhd
− Colline vulcaniche tosco-laziali costituite da: qV, V, Vs.

Si riporta di seguito una più dettagliata descrizione delle caratteristiche principali
rilevabili nelle unità individuate.

Fondovalle alluvionali
In queste zone sono comprese le pianure alluvionali percorse dai fiumi Tevere, Velino,
Nera, Paglia, Chiani, 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.

Tutte le piane citate, originate durante le fasi tardive dell’orogenesi appenninica, si sono
evolute attraverso fasi lacustri risalenti al Plio-Pleistocene, che i numerosi ritrovamenti
fanno attribuire al Villafranchiano.

Queste aree sono, quindi, costituite inferiormente da depositi di materiali sciolti a
matrice sabbiosa e argillosa con sacche e lenti di ghiaie e conglomerati fluvio lacustri,
ricoperti da alluvioni recenti spesso terrazzate a più livelli.

La morfologia di queste aree è prevalentemente piatta, o con vaste superfici ondulate,
ma caratterizzate da pendenze bassissime (generalmente inferiori all’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 sede di piccole frane e crolli localizzati, mentre lungo i
corsi d’acqua si verificano fenomeni di erosione di sponda, in particolare in
corrispondenza delle anse, nonchè di erosione lineare, nei tratti in cui il fiume reincide i
suoi stessi depositi.

Le zone di contatto tra le piane ed i versanti collinari, montani o vallivi circostanti, sono
costituite generalmente da ampie fasce di detrito dovuto al disfacimento dei rilievi, altre
volte sono coperte da conoidi di deiezione, spesso affiancate e compenetrate tra loro.
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Fasce collinari
Costituiscono ampi settori del bacino, in particolare buona parte della fascia occidentale
(destra orografica) ed altri settori, come quello compreso tra il fiume Maroggia ed il
Tevere, quello tra Terni e Todi, quello che raccorda la valle del Tevere ai rilievi Sabini e
la bassa valle del Tevere poco prima dell’apertura sulla piana costiera.

Queste aree sono caratterizzate da litologie attribuibili ai sedimenti post-orogenici ed ai
depositi terrigeni terziari in facies di flysch; inoltre, appartengono a questa fascia anche
gli affioramenti di Argille Scagliose.

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

Nelle aree di affioramento dei sedimenti post-orogenici (Valle del Paglia, Valle del
Tevere), caratterizzati da una vasta gamma di litologie (da argille, a limi, a sabbie e
ghiaie), prevalgono invece le forme arrotondate con pendenze generalmente lievi, salvo
nei casi in cui affiorano le ghiaie, o meglio, i conglomerati.

Per quanto riguarda, invece, i sedimenti in facies di flysch, ai fini della morfologia
acquista un’importanza notevole la prevalenza dei termini competenti, come arenarie o
calcari, su quelli più scadenti da un punto di vista geomeccanico, e la giacitura degli
strati spesso piegati o scompaginati dai movimenti tettonici ed orogenici subiti.

Pertanto sono presenti versanti con pendenze modeste, ma anche versanti ripidi e
scoscesi e valli fortemente asimmetriche, in relazione alla giacitura prevalente delle
formazioni.

I fenomeni franosi che si manifestano in questi terreni sono in genere fenomeni di
scorrimento, spesso con componente traslativa lungo superfici di discontinuità (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. Ne sono un esempio sia le vaste aree franose, riscontrabili in
corrispondenza degli affioramenti della formazione degli Scisti Varicolori presenti nei
bacini del fiume Chiascio, T. Lanna, T. Assino, sia i vistosi colamenti e frane complesse
nell’Alta Val Tiberina, dalle falde del M.Fumaiolo fin quasi a San Sepolcro,interessanti
le unità tettoniche sovracitate, denominate “Liguridi” (complesso indifferenziato,
Formazione scisto-argillosa del Sillano, Formazione dell’Alberese e Serie ofiolitifera).

Frequentemente, ai movimenti menzionati si associano estesi fenomeni calanchivi su
terreni quasi esclusivamente argillosi, con stratificazione a reggipoggio od orizzontale.

Talora, in corrispondenza delle formazioni a componente pelitica (Scisti varicolori), si
riscontrano paleofrane, come, ad esempio, quella limitrofa all’abitato di Parrano e
Olevole (Comune di Ficulle).
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Le aree relative a queste paleofrane, anche se non mostrano allo stato attuale segni di
riattivazioni o di fenomeni di franosità secondaria, sono da ritenere comunque ad alto
rischio, soprattutto perchè ricadenti in zona sismica.

Molto diffusi nei complessi terrigeni, inoltre, sono i fenomeni franosi, che interessano le
coltri detritiche (eluvio-colluviali), che costituiscono la porzione superficiale alterata
delle formazioni a forte componente marnosa e argillo-marnosa, come Marnoso-
Arenacea, Bisciaro, Scaglia Cinerea e Schlier.

Si tratta di piccoli fenomeni franosi o di aree a dissesto generalizzato, rilevabili
attraverso caratteristiche ondulazioni e contropendenze. L’azione antropica su queste
coltri, sia per sovraccarico che per tagli, ha provocato, in alcuni casi, fenomeni franosi
di maggiore entità e con evoluzione più rapida.

Tra i fenomeni erosivi, quelli più sviluppati, soprattutto nel complesso argilloso della
Serie Marina del Pliocene, sono i calanchi. Ne sono un esempio vaste aree nei bacini
idrografici del T. Riotorto e T. Rivarcale, corrispondenti a parte dei terreni comunali di
Fabro, Ficulle e, subordinatamente, di Allerona. Interessano talvolta intere aree, nelle
quali non è possibile l’agricoltura in quanto la rapidità dell’erosione ostacola la
formazione del suolo.

Nei sedimenti argillosi e sabbiosi l’erosione può portare a fenomeni di massa
superficiale come il soliflusso, che può investire ampi settori dei versanti per profondità
limitate a un paio di metri, entro cui i terreni risentono dell’inibizione.

Movimenti più profondi, in questi tipi di terreni, sono spesso classificabili come
scorrimenti o scorrimenti-colata, con superfici di slittamento spesso localizzate al
contatto tra i terreni argillosi e quelli più spiccatamente sabbiosi (frana di Todi).

In questo tipo di terreni sono frequenti le aree a dissesto generalizzato, termine in cui si
possono far ricadere sia i fenomeni di soliflusso, sia i movimenti che non presentano
nessuna delle vistose tracce che, di regola, caratterizzano in superficie i fenomeni
franosi, quali cigli di distacco, corpo di frana, zona di accumulo ecc.

Unica manifestazione sul pendio sono alcune ampie e blande ondulazioni con confini
laterali non ben definiti, non sempre facilmente interpretabili.

L’indeterminatezza di questi movimenti può essere derivata, nei terreni seminativi, dalla
continua pratica agricola, che oblitera i connotati principali del movimento; in alcuni
casi si tratta di vere e proprie deformazioni lente di versante, che si sviluppano sulla
coltre detritica alterata del basamento argillo-sabbioso; in altri casi ancora, questi
movimenti si impostano sui corpi di antiche frane o paleofrane, non ben riconoscibili
perchè ormai in parte smantellate dall’erosione, dove i terreni sono dotati di resistenze
residue.

In genere questi fenomeni hanno carattere di stagionalità e sono in diretto rapporto con
le variazioni di livello della falda idrica indotte dalle precipitazioni.
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Altre fenomenologie che si sviluppano sui terreni dei complessi post-orogenici sono
dovute al particolare assetto stratigrafico dei depositi, come, ad esempio, quelli
appartenenti alla Serie Marina Pliocenica, che presentano, generalmente, alla base
argille azzurre e al di sopra sabbie gialle, talora conglomeratiche.

In questa situazione stratigrafica si sviluppano fenomenologie di messa sulle argille
basali. Mentre sulle arie di affioramento dei complessi sabbioso-conglomeratici il
passaggio è caratterizzato da scarpate subverticali, dove si innescano fenomeni di crollo,
che, nel loro evolversi, danno luogo a pareti talora in rapido arretramento.

Quando il contatto argille-sabbie è presente nell’ambito dello stesso versante, i
movimenti di massa che interessano il litotipo inferiore (argille) provocano in quello
superiore (sabbie e conglomerati) fenomeni di crollo per scalzamento alla base. Esempi
di tal genere sono riscontrabili nelle aree immediatamente circostanti agli abitati di
Alerona, Monteleone d’Orvieto, Otricoli e Montone.

Sempre nell’ambito dei sedimenti post-orogenici, i depositi detritici recenti, invece,
possono dar luogo a fenomenologie del tipo movimenti complessi, più o meno profondi,
con superficie di scivolamento spesso posta al contatto con il sottostante substrato
litoide (frana zona Ivanchic-abitato di Assisi)

Zone di montagna
Costituiscono un ampio settore del bacino, altimetricamente 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 delle serie che,
tuttavia, non variano nella sostanza le caratteristiche globali.

L’assetto strutturale di questo complesso è quello tipico dell’Appennino Umbro-
Marchigiano, a pieghe spesso riunite a formare anticlinori e sinclinori. Le anticlinali
hanno vergenza orientale, talora accentuata fino alla piega-faglia ed al sovrascorrimento
(fase compressiva compresa tra il Miocene Superiore e il Pliocene Inferiore).
Intense sono anche le manifestazioni della tettonica distensiva (Pliocene Superioire-
Attuale) con faglie dirette anche a forte rigetto.

Le dorsali montuose che si incontrano, procedendo verso Est a partire dall’allineamento
discontinuo dei monti Prenestini-monti Sabini-monti di Amelia, fino alle catene interne
dei Simbruini, Cicolani, Reatini e più a Nord i Sibillini, passano da un orientamento
Nordovest-Sudest, a un orientamento Nord-Sud, alternate a numerose valli aventi le
medesime direzioni.

Relativamente alla stabilità delle aree di affioramento di questo complesso, 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.
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A fronte di questo, sono caratteristiche di queste aree morfologie che testimoniano
antichi fenomeni di variabili dimensioni (deformazioni gravitative profonde,
paleofrane).

Questi ultimi sono da riferirsi a particolari condizioni evolutive e morfodinamiche del
passato, in cui hanno svolto un ruolo importante le sollecitazioni sismiche; queste
ultime d’altra parte, nelle aree sismicamente attive (area Nursina), rappresentano
tutt’oggi una delle cause innescanti principali dei fenomeni franosi che si sviluppano su
tali terreni.
Esempio di DGPV si riscontra in corrispondenza del fianco Nord-Orientale di Monte
Alpagno (Blumetti A.M., Dramis et alii 1990).

In linea generale, comunque, i movimenti franosi che si  sviluppano nel complesso
carbonatico sono legati a tre importanti condizioni geologico-strutturali:

1) Sotto il profilo stratigrafico, i movimenti interessano, generalmente, le sequenze
marnoso-calcaree sia del cretacico (marneafcoidi-scaglia rossa), che del giurassico
(rosso ammonitico-calcari a Posidonea e Diaspi).
Infatti l’elevata componente marnoso-argillosa di queste formazioni conferisce ai
terreni scadenti valori di resistenza alla rottura e, costituendo livelli impermeabili
nell’ambito della Serie, favorisce locali aumenti della tensioni neutre, con
conseguenti franamenti delle aree.

2) La giacitura a franapoggio è quella più spesso associata ai fenomeni franosi, come ad
esempio si verifica in corrispondenza del fianco occidentale delle anticlinali della
dorsale Umbro-Marchigiana (Monte Nerone - Monte Catria - Monte Cucco e Monte
Pennino).

3) I movimenti franosi sono frequenti soprattutto nelle aree che hanno subito forti
sollevamenti: questi localmente si riscontrano o su un substrato litoide
particolarmente tettonizzato, o in corrispondenza di pieghe rovesciate e
sovrascorrimenti, dove le coperture detritiche sono particolarmente sviluppate (lungo
i fronti di accavallamento della Valnerina e dei Monti Sibillini).

Nei litotipi calcarei compatti (calcare massiccio, corniola, maiolica), invece, svolge un
ruolo negativo per la stabilità l’elevata pendenza, soprattutto se connessa alla presenza
di falde o sistemi di joints: in queste condizioni si possono avere fenomeni di crollo,
come, ad esempio, avviene in corrispondenza dei fianchi delle strette e profonde valli
dell’area vulsina.

Le dorsali montuose che si incontrano, procedendo verso Est a partire dall’allineamento
discontinuo dei monti Prenestini-monti Sabini-monti di Amelia, fino alle catene interne
dei Simbruini, Cicolani, Reatini e più a Nord i Sibillini, passano da un orientamento
Nordovest-Sudest, a un orientamento Nord-Sud, alternate a numerose valli aventi le
medesime direzioni.

In queste zone, fortemente influenzate dalle caratteristiche geologiche-strutturali, il
rilievo presenta un’energia molto elevata, con valori di pendenza molto alti.
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La presenza di numerose discontinuità tettoniche ha favorito la formazione di potenti
coltri di detrito, dovute anche al disfacimento dei rilievi sotto l’azione di numerosi
agenti esterni. Rientrano perciò in quest’ultimo gruppo, oltre alle coltri di detrito
colluvio-eluviali, anche i rari depositi morenici presenti all’estremo settore orientale ed
il fenomeno noto come “debris flow”.

In queste zone di montagna predominano i fenomeni di ruscellamento incanalato, che
comporta spesso erosione lineare al fondo dell’alveo stesso, mentre molto rari risultano
i fenomeni di denudamento ed erosione areale diffusa.

Per quanto riguarda i movimenti di massa veri e propri, questi mostrano, generalmente,
tipologie miste, in cui, ad un iniziale movimento per scorrimento rotazionale, si
sovrappongono fenomeni di crollo o colamenti delle parti frontali maggiormente
scompagnate e già messe in movimento.

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

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

Da Nord verso Sud si incontrano il complesso del Monte Amiata, i complessi Vulsino,
Cimino, Vicano, Sabatino e, separato dal tratto terminale della valle del Tevere, il
complesso Laziale.

Da un punto di vista morfologico, questa lunga catena di colline vulcaniche presenta
una serie di analogie che la rendono, in pratica, omogenea.

In particolare, esse sono caratterizzate da vaste superfici piane (laddove prevalgono lave
in colata, ignibriti e coltri tufacee), come per i complessi Vicano, Vulsino, Sabatino e
Laziale, mentre le superfici sono molto più ripide ed interrotte dalla presenza di forme
accidentate, come ad esempio domi di lava, nel complesso Cimino.

Queste vaste superfici tabulari sono interrotte da profonde forre, scavate dai corsi
d’acqua principali in corrispondenza di allineamenti di preesistenti discontinuità e
fratture.

In queste aree il dissesto geomorfologico è estremamente limitato, e si concentra lungo i
bordi della copertura vulcanica, lungo i quali procede lo scalzamento alla base, dovuto
alla presenza dei sedimenti sciolti post-orogenici sottostanti.
In questi ultimi, infatti, a causa dell’erosione superficiale, sia per semplice asportazione
di particelle durante le precipitazioni, sia per movimenti di massa più o meno localizzati
e superficiali (colamenti, scorrimenti, rotazionali), si osserva un arretramento dei
versanti, che non si arresta nemmeno al di sotto della copertura vulcanica.
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Frequenti sono, infine, i fenomeni di erosione lineare da parte dei numerosi corsi
d’acqua, che drenano in forma radiale rispetto al centro eruttivo i singoli apparati, con
forme varie e curiose, come ad esempio le cosiddette “marmitte dei giganti” (forme
tondeggianti dovute all’erosione da parte di materiali detritici e sabbiosi coinvolti nei
vortici d’acqua al fondo degli alvei nei tufi), e le classiche “forre” dell’alto Lazio o del
medio bacino dell’Aniene, in cui si osserva l’approfondimento del fondo fino a 100-150
metri sotto il piano di campagna.

Nell’ambito dello studio sulla stabilità dei versanti condotto dalla società VAMS per
l’Autorità di Bacino nel 1997, sono state messe in evidenza alcune situazioni che
caratterizzano il bacino del fiume Tevere e che conseguono:

− al rapporto stratigrafico di differenti unità geo-litologiche o litotecniche a litologia
marcatamente differenziata, con conseguenti diverse caratteristiche di permeabilità,
di comportamento meccanico, ecc., che interagiscono tra di loro per quanto riguarda
sia gli aspetti di tipo idrogeologico che morfologico e morfogenetico;

− a successioni di livelli a differente litologia appartenenti ad una stessa Unità
litotecnica, che comportano il determinarsi di situazioni analoghe a quelle indicate
nel caso precedente;

− all’affioramento di singole Unità litotecniche in particolari condizioni di assetto
morfologico, con conseguente diverso comportamento nei confronti del determinarsi
delle possibili forme di dissesto.

Per la definizione di Unità litotecniche vd. al par. 1.1.2.2.1 – Inquadramento
geolitologico. Esse sono, come già detto, delle “unità di analisi” che fanno riferimento,
da un lato, alle unità formazionali e strutturali individuate per l’area in studio nella più
recente letteratura geologica, dall’altro, ad una loro caratterizzazione in termini
litologici significativi rispetto alla materia oggetto di studio.

Gli ambiti geo-lito-morfologici che sono stati pertanto individuati, anche a livello
cartografico, sono riportati nella tabella seguente:
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AMBITI GEO-LITO-MORFOLOGICI
N. ambito
geo-lito-

morfologico

Unità
litotecniche
interessate

Morfotipo Tipologia del dissesto

1 Travertini/altre
Unità

Unità 13/n....

piastre e 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 interessanti il
complesso sommitale litico, spesso
per interferenza con i terreni di
base

2
Sedimenti

lacustri plio-
pleistocenici

Unità 4

versanti ad alta e media acclività •  scoscendimenti, ecc.

3
Tufi litoidi e
lave/argille

sabbiose
(plio-

pleistoceniche)
Unità 17-18/5

piastre e pareti verticali o subverticali
contornate da pendici con impluvi
spesso in erosione e 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 e in particolare con
le testate degli impluvi a elevata
acclività ed in erosione rimontante.

•  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 (soli-
flusso, colamenti, ecc.)

4
Tufi litoidi

e lave/flysch
Unità 17-18/19

piastre e pareti verticali o subverticali
contornate da pendici a media ed alta
acclività interessate da processi erosivi
e diffuse situazioni di scarsa stabilità

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

•  condizionamenti conseguenti ai
sistemi di fratturazione.

•  frane anche rilevanti possono
interessare i terreni flyschoidi e le
coltri detritiche e di alterazione

5
Sabbie e

conglomerati/
sabbie/argille

sabbiose
(Pliocene)

Unità 5

piastre e pareti verticali o subverticali
contornate da pendici 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 e 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.)

6
Formazioni

carbonatiche
Unità 8-9-10-

11-12

incisioni fluviali profonde con pareti
sub-verticali

•  prevalenti frane da crollo,
scorrimenti

Lineamenti generali del territorio umbro
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La struttura geologica dell’Umbria è costituita da terreni mesozoici, in prevalenza
calcari di vario tipo. L’ambiente naturale della regione è dominato dalle colline e dalle
montagne; le zone pianeggianti sono limitate e discontinue.
Le zone di pianura e piano-colle costituiscono il 15% circa del territorio, la collina il
32% circa e la montagna il 53%.

La montagna è rappresentata soprattutto dagli Appennini in direzione nord-sud.
La dorsale più importante, che definisce anche i confini amministrativi con le Marche,
inizia a nord di Bocca Trabaria e termina con i monti Sibillini all’estremo limite della
regione. Le cime delle montagne raggiungono spesso i 1500 m., il Monte Vettore tocca
quasi i 2500 m..
 L’altra dorsale ha origine a ovest di Bocca Trabaria e termina con il Monte Subasio. Ad
occidente si trovano i monti dell’orvietano, di origine vulcanica e composizione tufacea.
La collina è l’ambiente più vario e può essere classificata in due grandi categorie:
− la bassa e media collina, fino a 500-600 metri, con forme morbide e pendenze quasi

sempre superiori al 5%;
− l’alta collina, al di sopra dei 500-600 metri, comprendente soprattutto la zona

centrale e orientale (Città di Castello – Pietralunga – Gubbio). I rilievi superano in
qualche luogo 700-800 m, le pendenze medie oscillano tra il 20 e il 30 per cento.

Numerose sono le forme ad altopiano verso 800-1000 metri (Colfiorito, Arvello, Piano
di S. Scolastica di Norcia e ancor più in alto il Pian Grande di Castelluccio).

La pianura più vasta è rappresentata dal bacino di Spoleto-Foligno.Assisi, la prima valle
dell’Umbria, che ha una superficie di Kmq 350 circa. E’ attraversata a nord, dal fiume
Chiascio ed a sud dai fiumi Topino e Marroggia, tutti affluenti del Tevere.
Le pianure della valle del Tevere si estendono per 100 Km circa da nord a sud: la
superficie complessiva è di circa 300 Kmq.
La Valle del Nera, che ha origine dai Monti Sibillini, è profonda e stretta per quasi tutto
il suo corso e si apre solo in corrispondenza della Conca Ternana.
Al sistema ora tratteggiato, bisogna aggiungere la pianura che si estende intorno al lago
Trasimeno, quelle di Magione e Pietrafitta, la piana di Orvieto, le basse valli degli
affluenti e le conche di Gubbio, Costacciaro e Gualdo Tadino.

Elemento di rilievo nel quadro ambientale è la presenza di grandi bacini intermontani,
già occupati da laghi e poi da sedimentazioni alluvionali, con fondo piatto o a debole
pendenza.

I più notevoli bacini intermontani sono le importanti zone agricole della Valle Umbra,
compresa tra Spoleto e Perugia, e la Valtiberina percorsa da un lungo tratto del fiume
Tevere,

La Valle Umbra e la Valtiberina risentono di una particolare situazione climatica che
deriva dalla protezione che gli Appennini e la propaggine costituita dal massiccio del M.
Subasio oppongono alle correnti orientali, mentre a ponente il lontano M. Amiata e
soprattutto il lago Trasimeno smorzano gli eventi atmosferici provenienti dal Tirreno.
Il clima favorevole e la fertilità del terreno hanno permesso l’insediamento umano fino
dalla più remota preistoria. Qui le antiche popolazioni umbre vennero a contatto con
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diverse culture da cui si sviluppo una elevata civiltà riscontrabile in gran parte del
territorio.

Nell’ambito delle opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio si
riportano i principali lineamenti geologici del Comprensorio interessati dalle opere di
progetto.

E’ interessata un’area molto estesa dell’Umbria Centrale, comprendente una porzione
notevole delle valli alluvionali della Regione e dei territori collinari circostanti. Tale
area è rappresentata, da ovest verso est, dai seguenti lineamenti morfologici principali:

•  Valle del F. Nestore, tra la località d Tavernelle eMontepetriolo e valli affluenti e
aree collinari in riva sinistra (Fosso Le Cigne, Fontignano, T. Cestola);

•  Dorsale di Agello – S. Martino dei Colli, spartiacque tra i bacini del F. Nestore e del
T. Caina;

•  Valle del T. Caina, tra le località di Migiana e Capanne e aree collinari poste in riva
destra (M. Castiglionaccio, Colli di Solomeo);

•  Area collinare di Bagnaia – Pila – Badiola, posta tra la valle del T. Caina e del T.
Genna;

•  Valle del T. Genna, dai pressi della località di Badiola alla confluenza nel F. Nestore
e zone collinari in riva destra (S. Biagio della Valle) ed in riva sinistra (Olmeto, S.
Enea, Cerqueto);

•  Dorsale collinare di S. Martino in Colle, compresa tra le valli del T. Genna e del F.
Tevere;

•  Valle del F. Tevere, tra le località di Torgiano e Montemolino e aree collinari in riva
destra (S. Fortunato della Collina, S. Valentino, Papiano, Ammeto) e in riva sinistra
(Montemolino all’estremità meridionale);

•  Dorsale collinare di Brufa, tra la valle del F. Tevere e la Valle Umbra;
•  Valle Umbra, tra le località di Pianello e S. Giacomo di Spoleto e pendici in riva

destra (Ripa, S. Egidio, Brufa, Collemancio, Montefalco) e in riva sinistra (Palazzo,
Assisi, S. Sebastiano, Trevi).

Nei territori suddetti, tranne limitate eccezioni, sono presenti sedimenti fluviali e
lacustri post-orogenici: alluvioni recenti e attuali di fondovalle (Olocene), alluvioni
fluviali e fluvio-palustri terrazzate (Olocene-Pleistocene), sedimenti fluvio-lacustri e
lacustri (Pleistocene-Pliocene Superiore).
I depositi lacustri costituiscono il colmamento del Lago Tiberino, ampio bacino che si
sviluppava nella sua massima estensione, in due rami principali: uno in direzione NO-
SE tra S. Sepolcro e Spoleto e l’altro, innestandosi a questo all’altezza di Perugia,
giungeva fino a Terni.
Altri rami minori, tra cui quello di Magione, Tavernelle, Bastardo, erano collegati con il
lago principale.
I sedimenti fluviali e palustri più recenti rappresentano i prodotti del rimaneggiamento e
della rideposizione, da parte dei corsi d’acqua impostatisi nei bacini durante le fasi
successive, dei materiali presenti sui versanti circostanti.
Nelle aree interessate dal progetto sono quindi presenti quasi esclusivamente materiali
sciolti che granulometricamente coprono l’intervallo compreso tra le argille e le ghiaie
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grossolane; anche dal punto di vista fisico-meccanico tali materiali presentano una
estrema variabilità.

Facendo riferimento ai depositi fluvio-lacustri della Valle del Tevere e della Valle
Umbra è stata individuata una sequenza che rispecchia i vari stadi evolutivi tipici di un
bacino endoreico e degli annessi sistemi idrografici superficiali, conseguente all’attività
tettonica distensiva e alla tendenza al progressivo colmamento.
Tale sequenza è stata suddivisa in tre termini litostratigrafici così distinti dal basso verso
l’alto:
a) Argille grigie inferiori;
b) Complesso argilloso-sabbioso;
c) Complesso detritico superiore.

Le argille grigie inferiori costituiscono il termine più antico di tale serie e sono attribuite
al Pliocene superiore; la loro base stratigrafica e la loro potenza effettiva sono però a
tutt’oggi sconosciute.
Superiori a tali argille è presente il complesso argillo-sabbioso del Pleistocene inferiore:
il contatto con la sottostante unità è segnato da una discordanza angolare riferita ad una
fase erosiva.
La serie fluvio-lacustre è chiusa superiormente dal complesso detritico superiore,
costituito da conglomerati e sabbie.
In molte località sono presenti passaggi laterali fra i due termini più alti della sequenza
(b e c) e travertini e limi travertinosi.
Formazioni del substrato litoide prepliocenico sono rappresentate essenzialmente dalle
unità flyschiodi autoctone (“Marnoso-Arenacea”) e alloctone (“Arenarie del
Trasimeno”). Gli affioramenti di queste unità sono presenti al margine della struttura
calcarea del Monte Subasio (Marnoso-Arenacea) e nei rilievi che bordano le Valli del T.
Caina e del F. Nestore (Marnoso-Arenacea e Arenarie del Trasimeno).
Inoltre in altri tratti limitati le opere intercettano il detrito di falda e le conoidi di
deiezione, alla base prevalentemente dei rilievi calcarei presenti al margine destro della
Valle Umbra, rappresentanti il prodotto dello smantellamento fisico dei rilievi suddetti e
del successivo trasporto gravitativo e idraulico dei materiali asportati.

Di notevole importanza infine in alcune aree rivestono le coperture eluviali e colluviali,
derivanti rispettivamente da processi di alterazione fisico-chimica in posto e di trasporto
gravitativo dei primi strati di terreno naturale. Le aree dove maggiore è la presenza delle
colluvioni sono soprattutto i versanti delle zone di affioramento della formazione
lacustre villafranchiana.

Per quanto riguarda la Provincia di Perugia, nel Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (Contributi specialistici), è disponibile una tabella con 112 unità ambientali,
con l’indicazione della geomorfologia prevalente e/o caratteristica, l’altimetria e il
bacino idrografico al quale appartiene.

Di particolare interesse ai fini della caratterizzazione geomorfologica, sembrano
l’origine e la formazione del lago Trasimeno.
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Questa è ritenuta, da molti studiosi, conseguenza del movimento di epiorogenesi
dell’inizio del quaternario, periodo nel quale il Lago Trasimeno e la Val di Chiana
costituivano una unica massa d’acqua formante un complesso lacustre, a fondo piatto, di
notevole estensione. In seguto ai movimenti orogenetici iniziò la differenziazione dei
due bacini lacustri. Sembra certo che il fiume Arno costituisse l’emissario di questo
sistema lacustre, tributario a sua volta del Tevere attraverso la Valle della Chiana
Romana e del Paglia, mentre il Lago Trasimeno avviava per la stessa via le acque del
Tevere attraverso la piana del Tresa.

Successivamente all’Arno, avendo trovato una via più facile e di minor resistenza verso
Firenze, si divise in due rami, il primo dei quali, caratterizzato da deflussi irregolari e
modesti, continuò ad immettersi nella Val di Chiana, mentre il secondo, più ricco
d’acqua, definì l’attuale tracciato dell’alveo.

Tale sistema si mantenne fino al IX secolo, oltre il quale le acque dell’Arno riunite in un
solo alveo, si avviarono tutte lungo il tracciato del secondo ramo. La deviazione del
corso dell’Arno stesso provocò quindi la graduale diminuzione dell’apporto di acqua al
sistema lacustre determinando una sempre più accentuata distinzione dello specchio
liquido del Lago Trasimeno da quello della Val di Chiana.

Le prime notizie sul lago pervenute fino ai nostri giorni, furono trascritte dagli storici
della battaglia combattuta in prossimità del Trasimeno, tra i Romani e i Cartaginesi,
nell’anno 217 a. C.. Può desumersi da tali notizie che il lago avesse un livello medio più
alto di quello attuale, tale da lembire le falde delle colline circostanti. Infatti è stato
scritto che il comandante cartaginese – Annibale – con il suo esercito, passò
“camminando lungo il lago per uno stretto calle a piè della montagna”. Ora il lago è ben
discosto dalle montagne e, specie nel tratto nel quale avvenne la storica battaglia,
lambisce una fertile zona di pianura situata sulle rive settentrionali del Trasimeno.

Caratteristiche geomorfologiche del bacino del Nera
Il bacino del fiume Nera ha origine in territorio marchigiano, interessa la parte sud-
orientale della Regione Umbria e una notevole estensione di superficie laziale;
comprende alcuni corsi d’acqua che provengono dall’Abruzzo. Infatti, degli oltre 4.200
kmq di superficie, più della metà appartengono al maggior affluente del sistema, il F.
Velino, il cui corso si snoda quasi per intero nella provincia di Rieti e che, nei pressi
della suddetta città, riceve il F. Salto e il F. Turano, entrambi provenienti dai rilievi
abruzzesi.
I rilievi che interessano la parte iniziale dei due bacini sono da individuare nella dorsale
dei Monti Sibillini che, in territorio marchigiano, culmina con il monte Vettore (2476
m) e per il bacino dell’affluente maggiore, il F. Velino, con il gruppo del M. Terminillo
(2216 m).

Il bacino del F.Nera è costituito quasi per intero da calcare dei vari periodi che, nel
succedersi dei movimenti orognetici, si è sollevato a quote notevolmente maggiori
rispetto alle fasce sedimentarie più recenti; queste ultime, più facilmente erodibili, sono
state asportate dagli agenti esterni e costituiscono quelle modeste aree alluvionali dei
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fondivalle attualmente attraversate dai corsi d’acqua che formano il reticolo idrografico
del bacino stesso.
I terreni sono di conseguenza notevolmente permeabili e solo su ridotte estensioni
(meno del 15% del totale) in corrispondenza dell’alto corso del fiume Corno e lungo
l’asta del fiume Nera a valle di Scheggino e ad ovest di Terni, si hanno alcune zone di
terreni poco permeabili.

Le aree pianeggianti di maggior estensione, come il piano carsico di Castelluccio di
Norcia, non presentano fenomeni di ristagno delle acque, sebbene circondate da rilievi,
poiché risultano drenate da inghiottitoi che permettono alle acque stesse di penetrare in
profondità ed arricchire le falde acquifere profonde.
Le limitate zone pianeggianti che accompagnano il corso del fiume Nera e dei suoi
affluenti sono da ascrivere ai depositi fluvio-lacustri dimedia permeabilità per la
presenza abbastanza equilibrata dei vari componenti. Tali zone condizionano la natura
dei terreni determinando la presenza di una fascia valliva ad ovest di Terni e di una
vasta conca pianeggiante che si estende a NO della città di Rieti. Le acque provenienti
dai vari specchi lacustri, residui dell’antico lago Velino, e quelle dei corsi d’acqua che si
originano al contatto fra i rilievi calcarei permeabili e la piana torbosa alluvionale,
alimentano il fiume Velino, che qui scorre in direzione SE-NO descrivendo numerosi
meandri, data la quasi inesistente pendenza del territorio.

Il bacino del fiume Nera, comprendente anche quello del Velino, è quello che presenta
le quote medie più alte tra i vari bacini che interessano l’Umbria. Infatti la quota
massima viene raggiunta dal M. Vettore (2.476m), ma anche le quote degli altri rilievi
superano spesso di molto i 1.500m.

Il fiume Corno prende origine in provincia di Rieti, dal Monte Terminillo (2216m),
mentre il fiume Velino, che si sviluppa quasi per intero fuori dal territorio umbro, nasce
dalle falde del monte Pizzuto (o M. Pozzoni, 1903m), estrema propaggine meridionale
dei Monti Sibillini, sullo spartiacque fra il bacino del fiume Nera e quello dello stesso
Velino.

I rilievi che caratterizzano la parte iniziale del bacino del fiume Nera non di rado
superano i 2000m, come il monte Porche (2233m), il M.Bove a sud (2102m), tutti in
territorio marchigiano; normalmente le quote, per buona parte del bacino, si
mantengono abbondantemente al di sopra dei 1000m; infatti, procedendo da NE verso
SO, il limite, che per un lungo tratto separa il bacino del fiume Nera da quello del
f.Topino, si appoggia sul M.la Banditella (1583m), M.Fema (1575m),
M.Cavallo(1485m), tutti ancora in provincia di Macerata, poi tocca a monte S.Salvatore
(1146m), M.Maggiore (1428m), M.Fionchi (1337m) a sud di Spoleto, M.Acetella
(1016m) e M. Torre Maggiore (1120m), al limite meridionale dei Monti Martani. Da
qui le quote diminuiscono poiché lo spartiacque è costituito da una serie di basse colline
che movimentano un’ampia zona di depositi lacustri pliocenici i quali, compresi fra la V
e la VI dorsale appenninica umbra, si estendono fra Terni e Narni e, verso nord,
raggiungono la valle del Tevere. L’unico rilievo che si può individuare nella restante
porzione di spartiacque, fino alla confluenza con il F.Tevere, è il M.Arnata (561m), su
un affioramento di “rosso ammonitico” della VI dorsale appenninica.
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Risalendo il limite meridionale del bacino del fiume Nera, si incontrano i modesti rilievi
della VI anticlinale, culminanti con il M.Cosce (1114m). Successivamente il limite
tocca il M.Lacerone (1087m), la Montagnola (1060m), e ridiscende fino alle Marmore
dove il F:Velino, formando le famose cascate, apporta al F.Nera il contributo del suo
ampio bacino. Successivamente risale a quote decisamente più elevate, tanto che a breve
distanza ci si trova già alla quota di 1308m di M.Torrinara e subito dopo si tocca la
Pelosa (1635m), che appartiene alla II piega appenninica umbra. Da questo punto lo
spartiacque fra il bacino del F.Nera e quello del suo tributario maggiore, il F.Velino, si
spinge, mantenendosi sul crinale dei rilievi calcarei appartenenti alle diverse serie
geologiche, nella provincia di Rieti, toccando il M.Tilia (1775m) e il M.Corno (1735m).
Tocca quindi il M.Terminillo (2216m) nella serie dei calcari più antichi del Giurassico e
del Triassico, dal versante settentrionale dal quale nasce il F.Corno, poi piega verso NE
toccando il M.di Cambio (2081m) e, di nuovo sul calcare del Cretaceo, M.la Cerasa
(1553m), M.Boragine (1824m), M.S.Venanzo (1803m), M.Pizzuto (1903m), M.Utero
(1807m). Da qui prosegue sulla I dorsale che, passando per il M.Macchialta (1731m),
culmina con il monte Vettore (2476m).

Se si prende in esame la carta geologica dei bacini dei fiumi Nera e Velino, si nota come
la quasi totalità dell’area interessata sia da ascriversi alla formazione dei calcari delle
varie epoche, in cui sono rappresentati tutti i passaggi della serie stratigrafica, le cui
rocce più antiche si individuano nel gruppo del M.Terminillo.
Rare sono le formazioni di terreni poco permeabili quali la Marnoso-arenacea e le zone
argillose che prevalgono nella porzione alta e media dei bacini dei fiumi Salto e Turano,
affluenti del F.Velino. Rare sono anche quelle dei depositi fluvio-lacustri che
caratterizzano la Conca Ternana e la vasta pianura reatina, attraversata dal F.Velino e
ricchissima di acque di risorgiva.

Data la predominanza dei terreni permeabili la circolazione idrica sotterranea è molto
diffusa nei rilievi che caratterizzano la maggior parte del bacino del F.Nera. Di
conseguenza, in generale si evidenziano dorsali montuose praticamente asciutte e stretti
fondivalle ricchi di corsi d’acqua. Questi talora assumono l’aspetto di vere e proprie
forre, impostate su faglie trasversali alle pieghe appeniniche.
I corsi d’acqua, seppure non numerosi, presentano una portata scarsamente variabile nel
tempo in virtù della forte permeabilità del bacino; le precipitazioni, spesso sotto forma
di neve che normalmente permane per lungo tempo sulle dorsali più alte del bacino,
vengono restituite con continuità senza risentire di annate particolarmente siccitose.
Da quanto detto si evince come i vari corsi d’acqua che compongono il reticolo
idrografico del bacino del fiume Nera non subiscono, per quanto riguarda la portata,
variazioni di rilievo nel corso delle diverse stagioni; infatti, il reticolo idrografico
considerato è caratterizzato da corsi d’acqua a regime quasi costante, che apportano al
F.Nera il loro contributo di acque fresche.
Oltre ai fossi minori, che comunque presentano sempre una sia pur minima portata, è da
ricordare, fra gli affluenti di destra, il fiume Vigi che, utilizzato a scopi idroelettrici,
s’immette nel fiume Nera nei pressi di Borgo Cerreto. Gli affluenti di sinistra, più
numerosi, presentano tutti caratteristiche simili poiché, salvo rare eccezioni, ricevono le
acque che provengono dalla circolazione profonda dei rilievi calcarei. Fra questi sono
da ricordare, nell’alta Valnerina, il T.Campiano che tocca l’abitato di Preci e il F.Corno



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 1 74

che, nonostante il vasto bacino, presenta, prima della confluenza con il F.Sordo, portata
assai ridotta.
Quest’ultimo nasce nei pressi di Norcia ed è alimentato dalle acque di risorgiva
provenienti dal piano carsico di Castelluccio, ha una portata costante di circa 1,6-1,7
m3/sec. Le acque del F.Sordo, unitamente alle polle sorgive distribuite lungo il corso del
F.Corno, contribuiscono in maniera determinante ad aumentare il volume d’acqua del
fiume Nera.
I restanti tributari di sinistra, fino a Terni, presentano generalmente, ad eccezione del già
citato fiume Velino, corso breve ma portata costante ed acque fresche.
Nell’ultimo tratto della Conca Ternana, fino alla confluenza con il F.Tevere, affluiscono
corsi d’acqua che subiscono l’influenza dell’andamento stagionale delle precipitazioni,
poiché provengono da formazioni meno permeabili del calcare. Tale è per esempio il
caso del T.Aja, proveniente da arenarie e marne mioceniche, che scorre presso il centro
di Narni, e del T.Serra, che raggiunge il F.Nera nell’abitato di Terni dopo un precorso
tortuoso fra la scaglia cinerea del Miocene e il calcare marnoso del Cretaceo.

Da un punto di vista più strettamente morfologico, la natura prevalentemente montana
del bacino e la sua forte permeabilità determinano un basso numero (19) di corsi
d’acqua, il cui bacino presenta generalmente una modesta estensione; il bacino sotteso
dalle singole stazioni, se si escludono i fiumi Nera e Velino, presenta una distribuzione
prevalente (50%) di casi tra 0 e 100 kmq.

Quasi tutti i corsi d’acqua presentano modesti sviluppi dell’alveo; solo il fiume Velino
ed il Nera (limitatamente al tratto di confluenza in Tevere), superano i 30m di larghezza,
mentre la maggior parte dei 19 corsi d’acqua ha una larghezza che raramente supera i
5m.

La profondità si mantiene prevalentemente entro 50 cm; solo il fiume Velino supera i
3m; il fiume Nera non si discosta dai valori prevalenti se non nel tratto terminale.

Caratteristiche geomorfologiche dei bacini del Chiani e del Paglia
Il bacino del Paglia-Chiani si estende per oltre 1300 kmq, di cui circa 679 (ben il 52%)
al di fuori del territorio umbro, su una vasta area ricadente ad ovest della dorsale
subappenninica umbra. Detta dorsale, costituita da modesti rilievi (il più alto supera di
poco gli 800m), rappresenta il limite orientale di un bacino costituito per la maggior
parte da rocce poco permeabili, come le argille plioceniche, e da altre formazioni ad
elevata componente argillosa, quali le arenarie, spesso alternate a marne ed argille
siltose. Solo sulle colline più elevate della porzione orientale del bacino (subappennino)
si trovano terreni più permeabili; questi sono rappresentati soprattutto dalle arenarie
(“Macigno del Mugello”) che passano poi a calcari arenacei nei pressi del M.Peglia
(837m), la cui ossatura è formata da calcari e calcari marnosi del Cretaceo. Questi
terreni, dotati di buona struttura per la giusta proporzione tra sabbia, argilla e CaCO3,
risultano discretamente porosi e permeabili.

La porzione occidentale del bacino, solcata dal F.Paglia che nasce dalle pendici orientali
del M.Amiata (1738m) e dai suoi affluenti, è invece formata per la maggior parte da
rilievi che si possono ricollegare alle manifestazioni vulcaniche del Quaternario. La
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porzione occidentale del bacino, solcata dal T.Paglia che nasce dalle pendici orientali
del Monte Amiata (1738m) e dai suoi affluenti, è invece formata per la maggior parte da
rilievi che si possono ricollegare alle manifestazioni vulcaniche del Quaternario. Queste
hanno portato alla formazione di un esteso tavolato tufaceo (“Altopiano dell’Alfina”),
sovrapposto ad argille plioceniche poco resistenti all’erosione verticale, in cui si
manifestano frequenti fenomeni franosi. In questi terreni i corsi d’acqua scavano
profonde forre fino alla formazione impermeabile sottostante. Le placche tufacee che,
scalzate alla base, restano isolate fra le incisioni, tendono spesso a franare, mettendo in
serio pericolo la stabilità degli insediamenti. Il caso più noto è quello che riguarda la
“rupe” di Orvieto, dove numerosi tentativi di consolidamento cercano di contrastare il
preoccupante fenomeno di scollamento dei blocchi tufacei.

Il bacino del Paglia è interessato quasi per intero da tali formazioni e presenta, rispetto a
quello del Chiani, una maggiore capacità di assorbimento (almeno il 20% del territorio è
da considerare di media permeabilità). Il materiale tufaceo che ricopre, infatti, le argille
plioceniche è discretamente permeabile per porosità interstiziale e lascia penetrare
l’acqua, similmente a quanto accade nei terreni calcarei, assicurando alle sorgenti che
emergono al contatto con gli strati più impermeabili una portata relativamente costante,
anche se dipendente dalle notevoli variazioni stagionali delle precipitazioni.

Il bacino del Chiani, il cui nome deriva dal corso d’acqua che ha origine nei pressi del
lago di Chiusi, dove uno spartiacque artificiale, realizzato nel secolo scorso, ha deviato
verso sud le acque che tendevano a scorrere nella direzione opposta, è costituito, come
già detto, per la maggior parte da terreni di deposito fluvio-lacustre, di spiccata
impermeabilità, che conferiscono una marcata variabilità alle portate dei fossi e dei
torrenti che costituiscono il reticolo idrografico. I modesti rilievi che delimitano il
bacino sono costituiti in prevalenza da materiale argilloso o di composizione diversa ma
comunque pochissimo permeabile, su cui l’unica utilizzazione possibile, essendo anche
di difficile lavorabilità, è quella del prato-pascolo, laddove predominano le argille, e del
seminativo asciutto in quei terreni formatisi al di sopra delle marne calcaree a forte
componente argillosa.

Il Chiani, principale affluente di sinistra del F.Paglia, è il recipiente di tutte le acque del
comprensorio della Val di Chiana romana.

Tale corso d’acqua presenta portate anche cospicue nel periodo di piena. Il suo regime
idraulico e la sua capacità di accoglimento e smaltimento delle acque raccolte hanno
determinato nella valle della Chiana romana, situazioni di grave difficoltà, che hanno
richiamato da sempre l’attenzione degli organi preposti alla bonifica e determinato
ricorrenti interventi migliorativi.

Il Chiani ha origine presso Ponticelli, in Comune di Città della Pieve, dalla confluenza
del torrente Astrone con il canale Chianetta, al termine dello sperone di Poggio
Cavaliere, che ne divide i bacini.

Fino alla stretta di Ponte Olevole, il piano di campagna risulta depresso rispetto alla
quota di massima piena del Chiani, quindi, in questo tratto, per una lunghezza di oltre
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tredici chilometri e con una pendenza media dell’1%, il Chiani risulta canalizzato e
presenta argini artificiali.

Oltrepassata la stretta di Ponte Olevole, e fino alla pianura di Morrano e Ciconia, il
Chiani scorre incassato in una valle relativamente stretta per una lunghezza di circa 26
km, con pendenza media del 5%, assumendo caratteristiche spiccatamente torrentizie.

Lungo tutto il suo corso, raccoglie le acque alte degli opposti versanti e le acque basse
di pianura; immediatamente a valle dell’abitato di Fabro Scalo riceve i suoi maggiori
affluenti: il torrente Argento, Fossalto, Ripignolo e infine il Sorre. Più a valle, nel tratto
torrentizio, dopo Ponte Olevole, riceve le acque di un fitto reticolo idrografico che si
sviluppa soprattutto alla sua sinistra, costituito da aste di ordine inferiore e
sostanzialmente a regime stagionale.

Dal punto di vista geografico, l’asta idrica si sviluppa con direzione NNO-SSE, tranne
nel tratto Fabro Scalo-Ponte Olevole dove, dopo una brusca devizione, assume una
direzione E-O.

Il bacino imbrifero presenta un’estensione complessiva di 490 kmq. Alla stazione
storica di Morrano la superficie del bacino è pari a 422 kmq, mentre è pari a 270 kmq a
monte della confluenza col torrente Ripignolo.

L’altitudine media è pari a 349m s.l.m. con un massimo di 1148m a M.Cetona. La
portata massima è quella relativa al 01/09/65, pari a 890 mc/sec.

L’andamento morfologico del bacino si distingue in tre parti: una di fondovalle, una
collinare ed una montuosa. La fascia di fondovalle divisa in due dalla stretta di Ponte
Olevole, si mostra simmetrica rispetto all’asse del corso e pressochè pianeggiante con
una larghezza media di 1 km nella parte settentrionale (a monte di Ponte Olevole),
mentre nella parte meridionale e fino alla piana di Morrano, la zona di pianura si
restringe, essendo le fasce collinari a ridosso del corso del Chiani. Un ampio sistema
collinare a pendenza variabile, talvolta particolarmente accentuata, circonda le zone
vallive delimitate a loro volta da una zona montuosa a quota superiore ai 700m s.l.m.,
con le vette rappresentate dal massiccio Cetonese a destra idraulica e dal Montarale e
Monte Peglia a sinistra.

Dal punto di vista geologico il bacino imbrifero interessa prevalentemente terreni
costituiti da depositi marini terrigeni, tipici della chiusura mio-pliocenica; solamente
alle estremità del bacino vengono interessate strutture calcaree riscontrate nelle
montagne di Cetona e Monte Peglia.

Depositi costituiti da sabbie, sabbie argillose ed anche sabbioso conglomeratici,
riferibili alla fase plio-pleistocenica, disposti con giacitura sub-orizzontale, occupano
grandissima estensione della parte collinare e pedemontana del gruppo orografico del
Monte Cetona; occupano altresì le colline che dalla testata del Ripignolo chiudono il
versante orientale del bacino.
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Depositi per lo più marnoso-arenacei, marnoso-argillosi, riferibili a vari termini
flyschoidi oligomiocenici, variamente dislocati a seguito di vicissitudini tettoniche
subite, si ritrovano in sinistra idrografica dello stesso corso del Chiani, nel tratto a valle
di Ponte Olevole.

La superficie del bacino imbrifero del F:Paglia, a Torre Alfina, è di 556,39 kmq; il
bacino presenta un’altezza media di 512 m s.l.m. ed un’altezza massima di 1734m s.l.m.
La lunghezza dell’asta è di 28,4 km.
La portata masima di piena millenaria, alla stretta di Torre Alfina, è di 1630 mc/sec
(1300 mc/sec secondo valutazioni più recenti).

I corsi d’acqua considerati appartengono a 6 ordini gerarchici, da un minimo di 2°
(T.Astrone) ad un massimo di 7° ordine (F.Paglia, nel tratto più vicino alla sorgente). La
maggior parte dei corsi d’acqua appartiene al 4° ordine (35% dei casi), mentre le
frequenze dei corsi d’acqua di 3°, 5° e 6° ordine sono pressochè corrispondenti (18-
20%).

Quasi tutti i corsi d’acqua considerati sviluppano il loro corso in aree pianeggianti o
collinari. La pendenza assume valori estremamente variabili (l’intervallo di variazione è
del 6,05%); con un valore medio di 2,32% si ha una larga prevalenza (42%) dei valori
compresi tra 0 e 0,5%.

Data la modesta lunghezza, i corsi d’acqua presentano bacini ridotti. Il valore medio del
bacino sotteso risulta pari a 116,75 kmq.

Il contorno bagnato presenta un intervallo di variazione di 29,54 m con una media di
7,74 m. le sezioni sono piuttosto modeste: valore medio di 2,13 mq, valore minimo 0,02
mq (F.so Caval Morto e F.so Cavarello), valore massimo 11,79 mq (F.Paglia). Questa
situazione è chiaramente dovuta sia ai valori di larghezza (valore medio = 8,61 m,
valore massimo = 36 m e valore minimo = 1 m), che a quelli della profondità, che non
arriva a 1m (il valore medio è di 0,26 m).

Caratteristiche geomorfologiche dei bacini del Chiascio e del Topino
Normalmente il bacino del Chiascio e quello del Topino vengono considerati come
facenti parte di un unico sistema idrografico. Date però le notevoli differenze geo-
morfologiche tra le due aree, conviene trattarle separatamente poiché tali diversità
condizionano le caratteristiche del reticolo idrografico.

Il bacino del F.Chiascio è delimitato a Nord-Est da una serie di rilievi – M.Cucco
(1566m s.l.m.), M.Testagrossa (1175 m s.l.m.), M.Maggio (1351 m s.l.m.), M.Serra
Santa (1421 m s.l.m.), M.Penna (1432 m s.l.m.) – che costituiscono, tra l’altro, il limite
amministrativo fra l’Umbria e le marche. Questa anticlinale rappresenta l’unica parte
del bacino che supera i 1000 m di quota e che, essendo formata da rocce
prevalentemente calcaree, presenti solo in questa porzione montana, assume spiccate
caratteristiche di permeabilità. La circolazione idrica sotterranea che ne deriva alimenta
quindi delle sorgenti perenni che, laddove non capatate da acquedotti, danno origine a
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corsi d’acqua brevi, con portata modesta, ma pressochè costante durante il corso
dell’anno.

La restante parte del bacino è delimitata a Nord dal valico di Madonna della Cima (809
m s.l.m.) e dal M.Foce (983 m s.l.m.). Il limite attraversa poi la conca di Gubbio e
prosegue sulle colline che separano tale conca dalla valle del Tevere e che culminano
con il M.Urbino (836 m s.l.m.).

A sud lo spartiacque attraversa la conca di Gualdo Tadino, supera le colline che si
interpongono tra la Valtopina e il M.Subasio e da qui discende passando per Assisi e la
Valle umbra fino alla Sella di Torgiano.

La formazione geologica che caratterizza gran parte di quest’area è da ascriversi alla
marnoso-arenacea, le cui componenti argillose conferiscono al terreno una notevole
impermeabilità che attiva una circolazione superficiale marcatamente torrentizia,
alimentata da scarse sorgenti che presentano portata molto variabile e tendono ad
esaurirsi in assenza di precipitazioni.

L’idrografia dell’intero bacino è condizionata anche dal manto vegetale che ne riveste i
versanti, legato a sua volta al substrato geologico. Infatti fitte faggete si estendono sui
rilievi calcarei al di sotto dei pascoli sommitali; più in basso è notevole la presenza di
pinete da rimboschimento che si alternano a vaste aree destinate a bosco ceduo. E’
questa la fascia più protetta dove le precipitazioni hanno modo di essere assorbite e di
penetrare in profondità, arricchendo le falde freatiche.

Le colline marnoso arenacee che caratterizzano la porzione centrale del bacino sono
ampiamente coltivate e ammantate di boschi cedui solo sui versanti più acclivi. Estesi
seminativi interessano poi l’area pianeggiante della Valle Umbra nord.

Le precipitazioni (intorno ai 1200 mm annui), che fanno registrare dei valori massimi
nel periodo invernale, non sono però assenti nel resto dell’anno, per cui non si può
parlare di un periodo di minimo afflusso meteorico, anche se l’elevata evaporazione
estiva e l’utilizzazione a scopo irriguo fanno sì che gli affluenti di destra del Chiascio
presentino delle magre prolungate. Quelli di sinistra, invece, ad eccezione del F.Tescio,
assicurano un apporto abbastanza costante, in relazione alle sorgenti carsiche che li
alimentano.

Complessivamente l’asta principale drena un bacino di circa 750 km2 che, data la
varietà della sua composizione geologica e vegetazionale, le assicura una sia pur
minima portata anche nei periodi di più scarsa piovosità.

Un diverso aspetto presenta, invece, il bacino del fiume Topino, molto più vasto del
precedente (circa 1200 kmq) dove le rocce di tipo permeabile costituiscono più del 50%
della sua superficie..

Infatti, il limite del bacino decorre sulla dorsale appenninica che, partendo da M.Penna
(1432 m s.l.m.), si dirige a Sud toccando M.Pennino (1571 m s.l.m.), M.Salvatore (1146
m s.l.m.), M.Santo (1329 m s.l.m.), M.Maggiore (1428 m s.l.m.), il Valico della
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Somma, poi piega ad Ovest sul M.Acetella (1016 m s.l.m.), quindi risale verso Nord
raggiungendo i Monti Martani (M.Martano, 1094 m s.l.m.).

I terreni calcarei tipici di questi allineamenti si spingono anche notevolmente all’interno
del bacino, per cui, contrariamente a quanto visto per il bacino del fiume Chiascio, il
territorio è costituito prevalentemente da rocce permeabili. Ciò assicura ai corsi d’acqua
che si originano da queste formazioni, una portata abbastanza costante e in alcuni casi
anche abbondante (Menotre, Clitunno).

Il bacino comprende inoltre la fascia dei terreni marnoso-arenacei che fiancheggiano la
Valtopina e le colline che dai Monti Martani si spingono fino alla Sella di Torgiano,
anche queste in part di formazione marnoso-arenacea e dove sono abbondantemente
rappresentati i depositi lacustri prevalentemente argillosi del Villafranchiano.

Il settore centrale dell’area – la Valle Umbra – dove convergono tutti i principali corsi
d’acqua, presenta depositi argilloso-sabbiosi fluvio-lacustri.

Anche qui la natura geologica dei terreni condiziona la copertura vegetale che, però,
presenta una diversa distribuzione percentuale data la notevole prevalenza dei calcarei
costituenti l’ossatura dei rilievi, dove si ripete la sequenza di pascoli sommitali, faggete,
pinete, boschi cedui ed estesi oliveti sulla faccia di raccordo fra la montagna e la
pianura. La vasta zona pianeggiante abbondantemente irrigata, è destinata quasi per
intero alle colture industriali, mentre nelle colline Villafranchiane e marnoso-arenacee
prevale la policoltura alternata a lembi di ceduo.

Il F.Topino è alimentato dalle acque assorbite dai rilievi montuosi e dai piani carsici di
colle Croce, Annifo e Arvello che conferiscono alle sue sorgenti portata cospicua e
regolare; un acquedotto capta però buona parte di queste acque, riducendo notevolmente
la portata del fiume.

Nel tratto medio-alto la sua portata aumenta grazie al contributo dei vari affluenti, in
particolare del Menotre, arricchito dalle sorgenti di Rasiglia provenienti dai piani di
Colfiorito. Dopo lo sbocco nella Valle Umbra l’unico corso con caratteristiche di
continuità ed abbondanza nella portata rimane il Clitunno; i restanti tributari (Maroggia,
Timia, Attone e Ose) assicurano invece il loro apporto solo nei periodi di maggiore
piovosità.

Le caratteristiche morfologiche della parte orientale del bacino determinano maggiori
precipitazioni (circa 1400 mm annui) rispetto al bacino del fiume Chiascio, con
conseguente maggior portata media, sia dei tributari, che del corso principale.

Questi due vasti bacini imbriferi drenano tutta l’Umbria orientale –con l’esclusione
dell’area dei M.Sibillini, appartenente al bacino del F.Nera – dando origine ad un
sistema idrografico che innalza notevolmente la portata del Tevere a valle del punto di
confluenza fino a triplicarne il valore, ma che lo arricchisce anche di una grande
quantità di sostanze inquinanti di origine urbana, zootecnica ed industriale.
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Per il bacino totale dei singoli corsi d’acqua è stata calcolata una media di 119 kmq ed i
valori sono compresi tra un minimo di 4 ed un massimo di 344 kmq. Si tratta di valori
piuttosto modesti dovuti a lunghezze che, se si escludono il F.Topino ed il F.Chiascio,
sono attestate su un valore medio di circa 10 km.

La brevità di decorso incide sulle restanti carateristiche morfologiche. Il contorno
bagnato oscilla fra un minimo di 0,49 ed un massimo di 43,02m, con un valore medio di
7,06 m.

La sezione utile presenta una media di 2,10 m2 ed i valori sono compresi tra 0,03 e
10,45 m2.

La larghezza oscilla da un minimo di 0,4 ad un massimo di 42,9 m. Il valore medio di
6,7 m e la prevalenza di valori tra 0 e 5 m evidenziano che la rete fluviale dei bacini
considerati è compposta soprattutto da piccoli corsi d’acqua. I corsi d’acqua del bacino
del F.Topino sono quasi sempre più larghi rispetto a quelli del F.Chiascio.

Anche i valori di profondità dell’acqua confermano quanto dedotto dall’analisi delle
larghezze. Infatti il valore medio non raggiunge 0,30 m, il valore massimo supera
appena 1,50 m ed il 50% dei valori è compreso entro 0-0,20 m.

Caratteristiche geomorfologiche del bacino del Nestore
Il bacino del F. Nestore occupa la parte centro-meridionale dell’Umbria ed è compreso
fra la 5a e la 6a  piega appenninica, costituita da rilievi di altitudine molto modesta. La
sua ampiezza, che si aggira intorno ai 1150 km2, comprende anche il bacino di quello
che, dopo il prosciugamento del Fucino, risulta essere il più grande lago dell’Italia
centrale, il Trasimeno, il cui specchio lacustre, quando la superficie liquida è a quota
258 m s.l.m., raggiunge un’estensione di 124 km2.

Partendo dalla zona in cui lo spartiacque (ad una quota di circa 260 m) è talmente
indefinito che basta una paratoia sul T. Tresa per far defluire le acque del Tresa, Rio
Maggiore, Maranzano e Moiano (i primi due collegati nel 1957 e gli altri due nel 1961)
nell’Anguillara, immissario del Trasimeno, il limite del bacino si innalza lievemente a
nord, appoggiandosi a modesti rilievi che inizialmente non superano i 300 m (quota
massima 270 m); prosegue poi sui depositi lacustri pleisto-pliocenici fino alla quota di
358 m s.l.m. per poi ridiscendere, piegando verso nord-est, alla quota 287, dopo aver
toccato i centri di Gioiella, Pozzuolo e Ferretto. Successivamente il limite si innalza fino
alla quota 462 di M. Girella, posto, come Poggio Capanne (597 m, a nord di Tuoro) e
M. Castiglione (802 m), sulla formazione del “Macigno di Mugello” (arenarie con
livelli di marne e argille siltose), variamente permeabile; essa caratterizza, anche se
interrotta da altre formazioni, buona parte del bacino del F. Nestore, dalla porzione
nord, est e sud-est del sottobacino del Trasimeno, fino alle propaggini settentrionali del
M. Peglia, a sud di S. Venanzo. Questo tipo di rocce, mediamente più compatte e
resistenti della formazione che interessa il versante occidentale del bacino in questione,
fa sì che il limite spartiacque si trovi a quote più elevate, toccando gli 802 m di M-
Castiglione; successivamente il limite si abbassa lievemente - mantenendosi sempre fra
i 500 e i 700 m - fino ai 687 m del rilievo posto a nord-est di Castel Rigone, dove
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predominano le arenarie grigiastre, ed ai 576 m del punto che costituisce l’estremo
limite nord-orientale del bacino; qui affiora la scaglia calcarea del cretaceo,
appartenente alla 5a piega appenninica, che culmina con un rilievo di 961 m (M: Tezio)
ad alta permeabilità e, più a sud, con i 634 m del “rosso ammonitico” del Giurassico.

Mantenendosi poi su quote intorno ai 500 m, lo spartiacque tocca Perugia e,
proseguendo in direzione sud a quote più basse (200-300 m) sui depositi lacustri
villafranchiani, poco permeabili, raggiunge la confluenza del F. Nestore con il Tevere,
ad ovest di Marsciano. Da qui il limite prosegue in direzione sud-ovest tagliando le
arenarie (Macigno del Mugello) e le marne che caratterizzano i rilievi culminanti con il
Poggio Spaccato (738 m). Le quote dei centri di sommità che caratterizzano la fascia
collinare attraversata dalla linea spartiacque, si mantengono mediamente intorno ai 500
m (Città della Pieve, 509 m; Montegabbione, 594 m), superate solo dal rilievo del
Montarale (853 m). Poco dopo Città della Pieve, che si trova sulla formazione
pliocenica sabbiosa e argillosa pochissimo permeabile, lo spartiacque si abbassa fino al
T. Tresa che, come già detto, può versare le sue acque sia nella Valdichiana (Lago di
Chiusi) che nel bacino del Lago Trasimeno.

Il fiume Nestore è sicuramente il maggior affluente di destra del Tevere, a monte del
lago di Corbara.

Il suo contributo al Tevere è più consistente in termini di superficie di bacino che di
portate addotte, infatti anch’esso ha una spiccata tendenza al regime torrentizio come
tutti i corsi d’acqua superficiali della regione con unica esclusione del Nera.

Il bacino del Nestore ha una superficie idrografica di oltre 725 Km2 al quale se
sommiamo la superficie del bacino del Trasimeno si giunge a 1116.1 Km2.

Il Trasimeno, che naturalmente si presentava come bacino chiuso, è entrato a far parte
del bacino del Nestore dopo la realizzazione dello scolmatore artificiale che permette di
convogliare le acque del Trasimeno al Nestore tramite il Caina, suo affluente di sinistra.
Le sorgenti del fiume sono localizzate nei territori dei comuni di Città della Pieve,
Monteleone di Orvieto e Piegaro.

Il primo tratto scorre in vallate profondamente incise che favoriscono una rapida
pervenuta delle acque meteoriche in alveo con fenomeni di erosione e notevole trasporto
solido ciò che ha reso necessario, per la regimazione, l’edificazione di varie briglie di
contenimento.

Tale fatto, unito alla notevole pendenza geodetica, ha come immediata conseguenza che
piogge anche brevi ma di intensità ragguardevole, provochino onde di piena con
notevoli valori di portata se paragonati alle caratteristiche dell’alveo.

Il Nestore, giunto in territorio del comune di Panicale, si riversa in una vallata ed ha una
rapida diminuzione di pendenza con conseguente diminuzione di velocità e creazione di
meandri che, in concomitanza con gli eventi anzidetti, facilitano le esondazioni sui
terreni circostanti.
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Il Nestore ha quindi una spiccata caratteristica torrentizia a fronte di una portata minima
costante di poche decine di litri.

Gli affluenti del Nestore sono:

di sinistra:
− T. Cestola Sup. bac. 35 Km2

− T. Caina Sup. bac. 284 Km2

− T. Genna Sup. bac. 88 Km2

− Lago Trasimeno Sup. bac. 311 Km2

di destra:
− F.so Rigalto Sup. bac. 20 Km2

− T. Rigo Sup. bac. 15 Km2

− T. Fersinone Sup. bac. 107 Km2

− T. Faena Sup. bac. 40 Km2

− T. Fossatone Sup. bac. 7 Km2

Quasi tutti i corsi d’acqua considerati sviluppano il loro corso in aree pianeggianti o
collinari. Infatti il valore medio della quota altimetrica è di 262,53 m s.l.m., con un
intervallo di variazione di 300 m; il 70% dei valori sono distribuiti fra 200 e 300 m
s.l.m. Le stazioni superiori a 300 m s.l.m. sono localizzate nel F.so Nestore, T. Calvana,
T. Fersinone, F.so Serpolla e T. Faena.

La lunghezza maggiore si raggiunge nel F. Nestore, negli altri casi le lunghezze sono
comprese fra 4,4 Km del F.so Maranzano e 30,44 Km del T. Caina.
Data la modesta lunghezza i corsi d’acqua presentano bacini ridotti. Il valore medio
risulta infatti di poco superiore a 104 Km2.

Nonostante i ridotti valori di larghezza le caratteristiche morfologiche delle stazioni
presentano una discreta variabilità. Il contorno bagnato, ad esempio, presenta un
intervallo di variazione di 373,40%. Tale variabilità risulta comunque fortemente
influenzata dai valori del F. Nestore. Le sezioni sono piuttosto modeste: valore medio
0,59 m2, valore minimo 0,02 m2 (T. Tresa) mentre il valore massimo corrisponde a 3,09
m2; (F. Nestore); i valori maggiori si riscontrano nel F. Nestore e nel T. Fersinone.
Questa situazione è chiaramente dovuta sia ai valori di larghezza - valore medio = 4,7
m, valore massimo= 35 m,(F: Nestore) e valore minimo= 0,32 m (T.Tresa) che a quelli
della profondità - valore medio=0,18 m, valore massimo=0,41 m (F.so dell’Anguillara)
e valore minimo= 0,058 m (Rio Pescia).

1. 1.2.2.4  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 coincidere 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.

Assetto geologico generale dell’area di Roma
Limitatamente all’area metropolitana romana, sono state reperite maggiori informazioni
riguardanti l’inquadramento da un punto di vista geologico.

Nel Pliocene nell’area entro la quale ricade la città di Roma si era venuta a costituire
un’ampia zona depressa in continua subsidenza.
I limiti geografici di tale area possono essere riconosciuti nei rilievi della Tolfa e dei M.
Cornicolani a Nord, nel versante occidentale dei M. Prenestini e dei M. Lepini ad est,
nel versante sud-occidentale della depressione in parola può essere riconosciuto il
promontorio del Circeo. Durante il Pliocene, formazioni a prelavente componente
argillosa, hanno colmato la zona di sub-sidenza con una potenza dei sedimenti di alcune
centinaia di metri.
Tale complesso argilloso risulta strutturalmente fagliato e piegato in una sequenza di
anticlinali e sinclinali generalmente orientate in direzione appenninica (NO-SE).

Nel Pleistocene e precisamente nel Calabriano alle argille plioceniche si sovrappone un
complesso di argille sabbiose e sabbie argillose di facies marina. Durante il Siciliano
nell’area, già interessata da una emersione e relativa erosione, si instaura una
sedimentazione non uniforme, dello spessore di alcune decine di metri a facies mista, in
alcuni punti di tipo marino, in altri di tipo continentale (lagunare, eolica, fluvio-lacustre,
ecc.). Tale sedimentazione viene contemporaneamente interessata da intensi movimenti
tettonici con variazioni eustatiche del livello marino.

In corrispondenza delle principali fratture, impostatesi a seguito dei sopra menzionati
movimenti tettonici, da circa 700.000 a 30.000 anni fa si andarono a instaurare i vistosi
fenomeni vulcanici dei Monti Vicani, Sabatini e dei Colli Albani.
I prodotti piroclastici e lavici delle eruzioni vulcaniche si sono sovrapposti ai depositi
del Siciliano modificando profondamente la morfologia della zona e separando con la
costruzione dei relativi apparati vulcanici la fascia costiera laziale dalla rimanente
pianura più interna. Infine nel Pleistocene superiore e nell’Olocene si è avuta una
sedimentazione continentale prevalentemente di tipo fluviale, lungo le valli del Tevere e
dei suoi affluenti, ed eolica lungo il litorale; tali depositi hanno ricoperto le formazioni
sedimentarie precedenti più antiche.

Lineamenti geologici



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 1 84

I terreni affioranti, sempre nell’ambito dell’area romana, vengono schematicamente
suddivisi come segue:

Sedimenti pliocenici e sedimenti pleistocenici antichi:
− argille, argille marnose e marne del Piacenziano e argille del Siciliano-Calabriano;
− sabbie e argille sabbiose con alternanze di sabbie argillose, conglomerati passanti

lateralmente a vulcaniti, calcari organogeni sabbiosi dell’Astiano;
− sabbie con livelli conglomeratici, con materiale vulcanico e con lenti di sabbie

argillose, argille sabbiose e marne biancastre tripolacee (Siciliano-Calabriano);
− sabbie, ghiaie e marne d’acqua dolce, ghiaie, puddinghe e conglomerati;
− argille sabbiose con lenti di argille e ciottolame;
− torbe e limi palustri e lacustri, concrezioni e livelli travertinosi.

Vulcaniti
Sono essenzialmente rappresentate dai prodotti dell’apparato dei Colli Albani.

Sedimenti del Pleistocene recente e del Quaternario
Sono costituiti da ciottolame poligenico, marne, diatomiti, sabbie, tufiti, depositi
alluvionali antichi, depositi lacustri e palustri, dune recenti, sabbie di spiaggia e ghiaie
del litorale marino e di litorali lacustri, prodotti del dilavamento, alluvioni attuali, detriti
di falda. I sedimenti pliocenici essenzialmente argillosi, si presentano nell’area in
affioramenti piuttosto limitati, dal punto di vista idrogeologico debbono considerarsi
praticamente impermeabili.
I depositi del Pleistocene antico, presenti soprattutto nella zona costiera sono costituiti
da sabbie e subordinatamente da ghiaie con intercalati livelli di argille sabbiose. In essi
è possibile riscontrare accumuli di acque e falde acquifere in genere di entità molto
modesta.
Le vulcaniti che affiorano più estesamente nella regione in studio sono le piroclastiti
dell’apparato dei Colli Albani.
Nell’ambito di tali prodotti risultano molto permeabili per porosità le scorie; sono da
molto a mediamente permeabili il complesso delle pozzolane nere del conglomerato
giallo e delle pozzolane rosse ed i lapilli scoriacei vari colori; sono mediamente
permeabili le pozzolane grigie ed i tufi stratificati di Sacrofano; sono da mediamente a
poco permeabili i tufi rimaneggiati e pedogenizzati, i tufi incoerenti; sono infine poco
permeabili alcuni dei tufi rimaneggiati e pedogenizzati ed il tufo di Villa Senni.
Risultano mediamente permeabili per discontinuità le lave mentre sono da mediamente
a poco permeabili i tufi peperini, il tufo lionato ed il tufo rosso a scorie nere.

Le acque circolanti nelle vulcaniti dell’apparato dei Colli Albani si manifestano con una
serie di sorgenti di strato in corrispondenza o del contatto tra i tufi a permeabilità
diversa o del contatto tra tufi e lave od, infine, del contatto tra i tufi ed il basamento
sedimentario.

I sedimenti del Pleistocene superiore e del Quaternario sono tutti permeabili per
porosità; sono molto permeabili le dune antiche ed i depositi alluvionali, le dune
costiere, le sabbie di litorale marino o quelle di litorale lacustre; da mediamente o poco
permeabili le sabbie con marne ed argille palustri e lacustri, i prodotti del dilavamento e
le alluvioni attuali, argilloso-limose, sabbiose e ghiaiose. Sono poco permeabili le
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marne con molluschi dulcicoli, diatomiti sabbie con elementi tufacei e tufiti. In tali
sedimenti è possibile riscontrare la presenza di livelli acquiferi più o meni direttamente
collegati idraulicamente fra di loro, in genere non molto importanti.

Lineamenti geologici del territorio della provincia di Perugia

Dal punto di vista geologico il territorio provinciale può essere suddiviso in tre settori:
− I rilievi carbonatici orientali dove affiorano principalmente le formazioni

carbonatiche Mesozoiche della serie Umbro-Marchigiana.
− Il settore collinare centro-occidentale: che occupa buona parte del territorio

provinciale ed è  caratterizzato dall’affioramento di litotipi marnoso-arenacei di età
Cenozoica depostisi sopra la successione carbonatica Mesozoica. Da questi
sedimenti affiora localmente il substrato carbonatico in modeste strutture isolate
(monte Subasio, Massicci Perugini, monte Peglia, monti di Gubbio).

− Le pianure alluvionali centrali: comprendenti la valle del Tevere e la Valle Umbra.
Nelle aree più prossime ai principali corsi d’acqua affiorano le alluvioni recenti del
fiume Tevere e dei suoi affluenti mentre ai margini delle pianure alluvionali
affiorano sabbie, argille e conglomerati depostisi nel Plio-Pleistocene quando queste
aree erano occupate da un esteso bacino lacustre.

Stratigrafia
I principali litotipi affioranti sono:

Le formazioni carbonatiche Mesozoiche della serie Umbro-Marchigiana che affiorano
principalmente in Appennino, nei Monti Martani e in alcune strutture montuose isolate
(monte Subasio, Massicci Perugini, Monte Peglia, monti di Gubbio).
I litotipi marnoso-arenacei di età Cenozoica che caratterizzano gran parte delle aree
collinari.
Le sabbie, le argille ed i conglomerati del Plio-Pleistocene che affiorano principalmente
nelle zone di bassa collina che bordano le pianure alluvionali.
I depositi quaternari costituiti dalle alluvioni recenti dei principali corsi d’acqua (ghiaia,
sabbia, argilla), travertini, detrito di falda e, con un’estensione molto limitata, vulcaniti.
Vengono di seguito descritte le varie formazioni partendo dai terrreni più antichi.

Le successioni di piattaforma del Trias Superiore e del Lias Inferiore
La base della successione Umbro-Marchigiana è rappresentata dal Verrucano; la
formazione non affiora in alcuna zona della Provincia di Perugia ed è stata incontrata
solamente i due sondaggi profondi eseguiti per ricerche petrolifere (Cenerente e San
Donato nei pressi di Perugia). Le formazioni più antiche affioranti nell’Appennino
Umbro-Marchigiano sono riferibili al Tria Sup.; la successione triassica è rappresentata
dalle Anidriti di Burano e dalla formazione del Monte Cetona (comunemente nota come
strati a Rhaetavicula Contorta). Le Anidriti di Burano sono costituite da gessi, dolomie e
brecce calcaree residuali (Calcare Cavernoso) e sono la testimonianza del vasto bacino
evaporitico di mare sottile che durante il Triass sup. occupò tutta l’area umbro-
marchigiana. Il loro spessore non è conosciuto con certezza ma viene stimato da alcuni
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autori in oltre mille metri. Gli unici affioramenti di questa formazione nella provincia di
Perugia sono quelli di Monte Malbe e Cenerente.
La Formazione di Monte Cetona affiora in poche località della provincia di Perugia
(Monte Malbe, Monti Martani). La formazione, interposta tra gli Anidriti di Burano ed
il Calcare Massiccio, è costituita da un’alternanza di calcari e marne, nella sua parte
inferiore, e da calcari e dolomie stratificati nella parte superiore. Il suo spessore non è
ben valutabile a causa delle notevoli deformazioni tettoniche. Il passaggio dalla
deposizione delle avaporiti alla deposizione degli strati a Rhaetavicula Contorta indica
variazioni climatiche da condizioni caldo aride a condizioni caldo umide verificatesi
alla fine del Triass.
Il Lias inferiore è rappresentato dalla formazione del Calcare Massiccio. Questa
formazione si depose in una piattaforma carbonatica di acqua bassa e presenta facies sia
di alta che di bassa energia. Il Calcare Massiccio è costituito da banchi di spessore
metrico che conferiscono a questa formazione l’aspetto massivo che ne ha originato il
nome e che la differenzia dalla altre formazioni giurassiche, tutte sottilmente stratificate.
Lo spessore della formazione è di 500-700 m:

Le successioni pelagiche del Giurassico, Cretaceo, Paleogene.
Il bacino pelagico umbro-marchigiano si sviluppò nel Giurassico in seguito allo
smembramento tettonico ed al parziale annegamento della precedente piattaforma
carbonatica. Le azioni tettoniche che agirono in questa epoca causarono una subsidenza
differenziale nelle varie zone del bacino la cui batimetria era perciò estremamente
variabile. Queste variazioni di batimetria sono registrate da successioni sedimentarie
diverse da zona a zona. Per questo motivo è difficile inquadrare in un unico schema le
successioni giurassiche umbro-marchigiane. In modo sintetico si possono comunque
individuare tre tipi di successioni stratigrafiche di riferimento che riassumono le
principali caratteristiche del Giurassico umbro-marchigiano:

1. Successioni complete, depostesi in aree a subsidenza media (0.5-1.5 mm/ka);
2. Successioni estese, depostesi in aree a forte subsidenza (1.5-2.5 mm/ka);
3. Successioni condensate e ridotte, che si deposero in aree strutturalmente rialzate, di

piccole dimensioni e con subsidenza ridotta (0.1-0.5 mm/ka).

Le seguenti formazioni giurassiche affiorano nella Provincia di Perugia:
− Corniola (Lotharingiano-Domeriano). La formazione è costituita da calcari mitrici

grigi, stratificati regolarmente in strati di 20-40 cm, con selce in liste e noduli. Lo
spessore è estremamente variabile da pochi metri nelle sequenze condensate ad oltre
200 m nelle successioni estese.

− Marne del Serrone (Toarciano inf./medio). Rappresentano il momento in cui il
bacino giurassico raggiunse la massima profondità e sono costituite da argille grigio-
verdastre, marne e calcari marnosi grigi. Il loro spessore varia dai 60 m circa delle
successioni estese, dove la formazione sostituisce completamente il Rosso
Ammonitico, ai 20-30 m delle successioni normali, mentre nelle successioni
condensate si riduce a pochi metri.

− Rosso Ammonitico (Toarciano medio/sup.). La formazione è costituita da livelli
alterni di marne e calcari rossi particolarmente ricchi in macrofossili (ammoniti). Lo
spessore è assai variabile, da circa 50 m delle successioni estese fino a pochi metri in
quelle condensate, mentre nelle successioni ridotte può mancare del tutto.
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− Calcari e Marne a Posidonia (Aaleniano-Bajociano/Bathoniano). La formazione è
costituita dal punto di vista litologico da calcari e calcari marnosi (parte basale).

− Calcari Diasprigni (Bajociano/Bathoniano-Kimmeridgiano). Sono costituiti da
un’alternanza di strati calcarei e sottili strati di selce, per uno spessore totale
estremamente variabile.

− Calcari a Saccocoma ed Aptici (Kimmeridgiano sup.-Titonico medio). Calcari
mitrici parzialmente eteropici alla formazione precedente.

− Bugarone (Toarciano sup.-Titonico). E’ una formazione comprensiva che in molte
serie condensate o ridotte sostituisce tutte le formazioni comprese tra Rosso
Ammonitico e Maiolica:

Dal Cretaceo al Paleogene il Dominio Umbro-Marchigiano fu caratterizzato da una
sedimentazione chiaramente pelagica, con caratteri abbastanza uniformi su tutto il
bacino. La successione Cretaceo-Paleogenica presenta uno spessore totale fra i 500 e i
1200 m ed è costituita prevalentemente da calcari e calcari marnosi spesso selciferi. Le
varie unità presentano caratteristiche litologiche e micropaleontologiche ben
differenziate che permettono di distinguere le seguenti formazioni:

− Maiolica (Titonico sup.-Aptiano inf.). E’ costituita da calcari mitrici bianchi, ben
stratificati, con selce grigia e nera, per uno spessore complessivo variabile dai 20 ai
400 m:

− Marne e Fucoidi (Aptiano inf.-Albiano sup.). Sono formate da marne, argille
varicolori e subordinatamente calcari e calcari marnosi per uno spessore complessivo
di 40-90 m:

− Scaglia (Cretaceo sup.-Oligocene). Questa unità è costituita da calcari e calcari
marnosi ben stratificati, con e senza selce, ed è stata tradizionalmente suddivisa, in
base al colore, in quattro sottounità: Scaglia Bianca; Scaglia Rossa, Scaglia
Variegata; Scaglia Cinerea. Lo spessore complessivo dell’unità varia generalmente
tra i 400 e i 700 m.

Miocene
In questo intervallo di tempo l’Appennino Umbro-Marchigiano entrò in regime
orogenico. Fin dalle prime fasi del corrugamento si formarono dei bacini di avanfossa
orientati in senso appenninico, che si spostarono progressivamente verso E. Le
successioni sedimentarie depostesi all'interno di questi bacini sono caratterizzate da
elevati spessori di torbiditi.

− Bisciaro (Aquitaniano-Langhiano) Marne e calcari siliceo-marnosi grigi e grigio-
verdastri con intercalazioni di vulcanoclastiti. Caratteristici sono i livelli di selci nere,
generalmente più frequenti nella porzione inferiore della formazione.

− Marnoso Arenacea (Langhiano-Serravalliano). Sequenze torbidiche di arenarie
grigie, siltiti, marne e argille in porzioni circa equivalenti. In quantità subordinata
sono presenti livelli di calcari marnosi e calcareniti. Lo spessore è estremamente
variabile (da 300-800 m nella zona del Subasio ai circa 3000 m nel lato SW del
foglio “Città di Castello”.

− Nel settore occidentale dell’area di studio si accavalla sulla Marnoso Arenacea
l’unità Cervarola-Trasimeno, appartenente alla falda toscana. Questa unità, per
quanto nella zona tipo dove fu definita si trovi al tetto del Macigno toscano, viene
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distinta da esso per la sua indipendenza tettonica in certe zone visibile, in altre
desunta. Anche la sua estensione giustifica ampiamente la sua distinzione a livello di
unità strutturale. I terreni che fanno parte di questa unità tettonica-stratigrafica in
genere iniziano con l’Oligocene superiore-Miocene inferiore. Tuttavia nelle zone più
meridionali (a sud-ovest del lago Trasimeno) la base comprende anche l’Eocene e
forse il Cretaceo superiore. L’unità Cervarola-Trasimeno si accavalla sulla Marnoso
Arenacea con l’interposizione di una serie di scaglie tettoniche e pieghe embriciate,
seguendo la fascia dei cosidetti scisti varicolori.

Pliocene e Pleistocene
Questi due periodi rappresentano per l’area umbro-marchigiana il passaggio
dall’ambiente prevalentemente marino a quello continentale. Nel Pliocene inferiore
sono già formate le dorsali paleoappenniniche, il Tirreno è già formato, mentre il
margine adriatico è ancora soggetto a tettonica compressiva.
Nel Pliocene medio i fenomeni di tettonica compressiva e trascorrenza scompaiono
completamente dal settore tosco-umbro.
Nel Pliocene sup., gli ambienti marini permangono solo nella parte più occidentale
dell’Umbria e nella fascia costiera marchigiana.
Nel corso del Pleistocene inf. il mare si ritira definitivamente e fino a tutto il Pleistocene
sup. le aree a quote più basse sono occupate da un vasto lago intermontano noto in
letteratura come “Lago Tiberino”.
Il complesso delle formazioni riferibili a questo intervallo temporale (Plio-Pleistocene)
può essere schematicamente suddiviso in due gruppi:

− Depositi marini. Affiorano solo nella parte più occidentale della regione ed in
particolare sono presenti nella valle Paglia-Tevere dove la successione sedimentaria
viene suddivisa in argille di Fabro, sabbie a Flabellipecten e conglomerato di Città
della Pieve.

− Depositi continentali. Gran parte dei depositi Pliocenici della Provincia di Perugia
sono sedimenti chiaramente continentali (lacustri e palustri); ad essi seguono i
depositi Pleistocenici la cui sedimentazione è generalmente riferibile ad ambienti
alluvionali e a pianure deltizie (Lago Tiberino), oppure ad ambienti palustri (Bacino
di Tavernelle).

Alluvioni, depositi di versante e travertini del quaternario
I depositi alluvionali delle principali valli sono rappresentati da successioni di ghiaie,
sabbie, sabbie argillose e argille subordinate. I ciottoli delle ghiaie, sempre ben
arrotondati e poligenici, riflettono la litologia dell’intero bacino.
I depositi di versante sono rappresentati principalmente da masse detritiche costituite da
clasti e blocchi angolari spesso associati a matrice più o meno abbondante.
Depositi travertinosi di varia età e dimensione sono frequenti nell’area umbra. Il
deposito più esteso affiorante nel territorio della Provincia di Perugia è quello che borda
il fianco occidentale dei Monti Martani che si estende per decine di km con spessori che
superano talvolta i 50 m. Altri depositi minori sono presenti ad Assisi, Perugia e lungo
la valle del Menotre a valle di Pale (Foligno). Alcuni dei depositi di travertino (il
deposito dei Monti Martani ad esempio) sono legati allla presenza di acque sorgive,
talvolta termominerali, sovrassature in carbonato di calcio. Altri depositi, come quelli
del Menotre, sono invece generati dalle acque superficiali attraverso fenomeni di spray
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e rapido degassamento delle acque in corrispondenza di brusche variazioni di pendio.
Nel settore occidentale dell’Umbria si rinvengono depositi di travertino di limitata
estensione intercalati alle vulcaniti vulsine.

Tettonica
L’area di studio fa parte di quel complesso edificio a falde sovrapposte noto in
letteratura come Appennino Settentrionale di cui l’Appennino Umbro-Marchigiano
rappresenta il fronte più esterno.

L’edificio appenninico rappresenta il risultato di una serie di eventi sia sedimentari che
tettonici succedutisi a partire dal Trias medio, la cui evoluzione va inquadrata
nell’ambito del moto relativo tra la placca europea e quella africana, collocandosi come
zona di margine o megasutura. Numerose prospezioni di sismica a rifrazione crostale
sono state acquisite in quell’area dagli anni 70 ad oggi, allo scopo di definire le
principali geometrie di questa regione di contatto, inquadrabile come promontorio
settentrionale della placca africana o come microplacca indipendente svincolatasi a
partire dall’Eocene medio.

Gli Appennini Settentrionali consistono in un orogene composto da falde tettoniche
sovrapposte, la cui messa in moto è avvenuta con vergenza adriatica. L’analisi dei
domini paleografici presenti nellla regione testimonia un’evoluzione caratterizzata dalla
migrazione verso ovest di una fase compressiva a partire dal Serravalliano fino ad oggi.
Attualmente il fronte di compressione è situato nell’area peri-adriatica, come
evidenziato dalla presenza di sismicità di tipo compressivo in questa zona. Tale
migrazione del fronte compressivo è seguita, con un ritardo di 2-3 M.a., dal parallelo
andamento di un fronte distensivo cosicchè aree precedentemente interessate da
compressione subiscono l’effetto di tettonica estensionale. Tale fronte distensivo è
attualmente posizionato nell’area del primo anticlinorio appenninico, come testimoniato
dalla distribuzione attuale della sismicità.

L’assetto strutturale dell’Appennino Umbro.Marchigiano e dell’area pre-appenninica
compresa nella Provincia di Perugia è quindi il risultato di queste due fasi tettoniche che
si sono succedute nel tempo e nello spazio.

Tettonica compressiva
La prima fase compressiva di età  tardo miocenica ha provocato un intenso
ripiegamento delle formazioni Meso-Cenozoiche con la formazione di strutture
compressive fortemente vergenti verso l’Adriatico (pieghe e sovrascorrimenti). Le
grandi anticlinali appenniniche e pre-appenniniche che si sono originate durante questa
fase presentano assi allungati con direzione che varia da NW-SE nelle aree più
settentrionali a N-S e NE-SW in quelle più meridionali.

Tettonica distensiva
La seconda fase distensiva, di età pliocenica e quaternaria (in certe zone ancora in atto),
si è sovrapposta ai motivi plicativi precedenti tagliando le strutture compressive
attraverso un complesso sistema di faglie dirette, determinando una serie di graben
allungati prevalentemente in direzione appenninica. Le strutture distensive principali
sono rappresentate dal graben della media Valle del Tevere e dall’allineamento alta
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Valle del Tevere-Valle Umbra. Queste aree ribassate costituivano nel Plio-Pleistocene
un ampio bacino lacustre, noto in letteratura come Lago Tiberino, all’interno del quale
si sono formati i potenti depositi di sabbie, argille e ghiaie descritti precedentemente.
Altre strutture distensive di importanza rilevante sono la Conca Eugubina e i grandi
altopiani appenninici (Piana di S. Scolastica, Piano Grande di Castelluccio, altopiano di
Colfiorito).

Sismicità del territorio regionale
Con il D.M. 26 giugno 1981 circa i 3/4 del territorio della regione dell’Umbria vengono
dichiarati sismici. Ai 13 comuni già classificati sismici se ne aggiungono con questo
D.M. altri 56 per cui, il territorio di 69 comuni, sui 92 totali, rientra tra le aree
classificate sismiche di seconda categoria.
La nuova situazione deriva dai risultati degli studi compiuti dal C.N.R. nell’ambito del
progetto finalizzato geodinamica dal gruppo di lavoro scuotibilità con la proposta di
riclassificazione sismica del territorio nazionale.
La distribuzione degli eventi sismici riportati in “General Catalogue of Italian
Earthquakes”, dall’anno 1000 all’anno 1980, non è uniforme in tutti il territorio
regionale.

In base ai terremoti verificatesi nel territorio umbro-marchigiano dall’anno 1000
all’anno 1980, si può evidenziare come la frequenza e l’intensità degli eventi abbiano
una bistribuzione disomogenea rispetto alla superficie ma concordante con l’assetto
strutturale dell’Appennino. In particolare si rileva che l’area posta ad ovest del F.
Tevere, ad eccezione dell’Alta Val Tiberina, ha una bassa sismicità storica a differenza
di tutta la fascia appenninica e di quella adiacente all’allinemento Ancona-Anzio.
La distribuzione delle massime intensità osservabili indicano, nel territorio regionale,
aree con distinti gradi di sismicità storica.
E’ possibile distinguere all’interno del settore orientale e sud-orientale aree a
scuotibilità diversa quali:
•  l’area nursina e la Valnerina;
•  l’Alta Valle del Tevere,
•  le aree più esterne di Nocera Umbra e Gualdo Tadino,
•  le zone del Ternano e dello Spoletino.

Riferimenti agli aspetti geologici concernenti la zona del lago Trasimeno ed i bacini dei
corpi idrici principali in territorio umbro sono riscontrabili nei paragrafi 1.1.2.2.2 –
“Caratteri idrografici” e 1.1.2.2.3 – “Caratteri geomorfologici”).

1. 1.2.2.5 Caratteri idrogeologici
Per quanto riguarda i caratteri idrogeologici del bacino, la maggior parte delle
informazioni sono state tratte dalla relazione sull’ “Attività di studio sulle acque
sotterranee” condotta dalla società Lotti per l’Autorità di Bacino.

La 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)
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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.

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;
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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.
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.
Nell’ambito del lavoro redatto dalla società Lotti 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
sull’andamento dei limiti delle strutture quando questi sono determinati da elementi
formazionali o tettonici.
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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.

Tab. 2 - Strutture idrogeologiche del bacino del f. Tevere
Codice Nome Codice Nome
A1 Acquifero dell'Alta Valle del

Tevere
V1 Sistema del M.te Amiata

A2 Acquifero della Media Valle del
Tevere

V2 Sistema Vulsino-Vicano-Sabatino

A3 Acquifero della Valle Eugubina V2B1 Bacino destra del Paglia
A4 Acquifero della Valle Umbra V2B2 Bacino sinistra del Fiora
A5 Acquifero della Valle del Paglia V2B3 Bacino di Bolsena-Marta
A6 Acquifero della Bassa Valle del

Tevere
V2B4 Bacino di Rio-Chiaro-Vezza

A7 Acquifero della Conca Ternana V2B5 Bacino di Arrone
A8 Acquifero della Piana di

Leonessa
V2B6 Bacino di Rustica-Fratta

A9 Acquifero della Piana Reatina V2B7 Bacino del Treja
C1 Sistema dell'Umbria Nord-

orientale
V2B8 Bacino di Mignone-Sanguinara

C2 Unità dei Monti di Gubbio V2B9 Bacino di Bracciano
C3 Unità dei M.te Malbe-M.te Tezio V2B10 Bacino di S. Martino
C4 Unità del M.te Subasio V2B11 Bacino della Mola
C5 Sistema della Valnerina-M.te

Terminillo
V3 Sistema Albano

C6 Unità del M.te Cetona V3B1 Bacino di Osa-Sanguinara
C7 Sistema Stifone-Montoro V3B2 Bacino di Tor Sapienza-Fosso Grande
C8 Sistema delle Capore V3B3 Bacino di Astura
C9 Sistema di M.te Nuria-M.te

Velino
M1 Acquifero costiero

C10 Struttura del M.te Soratte
C11 Sistema dei M.ti Lucretili
C12 Sistema dei M.ti Sabini

meridionali-M.ti Prenestini
C13 Sistema dei M.ti Simbruini
C14 Sistema della Marsica occidentale
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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.

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.
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
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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.

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.
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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

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
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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
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.
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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.
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
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(limite a flusso nullo) e solo a sud-ovest risulta idraulicamente aperta in corrispondenza
del contatto con i depositi alluvionali (area di S. Sabina).

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.

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.
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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.
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
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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

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.
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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).

COMPLESSI IDROGEOLOGICI
Come già illustrato nel nella carta delle strutture idrogeologiche, 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).
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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).
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.

Oltre a quanto già riportato, si sono reperite informazioni interessanti concernenti quasi
esclusivamente la parte meridionale del bacino tiberino, ed, in particolare, l’area
metropolitana romana.

All’interno dell’area sopra definita, risulta che la falda acquifera fondamentale sia
quella la cui base è costituita dalle formazioni impermeabili delle argille Plioceniche o
Calabriane, che risultano continue e molto potenti, sulle quali poggiano tutte le altre
formazioni sedimentarie e piroclastiche.

Al di sopra di questa falda di base esistono più falde sovrapposte in corrispondenza dei
contatti fra le formazioni a permeabilità diversa. Nell’ambito della falda di base possono
distinguersi due falde idriche artesiane, delle quali una ha la propria sede nel complesso
alluvionale Tevere-Aniene e l’altra interessa l’area ad est del Tevere e a sud
dell’Aniene.
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La falda contenuta nelle alluvioni ha una quota media di una trentina di metri sotto il
livello del mare, risale fino a una quota +7 m.s.m. circa ed ha una portata di circa 10
litri/secondo; è contenuta in un banco di ghiaia dello spessore variabile da 2 a 17 m
sottostante alle alluvioni e sovrapposta ai depositi argillosi marini del Calabriano e
Pliocene.
Tale falda segue la valle del Tevere fino alla foce dove raggiunge la profondità -70, -80
m.s.m. La seconda falda artesiana, di cui sopra, ha una quota media corrispondente a
quella del livello del mare ed una portata anch’essa di circa 10 litri/secondo. Essa è
costituita in un banco di ghiaia di potenza 3-20 metri circa. Anche questo banco
ghiaioso si sovrappone alle argille marine pliocenico-calabriane e risulta sottoposto al
complesso prevalentemente argilloso dei depositi quaternari in facies fluvio-palustre e
salmastra. La falda, degradando molto lentamente verso sud, si riscontra a circa 30-40
metri sotto il livello del mare presso il litorale romano.

Come già precedentemente accennato, al di sopra di questa falda principale esistono:
una falda al contatto tra il terreno di riporto, in genere molto permeabile, e le sottostanti
formazioni in sede; una falda, anche di notevole portata ed estenzione, al contatto fra i
tufi antichi ed i sottostanti depositi del Siciliano.

Per quanto riguarda la falda freatica nel terreno di riporto, occorre ricordare che, mentre
nelle zone topograficamente rilevate dell’area urbana (colli romani), quest’acqua è in
genere del tutto trascurabile, nei fondovalle, invece, per lo spessore a volte notevole del
riporto stesso, essa può raggiungere un’entità notevole e deve essere costantemente
tenuta in considerazione.

Nell’ambito dei terreni vulcanici, la falda acquifera di più ampio interesse è quella
contenuta entro la formazione dei “tufi antichi”. Frequentemente la base di questa falda
è costituita da alcuni livelli impermeabili o poco permeabili della stessa formazione
tufacea o delle argille del complesso del Siciliano o da quelle pliocenico-calabriane.
Questa falda risulta piuttosto potente alimentando per altro le maggiori sorgenti di
acqua potabile nelle vicinanze di Roma (sorgenti dell’Acqua Vergine, dell’Appia e la
Collatina, tutte collocate a sud del fiume Aniene).

Le numerose incisioni che interessano i tufi per tutto il loro spessore, in special modo
nella zona ad ovest del centro di Roma, drenano le acque di questa falda disperdendole
nelle valli e nelle vallecole, al di sotto dei terreni di riporto e delle alluvioni, venendo
quindi a confluire nella piana Tiberina. Gli afflussi di tali acque sotterranee risultano
maggiori verso l’Aniene che non dalla parte del Tevere.

Le sorgenti site ai piedi dei colli di Roma, note sin dall’antichità, sono da attribuire al
contatto fra i tufi e le sottostanti formazione sedimentarie.

Lineamenti generali del territorio umbro
La Valle Umbra si sviluppa in direzione prevalente sud-nord; la sua idrografia inizia dai
rilievi intorno a Spoleto con i torrenti Marroggia, Tessino, Cortaccione e Spina.
All’altezza di Ponte Bari in comune di Spoleto il Marroggia riceve il Tessino e poi
continua fino a ricevere il torrente Tatarena, divenendo torrente Teverone. Quest’ultimo
sotto Bevagna si immette nel fiume Topino presso Cannara. Il Topino confluisce nel
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Chiascio in località Passaggio sotto Bettona, dopo prosegue sino ad immettersi nel
Tevere sotto Torgiano.
Nella valle compresa tra Torgiano e Todi il Tevere riceve in sinistra il contributo del
torrente Puglia nelle vicinanze di Collepepe e dopo, in destra, quello del fiume Nestore
sotto Marsciano.

Nell’ambito delle opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio si
riportano le condizioni della circolazione idrica sotterranea, nei territori investiti dal
progetto, che sono state messe in evidenza, sia dalla campagna geognostica eseguita e
dalla successiva misura dei livelli statici in corrispondenza dei piezometri installati, sia
dalla campagna di misura, che ha interessato numerosi pozzi per acqua di privati, che
dall’esame della letteratura a carattere idrogeologico, prodotta per le aree in oggetto.
Tra le diverse zone esistono differenze sia nelle caratteristiche di permeabilità dei
terreni che nei meccanismi di alimentazione e scorrimento delle falde acquifere.

Dagli studi più recenti, l’idrologia della Valle Umbra settentrionale è condizionata
prevalentemente dal M. Subasio che, caratterizzato da elevata permeabilità per
fessurazione e carsificazione delle rocce calcaree costituenti e per motivi riconducibili
al proprio assetto tettonico, rappresenta l’area principale di alimentazione delle falde
contenute nelle alluvioni della pianura (freatrica di Petrignano e artesiana di Cannara).
Processi di alimentazione analoghi hanno le falde della Valle Umbra meridionale, ad
opera soprattuttodei massicci calcarei presenti sul margine orientale.

Le falde in oggetto presentano versi di scorrimento delle linee di flusso principali da
Sud a Nord dalle zone meridionali della Valle Umbra fino all’altezza della confluenza
del F. Topino nel F. Chiascio e da Nord a Sud nella restante parte settentrionale della
Valle, dall’altezza di Pianello circa al punto precedente.
Nelle aree di fondovalle, attraversate dalle condotte principali, in generale le falde in
oggetto sono ubicate mediamente a modesta profondità dal piano campagna interagendo
in molti tratti con gli scavi.
Tali falde sono contenute nei depositi fluvio-palustri pleistocenici e in quelli fluviali
recenti (prevalentemente del F. Chiascio) che costituiscono la pianura.

Nella valle del F. Tevere sono presenti falde contenute nelle alluvioni sia antiche che
recenti, con livelli statici ubicati a profondità prevalentemente comprese tra 2 e 5 metri
e che raramente si presume possano interferire con le opere di scavo; solo nei tratti di
attraversamento dei corsi d’acqua principali (F. Tevere e F. Nestore), gli scavi sono
interessati dalle falde di sub-alveo collegate ai corsi d’acqua.
La direzione di flusso principale di tali falde è orientata da Nord a Sud, cioè
complessivamente secondo il verso di scorrimento del fiume.

Nelle aree collinari presenti sia ai margini della Valle Umbra e del F. Tevere che nei
bacini imbriferi del T. Genna, del F. Nestore e del T. Caina, date le caratteristiche
litologiche variabili e le conseguenti variabili caratteristiche di permeabilità, sono
presenti a livello locale delle falde prevalentemente all’interno di lenti ad elevata
permeabilità, di interesse generalmente limitato.
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Anche la profondità di tali falde è generalmente variabile, ed è la conseguenza della
variabilità lito-stratigrafica, tettonico-strutturale e morfologica delle aree collinari in
oggetto.
In alcuni casi è piuttosto superficiale giungendo ad interagire presumibilmente con gli
scavi delle condotte.
Nei fondovalle dei corsi d’acqua principali (F. Nestore e T. Caina), invece, quasi
ovunque, si hanno falde superficiali, costituenti spesso il subalveo degli stessi.

Un’altra interessante fonte di informazioni sono stati gli studi condotti sul’Umbria e, in
particolare, sul lago Trasimeno e le aree limitrofe.

Le aree con presenza di risorse idriche rilevanti occupano poco più di un quarto del
territorio regionale e sono concentrate principalmente nella fascia orientale. Si possono
distinguere le risorse idriche costituite dagli acquiferi carbonatici dei rilievi montuosi,
quelle dei principali acquiferi alluvionali delle aree pianeggianti e quella dell’aacquifero
vulcanico a sud-ovest di Orvieto (ambito aree tabulari).

I principali acquiferi carbonatici si trovano nei rilievi montuosi della fascia orientale e
dei Monti Martani: si tratta di acquiferi estesi, potenti e molto produttivi, con acque di
alta o medio-alta qualità.

Tra le aree pianeggianti, sede di acquiferi alluvionali di importanza regionale sono
l’Alta Valle del Tevere, la Conca Eugubina, la Valle Umbra e la Conca Ternana. La
produttività degli acquiferi presenti è elevata, le acque hanno generalmente
caratteristiche chimico-fisiche naturali di buona qualità, localmente soggette a fenomeni
di degrado indotti dalla forte pressione antropica.

Le formazioni terziarie del bacino del Trasimeno sono in generale costituite da arenarie
con notevole contenuto di argille, alternate a livelli decisamente argillosi e a livelli
calcarei le cui fessure sono occluse da materiale estremamente fine. Nel complesso,
quindi, queste formazioni hanno una permeabilità molto bassa; esse permettono
l’instaurarsi solo di piccole falde idriche locali e molto sottili, per lo più nel materiale
superficiale di disfacimento, dando origine a sorgenti con portata irrilevante sui pendii
delle colline che bordano la conca del Trasimeno.

I terreni neogenici e quaternari, più prossimi al lago e di spessore non noto,
suborizzontali e lentiformi, sono senza dubbio i più permeabili del bacino del
Trasimeno, essendo costituiti spesso da sabbie e ciottolami. Nonostante questi materiali
siano generalmente legati da una matrice siltosa e argillosa e la permeabilità sia
comunque bassa, in essi si instaura una falda più o meno continua che circonda tutto il
lago. Tale falda,molto superficiale, mostra isofreatiche praticamente parallele alle
isoipsie e sempre superiori al livello del lago, cosicchè si deve ammettere che essa
contribuisca alla alimentazione del lago stesso e derivi principalmente dall’infriltrazione
diretta delle acque meteoriche.
Gli effetti del substrato, rappresentato da formazioni dell’Unità di M. Cervarola-M.
Falterona, sembrerebbero escludere la possibilità di dispersione di acque sotterranee
verso N, S ed E; analogamente la presenza di un substrato impermeabile (argille
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plioceniche) sembrerebbe impedire contributi sotterranei rilevanti verso W e SW, cioè
verso il lago di Chiusi, situato a una quota lievemente inferiore (m 252 s.l.m.) rispetto al
lago Trasimeno (m. 257 s.l.m.).

1. 1.2.2.6 Caratteri pedologici
Caratteristiche geopedologiche della regione Umbria
Lo studio agropedologico, eseguito nell’ambito del “Piano Regolatore per la
utilizzazione irrigua delle acque umbre” redatto nel 1960, ha caratterizzato a grandi
linee le zone ritenute irrigabili attraverso una serie di rilievi ed indagini dirette.

Si riportano, per le zone di interesse, i principali risultati raggiunti da tale studio.

- Valle Umbra
La Valle Umbra costituisce la porzione sud-orientale dell’ex Lago Tiberino, i cui
sedimenti, durante il periodo di svuotamento del lago stesso, furono asportati per
lasciare il posto a nuovi depositi alluvionali più recenti. La Valle Umbra è attraversata
dai fiumi Chiascio, Topino, Clitunno e Marroggia, ed è delimitata ad est da formazioni
residue villafranchiane e da detriti calcarei (renaro) provenienti da monti calcarei
sovrastanti; ad ovest da colline villafranchiane marnose o conglomeratiche e da
formazioni di calcari e arenarie mioceniche.
Le caratteristiche dei terreni della Valle Umbra sono, come di tutti i terreni alluvionali,
variabili nella composizione fisica e nella dotazione chimica. Si rinvengono terreni
ciottolosi, sabbiosi, limosi e argillosi, ma con una prevalenza dei limosi e limo-argillosi.
Le principali caratteristiche pedologiche rilevate sono: reazione generalmente
subalcalina, presenza quasi sempre di calcare, dotazione chimica varia, ma per lo più,
senza gravi squilibri, capacità idrica utile di discreta entità da 320 a 491 mc/ha, con una
media di mc 417.

- Valle del Tevere
La Valle del Tevere da Ponte S. Giovanni a Todi, è costituita da terreni alluvionali
recenti originatisi a seguito del prosciugamento, successive incisioni e nuovi apporti
solidi della conca mediana occidentale dell’ex Lago Tiberino. I residui delle formazioni
lacustri sono anche in questi casi rinvenibili ai lati della larga vallata e sono costituiti ad
oriente dalle colline di Deruta, Collazzone, Todi; ad occidente da quelle di S. Fortunato,
S. Martino in Colle, S. Enea, S. Valentino, S. Elena, Cerqueto.
I terreni della vallata sono disposti altimetricamente in tre terrazzi corrispondenti ai
successivi approfondimenti del letto del Tevere.
Le caratteristiche pedologiche fondamentali sono: reazione neutra, calcare dallo 0 al
20%; dotazioni chimiche normali, mediocre contenuto di sostanza organica, scheletro
per lo più trascurabile, buona struttura, composizione granulometrica varia, ma in
prevalenza tendente all’argilloso e senza grandi differenze tra suolo e sottosuolo. La
capacità idrica utile per lo strato di cm 40 rilevato è risultata umiformemente alta e va
da 421 a 504 mc/ha con una media di mc 470.

- Vallate e colline del Caina, del Genna e del Nestore
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Le vallate e le colline antistanti del Caina e del Genna sono costituite per la massima
parte da sabbie più o meno argillose grigio-giallastre, alternate con sabbie grossolane di
origine fluviale e lacustre riferibili al Quaternario Medio e Recente oltrechè all’attuale.
La Vallata del Nestore si differenzia leggermente dalle precedenti, in quanto i depositi
alluvionali sono più antichi e i residui vegetali sono gia del tutto torbificati (Pietrafitta).
Dal punto di vista agronomico, i terreni dellle tre vallate, hanno molti aspetti comuni,
per cui possono essere insieme raggruppati. Essi presentano: reazione neutra, dotazione
chimica normale, calcare variabile, ma mai eccessivo, tessitura tendente allo sciolto,
struttura stabile, scheletro trascurabile, capacità idrica utile bassa: da 220 a 373 mc/ha
con una media di mc/ha 305 per uno strato di 40 cm.
In complesso la suscettibilità irrigua è buona.

Da quanto precedentemente espresso si può senz’altro affermare che i terreni presenti
nel Comprensorio Chiascio, hanno un buon assetto pedologico e non presentano
particolari anomalie. Essi sono generalmente del tipo “franco” di medio impasto con
una buona strutturazione ed un buon contenuto organico.
Tutte queste caratteristiche, unitamente alle capacità idriche di campo rilevate,
dimostrano che i terreni in esame possiedono una buona predisposizione per l’intervento
irriguo..
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1. 1.2.3  Copertura vegetale
Dall’esame dell’utilizzazione del suolo nel bacino del Fiume Tevere, è possibile rilevare
come il territorio del bacino sia per la metà destinato ad usi agricoli e coperto per il 37%
circa da boschi, con densità variabili dal 40% al 100%. Prati e pascoli costituiscono poi
quasi l’8% della superficie complessiva.
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tipo di copertura % superficie complessiva
approssimata

Boschi 37,38
Prati pascoli 7,83

Colture 49,48
Continuo edificato 2,61

Laghi 1,00
Rocce affioranti 1,70

num.
ord.

Superficie territoriale % 1 % 2

n. 1 Boschi copertura 100-71% Sup. (Kmq.)  =4342,25 100,00 25,17
n. 2 copertura 70-40% Sup. (Kmq.)  =2107,25 100,00 12,21
n. 3 Prati pascoli copertura 100-71% Sup. (Kmq.)  =970,50 100,00 5,63
n. 4 copertura 70-40% Sup. (Kmq.)  =380,00 100,00 2,20
n. 5 Colture Sup. (Kmq.)  =8537,00 100,00 49,48
n. 6 Continuo edificato Sup. (Kmq.)  =450,00 100,00 2,61
n. 7 Laghi Sup. (Kmq.)  =171,50 100,00 0,99
n. 8 Rocce affioranti Sup. (Kmq.)  =293,75 100,00 1,70

Copertura bacino Tevere................100,00

Dallo studio sulla stabilità dei versanti, condotto nel 1997 dalla società VAMS per
l’Autorità, è tratta la seguente tabella, in cui è riportato un dato sintetico riguardante il
grado di copertura forestale calcolato per ciascun sottobacino e l’incidenza percentuale
di aree golenali di fondovalle o, comunque, di superfici sub-pianeggianti.

Sottobacini Superficie
(km2)

Zone di pianura
(%)

Copertura
forestale (%)

1 Tevere a monte del Chiascio 2184,10 20 51
2 Chiascio 723,43 10 46
3 Nestore e Trasimeno 1033,96 10 35
4 Topino Maroggia 1230,32 25 39
5 Tevere a monte del Paglia 905,55 15 40
6 Chiani e Paglia 1338,14 5 40
7 Tevere a monte dell’Aniene 3383,47 10 24
8 Nera 500,86 5 33
9 Corno e Nera a monte del

Velino
1454,20 3 52

10 Velino 742,53 15 47
11 Salto e Turano 1592,18 5 37
12 Aniene 1446,17 3 24
13 Area urbana di Roma 621,21
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Sempre nello studio citato, viene riportata una descrizione delle principali formazioni
forestali presenti nell’ambito del bacino, qui di seguito brevemente ripresa.

Nel bacino idrografico del fiume Tevere, per quanto concerne le formazioni forestali, si
rileva un’ampia varietà di tipi vegetazionali, che conseguono alla variabilità sia del
clima che delle caratteristiche geo-pedologiche.

Schematizzando, si può fare riferimento a tre zone fitoclimatiche fondamentali e
prevalenti (Fagetum, Castanetum e Lauretum) che si succedono normalmente in
funzione dell’altitudine, ma con più o meno frequenti irregolarità dovute a fattori di
diversa natura (geomorfologici, pedologici, ecc.).

Nella prima zona il faggio (Fagus silvatica) è la specie dominante. Nella seconda si ha
una maggiore variabilità: sono presenti il cerro (Quercus cerris), specialmente su suoli
argillosi, la farnia (Quercus pedunculata), la rovere (Quercus petraea), il castagno
(Castanea sativa), su terreni vulcanici, ecc. Nella terza essenzialmente il leccio.

L’effetto regimante della copertura forestale è stato ampiamente dibattuto con ipotesi
anche totalmente opposte: risulta comunque accertato che la capacità di assorbimento
del suolo e del soprassuolo forestale è notevolmente dipendente dalla altezza, dalla
durata e dalla intensità delle piogge e che, in generale, è maggiormente influente nei
piccoli bacini con effetti, fra l’altro, sui tempi di corrivazione.

L’efficacia risolutiva della copertura boschiva e, più in generale, vegetale nei confronti
dei processi erosivi non è mai stata posta in discussione.

L’analisi della copertura boschiva ha previsto una differenziazione in due classi, con
valore del grado di copertura rispettivamente superiore ed inferiore al 70%, ed
un’ulteriore suddivisione in rapporto al substrato geologico e, più in particolare, alle
caratteristiche di propensione al dissesto in rapporto alle quali vengono individuate
cinque classi.
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COPERTURA BOSCHIVA PRESENTE NEL BACINO IDROGRAFICO DEL F. TEVERE
Boschi con copertura > 70% Boschi con

copertura < 70%

Sotto-
bacino

(n.)
Classe

n.1
Classe

n.2
Classe

n.3
Classe

n.4
Classe

n.5
Totale

Superficie
sottobacino

(Km2)

Coefficiente di
copertura

boschiva (%)

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 1033.32 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 - 9 - 1 25 621.21 4

Totale 1326 845 2001 1454 616 6242 17156.12 36

Umbria
Con un indice di boscosità del 30,5% l’Umbria supera d gran lunga il relativo valore
nazionale che ammonta a 21,1%. La superficie boscata si estende per il 12% sulla fascia
fitoclimatica del “Lauretum” fino ad una altitudine di 500 m., per il 73% del
“Castanetum”, per la fascia altimetrica compresa tra i 500 e gli 800 m., per il restante
15% del “Fagetum” oltre gli 800 m s.l.m.

Tra le essenze principali della fascia inferiore figurano il leccio, il pino d’Aleppo, il
cipresso; nella fascia mediana, la più consistente, figurano il cerro (su terreni argillosi),
la roverella (su terreni calcarei), il castagno ed il carpino nero (su terreni freschi e
soffici); il faggio e l’abete bianco dominano la fascia fitoclimatica superiore. Secondo
una suddivisione scientifica più articolata, redatta nel 1970 dal Fenaroli “Carta della
vegetazione reale”), la superficie a bosco dell’Umbria ricade soprattutto nel PIANO
BASALE, “Orizzonte submediterraneo” formazioni prevalentemente di latifoglie
eliofile decidue, con dominanza di querce, caratterizzata dai seguenti climax:

a) climax delle formazioni con dominanza di roverella (Quercus pubescens) e presenza
di leccio (Quercus ilex);

b) climax con dominanza di roverella e con presenza di rovere (Quercus petraea);
c) climax con dominanza di roverella e con presenza di cerro (Quercus cerris);

Una parte modesta della superficie a bosco ricade nel PIANO MONTANO, più
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precisamente nel “Orizzonte Montano Inferore”, caratterizzato dalla dominanza del
climax del faggio (Fagius sylvatica).

Si ritiene opportuno associare a questa descrizone un riferimento alla “Carta della
vegetazione potenziale d’Italia”, cioè a quella vegetazione che si “costituirebbe in una
zona ecologica o in un determinato ambiente a partire da condizioni attuali di flora e di
fauna, se l’azione esercitata dall’uomo sul manto vegetale venisse a cessare e fino a
quando il clima attuale non si modifichi di molto”. Questa “Carta” approntata dal
Tomaselli nel 1970, riveste particolare importanza quando si vuole progettare una
pianificazione territoriale oppure, nel caso di un piano di rimboschimento, per poter
inserire in ogni area le essenze aventi le stesse esigenze ecologiche.

Lo sviluppo delle fasce fitoclimatiche dipende essenzialmente dalla pedologia e dal
clima. Il “diagramma igroclimatico” (medie 1951/72) intende evidenziare le
caratteristiche principali del clima e illustrare i dati dei singoli mesi. Il diagramma,
elaborato con la formula di Bismann-Wang, fa emergere lo scarto tra le precipitazioni
nei mesi di Luglio ed Agosto e le quantità igriche necessarie per avere un bilancio
neutro tra precipitazione ed evaporazione rapportate ai valori termici dei mesi in esame.
Una valutazione aggiornata della situazione qualitativa e quantitativa del patrimonio
boschivo umbro può essere estratta dalle elaborazioni, a scala regionale, eseguite dal
Corpo Forestale Nazionale sui punti dell’Inventario Forestale Nazionale (I.F.N.I.).
Questo inventario è stato svolto, sul territorio regionale, nel periodo settembre 1983-
agosto 1984, con il censimento di 374 punti inventariali di cui n.332 di bosco e 42 di
arbusteti od altre formazioni vegetali. La maglia del rilevamento, trichilometrica, ha
comportato per ogni punto inventariato l’attribuzione di 900 ha come superficie boscata
di riferimento.

In base a questa attribuzione si ottiene una superficie boschiva pari a 278.640 ha ed una
copertura di altre formazioni vegetali pari a 37.800 ha.

Sulla base dell’Inventariato, è possibile ottenere alcune indicazioni:
− per quanto attiene all’ubicazione geografica, il 92% della superficie a bosco è

ubicato su pendici collinari e montane, il 7% è su fondovalle od avvallamenti e l’1%
è presente in pianura;

− la tipologia boschiva dominante è il ceduo, puro e misto, per l’87% del totale della
superficie boscata, le fustaie costituiscono il rimanente 13%;

− per quanto riguarda il grado di copertura il 12% della superficie boscata presenta un
valore tra il 20% ed il 50%, il 35% ha un grado di copertura tra il 51% e l’80% e il
restante 53% ha un valore > dell’80%;

− relativamente al degrado e al danneggiamento la percentuale di superficie a bosco
ammonta al 16% del totale,

− in ordine alla principale funzione svolta dalla copertura boschiva risulta dominante
l’aspetto produttivo;

− infine, considerando congiuntamente i fattori: accidentalità-pendenza del terreno-
distanza dalla strada più vicina, il 92% dei punti censiti può essere definito come
facilmente esboscabile.
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Le risorse forestali
Su un area territoriale di 805.604 ha, la superficie ricoperta da boschi in Umbria è
sempre stata, negli ultimi 80 anni, in progressivo aumento (da 198.489 ha nel 1910, a
264.433 nel 1991).

L’analisi dello sviluppo temporale del “coefficiente di boscosità”, ossia il rapporto fra la
superficie forestale e la superficie territoriale, consente di osservare come si sia estesa,
negli ultimi decenni, la superficie del bosco. L’indice ha raggiunto il 31.2%, valore
registrato solo a metà del secolo scorso e dato sensibilmente superiore al valore medio
nazionale di 22.5%.

Se è vero che l’Umbria è una delle regioni più ricche di boschi, è altrettanto vero che,
analizzando in dettaglio le caratteristiche dei soprassuoli boscati - quindi non solo
l’estensione, ma soprattutto l’efficienza funzionale - il 90.8% (240.020 ha) dei boschi
risulta governato a ceduo (cedui semplici e composti), ossia è costituito da soprassuoli
poveri, sia sotto l’aspetto idrogeologico che produttivo.

Bene si adatta anche all’Umbria la definizione fornita dall’Inventario forestale
nazionale italiano (IFNI) per l’Italia come nazione “ricca di boschi poveri”. Essa difatti,
è la regione con la più bassa percentuale di superficie forestale governata a fustaia: solo
il 9.2% ( 24.410 ha ),di cui quasi il 50% ( 11.823 ha )è costituito da rimboschimento di
resinose, a dominanza di Pino nero , pertanto a funzione protettiva. L’attuale condizione
di squilibrio fra ceduo e fustaia è un fenomeno che si è progressivamente aggravato a
partire dalla metà del secolo scorso fino al 1985; negli ultimi anni, però, sembra
verificarsi un’inversione di tendenza: l’allargamento della superficie a ceduo pare
essersi arrestato, a favore di un lieve recupero della fustaia.

Questo aumento, sia pur contenuto, nell’ultimo decennio della superficie a fustaia -
grazie all’incentivazione di interventi di rimboschimento e di conversione  da ceduo a
fustaia - evidenzia una maggiore sensibilità alla “coltura” del bosco e conseguentemente
alla sua “cultura”.

C’è infine da rilevare che nella nostra regione i boschi sono per il 64.6% di proprietà
privata, per il 15,3% di proprietà pubblica (rispettivamente 6.4% Stato-Regione e 8.9%
Comuni), per il 20.1% in proprietà di altri Enti.

Nell’ambito di questo quadro di riferimento generale, dai dati relativi alle dimensioni
medie delle tagliate (vale a dire delle superfici forestali in cui è stata eseguita, senza
soluzione di continuità, un’utilizzazione totale o parziale del soprassuolo) per tipologia
di bosco si osserva in particolare che la superficie media investita al taglio, nei boschi
governati a ceduo semplice, è di 2 ha, mentre nei cedui composti è di 3.2 ha e nella
fustaia 5.5 ha.

Così, pur essendo il ceduo la forma di governo più diffusa, il taglio viene compiuto su
superfici limitate, con un trend in diminuzione, come denota l’analisi della serie storica.

Questo dato, valutato tecnicamente, è tutt’altro che negativo perchè concorre a limitare
gli svantaggi legati alla ceduazione del bosco. In ordine alle dimensioni medie delle
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tagliate per categoria di proprietà, si rileva come le superfici di intervento siano
maggiormente contenute sulla superficie privata.
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1. 1.2.4  Fenomeni di erosione e modificazione dei suoli, anche in relazione
all’uso antropico
L’erosione fluviale: lineamenti generali
La natura, la forma ed il volume totale del materiale che è trasportato dalle correnti
idriche sono condizionati da numerosi fattori, fra cui risultano più importanti:

− le caratteristiche litotecniche dei terreni affioranti e dei suoli;
− la natura e la densità della copertura vegetale del bacino;
− le caratteristiche orografiche del territorio costituente il bacino;
− il regime pluviometrico, le caratteristiche climatiche e l’azione distruttiva delle

acque di precipitazione e ruscellamento.

Lo stato attuale di un corso d’acqua è determinato dall’influenza che l’insieme dei
fattori prima descritti ha sulla quantità e sulla distribuzione degli apporti solidi.

L’erosione dei versanti si verifica sotto l’azione dell’acqua quando l’intensità di pioggia
è maggiore in altezza della capacità d’infiltrazione nel terreno, per cui si determina uno
scorrimento superficiale e quando, contemporaneamente, la forza erosiva dell’acqua
fluente supera la forza di resistenza del terreno.

I maggiori fenomeni erosivi si hanno inoltre in bacini di forma allungata e con alti tempi
di corrivazione, poichè l’energia meccanica dell’acqua aumenta da monte verso valle.
Il materiale eroso viene trasportato in sospensione o per trascinamento sul fondo.
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Il materiale più sottile si muove distribuito in sospensione in seno alla corrente, con
velocità uguale o molto vicina a quella dell’acqua; la sua distribuzione lungo una
verticale, misurabile in termini di concentrazione, sarà pressochè uniforma per le
particelle più piccole ed assumerà invece un addensamento sempre più marcato verso il
fondo man mano che si passerà alle particelle più grosse.

Le sabbie, anche fini (0,2 – 2 mm), più che in sospensione si muovono per
trascinamento, con grande addensamento vicino al fondo.
Gli elementi di maggiore dimensione si muovono in uno strato aderente al fondo per
salti, rotolamenti e scivolamenti.

Il regime idraulico condizionerà, inoltre, sia l’intensità del fenomeno, sia il
cambiamento di comportamento per gli elementi che, per dimensione, sono al limite tra
trascinamento sul fondo e trasporto in sospensione.

La percentuale massima di torbida precede in genere il colmo della piena.
Numerosi sono gli studi eseguiti da autori diversi, che hanno affrontato il problema
della valutazione quantitativa della erosione nei bacini di drenaggio. Nella maggior
parte dei lavori esistenti in letteratura si è preso in considerazione il trasporto solido
quale espressione valutabile dai soli processi erosivi fluviali, e poichè i materiali
trasportati per trascinamento sul fondo e quelli in soluzione vengono misurati solo
molto raramente; anche in questa sede, viene considerato il solo trasporto torbido.
Peraltro, quest’ultimo costituisce sempre una notevole aliquota – approssimativamente
del 50% circa (climi aridi o semiaridi) fino ad oltre il 90% (climi umidi) – del materiale
trasportato meccanicamente dai corsi d’acqua (Strahler, 1965; Cooke e Doornkamp,
1974).

Assunto il trasporto torbido quale indice dell’intensità dei processi erosivi, sono stati
effettuati vari tentativi per individuare le relazioni esistenti tra questo parametro ed
alcuni dei principali fattori che influenzano l’erosione fluviale.

Diversi autori hanno evidenziato l’influenza preponderante delle condizioni climatiche,
ed in modo particolare della quantità totale annua e del regime delle precipitazioni, nella
determinazione dell’entità del trasporto torbido. Langbein e Schum (1988), sulla base di
dati relativi a 265 bacini idrografici rappresentativi di diverse regioni climatiche degli
Stati Uniti, hanno messo in evidenza come la relazione esistente tra precipitazioni
effettive e trasporto torbido sia complessa e non lineare.

L’esame della curva da essi ottenuta permette di affermare che, per valori medi annui
compresi tra 0 e 300mm, ad ogni aumento delle precipitazioni corrisponde un
incremento del trasporto torbido, per valori compresi tra 300mm e 1140mm, con
l’aumentare delle precipitazioni si dovrebbe avere una diminuizione dei valori del
trasporto torbido, per precipitazioni superiori ai 1140mm medi annui l’entità del
trasporto torbido dovrebbe rimanere costante con l’aumentare delle precipitazioni.

In sostanza, si dovrebbe avere un valore massimo del trasporto torbido per valori delle
precipitazioni medie annue compresi tra 250mm e 350mm, cioè in condizioni di clima
semiarido, mentre, per valori sia minori che maggiori delle precipitazioni, cioè
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rispettivamente in climi più spiccatamente aridi oppure umidi, si dovrebbe registrare
una brusca diminuzione della quantità del materiale in sospensione. Nel primo caso
perchè alla diminuzione dell’afflusso meteorico corrisponde una diminuzione del
deflusso; nel secondo caso perchè, all’aumentare delle precipitazioni, che dovrebbe
comportare un aumento dell’erosione, corrisponde anche un notevole incremento della
copertura vegetale e, quindi, un aumento della protezione del suolo dall’erosione.

Va comunque messa in risalto la difficoltà di evidenziare correttamente una stretta
relazione tra l’entità del trasporto torbido e le condizioni pluviometriche o, più in
generale, climatiche. Già il Fournier (1960), del resto, in un’indagine rivolta ad
individuare i rapporti intercorrenti tra erosione e clima, ha evidenziato come si possano
ottenere risultati più soddisfacenti considerando, accanto all’influenza del fattore
climatico sul trasporto torbido, anche quella di un fattore non climatico come quello
legato al rilievo. Appare quindi evidente che, per poter esprimere con maggiore
precisione l’entità del trasporto torbido, è necessario utilizzare un’equazione a più
variabili che tenga conto non soltanto dei fattori climatici ma anche di quelli non
climatici. Tra questi ultimi Wilson segnala l’utilizzazione del suolo, le condizioni
litologiche e le caratteristiche topografiche; questi parametri, soprattutto nell’ambito
dello stesso ambiente climatico, possono essere i principali responsabili delle variazioni
areali dell’entità del trasporto fluviale.

Indagini quantitative, particolari e generali, sul trasporto torbido e sull’entità
dell’erosione, sono state eseguite anche per i bacini fluviali italiani, talora con risultati
di indubbio interesse.

Fra gli studi più articolati sull’entità dell’erosione e sui fattori che la influenzano, va
innanzi tutto ricordato il contributo di Gazzolo e Bassi (1961), i quali, dopo aver
proposto una suddivisione dei terreni in “decisamente erodibili”, “semierodibili”, e
“poco erodibili” ed i dati del trasporto torbido (espresso sia in mc/kmq che in
tonn/kmq), desunti dalle osservazioni di 70 stazioni torbiometriche distribuite su tutto il
territorio nazionale; secondo gli autori, tale relazione caratterizza, almeno in linea di
massima, l’erodibilità in Italia.

Sulla base dei dati relativi al trasporto torbido e della distribuzione dei terreni a diversa
erodibilità, Gazzolo e Bassi hanno anche costruito, limitatamente al processo erosivo
che dà luogo al trasporto torbido, una carta delle isolinee di uguale erosione progressiva
media, espressa in mm, per l’intero territorio nazionale italiano.

In uno studio sui fattori dell’erodibilità, Cavazza (1962) ha preso in esame inizialmente
le correlazioni semplici esistenti tra l’erosione fluviale (espressa tramite il parametro
trasporto torbido) ed alcuni parametri (precipitazione media annua, precipitazione
massima di 30’, acclività media del bacino, superficie percentuale dei terreni arabili ed
erodibili) con i quali egli ritiene siano più significativamente collegate le variazioni di
intensità dei processi erosivi.

In una fase successiva, questo autore giunge all’identificazione di una relazione multipla
fra il trasporto torbido e quei fattori che nella prima parte dell’indagine si erano mostrati
di maggiore interesse, e cioè la superficie percentuale dei terreni erodibili e quella dei
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terreni arabili. La correlazione multipla ottenuta da Cavazza è alquanto significativa
(r=0,961).

In una nota redatta nell’ambito del Progetto Finalizzato alla “Conservazione del Suolo”
(1980), si sono analizzati, attraverso lo studio della geomorfologia quantitativa, i
rapporti intercorrenti tra il trasporto solido e i parametri geomorfici in alcuni bacini
idrografici italiani.

Tale indagine è stata supportata dalla considerazione che la quantità dei materiali portati
in carico dai corsi d’acqua rappresenta, almeno in parte, il prodotto dello
smantellamento del suolo e delle rocce affioranti nei bacini di drenaggio; il suo valore
può quindi fornire, sia pure in modo indiretto, una misura dei processi erosivi in atto.
Tale metodologia di studio tende a valutare i parametri geomorfici atti ad esprimere in
modo quantitativo le caratteristiche geometriche, lo sviluppo ed il grado di
gerarchizzazione ed evoluzione del reticolo idrografico di un bacino imbrifero o parte di
esso.

Fattori di instabilità nel bacino del Tevere
All’interno del bacino del Tevere è possibile mettere in evidenza una serie di fattori di
instabilità che contribuiscono, in maniera determinante, al dissesto dei versanti.
I processi di instabilità non sono quasi mai conseguenza di una singola causa
innescante, ma, più frequentemente, della concomitanza di uno o più fattori che
agiscono simultaneamente o in successione temporale, indebolendo la massa fino a
giungere alla rottura, che può avvenire lungo una o più superfici di discontinuità.
Per quanti risulti difficile riconoscere l’influenza e l’importanza relative delle singole
azioni dei fattori di predisposizione al dissesto, questi si possono tuttavia elencare
separatamente per gruppi dalle medesime affinità.
I fattori di instabilità possono essere ricondotti a cinque gruppi principali:

•  Fattori geologici
•  Fattori morfologici
•  Fattori idrogeologici
•  Fattori climatici
•  Fattori antropici

1. 1.2.4.1  Fattori geologici
Sono moltissimi i fattori geologici che controllano la stabilità dei pendii; innanzitutto la
litologia dei terreni (terreni incoerenti, semicoerenti, coerenti o litoidi), con la loro
composizione e tessitura. Altrettanto importanti sono la stratigrafia e l’assetto
stratigrafico (giacitura degli strati e pendenza deglistessi), così come, infine, riveste
grande importanza la storia tettonica regionale e locale, che può influire fortemente
sull’alterazione e sulla qualità meccanica globale.
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1. 1.2.4.2  Fattori morfologici
Anche questi fattori sono numerosissimi ed influenzano fortemente l’integrità dei
pendii.
I fattori morfologici interessano principalmente la geometria del versante: pendenza,
lunghezza, forma e sviluppo altimetrico sono le grandezze che, oltre a caratterizzare il
versante, ne determinano l’energia e, quindi, la propensione al dissesto.

In particolare, la pendenza e l’altezza del pendio assumono una grandissima importanza
per la valutazione dell’instabilità.

Per questo motivo, sulla base delle osservazioni effettuate e dei numerosi dati
bibliografici esistenti, si è stabilito un valore limite di pendenza denominata “critica”
per le singole formazioni individuate, oltre alla quale i terreni si trovano in equilibrio
instabile.

1. 1.2.4.3  Fattori idrogeologici
La presenza dell’acqua costituisce il principale fattore di instabilità dei pendii e, molto
spesso, favorisce l’innesco delle fasi di rottura.

Per questa ragione, acquista fondamentale importanza il rilievo dell’idrografia dell’area,
delle sorgenti e delle acque sotterranee, mediante l’acquisizione dei dati sui pozzi.
E’ importante, infine, conoscere la permeabilità delle formazioni geologiche, per poter
prevedere la distribuzione delle pressioni interstiziali del terreno.

1. 1.2.4.4  Fattori climatici
L’influenza dei fattori climatici sul dissesto è sicuramente molto elevata, potendosi
osservare un effetto diretto, ad esempio delle precipitazioni, nei terreni a componente
argillosa (con innesco di colamenti e vere e proprie frane di dimensioni maggiori)

Oltre alle precipitazioni, che in buona parte risultano direttamente correlate al
comportamento idrogeologico dei terreni, assume importanza l’esposizione dei versanti,
e conseguentemente la maggiore o minore esposizione al sole, che favoriscono
l’essiccamento del terreno con formazione di crepe e spaccature che costituiscono vie
preferenziali per l’infiltrazione delle acque.

Grande importanza sulla forma attuale del rilievo hanno rivestito le condizioni
climatiche passate, con alternanza di Ere fredde, durante le quali si ebbe un’espansiome
dei ghiacci, e caldo-umide, con condizioni pluviali simili a quelle delle attuali zone
tropicali, che hanno favorito la formazione di numerosi dissesti di grandi dimensioni,
non più innescabili nelle attuali condizioni climatiche, di cui oggi è possibile osservare
soltanto l’andamento e le evidenze morfologiche, sia pure generalmente mascherate
dall’erosione e dalla vegetazione.
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Queste ultime “paleofrane” possono essere spesso sede di crepe superficiali o di
localizzate riprese di movimento, con colamenti o piccoli scorrimento rotazionali nei
settori maggiormente compromessi da un punto di vista geomeccanico.

1. 1.2.4.5  Fattori antropici
Numerosi sono i fattori antropici che accellerano, se non addirittura provocano, dissesti
idrogeologici e più in particolare frane.

Tra questi, i principali sono, senza dubbio, la costruzione di grandi o piccole
infrastrutture, movimenti di terre, realizzazione di manufatti e centri abitati realizzati
senza tenere conto delle condizioni geotecniche, geomorfologiche e di dissesto, spesso
in atto prima delle stesse realizzazioni.

Numerosi altri sono poi gli interventi che, se non direttamente responsabili di frane,
favoriscono l’innesco dell’erosione accellerata, le modifiche del drenaggio, ed il
creeping superficiale.

Tra questi vanno citati alcuni interventi di disboscamento, operati fino ad una trentina di
anni fa, la pratica della coltura meccanizzata anche in terreni a forte pendenza, con
conseguente incremento di erosione ed innesco di movimenti di massa (creeping,
colamenti, scorrimenti rotazionali) ed interventi sul reticolo idrografico molto spesso
errati o negativi.

In definitiva, i fattori si possono raggruppare in due classi principali, a seconda che
contribuiscano ad aumentare le forze agenti o a ridurre la resistenza dei materiali
coinvolti.
Alla prima classe si possono attribuire i fattori che contribuiscono a scalzare al piede i
versanti, come l’erosione fluviale ad opera di acque incanalate, gli interventi antropici
come tagli di versanti, apertura di cave, etc.
Analogamente, lo stesso effetto finale è indotto dalle azioni naturali o antropiche che
provocano un sovraccarico sul versante, come l’innalzamento del livello piezometrico a
causa di infiltrazioni d’acqua, o accumulo di detriti o sovraccarichi di natura antropica,
come infrastrutture viarie o edifici.

Un altro fattore, infine, che agisce a favore dell’instabilità, sebbene di difficile
individuazione tranne nei casi più eclatanti, è l’azione di sismi che, generalmente,
contribuiscono anche alla diminuzione delle forze resistenti.

1. 1.2.4.6  Caratterizzazione dei dissesti
Per caratterizzare i dissesti individuati nel bacino del fiume Tevere sono stati analizzati
numerosi schemi di classificazione.

In particolare, si è prestata massima attenzione a quella proposta da A. Desio (1959),
fondata essenzialmente sulle modalità con cui si manifesta la frana, la H.R.B. (U.S.
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Highway Research Board, 1958), che si basa sul tipo di materiale coinvolto nel dissesto,
il suo comportamento geomeccanico, gli sforzi provocanti la rottura, e la classificazione
di D.J.Varnes (1978) e successive integrazioni come quelle di A. Carrara, B. D’Elia ed
E. Semenza (1985), che esaminano il tipo di movimento prevalente ed il tipo di
materiale messo in moto.

In seguito all’esame degli schemi di classificazione suddetti, dei litotipi presenti nel
bacino e delle loro caratteristiche idrogeologiche e meccaniche, è sembrato opportuno
adottare la nota classificazione di Varnes prendendo in considerazione:

•  crolli;
•  scorrimenti (rotazionali e traslativi);
•  colamenti;

a queste tre tipologie sono stati aggiunti i fenomeni di erosione areale di tipo
calanchivo.

Crolli
Nei fenomeni franosi di questo tipo, la massa si muove prevalentemente nell’aria: vi
sono compresi la caduta libera, il movimento a salti e rimbalzi ed il rotolamento di
frammenti di roccia o di terreno sciolto.

I fenomeni nel bacino interessano le formazioni vulcaniche dei complessi Vulsino,
Vicano, Sabatino e Laziale, gli ammassi rocciosi calcareo-dolomitici mesozoici laddove
le pendenze sono elevate e il movimento che si verifica è estremamente rapido.
Fenomeni di controllo sono presenti anche nelle formazioni arenacee plioceniche, lungo
i versanti più acclivi.

Scorrimenti
Il movimento implica uno spostamento per taglio lungo una o più superfici oppure un
“livello” di materiale scarsamente resistente, di spessore limitato.

Queste superfici sono, a volte, direttamente visibili, più in generale possono essere
ragionevolmente ricostruite mediante una serie di considerazioni di ordine geometrico,
morfologico e geologico, o mediante l’ausilio di indagini dirette.

Possiamo distinguere due tipi di scorrimenti:
a) scorrimenti rotazionali: il movimento è dovuto a forze che producono un momento di

rotazione attorno a un punto posto al di sopra del centro di gravità dell’unità. La
superficie di rottura si presenta concava verso l’alto. Questa tipologia è la più
frequente nell’ambito del bacino, sia nei complessi argillosi, sia, con maggiore
frequenza, in quelli flyschoidi arenacei, marnosi e calcareo-marnosi.

b) scorrimenti traslativi: il movimento si verifica in prevalenza lungo una superficie più
o meno piana o debolmente ondulata corrispondente frequentemente a superfici
strutturali di minore resistenza, quali faglie, giunti di stratificazione, passaggi tra
strati di diversa composizione litologica o contatto tra roccia in posto e detrito
sovrastante.
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Colamenti
I colamenti presenti nell’area si verificano nei terreni incoerenti, prevalentemente
granulari, o pseudocoerenti.

Il fenomeno si esplica con movimenti entro la massa spostata tali che, o per la forma
assunta dal materiale in movimento, o per la distribuzione apparente delle velocità e
degli spostamenti, sono simili a quelli dei fluidi viscosi.

Le superfici di scorrimento nella massa che si muove non sono generalmente visibili,
oppure variano rapidamente.
Il limite tra la massa in movimento e il materiale in posto può essere una superficie
netta di movimento differenziale, oppure una zona di scorrimenti distribuiti; il
movimento varia da estremamente rapido a estremamente lento.

Numerosi esempi di colamenti si hanno, essenzialmente, nei complessi argillosi, ma non
sono infrequenti anche nei complessi arenacei e nelle alluvioni.

Le colate di detrito, o debris flows, si osservano eslusivamente allo sbocco di valli ed
incisioni fluviali, nelle aree di montagna dei settori orientali del bacino.

Erosione areale - calanchi
Tale tipologia è caratterizzata dal trasporto delle particelle terrose lungo la linea di
massima pendenza, ad opera del velo d’acqua che scorre diffusamente sul suolo; questo
subisce un logoramento pressochè uniforme su tutta la sua superficie, ma limitato come
spessore interessato.

Il fenomeno dell’erosione lineare è provocato dalla presenza di un finissimo reticolato
di minuti rivoletti, i quali si distribuiscono sul pendio in modo variabile da una
precipitazione piovosa ad un’altra.

I fenomeni calanchivi e le are in forte erosione sono comuni nelle formazioni argillose
Plio-Pleistoceniche, in genere prive di vegetazione, che bordano la valle del Tevere.

Dall’analisi generale delle localizzazioni dei dissesti verificatisi nel territorio del bacino
tiberino, si può notare che sono distribuiti in maniera pressochè uniforme su tutto il
bacino, a testimoniare una franosità diffusa.

I terreni interessati da frane sono le coltri detritiche attuali e recenti (qd), le sabbie,
ghiaie e conglomerati quaternari e terziari (qS,qSC, m4CS, m4C, m3G), le argille plio-
pleistoceniche (Arg) e le argille scagliose dei complessi caotici (Ac), i calcari mesozoici
(miL, m3L, msL) ed i flysch terziari (F, Fm). Per la lettura dei simboli, vd. par. 1.1.2.2.3
- Caratteri geomorfologici.

Si riporta di seguito un elenco di frane, verificatesi nell’ambito del bacino tiberino negli
ultimi due secoli, che hanno arrecato danni a persone o cose.
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1815 Frana al fosso delle Lucrezie (Todi)
15-17 febbraio 1855 Una frana sul fianco del Poggio di Belmonte, presso Pieve

S.Stefano, ostruisce il Tevere, provocando l’allagamento della
cittadina

1857 Frana al fosso delle Lucrezie (Todi)
febbraio 1888 Scoscende una frana presso Cittaducale, danneggiando la linea

ferroviaria
19-20 dicembre 1896 Una frana si stacca dallo sperone su cui è ubicato Celleno,

mettendo in pericolo alcune case
28 gennaio 1900 Una frana danneggia alcune case di Sipicciano, frazione di

Roccalvecce
29-30 novembre 1900 Una frana nel detrito argilloso sottoposto al banco tufaceo di

Orvieto distrugge case coloniche ed altri fabbricati presso la
Porta Cassia

15 dicembre 1900 Una frana danneggia le case di Mercato in val Salto
17 luglio 1903 Si rinnova la frana di Celleno, provocando il crollo di alcune

case
12 settembre 1903 Si rinnova la frana di Mercato in val Salto, con danni alle case
1 febbraio 1904 Una frana distrugge case e coltivi presso Lubriano
15 luglio 1904 Scoscende un’antica frana lungo il f.Velino presso Posta,

sbarrando il fiume
26 aprile 1917 Nei pressi di Monterchi (PG), nel bosco di Petrignone a

Volpaie, a seguito di una scossa sismica, si verifica la ripresa di
un movimento di frana

27 gennaio 1940 Frana al fosso delle Lucrezie (Todi), con crollo di tre arcate dei
giardini pubblici

autunno 1969 Ripresa del movimento al fosso delle Lucrezie (Todi)
febbraio 1977 Un’enorme frana si stacca dai bordi della Rupe di Orvieto,

trascinando con sé i giardini e il muro del vecchio convento del
Buon Gesù

marzo 1979 Frana ad Orvieto
agosto 1980 Frana ad Orvieto
gennaio 1981 Frana ad Orvieto
22 dicembre 1982 Grave dissesto si verifica a Monteverde di Valfabbrica (PG),

con totale danneggiamento di 9 edifici di abitazione. Le cause
all’origine del dissesto sembrano essere legate ad un periodo
sismico dell’ottobre ‘82

Non è difficile desumere che, nel vasto ambito del bacino del Tevere (circa 17.250
kmq), alla pericolosità intrinseca del territorio, cioè alla sua propensione naturale al
dissesto, si associa una elevata vulnerabilità, a causa, soprattutto, della densità abitativa.

Il territorio del bacino interessa, come già detto, 6 regioni dell’Italia centrale,
comprendendo 338 comuni.

L’analisi degli elenchi regionali, aggiornati al 1989, dei “centri abitati ammessi a
consolidamento e/o trasferimento”, secondo la legge 9/7/1908 n.445, ha evidenziato
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l’esistenza di 75 centri interessati dalla necessità di consolidamento o trasferimento, così
distribuiti:

Comuni da consolidare e/o
trasferire

Frazioni comunali Provincia

13 - RM
8 11 RI
26 5 VT
15 9 TR
11 6 PG
2 1 SI
- 1 GR

Tali dati, tuttavia, per diverse ragioni, non rispecchiano il reale numero di abitati
coinvolti da fenomeni di dissesto. Molto spesso sono le stesse amministrazioni locali
che tendono ad evitare l’imposizione di nuovi vincoli edilizi ed urbanistici, come
comporterebbe, invece, l’inserimento dei comuni negli elenchi regionali, a contro di
finanziamenti per interventi ed opere di consolidamento genralmente scarsi, e tali da
non costituire un incentivo per l’inserimento negli elenchi stessi.

Va però anche sottolineata la presenza di centri abitati dove non si riscontrano, in realtà,
movimenti franosi, ma, ad esempio, danni al patrimonio edilizio docuti al pessimo stato
di conservazione dello stesso.

In particolare, in Umbria si riscontra la presenza di situazioni di estrema gravità e
rischio, sia per l’indennità degli abitanti, sia anche per l’incolumità dell’importante
patrimonio storico ed architettonico presente.

Le diffuse condizioni di dissesto sono frequentemente connesse alle più recenti
espansioni, determinatesi intorno ai nuclei storici di centri abitati, situati per lo più in
ambiti collinari. Ciò ha infatti causato forme di irrazionale consumo del territorio,
dovute all’uso di aree instabili o soggette a movimenti franosi, a fini edilizi:

− nel comune di Pieve S. Stefano in provincia di Arezzo dove la frana di fosso Casacce
interessa un’area di circa dodici ettari e coinvolge un’ampio tratto della strada
sottostante;

− nel comune di Verghereto in provincia di Forlì, dove la frana di Falera si estende per
circa 15 ettari e coinvolge diverse abitazioni;

− nel comune di Perugia, in cui la frana di Fontivegge ha un’estensione di circa otto
ettari, ed interessa numerose abitazioni civili: quella di Ospedale ha un’estensione di
circa un ettaro, ed interessa, oltre ad alcuni edifici, anche la strada di accesso al
centro ospedaliero;

− nel comune di Assisi, la frana della Madonna dell’Olivo si estende per circa venti
ettari ed interessa un’area di recente espansione urbana;

− nel comune di Bagnoregio in provincia di Viterbo, la frana di Civita, analoga a
quelle che connotano numerosi centri storici dell’alto Lazio (Calcata, Civitella
d’Agliano, Orvieto, etc.) è caratterizzata dal distacco di blocchi tufacei su cui è
collocato l’insediamento storico;
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− nel comune di Fiamignano in provincia di Rieti, la frana di S. lucia, di circa un ettaro
di estensione ha gravemente danneggiato l’edificio del mattatoio pubblico ed un
ponte sulla strada statale;

− nei comuni di Orvieto e Todi, anche in relazione al notevole interesse storico
architettonico dei centri urbani minacciati dai fenomeni di instabilità; si sottolinea la
particolare estensione del fronte di frana di Orvieto e l’interessamento di tutti i
versanti e del basamento tufaceo.

Un elenco dei tratti in dissesto individuati nel bacino del Tevere si trova nello studio
condotto dalla società Lotti per Autorità di Bacino del Tevere. Tale elenco riporta il
nome dell’ente interessato alla gestione e protezione del tratto d’interesse, la
localizzazione in termini di sottobacino, asta fluviale e località, ed una breve descrizione
del tipo di dissesto in atto.

Altra disamina simile fa parte dello studio condotto, nel 1991, dalla società
S.A.P.P.R.O. per l’Autorità, e comprende schede riguardanti i singoli casi di dissesto, la
loro localizzazione, le caratteristiche, le cause, segni premonitori, lo stato ed età del
dissesto, i caratteri morfologici e litologici, nonchè l’uso del suolo nel tratto interessato.

Infine, nel documento pubblicato dalla Segreteria Tecnico-operativa dell’Autorità di
Bacino del fiume Tevere nel 1992, si trova un elenco completo di tutti i centri abitati
che necessitano di consolidamento a causa di movimenti franosi.

Un catasto delle frane e dei dissesti è stato redatto nel 1997 dalla società VAMS in uno
studio sulla stabilità dei versanti nel bacino del fiume Tevere. I fenomeni censiti sono
stati catalogati e descritti in 193 schede riguardanti frane e dissesti di preminente
rilevanza in rapporto alle situazioni di rischio geologico indotto, ed in 12.973
considerati di interesse secondario, che determinano, cioè, situazioni di rischio nullo o
pressochè nullo.

Tali dissesti principali risultano così ripartiti:

DISTRIBUZIONE DELLE FRANE E DEI DISSESTI DI
PREMINENTE RILEVANZA RISPETTO AI TERRITORI

PROVINCIALI
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 -
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DISTRIBUZIONE DELLE FRANE E DEI DISSESTI DI
PREMINENTE RILEVANZA RISPETTO AI SOTTOBACINI

PRINCIPALI
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 -

Per quanto riguarda il bacino del fiume Aniene, è stato condotto dalla società SAPPRO,
nel 1986, uno studio per l’autorità di Bacino, concernente l’erodibilità potenziale del
bacino. La ricerca in questione ha preso in esame i principali parametri significativi nei
riguardi dell’erodibilità, come la costituzione geologica, l’acclività e copertura dei
versanti e l’intensità relativa di precipitazione per eventi critici.

E’ stato così possibile osservare come la sovrapposizione dei vari elementi influenti
sull’erodibilità potenziale del bacino possa determinare, in molti casi, un certa
compensazione degli effetti.

Ciò è particolarmente evidente nella zona di testata del bacino, dove, ad elevati fattori di
propensione all’erosione dei suoli, rappresentati in particolare, dall’acclività dei
versanti, si accompagnano elementi influenti in senso negativo, costituiti soprattutto
dalla costituzione geologica e dalla copertura.

In modo analogo, nella porzione terminale del bacino, i bassi valori dei parametri legati
alla copertura (dovuti soprattutto all’abbondanza di aree organizzate) ed all’acclività dei
versanti, inducono a formulare un giudizio di erodibilità potenziale bassa, nonostante gli
elevati valori di precipitazione ipotizzabili e la costituzione geologica dei substrati
favorevole all’erosione.

In determinate situazioni, gli effetti descritti dai vari parametri vengono invece
cumulati, con esaltazione della propensione all’erodibilità dei suoli. Questo si verifica
soprattutto nella porzione mediana del bacino, sugli affluenti Licenza, Fiumicino, La
Cona.
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Da tale zona si può ritenere che derivi un forte impulso al trasporto di volumi solidi
anche nell’asta dell’Aniene, in conformità con la notevole potenzialità idrologica dei
segmenti di bacino considerati (in particolare, si ricordano i forti contributi di piena
sviluppati dal Licenza e dagli affluenti minori in destra orografica nella valle principale,
quale, soprattutto, il Ferrata).

L’osservazione dei sedimenti, effettuata nel corso dei sopralluoghi finalizzati allo studio
idrologico effettuati sul bacino, ha evidenziato la presenza, nella zona in questione, di
consistenti depositi di materiale a pezzatura grossolana in corrispondenza degli sbocchi
vallivi degli affluenti.

Tali depositi segnalano comunque la forte tendenza all’intercettazione del materiale di
trasporto in alveo presente per effetto della brusca riduzione di pendenza delle aste degli
affluenti, prima dell’immissione nell’Aniene.

A questa va aggiunta una successiva componente di intercettazione, rappresentata dagli
invasi artificiali presenti lungo l’asta principale, a monte di Tivoli.

In effetti, l’osservazione delle curve granulometriche ricavate dai campioni prelevati
lungo l’intero percorso dell’Aniene evidenzia la sensibile riduzione nelle dimensioni del
materiale di trasporto, nel passaggio dalla zona centrale del bacino al tratto a valle di
Tivoli.

Un ulteriore contributo alla conoscenza dei fenomeni di dissesto idrogeologico nel
bacino del Tevere è dato dal recente studio condotto nel 1997 dalla società VAMS per
l’Autorità, e riguardante la stabilità dei versanti. Se ne riporta di seguito un breve
estratto.

Nel bacino idrografico del fiume Tevere sono presenti tutta una serie di forme di
dissesto diversificabili 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
spacifiche Unità marcatamente caratterizzate da proprie e tipiche forme di degrado.
I morfotipi osservati, per quanto concerne la modellazione più recente, sono il risultato
di comlessi processi di tipo gravitativo e dell’azione delle acque di scorrimento
superficiale, sia di quelle dilavanti che di quelle incanalate.

Le situazioni più caratteristiiche e ricorrenti vengono schematizzate nella tabella
seguente e sinteticamente descritte nel seguito.
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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
(scoscendimento-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 me-
no importanti, possono inte-ressare
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 conse-
guenti 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-pleistocencio

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

L’azione morfogenetica esercitata dalla gravità con “fenomeni di deformazione” spesso
superficiali, limitati cioè alla sola coltre di degradazione, ma a volte con morfologie che
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sembrano indicare un coinvolgimento anche di livelli più profondi, interessa i litotipi ad
alta componente argillosa ed è stata riscontrata tra l’altro in corrispondenza di
formazioni flyschoidi.
Dette fenomenologie sono state cartografate come “frane superficiali-soliflusso”, ed
interessano versanti estesi nei quali non si osservano traslazioni di masse con
delimitazione di veri e propri corpi franosi.

Nelle aree di affioramento dei complessi flyschoidi si rinvengono inoltre veri e propri
movimenti franosi, tra i quali prevalgono le frane complesse, descrivibili per esteso
come “scoscendimenti, anche multipli, seguiti a valle da colamenti”, o solo da
colamenti.

I complessi eterogenei, specialmente ove si ha prevalenza di livelli a prevalente
contenuto argilloso, sono soggetti anche ad intensi processi di erosione lineare ed areale.

Per quanto riguarda i crolli ed i ribaltamenti interessanti i terreni lapidei esemplificativi
risultano i fenomeni interessanti la parte sommitale della serie pliocenica, come nelle
frane da crollo (possibili anche scoscendimenti) osservabili a Ficulle, interessanti i
margini della piastra sabbioso-conglomeratica sovrastante terreni argilloso-sabbiosi
dotati di scarsa resistenza all’erosione sia laminare che concentrata. Negli affioramenti
di quest’ultimo complesso di base, per processi di erosione rimontante, localmente
tutt’ora attiva, si sviluppano incisioni mostranti zone di testata con elevata acclività, che
terminano a ridosso delle pareti sub-verticali della piastra sabbioso-conglomeratica di
copertura (alla cui presenza vanno d’altronde imputati detti valori elevati di pendenza
che risultano nettamente superiori a quelli riscontrabili altrove negli stessi terreni).

L’assetto morfologico in argomento determina evidentemente situazioni di pericolosità,
specialmente laddove i processi di erosione concentrata sono ancora attivi, rendendo
critiche le condizioni di stabilità della parte marginale della piastra lapidea,
specialmente in prossimità del passaggio delle due unità formazionali descritte. I crolli
possono comunque determinarsi nei terreni litoidi anche a prescindere dal
comportamento dei terreni di base, soprattutto in situazioni di accentuata discontinuità e
disomogeneità litologica ed in presenza di un grado di fratturazione significativo.

I terreni argillo-sabbiosi di base si mostrano inoltre ineressati da dissesti di limitata
estensione, in genere superficiali, le cui cause attivanti possono risultare sia naturali che
di tipo antropico.
Con riferimento allo stesso assetto geologico situazioni di instabilità per frane da crollo
(con possibili scoscendimenti) sono state osservate per l’abitato di Allerona e
monteleone. In quest’ultimo caso si è riscontrata una notevole interferenza tra la
stabilità della piastra litoide sabbioso-conglomeratica e quella della sottostante pendice
in terreni argillosi soggetta a richiami verso l’incisione torrentizia, in erosione, che si
sviluppa con andamento parallelo al perimetro dell’abitato sul lato occidentale. Crolli di
dimensioni più ridotte possono inoltre determinarsi nell’ambito della placca sabbioso-
conglomeratica per meccanismi di erosione differenziale in corrispondenza di livelli
sabbiosi scarsamente cementati.
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Un altro degli assetti geologici maggiormente ricorrenti nell’area in esame è
rappresentato dalla sovrapposizione di tufi, in genere interessati da più o meno comlessi
sistemi di fratturazione, su una formazione argillo-sabbiosa plio-pleistocenica.
Alcune situazioni rappresentative sono quelle osservabili a Rocca Ripesena, Lubriano,
Civita di Bagnoregio e Calcata, nelle quali si determinano generalmente condizioni di
interferenza tra le piastre tufacee permeabili ed i sottostanti terreni impermeabili, con
implicazioni di tipo idrogeologico ed influenze sulle condizioni di stabilità delle
formazioni in argomento, oltre che su quelle delle coltri detritiche che in genere si
sviluppano lungo la loro fascia di contatto. Si precisa che crolli delle pareti tufacee
possono comunque determinarsi anche a prescindere da dette interferenze.

Le argille sabbiose ed i conglomerati riportabili al ciclo fluvio-lacustre plio-
pleistocenico possono dar luogo a varie forme di dissesto, legate evidentemente ai livelli
interessati ed agli assetti morfologici collegati.

Situazioni per alcuni aspetti simili a quelle riscontrate per le sovrapposizioni tufi/argille
si riscontrano nel caso di sovrapposizione di bancate travertinose su sedimenti argillosi
più o meno sabbiosi.

Un’altra forma di dissesto ampiamente diffusa nel bacino del Tevere è rappresentata dai
calanchi, interessanti in modo più marcato le argille plioceniche, e che si sviluppano
soprattutto in corrispondenza di particolari assetti morfologici come, ad esempio, in
presenza di un’elevata acclività dei versanti che in genere consegue, a sua volta, ad una
intensa erosione torrentizia.
Si ricorda come quest’ultima abbia determinato e determini ancora in molte situazioni
l’approfondimento delle quote di fondo di estesi tronchi della rete idrografica
secondaria. Localmente l’elevata acclività dei versanti in terreni argillosi risulta inoltre
favorita, come già ricordato, anche dalla presenza al di sopra delle argille della
copertura più resistente costituita dalle sabbie conglomeratiche sommitali e dai tufi
litoidi del complesso vulcanico Vulsino.

In molti casi i calanchi si sviluppano su entrambi i lati di crinali o di linee spartiacque,
ponendo a rischio la funzionalità degli elementi territoriali che vi si trovano localizzati.
Va segnalato inoltre come nella zona di testata di alcuni impluvi calanchivi che non
raggiungono lo spartiacque si sviluppino spesso veri e propri movimenti di massa,
anche se di dimensioni ridotte.

Per quanto concerne le frane da crollo o i più rari scoscendimenti in formazioni litoidi,
in particolare in quelle carbonatiche, di particolare gravità risultano le situazioni
presenti lungo alcune profonde e strette incisioni fluviali e torrentizie, nelle quali sono
presenti strade di fondovalle e centri abitati.
Simili situazioni ricorrono, ad esempio, lungo la Val Nerina.

A conclusione della sintetica descrizione sulle oseervazioni fatte in sede di esame
diretto di campagna delle principali forme di dissesto presenti nell’area bacinale in
esame, si può affermare che il bacino presenta, in generale, una non indifferente
dinamica morfologica, con intensità differenziate a seconda dei diversi sottobacini, e
che lo stato di dissesto rilevabile, condizionato nelle sue varie forme dalle caratteristiche
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delle unità litologiche affioranti e dalle differenti situazioni stratigrafiche, schematizzate
negli assetti geologici fondamentali (vd. par. 1.1.2.1.1. – Inquadramento geo-litologico),
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 di fattori antropici si ritiene non costituisca la causa
fondamentale di attivazione dei fenomeni di dissesto, ma assuma piuttosto una funzione
di accellerazione locale dei fenomeni stessi, che si sarebbero comunque sviluppati,
anche se in momenti differenti, come dimostrato dalla presenza di tutta una serie di
analoghe fenomenologie attivatesi in condizioni di “naturalità”.

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. Tutto ciò a prescindere poi,
ovviamente, dall’influenza antropica derivante da “azioni vaste”, indirette e remote di
modificazione ambientale.

Per quanto riguarda i criteri di classificazione dei dissesti adottati nel corso dello studio,
si riportano alcune considerazioni generali ed i relativi parametri essenziali di
differenziazione:

Processi erosivi: 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 idrografico.

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, nè una conseguente rimarcabile traslazione di materiali verso
valle;

Colamenti: sono caratterizzati dalla frequente mancanza di 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 e 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 del movimento. Il movimento è 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.

Scorrimenti rotazionali (scoscendimenti): il movimento, di tipo rotazionale, avviene
lungo una ben definita superficie di scorrimento di neoformazione, concava verso l’alto,
ed è da lento a moderato.
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Il blocco scosceso non mostra sensibili deformazioni e può essere suddiviso in più
unità, mostranti costantemente inclinazione verso monte dei rispettivi piani di
campagna. Quest’ultimo particolare 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 e 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 è appunto una zona di compressione). Subito a valle di tale
zona si ha in genere un’area di sollevamento in cui l’alberatura o i manufatti mostrano
inclinazione verso valle. Nel tipo descritto è sempre bene evidente e tipica la zona di
distacco, rappresentata da una scarpata generalmente ripida, anch’essa concava verso la
zona in 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 lungo superfici di scorrimento ben definite e preesistenti, più o
meno piane, ed in genere rappresentate 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 materiali sia lapidei che sciolti. Le masse in movimento compiono illoro
percorso di caduta in aria o rotolandosi lungo le pendici, determoinando quindi
accumuli 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 più 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.

Sempre con riferimento al tema citato, la società VAMS ha elaborato anche un
documento di zonazione sismica, partendo dai dati tratti dal Catalogo dei Terremoti del
Servizio Sismico (coordinate degli epicentri dei singoli eventi sismici registrati e relativi
valori di magnitudo) procedendo ad elaborazioni basate sull’applicazione delle curve
sperimentali proposte da Keefer (1984).

Dette curve derivano da un’analisi di tipo statico che l’autore, con riferimento ad eventi
e situazioni rilevate nel territorio degli Stati Uniti, ha sviluppato considerando la
distanza dall’epicentro dei sismi dei siti in cui si è manifestata la mobilitazione o la
riattivazione di frane in funzione della magnitudo dei principali terremoti avvenuti
nell’ultimo secolo. L’applicazione di tali curve è risultata soddisfacente anche per il
territorio nazionale (Del Prete et alii, 1992).
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Le curve risultano diverse per differenti tipi di frane, quali crolli, scivolamenti e
colamenti, e rappresentano situazioni limite. In assoluto le soglie di magnitudo minima
per le quali si è rilevato possano determinarsi movimenti di massa sono,
rispettivamente, di 4 per i crolli, 4,5 per gli scivolamenti e di 5 per le colate e i fenomeni
di liquefazione.

Alcuni fattori locali, in particolare quelli di tipo geologico, oltre che la profondità
dell’epicentro, sono invocati per giustificare gli scarti osservati di singoli episodi
rispetto alle curve.

Regione Umbria-Superficie boscata e propensione al dissesto-
Le problematiche connesse alla stabilità dei versanti sono un dei più importanti aspetti
del depauperamento del territorio.

L’eccessivo sfruttamento del territorio, sommato ad errati interventi infrastrutturali o,
più in generale, alla mancanza di una reale programmazione per la gestione delle risorse
naturali, hanno portato all’attuale situazione in cui parte del territorio regionale risulta
interessata da fenomeni di dissesto in formapiù o meno grave.

Utilizzando la Carta di propensione al Dissesto e la Carta Geolitologica regionale
redatte dal PUT, sono state sinteticamente caratterizzate, per Comunità Montana, le aree
territoriali interessate dai diversi gradi di propensione al dissesto.

Sovrapponendo inoltre la Carta di Propensione al Dissesto con la Carta delle Superfici
Boscate è stato possibile valutare il rapporto fra le aree con diverso grado di
propensione e la superficie a bosco.
L’incrocio di questi due gruppi di valutazione ha permesso di riportare in sintesi la
peculiarità delle singole Comunità Montane.

Con il termine “propensione dei terreni al dissesto” vengono intese aree suscettibili di
instabilità, con erosione superficiale e dissesti, a causa delle pendenze e delle litologie
affioranti, in condizione sia di un regime idrico superficiale e sotterraneo in
disequilibrio sia di scorretti interventi infrastrutturali.

Le classi di propensione al dissesto individuate sono:
− Area a propensione medio-bassa
− Area a propensione medio-alta
− Area a propensione elevata

Comunità Montana Valnerina
La superficie della comunità montana è compresa interamente entro le dorsali
appenniniche calcaree.
Le aree a propensione medio-alta sono limitate agli affioramenti dei termini superiori
marnoso-calcarei e calcareo-marnosi della Serie Carbonatica Umbro-Marchigiana e ad
alcune coltri detritiche ai piedi dei versanti.
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La copertura boschiva ha uno sviluppo piuttosto uniforme sull’intero territorio e passa
gradatamente, con l’altitudine, ai prati-pascolo delle sommità montagnose.

L’esame della ubicazione delle aree a dissesto fa emergere una carenza di raccordo con
gli interventi di rimboschimento.

In generale si può affermare che la superficie territoriale con propensione al dissesto è
limitata, che non si rilevano aree ad elevata propensione e che la copertura boschiva,
presente in maniera uniforme insieme ai prati pascoli, ricopre la maggioranza della
superficie territoriale.

Esempi di aree a marcata propensione:
− Lato destro orografico della Valle del F. Nera e del T. Vigi, a mezza costa,

dall’abitato di Sellano sino alle frazioni di Macchie, Meggiano, Montefiorello e
Grotti.

Comunità Montana Valle del Nera e Monte S. Pancrazio
La Comunità Montana ospita sul suo territorio il tratto finale della Valnerina verso
Terni e le ultime dorsali carbonatiche poste a sud-ovest della conca ternana.

Le aree a propensione medio-alta, di una certa estensione, sono presenti in
corrispondenza di affioramenti di litologie marnoso-calcaree e di sedimenti fluvio-
lacustri e trasgressivi marini, specialmente in corrispondenza di affioramenti di argille e
argille-sabbiose.

La copertura boschiva è piuttosto abbondante nell’area della Valle del Nera e sulle altre
dorsali.
Nelle aree a medio-alta propensione il bosco risulta molto frammentato ed intercalato da
coltivazioni agricole.

In generale le aree in dissesto non sono molto estese, la copertura boschiva mantiene
una sua uniformità sui rilievi calcarei mentre risulta frammentata e interessata da
fenomeni di degrado anche intensi sui terreni appartenenti ai depositi fluvio-lacustri e
trasgressivi marini.

Esempi di marcata propensione:
− Tratto collinare da Montefranco alla piana di Terni compreso tra il F. Nera ed il F.

Tescino.
− Parte superiore dei bacini imbriferi dei Torrenti l’Aia e Serra.

Comunità Montana Monti Martani e Monti del Serano
Il territorio della Comunità Montana è caratterizzato sul lato est dai rilievi appenninici e
ad ovest da un’altra dorsale carbonatica; entrambi questi ambienti vengono considerati
stabili.

Le poche fasce a propensione medio-alta sono ubicate a sud su affioramenti di marne a
calcarei marnosi, a nord su estesi affioramenti di marne e arenarie.
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La parte più continua e uniforme della superficie boscata è ospitata sulle dorsali
carbonatiche.

Piccole sovrapposizioni di superficie boscata con aree a medio-alta propensione sono
presenti al contatto inferiore, in corrispondenza delle conoidi e delle coltri detritiche. Il
bosco è frazionato con oliveti.

Altre sovrapposizioni si osservano in corrispondenza di marne ed arenarie, più erodibili,
nel settore N-O con una forte frammentazione della copertura boschiva fittamente
intercalata con coltivazioni agricole.

Sotto l’aspetto dell’estensione territoriale le aree in dissesto sono abbastanza limitate, i
fenomeni di dissesto, al suo interno, invece sono molto marcati.
La superficie boscata più continua e stabile rimane quella posta sui rilievi appenninici.

Esempi di aree a marcata propensione.
− Tratto collinare ai piedi del M. Martano verso E sino alla Valle Umbra.
− Parte mediana del bacino del T. Paglia verso Gualdo Cattaneo.

Comunità Montana Monti dell’Amerino e Croce di Serra
Il territorio comprende nella sua parte centrale la prosecuzione della dorsale calcarea più
occidentale presente nella Comunità Montana del Ternano.

Le aree in dissesto sono presenti specialmente nei terreni fluvio-lacustri e trasgressivi
marini, particolarmente all’interno di argille e sabbie argillose, con fenomeni talora di
notevole intensità ed estensione, come è possibile osservare sui versanti collinari
degradanti verso il Tevere nei pressi di Alviano.

La copertura boschiva occupa l’intera dorsale calcarea, in area stabile, anche se in
maniera poco continua ed uniforme.

Le frazioni di bosco poste nella parte Sud ed Ovest, intercalate dalle coltivazioni,
mostrano invece intensi fenomeni di degrado.

Nel complesso, mentre rimane in situazione stabile la maggior parte della superficie
boscata sul rilievo montuoso, le superfici a bosco ubicate sulle colline sono interessate
in maniera incisiva da fenomeni di dissesto in veloce evoluzione sino alla formazione,
su alcuni versanti del settore Ovest, di formazioni calanchive.

Esempi di aree a marcata propensione.
− Pendici collinari tra gli abitati di Montecchio, Guardea ed Alviano sino alla piana

del F. Tevere.

Comunità Montana Monte Peglia e Selva di Meana
Il territorio della Comunità Montana comprende nella parte centrale il rilievo montuoso
del M.te Peglia e una larga parte dei bacini imbriferi del Paglia e del Chiani.

All’interno delle aree a medio-alta ed elevata propensione si osservano:
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− Dissesti localizzati connessi ai litotipi di origine vulcanica.
− Dissesti legati agli affioramenti di marne ed arenarie con fenomeni diffusi su interi

versanti.
− Dissesti legati ai terreni fluvio-lacustri e trasgressivi marini con ampie superfici in

erosione e la formazione di calanchi.

Complessivamente si rileva una notevole estensione delle superfici a medio-alta
propensione ed una significativa frequenza di aree ad elevata propensione.

La copertura boschiva può essere così caratterizzata:
− Rimane limitatamente coinvolta nei fenomeni franosi dei terreni vulcanici;
− Ha una buona estensione, insieme ai prati pascolo, nelle aree stabili corrispondenti

agli affioramenti calcarei;
− È piuttosto estesa sugli affioramenti dei terreni marnoso-arenacei con un grado di

instabilità medio-alto;
− Mostra, in corrispondenza dei terreni fluvio lacustri e trasgressivi marini, una

notevole sensibilità all’avanzamento dei processi di erosione, frammentandosi in
superfici più o meno isolate fra loro e riducendosi nelle aree calanchive a parti
residue sulle sommità dei crinali.

In sintesi sull’intero territorio della Comunità Montana un’ampia porzione della
superficie boscata è interessata da fenomeni di intenso dissesto.

Esempi di aree a marcata propensione:
− Orvieto e in generale la scarpata vulcanica,
− Le colline con fenomeni calanchivi nei pressi di Allerona;
− A valle del T. Chiani nei pressi di Parrano;
− Todi e l’area limitrofa

Comunità Montana del Subasio
La Comunità Montana comprende un’ampia parte della Valle Umbra Nord e parte dei
rilievi appenninici.

Le aree a medio-alta propensione sono limitate agli estesi affioramenti di marne ed
arenarie nella parte Nord e lungo il corso del Topino, dove è presente una copertura
boschiva piuttosto disomogenea.

Essa trova il suo maggiore sviluppo sulla dorsale appenninica con il passaggio in quota
ai prati-pascolo; solo localmente sono presenti superfici coltivate che tendono a
suddividerla; le aree in dissesto sono molto limitate ed interessano solo parzialmente la
copertura boschiva.

I rimboschimenti eseguiti sui versanti delle dorsali appenniniche non hanno interessato
le aree a maggior propensione al dissesto.

Esempi di aree a marcata prepensione.
− Valle del F. Topino;
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− Area collinare posta a Nord e N-E del M. Subasio

Comunità Montana Monti del Trasimeno
Questo territori comprende l’area del lago Trasimeno ed i rilievi collinari al contorno,
una parte della Valle Tiberina ed i Monti del Perugino.

Le aree in cui si osservano fasce a medio-alta propensione sono quelle ubicate al
confine sud, su affioramenti di terreni fluvio-lacustri e trasgressivi marini, nonché in
corrispondenza di affioramenti consimili posti sui versanti collinari della Valle Tiberina.

Stessa situazione di elevato grado di propensione, ma con diversa tipologia di dissesto,
si ripresenta sul lato Nord e Orientale sugli affioramenti di marne ed arenarie.

La superficie boscata complessiva della Comunità Montana è piuttosto ridotta; essa è
molto frammentata nel territorio intorno al lago Trasimeno e presenta limitate aree a
valore medio-alta; a Nord le aree boscate sono meno disomogenee ma con diffusi
fenomeni di dissesto di media e elevata intensità.

I rimboschimenti effettuati non sempre ricadono in aree con propensione al dissesto.
In sintesi, a fronte di una ridotta superficie forestale, le aree boscate interessate da valori
di media od elevata propensione risultano essere una percentuale piuttosto rilevante.

Esempi di aree a marcata propensione:
− Dorsale collinare dagli abitati di S. Fortunato, S. Martino in Colle e Papiano sino

verso Marsciano.
− Rilievi collinari a Nord di Castel Rigone.

Comunità Montana Alto Tevere Umbro
In questa area sono presenti quasi esclusivamente affioramenti di marne ed arenarie; i
sedimenti fluvio lacustri e trasgressivi marini sono ubicati nella Valle Tiberina e in una
prima fascia collinare ai piedi dei rilievi.

Un’ampia parte della superficie territoriale ricade in fasce con valore medio-alto; sono
anche presenti significativi addensamenti di aree ad elevata propensione.

Le forme di dissesto sono diffuse sull’ampia dorsale collinare che separa la valle del F.
Tevere dai rilievi appenninici.

La supeficie forestale, piuttosto estesa, risulta in più punti interessata da questi
fenomeni.

Gli interventi di rimboschimento della Comunità Montana interessano aree in dissesto
con un chiaro fine protettivo.

Esempi di aree a marcata propensione:
− Area collinare intorno a M.te S. Maria Tiberina.
− Area collinare intorno a Montone.
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Comunità Montana Alto Chiascio
Nel territorio di questa Comunità Montana si è rilevata la situazione di più diffuso ed
intenso degrado a livello regionale, sia con estesi fenomeni di erosione superficiale che
con veri e propri dissesti, che coinvolgono talora interi versanti.

La copertura forestale, specialmente sulla dorsale collinare che separa la Piana
Eugubina dalla Valle del F. Tevere è pesantemente coinvolta in questi processi di
degrado, appare molto frammentata ed interessa quasi esclusivamente la sommità dei
crinali.

La maggioranza degli interventi di rimboschimento è ubicata nelle aree stabili dei rilievi
appenninici; solo limitati interventi ricadono nelle aree di degrado.

Generalmente, fatta salva la porzione di superficie boscata presente sui versanti
appenninici, la rimanente superficie ricade in aree con estesi processi erosivi.

Esempi di aree a marcata propensione:
− M.teUrbino e dorsale collinare verso N-O.
− Valle del F. Chiascio e T. Rasina nei pressi degli abitati di Casa Castalda e Col

Palombo.
− Parte mediana del bacino imbrifero del T. Assino.
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1. 1.2.5 Caratteristiche geochimiche delle acque sotterranee, stratigrafia
degli acquiferi e loro piezometria; natura e qualità delle acque sotterranee;
consistenza delle acque sotterranee

1. 1.2.5.1  I principali corpi idrici sotterranei
I dati che seguono riguardano i principali acquiferi individuati nel bacino del Tevere.
Sono informazioni riferite anche alle considerazioni su qualità e consistenza tratte dagli
studi per il Piano Direttore del bacino del fiume Tevere.

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.
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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 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 nè per il bilancio, nè 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.
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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 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 unità, 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 mitrici e da depositi silico-marnosi con
intercalazioni detritiche provenienti dallo sfaldamento del margine della vicina
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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 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 può 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 unità 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
unità 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 può 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.
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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.

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 può 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.

1. 1.2.5.2  Qualità dei corpi idrici sotterranei
Le caratteristiche chimico-fisiche delle acque sotterranee sono descritte mediante cinque
parametri significativi: temperatura (°C), durezza (°F), concentrazione degli ioni
idrogeno (PH), residuo secco, espresso come cloruro di sodio equivalente (NaCl-eq. in
gr/lt) e conducibilità (us:cm).

La scelta di tali parametri è stata determinata dall’esigenza di avere un quadro generale
di raffronto della qualità delle acque sotterranee in corrispondenza dei punti d’acqua
catalogati. E’ ben noto, infatti, che un giudizio sulla qualità delle acque, superficiali o
sotterranee che siano, è in stretta relazione all’utilizzo (potabile, irriguo, industriale) a
cui esse sono destinate, per cui caratteristiche idonee per una utilizzazione specifica non
lo sono per un’altra.
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D’altronde, al contrario dei bacini idrografici superficiali, ben determinati e definibili,
“gli spartiacque sotterranei” non possono essere delimitati se non convenzionalmente,
nè, salvo rare eccezioni, possono essere considerati unità a se stanti.

Ciò significa che la natura degli interscambi tra due acquiferi è spesso legata a
condizioni di equilibrio al contorno spesso mutevoli e non durature.

Basti pensare, ad esempio, al sovrasfruttamento di uno dei due acquiferi che, variando i
reciproci gradienti idraulici, può invertire il senso dei flussi idrici, o alle interrelazioni
con i livelli dei corsi d’acqua, per cui di norma, nei periodi di magra, il corso d’acqua
svolge una funzione “drenante” della falda idrica, mentre nei periodi di piena
“alimenta” la falda stessa.

Di conseguenza non ha senso formulare un giudizio sulla qualità delle acque
sotterranee, se non nell’ambito più vasto dell’ambiente e del territorio che le racchiude.

E’ di notevole importanza cioè, per la salvaguardia delle “qualità” delle risorse idriche
sotterranee, svolgere una accurata opera di prevenzione e di protezione dell’ambiente
che possa garantire un maggiore controllo degli scarichi industriali, dei sistemi di
fognatura o del prelievo indiscriminato dai pozzi.

Classi di studio
Per consentire un raffronto sui dati catalogati, per ciascun parametro sono state
individuate delle classi di suddivisione.
Le statistiche riepilogative dei valori disponibili, sono state svolte per l’intero bacino e
per provincia di appartenenza.
Si deve tener presente, inoltre, che, per ciascuna classe, è risultata differente la quantità
dei valori numerici, per cui le percentuali calcolate non si riferiscono agli stessi valori
assoluti.

Temperatura
Per la temperatura è stata adottata la seguente distinzione:

n° classi di temperatura
1 T     ≤     7 °C
2 7     <   T    ≤  16 °C
3 16     <   T    ≤  20 °C
4 T     >     20 °C

Tale classificazione è scaturita da alcune considerazioni oggettive.

La temperatura ottimale per la potabilità è generalmente considerata quella che varia dai
7 ai 16 gradi: la sua costanza nel tempo è un indice positivo di provenienza profonda e,
quindi, non soggetta a inquinamenti.
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La classe quarta, con temperature superiori a 20 °C, è stata invece determinata dal fatto
che essa viene comunemente considerata in Europa come base per la classificazione
delle acque idrotermali.
Per inciso, le manifestazioni idrotermali nel bacino sono risultate 84.

Quando le caratteristiche chimico-fisiche lo hanno consentito, si è aggiunta la qualifica
di “acqua minerale”.

La distribuzione secondo la provincia di appartenenza delle suddette manifestazioni
idrotermali è risultata la seguente:

Provincia n° %
Perugia 3 4
Terni 1 1
Viterbo 26 31
Roma 44 52
Rieti 6 7
Frosinone 4 5

84 100%

Per le restanti classi di temperature, la distribuzione percentuale è la seguente:

Classe di temperatura n° Distribuzione %
1 18 2
2 987 85,9
3 142 12,1

totali 1147 100%

Distribuzione per provincia:

Provincia Distribuzione % per classi di temperatura n°
1 2 3 totale %

Perugia 49 4 53 607
Terni 1 23 2 26 299

Viterbo - 1 2 3 37
Roma 1 1 4 6 72
Arezzo - 10 - 10 110
Rieti - - 0,1 0,1 3
Siena - 1,9 - 1,9 19

2 85,9 12,1 100% 1147

Durezza
I sali di calcio di calcio e di magnesio sciolti nell’acqua costituiscono la durezza, che,
comunemente, si esprime in gradi francesi (F°):



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 1 150

1 grado francese = 10mg di CaCO3 per litro o 10 p.p.m.

La massima durezza totale ammessa dalle norme A.F. è di 35° gradi e cioè di 350 p.p.m.
La massima durezza temporanea, che si elimina con l’ebollizione ed è costituita
grossolanamente dai bicarbonati è di 12° gradi.

La durezza ottimale, infine, è ritenuta quella compresa tra i 7° - 14° gradi francesi.

La classificazione utilizzata è la seguente:

n. Classi di durezza totale
1 molto dolci 0 < D ≤ 7° F o 0 70 p.p.m.
2 dolci 7 < D ≤ 14° F o 70 140 p.p.m.
3 leggermente dure 14 < D ≤ 22° F o 140 220 p.p.m.
4 abbastanza dure 22 < D ≤ 30° F o 220 300 p.p.m.
5 dure 30 < D ≤ 54° F o 300 540 p.p.m.
6 durissime D > 54 F o

La distribuzione percentuale per le singole classi è risultata la seguente:

Per l’intero bacino

Classe di durezza n° Distribuzione %
1 10 0,6
2 22 1,4
3 81 5
4 252 16
5 1080 67
6 163 10

totale 1608 100%

Per provincia:

Provincia Distribuzione % per classi di durezza Totali
1 2 3 4 5 6 % N°

Perugia - 0,1 2,6 7,7 41 6,3 57,7 931
Terni 0,2 0,4 1 3,8 18,1 3,3 26,8 429

Viterbo 0,05 0,4 - 0,2 0,3 - 0,95 13
Roma 0,05 0,3 0,8 2,1 2,2 0,3 5,75 95
Arezzo - - 0,4 2 5,1 0,1 7,6 123
Siena 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 - 1,2 17
Totali 0,6 1,4 5 16 67 10 100% 1608
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Concentrazione degli Ioni Idrogeno (PH)
Come è noto, la concentrazione degli ioni idrogeno (PH) di una soluzione, misura il suo
grado di reazione alcalina o acida e, quindi, la sua aggressività.

Il PH è definito come il co-logaritmo dell’attività degli ioni idrogeni e, pertanto, in
un’acqua neutra, in cui la concentrazione degli ioni H+ è di 10-7, il PH è uguale a 7.

Valori inferiori sono caratteristici delle soluzioni acide, mentre valori superiori
rappresentano le soluzioni alcaline.

La classificazione utilizzata è stata la seguente:

N° Classi della concentrazione degli ioni idrogeno
(PH)

1 PH ≤ 6,5
2 6,5 < PH ≤ 8
3 PH > 8

Anche in questo caso, la scelta della classe centrale è stata decisa dal fatto che essa
rappresenta l’intervallo di PH che viene considerato ottimale per uso potabile.
La distribuzione percentuale ottenuta è risultata la seguente:

Per l’intero bacino:

Classe N° Distribuzione %
1 75 4
2 1689 91,7
3 81 4,3

totali 1845 100%

Per provincia:

Provincia Distribuzione % per classe di PH
1 2 3 % N

Perugia 0,7 57,6 2,6 60,9 1124
Terni 0,3 22,2 1,7 24,2 441
Roma 2,0 4,1 - 6,1 115

Viterbo 0,9 1 - 1,9 36
Arezzo - 5,9 - 5,9 109
Siena 0,1 0,9 - 1 20
totali 4 91,7 4,3 100 1845
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Salinità espressa come cloruro di sodio equivalente (NaCl eq gr/lt) e conducibilità in
us/cm.
Per la classifica delle acque in funzione del contenuto salino è stato fatto riferimento al
contenuto in cloruro di sodio ed è stata adottata la seguente classificazione:

N° Classi di salinità in NaCl eq (gr/lt)
1 molto bassa gr  0,2 di NaCl
2 bassa da gr  0,2  a  gr  0,4 di NaCl
3 media da gr  0,4  a  gr  0,7 di NaCl
4 alta da gr  0,7  a  gr  1,0 di NaCl
5 molto alta gr  1,0 di NaCl

Un’ulteriore possibile classificazione delle acque in base alla salinità è quella che più
semplicemente suddivide le acque in dolci, se la salinità è minore di 0,5 gr/lt, e salate se
invece supera tale valore.

Nell’ambito delle acque salate e delle acque minerali è valida anche la seguente
classifica, dove la salinità è espressa in % (1% corrisponde circa a 1,0452 gr/lt):

Acque Salinità % compresa tra
oligo-aline 1-5
mesoaline 5.16
polialine 16.30
metoaline 30.40
iperaline 45

Questa classificazione non è tuttavia sufficiente per consentire una buona suddivisione
tra acque salate e minerali, in quanto queste ultime, pur possedendo quantitativamente la
stessa salinità, si differenziano qualitativamente, sia per il tipo di sali che per le
caratteristiche medicamentose e terapeutiche.

Per questi motivi, si è preferito adottare, come riferimento per la salinità, il residuo
secco a 180°C, espresso, come già detto, in NaCl-equivalenti, e considerando, più
semplicemente, per le acque minerali, la definizione di acque oligo-minerali, per le
acque con residuo secco a 180°C inferiore allo 0,2%, di acque medio-minerali, per le
acque con residuo secco compreso tra 0,2% e 1% e adottando, infine, per valori
superiori, il termine di acque oligoaline.

I valori disponibili di conducibilità, anch’essi direttamente proporzionali al contenuto
salino, sono stati modificati ed espressi in NaCl-equivalenti.
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Ciò ha consentito di delimitare, per le porzioni del bacino con maggiore densità di dati,
tre zone: con salinità prevalente bassa, medio-bassa e medio-alta.

La distribuzione percentuale ottenuta per le singole classi è così risultata:

Per l’intero bacino

Classi Distribuzione % per classi di salinità
N° Distribuzione %

1 62 3,7
2 939 54,7
3 622 36,2
4 60 3,6
5 31 1,8

totali 1714 100%

Per provincia

Provincia Distribuzione % per classi di salinità
1 2 3 4 5 % N°

Perugia 1,4 32,3 25,4 2,5 1,4 63 1080
Terni 1,2 15,0 9 0,9 0,4 26,5 455
Roma 0,2 1,1 0,6 0,1 - 2 35
Viterbo 0,4 0,5 0,2 - - 1,1 18
Arezzo 0,1 5 1,0 0,1 - 6,2 106
Siena 0,4 0,8 - - - 1,2 20
totali 3,7 54,7 36,2 3,6 1,8 100% 1714

Tra le acque minerali propriamente dette, cioè con salinità superiore ad 1%, e non
ricadenti nella classe specifica delle idrotermali (T>20°C), le più note sono: l’Acqua
Sacra, l’Acqua Claudia, l’Acqua Appia, l’Acqua S.Pietro nel comune di Roma, le acque
Albule presso Tivoli, ed ancora l’Acqua di Fiuggi (Frosinone) e quella di S.Gemini
(Terni).

Fra le acque solforose ricadono, invece, le Acque di Fontecchio (Città di Castello) di
Triponzo (Cerreto di Spoleto), di Antrodoco, oltre alle già citate Acque Albule.

Tra le acidule, Acqua Acetosa di Roma, dell’Amerino (Acquasparta) ed amcora di San
Gemini.

Infine, tra le acque acidule-ferruginose, le Acque del Buon Riposo (Città di Castello),
del Cacciatore (Nocera Umbra) e l’Acqua di Todi.
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1. 1.2.5.3  Potenzialità
Si è costruito un quadro d’insieme della potenzialità teorica relativa delle acque
sotterranee nelle varie zone e formazioni del bacino del Tevere, applicando un criterio
di classi di potenzialità, determinate attraverso le caratteristiche di permeabilità delle
unità litologiche, i dati dei punti d’acqua reperiti, le informazioni rese disponibili dagli
altri settori di indagine e da studi preesistenti.

Si è inoltre calcolata la potenzialità di effettiva utilizzazione, intesa come potenzialità in
atto, in rapporto alle risorse acquifere sotterranee disponibili, come risulta dai dati di
utilizzo e di disponibilità forniti dai vari Enti preposti alla gestione ed alla distribuzione
delle acque.

Potenzialità teorica
La potenzialità idrica sotterranea di un bacino è intesa come capacità delle diverse
formazioni che lo costituiscono, a ricevere, trasmettere ed immagazzinare l’acqua.

Il valore di tale potenzialità idrica è il risultato di una serie di calcoli, eseguiti con
parametri certi e misurati nei singoli punti d’acqua del bacino, ed elaborati in funzione
degli altri elementi che contribuiscono a formare la risorsa idrica sotterranea:
precipitazioni, vegetazioni, clima, evapotraspirazioni, permeabilità, direzione dei flussi
sotterranei, dimensioni del bacino idrogeologico in rapporto al bacino idrografico, ecc.
Gran parte di questi importantissimi fattori complementari non è costituita da dati
misurabili qualitativamente e con certezza; essi devono essere per lo più interpretati e
ipotizzati.

Di qui, la necessità di definire la potenzialità risultante come “teorica”, in quanto
sempre stimata e calcolata su basi in parte teoriche.

Tanto maggiori sono i parametri certi e definiti a disposizione e tanto minori gli
elementi ipotizzati non concretamente misurabili da prendere in considerazione, tanto
più la potenzialità teorica calcolata risulterà prossima a qualle reale.

In un bacino idrogeologico ben definito e di dimensioni contenute, per il quale si
disponga di una base di dati attendibili, il calcolo della potenzialità teorica delle acque
sotterranee è certamente realizzabile con una approssimazione sufficiente a consentire
di assumere il valore risultante come reale.

Fondamentale importanza assume la conoscenza della natura e dei volumi del prelievo
in atto delle acque superficiali e sotterranee, oltrechè del regime idraulico dei corsi
d’acqua del bacino.

Nel caso di un bacino di ampie dimensioni come quello del Tevere, si è posto come
obiettivo di una prima fase conoscitiva la definizione qualitativa della potenzialità
teorica, atta a consentire la visione di insieme del sistema delle acque sotterranee.

Si è pervenuti a costruire un quadro di potenzialità relativa dell’intero bacino, articolato
su cinque classi di potenzialità, in conseguenza della natura geologica delle formazioni,
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della loro permeabilità, del tipo di circolazione idrica sotterranea nonchè della
distribuzione e della portata dei pozzi e delle sorgenti.

E’ da tenere presente che tale quadro, dovendo al contempo rappresentare anche la
situazione degli stessi dati attualmente a disposizione e, sui quali esso è stato appunto
costruito, potrà essere suscettibile di modifiche, anche significative, soprattutto in quelle
zone dove attualmente non sono disponibili o non sono stati effettuati studi ed indagini
diretti e in cui mancano misure importanti dei punti d’acqua o, ancora, dove i valori noti
non sono coerenti con quanto ipotizzabile dalla situazione geologica indicata nelle carte
e negli studi esistenti.

I criteri utilizzati per definire la potenzialità sono di seguito esposti.

E’ stata attribuita potenzialità idrica alta alle formazioni con circolazione idrica
abbondante: sia quelle con permeabilità in grande per fessurazione, costituite
prevalentemente dai calcari della serie Laziale-Abruzzese ai limiti Sud-Orientali del
bacino, sia a quelle con permeabilità per porosità dei Travertini della zona di Tivoli e
Guidonia.

Potenzialità medio-alta hanno le formazioni in cui la circolazione idrica sotterranea è
estesa ed avviene per fessurazione, come nella maggior parte dei calcari e dei calcari
marnosi nella parte orientale della successione Umbro-Marchigiana riferibile alla
dorsale Marchigiana.

Analoga potenzialità va attribuita alle formazioni, di origine alluvionale, dell’alta Valle
del Tevere a Nord di Città di Castello.

Altrettanto dicasi per alcune vulcaniti del viterbese, costituenti il bacino del Treia, e
nella zona a Nord di Roma, come pure in molte alluvioni che riempiono la parte alta
delle valli di alcuni affluenti del Tevere (Chiascio, Topino, Maroggia).

Tali alluvioni e vulcaniti sono però caratterizzate da permeabilità per porosità, con
possibilità di falde estese e talora limitate nelle alluvioni solo ad alcuni orizzonti.

Le vulcaniti che costituiscono la maggior parte dell’area Sud-Occidentale e Meridionale
del bacino sono caratterizzate da potenzialità media, con circolazione idrica discreta per
porosità, così come alcune formazioni alluvionali della media e bassa valle del Tevere.

Potenzialità media, ma con circolazione idrica estesa per fessurazione, hanno anche i
calcari e le marne della seria Umbro-Marchigiana ad Est di Terni, Spoleto e Foligno.

La maggior parte delle restanti formazioni alluvionali, parte dei termini inclusi nel
complesso delle argille scagliose ed alcuni calcari marnosi della serie Umbro-
Marchigiana, hanno potenzialità medio-bassa, con circolazione idrica scarsa e
possibilità di falde limitate sia in estensione che in potenza.

Tutto il complesso flyschoide e marnoso arenaceo della parte Nord Occidentale e Nord
Orientale del bacino, delle formazioni del bacino del Paglia e del Puglia, i complessi
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argillosi della bassa Valle del Tevere a Nord-Ovest di Roma e di ampie aree della parte
Sud-Orientale del bacino, hanno potenzialità pressochè nulla, con circolazione idrica
molto scarsa o assente.

Sono state distinte le zone di ricarica a cui si riconosce una particolare importanza
nell’ambito della circolazione idrica sotterranea.
Indicativamente tali zone corrispondono alle formazioni ad elevata permeabilità,
principalmente per fessurazione, in cui si stima che il coefficiente di infiltrazione
efficace sia superiore al 50% del volume delle precipitazioni.

Sulla base delle portate unitarie di sorgenti o di pozzi, rispettivamente superiori a 50 l/s
o a 500 l/s, sono state altresì individuate zone preferenziali di accumulo delle acque
sotterranee del bacino.

A queste zone di ricarica e di accumulo si dovrà prestare particolare attenzione nello
studio della vulnerabilità degli acquiferi in funzione delle prospettive di utilizzo delle
risorse idriche sotterranee, soprattutto per fini di approvvigionamento potabile.

Potenzialità (utilizzazione) effettiva
La potenzialità effettiva delle acque sotterranee è stata determinata mediante la ricerca
delle utilizzazioni e dei prelievi in atto, nell’ambito del bacino del fiume Tevere,
relativa sia a pozzi che sorgenti.

Le principali fonti d’informazione sono state le Regioni, il Ministero LL.PP., il Piano
Regolatore degli Acquedotti, i Consorzi e gli Enti di gestione degli Acquedotti ed,
ancora, i Consorzi Irrigui.

Maggiori indicazioni si trovano nel paragrafo 1.1.2.6 “Ubicazione e tipologia di
sorgenti e risorgive”.

Limitatamente al territorio umbro, utili informazioni riguardanti le condizioni
idrogeologico-strutturali, i dati di efflusso e la potenzialità delle acque sotterranee sono
reperibili nello studio sintetico riguardante, essenzialmente, la regione Umbria, presente
presso l’Autorità di Bacino del Tevere e datato 1992.

Interessanti informazioni sulle acque sotterranee presenti nel bacino tiberino si possono
desumere dallo studio sulle acque sotterranee condotto dalla società Lotti nel 1998, per
conto dell’Autorità di Bacino. Il lavoro 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
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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.
Fino al 1986 e per molti aspetti ancora adesso, il lavoro pubblicato più completo e
vicino alle finalità del presente studio è rappresentato dallo “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.

Di seguito 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.

Per ognuna delle strutture idrogeologiche individuate su base bibliografica 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.

In relazione alle captazioni idropotabili, nei termini di riferimento dello studio 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.
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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.

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.

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.

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.

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

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
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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 1.312.020.70
0

0,39 1.799.377.07
7

Tevere a
Baschi

5971,10 5.768.747.400 1.869.474.20
0

0,32 3.171.767.99
1

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

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
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 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.

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.
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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:
 
•  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
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•  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:
 
•  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
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•  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

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
EVAPOTRASPIRAZION
E

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
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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
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.
Tale difformità secondo l’autore è da attribuire alla carenza di dati meteorologici o alla
definizione degli stessi limiti dell’acquifero.
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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

INFILTRAZIO
NE EFFICACE

PRECIPITAZIO
NE MEDIA

RUSCELLAMEN
TO

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
Relativamente a questa struttura, non sono stati pubblicati studi specifici sulla
definizione del bilancio idrogeologico.

C13 SISTEMA DEI M.TI SIMBRUINI
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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
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
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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.

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
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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:

Tabella 5- 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

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)
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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

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.

Nell’ambito del citato studio sono riportate 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.
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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.
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
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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
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).
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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.
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.
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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).

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.
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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
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.

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
riguardo alla gestione e tutela della risorsa idrica dell’area dei Castelli Romani e del
Lazio settentrionale (Provincia di Viterbo).
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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. La loro delimitazione, accompagnata dalla relativa numerazione, è riportata
nella CARTA DELLA VULNERABILITA’ VERTICALE in scala 1:250.000 (Fig.
3.16) (Sa7DFF22).

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



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 1 177

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
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”.
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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.

Le risorse idriche sotterranee dell’Umbria
Oltre a quelle già riportate, deriventi dall’ “Attività di studio delle acque sotterranee del
Bacino del Tevere”, un certo numero di informazioni a carattere generale sono
disponibili sulle acque sotterranee nella regione Umbria.

E’ possibile distinguere il territorio regionale in più aree che presentano una
disponibilità della risorsa idrica sotterranea molto diversa tra loro:

− l’area occidentale, in cui essa risulta scarsa e con caratteristiche qualitative medio-
basse. Questa bassa disponibilità della risorsa, a grande scala, può costituire un
fattore limitante per insediamenti fortemente idroesigenti. Unica eccezione positiva è
rappresentata dall’acquifero presente nelle vulcaniti dell’Orvietano;

− l’area orientale della regione che presenta una situazione opposta: qui sono presenti i
principali acquiferi regionali con potenzialità molto elevate e caratteristiche
qualitative generalmente buone;

− l’area centrale della regione che presenta una situazione intermedia; qui si trovano le
principali valli alluvionali, sede di acquiferi con volumi ingenti anche se con
caratteristiche qualitative localmente degradate da fenomeni di inquinamento.

Il forte sbilanciamento in termini di disponibilità nei vari settori regionali indica la
presenza di un significativo flusso di questa risorsa idrica dalla fascia orientale verso
quella occidentale per soddisfare equamente il fabbisogno idropotabile di tutto il
territorio.
Un accenno specifico meritano le acque minerali e termali, di cui le prime sono presenti
quasi esclusivamente nella fascia sud-orientale. Più rare sono le acque con
caratteristiche termali, le più significative delle quali sono poste ai margini delle zone
termali laziali e toscane.

Le falde
La natura e la distribuzione delle rocce affioranti permettono di considerare con
sufficiente sicurezza l’Umbria una regione ricca di acque sotterranee, infatti, le
maggiori valli alluvionali umbre, sedi di notevoli acquiferi, sono disposte alle pendici
dei rilievi carbonatici, che rappresentano circa il 26% della superficie territoriale.

Tali rilievi sono allineati in direzione NO-SE e localizzati nella parte orientale della
regione dove si verificano i più abbondanti afflussi meteorici: a causa dell'’alta
permeabilità dei calcari, una forte percentuale degli afflussi si infiltra e si raccoglie in
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una riserva idrica profonda, che contribuisce ad alimentare continuamente le maggiori
falde alluvionali.

In Umbria sono stati compiuti molti sforzi per la conoscenza dei corpi idrici sotterranei i
quali, in base allo studio idrogeologico, sono stati così delimitati:

a) valle del Tevere dai confini con la Toscana a Todi;
b) valle umbra da Torgiano a Spoleto;
c) conca Eugubina;
d) conca ternana (parziale),
e) area compresa tra Magione e S. Mariano;
f) falde del Lago Trasimeno;
g) zona dei calcari di Amelia;
h) valle del Paglia.

Risorse idriche sotterranee
I corpi idrici sotterranei sono rappresentati principalmente dagli acquiferi regionali
contenuti nei calcari Mesozoici (acquiferi carbonatici) e dagli acquiferi delle grandi
pianure alluvionali. Le formazioni fluvio-lacustri del Plio-Pleistocene e la Marnoso
Arenacea non contengono invece corpi idrici di grande importanza, anche se localmente
e limitatamente ad alcuni livelli, possono essere presenti falde acquifere. Negli studi a
carattere regionale queste ultime formazioni vengono generalmente considerate come
dei limiti a bassa permeabilità che si interpongono tra gli acquiferi dei calcari Mesozoici
e le falde alluvionali.

Acquiferi carbonatici
Le risorse idriche sotterranee delle strutture carbonatiche della Regione Umbria sono
state valutate complessivamente a circa 40 m3/s (1991) attraverso il bilancio
idrogeologico di tutte le strutture presenti; circa 30 m3/s appartengono ad acquiferi
carbonatici situati nel territorio della Provincia di Perugia. Viene di seguito descritta la
situazione della disponibilità idrica nelle varie strutture carbonatiche e vengono indicate
le  zone ove gli acquiferi presentano maggiori possibilità di ulteriore sfruttamento per
fini idropotabili.

Valnerina
Le risorse totali della Valnerina sono state valutate in 17.1 m3/s; la maggior parte delle
emergenze fornisce acqua di ottima qualità. L’intera risorsa è da tempo captata ed
utilizzata esclusivamente per la produzione di energia elettrica. L’eventuale
utilizzazione di parte di questa risorsa per soddisfare gran parte della domanda
idropotabile regionale, prelevabile soprattutto nella parte alta del bacino, non
aggraverebbe in alcun modo la situazione ambientale perché modificherebbe solamente
la destinazione delle risorse.

Struttura dell’Umbria nord-orientale
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Le risorse potenziali della struttura sono state valutate in 11.6 m3/s. Di questi circa 3.5
m3/s vanno ad alimentare gli acquiferi alluvionali della Valle Umbra ed alcuni acquiferi
marchigiani, mentre i restanti 8.1 m3/s vengono ripartiti come segue:

Fonti del Clitunno – 1.5 m3/s
Incremento in alveo del Clitunno – 0.65 m3/s
Principali sorgenti tra Scirca e Capodacqua – 1.3 m3/s
Sorgenti minori – 0.25 m3/s
Incremento in alveo dell’alto Topino – 0.9 m3/s
Sorgenti ed incremento in alveo dell’alto Menotre – 1.3 m3/s
Alto Vigi e sorgenti Argentina – 2.2 m3/s

La maggior parte delle risorse è di buona qualità, ad eccezione delle fonti del Clitunno
che presentano una mineralizzazione troppo elevata.
L’alto Topino e l’alto Menotre costituiscono importanti zone potenziali di futuro
approvvigionamento, ma l’impatto ambientale di un eventuale prelevamento dovrebbe
essere valutato attentamente prima di prendere in considerazione una simile ipotesi
perché attualmente non esistono ancora studi di dettaglio a riguardo.
Un’ulteriore fonte di acqua di ottima qualità, valutata in circa 0.5 m3/s, è stata infine
individuata nell’area compresa tra le sorgenti del Clitunno e la città di Trevi.

Le risorse potenziali sono state valutate in circa 4 m3/s; non è però conosciuta alcuna
emergenza significativa. Studi idrogeologici ed idrogeochimici sembrano indicare che le
acque che si infiltrano nella struttura Martana vanno ad alimentare le sorgenti di
Stifone-Montoro, ubicate nelle gole del Nera presso Narni ed appartenenti alla struttura
idrogeologica della dorsale Narnese-Amerina.

Monte Subasio
La potenzialità della struttura è di 0.8 m3/s, che drenano quasi certamente tutti
nell’acquifero alluvionale della Valle Umbra.

Monte Malbe – Monte Tezio
La potenzialità della struttura è di 0.8 m3/s; non sono conosciute emergenze
significative.

Struttura di Gubbio
La struttura di Gubbio ha una potenzialità media di 0.25 m3/s che risulta già pienamente
utilizzata.

Acquiferi alluvionali
Circa i 2/3 dell’intero fabbisogno idrico per uso civile dell’intera Regione Umbria
vengono captati da acquiferi alluvionali. A questa quantità si sommano i prelievi per
uso agricolo e industriale.

L’alta Valle del Tevere
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L’alta Valle del Tevere è una ampia zona alluvionale che si estende dalla stretta di
Montedoglio fino a Città di Castello per circa 130 km2, di cui circa il 60% ricade nella
provincia di Perugia.

I terreni che bordano i depositi alluvionali sono le formazioni flyschoidi della serie
Umbro-Marchigiana e della serie Toscana. I dati delle perforazioni e le indagini
geofisiche indicano spessori delle alluvioni notevoli (al centro della valle superano i 200
m); molto elevata è anche la percentuale della frazione grossolana (fino al 50%). Le
varie campagne piezometriche effettuate negli ultimi anni hanno mostrato la presenza di
un asse di drenaggio principale ubicato più a ovest dell’attuale corso del fiume Tevere e
corrispondente probabilmente ad un paleoalveo del fiume; la falda si trova generalmente
a profondità inferiori ai 10 m; i gradienti idraulici variano molto passando dal settore
nord-occidentale e orientale (gradienti elevati) al settore centro-meridionale (gradienti
bassi); le trasmissività sono generalmente elevate con valori compresi tra
10-2m2/s (nella conoide del torrente Lama) e 10-1m2/s nella parte centrale della valle.

Considerazioni sulle piezometrie, permeabilità e capacità di immagazzinamento hanno
portato a stimare in 25 milioni di m3 annui gli apporti del Tevere alla falda alluvionale.
Per quanto riguarda la qualità delle acque sono disponibili i dati di due rilevamenti del
1975 e del 1982; le analisi non sono complete tuttavia è possibile fare due
considerazioni:

a) la qualità delle acque è abbastanza buona, gli indicatori di inquinamento hanno bassi
valori ad eccezione dei nitrati che spesso hanno concentrazioni vicine al limite di
potabilità (50 mg/l);

b) la qualità peggiora spostandosi da nord a sud.

La media Valle del Tevere
La valle si estende per circa 85 Km tra Città di Castello e Todi con un’ampiezza
piuttosto ridotta (2-3 km a Ponte S. Siovanni; 4 km a Todi).

Indicazioni stratigrafiche sono fornite da circa 50 sondaggi Ge.mi.na. e da alcuni pozzi
per uso privato; gli orizzonti ghiaiosi e sabbiosi sono molto meno abbondanti rispetto
all’alta Valle del Tevere. Studi geofisici mostrano che gli spessori della coltre
alluvionale sono molto variabili, ma mediamente inferiori a quelli dell’alta Valle. L’asse
di drenaggio principale coincide grossomodo con l’asse del Tevere. I dati
idrogeochimici disponibili sono pochi e incompleti e non permettono la ricostruzione di
un soddisfacente quadro di qualità.

La Conca Eugubina
La conca Eugubina si sviluppa in direzione NO-SE, parallelamente agli allineamenti dei
rilievi appenninici, su una superficie di circa 80 km2. I terreni neogenici che colmano la
depressione tettonica sono rappresentati da terreni alluvionali recenti e coltri detritiche
che poggiano sopra i depositi fluvio-lacustri del Plio-Pleistocene. Il contorno della valle
è costituito dalla formazione Marnoso-Arenacea e dalle formazioni carbonatiche dei
Monti di Gubbio.
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Mentre la formazione Marnoso-Arenacea è priva di consistenti risorse idriche, il
margine calcareo tra Palude e Mocaiana rappresenta invece una zona di continuità
idraulica tra la falda presente nei massicci carbonatici e la falda alluvionale.

La sorgente di Raggio, situata nell’omonima località in prossimità di tale contatto,
conferma sia chimicamente che da un punto di vista idrogeologico una interconnessione
idraulica tra i due litotipi descritti.

Le misure piezometriche effettuate nel 1974 e nel 1995, hanno evidenziato due direttrici
di flusso opposte in analogia con il reticolo idrografico superficiale: verso N-O nella
parte settentrionale della valle e verso S-E nella parte meridionale. La profondità della
falda rispetto al piano campagna è solitamente inferiore ai 10 m.

Sono attualmente in corso una serie di studi commissionati dal Comune di Gubbio e
coordinati dalla Regione dell’Umbria, finalizzati alla valutazione della vulnerabilità
dell’acquifero alluvionale Eugubino.

La Valle Umbra
Questo acquifero rappresenta senza dubbio la zona maggiormente studiata, da un punto
di vista idrogeologico, della Provincia di Perugia. In questa area si sono concentrate
infatti gran parte delle attività di ricerca promosse dalla Regione dell’Umbria,
dall’Università e da altri enti pubblici.

La valle ha un’estensione di circa 330 km2 ed è compresa tra i rilievi dei Monti Martani
ad ovest e i rilievi del Subasio e dei monti di Spoleto-Foligno ad est. I principali corsi
d’acqua che l’attraversano sono il Marroggia a sud, il Topino nella parte centrale ed il
Chiascio a Nord; il deflusso superficiale dell’intera valle  avviene verso nord-ovest
attraverso il fiume Chiascio.

Il margine orientale della valle è costituito dalle formazioni mesozoiche della serie
Umbro-Marchigiana che sono a contatto con i depositi alluvionali, in genere mediante
l’interposizione di spesse coltri detritiche. Dati piezometrici, chimici e prospezioni
geofisiche (geoelettrica) confermano l’esistenza di consistenti apporti idrici sotterranei
agli acquiferi alluvionali lungo tutto il versante orientale della Valle Umbra. Il margine
occidentale non fornisce invece apporti molto consistenti.

Il bilancio idrico elaborato dal modello matematico della Valle Umbra assegna, come
alimentazione dalle formazioni calcaree del margine orientale, un volume medio annuo
di 2.5 m3/s rispetto agli 0.7 dei terreni del margine occidentale ed all’1.0 degli apporti
meteorici.I risultati degli studi condotti sulla Valle Umbra (idrogeologici, geochimici e
geofisici) hanno portato a definire l’esistenza di quattro situazioni idrogeologicamente
interessanti caratterizzate da litotipi permeabili con spessori fino a 150-200 m. La più
meridionale è ricollegabile ai depositi del fiume Marroggia in contatto con le conoidi
detritiche del margine orientale.

Nella zona centrale è presente la conoide sepolta del fiume Topino al suo ingresso nella
Valle Umbra (zona di Foligno); una lunga e stretta fascia vicina al margine orientale
(zona di Cannara) è riferibile ai depositi di paleoalveo dello stesso fiume. Quest’ultima
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è coperta da depositi limo-argillosi che fungono da tetto impermeabile dell’aquifero
artesiano. Infine, nella parte nord, si evidenziano i depositi permeabili del Paleo-
Chiascio, tutti in destra dell’attuale asta fluviale, sede del campo pozzi di Petrignano di
Assisi che fornisce circa il 50% delle risorse idriche distribuite dal Consorzio acquedotti
di Perugia.

Dal punto di vista idrochimico è possibile individuare quattro gruppi di acque:

a) un gruppo a composizione bicarbonato alcalino terrosa (HCO3 e Ca ioni prevalenti)
b) un gruppo simile al precedente ma con un maggior contenuto in metalli alcalini (Na,

K)
c) un gruppo con carattere solfato-clorurato
d) un gruppo solfato-clorurato alcalino.
Per quanto riguarda la qualità il fattore che determina il maggior scadimento delle acque
è la presenza di specie azotate (in particolare nitrati) in molti pozzi della valle.

Acque sotterranee nel bacino del fiume Nera
Le strutture carbonatiche nei settori più interni della Valneriana sono sature fino a quote
di circa 800m s.l.m. Il drenaggio dele acque sotterranee avviene in genere da est verso
ovest fino al livello di base del letto del fiume Nera. Altre linee di drenaggio secondarie
sono costituite dalle incisioni del T.Campiano, del fiume Corno e del F.Sordo.

L’incremento di portata misurato nella parte più alta del bacino del Nera, a Visso, è di
circa 4m3/sec, mentre quello del bacino del Corno-Sordo è di circa 2m3/sec, interamente
derivati dall’ENEL. A valle di Visso e fino alla derivazione ENEL del canale “Medio
Nera” si ha ancora un incremento di portata di circa 1m3/sec. A valle di Borgo Cerreto e
fino all’uscita del F.Nera nella pianura si hanno ancora diverse emergenze.

In sintesi, tutto il sistema della Valnerina alimenta, in periodo di magra, emergenze per
circa 17,5m3/sec (13,5 entro i confini regionali), nella quasi totalità derivati dall’ENEL
per uso idroelettrico.
La qualità di tutte queste acque è ottima per uso potabile, eccezion fatta per la zona di
Triponzo dove un motivo di origine tettonica porta in superficie acque più profonde
ricche di sali di zolfo, sfruttate un tempo dai romani nelle omonime terme.

La dorsale carbonatica dei monti Martani è probabilmente satura di acque sotterranee
fino a quote di 200-300 m s.l.m. e drena verso il F.Nera in corrispondenza delle gole di
Narni. La dorsale carbonatica di Narni e Amelia costituisce un’ampia area di
infiltrazione. Essa dovrebbe essere satura di acque sotterranee che drenano, nella quasi
totalità, verso le gole del F.Nera, a quote comprese fra i 70 e i 90 m s.l.m., (emergenza
nota come Stifone-Montoro) ed eroga una portata di circa 13m3/sec.

1. 1.2.5.4  Conclusioni
Le caratteristiche chimico-fisico delle acque sotterranee nell’ambito del bacino del
Tevere, determinate in base alle misure disponibili di temperatura, durezza,
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concentrazione degli ioni idrogeno (PH) e salinità, permettono di rilevare, in generale,
una variabilità dei valori da punto a punto, facilmente spiegabili sia per le variazioni
litologiche degli acquiferi, sia per i complessi interscambi dei flussi idrici.

I valori della temperatura e del PH sono quelli che mostrano maggiore uniformità.

La temperatura oscilla prevalentemente intorno ai 7-16°C, con rare punte massime per
valori superiori.

Fanno naturalmente eccezione le manifestazioni idrotermali e minerali, le cui maggiori
concentrazioni si verificano nelle province di Roma e Viterbo.

Il PH si aggira, in grande maggioranza, tra i valori 6,5-8, intervallo in cui ricade, nella
provincia di Perugia, quasi il 58% dei dati disponibili.

I valori di durezza, espressi in gradi francesi, oscillano in un intervallo abbastanza
ampio, variando da un minimo di 4-5°F (acque molto dolci) ad un massimo superiore ai
100°F (acque durissime).
La netta prevalenza dei valori ricade nelle classi delle acque abbastanza dure e dure, con
la maggiore concentrazione di tali valori in provincia di Terni.
Le punte più elevate si sono invece riscontrate nelle acque Albule di Tivoli, dove la
durezza raggiunge valori dell’ordine dei 110-130°F (classe delle acque durissime).

I valori di residuo secco, espressi come NaCl equivalenti, mostrano una variabilità
locale accentuata che non permette di riconoscere una distribuzione significativa della
salinità, nonostante la sua relazione diretta con la conducibilità.
Tuttavia, in base alla classificazione precedentemente ricordata, si sono potute
distinguere tre zone: la prima con salinità prevalente bassa, la seconda con salinità
medio-bassa lungo l’alto corso del Tevere e la terza con salinità prevalente medio-alta,
nella zona delle Acque Albule di Tivoli.

La qualità delle acque sotterranee può in definitiva essere considerata accettabile se
vista principalmente in funzione del suo prevalente uso irriguo: naturalmente si dovrà
avere particolare attenzione nella scelta dei parametri irrigui e dei volumi d’acqua
necessari per la “lisciviazione” del terreno, per le zone a maggiore salinità.

A ciò fa eccezione naturalmente la fascia costiera in cui si verifica il fenomeno di
invasione di acqua salmastra nelle falde, causato dall’eccessivo sfruttamento delle
stesse, fenomeno, del resto, che si verifica per tutta la Piana Pontina.

Per quanto riguarda le risorse idriche utilizzate per uso potabile, si può rilevare la netta
prevalenza come fonti d’approvvigionamento, delle sorgento rispetti ai pozzi.
Dall’esame, poi, delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque, si è già visto che i
valori di temperatura e di PH sono più che soddisfacenti, in quanto ricadono, in
maggioranza, nell’intervallo dei valori considerati ottimi per la potabilità.
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Le misure di durezza presentano invece valori elevati, ma ciò, come è noto, non inficia
la qualità delle acque, se non per conseguenze secondarie, quali la capacità di produrre
incrostazioni.

Per ciò che concerne la qualità delle acque, e quindi la protezione delle risorse idriche
dall’inquinamento, le informazioni disponibili sono riferite soprattutto
all’approvvigionamento idrico della Capitale. Nel Piano degli Interventi per Roma
Capitale stilato dall’A.C.E.A. (Azienda Comunale Energia ed Ambiente) nel 1991, sono
previsti, ed in parte già realizzati, fra gli altri:

•  costruzione, integrazione e gestione del sistema di fognatura-depurazione del
Co.B.I.S., a difesa delle acque del lago di Bracciano;

•  realizzazione del sistema fognante dell’area di Valle Martella, sovrastante le
sorgenti dell’Acqua Felice-Alessandrina;

•  realizzazione del sistema di fognatura e depurazione per la difesa delle sorgenti
dell’Acqua Marcia nel complesso idrogeologico dell’Appennino Centrale–Valle
dell’Aniene.

Oltre a queste realizzazioni, altri interventi importanti in tema di controllo e difesa delle
risorse idriche sono:

•  salvaguardia delle sorgenti dell’Acqua Vergine mediante la realizzazione di un
parco pubblico sovrastante le aree di rispetto delle falde idriche;

•  installazione di strumentazioni fisse e stazioni di campionamento periodico presso
varie sezioni dei fiumi Tevere ed Aniene, lago di Bracciano, fiumi Mignone ed
Arrone, ecc;

•  per le vaste aree di alimentazione delle falde delle sorgenti Peschiera e Capore,
l’A.C.E.A ha avviato studi su nuove forme di tutela attiva (piani paesaggistici,
parchi naturali) compatibili con mirate prospettive di sviluppo del territorio.

Riferimenti bibliografici

Piano generale per la difesa del suolo e la utilizzazione delle risorse idriche bacino del fiume Tevere
(SAPPRO) – I° stralcio – 1985
A.3 Studio delle caratteristiche delle acque sotterranee

Relazione
4 Potenzialità pag. 19
4.1 Potenzialità teorica pag. 20
4.2 Potenzialità (utilizzazione) effettiva pag. 24
4.2.1 Prelievi potabili pag. 24
4.2.2 Prelievi irrigui pag. 27
5 Qualità dei corpi idrici sotterranei pag. 30
5.1 Classi di studio pag. 31
5.2 Durezza pag. 33
5.3 Concentrazione degli Ioni Idrogeno (ph) pag. 35
5.4 Salinità pag: 36
5.5 Conclusioni pag. 38
A.8 Studio delle caratteristiche di qualità delle risorse idriche

Relazione finale dell’attività svolta per l’archivio  dei dati di qualità delle



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 1 186

acque.
4 Presentazione dei risultati pag. 10

Autorità di bacino del Tevere – Segreteria tecnica operativa – Individuazione delle problematiche
specifiche emergenti – 1992 (vol. B)
2 Disinquinamento e protezione delle risorse idriche pag. 8
2.1 Monitoraggio della qualità delle acque pag. 10

Ministero Ambiente – Servizio prevenzione inquinamenti e risanamento ambientale
Schede non meglio definite, con dati su approvvigionamento e qualità
acque, discariche e fognature (forse un database su base comunale riferito
per la maggior parte all’Umbria)

Scheda su
Acquapendente
e schede tipo

Piano degli interventi per Roma Capitale-Schede di sintesi del settore elettrico energetico Schede di
sintesi del settore idrico ambientale…(A.C.E.A.)-Relazione Generale-(1991)
Parte I Relazione programmatica

1.1 La programmazione aziendale e la presentazione del piano pag. 9
1.2 Obiettivi conseguiti e realtà attuale pag. 10

Parte II Gli interventi per Roma Capitale
3 Settore idrico ambientale

3.1 Obiettivi strategici del settore idrico ambientale pag. 90
3.2 Opere previste nel settore idrico potabile

3.2.1 Tendenza della domanda di acqua potabile pag. 95
3.2.2 Difesa delle risorse idropotabili pag. 98
3.2.3 Acquedotti pag. 98
3.2.7 Rete idrica pag. 104
3.2.8 Distribuzione idrica non potabile pag. 105

3.3 Opere previste per la depurazione delle acque reflue
3.3.1 Tendenza della domanda pag. 107
3.3.2 Obiettivi a medio e breve termine Pag. 108

4 Allegati
Tab.6b Settore idrico ambientale pag. 46
Tab.6c Settore depurazione acque reflue pag. 48

IRRES – Istituto Regionale di Ricerche Economiche e Sociali –
L’Umbria fra tradizione e innovazione – Regione dell’Umbria – 1995 --

16 La struttura fisico-ambientale e le georisorse pag. 543
16.2 Georisorse pag. 546

16.2.1 La risorsa idrica sotterranea pag. 551

Bollettino Ufficiale della regione dell’Umbria – Piano Regionale per la organizzazione dei servizi di
smaltimento dei rifiuti – Perugia – 29 novembre 1989 -

Relazione Generale
Cap. 4 Le risorse idriche dell’Umbria pag. 51

4.2 Le risorse idriche sotterranee pag. 52
4.2.2 Falde pag. 52

PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Provincia di Perugia –
Documento preliminare - Contributi Specialistici – luglio 1996 -

Parte I
1.4 Idrogeologia e idrochimica pag. 15

1.4.2 Le risorse idriche sotterranee pag. 16

Carta ittica della regione Umbria – Bacino del fiume Nera - Giunta regionale – Servizio per gli
interventi ittiofaunistici

4 Caratteristiche idrologiche del bacino pag. 12



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 1 187

Autorità di Bacino del Tevere - Piano Direttore di Bacino del Fiume Tevere -
Stato delle Conoscenze: le Disponibilità - Parte Prima -Aprile 1998 -
Cap. 3
1.3.2 La risorsa sotterranea pag. 8

Attività di studio sulle acque sotterranee - Lotti e Ass. – aprile 1998
Bozza della Relazione generale

1. 1.2.6  Ubicazione e tipologia di sorgenti e risorgive
Operando una catalogazione dei dati relativi a 5.000 punti d’acqua, si è potuta evincere
la disponibilità, all’interno del bacino del Tevere, di risorse idriche sotterranee cospicue
e rilevanti, sulla cui utilizzazione è possibile fare delle considerazioni a carattere
generale.

Innanzitutto, bisogna considerare che “disponibilità” non significa effettiva
utilizzazione di una risorsa idrica sotterranea, in quanto, all’atto pratico, si è più volte
verificato che l’acqua rinvenuta non sia poi praticamente utilizzabile o a causa di
inquinamenti, o perché troppo mineralizzata, o perché rinvenibile a profondità eccessive
ed anti-economiche, o, ancora, per altre cause contingenti.
Da ciò si evince che il primo passo per una corretta gestione delle acque sotterranee
risulta senza dubbio quello di preservare le utilizzazioni già in atto, soprattutto contro
gli inquinamenti e contro gli attingimenti indiscriminati.
Mentre per quanto riguarda questi ultimi si può porre rimedio, almeno teoricamente,
sospendendo gli emungimenti, per gli inquinamenti prodotti, ad esempio, da scarichi, gli
effetti sono molto più dannosi, perché possono diffondersi in modo incontrollato e
propagarsi nel tempo.

La seconda considerazione fondamentale da fare è che non si può parlare di
utilizzazione di acque sotterranee, se non come sistema integrato con le utilizzazioni di
acqua superficiale.
La tendenza attuale è, infatti, quella di utilizzare le acque sotterranee a soccorso ed
integrazione delle risorse superficiali nei periodi di maggior fabbisogno o di “punta”,
consentendo quindi la “ricarica” degli acquiferi nei periodi di non utilizzo ed evitandone
così, nello stesso tempo, il sovrasfruttamento.

Lo studio delle acque sotterranee deve quindi procedere in stretta connessione con le
scelte e con la gestione delle acque superficiali.
Un sistema integrato tra le acque superficiali e sotterranee permetterebbe, per le zone
sovrautilizzate e/o idroesigenti, di fornire valide alternative pubbliche agli utilizzatori
privati, razionalizzando i prelievi, interrompendo gli abusi degli emungimenti o,
perlomeno, utilizzandoli solo nei periodi di effettiva necessità.

Nello studio condotto per Autorità di Bacino del fiume Tevere dalla società SAPPRO
nel 1985, sono presenti, negli allegati 1, 2, e 3, gli elenchi delle sorgenti, dei pozzi e
delle stazioni freatimetriche presenti in tutto il bacino.
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Al fine di definire un quadro attendibile della situazione attuale, la potenzialità effettiva
e, quindi, l’effettiva utilizzazione delle acque sotterranee sono state determinate
mediante la ricerca delle utilizzazioni e dei prelievi in atto nel bacino del Tevere,
relativa sia ai pozzi che alle sorgenti.
Le principali fonti di informazioni sono state le Regioni, il Ministero dei LL.PP., il
Piano Regolatore degli acquedotti, i Consorzi e gli Enti di gestione degli Acquedotti ed i
Consorzi Irrigui.
Sulla base delle portate unitarie di sorgenti o di pozzi, rispettivamente superiori a 50 l/s
o a 500 l/s, sono state altresì individuate zone preferenziali di accumulo delle acque
sotterranee del bacino.

A queste zone di ricarica e di accumulo si dovrà prestare particolare attenzione nello
studio della vulnerabilità degli acquiferi in funzione delle prospettive di utilizzo delle
risorse idriche sotterranee, soprattutto per fini di approvvigionamento potabile. (vd.
paragrafo 1.1.2.5 Caratteristiche geochimiche delle acque sotterranee, stratigrafia degli
acquiferi e loro piezometria; natura e qualità delle acque sotterranee; consistenza delle
acque sotterranee).

Limitatamente al territorio umbro, utili informazioni riguardanti l’ubicazione e la
consistenza, nonché le condizioni di alimentazione e vulnerabilità, delle acque di falda,
sono reperibili nello studio sintetico riguardante, essenzialmente, la regione Umbria,
presente presso l’Autorità di Bacino del Tevere e datato 1992. Vengono riportati,
inoltre, dati riguardanti la tipologia e la gestione della captazione, le opere di captazione
e distribuzione e la potenzialità idrica dei pozzi.

1. 1.2.6.1  Prelievi potabili
Dai dati raccolti, si evince che quasi il 95% della portata media utilizzata ad uso
potabile viene prelevata da sorgenti e solo il 5% circa da pozzi, come si può riscontrare
nelle seguenti tabelle, in cui i dati sono riportati suddivisi per regione, per provincia
(ovviamente, per la parte ricompresa nel territorio del bacino) ed in valori assoluti.

Dati per Regione*
Regione Distribuzione % della portata media utilizzata per uso potabile (l/s)

sorgenti pozzi portata media totale (l/s)

% l/s

Lazio 53,79 3,48 57,27 51356,6

Umbria 14,025 1,131 15,156 13588,8

Abruzzo 0,4 0,06 0,46 419

Toscana 0,7801 0,781 706,1

Marche 25,723 0,61 26,333 23569

94,76 5,24 100% 89639,5
*ambito regionale ricadente nel bacino del fiume Tevere
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Dati per Provincia
Regione Provincia Distribuzione % della portata media utilizzata per uso

potabile (l/s)
sorgenti pozzi portata media totale (l/s)

% l/s
Lazio Roma 29,41 3,27 32,68 29296,5

Rieti 16,22 0,16 16,38 14690,7
Frosinone 4,52 4,52 4057,5
Viterbo 3,64 0,05 3,69 3311,9

Umbria Terni 2,525 0,001 2,526 2265,1
Perugia 11,50 1,13 12,63 11322,7

Abruzzo L’Aquila 0,4 0,06 0,46 419
Marche Ancona 0,002 0,002 2

Ascoli Piceno 0,002 0,002 2
Macerata 25,71 0,61 26,32 23557
Pesaro Urbino 0,009 0,009 8

Toscana Arezzo 0,0001 0,0001 0,1
Grosseto 0,13 0,13 120,7
Siena 0,65 0,65 585,3
TOTALI 94,76 5,24 100 89639,5

In valori assoluti
Regione Provincia Sorgenti Pozzi Totale

Umbria Terni 2.260,4 9,7 2.265,1
Perugia 10.317,3 1.006,4 11.323,7

Marche Ancona 2 0 2,0
Ascoli Piceno 2 0 2,0
Macerata 23.054 503 23.557
Pesaro Urbino 8 0 8

Toscana Arezzo 0,1 0 0,1
Grosseto 120,7 0 120,7
Siena 585,3 0 585,3

Abruzzo L’Aquila 359 60 419
Lazio Roma 26.368,2 2.928,3 29.296,5

Rieti 14.545,7 145 14.690,7
Frosinone 4.057,5 0 4.057,5
Viterbo 3263,9 48 3.311,9
TOTALI 84.944,1 4.695,4 89.639,5
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Le maggiori difficoltà riscontrate nello svolgimento dello studio sono dipese
dall’estremo frazionamento degli acquedotti (comunali, intercomunali ed
interprovinciali), dalle scarse misure di portata disponibili e dalle numerose varianti in
atto degli stessi acquedotti.

1. 1.2.6.2  Prelievi irrigui
Caratteristica comune delle regioni del Lazio e dell’Umbria, ricadenti in gran parte nel
bacino del Tevere, è l’esistenza di una pratica irrigua “privata”, condotta da aziende
private o da piccoli proprietari, fortemente variabile annualmente, sia come estensione
che come colture (e, quindi, come prelievi).
Secondo l’INEA – Istituto Nazionale di Economia Agraria – nel Lazio le derivazioni
private da pozzi e fontanili (che sono, comunque, delle sorgenti) consentono
l’irrigazione di circa il 35% dell’intera superficie irrigabile regionale, mentre, per
l’Umbria, tale percentuale è di circa il 14%.
Tale tipo di derivazione è particolarmente diffuso nelle province di Perugia e di Roma,
e, nel Lazio, anche nella pianura Pontina, che ricade, però, fuori dai limiti del bacino.
Da quanto esposto si evince la difficoltà di quantificare i prelievi irrigui da acque
sotterranee, non gestitti direttamente da Consorzi.

E’ comunque possibile osservare che le risorse idriche captabili da parte dei privati
hanno raggiunto ormai uno standard quantitativo costante e, a questo punto, le possibili
estensioni irrigue sono fattibili solo con grandi opere di invaso o di derivazione,
realizzabili solamente dalla collettività.

Per poter giungere ad una stima attendibile dei prelievi privati da pozzi e fontanili, si
sono fissate due dotazioni idriche stagionali medie:
•  2500 mc/ha per le superfici irrigate a pioggia
•  6500 mc/ha per le superfici irrigate a scorrimento.

Questi valori, da considerare cautelativi, moltiplicati per le corrispondenti superfici
permettono di valutare, in mancanza di altri dati, i volumi di prelievo.
Le stime così ricavate costituiscono la soglia minima dei prelievi in atto. Il riepilogo dei
valori ottenuti per l’intero bacino risulta dalle seguenti tabelle:

Per regione
Regione Volumi irrigui (mc x 106) %
Lazio 96,84 64,64
Umbria 18,54 12,40
Abruzzo 25,14 16,80
Toscana 0,88 0,58
Marche 8,33 5,54

Totali 150,09 100%

Per Provincia
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Regione Provincia Volumi irrigui
mc x 106 %

Lazio Roma 83,97 56,00
Rieti 2,33 1,55
Frosinone 0,14 0,09
Viterbo 10,40 7,00

Umbria Terni 1,30 0,90
Perugia 17,24 11,50

Abruzzo L’Aquila 7,98 5,31
Pescara 0,35 0,23

Toscana Arezzo 17,30 11,52
Grosseto 0,80 0,53
Siena 7,04 4,69

Marche Ancona 0,01 0,001
Pesaro Urbino 0,87 0,57
TOTALI 150,09 100%
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1. 1.2.7  Caratteri morfologici dei corsi d’acqua e natura del trasporto solido
in alveo

1. 1.2.7.1  Descrizione geomorfologica dell’asta del Fiume Tevere da Corbara alla foce
La diga di Corbara è impostata su un tratto di alveo a forte acclività, costituito da
arenarie e marne della serie autoctona toscana.
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Essa ha rappresentato, fino ad oggi, la prima interruzione antropica dell’unità
geomorfologica del bacino del f. Tevere, seguita, nella parte alta del bacino, dalla diga
di Montedoglio.

All’altezza dell’abitato di Baschi, più precisamente alla Gola del Forello, tra Ponte Cuti
e Baschi, il Tevere supera uno stretto passaggio roccioso, scavando il suo alveo nelle
formazioni mioceniche della serie toscana; questo orizzonte roccioso costituisce la
soglia naturale, che separa il tratto del Tevere superiore da quello inferiore.

Superato lo sperone roccioso, il corso d’acqua scorre in un’ampia vallata, dove la
presenza di antiche alluvioni terrazzate testimonia l’evoluzione del ciclo sedimentario.

Nei pressi di Alviano è situato un altro recettore antropico del trasporto solido
proveniente da monte.
La diga di Alviano ha creato un’ampio, ma poco profondo, invaso ad uso idroelettrico il
cui interrimento è costituito prevalentemente dagli apporti terrigeni del bacino del fiume
Paglia.

A valle dello sbarramento di Alviano vi è la confluenza di due tributari di destra: i
Torrenti Rigo e Vezza, i cui bacini interessano un’area costituita dai prodotti vulcanici
dell’apparato Vulsino. A monte dell’abitato di Orte, la confluenza con il Rio Grande,
affluente sinistro, convoglia nel corso d’acqua principale sedimenti prevalentemente
carbonatici del Trias e Giura della serie umbro-marchigiana.

La valle del Tevere torna poi a stringersi, fino alla confluenza con il Nera.
L’apporto di tale fiume risulta significativo dal punto di vista idraulico per il
considerevole aumento della portata, ma scarsamente influente ai fini del trasporto
solido di fondo, perché bloccato dalla presenza delle dighe lungo il suo corso.

Il Tevere, ormai giunto nel Lazio, prosegue il suo corso, solcando estese formazioni
alluvionali con andamento sinuoso e meandriforme, secondo la morfologia tipica delle
fasi mature e senili del ciclo idrologico.

Tra le forme caratteristiche di questo fenomeno si nota, tra Ponzano Romano e
Stimigliano, un istmo meandrico in via di restringimento verso l’attuazione di un
“salto”.

In questo tratto il Tevere riceve gli apporti di numerosi affluenti.
La natura litomineralogica del trasporto solido di tali affluenti rispecchia la natura del
bacino che questi sottendono.

A grandi linee si può dire che gli affluenti di sinistra, come il T. L’Aia, il T. Farfa ed il
Fosso Corese, drenando nel loro tronco superiore i rilievi appenninici, convogliano nel
Tevere sedimenti carbonatici.

Analogamente, i bacini degli affluenti di destra, come il T. Treja, interessando
soprattutto formazioni vulcaniche, arricchiscono in tal senso il trasporto solido del
fiume.
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Tuttavia lungo il Tevere, tra la confluenza del Nera e quella dell’Aniene, sono presenti
altri tre sbarramenti, che costituiscono altrettante interferenze al trasporto solido.

La prima si trova presso Gallese, dove un tratto ad ampi meandri è stato “by-passato” da
un canale artificiale che alimenta una centrale per uso idroelettrico.
Presso Nazzano, lo sbarramento è impostato dove il fiume restringe il suo alveo per
aggirare uno sperone di sabbie e conglomerati cementati quaternari.
La terza traversa è quella di Castel Giubileo, pochi chilometri a nord di Roma.

A valle di Nazzano, il Tevere piega verso destra, dirigendosi verso il mare. Il percorso,
ancora ad ampi meandri, si sviluppa su depositi alluvionali fiancheggiati da formazioni
vulcaniche.

A nord di Roma, il Tevere riceve gli apporti del fiume Aniene. Si tratta di apporti più
significativi dal punto di vista della portata liquida che non dal punto di vista del
trasporto solido, a causa della natura carbonatica del bacino e della serie di sbarramenti
presenti lungo il corso di questo affluente.

Dopo aver attraversato Roma, il corso d’acqua dirige verso l’apparato deltizio,
seguendo sempre un andamento NE-SW, con sinuosità e meandri.
Nei pressi della Magliana Vecchia è ancora riconoscibile il meandro abbandonato nel
1940, dopo la costruzione del drizzagno di Spinaceto.

Le sponde del fiume, dall’altezza di Castel Giubileo fino alla foce, risultano protette da
arginature in terra o in muratura, che condizionano l’evoluzione naturale dell’alveo.

1. 1.2.7.2  Descrizione geomorfologica dell’asta del Fiume Paglia
Le sorgenti sono localizzate sulle pendici orientali del Monte Amiata.

Nel tratto superiore del suo corso, (dalla sorgente fino all’altezza di Monte Rufeno), il
Fiume Paglia riceve gli apporti di numerosi affluenti, quali il T. Pagliola, il T.
Minestrone, il T. Senna, il T. Siele (tributari di destra); il T. Rigo e il T. Elvella
(tributari di sinistra).

Fino a questa altezza, il Paglia presenta le caratteristiche dei corsi d’acqua di tipo
torrentizio, con abbondante trasporto di materiale sul fondo. L’alveo, piuttosto ampio, è
caratterizzato dalla presenza di alluvioni prevalentemente ciottolose, la cui abbondanza,
in condizioni normali di portata, costringe il corso d’acqua a deviare e dividersi,
formando un largo letto solcato da una rete di canali.

Il letto del Fiume Paglia e dei suoi affluenti di sinistra è impostato prevalentemente su
una formazione pliocenica di argille e argille limose, con lenti di puddinghe e presenza
di olisostromi flyschioidi e calcarei.
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Le testate dei tributari di destra sono localizzate, invece, su formazioni vulcaniche degli
apparati dell’Amiata e Vulsino.

All’altezza di Monte Rufeno, per probabili cause tettoniche, la valle del Fiume Paglia si
restringe, variando bruscamente direzione. Da un andamento appenninico, con verso
NW-SE, devia il suo percorso, dapprima in senso S-N e, successivamente, E-W.

In questo tratto, la valle è molto incisa ed acclive, impegnando una formazione caotica
costituita da argille, argille siltose e marnose, lenti calcaree e calcaree-marnose,
calcareniti, brecciole e brecce calcaree.

A Nord del Monte Rubiaglio il Paglia devia, dirigendosi verso la confluenza con il
Tevere, seguendo nuovamente un andamento appenninico NW-SE.
La valle, caratterizzata ancora da un ampio materasso alluvionale, interessa formazioni
plioceniche particolarmente erodibili, costituite da argille, argille sabbiose e
conglomerati sciolti.

Dagli affluenti di destra, come ad esempio il T. Romealla, gli apporti solidi risultano
composti prevalentemente da formazioni terrigene e subordinatamente vulcaniche.

Tra gli affluenti di sinistra va ricordato il T. Chiani che, all’altezza di Orvieto, convoglia
nel Paglia sedimenti appartenenti in massima parte alle formazioni torbiditiche della
serie toscana.

1. 1.2.7.3  Note sulla morfologia del Fiume Aniene
Il bacino dell’Aniene, che si estende per 1.446 km2, è diviso dalle cascate di Tivoli in
due parti ben distinte, sia dal punto di vista morfologico che da quello socio-economico.
Infatti, l’alveo ed il bacino a monte di Tivoli hanno caratteristiche morfologiche tipiche
dei corsi d’acqua montani; al contrario, a valle , le caratteristiche sono quelle tipiche dei
corsi d’acqua di pianura.

Nel tratto vallivo, si possono distinguere tre tronchi caratteristici dell’alveo e due
tronchi nel tratto montano. Procedendo dall’immissione del Tevere verso monte, si
incontrano successivamente:

•  confluenza Tevere-confluenza Fosso di Pratolungo
Tutto questo tratto, in occasione delle maggiori piene, è sotto l’effetto del rigurgito
causato dai livelli del Tevere. Dalla confluenza a Ponte Nomentano il fiume è arginato
con argini longitudinali insommergibili. Numerose opere d’arte, costituite da ponti
stradali, ferroviari e ponti tubo, attraversano l’alveo, creando, in più casi, sensibili
riduzioni delle sezioni libere naturali. Da Ponte Nomentano alla confluenza del fosso di
Pratolungo, non esistono opere di difesa dalle inondazioni. Sempre in questo tratto,
confluiscono nell’Aniene quattro importanti tributari drenanti gran parte della bassa
valle. Sono i fossi di Casal de’ Pazzi, di Centocelle, di Torsapienza e di Pratolungo;

•  confluenza Fosso di Pratolungo – Stazione idrometrografica di Lunghezza
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In questo tratto, il deflusso è libero, non risentendo del rigurgito del Tevere. Le onde di
piena interessano, in fase esondante, un alveo maggiore di limitate dimensioni
trasversali. Le acque golenali, in tali condizioni, contribuiscono sensibilmente al
deflusso;

•  Stazione idrometrografica di Lunghezza – Ponte Lucano
In tale tratto si manifestano, già in concomitanza di portate dell’ordine di 100mc/sec,
inizi di allagamento in corrispondenza dell’area di Corcolle. In occasione delle grandi
piene, l’area di esondazione interessa circa 850 ha, con un volume invasato di circa
17x106 mc. In questo tratto, confluiscono nell’Aniene il fosso dell’Osa, il fosso del
Valfreghizia ed altri drenanti le falde volte a nord dell’apparato vulcanico laziale;

•  tronco montano: Tivoli – Anticoli Corrado
In tale tronco la valle del fiume Aniene è profondamente incassata. Fino all’altezza di
Anticoli Corrado non si hanno, anche in occasione delle massime piene, fenomeni di
esondazione; alle cascate di Tivoli si concentra un dislivello di circa 150m;

•  tronco montano: Anticoli Corrado – Subiaco
In quest’ultimo tronco, che da Anticoli si estende fino a Subiaco, l’alveo di magra del
fiume Aniene, di limitata sezione (circa 40 m2), si sviluppa entro una valle
trasversalmente pianeggiante, di ampiezza compresa tra 100 ed, al massimo, 400m.
Lungo la gran parte di questo tratto, in concomitanza di eventi di piena, si manifestano
fenomeni di esondazione, con altezze d’acqua, sul piano di campagna, che mediamente
non superano i 50-80cm.

Resta da dire che, nella bassa valle dell’Aniene, l’alveo di magra è soggetto ad
ostruzioni conseguenti a strozzature naturali (Lunghezza e Tor Cervara) ed artificiali
(Ponte Lucano Vecchio, Ponte FF.SS. a Lunghezza, Ponte di Tor Cervara, Ponte
Mammolo Vecchio, Ponte Nomentano, Ponte Salario Vecchio) e talora a vegetazione
spondale franata in alveo di magra. Inoltre, le sponde di tale alveo sono soggette, in
numerosi tratti, a fenomeni di instabilità per scoscendimento da erosione.

Laddove, invece, la morfologia fluviale, nel tratto di pianura, non è stata controllata da
interventi antropici, l’alveo di magra ha assunto una morfologia unicursale, a meandri
che si succedono, per inflessione o surflessione, in modo più o meno regolare. In questo
tratto l’alveo ha presentato, anche in periodi storici recenti, marcati caratteri evolutivi.
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1. 1.2.8  Aree di alimentazione acquiferi
Per quanto riguarda la definizione geografica e geologica delle aree da cui traggono
alimentazione i corpi idrici sotterranei del bacino del fiume Tevere, è possibile fare
riferimento al paragrafo 1.1.2.5 “Caratteristiche geochimiche delle acque sotterranee,
stratigrafia degli acquiferi e loro piezometria; natura e qualità delle acque sotterranee;
consistenza delle acque sotterranee”.

Se ne riporta di seguito un estratto:

Nel caso di un bacino di ampie dimensioni come quello del Tevere, si è posto come
obiettivo di una prima fase conoscitiva la definizione qualitativa della potenzialità
teorica, atta a consentire la visione di insieme del sistema delle acque sotterranee.

Si è pervenuti a costruire un quadro di potenzialità relativa dell’intero bacino, articolato
su cinque classi di potenzialità, in conseguenza della natura geologica delle formazioni,
della loro permeabilità, del tipo di circolazione idrica sotterranea nonché della
distribuzione e della portata dei pozzi e delle sorgenti.

E’ da tenere presente che tale quadro, dovendo al contempo rappresentare anche la
situazione degli stessi dati attualmente a disposizione e, sui quali esso è stato appunto
costruito, potrà essere suscettibile di modifiche, anche significative, soprattutto in quelle
zone dove attualmente non sono disponibili o non sono stati effettuati studi ed indagini
diretti e in cui mancano misure importanti dei punti d’acqua o, ancora, dove i valori noti
non sono coerenti con quanto ipotizzabile dalla situazione geologica indicata nelle carte
e negli studi esistenti.

I criteri utilizzati per definire la potenzialità sono di seguito esposti.

E’ stata attribuita potenzialità idrica alta alle formazioni con circolazione idrica
abbondante: sia quelle con permeabilità in grande per fessurazione, costituite
prevalentemente dai calcari della serie Laziale-Abruzzese ai limiti Sud-Orientali del
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bacino, sia a quelle con permeabilità per porosità dei Travertini della zona di Tivoli e
Guidonia.

Potenzialità medio-alta hanno le formazioni in cui la circolazione idrica sotterranea è
estesa ed avviene per fessurazione, come nella maggior parte dei calcari e dei calcari
marnosi nella parte orientale della successione Umbro-Marchigiana riferibile alla
dorsale Marchigiana.

Analoga potenzialità va attribuita alle formazioni, di origine alluvionale, dell’alta Valle
del Tevere a Nord di Città di Castello.

Altrettanto dicasi per alcune vulcaniti del viterbese, costituenti il bacino del Treia, e
nella zona a Nord di Roma, come pure in molte alluvioni che riempiono la parte alta
delle valli di alcuni affluenti del Tevere Chiascio, Topino, Maroggia).

Tali alluvioni e vulcaniti sono però caratterizzate da permeabilità per porosità, con
possibilità di falde estese e talora limitate nelle alluvioni solo ad alcuni orizzonti.

Le vulcaniti che costituiscono la maggior parte dell’area Sud-Occidentale e Meridionale
del bacino sono caratterizzate da potenzialità media, con circolazione idrica discreta per
porosità, così come alcune formazioni alluvionali della media e bassa valle del Tevere.

Potenzialità media, ma con circolazione idrica estesa per fessurazione, hanno anche i
calcari e le marne della seria Umbro-Marchigiana ad Est di Terni, Spoleto e Foligno.

La maggior parte delle restanti formazioni alluvionali, parte dei termini inclusi nel
complesso delle argille scagliose ed alcuni calcari marnosi della serie Umbro-
Marchigiana, hanno potenzialità medio-bassa, con circolazione idrica scarsa e
possibilità di falde limitate sia in estensione che in potenza.

Tutto il complesso flyschoide e marnoso arenaceo della parte Nord Occidentale e Nord
Orientale del bacino, delle formazioni del bacino del Paglia e del Puglia, i complessi
argillosi della bassa Valle del Tevere a Nord-Ovest di Roma e di ampie aree della parte
Sud-Orientale del bacino, hanno potenzialità pressochè nulla, con circolazione idrica
molto scarsa o assente.

Sono state distinte le zone di ricarica a cui si riconosce una particolare importanza
nell’ambito della circolazione idrica sotterranea.
Indicativamente tali zone corrispondono alle formazioni ad elevata permeabilità,
principalmente per fessurazione, in cui si stima che il coefficiente di infiltrazione
efficace sia superiore al 50% del volume delle precipitazioni.

Sulla base delle portate unitarie di sorgenti o di pozzi, rispettivamente superiori a 50 l/s
o a 500 l/s, sono state altresì individuate zone preferenziali di accumulo delle acque
sotterranee del bacino.
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A queste zone di ricarica e di accumulo si dovrà prestare particolare attenzione nello
studio della vulnerabilità degli acquiferi in funzione delle prospettive di utilizzo delle
risorse idriche sotterranee, soprattutto per fini di approvvigionamento potabile.

Limitatamente al territorio umbro, utili informazioni riguardanti l’ubicazione e la
consistenza, nonché le condizioni di alimentazione e vulnerabilità, delle acque di falda,
sono reperibili nello studio sintetico riguardante, essenzialmente, la regione Umbria,
presente presso l’Autorità di Bacino del Tevere e datato 1992. Tra l’altro, vengono
descritte anche la litologia superficiale e la geomorfologia dell’area di circolazione
idrica e le condizioni idrogeologico-strutturali delle formazioni cui appartengono gli
acquiferi. Vengono riportati, inoltre, dati riguardanti la tipologia e la gestione della
captazione, le opere di captazione e distribuzione e la potenzialità idrica dei pozzi.

Per quanto riguarda il Lazio, ed, in particolare, il Comprensorio dell’area romana,
interessanti informazioni si possono desumere dal Piano degli Interventi per Roma
Capitale stilato dall’A.C.E.A. (Azienda Comunale Energia ed Ambiente) nel 1991.
Nell’ambito degli interventi per la protezione delle risorse idriche dall’inquinamento,
sono previsti, ed in parte già realizzati, quelli interessanti le principali aree di
alimentazione da cui dipende il Comprensorio Acquedottistico Romano:

•  le acque del lago di Bracciano;
•  l’area di Valle Martella, sovrastante le sorgenti dell’Acqua Felice-Alessandrina;
•  le sorgenti dell’Acqua Marcia, nel complesso idrogeologico dell’Appennino

Centrale–Valle dell’Aniene.
•  le sorgenti dell’Acqua Vergine;
•  le vaste aree di alimentazione delle falde delle sorgenti Peschiera e Capore.

Ulteriori dati concernenti quasi esclusivamente la parte meridionale del bacino tiberino,
ed, in particolare, l’area metropolitana romana, sono reperibili nel par. 1.1.2.2.5
“Caratteri idrogeologici” e sono in parte riportati qui di seguito.

All’interno dell’area sopra definita, risulta che la falda acquifera fondamentale sia
quella la cui base è costituita dalle formazioni impermeabili delle argille Plioceniche o
Calabriane, che risultano continue e molto potenti, sulle quali poggiano tutte le altre
formazioni sedimentarie e piroclastiche.

Al di sopra di questa falda di base esistono più falde sovrapposte in corrispondenza dei
contatti fra le formazioni a permeabilità diversa. Nell’ambito della falda di base possono
distinguersi due falde idriche artesiane, delle quali una ha la propria sede nel complesso
alluvionale Tevere-Aniene e l’altra interessa l’area ad est del Tevere e a sud
dell’Aniene.

La falda contenuta nelle alluvioni ha una quota media di una trentina di metri sotto il
livello del mare, risale fino a una quota +7 m.s.m. circa ed ha una portata di circa 10
litri/secondo; è contenuta in un banco di ghiaia dello spessore variabile da 2 a 17 m
sottostante alle alluvioni e sovrapposta ai depositi argillosi marini del Calabriano e
Pliocene.
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Tale falda segue la valle del Tevere fino alla foce dove raggiunge la profondità –70, -80
m.s.m. La seconda falda artesiana, di cui sopra, ha una quota media corrispondente a
quella del livello del mare ed una portata anch’essa di circa 10 litri/secondo. Essa è
costituita in un banco di ghiaia di potenza 3-20 metri circa. Anche questo banco
ghiaioso si sovrappone alle argille marine pliocenico-calabriane e risulta sottoposto al
complesso prevalentemente argilloso dei depositi quaternari in facies fluvio-palustre e
salmastra. La falda, degradando molto lentamente verso sud, si riscontra a circa 30-40
metri sotto il livello del mare presso il litorale romano.

Come già precedentemente accennato, al di sopra di questa falda principale esistono:
una falda al contatto tra il terreno di riporto, in genere molto permeabile, e le sottostanti
formazioni in sede; una falda, anche di notevole portata ed estenzione, al contatto fra i
tufi antichi ed i sottostanti depositi del Siciliano.

Per quanto riguarda la falda freatica nel terreno di riporto, occorre ricordare che, mentre
nelle zone topograficamente rilevate dell’area urbana (colli romani), quest’acqua è in
genere del tutto trascurabile, nei fondovalle, invece, per lo spessore a volte notevole del
riporto stesso, essa può raggiungere un’entità notevole e deve essere costantemente
tenuta in considerazione.

Nell’ambito dei terreni vulcanici, la falda acquifera di più ampio interesse è quella
contenuta entro la formazione dei “tufi antichi”. Frequentemente la base di questa falda
è costituita da alcuni livelli impermeabili o poco permeabili della stessa formazione
tufacea o delle argille del complesso del Siciliano o da quelle pliocenico-calabriane.
Questa falda risulta piuttosto potente alimentando per altro le maggiori sorgenti di
acqua potabile nelle vicinanze di Roma (sorgenti dell’Acqua Vergine, dell’Appia e la
Collatina, tutte collocate a sud del fiume Aniene).

Le numerose incisioni che interessano i tufi per tutto il loro spessore, in special modo
nella zona ad ovest del centro di Roma, drenano le acque di questa falda disperdendole
nelle valli e nelle vallecole, al di sotto dei terreni di riporto e delle alluvioni, venendo
quindi a confluire nella piana Tiberina. Gli afflussi di tali acque sotterranee risultano
maggiori verso l’Aniene che non dalla parte del Tevere.

Le sorgenti site ai piedi dei colli di Roma, note sin dall’antichità, sono da attribuire al
contatto fra i tufi e le sottostanti formazione sedimentarie.

Ulteriori informazioni sono disponibili per quanto riguarda le risorse idriche sotterranee
della regione Umbria.

Le aree con presenza di risorse idriche rilevanti occupano poco più di un quarto del
territorio regionale e sono concentrate principalmente nella fascia orientale. Si possono
distinguere le risorse idriche costituite dagli acquiferi carbonatici dei rilievi montuosi,
quelle dei principali acquiferi alluvionali delle aree pianeggianti e quella dell’aacquifero
vulcanico a sud-ovest di Orvieto (ambito aree tabulari).
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I principali acquiferi carbonatici si trovano nei rilievi montuosi della fascia orientale e
dei Monti Martani: si tratta di acquiferi estesi, potenti e molto produttivi, con acque di
alta o medio-alta qualità.

Tra le aree pianeggianti, sede di acquiferi alluvionali di importanza regionale sono
l’Alta Valle del Tevere, la Conca Eugubina, la Valle Umbra e la Conca Ternana. La
produttività degli acquiferi presenti è elevata, le acque hanno generalmente
caratteristiche chimico-fisiche naturali di buona qualità, localmente soggette a fenomeni
di degrado indotti dalla forte pressione antropica.
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16.2 Georisorse pag. 546

1. 1.2.9  Uso del suolo
Nell’esame dell’utilizzazione del suolo nel bacino del Fiume Tevere, sono stati
memorizzati e codificati i seguenti parametri, relativi alla copertura del suolo:

− boschi con copertura  70 ÷ 100%
− boschi con copertura  70 ÷ 40%
− prati e pascoli con copertura 70 ÷ 100%
− prati e pascoli con copertura 40 ÷ 100%
− rocce affioranti
− zone coltivate
− zone urbanizzate

Non è stato possibile distinguere, nelle zone coltivate, quelle assoggettate ad irrigazione,
a causa della totale inestistenza di dati.

Utilizzazione del suolo nel bacino del fiume Tevere:

Tipo di copertura % Superficie
Boschi 37,38
Prati pascoli 7,83
colture 49,48
Continuo edificato 2,61
Laghi 1,00
Rocce affioranti 1,70

Da questa tabella si rileva che il territorio del bacino del Tevere è per la metà coltivato,
e coperto, per il 37%, da boschi con densità variabili dal 100 al 40%.

Ulteriori elementi si possono ricercare al paragrafo 1.1.2.3 – Copertura del suolo.

Dallo studio sulla stabilità dei versanti, condotto nel 1997 dalla società VAMS per
l’Autorità, si riportano le seguenti tabelle:
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Sottobacini Superficie
(km2)

Zone di pianura
(%)

Copertura
forestale (%)

1 Tevere a monte del Chiascio 2184,10 20 51
2 Chiascio 723,43 10 46
3 Nestore e Trasimeno 1033,96 10 35
4 Topino Maroggia 1230,32 25 39
5 Tevere a monte del Paglia 905,55 15 40
6 Chiani e Paglia 1338,14 5 40
7 Tevere a monte dell’Aniene 3383,47 10 24
8 Nera 500,86 5 33
9 Corno e Nera a monte del

Velino
1454,20 3 52

10 Velino 742,53 15 47
11 Salto e Turano 1592,18 5 37
12 Aniene 1446,17 3 24
13 Area urbana di Roma 621,21

COPERTURA BOSCHIVA PRESENTE NEL BACINO IDROGRAFICO DEL F. TEVERE
Boschi con copertura > 70% Boschi con

copertura < 70%

Sotto-
bacino

(n.)
Classe

n.1
Classe

n.2
Classe

n.3
Classe

n.4
Classe

n.5
Totale

Superficie
sottobacino

(Km2)

Coefficiente di
copertura

boschiva (%)

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 1033.32 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 - 9 - 1 25 621.21 4

Totale 1326 845 2001 1454 616 6242 17156.12 36
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Nella prima è riportato un dato sintetico riguardante il grado di copertura forestale
calcolato per ciascun sottobacino e l’incidenza percentuale di aree golenali di
fondovalle o comunque di superfici sub-pianeggianti.

La seconda riporta l’analisi della copertura boschiva differenziata in due classi
principali, con valore del grado di copertura rispettivamente superiore ed inferiore al
70%, ed con un’ulteriore suddivisione in rapporto al substrato geologico e, più in
particolare, alle caratteristiche di propensione al dissesto, in rapporto alle quali vengono
individuate cinque classi.

1. 1.2.9.1  L’uso del suolo nella regione Umbria
A scala regionale, le tipologie d’uso del suolo più diffuse dono i “seminativi” e il
“bosco”, che ricoprono ciascuna il 29% del territorio umbro. Notevolmente subordinati
sono il “pascolo”, che occupa un 12% del territorio regionale, e le “colture permanenti”,
diffuse su circa il 6% del territorio.

L’analisi dell’uso del suolo su scala comunale ha evidenziato la presenza di due assetti
molto diversi tra loro.

Nel primo, che caratterizza tutta la fascia centrale e la zona occidentale della Piana del
Trasimeno, l’uso prevalente risulta essere il suolo coltivato. Le percentuali di territorio
comunale destinate a seminativi sono sempre superiori al 30%; i comuni che presentano
i valori massimi sono disposti secondo due allineamenti: dalla Valle Umbra alla Piana
del lago Trasimeno e dalla Media Valle del Tevere a Sangemini, dove si raggiungono
percentuali superiori al 50%. Anche la superficie utilizzata a colture permanenti è
relativamente elevata, con massimi in 4 zone: nei comuni compresi nella fascia collinare
tra la Valle Umbra e la Media Valle del Tevere, in quelli della fascia collinare che
delimita la bassa Valle del Tevere, in alcuni comuni bagnati dal lago Trasimeno, e nella
zona della Conca Ternana, dove tale tipo di colture è tipico delle fasce di raccordo tra la
pianura e i rilievi montuosi. Basse sono invece le percentuali di territorio comunale
destinate a boschi e a pascoli.

Nel secondo, che caratterizza gran parte delle “fasce esterne” (la fascia orientale, un
gruppo di comuni della parte centro-occidentale e la parte nord-occidentale), l’uso
prevalente del suolo è il bosco o il pascolo. La percentuale di territorio comunale
coltivata a seminativi è sempre inferiore al 20%, con minimi lungo la faascia montuosa
sud-orientale (Valnerina). Le colture permanenti occupano mediamente percentuali
delle superfici comunali inferiori al 5%. Il bosco è diffuso su più del 30% dei territori
comunali, con valori superiori al 40% in 3 zone: nei comuni più interni della Valnerina,
attraversati dall’alto e medio corso del fiume Nera, nella parte ovest della regione, a sud
del lago Trasimeno (si hanno punte superiori al 50% nei comuni di Allerona e San
Venanzo) e in due comuni nella porzione settentrionale della regione: Pietralunga e
Monte Santa Maria Tiberina. Il pascolo è sempre diffuso su più del 10% dei territori
comunali con valori superiori al 20%, in alcuni comuni distribuiti lungo la fascia
orientale della regione, sia a nord, nella zona dell’Eugubino, sia a sud, nella Valnerina.
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In quest’ultima zona, i valori maggiori sono rilevati in 3 comuni, Norcia, Monteleone di
Spoleto e Preci, dove la superficie a pascolo supera il 30% del territorio comunale.

Ulteriori e più approfondite informazioni sulla regione Umbria sono desumibili dal
paragrafo 1.1.2.3 - Copertura vegetale.

Considerati gli stretti legami intercorrenti tra gli usi storicamente consolidati dei suoli e
le forme di paesaggio che ne derivano, interessanti informazioni si rilevano anche dal
Piano territoriale di coordinamento provinciale di Perugia, e vengono di seguito
riportate.

Lo studio condotto sul paesaggio attualmente presente sul territorio della provincia di
Perugia ha tra i suoi capisaldi metodologici quello del confronto delle situazioni rilevate
con quelle preesistenti. Un notevole aituo in questa direzione è offerto dalla ricerca
effettuata dal geografo francese Henri Desplanques che, nel corso degli anni dal 1952 al
1966 effettuò una vasta ed approfondita ricerca sui paesaggi distintivi delle campagne
umbre.

In più parti del proprio lavoro lo studioso afferma che il risultato percepibile della
interazione tra i fattori naturali e l’antica presenza dell’uomo nella regione ha dato
origine a un ambiente quale “complesso di natura e storia” ed anche che il paesaggio si
presenta come “palinsesto dalle innumerevoli scritture una sull’altra”.

L’origine fisica dei grandi contrasti è la prima chiave di lettura per indagare la
complessità dei paesaggi: i criteri che permettono di ditinguere pianure, colline e
montagne non sono solamente topografici, ma colture importanti, quale quella
dell’olivo, impongono la considerazione anche dell’alta collina. Inoltre l’articolazione
delle aree pianeggianti comporta almeno la considerazione delle seguenti aree:

•  Valle umbra – è la più vasta e presenta dissimmetrie al suo interno dovute ai due
laghi di antica formazione di Assisi e di Foligno;

•  Valle del Tevere – si caratterizza per una diversa dimensione trasversale data da
ambiti più ampi e zone più strette;

Ed infine assumono importanza anche le aree pianeggianti sarse attorno al Trasimeno, a
Magione e a Pietrafitta.
Hanno anche particolare valore gli altopiani che vengono identificati in quelli di:
Gubbio, Costacciaro, Gualdo Tadino, Colfiorito, Arvello, Norcia-S.Scolastica,
Castelluccio-Pian Grande.

Molte situazioni paesaggistiche discendono dal ruolo che il comune ha avuto nella
storia della regione. Fino al sec. XIX, ogni comune formava una piccola unità
economica separata: era severamente vietato esportare grano, olio, vino, bestiame o
legna. Essendo questa una regola applicata da tutti, esisteva la necessità di produrre sul
proprio territorio tutto il necessario. Questa ragione, unitamente alla prevalenza della
mezzadria su ogni altra forma di colonizzazione del territorio rurale, ha comportato il
prevalere della policoltura su tutto il territorio provinciale che, salvo alcune specificità,
ha determinato in larga parte l’immagine paesistica presente sino a circa il 1965.
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La situazione descritta è una delle ragioni che ha contrassegnato l’inerzia delle strutture
fondiarie che storicamente caratterizza la situazione umbra. Inerzia che è rimarcata
anche dalla staticità della proprietà: sia che si tratti della grande proprietà privata,
ecclesiastica o di particolari enti (es. Ospedale della Misericordia) insediata nelle zone
di pianura, sia che si tratti della proprietà collettiva degli usi civici presenti in montagna,
in entrambi i casi queste rimangono spesso immutate sino dal Medio Evo.

Una delle fondamentali considerazioni che emergono dal lavoro di Desplanques è quella
che concerne l’importanza della mezzadria sulla conformazione che il paesaggio ha
assunto nei secoli. La mezzadria non è stata in Umbria un semplice contratto giuridico,
ma è stata “un punto di convergenza dell’evoluzione morfologica con la storia umana”.
L’età comunale crea nuovi rapporti sociali ed è anche epoca di esplosione demografica
e di rinnovamento agricolo. Siccome le tecniche non permettevano ancora di poter
aumentare i rendimenti per unità di superficie, vennero estese le coltivazioni sia a spese
dei boschi che delle paludi, ma è attraverso l’invenzione del “prato aereo” che si
realizza la sovrapposizione di diverse colture che insistono sullo stesso terreno. Il
sistema della coltura promiscua permise di coltivare, sviluppandole in altezza al di sopra
dei cereali, la vite, l’olivo e il “prato aereo” degli olmi e degli aceri, quali alberi tutori
della vite, che nei secoli hanno poi improntato l’immagine del paesaggio umbro.

All’organizzazione delle campagne conseguente ai rapporti mezzadrili va anche
riconosciuta un’altra delle caratteristiche del paesaggio storico più evidenti: la
significativa presenza di alberi nella campagna. Non si alude con ciò alla presenza di
boschi, ma ai precisi obblighi che derivavano ai coloni, in virtù del contratto, di piantare
ogni anno un determinato numero di olivi, alberi da frutta, olmi, querce camporili, ecc.

La policoltura con alberi stabilisce un equilibrio tra le colture erbacee e le piantagioni,
tra le colture annuali e le piante perenni, fa sorgere piccole industrie familiari (vino,
olio, baco da seta, filatura della canapa); occupa tutta la famiglia del mezzadro e lo
mette al sicuro dai rischi della monooltura specializzata, consentendogli di vivere in
un’economia chiusa di sostentamento sino al XX secolo.

La diffusione della mezzadria e la conseguente policoltura interessano tutti i diversi
ambiti del territorio regionale, anche se il suo “habitat” elettivo è quello della bassa
collina e la sua espansione colonizza le terre dell’alta collina. Le pianure, allorchè
bonificate, sono oggetto di questa colonizzazione che però deve, in questo contesto,
confrontarsi con le aziende della grande proprietà agricola con i salariati.

Molteplici risultano le cause della repentina scomparsa del sistema mezzadrile e delle
forme che per secoli hanno caratterizzato il territorio umbro.Tra queste, oltre
all’abrogazione per legge dei contratti mezzadrili, va segnalata la meccanizzazione delle
campagne. “Tra la macchina e l’albero c’è oggi un duello a morte. Un’azienda
meccanizzata e motorizzata è un’azienda che rinuncia ai campi arborati”.

In altri termini la nascente agricoltura industrializzata è una delle principali cause della
modificazione degli assetti paesaggistici preesistenti in Umbria, a partire dagli anni ’50
– ‘60.
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La diffusione della coltura della vite è storicamente presente in tutto il territorio, “pochi
i vigneti specializzati, ma la vite è ovunque”. Se da un lato non può essere considerata la
coltura della vite quale elemento di caratterizzazione storica del territorio in ragione
della sua diffusione quasi totalizzante, risulta, dall’altro, interessante evidenziare le
attuali zone della specializzazione vinicola che, con sistemazioni intensive, distinguono
alcuni tratti del paesaggio collinare moderno.
Diversa è invece la situazione dell’oliveto che risulta essere uno dei più importanti
fattori di conformazione e caratterizzazione paesaggistica storica delle colline umbre.
Caratterizzazione derivante anche dagli areali di diffusione dell’olivo che, a differenza
di quelli della vite, sono sempre stati determinati, oltrechè dalle condizioni pedologiche,
soprattutto dalle situazioni climatiche che hanno determinato una fascia di presenza
dell’oliveto insistente tra i 250 e i 550 m. slm.

E’ possibile sintetizzare gli aspetti salienti dell’utilizzazione storica del suolo descritti
dal Desplanques secondo tre chiavi di lettura:

1. Generale promiscuità dei tipi di coltura e di allevamento – la coltura della vite
maritata come esempio tipico di policoltura, ma anche una coltura specializzata
come l’oliveto viene utilizzata quale pascolo ed anche quale fonte di
approvvigionamento di legna durante la potatura.

2. L’uso del suolo è poco determinato dai fattori naturali dell’ambiente – La volontà e
la necessità di coltivare tutto dapperttutto comporta la “forzatura dei limiti” imposti
dalle regole di natura. Se la zona di presenza dell’olivo necessariamente deve
rispettare i limiti imposti dalla pianura e dalla montagna, la coltura della vite era
generalizzata su tutte le situazioni morfologiche e pedologiche.

3. L’eterogeneità delle campagne come coesistenza di passato e di un presente in
evoluzione – La situazione che si presentava tra il 1950 ed il 1964, metteva in
evidenza le contraddizioni dell’inizio di una trasformazione strtturale. Il seminativo
arborato coesisteva con le nascenti piantagioni industriali e con le moderne strutture
date da serre e da protezioni in plastica. Accanto a piccoli allevamenti domestici
compaiono gli allevamenti specializzati per suini e bovini.

In sintesi, è possibile definire così tre principali tipi di paesaggi, anche in relazione
all’uso dei suoli:

•  La montagna calcarea – è l’ambito che mostra i carateri più stabili ed omogenei ed
è anche quello in cui si esplica più prepotentemente l’ambiente naturale. Versanti
fortemente inclinati o pianori suborizzontali, bacini e valli presentano teritori assai
frazionati; i terreni sono poco profondi e scrsamente fertili, le colture foraggere e i
prati permanenti spesso devono sopportare la siccità estiva. In alcuni casi è possibile
riscontrare una regolarità della morfologia particelare sorprendente trattandosi di
terreni acclivi, che spesso denunziano presenze di terre collettive.

•  L’alta collina flyschioide – anche in questo caso la pedologia non determina
condizioni ottimali per l’attività agricola e il clima in alcune zone è prossimo a
quello montano. La pesante colonizzazione di cui è stata oggetto ha comportato che
circa la metà della superficie disponibile sia stata messa a coltura, a scapito dei
boschi. Sia per la morfologia estremamente variabile, che per le sistemazioni agrarie
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(ciglioni), che, infine, per la struttura particellare, l’immagine che caratterizza
l’ambito è quella della massima irregolarità.

•  La pianura e la bassa collina – sono gli ambiti che presentano le condizioni di un
ambiente naturale più accogliente e profondamente antropizzato. Le pianure,
anticamente bonificate e sotto la minaccia di corsi d’acqua a regime torrentizio,
devono sottostare ai rischi dei geli tardivi e dell’inversione termica. Le colline non
sempre hanno pendenze e terreni favorevoli e poco si prestano alle colture intensive,
nondimeno, per le sistemazioni apportate e per le coltivazioni presenti forniscono
uno degli esempi del bel paesaggio dell’Italia centrale. I boschi sono quasi
interamente scomparsi, nei campi vi erano ancora viti alberate (almeno fino al
1964). Borghi e villaggi fortificati sorgono sull’alto dei rilievi ai margini delle
pianure, mentre le case coloniche sparse dimostrano l’alta densità della popolazione
rurale. Col geometrico disegno particellare delle ppianure di drenaggio, contrasta
quello più irregolare delle colline, spesso con forme quadrate o grossolanamente
rettangolari.

L’uso del suolo nel bacino del fiume Nera
La natura geologica del territorio interessato dal bacino del fiume Nera condiziona
anche l’utilizzazione del suolo; infatti l’esiguo spessore del terreno, le avversità
climatiche e l’eccessiva impervietà dei terreni impediscono un’utilizzazione agronomica
delle aree montane. Fanno eccezione alcuni seminativi asciutti di alta quota su
affioramenti marnosi, scistosi o in zone di accumulo di terreno situate fra le anticlinali.
La altre aree montane sono utilizzate secondo la vocazione del territorio; infatti le
sommità dei monti, generalmente di forma arrotondata e ricoperte di vegetazione
erbacea, sono destinate al pascolo (solo estivo alle quote più elevate) di bovini e
soprattutto di ovini; questi ultimi frequentano da lungo tempo anche i piani carsici
montani dove giungono nel periodo estivo, dopo aver passato l’inverno, nella maggior
parte dei casi, sui terreni bonificati della Maremma Laziale.

I versanti dei rilievi, fino a quota 1500-1600m, sono ricoperti per la maggior parte del
bacino da fitta vegetazione boschiva che, almeno per la fascia superiore, quella cioè che
sfuma nei pascoli sommitali, è rappresentata da rigogliose faggete; a quote inferiori ai
100m predomina il bosco misto di latifoglie (Carpino, Orniello, Roverella, Acero, etc.)
condotto generalmente a ceduo ed utilizzato quindi soprattutto per la produzione di
legna da ardere. Non sono rari gli esempi di rimboschimenti con resinose che
sostituiscono, laddove troppo degradata o addirittura mancante, la copertura boschiva
preesistente, oltre a lembi di macchia mediterranea dove è comune il Leccio, il Pino
d’Aleppo, il Corbezzolo ed altre specie arbustive minori.

A quote inferiori, soprattutto nei fondi valle, è diffuso il seminativo che si giova dei
terreni alluvionali di media profondità che costeggiano i corsi d’acqua e che, talvolta, si
avvantaggiano della presenza di affioramenti di acque su ampie superfici; l’esempio più
notevole di tale fenomeno è rappresentato dalle “marcite” di Norcia, dove la costante
imbibizione dei terreni nei pressi della città, favorisce il continuo vegetare dei prati
stabili su cui lo sfalcio può avvenire più volte nel corso dell’anno.

Nella prima parte del bacino sono scarsamente rappresentate le colture legnose, limitate
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a pochi vigneti nella conca di Norcia o nella Val Campiano, dove le quote e
l’esposizione permettono la viticoltura; più in basso, sui versanti meglio esposti,
cominciano ad apparirre alcuni appezzamenti destinati ad oliveto, situati generalmente
sulla fascia detritica di raccordo tra i rilievi ed il fondovalle. Tale coltura è abbastanza
rappresentata nel Sellanese e si fa sempre più frequente scendendo verso Terni, fino a
diventare quella predominante sul versante sud di M.Torre Maggiore, che domina la
conca ternana. Questa è intensamente coltivata soprattutto a seminativi irrigui,
finalizzati alla produzione di colture industriali.

Le modeste colline che costituiscono l’ultima parte del bacino del fiume Nera sono
utilizzate soprattutto a seminativi spesso arborati o ad oliveti, mentre i terreni più acclivi
o non adatti alla lavorazione sono lasciati al bosco ceduo di latifoglie che, solo in alcune
limitate aree, sfuma nel pascolo naturale.

L’uso del suolo nel bacino del Paglia-Chiani
Nel bacino del Paglia i terreni vulcanici, unitamente al clima, favoriscono, soprattutto
nell’orvietano, la coltivazione della vite, che in questa parte del territorio umbro assume
caratteristiche di specializzazione. I vini provenienti dalla zona - a denominazione di
origine controllata - sono destinati al consumo nazionale e, in buona parte, anche
all’esportazione.

Molto diffusi sono anche i boschi, rappresentati da castagneti, rimboschimenti di
conifere e, soprattutto, cedui destinati alla produzione di legna da ardere.

Il bacino del Chiani, il cui nome deriva dal corso d’acqua che ha origine nei pressi del
lago di Chiusi, dove uno spartiacque artificiale, realizzato nel secolo scorso, ha deviato
verso sud le acque che tendevano a scorrere nella direzione opposta, è costituito, come
già detto, per la maggior parte da terreni di deposito fluvio-lacustre, di spiccata
impermeabilità, che conferiscono una marcata variabilità alle portate dei fossi e dei
torrenti che costituiscono il reticolo idrografico. I modesti rilievi che delimitano il
bacino sono costituiti in prevalenza da materiale argilloso o di composizione diversa ma
comunque pochissimo permeabile, su cui l’unica utilizzazione possibile, essendo anche
di difficile lavorabilità, è quella del prato-pascolo, laddove predominano le argille, e del
seminativo asciutto in quei terreni formatisi al di sopra delle marne calcaree a forte
componente argillosa.

La fascia dove è più ricca e fiorente l’agricoltura è quella del fondovalle, dove
l’eliminazione delle acque in eccesso ha portato alla creazione di terreni fertili,
abbastanza profondi, facilmente lavorabili ed adatti alle colture ad alto reddito, ma dove
non è rara l’utilizzazione del prato-pascolo, legata alla presenza nel territorio di
numerosi nuclei di allevatori di ovini, provenineti soprattutto dalla Sardegna.

Gli insediamenti del bacino del Paglia-Chiani si trovano per lo più localizzati in
posizione elevata rispetto al fondovalle, sul crinale delle colline, su sproni dei rilievi
maggiori o su placche tufacee (nell’orvietano); tali insediamenti hanno dato luogo, in
tempi recenti, a sdoppiamenti (“gemmazioni”) nel fondovalle, in corrispondenza delle
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strade principali e, soprattutto, delle stazioni ferroviarie (“scalo”), dove si è spesso
trasferita parte della popolazione del centro di altura.

L’uso del suolo nei bacini del Chiascio e del Topino
Normalmente il bacino del Chiascio e quello del Topino vengono considerati come
facenti parte di un unico sistema idrografico. Date però le notevoli differenze geo-
morfologiche tra le due aree, conviene trattarle separatamente poiché tali diversità
condizionano le caratteristiche del reticolo idrografico.

L’idrografia dell’intero bacino del Chiascio è condizionata anche dal manto vegetale
che ne riveste i versanti, legato a sua volta al substrato geologico. Infatti fitte faggete si
estendono sui rilievi calcarei al di sotto dei pascoli sommitali; più in basso è notevole la
presenza di pinete da rimboschimento che si alternano a vaste aree destinate a bosco
ceduo. E’ questa la fascia più protetta dove le precipitazioni hanno modo di essere
assorbite e di penetrare in profondità, arricchendo le falde freatiche.

Le colline marnoso arenacee che caratterizzano la porzione centrale del bacino sono
ampiamente coltivate e ammantate di boschi cedui solo sui versanti più acclivi. Estesi
seminativi interessano poi l’area pianeggiante della Valle Umbra nord.

Le precipitazioni (intorno ai 1200 mm annui), che fanno registrare dei valori massimi
nel periodo invernale, non sono però assenti nel resto dell’anno, per cui non si può
parlare di un periodo di minimo afflusso meteorico, anche se l’elevata evaporazione
estiva e l’utilizzazione a scopo irriguo fanno sì che gli affluenti di destra del Chiascio
presentino delle magre prolungate. Quelli di sinistra, invece, ad eccezione del F.Tescio,
assicurano un apporto abbastanza costante, in relazione alle sorgenti carsiche che li
alimentano.

Un diverso aspetto presenta, invece, il bacino del fiume Topino, molto più vasto del
precedente (circa 1200 kmq) dove le rocce di tipo permeabile costituiscono più del 50%
della sua superficie..

Anche qui la natura geologica dei terreni condiziona la copertura vegetale che, però,
presenta una diversa distribuzione percentuale data la notevole prevalenza dei calcarei
costituenti l’ossatura dei rilievi, dove si ripete la sequenza di pascoli sommitali, faggete,
pinete, boschi cedui ed estesi oliveti sulla faccia di raccordo fra la montagna e la
pianura. La vasta zona pianeggiante abbondantemente irrigata, è destinata quasi per
intero alle colture industriali, mentre nelle colline Villafranchiane e marnoso-arenacee
prevale la policoltura alternata a lembi di ceduo.

L’uso del suolo nel bacino del fiume Nestore
Date le quote dei terreni che caratterizzano il bacino del F. Nestore, la vegetazione
arborea è da ascrivere a quella propria del “piano collinare o sub-mediterraneo”
composta da boschi di caducifoglie-termofile-mesofile che comprendono, oltre alle
sclerofille sempreverdi (leccio), foreste di roverella, cerro, carpino nero ed orniello,
particolarmente diffuse sui versanti a solatìo delle colline che circondano il Trasimeno.
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Sui modesti rilievi a forte componente di argille, marne ed arenarie, ricche di silice,
domina il bosco di cerro associato soprattutto al carpino. Non mancano i castagneti sui
suoli più acidi (marnoso-arenacei). Molto poco rappresentati sono i pascoli sommitali
(nell’appennino si trovano normalmente a quote superiori ai 1000 m); altrettanto si può
dire, per gli stessi motivi, riguardo alla presenza del faggio, mentre è frequente il
rimboschimento di pino nero, particolarmente nella zona meridionale del bacino e sulle
colline a nord del Trasimeno. La presenza di estese superfici di bosco, soprattutto
ceduo, preserva il territorio dal degrado a causa degli agenti atmosferici tanto che,
laddove la copertura boschiva è stata eliminata per far posto alle coltivazioni, non
mancano i fenomeni di soliflussi e di instabilità dei terreni, dovuti soprattutto alla scarsa
permeabilità delle formazioni che caratterizzano il bacino del Nestore.

Nelle zone collinari, estesi appezzamenti in cui compare il seminativo nudo, quello
arborato e, spesso, l’oliveto ed il vigneto specializzato, si alternano a vaste superfici
boscate che rivestono le zone maggiormente acclivi.
L’utilizzazione del territorio è intensa nei ricchi e fertili fondivalle alluvionali in cui una
fittissima parcellizzazione interessa le zone pianeggianti sedi, in passato, di antichi
bacini lacustri. Le coltivazioni si vanno sempre più specializzando e molto diffuse sono
attualmente le colture industriali che, a fronte dell’alto reddito prodotto, presentano
l’inconveniente di necessitare di forti concimazioni e frequenti trattamenti
anticrittogamici ed antiparassitari che, unitamente all’impiego dei diserbanti,
restituiscono al reticolo idrografico sostanze che le acque smaltiscono con difficoltà.
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1. 1.2.10  Capacità d’uso del suolo
Non disponiamo, purtroppo, di dati sulla capacità di uso del suolo estesi a tutto il bacino
del fiume Tevere. Per quanto riguarda il territorio della regione Umbria, sono
disponibili informazioni a carattere generale sulla potenzialità d’uso del suolo, derivate
dagli studi dell’IRRES.

La risorsa suolo è stata analizzata dal punto di vista delle sue potenzialità agricole
utilizzando la metodologia della classificazione di “capacità d’uso del suolo”
(Klingebiel-Montgomery, 1961), intesa come potenzialità per determinate utilizzazioni
agricole o silvo-pastorali, tenendo conto del rischio derivante dall’impiego delle relative
pratiche colturali. In questa classificazione vengono considerate tutte le limitazioni
derivanti dalle caratteristiche dei suoli, comprese quelle geomorfologiche ed
altimetriche.

Le maggiori capacità d’uso sono generalmente presentate dai suoli degli ambiti
classificabili come aree pianeggianti e aree tabulari, dive le caratteristiche morfologiche
e climatiche sono generalmente favorevoli allo sviluppo dei suoli e alla loro
conservazione.

Intermedie le capacità d’uso dei suoli delle aree basso-collinari e piuttosto modeste
quelle dei suoli dei sistemi alto-collinari. In questi due ambiti le caratteristiche dei suoli
sono molto variabili: le limitazioni d’uso aumentano velocemente in funzione
dell’aumento dell’acclività dei versanti e della componente argillosa del substrato.

Molto scarsa è la capacità d’uso dei suoli dei rilievi montuosi, dove i fattori limitanti
principali sono di tipo morfologico e climatico.
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Nel territorio umbro, si possono distinguere tre aree con tre situazioni differenti:

− nell’area orientale predominano suoli con capacità d’uso molto limitate e ad elevata
fragilità. Si tratta di suoli adatti ad essere coltivati rispettando severe limitazioni alle
pratiche agricole. Sono aree che necessitano di accurate pratiche conservative, anche
quando vengono utilizzate a boschi e pascoli, peraltro molto diffusi in questa zona. In
alcuni casi sono aree in cui non è opportuna alcuna utilizzazione produttiva e l’unica
destinazione possibile è a parco naturale;

− nell’area centrale, dove si trovano anche le principali aree pianeggianti (Valle del
Tevere, Valle Umbra e Conca Ternana) predominano i suoli con maggiori
potenzialità di utilizzo, con limitazioni minime o assenti per le colture e con ampia
possibilità di scelta tra esse. In genere non sono necessarie pratiche di conservazione
particolari, anche se in alcune aree sono da consigliare limitazioni da moderate a
severee nella scelta delle colture, e nelle tecniche agronomiche, particolarmente in
ordine alla stabilità dei versanti;

− l’area occidentale presenta una condizione intermedia, infatti la notevole variabilità
morfologica fa sì che si alternino aree consuoli adatti ad essere coltivati, seppure con
alcune limitazioni e alcune pratiche conservative, ad altre con suoli non adatti ad
essere coltivati e da destinare preferibilmente a boschi e pascoli.
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1. 1.2.11  Caratteristiche pedologiche
Non disponendo di ulteriri informazioni sulle caratteristiche pedologiche nel territorio
del bacino del fiume Tevere, si ripota quanto già desumibile dalla consultazione del
paragrafo 1.1.2.2.6 – Caratteri pedologici.

1. 1.2.11.1  Caratteristiche geopedologiche della regione Umbria
Lo studio agropedologico, eseguito nell’ambito del “Piano Regolatore per la
utilizzazione irrigua delle acque umbre” redatto nel 1960, ha caratterizzato a grandi
linee le zone ritenute irrigabili attraverso una serie di rilievi ed indagini dirette.

Si riportano per le zone di interesse, i principali risultati raggiunti da tale studio.

- Valle Umbra
La Valle Umbra costituisce la porzione sud-orientale dell’ex Lago Tiberino, i cui
sedimenti, durante il periodo di svuotamento del lago stesso, furono asportati per
lasciare il posto a nuovi depositi alluvionali più recenti. La Valle Umbra è attraversata
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dai fiumi Chiascio, Topino, Clitunno e Marroggia, ed è delimitata ad est da formazioni
residue villafranchiane e da detriti calcarei (renaro) provenienti da monti calcarei
sovrastanti; ad ovest da colline villafranchiane marnose o conglomeratiche e da
formazioni di calcari e arenarie mioceniche.

Le caratteristiche dei terreni della Valle Umbra sono, come di tutti i terreni alluvionali,
variabili nella composizione fisica e nella dotazione chimica. Si rinvengono terreni
ciottolosi, sabbiosi, limosi e argillosi, ma con una prevalenza dei limosi e limo-argillosi.
Le principali caratteristiche pedologiche rilevate sono: reazione generalmente
subalcalina, presenza quasi sempre di calcare, dotazione chimica varia, ma per lo più,
senza gravi squilibri, capacità idrica utile di discreta entità da 320 a 491 mc/ha, con una
media di mc 417.

- Valle del Tevere
La Valle del Tevere da Ponte S. Giovanni a Todi, è costituita da terreni alluvionali
recenti originatisi a seguito del prosciugamento, successive incisioni e nuovi apporti
solidi della conca mediana occidentale dell’ex Lago Tiberino. I residui delle formazioni
lacustri sono anche in questi casi rinvenibili ai lati della larga vallata e sono costituiti ad
oriente dalle colline di Deruta, Collazzone, Todi; ad occidente da quelle di S. Fortunato,
S. Martino in Colle, S. Enea, S. Valentino, S. Elena, Cerqueto.

I terreni della vallata sono disposti altimetricamente in tre terrazzi corrispondenti ai
successivi approfondimenti del letto del Tevere.

Le caratteristiche pedologiche fondamentali sono: reazione neutra, calcare dallo 0 al
20%; dotazioni chimiche normali, mediocre contenuto di sostanza organica, scheletro
per lo più trascurabile, buona struttura, composizione granulometrica varia, ma in
prevalenza tendente all’argilloso e senza grandi differenze tra suolo e sottosuolo. La
capacità idrica utile per lo strato di cm 40 rilevato è risultata umiformemente alta e va
da 421 a 504 mc/ha con una media di mc 470.

- Vallate e colline del Caina, del Genna e del Nestore
Le vallate e le colline antistanti del Caina e del Genna sono costituite per la massima
parte da sabbie più o meno argillose grigio-giallastre, alternate con sabbie grossolane di
origine fluviale e lacustre riferibili al Quaternario Medio e Recente oltrechè all’attuale.

La Vallata del Nestore si differenzia leggermente dalle precedenti, in quanto i depositi
alluvionali sono più antichi e i residui vegetali sono gia del tutto torbificati (Pietrafitta).

Dal punto di vista agronomico, i terreni dellle tre vallate, hanno molti aspetti comuni,
per cui possono essere insieme raggruppati. Essi presentano: reazione neutra, dotazione
chimica normale, calcare variabile, ma mai eccessivo, tessitura tendente allo sciolto,
struttura stabile, scheletro trascurabile, capacità idrica utile bassa: da 220 a 373 mc/ha
con una media di mc/ha 305 per uno strato di 40 cm.

In complesso la suscettibilità irrigua è buona.
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Da quanto precedentemente espresso si può senz’altro affermare che i terreni presenti
nel Comprensorio Chiascio, hanno un buon assetto pedologico e non presentano
particolari anomalie. Essi sono generalmente del tipo “franco” di medio impasto con
una buona strutturazione ed un buon contenuto organico.

Tutte queste caratteristiche, unitamente alle capacità idriche di campo rilevate,
dimostrano che i terreni in esame possiedono una buona predisposizione per l’intervento
irriguo..
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1. 1.2.12  Giacimenti

1. 1.2.12.1  La regione Umbria
Non disponiamo, purtroppo, di dati sulla presenza di giacimenti estesi a tutto il bacino
del fiume Tevere. Per quanto riguarda il territorio della regione Umbria, sono
disponibili informazioni a carattere generale sulle risorse del sottosuolo regionale,
derivate dagli studi dell’IRRES.

La storia geologica della regione esclude la presenza di giacimenti minerari significativi
e, a eccezione delle marne da cemento, gli inerti di cava (ovvero materiali appartenenti
alla seconda categoria, ai sensi dell’art.2 del R.D. 1443/27) costituiscono la risorsa
dominante del sottosuolo regionale.

− Sono state individuate, per aree, le litologie caratteristiche che costituiscono
materiali sfruttabili nei diversi settori dell’attività estrattiva; in conseguenza
dell’assetto geologico del territorio regionale si osserva la seguente situazione: nel
settore orientale e meridionale della regione si ha prevalenza di calcari, calcari
marnosi, calcari selciosi. Tali litologie costituiscono un’importante risorsa per il
settore inerti, per quello dei leganti e micronizzati (calce e cemento) e per il settore
pietra, sia comune che di pregio;

− La porzione settentrionale e occidentale della regione mostra una maggiore
variabilità. Le risorse presenti sono costituite dai depositi alluvionali (ghiaia e sabbia,
utili per il settore inerti; argilla e limo importanti per il settore argille-laterizi), dai
sedimenti flyschioidi (marne e arenarie) di non elevato valore, e da quelli, più
pregiati, di origine vulcanica (lave “basalti”, tufi e pozzolane) dell’area orvietana.
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L’attività estrattiva è diffusa in tutto il territorio regionale con circa 200 cave attive e
700 dismesse con diverso grado di recupero ambientale. L’analisi a scala comunale
rileva che circa due terzi dei comuni sono interessati in varia misura dall’attività
estrattiva, sino a punte massime di 10-14 siti di cava attiva.

Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio regionale dei siti di
approvvigionamento per i diversi settori di utilizzo, questo aspetto è vincolato alla
distribuzione naturale delle risorse litoidi all’interno degli “ambiti territoriali” descritti,
che, a loro volta, per la loro conformazione, condizionanao la tipologia estrattiva, fattore
che spesso segna fortemente il paesaggio (settore: Inerti + materiale: Calcare + ambito:
Rilievi montuosi 0 = Cava di versante o ad anfiteatro). Tipico dei comuni della fascia
orientale montuosa della regione è la produzione di calcari, mentre nella faascia
occidentale si ha estrazione di calcareniti e arenarie. La produzione di limi e argille, per
il settore Laterizi, è concentrata nella parte cnetrale della regione a sud di Perugia, nelle
aree basso-collinari. Ghiaie e sabbie vengono prelevate dalle alluvioni in tutte le aree di
pianura.

I comuni che hanno una sensibile produzione di materiale di cava destinato a
esportazione sono: Narni, che esporta ghiaia e sabbia per il settore Inerti e calcare per il
settore leganti e Micronizzati, Orvieto che esporta “basalto” per Inerti, Umbertide e
Foligno che esportano materiale per Inerti escavato dal calcare marnoso, infine Spoleto
che esporta materiale per Inerti escavato dal calcare selcioso.
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1. 1.3 Climatologia ed idrologia

1. 1.3.1 Individuazione dei regimi pluviometrici e delle zone pluviometriche
omogenee

Pluviometria: caratteri generali
Un’interessante disamina di tutti i fenomeni connessi agli studi pluviometrici si trova
nella ricerca, condotta nel 1993 per l’Autorità di Bacino, e finalizzata a studiare la
capacità di accumulo della rete di drenaggio urbano di Roma.

Meteorologia delle piogge intense
L’origine comune a tutte le precipitazioni è la condensazione del vapore contenuto
nell’atmosfera in minutissime goccioline, che costituiscono le nubi e che, in determinate
circostanze, si ingrandiscono e cadono al suolo. Le cause della condensazione sono però
diverse, ed in base ad esse è possibile distinguere tre tipi di precipitazioni.

Le precipitazioni del primo tipo si dicono convettive ed alla loro origine è il
riscaldamento, in vicinanza del suolo, dell’aria, la quale si dilata ed inizia quindi un
movimento (convezione) ascendente. L’aria, salendo, si espande e si raffredda sempre
di più, perché la trasformazione subita è di tipo adiabatico. L’umidità relativa aumenta
finché, a una certa quota, una volta raggiunta la saturazione, si ha la formazione di nubi.

La condensazione libera calore, che permette all’aria di innalzarsi ulteriormente. Se la
convezione prosegue tanto che l’aria raggiunga una zona dove si abbia una temperatura
abbastanza bassa o una turbolenza sufficientemente intensa, si innesca il fenomeno della
formazione della pioggia.

Le precipitazioni convettive sono tipiche di un clima caldo. Di questo tipo sono i
temporali estivi nelle zone temperate ed, in genere, le piogge nelle regioni equatoriali. I
rovesci di pioggia di questo tipo si haanno, in genere, nel pomeriggio o di sera, dopo
che il sole ha avuto il tempo di riscladare l’aria e di provocarne la salita.

Le precipitazioni del secondo tipo sono quelle orografiche. Anche queste precipitazioni,
come quelle convettive, sono dovute ad un’innalzamento dell’aria calda. La causa
dell’innalzamento è però diversa. Un vento carico di umidità incontra sul suo percorso
la barriera costituita da una catena montuosa e, nello scavalcarla, si innalza. In
conseguenza all’innalzamento delle masse d’aria umide si hanno le precipitazioni.

Nelle regioni in cui la direzione dei venti apportatori di pioggia è sempre la stessa, il
versante esposto al vento riceve mediamente una maggiore quantità di precipitazioni di
qurllo riparato. L’aria, infatti, si comprime e si riscalda, scendendo di nuovo dopo avere
superato la catena di montagne (effetto fohn), l’umidità relativa diminuisce e si può
addirittura avere un clima arido nella zona interessata.
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Un’innalzamento si ha anche quando masse d’aria umide e relativamente calde
raggiungono un continente più freddo. Anche un innalzamento di questo tipo può essere
causa di precipitazioni.

Le precipitazioni di terzo tipo, infine, sono quelle cicloniche, associate al passaggio di
cicloni, o basse pressioni. Queste precipitazioni si possono distinguere in frontali e non
frontali. Le precipitazioni non frontali possono prodursi in corrispondenza di basse
pressioni di qualunque tipo. In questo caso, il sollevamento dell’aria è causato dalla
convergenza dell’aria, che fluisce orizzontalmente verso la zona di bassa pressione. Le
precipitazioni frontali sono associate, invece, alla superficie di contatto (fronte) tra
masse d’aria caratterizzate da differenti condizioni di temperatura e di umidità, lungo la
quale l’aria calda sale, scivolando sopra un cuneo d’aria fredda. Tipiche precipitazioni
frontali sono quelle legate al fronte freddo ed al fronte caldo dei cicloni extratropicali.

La suddivisione delle precipitazioni nei tre tipi sopra visti è solo teorica, in quanto
spesso due o più meccanismi elementari si combinano tra loro. I fattori misurabili che
influenzano il meccanismo della precipitazione sono: l’umidità dell’aria, la temperatura,
l’intensità e la direzione del vento e la pressione alle diverse quote.

Analisi statistica delle precipitazioni intense
Le elaborazioni idrologiche possono essere effettuate su due tipi di dati: i massimi
annuali ed i casi critici. Si indicano come “massimi annuali” le massime altezze di
pioggia di una prefissata durata, registrate in ognuno degli N anni del periodo di
osservazione in un dato pluviografo, e come “casi critici” gli M valori più elevati delle
altezze di pioggia, di una prefissata durata, registrate in un dato pluviografo negli N anni
di osservazione.

Le serie dei casi critici coincidono con le “partial duration series” della bibliografia di
lingua inglese, se riguardano tutti i dati che superano un determinato valore scelto come
“soglia”, e coincidono con le “annual exceedance series” se riguardano, cme nelle
elaborazioni generalmente eseguite in Italia, un numero di “casi critici” pari al numero
N degli anni di osservazione.

Qualsiasi elaborazione dei massimi annuali non tiene conto, ovviamente, degli eventi
dell’anno inferiori al massimo, benché alcini di questi possano essere maggiori del
massimo di altri anni.

Sia operando con i massimi annuali che con i casi critici, occorre effettuare un controllo
preliminare della qualità dei dati, per mettere in evidenza gli errori sistematici dovuti a
modifiche nelle tecniche di osservazione e la non omogeneità delle serie dovuta a
variazioni delle condizioni ambientali.

La raccolta delle osservazioni sui dati di piogge intense misurata nei pluviografi
installati in numerose località da diversi enti pubblici e da privati risale agli inizi del
secolo.
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Con la costituzione del Servizio Idrografico del mInistero dei LL.PP. (1917) si è avuto
un incremento del numero di apparecchi della rete di stazioni di misura, ed è stata
organizzata la raccolta sistematica delle osservazioni pluviometriche su tutto il territorio
italiano. Tali osservazioni vengono pubblicate negli Annali Idrologici, relativi ai vari
compartimenti in cui è suddiviso il territorio nazionale.

L’elaborazione dei dati pluviometrici dinotevole intensità e di breve durata relativi ad
una certa stazione di misura, veniva effettuata, nel passato, con una procedura mirante a
determinare l’andamento delle altezze di pioggia in funzione della loro durata (spezzate
dei casi critici). Secondo questa procedura i valori delle massime altezze di pioggia h,
relativi alle diverse durate considerate, venivano posti in ordine decrescente e riportati
graficamente nel piano (h,t). I punti relativi allo stesso numero d’ordine e, quindi, di
pari frequenza di superamento, venivano poi uniti tramite una spezzata, caratterizzata
pertanto anch’essa da un unico numero d’ordine. Talvolta le spezzate venivano
reglarizzate con una curva (curva di possibilità pluviometrica), generalmente del tipo
h=a·tn, i cui parametri a ed n venivano ricavati graficamente da un diagramma
bilogaritmico, osservando che, con la trasformazione logaritmica, la curva di possibilità
pluviometrica diventa una retta.

L’osservazione che, a parità di probabilità, l’altezza di precipitazione cumulata varia nel
tempo secondo un’espressione del tipo h(mm)=a·tn, con n, fattore di attenuazione
dell’intensità, costante per tutte le diverse curve e caratteristico di una località climatica,
costituisce la premessa teorica al metodo di regolarizzazione delle curve di caso critico.

In anni più recenti si è comunque adottato un diverso procedimento, basato sulla
regolarizzazione, mediante cartogramma probabilistico, delle singole serie di
osservazioni relative alle differenti durate di precipitazione. Tali valori di altezze di
pioggia, riportati a loro volta sul piano h,t con parametro Tr (tempo di ritorno), vengono
quindi nuovamente regolarizzati con curve di equazione prefissata. Le curve, che
esprimono la relazione altezza-durata-frequenza ht,Tr=f(t) delle piogge di notevole
intensità, sono note in bibliografia italiana come “curve di probabilità pluviometrica”
(Viparelli 1965).

Distribuzione spaziale delle piogge intense
Lo studio della variabilità spaziale delle precippitazioni può essere condotto secondo tre
diverse ipotesi di base:

variazione lineare dell’altezza di pioggia fra due pluviometri;
esistenza di leggi di regressione tra altezze di pioggia e caratteristiche morfologiche;
esistenza di zone a regime pluviometrico omogeneo per ciascuna delle quali possa
ritenersi valida un’unica serie di curve di probabilità pluviometrica.

La metodologia che si basa sulla prima ipotesi consente di traccaire le isoiete delle
piogge intense, ossia le curve luogo dei punti che presentano la stessa altezza di pioggia
di data durata e frequenza. Assumendo l’ipotesi di variazione lineare dei valori dei
parametri delle curve di probabilità pluviometrica, ottenuti elaborando le osservazioni
disponibili ai diversi pluviografi, è possibile tracciare le isolinee di detti parametri.
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In tal modo si elimina la dipendenza dal parametro durata della pioggia, con il
vantaggio di ridurre il numero di rappresentazioni grafiche. La maggiore
controindicazione di questa metodologia è costituita dal non tenere conto di particolarità
morfologiche locali, se non indirettamente, attraverso la distribuzione spaziale dei
pluviografi.

Per superare tale tipo di limitazione è possibile introdurre nella elaborazione spaziale
dei parametri alcuni fattori di ordine morfologico, come l’altitudine, l’orografia,
l’esposizione, la distanza dal mare, ecc., che si ritiene possano influenzarne le
caratteristiche. Il metodo si riconduce all’applicazione dell’analisi di regressione
multipla in quanto, utilizzando le osservazioni relative a tutti i pluviografi che ricadono
nella zona esaminata, si ricercano le leggi di regressione tra le altezze di pioggia di
assegnata durata e probabilità e taluni dei fattori indicati.

Infine, l’individuazione di zone pluviografiche omogenee procede secondo due schemi
concettuali distinti:

- un approccio di tipo discriminatorio, che assume a priori una certa delimitazione di
zone pluviometriche omogenee, sulla base della contiguità geografica e di
caratteristiche climatologiche e morfologiche, e procede ad una verifica statistica
dell’ipotesi adottata;
- un approccio di tipo “clustering” che, prescelto un insieme di indicatori ritenuti
significativi per il problema in studio, fa ricorso a qualcuno dei criteri di “cluster
analysis” per individuare gruppi di stazioni zomiglianti sulla base degli indicatori scelti.

Un’altra tecnica di regionalizzazione, per la quale le zone omogenee devono essere
preliminarmente definite, si basa sulla costruzione per varie durate delle distribuzioni di
probabilità dele altezze di pioggia adimensionalizzate rispetto ad un “valore indice”. I
singoli campioni che si ritiene appartengano ad un raggruppamento omogeneo vengono
a costituire un’unica serie, utilizzata per la stima dei parametri del modello
probabilistico che viene assunto. L’analisi delle variabili idrologiche viene dunque
suddivisa in due fasi, una relativa alla individuazione della distribuzione di probabilità
della variabile x’=x/µ, detta fattore di crescita a livello regionale, l’altra relativa alla
stima di µ, il valore indice nel sito d’interesse. Le due fasi si presentano sostanzialmente
autonome, in quanto il modello probabilistico usato per costruire lo stimatore di x’ non
pone condizioni sulla determinazione di µ. Il valore indice viene posto in relazione con
le caratteristiche geografiche, morfologiche e climatiche dei bacini appartenenti ai
gruppi individuati, attraverso la derivazione di relazioni di tipo regressivo a validità
regionale. In questo modo risulta possibile determinare il valore dell’indice anche per
siti sprovvisti di osservazioni dirette sufficienti.

I limiti di applicabilità di questa metodologia sono legati ad una serie di ragioni:
- gli effetti della correlazione spaziale ed eventualmente temporale, fra le osservazioni
nelle diverse stazioni di misura;
- gli effetti della eterogeneità spaziale delle osservazioni, che si traduce nella non
identità della distribuzione della variabile standardizzata x’;
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- l’influenza degli errori nella identificazione del modello probabilistico, che è
sconosciuto, e nella stima dei parametri;
- la necessità di pervenire a correlazioni sostanzialmente empiriche per la stima del
valore indice nei singoli siti, basate sul tradizionale metodo dei minimi quadrati.

I metodi sin qui richiamati si caratterizzano per la funzione di “inviluppo” che svolgono
rispetto agli eventi potenziali inferiti dalla osservazione empirica.

Sussiste, peraltro, una diversa problematica relativa alla distribuzione spaziale delle
precipitazioni che va sotto il nome di “ragguaglio”, e che indica l’operazione di
valutazione contemporanea dell’afflusso su un’area predeterminata. Tale problematica
assume differenti aspetti qualora si debba operare con un'’nica stazione di misura o con
più stazioni funzionanti contemporaneamente. Nel primo dei due casi, si dispone in
letteratura di un certo numero di formule empiriche che consentono di valutare
l’attenuazione dell’intensità di precipitazione intorno al centro di scroscio. Nel secondo
caso, il problema riguarda essenzialmente la scelta del modello interpolatore da
adottare, con particolare riguardo alle finalità cui l’operazione di ragguaglio è destinata,
ad esempio analisi in tempo reale.

Recentemente, hanno fatto la loro comparsa nella letteratura tecnico-scientifica alcune
nuove metodologie di analisi della fenomenologia in questione, che prendono le mosse
dalle proprietà spaziali dei campi di precipitazione su “mesoscala”.

Allo stato attuale, sussistono in merito due teorie del tutto antitetiche: la prima si basa
sull’assunzione che le piogge abbiano, a livello spaziale, una struttura “frattale”, ovvero
non dipendente dalla scala del fenomeno esaminato; la seconda, viceversa, assume i
fenomeni di precipitazione strutturati in maniera differente a seconda della dimensione
spaziale e temporale esaminata.

E’ evidene che la prima teoria ammatte, a differenza della seconda, la possibilità di
interpolare le osservazioni di una rete di monitoraggio rada, in quanto ammette che il
fenomeno sia dotato di “autosimiglianza”. Analoghe considerazioni vengono poi
sviluppate per gli aspetti temporali della dinamica evolutiva dei campi di precipitazione,
ammettendo di poter dedurre informazioni relative a brevi intervalli temporali da
registrazioni mediate su più lunghi periodi. La questione, oltre che rilevanza scintifica e
speculativa, assume altresì valenza pratica in relazione alle problematiche di
monitoraggio ed alle tecniche di trattamento dei dati acquisiti.

In termini generali, la differenza fra l’altezza di precipitazione media su un’area A ed il
valore del centro di scroscio, aumenta al diminuire dell’altezza totale, diminuisce al
crescere della durata, è maggiore per le precipitazioni di tipo convettivo ed orografico
rispetto a quelle cicloniche, ed aumenta al crescere dell’area. Peraltro, le proprietà
spaziali degli eventi di precipitazione intensa non possono essere separati dalle
caratteristiche temporali, stante la natura eminentemente dinamica del fenomeno in
esame.
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Analisi della struttura temporale delle precipitazioni
L’analisi delle caratteristiche di scala temporale di una serie cronologica di altezza di
precipitazione ha lo scopo di caratterizzare l’invarianza totale o parziale del fenomeno
e, conseguentemente, l’applicabilità dell’algebra dei frattali alla descrizione sintetica
della fenomenologia fisica in esame.

Il termine “frattale” indica uuna famiglia di forme geometriche irregolari, caratterizzate
da proprietà di autosimiglianza (Mandelbrot, 1982). Il concetto di frattale è strettamente
relazionato alla nozione di chaos deterministico, che afferma che taluni processi,
apparentemente caotici e casuali, possono essere governati da forme di elevata
regolarità, non individuabili con analisi di tipo tradizionale.

Allorché si analizza un campione di dati al fine di determinarne l’invarianza di scala, è
opportuno cercarne la regolarità della struttra, mediante una tecnica enumerativa basata
su un principio di suddivisione e/o di aggregazione.

A tal fine, si procede alla suddivisione dell’intero campione in un numero decrescente di
segmenti non sovrapposti di dimensione r, e per ciascuna suddivisione si determina la
numerosità N(r) dei segmenti di diversa natura. Se il campione è dotato di proprietà
d’invarianza di scala, sussiste una relazione approssimata del tipo N(r)=r-D, con D
dimensione frattale del processo. Ciò sta a significare che, rappresentando in scala
logaritmica N(r) ed r di insiemi di frattali, si perviene ad una rappresentazione di punti
allineati secondo una retta di pendenza –D.

Al fine di analizzare la serie temporale di precipitazione di una stazione, si effettua la
conversione delle osservazioni quantitative secondo una logica binaria, con livello di
soglia fissata secondo diversi criteri. Una possibile interpretazione del significato fisico
da attribuire alla dimensione frattale del campione trattato nella suddetta maniera è
quello di rappresentare il grado di irregolarità della serie temporale, evidenziando i
limiti entro cui risulta possibile affermare l’invarianza di scala, sia nel tempo che nello
spazio. La presenza di più campi di aggregazione indica le caratteristiche temporali
prevalenti degli eventi meteorici che si producono nella zona indagata, mentre, al
crescere del livello di soglia impiegato nella partizione della serie, si pongono in luce le
precipue caratteristiche degli eventi a prevalente genesi convettiva, riducendo
l’incidenza degli eventi di orgine ciclonica.

Reti idrometeorologiche
Le problematiche connesse con la definizione delle caratteristiche di una rete di
monitoraggio delle precipitazioni, dipendono in misura assai rilevante dalle
caratteristiche spazio-temporali che si vogliono analizzare. In particolare, esiste una
sostanziale differenza tra una rete di tipo idrologico multiobbiettivo, ad esempio quella
del S.I., ed una rete “tematica”, come nel caso della rete A.C.E.A. di Roma.

Una rete di grande estensione territoriale e destinata alla raccolta di dati a valenza
multipla, valori medi e massimi su periodi che spaziano dal mese al minuto, deve
necessariamente tener conto dei costi di gesitone e manutenzione, la cui incidenza
assume rilevanza non trascurabile rispetto all’investimento iniziale. Differente è la
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situazione di una rete di rilevamento su scala urbana, ove la modestia delle distanze e le
modalità di gestione in tempo reale, consentono un notevole contenimento dei costi di
manutenzione.

Peraltro, la natura stessa dei fenomeni di maggir interesse applicativo, le piogge intense,
essendo spesso il prodotto di fenomeni complessi e ad elevato carattere dinamico,
presentano una variabilità spaziale la cui origine è da attrbuire più al moto della meteora
che alla sua diversa costituzione.

Secondo Niemczynowicz la struttura di un corpo nuvoloso può essere vista come una
cosiddetta area sinottica (>10.000km2), contenente grandi aree dette di mesoscala o
bande (100 ÷ 1. 000km2), le quali a loro volta contengono piccole aree di mesoscala
(clusters, 10 ÷ 100km2), all’interno dei quali si trovano celle di pioggia convettive (1 ÷
30km2). Tutto il sistema così rappresentato è in movimento, con sviluppo e decadimento
di nuove strutture. L’intensità di pioggia nelle strtture più piccole è sempre maggiore
rispetto a quelle circostanti.

Alla scala spaziale e temporale dei fenomeni interessanti l’idrologia urbana, il processo
di sviluppo e decadenza delle diverse celle convettive può essere trascurato rispetto allo
spostamento delle stesse celle lungo il bacino. Questo spostamento avviene con velocità
correlabile alla velocità del vento in quota, ed i valori determinati per un bacino
sperimentale di 2.000ha di estensione, tramite una rete di 12 pluviografi, variano tra
pochi m/s e 30m/s, con una media di 10m/s. Su di un bacino di 100ha (1.000x1.000m),
una cella con una lunghezza di 1.000m, con velocità di 10m/s, passerebbe in un tempo
di 200s (3’20’’): l’area coperta sarebbe istantaneamente variabile, mentre le intensità
massime da un punto all’altro del bacino non varierebbero di molto. Evidentemente
diverso è il caso in cui sul bacino passino contemporaneamente due distinte celle di
pioggia. Rispetto al fenomeno descritto, l’approccio descritto ne permette la conoscenza
limitata all’evoluzione temporale del fenomeno in uno solo, o al più in pochi punti.

Occorre quindi un approccio diverso allo studio delle precipitazioni su un’area urbana, e
quelli oggi possibili sono due: misure radar o misure puntuali associate a misure di
velocità del vento in quota.

Il radar meteorologico è derivato dal radar per usi aeronautici, ed è, potenzialmente, uno
strumento capace di individuare le caratteristiche di un fenomeno idrometeorologico in
una data zona dell’atmosfera. Il decisivo vantaggio dell’apparecchiatura rispetto alle
misure puntuali tradizionali consiste nella possibilità di acquisire milioni di misure nel
tempo di pochi minuti, e nell’ampiezza dell’area coperta.Per la stima dell’intensità di
pioggia è possibile l’impiego di due metodi differenti: la misura della riflettività Z e la
misura del fattore di attenuazione K. Il primo metodo di misura è affetto da possibili
errori fino al 300%, mentre con il secondo gli errori medi variano dall’8,5% al 20%, ma,
stante la forte attenuazione del segnale, il raggio d’indagine risulta fortemente limitato.
Stante tale situazione non resta, allo stato attuale, che l’integrazione delle misure radar
con quelle di una rete a terra, adeguatamente distribuita e funzionante in tempo reale,
onde consentire la calibrazione del sistema, eventualmente con differenti grandezze
misurate (vento al suolo, pressione, temperatura, ecc.).
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Le precipitazioni intense nell’area di Roma
L’analisi dei dati disponibili nell’area romana è stata condotta con le metodologie sopra
richiamate allo scopo di caratterizzare, da un punto di vista ingegneristico, le
precipitazioni estreme di prefissata durata e valore del tempo di ritorno. Inoltre, onde
esaminare l’effettiva possibilità di effettuare un minitoraggio ed una previsione in
tempo reale dell’evoluzione dei fenomeni meteorologici, si sono ricercate le relazioni
strutturali, nella dimensione spazio-temporale, che caratterizzano gli eventi
temporaleschi nell’area in esame.

I dati impiegati nell’analisi delle curve di caso critico regolarizzate provengono da un
riesame effettuato in anni recenti dal Compartimento di Roma del Servizio Idrografico,
sugli originali delle registrazioni ai pluviografi più affidabili. Lo sforzo cmpiuto ha
condotto all’individuazione, per un significativo numero di stazioni dell’area in esame,
degli eventi pluviometrici intensi verificatisi nell’intero periodo di osservazioni.

Operando su tale campione secondo la metodologia richiamata, si sono ottenuti dei
risultati riferiti a tutta l’area romana, per le stazioni di Tivoli, Ostia, Macao, Eur,
Flaminio. I risultati delle elaborazioni svolte indicano una certa variabilità all’interno
dell’area in esame, con un’evidente attenuazione dell’intensità per la fascia costiera,
rispetto a quelli ottenuti per le stazioni pluviometrografiche poste più nell’interno.

Al di là di tale considerazione, non appare peraltro possibile enunciare ulteriori
affermazioni relative alla distribuzione spaziale e/o temporale delle precipitazioni
intense nell’area. Risulta pertanto necessario procedere, secondo metodologie più
avanzate, all’esame del pur breve campione disponibile di osservazioni pluviometriche
raccolte, in tempo reale, dalla rete telepluviometrica dell’A.C.E.A.

La rete in questione è basata su 23 pluviografi registratori, ubicati prevalentemente
presso i centri idrici e/o elettrici della ditta. Dei 23 apparecchi ne risultano funzionanti
solo 21, di cui sono forniti i dati di posizione, latitudine e longitudine, la quota media
approssimata e una o più registrazioni, su scansione massima di un minuto, e durata
massima di circa un anno. Su tale insieme di dati si è proceduto dapprima alla
caratterizzazione delle proprietà frattali nel dominio temporale, secondo la metodica del
“Box counting” già richiamata, e quindi si è passati ad indagarne le proprietà congiunte
spazio-temporali.

La metodica del Box counting, applicata singolarmente a ciascuna stazione di misura e
per tre differenti livelli di soglia di discriminazione, 0,0mm/min, 0,2mm/min e
0,4mm/min, ha consentito di trovare conferma a quanto già noto in merito alla
dimensione multifrattale caratterizzante la struttura temporale delle precipitazioni
intense. L'’same dei grafici logaritmici in questione indica chiaramente la presenza di
tre tronchi lineari a differente pendenza, di cui il primo rappresenta la struttura
autosimigliante delle precipitazioni di breve durata e forte intensità, che copre
un’estensione temporale che normalmente non eccede il valore medio della durata degli
eventi pluviometrici che, in questa regione, si attesta inorno a 300 minuti. Oltre tale
soglia temporale, i fenomeni modificano la propria natura, evidenziando una evolutività
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caratterizzata da una maggiore regolarità, sino a raggiungere la soglia media dei periodi
privi di precipitazioni, che caratterizzano il terzo ed ultimo tratto rettilineo della curva.

Il significato fisico attribuibile alle curve con differente livello di soglia di
discriminazione è riconducibile alla separazione tra i modelli meteorologici di genesi
delle precipitazioni, in particolare, alla esclusione degli eventi di prevalente generazione
ciclonica e/o frontizia. Ciò dà conto della scomparsa, talora evidente, del punto agoloso
che individua il termine degli eventi di breve durata, in quanto, nei fenomeni puramente
convettivi, il sostentamento del meccanismo di generazione delle precipitazioni viene a
dipendere da numerosi fattori di più ampia variabilità.

Riconosciuta la struttura temporale degli eventi in esame, si è posto mano alla
determinazione della struttura spaziale del fenomeno, ricercando se risulti possibile
l’individuazione di un legame di natura statistico-deterministica tra la durata
caratteristica di un evento pluviometrico e la sua estensione spaziale. A tal fine,
costruita per ciscuna stazione di misura e per una successione geometrica di natura
temporale e di ragione due minuti l’intensità media locale, si è proceduto alla
determinazione della struttura di correlazione tra coppie di stazioni di misura. Il
procedimento in questione conduce, per ciascuna coppia di stazioni e per ogni durata di
aggregazione delle precipitazioni, alla determinazione di un coefficiente di correlazione
che risulta proporzionale al ragguaglio della precipitazione tra le due stazioni,
caratterizzate a loro volta dalla reciproca distanza planimetrica.

Effettuando successivamente, per ciascuna durata di aggregazione della fenomenologia,
un’analisi di regressione tra i valori assoluti dei coefficienti di correlazione e le distanze
intercorrenti tra le stazioni medesime, si perviene ai seguenti risultati:

- la struttura spaziale di aggregazione dei fenomeni di precipitazione intensa comincia a
manifestarsi per durate di aggregazioni temporali di almeno dieci minuti;
- la struttura di aggregazione spaziale si accresce con regolarità al crescere della
struttura di aggregazione temporale nel campo compreso entro i trecento minuti,
evidenziando una dimesione radiale di circa 2,5 ÷ 3,0km;
- al crescere ulteriore della durata di aggregazione temporale, si manifesta una netta
separazione del campione, che per la parte a forte aggregazione spaziale tende ad
assumere un valore di poco inferiore a quello del centro di scroscio, su distanze anche
pari a 30km ed oltre. Viceversa, la componente del campione che si distacca
inferiormente, con apparente casualità rispetto alla distanza dal centro di scroscio, tende
ad assumere valori del tutto indipendenti da quelli in esame. Peraltro, sono necessari
ulteriori accertamenti al fine di individuare in maniera univoca le cause di tale
comportamento, che appare sostanzialmente “non casuale” e probabilmente
riconducibile ai fattori di regressione già utilizzati ampiamente nel passato, relativi alla
distanza dal mare, alla quota, alla esposizione dei venti dominanti, ecc.

Resta da osservare che il campo di più coerente strutturazione spazio-temporale della
precipitazione ricade nell’intervallo temporale compreso tra 10 e 300 minuti, con
dimensioni spaziali caratterizzate da un raggio compreso tra 6,0 e 20,0km.
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Nello studio condotto, nel 1985, dalla società SAPPRO per l’Autorità di Bacino, ai fini
dell’individuazione dei regimi pluviometrici, (calcolo dei solidi di pioggia e delle
altezze di pioggia ragguagliate a segmenti e bacini), sono stati acquisiti i dati relativi
alla precipitazione mensile ed annua rilevata in 277 stazioni pluviometriche dell’U.I.,
con riferimento al periodo 1921 - 1980.

La rielaborazione di questi dati permette la caratterizzazione del bacino sotto il profilo
della piovosità (fattore direttamente influente sulla potenzialità idrica) e consente di
riformulare i bilanci idrologici in tutti i bacini sottesi alle stazioni idrometriche dell’U.I.

A questo fine, si può trarre spunto dal lavoro svolto, per conto dell’U.I., da Biagi-
Cavazza nel 1982, riassumendolo nei termini seguenti:

-raccolta dati (dagli annali) inerenti alle precipitazioni mensili ed annue, analisi di
qualità, memorizzazione su supporto magnetico;
- analisi statistica delle serie storiche più significative (periodi non inferiori a 20 anni,
anche se non consecutivi): (a) medie e dispersioni; (b) trends (media mensile di
interpolazione della serie delle medie mobili, con il metodo dei minimi quadrati, con
valutazione del trend mediante il coefficiente angolare della retta di interpolazione); (c)
scelta del periodo 1955÷1974 come periodo per ulteriori elaborazioni di ricostruzione
dei dati mancanti e di omogeneizzazione (criterio massimo numero di anni- stazione e
minima eccedenza, rispetto ad una unità di deviazione standard nella serie filtrata con
analisi armonica di Fourier, con riferimento al numero di anni ed all’integrale dei valori
della precipitazione);
- analisi di omogeneità delle serie pluviometriche (mediante metodo della doppia
cumulata) e successiva correzione;
- ricostruzione dati mancanti (mediante metodi a regressione multipla);
- individuazione di un sistema ottimale di stazioni pluviometriche, da attuarsi in passi
successivi fino al massimo utile (secondo le ipotesi di lavoro) di 32 stazioni per l’intero
bacino del Tevere.

Il lavoro Biagi-Cavazza ha avuto sostanzialmente i seguenti ruoli: (a) fornire la banca
dati grezzi fino al 1977; (b) fornire indicazioni qualitative ritraibili dalle analisi
statistiche sui dati delle stazioni, (c) fornire indirettamente suggerimenti su come
affrontare un ulteriore studio sulla piovosità del bacino e costituire in tal senso un
elemento di confronto.

Messa a punto ed applicazione di un modello di calcolo dei solidi di pioggia e di
ragguaglio a segmenti e sottobacini
Il sistema delle stazioni pluviometriche non conserva nel tempo la stessa configurazione
e l’insieme dei dati disponibili denota una rilevante variabilità spazio-temporale: se la
serie storica di una stazione è breve, normalmente la si scarta; le serie storiche che non
si scartano presentano, inoltre, caratteristiche di non-contemporaneità.

Il lavoro Biagi-Cavazza ha dimostrato che utilizzare solo serie storiche di una certa
estensione e contemporanee equivale a scartare un quantitativo molto alto di
informazioni disponibili (infatti, in tale lavoro, si è pervenuti all’impiego di sole 73



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 1 226

stazioni contro 277 per 57 anni di osservazioni, ed, ancora, con un livello di
ricostruzione dei dati pari al 17% degli anni-stazione); d’altra parte, operare
separatamente su “serie complete” e “serie contemporanee”, per rendere massime le
possibilità di confronto tra stazioni ed, insieme, conservare la maggiore
rappresentatività possibile dei singoli campioni di dati, costituisce un lavoro, oltre che
notevolmente oneroso, carente di elementi oggettivi per decidere quali tra i due gruppi
di risultati sia più affidabile o in che modo tenere conto di entrambi.

La piovosità assume valori diversi in rapporto alla dimensione dell’area alla quale ci si
riferisce (generalmente con una diminuzione al crescere dell’area, con accentuazione di
questo comportamento al crescere dell’intensità degli eventi).

A fronte di tali problemi si è adottato uno schema di elaborazione dei dati di pioggia,
tale da: (a) utilizzare senza alcuno scarto i dati disponibili; (b) evitare il ricorso alla
“generazione” di dati mediante leggi di correlazione tra punti-stazione; (c) rendere
possibile qualsiasi grado di estensione spaziale dell’informazione “pioggia”,
indipendentemente dalla configurazione del sistema di stazioni nell’unità di tempo
considerata.

Con riferimento ad una griglia di discretizzazione compatibile con quella impiegata per
le informazioni fisiografiche, il modello adottato per il calcolo della distribuzione delle
precipitazioni (per un qualsiasi mese di un qualsiasi anno) esegue le seguenti
operazioni:

- riconosce le stazioni attive nell’unità di tempo considerata
- interfaccia al sistema delle stazioni attive una griglia a celle di lato 2000 m, di cui -
individua i nodi (circa 4.780 nodi nel caso del bacino del Tevere);
- per ciascuno nodo ricerca un gruppo di stazioni che soddisfi alle condizioni: (a)
almeno 5 stazioni; (b) non più di 20 stazioni; (c) compreso entro un raggio di 25 Km;
- per ciascun nodo calcola il peso di ciascuna stazione attiva appartenente al gruppo
precedentemente definito, ipotizzando che il peso sia inversamente proporzionale al
quadrato della distanza:

pi = 1/Di
2 /Σ1/Di

2

- per ciascun nodo calcola l’altezza di pioggia nell’unità di tempo considerata:
 

 h = � hi  * pi;
 
- infittisce l’informazione, all’interno della cella di lato 2000 m fino a celle di lato 500
m, per l’intero periodo 1921÷1980. Sulla base dei dati memorizzati, sono state effettuate
le seguenti applicazioni: (a) statistiche per ogni cella; (b) statistiche generali
sull’insieme dei risultati (studio della relazione tra piovosità e estensione dell’area), (c)
calcolo degli afflussi ragguagliati a segmenti e bacini; (d) statistiche sulle piogge
ragguagliate.
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Confronti tra risultati ottenuti mediante il modello di calcolo dei solidi di pioggia e
risultati ottenuti con i metodi tradizionali.

Il modello di calcolo adottato è in grado di accettare diverse configurazioni al variare
dei parametri: NMAX (numero massimo stazioni da considerare), KMIN (numero
minimo stazioni da considerare), R (raggio area circolare entro la quale formare il
gruppo delle stazioni attive, purchè sia presente il numero minimo KMIN), E (esponente
della distanza tra nodo e stazione nella legge di pesatura).

Dall’esame delle simulazioni esemplificative, si evidenzia come: (a) il calcolo del
volume non risenta in modo sostanziale del valore assegnato ai parametri, non appena si
superi lo schema concettuale rigido di Thiessen secondo il quale il valore di una
stazione è costante in tutta la sua “area di influenza”; (b) il numero delle stazioni
considerate nel calcolo del valore di ciascun nodo tenda, aumentando, ad accrescere
l’effetto di ammorbidimento della superficie superiore del solido; (c) l’introduzione
dell’esponente E = 2 consenta, in vicinanza di una stazione, di mantenere il valore di
calcolo simile a quello sperimentale, nonostante l’effetto di ammorbidimento della
superficie, dovuto alla presa in conto di più stazioni.

E’ evidente, inoltre, l’importanza di un solido di pioggia privo di discontinuità (quale
non sarebbe, ad esempio, quello calcolato con il metodo Thiessen), nel ragguaglio dei
dati a superfici di segmenti e bacini.

Prima di accettare i risultati del modello di calcolo dei solidi di pioggia, sono stati
effettuati controlli “al continuo”, confrontando, in anni significativi, la distribuzione
delle pioggie determinata dal modello con quella risultante dalle mappe isoietografiche
annuali dello U.I.

Inoltre, è stata effettuata una specifica indagine di tipo statistico per le piogge
ragguagliate ai bacini delle stazioni idrometriche, relativa ad un confronto tra valori
riportati sugli annali (parte seconda) dell’U.I. e valori calcolati mediante il modello qui
adottato.

Allo scopo, sono stati memorizzati gli afflussi ragguagliati mensili ed annui per tutti gli
anni di funzionamento delle stazioni idrometriche dell’U.I. e si è provveduto a
determinare, rispetto agli omologhi valori ricalcolati con il modello: scarto residuo,
scarto massimo, scarto minimo, scarto quadratico medio.

Il risultato del confronto ha posto in evidenza differenze abbastanza significative: (a)
più accentuate a livello mensile che a livello annuo; (b) correlabili in alcuni casi
(inversamente) alla superficie del bacino; (c) correlabili in numerosi casi (inversamente)
all’entità del volume di pioggia.

Si riportano di seguito i risultati dell’indagine relativi ad alcune tra le principali sezioni
idrografiche considerate e limitatamente ai valori annui:
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n. valori
considerati

s.q.m.
(mm)

scarto max
sovrastima

(mm)

scarto max
sottostima

(mm)
Tevere a Ripetta (Roma) 48 18,4 + 40,6 −66,6
Aniene a Lunghezza 40 52,0 +133,8 −100,2
Aniene a Subiaco 43 78,1 +146,2 −284,0
Tevere a Passo S.Francesco (Orte) 25 20,9 +24,5 −70,8
Nera a Macchiagrossa (Terni) 25 143,9 +567,9 −84,0
Velino a Terria 45 82,2 +407,0 −128,4
Nera a Torre Orsina 45 51,6 +138,1 −139,5
Tevere a Baschi (Orvieto) 34 19,1 +42,9 −31,8
Chiani a p.te Morrano 36 67,5 +143,5 −106,5
Tevere a p.te Nuovo (Perugia) 45 31,4 +124,1 −65,4
Chiascio a Torgiano 39 70,5 +41,0 −360,2
Topino a p.te Bettona (Perugia) 38 43,8 +82,6 −188,5
Tevere a p.te Felcino 34 40,9 +76,5 −83,6
Tevere a S.Lucia (Città di Castello) 37 92,3 +160,4 −253,9

Analisi di tendenza
Sui dati relativi alla piovosità, con riferimento ai bacini sottesi dalle stazioni
idrometriche dell’U.I., è stata effettuata un’analisi di tendenza (trend analysis), con lo
scopo di esaminare sommariamente l’identificazione di un eventuale evoluzione della
piovosità nel periodo successivo al 1921.

L’analisi non ha posto in evidenza elementi significativi a favore di un evoluzione della
piovosità, conformemente a quanto già emerso dallo studio Biagi-Cavazza.

Atlante delle caratteristiche fisiografiche, pluviografiche e della potenzialità idrica
teorica
Gli elementi conoscitivi inerenti la fisiografia del bacino e quelli inerenti la piovosità,
hanno una validità generale per applicazioni idrologiche, potendo prestarsi sia a studi di
dettaglio, limitati a singoli sottobacini, sia per approfondite ricerche idrologiche.

In secondo luogo, tali conoscenze hanno costituito l’insieme delle possibili “variabili
indipendenti” nella ricerca di leggi matematiche per la regionalizzazione delle portate,
ed hanno consentito una prima indiretta (teorica) valutazione della potenzialità idrica
superficiale del bacino.

L’atlante cui si fa riferimento, allegato allo studio SAPPRO del 1985, riporta la
rappresentazione grafica delle variabili considerate, producendo interessanti elementi di
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valutazione circa la distribuzione geografica delle variabili stesse e, indirettamente,
della potenzialità idrica teorica ad esse correlata. Inoltre, vi sono rappresentati indicatori
sintetici, mediante i quali è stata posta in evidenza una graduatoria tra i diversi
sottobacini in rapporto, appunto, alla loro potenzialità idrica teorica.

Si richiamano le variabili considerate: (a) piovosità media annua; (b) fisiografia in
grande; (c) densità di drenaggio; (d) quota media; (e) permeabilità; (f) acclività.

I dati seguenti riguardano essenzialmente il lago Trasimeno, il cui bacino imbrifero è
stato oggetto di studi condotti per l’Autorità di bacino del fiume Tevere.

Pioggia critica, evaporazione e permeabilità dei sedimenti post-pliocenici
Deffenu e Dragoni (1978) hanno mostrato che le variazioni di livello annuo sono
approssimativamente legate linearmente alle piogge annuali. Si è verificato un
allargamento del bacino tra il 1958 ed il 1962: prima di questo periodo la pioggia
annuale necessaria a compensare le perdite per evaporazione dal lago e per
evapotraspirazione dal bacino (pioggia critica) era intorno agli 800 mm. Dopo
l’allargamento del bacino la pioggia richiesta è di circa 740 mm.

Le stime più recenti ed affidabili della evaporazione media del lago sono date da
Dragoni e Valigi (1992), dal cui lavoro risulta una cifra di 1060 mm/anno. Questa stima
è stata ottenuta dall’equazione del bilancio per il periodo 1962-1992, calcolando
l’evapotraspirazione media tramite la formula di Turc. Questo risultato è in accordo con
i 1100 mm/anno forniti da una formula empirica derivata dai dati di evaporimetri
standard di casse A posizionati nel versante appenninico dell’Italia centrale, (stazioni
evaporimetriche diu Roma, Viterbo e Papiano).

Secondo un lavoro di Angelini (1989), la permeabilità media dell’acquifero freatico al
di sopra delle formazioni a bassa permeabilità, è compresa fra 10-4 e 10-5 m/s. Tali
ordini di grandezza, compatibili con i litotipi presenti, sono stati ottenuti applicando le
equazioni di Thiem-Dupuit al sistema falda-lago in periodi non piovosi.

Caratteristiche climatiche – Umbria -
Il Comprensorio Chiascio occupa un’ampia zona collocata nella parte centrale
dell’Umbria e come tale esso assume i caratteri climatici generali della stessa regione.
Il clima regionale risulta intermedio tra quello di tipo mediterraneo e quello di tipo
continentale per la presenza di rilievi, che si frappongono alla libera circolazione di
masse d’aria provenienti dalle coste Adriatiche e Tirreniche.

Il regime annuale delle precipitazioni è del tipo sublitoraneo con due massimi e due
minimi. Il massimo principale è presente nella stagione autunnale (Ottobre-Novembre),
mentre quello secondario nel periodo primaverile (Aprile-Maggio).
Il minimo principale invece si presenta nella stagione estiva (Luglio-Agosto), mentre
quello secondario nella stagione invernale (Gennaio-Febbraio).
Durante la stagione estiva le precipitazioni sono praticamente assenti e, comunque, si
presentano in maniera molto difforme e con variazioni notevoli da un anno all’altro.



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 1 230

Uno studio molto interessante sulle precipitazioni è stato effettuato dall’istituto di
Ecologia della Facoltà di Agraria dell’Università di Perugia.
In esso sono stati analizzati in modo statistico-probabilistico i dati pluviometrici di 14
stazioni per un periodo di 30 anni dal 1951 al 1980.
E’ risultato che la quantità media di pioggia è molto bassa dalla seconda decade di
Giugno alla seconda decade di Agosto dove si riscontrano valori inferiori a 10 mm.
L’andamento del rischio di non pioggia conferma che il periodo più secco corrisponde a
quello precedentemente indicato e che la parte massima di tale rischio si verifica nella
prima decade di Agosto (36% circa).

In particolare, per le stazioni pluviometriche situate all’interno del Comprensorio
Chiascio, si riscontra lo stesso tipo di andamento pluviometrico con precipitazioni
probabili al 50% intorno ai 300 mm nel periodo Maggio-Settembre e di 60-75 mm nel
periodo 20 Giugno-20 Agosto, dove il rischio di non pioggia però supera anche il 40%.

L’andamento termico attuale è molto variabile sia nell’ambito spaziale che temporale,
anche se rispecchia sommariamente quello della piovosità essendo piogge e temperature
reciprocamente influenzati.
Le temperature medie, con riferimento a stazioni termometriche situate nell’ambito del
Comprensorio irriguo Chiascio, variano da 16 a 24 gradi nel periodo da Maggio a
Settembre.

Infine, per quanto riguarda i venti, non vi sono dati precisi e localizzati, ma si può
affermare che nel periodo irriguo i venti dominanti provengono da sud-ovest e che la
ventosità in generale è caratterizzata da modeste velocità e frequenze tali certamente da
non condizionare l’agricoltura e più in particolare l’adozione di sistemi di irrigazione ad
aspersione.

Il regime pluviometrico nel bacino del fiume Nera
Nel bacino del fiume Nera il regime pluviometrico è del tipo sub-litoraneo appenninico,
caratterizzato da abbondanti precipitazioni in autunno e primavera e scarsità di apporto
meteorico in estate.
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1. 1.3.2 Individuazione dei regimi idrologici
Il modello matematico afflussi deflussi serve a valutare il regime idrologico del fiume
Tevere.

Il modello idrologico del Tevere rappresenta un passo fondamentale ai fini sia (1) della
valutazione dei deflussi conseguenti ad eventi meteorici su base oraria, da usarsi
direttamente per verifiche di tipo idraulico su manufatti o come ingressi ad un modello
di propagazione di piena ed, eventualmente, ad un modello di preallarme di piena, sia
(2) per il calcolo dei bilanci idrici a livello mensile, al fine di determinare la
disponibilità della risorsa necessaria a soddisfare le diverse idroesigenze, sia, infine, (3)
per valutare gli effetti della regolazione delle dighe esistenti, e di eventuali dighe future,
sulla formazione delle piene nei vari tratti del fiume Tevere e relativi affluenti.

Resta da ricordare la necessità di aggiornare continuamente la banca dati idrologici e di
ricalibrare periodicamente i modelli, quando ulteriori dati risultino disponibili o quando



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 1 232

sostanziali modifiche nelle condizioni ambientali, naturali o antropiche che siano,
inducano sensibili variazioni sul comportamento del ciclo idrologico e sulle risposte del
bacino.

Il calcolo del contributo al deflusso di un sottobacino qualsiasi avviene secondo il
seguente schema:

Formazione del deflusso nel sottobacino;
Trasferimento del deflusso in una sezione di interesse.

Possono contribuire, oltre alle piogge, anche ingressi esterni, espressi in termini di
portata, situati in punti qualsiasi del sottobacino. In corrispondenza della sezione di
interesse, tutte le onde di portata vengono sommate.

Si avrà quindi:

Qv = ΣNM
i=1 Qmi + Qp + ΣNQ

j=1 Qj

dove:
Qv è la portata totale in uscita dal serbatoio
Qmi sono le portate entranti dai sottobacini di monte
NM  è il numero degli ingressi da monte
Qj sono gli ingressi esterni
NQ è il numero degli ingressi esterni
Qp è la portata prodotta dalla pioggia caduta sul sottobacino

La formazione, in ogni sottobacino, del deflusso dovuto alla pioggia, viene eseguita
attraverso i seguenti moduli, che rappresentano singoli aspetti del fenomeno di
formazione:

il modulo di bilancio idrico del suolo
il modulo di accumulo-fusione neve
il modulo di evapotraspirazione
il modulo di trasferimento parabolico
il modulo di serbatoio

Fra i dati in ingresso del modulo di accumulo-fusione neve e del modulo di
evapotraspirazione, vi è la temperatura, la quale, coerentemente alla discretizzazione
temporale prescelta, viene considerata a livello orario.

La temperatura a livello orario viene dedotta dai dati disponibili, ipotizzando che il
minimo ed il massimo di temperatura si manifestino ad ore prefissate, e che la legge di
collegamento fra questi valori sia di tipo sinusoidale.

Uno studio del 1991, condotto dalla società SAPPRO per l’Autorità di Bacino, riporta
delle schede particolareggiate per alcune stazioni idrometriche, utilizzate al fine della
formulazione delle scale di deflusso. Tali schede sono riferite alle seguenti stazioni:
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Tevere a Santa Lucia;
Tevere a Passo S.Francesco;
Tevere a Roma;
Topino a Ponte di Bettona;
Chiascio a Torgiano;
Chiani a Ponte Morrano;
Nera a Macchiagrossa;
Treia a Civitacastellana;
Aniene a Subiaco;
Aniene a Lunghezza.

Ai fini dell’applicazione degli studi già svolti sull tema del deflusso minimo vitale al
bacino dell’Aniene, considerato come bacino pilota, si è fatto riferimento alla ricerca
“Considerazioni sui criteri di stima del minimo vitale”, redatta nell’ambito dello studio
sulla gestione integrata degli invasi (Ubertini, Calenda), condotto per l’Autorità di
Bacino del fiume Tevere.

Da tale ricerca sono stati dedotti i seguenti argomenti di riflessione:

In generale, il termine “minimo vitale” va interpretato come “portata non derivabile”. Se
il minimo vitale prescelto è 100 e la portata naturale del fiume è 150, si può derivare 50;
se, in ipotesi, la portata naturale del fiume dovesse scendere a 70 (magra strordinaria), si
dovrebbe azzerare la derivazione; la portata del fiume resterebbe, comunque, inferiore
al minimo vitale. Solo se a monte della derivazione viene realizzato un serbatoio
stagionale di regolazione, con contributo finanziario pubblico, si potrà imporre che
un’aliquota dell’invaso sia destinata ad incrementare la portata naturale, in caso di
siccità eccezionale, per avvicinarla al minimo vitale. (Non è però generalmente
possibile imporre che detto minimo sia rispettato. Ciò dipenderà dal volume realizzato,
dall’importanza degli usi alternativi, ecc. Il problema va affrontato caso per caso). Il
minimo vitale assume, in questo caso, il significato di “portata raccomandata”.

Esaminata l’ampia panoramica esposta nello studio sulle norme nazionali ed
internazionali, sembra utile prendere in considerazione vari metodi di determinazione
del minimo vitale, ed adottare, in prima istanza, il valore medio aritmetico che risulta
dalla loro applicazione. Si può far ricorso a tre riferimenti:

- contributo specifico cs, in l/s. Km2, con valori variabili in funzione del livello di
qualità ambientale che si desidera attribuire al tronco di fiume in esame, ed alla
lunghezza del tronco stesso (si intende per tronco il tratto di fiume compreso tra la
derivazione in esame e la successiva immissione, nel fiume, di una portata influente, in
grado di modificare significativamente la situazione idrologica;
- aliquota della portata media annua naturale Qa, variabile in funzione della portata
stessa;
- aliquota della portata minima naturale Qmin, (che può essere definita in vari modi),
variabile in funzione della portata stessa.



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 1 234

La procedura descritta può essere applicata ai tronchi fluviali che abbiano bacini
tributari ampi (almeno 100 Km2), piovosità ordinaria, permeabilità né troppo alta nè
troppo bassa, edaventi portate minime naturali né troppo basse (regime nettamente
torrentizio) né troppo vicine a quelle medie annue (regime influenzato da imponenti
manifestazioni sorgentizie, o da grandi laghi, nevai, ecc.). Indicativamente, la procedura
appare accettabile per Qmin compresa fra 0,2 e 0,5 di Qa. Al di fuori delle ipotesi sopra
proposte, occorre procedere caso per caso.

La misura del minimo vitale va effettuata in una sezione posta ragionevolmente più a
valle della derivazione, per tener conto di apporti sorgentizi, confluenze, restituzioni
immediatamente successive.

In alcuni tratti, può essere necessario mantenere la portata al di sopra di un certo limite,
allo scopo di diluire il carico inquinante proveniente dal bacino e mantenere la
concentrazione dei parametri fissati dalla normativa sulla vita acquatica entro i limiti
corrispondenti alla specie ittica che si intende proteggere (salmonidi, ciprinidi). Si deve
infatti tener conto che non può essere imposto l’abbattimento integrale del carico
inquinante all’origine (in particolare, per i prodotti usati in agricoltura, per la zootecnia
a pascolo libero, ecc.).

Va quindi fatta un’ulteriore verifica in funzione degli”obiettivi di qualità” che si
desidera fissare per i singoli tratti di fiume. Ne può risultare la necessità di adottare un
minimo vitale superiore a quello calcolato con la procedura descritta precedentemente.

I valori numerici che risulteranno da quanto sopra proposto rappresentano delle
indicazioni che vanno verificate sulla base delle conoscenze di particolari situazioni
locali, dell’esperienza pratica, del buon senso. Non si può escludere a priori che in
qualche tronco sia opportuno e possibile lasciar defluire portate superiori, e che, in altri
casi, sia necessario sacrificare la buona salvaguardia della vita acquatica a necessità
primarie irrinunciabili.

Regime delle portate
Per quanto riguarda le portate del Tevere in periodo asciutto, in condizioni di magra,
queste sono state analizzate, limitatamente all’idrometro di Ripetta, nell’ambito dello
studio condotto dai proff. Ubertini e Calenda, nel 1992, per conto dell’A.C.E.A.

Nel periodo 1924-1983, dopo il quale, per la prima volta, si sono verificate interruzioni
nella serie delle portate giornaliere a Ripetta, le portate giornaliere caratteristiche del
Tevere a Roma sono:

portata massima: 2.730 m3/s
portata media: 232,9 m3/s
portata minima: 60,80 m3/s

Le portate medie mensili del Tevere a Roma, nel periodo 1924-1983, sono riportate
nella seguente tabella:



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 1 235

Genn. Febb. Marzo Aprile Magg. Giug. Lugli
o

Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.

316,7 351,9 312,5 257,8 229,3 174,8 139,5 128,2 149,2 179,4 256,1 304,9

Curva di durata delle portate giornaliere del Tevere a Roma

Portata Durata
2.730 0,016
2.000 0,079
1.500 0,667
1.000 3,22
800 6,62
600 14,4
500 21,5
400 36,0
300 70,0
250 102
200 149
180 178
160 218
140 263
120 318
100 355
90 361
80 364
61 365

Il periodo più indicato per le misure di taratura è quello delle minori portate, che va da
maggio-giugno ad ottobre. Evitando gli eventuali periodi di piena, la portata sarà quindi,
al iù, quella con durata di mezzo anno, cui corrispondono circa 180 m3/s.

Nel periodo 1922-1942 e 1949-1979, dpo il quale la serie delle portate giornaliere a
Lunghezza si è interrotta, le portate giornaliere caratteristiche dell’Aniene sono:

portata massima: 378,0 m3/s
portata media: 29,00 m3/s
portata minima: 9,39 m3/s

Le portate medie mensili dell’Aniene a Lunghezza, nel periodo 1922-1942 e 1949-1979,
sono così riassumibili:

Genn. Febb. Marzo Aprile Magg. Giug. Lugli
o

Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.

36,00 37,00 34,90 34,60 32,20 26,30 21,10 18,70 19,00 21,10 30,40 36,90

Nella tabella seguente è riportata sinteticamente la curva di durata delle portate nel
periodo 1922-1942 e 1949-1979:
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Portata Durata
378,0 0,019
73,30 10
50,10 30
38,80 60
33,00 91
28,00 135
24,20 182
18,50 274
12,70 355
9,39 365

Facendo le misure di taratura contemporaneamente a quelle per il Tevere, ed evitando
gli eventuali periodi di piena, la portata sarà quindi, al più, quella con durata di mezzo
anno, cui corrispondono circa 24,2 m3/s.

1. 1.3.2.1  Gli studi per il Piano Direttore
La regionalizzazione dei deflussi di magra
Nell’ambito degli studi per il Piano Direttore del fiume Tevere (non ancora approvato),
viene riportata un’introduzione generale alla regionalizzazione dei deflussi di magra, da
cui si è riassunto quanto segue.

Negli ultimi anni l’interesse della comunità scientifica per i fenomeni di magra è
cresciuto in modo significativo, sulla spinta delle problematiche poste dall’uso sempre
più intenso della risorsa idrica. Non mancano in letteratura alcuni contributi in cui
vengono proposte tecniche di regionalizzazione delle portate di magra basate sui
caratteri climatici e geomorfologici di bacino. Un notevole contributo su questo
argomento è stato dato dall’Istituto di Ricerca Idrologica di Wallingford, che, oltre a
presentare un’organica rassegna dei principali indicatori di magra, propone l’uso di un
indice di deflusso di base BFI (Base Flow Index), già introdotto in letteratura per
descrivere i fenomeni di magra.

Tale indice, oltre ad essere facilmente calcolabile a partire dai dati di portata osservati, è
risultato fortemente correlato alle caratteristiche idrogeologiche del bacino. Negli ultimi
anni tale approccio è stato applicato ed esteso negli aspetti metodologici in un’area di
notevole estensione (circa 50.000 km2), che ricopre la porzione centrale della penisola
italiana. A tale scopo sono state selezionate 53 stazioni idrografiche del S.I.I. che
sottendono altrettanti bacini, scelti con il criterio di privilegiare quelli meno
antropizzati, con caratteristiche omogenee e serie storiche sufficientemente lunghe. Il
calcolo del BFI, definito dal rapporto tra il volume di deflusso di base ed il volume
totale di deflusso per un assegnato periodo, coincidente di norma con l’anno idrologico,
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è stato quindi ricondotto ad una semplice tecnica di disaggregazione dei deflussi
profondi da quelli totali.

Al termine di molte verifiche, si è trovato che il valore del BFI nel tempo è
sostanzialmente stabile e che gli scarti del BFI dalla media sono distribuiti in modo
significativamente casuale, non essendo correlabili ad alcun fattore idrologico. Inoltre il
suo valore medio, che può essere considerato un’invariante di bacino, è risultato
correlato significativamente alle caratteristiche idrogeologiche delle formazioni presenti
nel bacino. Per quantizzare tale dipendenza sono state individuate 11 formazioni
idrogeologiche diferenziate per permeabilità e capacità di immagazzinamento e per
ciascuna di queste è stata stabilita una corrispondenza numerica con il BFI.

Nello “Studio per la Gestione Integrata degli Invasi e Definizione del Minimo Vitale”,
condotto per l’Autorità di Bacino del Tevere, è stata evidenziata una stretta correlazione
tra il BFI e due importanti indicatori di magra corrispondenti alla minima portata
settimanale con tempo di ritorno 10 (Q7-10) ed alla portata pari al 95% della probabilità
di superamento (Q95). E’ evidente l’utilità operativa di tale risultato; infatti, nota la
distribuzione areale degli affioramenti idrogeologici a scala di bacino può essere
determinato in ogni sezione non strumentata il valore del BFI e successivamente,
mediante le relazioni proposte, il valore degli indicatori di magra.

Ulteriori sviluppi hanno evidenziato la stretta dipendenza tra il coefficiente di
variazione delle portate medie giornaliere di un corso d’acqua ed il BFI. Ciò si spiega in
termini fisici riconoscendo che la variabilità dei deflussi, espressa dal coefficiente di
variazione, è fortemente condizionata dalle caratteristiche idrogeologiche e quindi dal
BFI. Estendendo questo risultato, dopo aver regolarizzato le curve di durata dei deflussi
giornalieri con distribuzioni di frequenza log-normali, è stata verificata una stretta
dipendenza tra i parametri di queste distribuzioni ed il BFI quando le portate vengono
adimensionalizzate rispetto alla media, per rendere confrontabili i bacini di dimensioni
differenti.

Da ciò è stato possibile tarare, per l’area di studio ed in particolare per il bacino del
fiume Tevere, un modello di regionalizzazione delle curve di durata espresso in forma
implicita dalla:

Q = f (Qm, a, b, qo, z)

nella quale Qm è la portata media, a e b sono i parametri della distribuzione log-normale,
qo è la portata limite inferiore del corso d’acqua, z è la variabile standardizzata di Gauss.
Sia Qm che a, b e qo sono stati stimati in funzione delle caratteristiche di bacino, quali la
superficie ed il BFI, mediante sempici relazioni di tipo regressivo, la cui applicazione
consente stime sufficientemente accurate dell’intera curva di durata di un corso d’acqua.

L’approccio descritto per la regionalizzazione delle portate di magra e,
complessivamente, delle curve di durata, è stato impiegato nel bacino del Tevere per
una prima valutazione delle portate antropizzate e non, al fine di stimare nei tratti di
interesse la portata minima vitale e/o la portata ancora prelevabile per usi dissipativi. In
termini di accuratezza la procedura ha fornito buoni risultati soprattutto per i bacini
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meno carbonatici con BFI minore di 60. Al contrario, bacini più permeabili hanno fatto
registrare errori non trascurabili nei test di taratura, probabilmente a causa della forte
influenza delle portate delle sorgenti, il cui bacino di alimentazione spesso è
notevolmente più esteso di quello orografico.

Il regime idrologico naturalizzato
Sempre nello stesso studio, nonché in quello, più particolare, sulla “Gestione Integrata
degli Invasi e Definizione del Minimo Vitale”, viene trattato il problema della
ricostruzione del regime idrologico naturalizzato. Con tale definizione si intende lo stato
di un corso d’acqua in assenza di ogni antropizzazione capace di alterare il regime dei
deflussi.

Nello studio è stata proposta una metodologia per la ricostruzione delle portate naturali
a partire dalla conoscenza della distribuzione spaziale e temporale delle concessioni
oltrechè delle serie storiche delle portate misurate nelle stazioni di misura idrografica. A
tale scopo è stato sviluppato un programma di calcolo, chiamato TIBER, che integra le
tipiche funzioni di data-base con un pacchetto di procedure finalizzate alla simulazione
idrologica di un reticolo idrografico. I dati archiviabili in TIBER sono:

- portate giornaliere (naturali e misurabili), dove portate naturali sono quelle che
defluirebbero attraverso una sezione in assenza di ogni utilizzazione antropica, sia
dissipativa che non dissipativa, effettuata a monte, e portate misurabili sono quelle che
defluirebbero attraverso una sezione quando a monte vengono effettuati dei prelievi
derivanti da un’assegnata situazione d’uso delle acque pubbliche, sia normativa che di
fatto),
- afflussi mensili,
- attingimenti giornalieri di acque pubbliche (per usi irrigui, potabili, industriali,
ittiogenici),
- immissioni giornaliere extra-bacino,
- escursioni giornaliere di livello negli invasi,
- modalità di attingimento di acque pubbliche per usi diversi,
- dati caratteristici delle concessioni di attingimento.

Tutti i dati di archivio sono riferiti ad un reticolo che schematizza in aste di varia
lunghezza la rete idrografica del fiume Tevere e stabilisce dei legami gerarchizzati di
sottenzione.

Le elaborazioni numeriche che possono essere effettuate a partire da tali dati
riguardano:

stima idrologica del BFI;
ricostruzione delle portate naturali nelle sezioni di misura;
stima dei parametri della distribuzione Log-Normale delle curve di durata;
regionalizzazione delle curve di durata naturali;
calcolo delle portate misurabili e residue;
stima del Q7,10.
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Per la stima delle portate naturali nelle sezioni di misura sono state definite e codificate
alcune tipologie d’uso standard, che descrivono, in termini generali, le modalità di
prelievo e restituzione delle acque pubbliche. Tale codifica risulta particolarmente utile
in fase di elaborazione, per discriminare tra una concessione e l’altra in ragione delle
predette modalità.

Stima delle portate naturali nelle sezioni strumentate
Per ciascuna stazione strumentata, la stima delle portate naturali è stata effettuata
combinando, in sequenza cronologica, le portate misurate nelle stazioni idrografiche con
i prelievi operati a monte. Tutte le concessioni sono state considerate operative dalla
data di attivazione fino alla data di scadenza, a meno di casi particolari relativi alle
concessioni irrigue. I risultati delle elaborazioni, mediante le quali le portate misurate
QM sono state trasformate in portate naturali QN, costituiscono parte della base di dati
archiviata in TIBER. Va rilevato, peraltro, che non tutte le serie storiche delle portate
misurate sono state trasformate in naturali, per la mancanza pressochè totale dei dati di
esercizio di numerosi invasi presenti nel bacino.

Stima delle portate naturali nelle sezioni non strumentate
La stima delle portate naturali nelle stazioni non strumentate è stata effettuata, in termini
di curva di durata, impiegando il modello regionale già descritto. L’informazione
associata alla curva di durata consente di apprezzare l’intera entità della risorsa idrica e
di stimare i parametri caratteristici del regime idrologico delle portate.

Stima del minimo deflusso per la tutela dell’habitat fluviale
In attesa di determinazioni ulteriori risultanti dagli studi in corso sulla
caratterixzzazione biologica della portata di minimo vitale, e con riferimento ai risultati
proposti nel già citato studio sulla “Gestione Integrata degli Invasi e Definizione del
Minimo Vitale”, 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 è condizionata proprio dai valori delle portate che
svolgono un importante ruolo selettivo. A supporto di quanto sopra, si ricorda che già
diverse agenzie statunitensi per la tutela dell’ambiente utilizzano il Q7,10 come
indicatore delle condizioni standard della qualità dell’habitat di un corso d’acqua.

L’utilizzo del Q7,10, come di ogni altro indicatore a base idrologica, pone il problema
della sua stima nelle sezioni non strumentate. La sua regionalizzazione può essere
effettuata, in termini di contributo specifico, in funzione del BFI (Manciola, Casadei,
1992); tale approccio è seguito anche nello studio più sopra citato.

I dati di base impegati per la regionalizzazione sono stati dedotti dalle serie storiche
delle stazioni del Srvizio Idrografico, opportunamente naturalizzate.
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I minimi annuali delle portate di 7 giorni sono stati regolarizzati con la legge asintotica
del minimo valore tipo III:

x-x0
- ( ε – x0 )1/λ

prob (X ≤ x) = 1 – e

Definita per x ≥ x0, con x minimo annuale della portata di sette giorni e x0 limite
inferiore della serie. Ricavati i parametri x0, ε e λ secondo la procedura proposta da
Maione e Moisello (1981) ed indicato con TR(x) il tempo medio in cui potrà osservarssi
un valore di portata inferiore ad x, sono stati calcolati per ciascuna stazione i valori di
Q7,10.

Per la regionalizzazione del contributo specifico Q7,10/A non è stato possibile ricavare
un’unica relazione interpolare per tutto il bacino, a causa della sua forte eteorgeneità
idrogeologica.

E’ stato osservato, infatti, che i bacini degli affluenti del Tevere a monte di Corbara e
quelli di destra, prevalentemente impermeabili, a valle di Corbara, si comportano
diversamente dagli affluenti di sinistra a valle di Corbara, prevalentemente permeabili.
Per tale motivo i bacini citati non possono essere riuniti in una medesima regione
omogenea. Nell’ambito di questa suddivvisione fanno eccezione i bacini del Salto a
Balze di S.Lucia e del Turano a Posticciola (a monte delle dighe), che sono anomali
rispetto agli affluenti dell’alto Tevere e di destra. I bacini dell’asta principale del
Tevere, infine, hanno nel loro insieme un comportmaento intermedio rispetto a quelli
delle altre due zone individuate, anche se più vicino a quello degli affluenti dell’alto
Tevere e di destra (soprattutto a monte). Pertanto le regioni omogenee individuat sono le
seguenti:

regione A: affluenti del Tevere a monte di Corbara, affluenti di destra a valle di
Corbara, alto corso di Salto e Turano;
regione B: affluenti di sinistra del Tevere a valle di Corbara;
regione C: asta principale del Tevere.

La regionalizzazione è stata eseguita interpolando con curve del secondo ordine i valori
naturali del Q7,10, ridotti all’area, ed il BFI per ciascuna regione omogenea. La curva
ottenuta è stata raccordata con una tangente orizzontale in corrispondenza del punto
intermedio tra i valori più bassi, non quindi utilizzati nella regressione. In base alle leggi
di regionalizzazione individuate, il Q7,10/A interpolato risulta nettamente inferiore ai
valori empirici con i valori di BFI minori nel bacino, vale a dire il Paglia a orvieto per la
regione A ed il Velino a Posta per la regione B. Poiché i valori della portata di magra in
queste sezioni sono già molto bassi – mentre non sembra raccomandabile un ulteriore
sfruttamento della risorsa idrica – la relazione interpolare di regionalizzazione potrebbe
essere sostituita con una relazione in buona misura estrapolante, ottenuta innalzando i
valori interpolari fino a portarli ai valori delle due stazioni citate. Un’operazione di
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questo genere sarebbe superflua per l’asta principale del Tevere, in cui la relazione
interpolare passa praticamente per tutti i punti più bassi.

1. 1.3.2.2  Considerazioni dal Piano Stralcio per il Tevere nell’area  metropolitana
Nell’ambito del Piano stralcio per il Tevere nell’area metropolitana romana, per definire
gli stati idrici del fiume, è stata condotta, applicando un modello matematico, la
simulazione delle condizioni di deflusso nel Tevere metropolitano, in regime ordinario e
di piena. Ad esemplificare le due diverse situazioni, sono stati presi in esame i seguenti
eventi:
magra ordinaria nel periodo settembre-ottobre 1992;
piena simile a quella storica del 1937.

I calcoli sono stati eseguiti considerando due differenti condizioni di scabrezza d’alveo:
elevata scabrezza (con coefficienti di scabrezza secondo Strickler pari a 15 e 20 - m1/3s 1

rispettivamente per sponde e alveo inciso);
elevata scabrezza (coefficienti compresi tra 25 e 43 m1/3s 1 per le sponde e tra 28 e 33
m1/3s 1 per l’alveo inciso).

Le condizioni di bassa scabrezza provocano brevi tratti di corrente veloce, la cui
simulazione richiede la valutazione delle scale di deflusso.

Tra il 25 settembre e il 10 ottobre del 1992 sono stati misurati i deflussi del Tevere a
Castel Giubileo e dell’Aniene a Lunghezza. Gli idrogrammi delle portate sono stati
assunti come condizioni al contorno di mote per la simulazione dei deflussi nel periodo
considerato. Ai nodi di valle sono stati considerati idrogrammi dei livelli costanti, con
quota pari a 0,00 m slm.

Si sono inoltre riportati gli idrogrammi delle portate e dei livelli nelle sezioni intermedie
dei 6 tronchi fluviali a valle dell’immissione dell’Aniene, e gli andamenti nel tempo del
valore dei rapporti tra le portate nei due rami dell’Isola Tiberina e nei due rami di foce
del Tevere. I deflussi nel ramo destro di isola Tiberina sono mediamente 4-6 volte
maggiori di quelli nel ramo sinistro. Alla foce, i deflussi nel ramo di Fiumara Grande
sono mediamente 3-4 volte più grandi rispetto a quelli nel canale di Fiumicino.
La velocità media della corrente è, con l’eccezione di 5-6 sezioni, sempre inferiore a 1,5
m/s, con numeri di Froude dell’ordine di 0,3 e valori massimi dell’ordine di 0,5.

Per il regime di piena, è stata presa in esame una piena simile a quella storicamente
verificatasi nel 1937. A Castel Giubileo è stato imposto l’idrogramma delle portate
registrate a Ripetta, avente portata al colmo di poco inferiore a 2500 m3/s.

Il contributo dell’Aniene è stato assunto costante, e pari a 50 m3/s. nel corso dell’evento
il colmo dell’Aniene risultò di quasi due girni anticipato (Frosini, 1967) rispetto a
quello del Tevere, e quindi il suo contributo alla piena può essere considerato non
determinante.

Anche in questo caso, ai nodi di valle è stato imposto un idrogramma dei livelli costante



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 1 242

e pari a 0,0 m slm.

Si sono quindi riportati gli idrogrammi delle portate e dei livelli nelle sezioni intermedie
dei 6 tronchi fluviali a valle dell’immissione dell’Aniene, nonché gli andamenti nel
tempo dei valori dei rapporti tra le portate nei due rami di isola Tiberina e nei due rami
di foce del Tevere. I deflussi nel ramo destro di isola Tiberina sono mediamente il
doppio di quelli del ramo sinistro (in magra risultavano oltre 4 volte più grandi). Alla
foce, i deflussi nel ramo di Fiumara Grande sono, analogamente a quanto accade per le
magre, più che tripli di quelli del canale Fiumicino.
La piena risulta quasi ovunque contenuta nell’alveo, con franchi superiori al metro.
Sono tuttavia da segnalare alcuni sormonti spondali del Tevere:

in sinistra idrografica, in prossimità di foce Aniene (sia a monte che a valle), anche se le
acque non superano l’argine maestro;
in destra idrografica, poco a monte del Ponte della magliana, pur non interessando la
Via del Mare;
in sinistra idrografica, per un tratto di oltre 200m, in località Le Piane circa 7 km a
monte di Capo Due Rami.

A valle di Capo Due Rami fino alla foce, entrambe le sponde vengono sormontate per
lunghi tratti nei due rami del Tevere.
A monte di ponte Nomentano il calcolo segnala sormonti spondali dell’Aniene per un
tratto di quasi 5 km, sia in sinistra che in destra idrografica, pur non interessando centri
abitati o vie di comunicazione.

In alcuni casi, le quote di pelo liquido risultano crescenti da monte verso valle. Questo
cmportamento è spiegabile con la riduzione della velocità media della corrente che
provoca la riduzione del temine cinetico.

Nessuno dei ponti costituisce un grave ostacolo alla corrente, in quanto il deflusso
avviene sempre a superficie libera. Mediamente le perdite di carico in corrispondenza
delle sezioni singolari sono tali da provocare dislivelli di pelo liquido dell’ordine dei 5-
10 cm.

L’effetto di laminazione è modesto, in quanto le portate al colmo si mantengono
pressochè costanti, passando da 2537 m3/s a valle della confluenza dell’Aniene a 2530
m3/s a Capo Due Rami.

1. 1.3.2.3  La regione Umbria
La disponibilità naturale della risorsa acqua derivante da corpi idrici superficiali correnti
è fortemente eterogenea all’interno del territorio regionale. Possono essere distinte 3
aree:

l’area nord-occidentale, fino alla Media Valle del Tevere, ad est, e alla valle del Topino,
a sud, caratterizzata da corsi d’acqua a spiccato regime torrentizio, con forte variabilità
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e scarsa consistenza delle portate idriche; si ha, quindi, una risorsa precaria: abbondante
nel periodo invernale e scarsa in quello estivo;
l’area sud-orientale, coincidente con il bacino idrografico del fiume Nera, che presenta
corsi d’acqua con portate costanti, anche di notevole entità; si ha, quindi, una risorsa
abbondante e pressochè continua nell’arco dell’anno;
l’area centro-meridionale, dove le aste principali (fiume Tevere e sistema Menotre-
Clitunno-Topino) presentano caratteristiche intermedie in termini di disponibilità idrica
con regime perenne e apprezzabili portate, anche nel periodo estivo, mentre le aste
secondarie presentano uno spiccato regime torrentizio; si hanno quindi risorse
abbondanti lungo gli assi principali e carenze sul rimenente reticolo idrografico.

I fiumi possono essere distinti in 3 gruppi in funzione dell’entità e, principalmente, della
variabilità delle portate in alveo. Al primo appartengono quei corsi d’acqua che sono
caratterizzati da spiccato regime torrentizio, che possono avere portate invernali anche
piuttosto elevate, ma che nel periodo estivo hanno portate molto basse o, addirittura,
nulle. Al secondo appartengono i corsi d’acqua a carattere perenne e con portate
sensibili anche nel periodo estivo (a meno di intensi prelievi). Al terzo appartengono i
corsi d’acqua che hanno un regime “fluviale”: portate costanti e di notevole entità.

La maggior parte dei corsi d’acqua compresi nel territorio regionale ricade nel primo
gruppo. In particolare, vi appartiene il Tevere, fino alla confluenza con il sistema
Chiascio-Topino, e tutti i suoi affluenti che sviluppano gran parte del loro corso negli
ambiti sistemi alto collinari e aree basso collinari. Al secondo gruppo appartengono i
corsi d’acqua che vengono alimentati dalle sorgenti carbonatiche dei rilievi montuosi.
Tra quelli principali, vi sono i tratti montani del Topino, Menotre, Clitunno e il tratto
alto e medio del fiume Nera. Al terzo gruppo appartengono soltanto il fiume Nera e il
tratto finale del fiume Tevere, che solo a valle della confluenza col fiume nera acquista
portate consistenti e regolari.

Nella regione, oltre al Trasimeno, esistono tre laghi artificiali. Due di questi, il lago di
Corbara (190 milioni di mc) e il lago di Alviano (4 milioni di mc), sono stati creati
mediante sbarramenti lungo il corso del fiume Tevere nella porzione sudoccidentale
della regione, il terzo, il lago di Piediluco (3,3 milioni di mc), ubicato a sud-est di Terni,
viene alimentato, mediante un canale artificiale, con le acque del fiume Nera.

1. 1.3.2.4  Il regime idrologico nel bacino del fiume Nera
Data la predominanza dei terreni permeabili la circolazione idrica sotterranea è molto
diffusa nei rilievi che caratterizzano la maggior parte del bacino del F.Nera. Di
conseguenza, in generale si evidenziano dorsali montuose praticamente asciutte e stretti
fondivalle ricchi di corsi d’acqua. Questi talora assumono l’aspetto di vere e proprie
forre, impostate su faglie trasversali alle pieghe appeniniche.

I corsi d’acqua, seppure non numerosi, presentano una portata scarsamente variabile nel
tempo in virtù della forte permeabilità del bacino; le precipitazioni, spesso sotto forma
di neve che normalmente permane per lungo tempo sulle dorsali più alte del bacino,
vengono restituite con continuità senza risentire di annate particolarmente siccitose.
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Da quanto detto si evince come i vari corsi d’acqua che compongono il reticolo
idrografico del bacino del fiume Nera non subiscono, per quanto riguarda la portata,
variazioni di rilievo nel corso delle diverse stagioni; infatti, il reticolo idrografico
considerato è caratterizzato da corsi d’acqua a regime quasi costante, che apportano al
F.Nera il loro contributo di acque fresche.

Oltre ai fossi minori, che comunque presentano sempre una sia pur minima portata, è da
ricordare, fra gli affluenti di destra, il fiume Vigi che, utilizzato a scopi idroelettrici,
s’immette nel fiume Nera nei pressi di Borgo Cerreto. Gli affluenti di sinistra, più
numerosi, presentano tutti caratteristiche simili poiché, salvo rare eccezioni, ricevono le
acque che provengono dalla circolazione profonda dei rilievi calcarei. Fra questi sono
da ricordare, nell’alta Valnerina, il T.Campiano che tocca l’abitato di Preci e il F.Corno
che, nonostante il vasto bacino, presenta, prima della confluenza con il F.Sordo, portata
assai ridotta.

Quest’ultimo nasce nei pressi di Norcia ed è alimentato dalle acque di risorgiva
provenienti dal piano carsico di Castelluccio, ha una portata costante di circa 1,6-1,7
m3/sec. Le acque del F.Sordo, unitamente alle polle sorgive distribuite lungo il corso del
F.Corno, contribuiscono in maniera determinante ad aumentare il volume d’acqua del
fiume Nera.

I restanti tributari di sinistra, fino a Terni, presentano generalmente, ad eccezione del già
citato fiume Velino, corso breve ma portata costante ed acque fresche.

Nell’ultimo tratto della Conca Ternana, fino alla confluenza con il F.Tevere, affluiscono
corsi d’acqua che subiscono l’influenza dell’andamento stagionale delle precipitazioni,
poiché provengono da formazioni meno permeabili del calcare. Tale è per esempio il
caso del T.Aja, proveniente da arenarie e marne mioceniche, che scorre presso il centro
di Narni, e del T.Serra, che raggiunge il F.Nera nell’abitato di Terni dopo un precorso
tortuoso fra la scaglia cinerea del Miocene e il calcare marnoso del Cretaceo.

Per ulteriori informazioni sul bacino del F.Nera, in particolare dal punto di vista
geomorfologico, si rimanda in particolare al paragrafo 1.1.2.2.3 – Caratteri
geomorfologici. Si riportano di seguito, invece, altri dati sulle caratteristiche
idrologiche.

Il fiume Nera è un affluente della riva sinistra del fiume Tevere ed è senza dubbio il più
importante tra quelli che vi confluiscono in fatto di contributo alla portata totale. Alla
confluenza con il fiume Tevere ad Orte la portata addotta dal fiume Nera è paragonabile
a quella del fiume Tevere, nonostante il bacino imbrifero abbia una superficie inferiore
della metà a quello del Tevere stesso.

Il fiume Nera nasce nell’Appennino Centrale dai Monti Sibillini, a confine tra le regioni
Umbria e Marche ed ha una lunghezza di circa 125 km. L’alta permeabilità del terreno
lamina di molto le portate captate dai fiumi restituendole diluite nel tempo con sorgenti
e filtrazioni verso l’alveo a quote più basse.
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Data la forte permeabilità dei terreni e le variazioni dlle precipitazioni (massime in
autunno e primavera e molto scarse nel periodo estivo), si rileva un’oggettiva difficoltà
alla ricerca di una relazione afflussi/deflussi, infatti il coefficiente medio di deflusso,
stimato in precedenti studi, pari a 58%, induce ad erroti grossolani (+26% nei periodi
piovosi e –27% nei periodi di magra). Ciò a significare che il Nera, come i suoi affluenti
principali, ha una particolare regolarità dei deflussi, indipendentemente dagli eventi
meteorologici e che situazioni di magra sono registrabili solo dopo lunghi periodi (anni)
siccitosi con mancanza di precipitazioni nevose invernali. Il F.Tevere, pur essendo uno
dei fiumi più grandi d’Italia, ha, per caratteristiche dei terreni del bacino, un regime
torrentizio, caratterizzato cioè da notevoli portate in concomitanza degli eventi piovosi e
magre in assenza di questi.

Il F.Nera, in parte, compensa questa situazione con i suoi deflussi che provengono dalla
rilevante circolazione sotterranea del grande massiccio calcareo appenninico,
contribuendo ad elevare sensibilmente l’indice di perennità del Tevere.

Da studi condotti risulta che il F.Nera arricchisce, al netto dei prelievi ENEL, le portate
del F.Tevere con un contributo medio annuo di 21,2 l/sec km2, mentre le risultanze delle
elaborazioni effettuate dal Servizio Idrografico Regionale dell’Umbria indicano che la
portata media, alla stazione di Terni (Ponte Garibaldi), risulta essere intorno a 67m3/sec.

La particolarità dei dislivelli e l’entità delle portate medie annue determinano
l’importanza idroelettrica del fiume Nera nel contesto dell’intero bacino del fiume
Tevere.

I principali affluenti della riva sinistra del F.Nera sono il T.Campiano, il F.Corno che
raccolgie le acque del F.Sordo, il T.Tissino, il F.so di Val Casana, il F.Velino che nasce
in territorio abruzzese e, attraversando il reatino, raccoglie le acque del F.Salto e del
F.Turano e, dopo aver formato il lago di Piediluco, si getta nel F.Nera a Marmore.
Appartiene a questo gruppo di affluenti anche i T.Aja, che si immette nel F.Nera nel
tratto Terni-Narni. Gli affluenti di destra sono il F.Vigi e il T.Serra che confluisce in
corrispondenza del centro urbano ed industriale di Terni.

Le strutture carbonatiche nei settori più interni della Valnerina sono sature fino a quote
di circa 800 m s.l.m. Il drenaggio delle acque sotterranee avviene in genere da est verso
ovest fino al livello di base del letto del F.Nera. Altre linee di drenaggio secondarie
sono costituite dalle incisioni del T.Campiano, del F.Corno e del F.Sordo.

L’incremento di portata misurato nella parte più alta del bacino del Nera, a Visso, è di
circa 4m3/sec, mentre quello del bacino del Corno-Sordo è di circa 2m3/sec, interamente
derivati dall’ENEL. A valle di Visso e fino alla derivazione ENEL del canale “Medio
Nera” si ha ancora un incremento di portata di circa 1m3/sec. A valle di Borgo Cerreto e
fino all’uscita del F.Nera nella pianura si hanno ancora diverse emergenze.

In sintesi, tutto il sistema della Valnerina alimenta, in periodo di magra, emergenze per
circa 17,5m3/sec (13,5 entro i confini regionali), nella quasi totalità derivati dall’ENEL
per uso idroelettrico.
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La qualità di tutte queste acque è ottima per uso potabile, eccezion fatta per la zona di
Triponzo dove un motivo di origine tettonica porta in superficie acque più profonde
ricche di sali di zolfo, sfruttate un tempo dai romani nelle omonime terme.

La dorsale carbonatica dei monti Martani è probabilmente satura di acque sotterranee
fino a quote di 200-300 m s.l.m. e drena verso il F.Nera in corrispondenza delle gole di
Narni. La dorsale carbonatica di Narni e Amelia costituisce un’ampia area di
infiltrazione. Essa dovrebbe essere satura di acque sotterranee che drenano, nella quasi
totalità, verso le gole del F.Nera, a quote comprese fra i 70 e i 90 m s.l.m., (emergenza
nota come Stifone-Montoro) ed eroga una portata di circa 13m3/sec.

Dagli annali idrologici si hanno le seguenti curve di durata relative al F.Nera:

Stazione di Torre Orsina: anno 1972 (Ministero dei Lavori Pubblici, Servizio
Idrografico, 1972)
10 gg. 50,1 m3/sec. 135 gg. 28,7 m3/sec.
30 gg. 40,8 m3/sec. 182 gg. 25,8 m3/sec.
60 gg. 34,7 m3/sec. 274 gg. 21,2 m3/sec.
91 gg. 31,2 m3/sec. 355 gg. 16,4 m3/sec.

Stazione di Terni - Ponte Garibaldi: anno 1990 editi dalla Regione dell’Umbria
10 gg. 61,7 m3/sec. 135 gg. 39,6 m3/sec.
30 gg. 49,2 m3/sec. 182 gg. 36,7 m3/sec.
60 gg. 45,0 m3/sec. 274 gg. 29,6 m3/sec.
91 gg. 42,3 m3/sec. 355 gg. 22,5 m3/sec.

Le misure eseguite durante il 1990 dal Servizio idrografico Regionale indicano un calo
dei volumi superficiali rispetto a valori degli anni precedenti, a riscontro del periodo
particolarmente siccitoso verificatosi nel triennio 1988-90. A differenza degli altri
bacini della regione, quello del F.Nera ha comunque mantenuto, anche nei corsi d’acqua
minori, una seppur minima portata.

Tra tutti i corsi d’acqua (19) del bacino del Nera, la velocità media di deflusso è di
0,44m/sec, il valore massimo è di 3,43m/sec (F.sso di Terria). Con un valore medio di
0,44m/sec, il complesso dei corsi d’acqua può essere inquadrato secondo i criteri di
classificazione proposti da Berg e al. (1943) nel gruppo delle acque moderate. Numerosi
tratti del Nera, il tratto finale del T.Campiano, il Rio pescia, il T.Argentina, il fiume
Vigi ed il fosso di Sensati rientrano, invece, nel gruppo delle acque rapide (0,50 –
1m/sec).

I valori della portata presentano la più alta distribuzione di valori (75%) tra 0 e 1 m3/sec;
con un valore medio di 0,041 m3/sec, l’intervallo di variazione è di 22,4. Lo
scostamento, piuttosto marcato, fra la maggior parte dei corsi d’acqua che presentano
deflussi piuttosto modesti e i pochi in cui si sale sopra i 5 m3/sec, è determinato dal
fiume Velino e dal fiume Nera. Per il fiume Nera c’è da dire però che le frequenti
derivazioni operate dall’ENEL provocano un pesante snaturamento del corso d’acqua.
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1. 1.3.2.5  Il regime idrologico dei bacini del Chiani e del Paglia
Il bacino del Paglia-Chiani si estende per oltre 1300 kmq, di cui circa 679 (ben il 52%)
al di fuori del territorio umbro, su una vasta area ricadente ad ovest della dorsale
subappenninica umbra.

Il bacino del Paglia è interessato quasi per intero da tali formazioni e presenta, rispetto a
quello del Chiani, una maggiore capacità di assorbimento (almeno il 20% del territorio è
da considerare di media permeabilità). Il materiale tufaceo che ricopre, infatti, le argille
plioceniche è discretamente permeabile per porosità interstiziale e lascia penetrare
l’acqua, similmente a quanto accade nei terreni calcarei, assicurando alle sorgenti che
emergono al contatto con gli strati più impermeabili una portata relativamente costante,
anche se dipendente dalle notevoli variazioni stagionali delle precipitazioni.

Il bacino del Chiani, il cui nome deriva dal corso d’acqua che ha origine nei pressi del
lago di Chiusi, dove uno spartiacque artificiale, realizzato nel secolo scorso, ha deviato
verso sud le acque che tendevano a scorrere nella direzione opposta, è costituito, come
già detto, per la maggior parte da terreni di deposito fluvio-lacustre, di spiccata
impermeabilità, che conferiscono una marcata variabilità alle portate dei fossi e dei
torrenti che costituiscono il reticolo idrografico.

Il Chiani, principale affluente di sinistra del F.Paglia, è il recipiente di tutte le acque del
comprensorio della Val di Chiana romana.

Tale corso d’acqua presenta portate anche cospicue nel periodo di piena. Il suo regime
idraulico e la sua capacità di accoglimento e smaltimento delle acque raccolte hanno
determinato nella valle della Chiana romana, situazioni di grave difficoltà, che hanno
richiamato da sempre l’attenzione degli organi preposti alla bonifica e determinato
ricorrenti interventi migliorativi.

Il corso d’acqua, infatti, interferisce più volte con l’autostrada del Sole, Firenze-Roma
ed altre strade statali, con la linea ferroviaria Firenze-Roma e la “Direttissima”, nonchè
con il Metanodotto “Mediterraneo”. Il Chiani, con i suoi affluenti, sottende inoltre
agglomerati urbani quali Città della Pieve Scalo, Ponticelli, Fabro Scalo, Allerona
Scalo, Morrano, Ciconia, Orvieto Scalo, oltre a centri minori. Al fine quindi di
prevenire le esondazioni che più volte si sono verificate in passato e che oggi
provocherebbero, oltre ai danni per le popolazioni residenti, anche gravi disagi a livello
nazionale, il Chiani attualmente scorre all’interno di un comprensorio di bonifica, sede
di grandi infrastrutture di interesse nazionale.

Il Chiani ha origine presso Ponticelli, in Comune di Città della Pieve, dalla confluenza
del torrente Astrone con il canale Chianetta, al termine dello sperone di Poggio
Cavaliere, che ne divide i bacini.

Fino alla stretta di Ponte Olevole, il piano di campagna risulta depresso rispetto alla
quota di massima piena del Chiani, quindi, in questo tratto, per una lunghezza di oltre
tredici chilometri e con una pendenza media dell’1%, il Chiani risulta canalizzato e
presenta argini artificiali.
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Oltrepassata la stretta di Ponte Olevole, e fino alla pianura di Morrano e Ciconia, il
Chiani scorre incassato in una valle relativamente stretta per una lunghezza di circa 26
km, con pendenza media del 5%, assumendo caratteristiche spiccatamente torrentizie.

La superficie del bacino imbrifero del F:Paglia, a Torre Alfina, è di 556,39 kmq; il
bacino presenta un’altezza media di 512 m s.l.m. ed un’altezza massima di 1734m s.l.m.
La lunghezza dell’asta è di 28,4 km.
La portata masima di piena millenaria, alla stretta di Torre Alfina, è di 1630 mc/sec
(1300 mc/sec secondo valutazioni più recenti).

I corsi d’acqua considerati appartengono a 6 ordini gerarchici, da un minimo di 2°
(T.Astrone) ad un massimo di 7° ordine (F.Paglia, nel tratto più vicino alla sorgente). La
maggior parte dei corsi d’acqua appartiene al 4° ordine (35% dei casi), mentre le
frequenze dei corsi d’acqua di 3°, 5° e 6° ordine sono pressochè corrispondenti (18-
20%).

Quasi tutti i corsi d’acqua considerati sviluppano il loro corso in aree pianeggianti o
collinari. La pendenza assume valori estremamente variabili (l’intervallo di variazione è
del 6,05%); con un valore medio di 2,32% si ha una larga prevalenza (42%) dei valori
compresi tra 0 e 0,5%.

Data la modesta lunghezza, i corsi d’acqua presentano bacini ridotti. Il valore medio del
bacino sotteso risulta pari a 116,75 kmq.

Il contorno bagnato presenta un intervallo di variazione di 29,54 m con una media di
7,74 m. le sezioni sono piuttosto modeste: valore medio di 2,13 mq, valore minimo 0,02
mq (F.so Caval Morto e F.so Cavarello), valore massimo 11,79 mq (F.Paglia). Questa
situazione è chiaramente dovuta sia ai valori di larghezza (valore medio = 8,61 m,
valore massimo = 36 m e valore minimo = 1 m), che a quelli della profondità, che non
arriva a 1m (il valore medio è di 0,26 m).

1. 1.3.2.6  Il regime idrologico dei bacini del Topino e del Chiascio
Normalmente il bacino del Chiascio e quello del Topino vengono considerati come
facenti parte di un unico sistema idrografico. Date però le notevoli differenze geo-
morfologiche tra le due aree, conviene trattarle separatamente poiché tali diversità
condizionano le caratteristiche del reticolo idrografico.

Il bacino del F.Chiascio è delimitato a Nord-Est da una serie di rilievi. Questa
anticlinale rappresenta l’unica parte del bacino che supera i 1000 m di quota e che,
essendo formata da rocce prevalentemente calcaree, presenti solo in questa porzione
montana, assume spiccate caratteristiche di permeabilità. La circolazione idrica
sotterranea che ne deriva alimenta quindi delle sorgenti perenni che, laddove non
capatate da acquedotti, danno origine a corsi d’acqua brevi, con portata modesta, ma
pressochè costante durante il corso dell’anno.
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A sud lo spartiacque attraversa la conca di Gualdo Tadino, supera le colline che si
interpongono tra la Valtopina e il M.Subasio e da qui discende passando per Assisi e la
Valle umbra fino alla Sella di Torgiano.

La formazione geologica che caratterizza gran parte di quest’area è da ascriversi alla
marnoso-arenacea, le cui componenti argillose conferiscono al terreno una notevole
impermeabilità che attiva una circolazione superficiale marcatamente torrentizia,
alimentata da scarse sorgenti che presentano portata molto variabile e tendono ad
esaurirsi in assenza di precipitazioni.

L’idrografia dell’intero bacino è condizionata anche dal manto vegetale che ne riveste i
versanti, legato a sua volta al substrato geologico. E’ questa la fascia più protetta dove
le precipitazioni hanno modo di essere assorbite e di penetrare in profondità,
arricchendo le falde freatiche.

Le precipitazioni (intorno ai 1200 mm annui), che fanno registrare dei valori massimi
nel periodo invernale, non sono però assenti nel resto dell’anno, per cui non si può
parlare di un periodo di minimo afflusso meteorico, anche se l’elevata evaporazione
estiva e l’utilizzazione a scopo irriguo fanno sì che gli affluenti di destra del Chiascio
presentino delle magre prolungate. Quelli di sinistra, invece, ad eccezione del F.Tescio,
assicurano un apporto abbastanza costante, in relazione alle sorgenti carsiche che li
alimentano.

Complessivamente l’asta principale drena un bacino di circa 750 km2 che, data la
varietà della sua composizione geologica e vegetazionale, le assicura una sia pur
minima portata anche nei periodi di più scarsa piovosità.

Un diverso aspetto presenta, invece, il bacino del fiume Topino, molto più vasto del
precedente (circa 1200 kmq) dove le rocce di tipo permeabile costituiscono più del 50%
della sua superficie..

Infatti, il limite del bacino decorre sulla dorsale appenninica che risale verso Nord
raggiungendo i Monti Martani.

I terreni calcarei tipici di questi allineamenti si spingono anche notevolmente all’interno
del bacino, per cui, contrariamente a quanto visto per il bacino del fiume Chiascio, il
territorio è costituito prevalentemente da rocce permeabili. Ciò assicura ai corsi d’acqua
che si originano da queste formazioni, una portata abbastanza costante e in alcuni casi
anche abbondante (Menotre, Clitunno).

Il bacino comprende inoltre la fascia dei terreni marnoso-arenacei che fiancheggiano la
Valtopina e le colline che dai Monti Martani si spingono fino alla Sella di Torgiano,
anche queste in part di formazione marnoso-arenacea e dove sono abbondantemente
rappresentati i depositi lacustri prevalentemente argillosi del Villafranchiano.

Il settore centrale dell’area – la Valle Umbra – dove convergono tutti i principali corsi
d’acqua, presenta depositi argilloso-sabbiosi fluvio-lacustri.
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Il F.Topino è alimentato dalle acque assorbite dai rilievi montuosi e dai piani carsici di
colle Croce, Annifo e Arvello che conferiscono alle sue sorgenti portata cospicua e
regolare; un acquedotto capta però buona parte di queste acque, riducendo notevolmente
la portata del fiume.

Nel tratto medio-alto la sua portata aumenta grazie al contributo dei vari affluenti, in
particolare del Menotre, arricchito dalle sorgenti di Rasiglia provenienti dai piani di
Colfiorito. Dopo lo sbocco nella Valle Umbra l’unico corso con caratteristiche di
continuità ed abbondanza nella portata rimane il Clitunno; i restanti tributari (Maroggia,
Timia, Attone e Ose) assicurano invece il loro apporto solo nei periodi di maggiore
piovosità.

Le caratteristiche morfologiche della parte orientale del bacino determinano maggiori
precipitazioni (circa 1400 mm annui) rispetto al bacino del fiume Chiascio, con
conseguente maggior portata media, sia dei tributari, che del corso principale.

Questi due vasti bacini imbriferi drenano tutta l’Umbria orientale –con l’esclusione
dell’area dei M.Sibillini, appartenente al bacino del F.Nera – dando origine ad un
sistema idrografico che innalza notevolmente la portata del Tevere a valle del punto di
confluenza fino a triplicarne il valore, ma che lo arricchisce anche di una grande
quantità di sostanze inquinanti di origine urbana, zootecnica ed industriale.

Il F.Chiascio dal punto di vista quantitativo è caratterizzato dalla estrema variabilità del
suo regime; infatti si passa da portate minime, allo sbocco sul Tevere, di 1,31 m3/sec
misurata l’11.08.59 a valori di portata massima di 1063 m3/sec misurata il 15.12.37. Il
bacino di dominio è caratterizzato da un’area di 1956 km2, di cui il 31%, con
un’altitudine media di 531 m s.l.m., è permeabile; gli afflussi sono caratterizzati da una
pluviometria media, calcolata in un periodo di circa 40 anni, di mm1083, mentre i
deflussi ragguagliati all’area sono di mm 363; pertanto il coefficiente di deflusso è di
0,34.

Questa estrema variabilità del suo regime, caratteristica di parecchi affluenti del
F.Tevere, determina un andamento particolarmente diversificato dei livelli idrometrici;
si può dire che durante i regimi di magra il contributo maggiore viene portato dal
Clitunno con i suoi 1,2 m3/sec costanti tutto l’anno.

Per la definizione idrologica dei suoi affluenti si può fare riferimento al Topino in
prossimità della sua confluenza nel Chiascio, il cui bacino di dominio è di 1220 km2 con
una permeabilità del 56% ed una altezza media di 552 m s.l.m.

Per quanto riguarda il regime del Topino sono state misurate portate di massima piena
di 323 m3/sec il 15.12.1937 e di magra (1,00 m3/sec) il 22.07.1950. Molto interessante
per capire il suo regime idrologico è l’osservazione delle curve di durata del chiascio,
che riportano per un periodo di 182 gg. all’anno i valori di 12,80 m3/sec e per quanto
riguarda il Topino valori di 7,5 m3/sec, valori nettamente diversi da quelli estremi,
prima citati.

Un aspetto particolare assume l’utilizzazione del corso d’acqua per uso irriguo, potabile
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ed idroelettrico: nel 1990 risultavano in vigore concessioni per 4147 m3/sec, grandi
derivazioni in parte con impianti in fase di realizzazione per una portata di 4,44 m3/sec,
e licenze di attingimento per circa 190 l/sec, che rappresentano un carico notevole
rispetto ai regimi.

La velocità dell’acqua risulta compresa fra un minimo di 0,14 e un massimo di 0,78
m/sec, con un valore medio di 0,38 m/sec; la maggior parte dei valori risulta distribuita
fra 0,2 e 0,6 m/sec. La velocità maggiore viene raggiunta nel T.Scirca, nel T.Vetorno,
nel F.Topino e nel F.Menotre.

Le portate dei corsi d’acqua esaminati sono di scarsa entità: oltre il 70% dei valori
risulta inferiore a 1 m3/sec e la punta massima sfiora appena 4,5 m3/sec. I corsi d’acqua
del bacino del F.Topino, oltre ad essere più larghi, hanno in genere anche una maggiore
portata.

1. 1.3.2.7  Il regime idrologico del bacino del fiume Nestore
Il fiume Nestore è sicuramente il maggior affluente di destra del Tevere, a monte del
lago di Corbara.

Il suo contributo al Tevere è più consistente in termini di superficie di bacino che di
portate addotte, infatti anch’esso ha una spiccata tendenza al regime torrentizio come
tutti i corsi d’acqua superficiali della regione con unica esclusione del Nera.

Il bacino del Nestore ha una superficie idrografica di oltre 725 Km2 al quale se
sommiamo la superficie del bacino del Trasimeno si giunge a 1116.1 Km2.

Il Trasimeno, che naturalmente si presentava come bacino chiuso, è entrato a far parte
del bacino del Nestore dopo la realizzazione dello scolmatore artificiale che permette di
convogliare le acque del Trasimeno al Nestore tramite il Caina, suo affluente di sinistra.
Le sorgenti del fiume sono localizzate nei territori dei comuni di Città della Pieve,
Monteleone di Orvieto e Piegaro.

Il primo tratto scorre in vallate profondamente incise che favoriscono una rapida
pervenuta delle acque meteoriche in alveo con fenomeni di erosione e notevole trasporto
solido ciò che ha reso necessario, per la regimazione, l’edificazione di varie briglie di
contenimento.

Tale fatto, unito alla notevole pendenza geodetica, ha come immediata conseguenza che
piogge anche brevi ma di intensità ragguardevole, provochino onde di piena con
notevoli valori di portata se paragonati alle caratteristiche dell’alveo.

Il Nestore, giunto in territorio del comune di Panicale, si riversa in una vallata ed ha una
rapida diminuzione di pendenza con conseguente diminuzione di velocità e creazione di
meandri che, in concomitanza con gli eventi anzidetti, facilitano le esondazioni sui
terreni circostanti.
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Il Nestore ha quindi una spiccata caratteristica torrentizia a fronte di una portata minima
costante di poche decine di litri. In qualunque periodo dell’anno, a seguito di piogge a
partire da intervalli dell’ordine di 20 mm/h, reagisce convogliando al Tevere portate di
oltre 100 m3/sec e fino a 310,430 m3/sec con tempi di ritorno di 10 anni, 370 m3/sec a
25 anni, 430 m3/sec a 50 anni, 475 m3/sec a 100 anni, 570 m3/sec a 500 anni.

Tali caratteristiche sono state studiate attraverso le osservazioni e l’elaborazione di dati
di portata, rilevati dalle stazioni idrometriche del Servizio Idrografico Regionale poste
nel bacino e precisamente a Mercatello e a Marsciano nonchè la stazione di Palazzetta
che rileva i dati del Genna, e pluviometrici, rilevati alle stazioni di Compignano e S.
Biagio della Valle.

La piovosità media degli ultimi 10 anni sul bacino del Nestore, risulta di 627.1 mm, che
rappresenta un valore sicuramente al di sotto della media regionale attestata sui 930
mm.
Tutti i risultati risultano pubblicati sugli “Annali Idrologici” della Regione Umbria, dai
quali è possibile rilevare che le maggiori portate si hanno nei mesi di Febbraio e Marzo.

Gli affluenti del Nestore sono:

di sinistra:
T. Cestola Sup. bac. 35 Km2

T. Caina Sup. bac. 284 Km2

T. Genna Sup. bac. 88 Km2

Lago Trasimeno Sup. bac. 311 Km2

di destra:
F.so Rigalto Sup. bac. 20 Km2

T. Rigo Sup. bac. 15 Km2

T. Fersinone Sup. bac. 107 Km2

T. Faena Sup. bac. 40 Km2

T. Fossatone Sup. bac. 7 Km2

Le acque del Nestore rivestono una grande importanza per lo sviluppo agricolo nelle
aree limitrofe, che trovano nell’irrigazione possibilità di coltivazioni sconosciute nel
territorio fino a un decennio fa.

La velocità media è di 0,20 m/sec, la minima è risultata pari a 0,04 m/sec (F.so Moiano
e F.so Anguillara), la massima è di 0,54 m/sec (F. Nestore). Nel complesso la variabilità
è minima (coefficiente di variazione 65%). I valori maggiori, superiori a 0,4 m/sec, si
riscontrano nel F. Nestore e nel T. Fersinone. In base ai valori precedenti le acque del
bacino del F. Nestore possono essere qualificate come acque lente (Berg, 1943). Le
portate, di conseguenza, risultano ovunque modeste; il valore medio è soltanto di 0,16
m3/sec, quello minimo di 0,0068 m3/sec (F.so Serpola) e quello massimo è di  1,57
m3/sec (F. Nestore). Quasi tutti i corsi d’acqua presentano valori inferiori a 0,4 m3/sec;
tale limite viene superato solo dal F. Nestore.
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1. 1.3.2.8  Il Lago Trasimeno
Il lago Trasimeno è un lago chiuso, poco profondo, soggetto a oscillazioni irregolari del
livello delle acque, artificialmente regolato da un canale esautore che lo collega al
reticolo idrografico, con una estensione di circa 124 kmq e un volume medio delle sue
acque di circa 586 milioni di mc.

Modellistica afflussi-deflussi e portate di massima piena
Ricerche sul regime idrologico del lago Trasimeno sono stati recentemente condotte per
conto dell’Autorità di Bacino. I dati che seguono sono tratti, appunto, dagli studi citati,
in particolare da quello per l’ampliamento del bacino imbrifero del lago.

Vista l’opportunità di ridurre la variazione di livello del lago mediante l’ampliamento
del suo bacino di drenaggio, si rende necessaria, per ciascuna delle alternative possibili,
la stima dell’idrogramma di piena Qd(t) per il progetto delle eventuali opere idrauliche
di gronda.

Essendo indisponibili campioni di dati di portata su tutte le sezioni considerate, si è
adottata la procedura di stima indiretta di Qd(t) attraverso la modellistica piogge-portate.
La trasformazione della pioggia effettiva in portata diretta è stata effettuata mediante la
sua convoluzione con l’idrogramma unitario istantaneo (IUH) come:

con la portata di base che è stata assunta trascurabile e dove:
τ variabile temporale ausiliaria
h ordinata dell’idrogramma
EAd spessore cumulato della pioggia effettiva di progetto ridotto all’area del bacino e
riferito ad un particolare tempo di ritorno tr.

Per il calcolo di EAd è stato adottato l’approccio del Soil Conservation Service (Chow et
al., 1988) per il calcolo della pioggia effettiva, per la rappresentazione di h(t) è stato
scelto l’approccio geomorfologico.

L’idrogramma unitario istantaneo geomorfologico (GIUH) può essere formulato
utilizzando come basi la schematizzazione di un bacino idrografico in termini di una
distribuzione di serbatoi lineari in serie-parallelo e la caratterizzazione geomorfologica
del bacino, che si basa su un ordinamento del bacino idrografico secondo il classico
schema di Horton-Strahler che porta alla identificazione di un insieme di canali e di
relative aree di drenaggio.

Tuttavia, in ogni bacino in via di principio allacciabile al lago Trasimeno, il “lag” del
bacino (tempo medio di permanenza delle particelle di pioggia effettiva sul bacino) L è
sconosciuto, e non è determinabile direttamente, essendo tali bacini non strumentati
(sprovvisti di sensori idrometrici). La procedura utilizzata in questo studio si basa perciò
sulla costruzione di una relazione lag-area.
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Gli idrogrammi di progetto da calcolare sono riferiti ai seguenti bacini di studio
adiacenti al lago Trasimeno: bacino del formanuova a Palazzo Borgia, dell’Esse a Il
Passaggio, del Mucchia a Ritorto, del Mucchia a S.Celestino, del Vallaccia a Val di
Rosa, del Vallaccia a Reschio, del Niccone a Mercatale, del Niccone a Reschio. La
metodologia selezionata richiede per ciascuno di essi, attraverso ilmodello
geomorfologico, la conoscenza del lag, che tuttavia è ovunque sconosciuto.

Occorre quindi individuare una relazione lag-area per questa specifica area geografica.
Gli eventi usati per la stima del lag sono stati osservati mediante idrometri ad ultrasuoni
per quanto riguarda l’altezza idrometrica, e mediante pluviometri a vaschettabasculante
per quanto riguarda lo spessore di pioggia.

La metodologia utilizzata per lo studio degli idrogrammi di progetto è preferibile a
quella più classica basata sull’uso della formulazione razionale estesa, in quanto
l’effetto di immagazzinamento del bacino idrografico viene esplicitamente considerato
attraverso l’uso del GIUH. Quest’ultimo deriva da una metodologia usata negli ultimi
15 anni ed ampiamente consolidata.

Il dimensionamento delle opere idrauliche di collegamento di un bacino di studio al lago
Trasimeno dovrà necessariamente basarsi sull’idrogramma di progetto proposto. Il
deflusso delle acque attraverso il percorso naturale potrà essere eventualmente utilizzato
per la riduzione del rischio di inondazione dal canale principale nel caso di un evento
estremo su suolo con contenuto d’acqua iniziale molto elevato.

Limiti posti dalle opere di scarico alla quota massima del lago
Sulla base delle conseguenze provocate dall’innalzamento del livello del lago
Trasimeno, si ritengono maggiormente critiche le situazioni di allagamento dei
depuratori e rigurgito delle reti fognarie.

Pertanto la quota del livello del lago che, in condizioni dinamiche, si ritiene che non
debba mai essere superata senza provocare gravi danni a carico delle opere di scarico e
depurazione può essere assunta pari a 258.10 m s.l.m.. A tale quota, stimato in circa
0.35 m l’effetto dinamico del moto ondoso sulle sponde, corrisponde una quota statica
pari a 257.85 m s.l.m..

Limiti posti dalle infrastrutture civili e dalle attività agricole alla quota massima del
lago
La navigazione pubblica sul lago Trasimeno rappresenta una realtà di trasporto turistico
di notevole potenzialità. Essa viene attualmente esercitata dalla Provincia di Perugia con
sette moto navi con capacità di trasporto complessiva di oltre 1500 passeggeri.

I punti di approdo delle moto navi si trovano in corrispondenza di 8 porti con attracco a
pontili in c.a. poggianti generalmente su pali infissi sul fondo del lago.
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L’agibilità dei pontili e delle gronde sistemate artificialmente ai lati delle stesse, per
quanto riguarda il transito pedonale, è funzione diretta della quota del livello lacuale.
Tenuto conto che la quota di massimo livello del lago è stata fissata a 257.85 m s.l.m. a
questa deve essere sommata l’altezza della semi onda riflessa in corrispondenza dei
pontili e l’effetto di “run-up” conseguente al frangimento delle onde. In estrema sintesi
tali valori possono essere stimati in 0.50 m per quanto riguarda la semi onda e in 0.30 m
per quanto riguarda l’effetto dinamico di “run-up” che a rigore può essere considerato
come una sorta di franco di agibilità dei pontili stessi. Pertanto la quota dinamica
massima che non deve essere superata corrisponde a circa 285.65 m s.l.m..

Dai dati analizzati, l’agibilità di 19 su 25 infrastrutture deve ritenersi critica in quanto la
quota di utilizzo risulta inferiore a quella massima pari a 258.65 m s.l.m.. Va osservato
peraltro che tali situazioni di disservizio si verificano a fine inverno o tarda primavera
quando la navigazione turistica non è stata ancora attivata e pertanto possono ancora
essere tollerati vista l’estrema eccezionalità del loro verificarsi.

Pertanto, relativamente alla fruibilità delle infrastrutture portuali, può ritenersi che la
quota dinamica pari a 258.65 m s.l.m., derivante dalla quota statica del lago pari a
257.85 m s.l.m., possa assumersi come valore massimo da non superare a meno di non
provvedere a un sovralzo delle opere citate.

Analoghe valutazioni possono essere fatte per la strada interna all’abitato di San
Feliciano che costeggia il lago Trasimeno a ridosso della zona verde e per le abitazioni
prospicienti il lago. In questo caso tenuto conto di una quota statica pari a 257.85 m
s.l.m. e degli effetti dinamici dovuti al moto ondoso la quota massima da non superare è
pari a 258.10 m s.l.m. che corrisponde con la minima quota della suddetta strada.

E’ stato osservato infine che al di sopra della quota statica di 257.85 m s.l.m.
cominciano ad essere interessati dall’invasione delle acque, con progressiva perdita del
franco di coltivazione, crescenti superfici di terreno agrario. Tali terreni hanno un alto
valore patrimoniale per la loro spiccata vocazione agricola. Ciò conferma l’opportunità
di non superare in condizioni statiche la quota di massimo invaso già definita (257.85 m
s.l.m.).

Definizione delle condizioni critiche di invaso del lago
Come specificato in una dettagliata relazione tecnica del Settore Difesa Ambiente e
Servizi del Lago Trasimeno, con le strutture attuali la quota di massimo invaso in
condizioni statiche non può essere superiore a circa 257.85 m s.l.m.; a questa
corrisponde una quota dinamica di ∼  258.10 m s.l.m., legata allo sviluppo delle onde.

Infatti se tale quota, che già in certi periodi dell’anno determina disagi per la
navigazione turistica, fosse superata comincerebbero a sorgere problemi per gli scarichi
di alcuni depuratori, per la infrastruttura stradale di San Feliciano e problemi di
riduzione delle aree coltivalbili. Su queste basi si ritiene indispensabile procedere ad
una valutazione di quale sia il livello di partenza del Lago che sotto condizioni di un
evento estremo di precipitazione può portare al raggiungimento della quota massima
statica fissata. In tale contesto è necessario considerare, come specificato nella relazione
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tecnica suddetta, che con le attuali strutture il Lago può erogare attraverso il canale
emissario un massimo di 5 m3/s.

Considerazioni finali sulle condizioni critiche di invaso
Dagli studi condotti si deduce che:

Il livello di massimo invaso senza scarico dall’emissario dovrebbe essere fissato nelle
attuali condizioni, area drenante di ∼ 263 km2, a quota ha = 257.54 m s.l.m. con portata
da emettere pari a 5 m3/s a partire da questa quota;
Ampliando la superficie drenante del lago del 20% (o del 25%) si renderebbe opportuno
fissare ha ≅  257.50 (o del 25%);
È ragionevole fissare ha ∼  260 m s.l.m., se a partire da tale quota le acque dei bacini
artificiali connessi al lago possono essere convogliate lungo il loro percorso naturale.
In ogni caso un ampliamento, ad esempio del 25%, dell’area drenante del lago,
nell’ipotesi che le acque dei bacini artificialmente collegati siano sempre inviate al lago,
richiederebbe, rispetto allo stato attuale, un abbassamento del livello massimo del lago,
fino a quando Qe = 0, dell’ordine di ∼  5 cm.

Considerazioni conclusive sul possibile ampliamento del bacino imbrifero del lago
Trasimeno
Dalla stima di massima condotta appare evidente la rilevanza delle somme da
impegnare per un possibile ulteriore ampliamento del bacino imbrifero del lago
Trasimeno, per tale motivo si vuole evidenziare come la connessione di un bacino di
circa 50 Km2 (ad esempio Vallaccia o Formanuova), ipotizzando una pioggia netta di
240 mm, porta un contributo medio annuo al lago di circa 12 Mm3 che, considerando
uno specchio liquido di circa 120 Km2, corrisponde ad un’altezza d’acqua di 10
cm/anno.

Tale calcolo di massima, che potrà comunque essere verificato in maniera più
dettagliata tramite il modello di bilancio anche per serie storiche di lunghezza
significativa, permette di fare un interessante confronto con l’ipotesi di cessazione di
tutti gli attingimenti irrigui dal lago Trasimeno. Infatti dai dati di concessione risulta che
durante il periodo irriguo si prelevano dal lago circa 0,86 m3/sec che corrispondono ad
un volume medio annuo, per una stagione irrigua di 90 giorni, di 6,7 Mm3, ossia circa 6
cm/anno di altezza d’acqua.

Tale valore, pur nell’approssimazione dei calcoli ma anche dei valori di reale
attingimento irriguo, non è del tutto insignificante rispetto ai 10 cm/anno di incremento
dovuto all’ipotetico ampliamento del bacino, tenendo anche presente che il piano di
sviluppo irriguo regionale dell’Umbria prevede un’ipotesi di utilizzo dell’acqua degli
invasi di Montedoglio e del Chiascio per l’irrigazione di parte delle zone limitrofe del
lago Trasimeno.
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Osservazioni finali
Da un punto di vista pratico le conoscenze attuali vengono così sintetizzate nello studio
per l’ampliamento del bacino imbrifero del lago, condotto nel 1993 peer l’Autorità di
bacino del fiume Tevere:

La crisi idrica degli ultimi anni non è un evento eccezionale: la piovosità annua sul
bacino del lago Trasimeno ha un andamento ciclico, con periodi a bassa piovosità che si
presentano all’incirca ogni 13-16 anni. Alcune analisi preliminari eseguite su stazioni
limitrofe al bacino del lago Trasimeno sembrano indicare che tale andamento è una
caratteristica regionale.
I dati misurati di pioggia e temperatura disponibili per questo secolo a Cortona, Terni e
Perugia indicano una tendenza regionale ad un aumento della temperatura e ad una
diminuzione delle precipitazioni. Gran parte dei Modelli Climatici Globali concordano,
almeno in via qualitativa, con il trend rilevato ed estrapolato.
Indipendentemente dalla tendenza all’inaridimento, anche nella situazione presente, nei
periodi siccitosi l’attuale assetto idraulico non è in grado di mantenere il livello al di
sopra delle quote minime necessarie per non subire danni.
I punti precedenti indicano che nei prossimi decenni ci si deve aspettare per il lago
Trasimeno una serie di gravi crisi ricorrenti (i.e. livelli bassi) e che è necessario
intraprendere immediatamente azioni volte a minimizzare gli effetti di tale crisi.

I modelli disponibili indicano che gli effetti più dannosi dei periodi di magra potrebbero
essere minimizzati ampliando artificialmente il bacino imbrifero (cfr. Angelini, 1989;
Ambrosetti et alii, 1991).
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1. 1.3.3  Caratterizzazione degli eventi estremi pluviometrici ed idrologici
Le piene del Tevere sono indissolubilmente legate al verificarsi, lungo il suo corso e
quello dei suoi affluenti, di eventi estremi, generalmente precipitazioni. A seconda della
pendenza dell’alveo, dell’intensità e durata della precipitazione, della prossimità
temporale di altri eventi simili, della permeabilità del terreno circostante, confluiscono
all’asta principale le differenti portate dei corsi d’acqua minori, ognuna con le proprie
peculiarità per quanto riguarda le caratteristiche ed i tempi.

Di seguito, vengono presi brevemente in considerazione i tratti più generali di questo
tipo di fenomeni, per poi affrontare una disamina più approfondita.

A monte della sezione di Ponte Nuovo, che sottende il bacino di monte,
prevalentemente impermeabile, l’onda di piena è quasi sempre semplice, con un colmo
di breve durata ed una fase di risalita dei livelli piuttosto rapida e regolare.

Il Chiascio, che è il primo affluente con un esteso bacino proprio, di regola, produce
un’onda di piena che si presenta in ritardo rispetto a quella del fiume principale.

Un contributo non trascurabile, come vedremo, alle piene del Tevere viene fornito dal
Paglia, il cui bacino, pur di modesta superficie, è però spesso colpito da abbondanti
precipitazioni e violenti nubufragi, che provocano piene impetose che arrivano
rapidamente al Tevere.

L’onda che così passa attraverso la sezione di Baschi, arriva pressochè indeformata alla
sezione di Orte, a valle della quale si ha la confluenza con il Nera: questo corso d’acqua,
nonostante la rilevante estensione del suo bacino, contribuisce in maniera secondaria
alla formazione della piena del Tevere.

Procedendo verso valle, la presenza di invasi nella valle tiberina provoca una
consistente laminazione dell’onda di piena, la quale si presenta a Fara Sabina con un
colmo piatto e abbastanza prolungato.

Prima di giungere a Roma, il fiume riceve ancora il contributo dell’Aniene, la cui onda
di piena si presenta con un colmo quasi sempre sfasato rispetto all’onda di piena del
Tevere.
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Nell’ultima parte del suo percorso, l’onda del Tevere si irripidisce, in modo tale che la
fase di stanca del Tevere è di solito inferiore alle 12 ore.

Mediamente, il tempo di traslazione dell’onda del Tevere, da Fara Sabina a Ripetta, è
compreso fra le 25 e le 40 ore, mentre il tempo di traslazione del colmo dell’onda
dell’Aniene da Tivoli a Ripetta è di circa 30 ore: solitamente l’onda dell’Aniene arriva
con maggior anticipo a Roma rispetto a quella del Tevere, a causa dello sfasamento tra
le precipitazioni.

1. 1.3.3.1  Preannuncio di piena
Il preannuncio pluviometrico è legato sia all’intensità della precipitazione, sia alla
durata della stessa, sia, in misura determinante, alle precipitazioni antecedenti, che
determinano lo stato di inibizione iniziale del bacino. Esso può essere svolto soltanto
sulla base di un adeguato modello di previsione in tempo reale.

I vantaggi della previsione delle piene in tempo reale sono evidenti. Essa, infatti,
consente non solo di assumere tutti i tradizionali provvedimenti di contenimento e
mitigazione del danno con il più grande anticipo, e quindi con maggiore efficacia, ma
anche di mettere in atto strategie di difesa che non sarebbero altrimenti possibili. Questo
vale soprattutto per la gestione dei serbatoi a usi multipli, in cui la previsione tempestiva
di un evento di piena eccezionale può consentire di rinunciare ad invasare i deflussi
iniziali, che non creano rischi di esondazione, sapendo che ciò non comporterà una
perdita economica, in quanto il serbatoio potrà essere riempito con l’evento in arrivo.

Vantaggi ancora più marcati, ai fini della laminazione delle piene, si potrebbero ottenere
se fosse possibile prevedere una vuotatura preventiva del serbatoio. Tuttavia, per essere
efficace, la vuotatura dovrebbe essere rapida, e ciò comporta gravi rischi per la stabilità
delle sponde e, nel caso di dighe di terra, anche della diga stessa, che generalmente
sconsigliano l’operazione.

Nel caso del bacino del Tevere, non va comunque dimenticato che il principale
responsabile delle piene del corso d’acqua principale , a causa del carattere di
“naturalità” del proprio corso, che non vede la presenza di invasi artificiali o traverse
(ad eccezione del piccolo invaso montano del torrente Elvella), è il fiume Paglia. Si
tratta di un sottobacino con permeabilità media molto scarsa, che, come detto, manca di
serbatoi che permettano la laminazione delle piene.

Di seguito, si riportano le linee informatrici del modello studiato, nel 1991, dalla società
SAPPRO per Autorità di Bacino del Fiume Tevere.

Preannuncio idrometrico
Nell’ambito di un preannuncio idrometrico è certamente possibile fissare dei livelli di
allarme in un certo numero di sezioni idrometrografiche, opportunamente selezionate.
Purtroppo, come già ampiamente sottolineato, questi livelli non sono però univoci.
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Per ciascun evento studiato a difesa delle diverse zone, sono stati tracciati gli
idrogrammi di piena non solo nelle sezioni di invaso e nei tratti da difendere, ma anche
in altre sezioni caratteristiche del corso d’acqua principale e dei suoi affluenti.

Alcune portate al colmo significative sono riportate nelle tabelle seguenti.

Purtroppo, collegare la condizione di allarme soltanto a dei livelli di piena prefissati,
come quelli delle tabelle da 1 a 3, comporta fortissime limitazioni, infatti:

si tratta sempre di valori al colmo relativi ad una specifica distribuzione delle
precipitazioni, e ciò può comportare forti scostamenti rispetto a eventi di carattere
diverso: in particolare, come già accennato in precedenza, nell’evento del 9÷23 febbraio
1976, il contributo del Paglia parrebbe inferiore alle potenzialità del bacino;
il livello di allarme nelle varie sezioni idrometrografiche dipende dal livello di difesa: se
si sceglie la politica di laminare anche le piccole piene- a scapito della possibilità
d’intervenire efficacemente su quelle grandi-gli allarmi vanno fissati a livelli
relativamente bassi; se invece è soltanto in occasione degli eventi estremi che si vuole
intervenire, gli allarmi devono essere stabiliti a livelli più alti;
il pericolo connesso con il verificarsi di una portata, in un’assegnata sezione di
controllo, non dipende soltanto dal valore della portata in quella sezione, ma anche dalle
portate di altri corsi d’acqua confluenti. Una piena localizzata sul Paglia, ad esempio,
non richiede alcuno intervento a Corbara in difesa della zona di Roma, se non sono in
arrivo importanti contributi dall’alto Tevere e dall’Aniene. In sostanza, molto dipende
dallo sfasamento temporale delle onde di piena nelle rispettive aste, ed è necessario
disporre di un quadro globale della situazione per poter operare le corrette manovre
degli organi di scarico.

Tempi di trasferimento
Una prima idea dei tempi di trasferimento potrebbe essere ricavata dai tempi di
sfalsamento ts dei colmi delle piene derivate dall’evento del 9÷23 febbraio 1976 nelle
diverse sezioni. Valori orientativi di tali tempi sono riportati nella tabella 4, in cui df
indica la distanza dalla foce e Li la lunghezza del tratto di alveo.

E’ facile verificare, però, che lo sfalsamento tra i colmi non costituisce una stima
accurata dei tempi di trasferimento. Ad esempio, il colmo a Ponte Felice è influenzato
dai contributi del Nera, che sono anticipati, e quindi lo sfalsamento tra i  colmi di Baschi
e Ponte Felice è molto inferiore a quello dovuto al tempo di trasferimento dell’onda.

Una stima migliore dei tempi di trasferimento tt potrebbe essere ricavata dalla celerità
dell’onda parabolica, ottenuta per ciascun tratto con la taratura del modello e riportata
nella tabella 5. I valori di tt ricavati con questa procedura sono riportati nella tabella 4
per il corso principale del Tevere e nella tabella 5 per gli affluenti.

Secondo il modello, il tempo di trasferimento complessivo tra Montedoglio e Ripetta
risulta di 55,1 ore, contro le 47 ore di sfalsamento dei colmi ottenuto a partire
dall’evento del febbraio 1976.
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Per un confronto empirico, si noti che durante la piena del dicembre 1937 lo
sfalsamento dei colmi tra l’idrometro di Santa Lucia e quello di Ripetta è stato di 53,5
ore, mentre il tempo di trasferimento secondo il modello sarebbe di 48,8 ore.

Tabella 1- Portate al colmo di alcune sezioni critiche per un evento a Ripetta di
assegnato tempo di ritorno

Sezione Qc  (m3/s)
Tr = 500 anni Tr = 150 anni Tr = 40 anni

Tevere a Ripetta 3500 3000 2500
Tevere a Corbara 1439 1211 974

Tevere a Ponte Nuovo 1256 1046 827
Tevere a Santa Lucia 237 202 157
Paglia all’Adunata 453 403 352

Nera a Macchiagrossa 647 548 481
Aniene a Lunghezza 768 640 565

Tabella 2- Portate al colmo di alcune sezioni critiche per un evento a Ponte Nuovo di
assegnato tempo di ritorno

Sezione Qc  (m3/s)
Tr = 500 anni Tr = 200 anni Tr = 50 anni

Tevere a Ponte Nuovo 1820 1647 1386
Tevere a Ponte Felcino 1018 924 786
Tevere a Santa Lucia 337 301 261

Topino a Ponte di Bettona 671 610 519
Chiascio a Torgiano 819 745 636

Tabella 3- Portate al colmo di alcune sezioni critiche per un evento a Santa Lucia di
assegnato tempo di ritorno

Sezione Qc  (m3/s)
Tr = 500 anni Tr = 200 anni Tr = 50 anni

Tevere a Santa Lucia 713 642 535
Tevere a Montedoglio 311 259 185

Cerfone alla confluenza 247 230 189
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Tabella 4- Tempi di trasferimento dell’onda di piena nei diversi tronchi dell’asta del
Tevere

Sezione df  (km) Li  (km) ts  (ore) tt  (ore)

Foce 0
43 8,0

Ripetta 43
7

--------------
17 1,3

Confl. Aniene 50
93 17,2

Ponte felice 143
23

--------------
4 4,3

Confl. Nera 166
30 3,3

Alviano 196
13 1,4

Ponte di Baschi 209
1

--------------
1 0,1

Confl. Paglia 210
3 0,6

Corbara 213
60

--------------
7 8,3

Ponte Nuovo 273
1

--------------
5 0,1

Confl. Chiascio 274
26 3,6

Ponte Felcino 300
47

--------------
7 8,7

Santa Lucia 347
31

--------------
6 5,7

Montedoglio 378
32

--------------
5,9

Sorgenti 400
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Tabella 5- Tempi di trasferimento dell’onda di piena nei principali affluenti del Tevere
Affluente Sezione dc (km) Li (km) tt (ore)
Chiascio foce nel Tevere 0

2 0,4
" Torgiano 2

5 0,9
" confl. Topino 7

15 2,8
" Petrignano 22

15 2,8
" Valfabbrica 37

Topino foce nel Chiascio 0
1 0,2

" Ponte di Bettona 1
Paglia foce nel Tevere 0

6 0,7
" Ponte dell’Adunata 6

1 0,2
" confl. Chiani 7

Chiani foce nel Paglia 0
5 0,9

" Ponte di Morrano 5
Nera foce nel Tevere 0

32 5,9
" Macchiagrossa 32

16 3,0
" confl. Velino 43

3 0,6
" Torre Orsina 46

Velino foce nel Nera 0
23 4,3

" Terria 23
0 0

" confl. Turano 23
14 2,6

" Ponte Nuovo 37
2 0,4

" confl. Salto 39
Turano foce nel Velino 0

36 6,7
" diga 36

Salto foce nel Velino 0
18 3,3

" diga 18
Aniene foce nel Tevere 0

25 4,6
" Lunghezza 25

20 3,7
" Tivoli 45

38 7,0
" Subiaco 83
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Sulla base della sola informazione idrometrica, una previsione di larga massima delle
portate, in una sezione assegnata, può essere ricavata dalle portate misurate nelle sezioni
di monte, operando il trasferimento con i tempi indicati nelle tabelle 4 e 5 e
introducendo l’effetto dei bacini intermedi, sotto forma di coefficienti di trasformazione
dell’onda di monte.

I coefficienti di trasformazione sono stati ricavati dal modello come rapporto tra i colmi
a partire dalla precipitazione uniforme sul bacino, che provocherebbe una piena a
Ripetta con caratteristiche analoghe a quelle della piena del dicembre 1937.

Va osservato che, passando da una sezione alla successiva, la piena, in effetti, non si
modifica proporzionalmente per tutte le portate, ma si deforma anche, per effetto dei
contributi laterali che non sono sincroni con gli apporti dei bacini di monte. Le
previsioni che si possono fare con un modello così grossolano devono essere intese
come una primissima approssimazione, che può cadere largamente in difetto, soprattutto
quando la precipitazione non è uniforme sul bacino o quando le portate in gioco sono
diverse da quelle considerate nel modello.

Preannuncio pluviometrico
Un preannuncio puramente idrometrico, oltre ad essere poco accurato, perchè ignora
totalmente la distribuzione degli afflussi, è anche necessariamente tardivo, soprattutto in
un corso d’acqua come il Tevere, i cui tempi di trasferimento non sono molto lunghi (6
ore tra l’Aniene a Lunghezza e Ripetta, poco più di un giorno tra il Tevere a Corbara o
il Paglia a Ponte dell’Adunata e Ripetta).

E’ di grande importanza, quindi, far ricorso al preannuncio pluviometrico. Questo si
dovrà basare su un estesa rete di telepluviometri, i cui dati verranno elaborati da un
modello di trasformazione afflussi-deflussi, che userà l’informazione idrometrica,
fornita dai teleidrometri, per tenere aggiornata la taratura del modello.

I modelli di preavviso delle piene secondo il Piano Direttore del Tevere
Negli studi per il Piano Direttore per il fiume Tevere (non ancora approvato) vengono
brevemente presi in considerazione i modelli attualmente disponibili per il preavviso
delle piene: se ne riporta di seguito una sintetica citazione.

I numerosi modelli matematici proposti sull’argomento possono essere suddivisi in
modelli concettuali, in cui le leggi matematiche sono siretta interpretazione delle leggi
fisiche, e modelli sintetico stocastici che trasformano le piogge in portate mediante una
funzione di trasferimento che sintetizza il comportamento del bacino.

Un approccio interessante è stato quello di Chandler e Shanker (1984) che hanno
incorporato la metodologia dell’idrogramma unitario nel preannuncio delle piene.
Questo approccio ha introdotto un parametro legato all’infiltrazione che consente il
miglioramento significativo delle previsioni quando viene aggiornato ad ogni intervallo
temporale. La distribuzione spazio temporale delle precipitazioni e delle perdite è stata
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implementata in successivi modelli sia con un approccio semplificato, sia in termini più
vicini alla realtà fisica dei processi.

Allo stato attuale è possibile sviluppare modelli operativi piuttosto semplici basati su
due o tre parametri da aggiornare in tempo reale. Tali modelli possono essere impiegati
con successo su bacini di qualche migliaio di km2, come quelli dei fiumi italiani più
pericolosi ed in particolare, quelli dell’alta valle del fiume Tevere.

Le caratteristiche principali di modelli di questo tipo sono:

suddivisione del bacino in aree assunte come omogenee, determinabili attraverso le
isocrone del tempo di trasferimento dell’acqua verso l’uscita del bacino;
infiltrazione descritta mediante estensione di un modello puntuale con un parametro da
determinare a priori ed uno legato alla sorptivity e stimato in tempo reale;
ritenzione superficiale stimata mediante l’introduzione di un serbatoio fittizio che
richiede la determinazione a priori di un solo parametro;
trasformazione pioggia effettiva-portata diretta, calcolata secondo l’approccio di Clark,
con pioggia effettiva variabile nello spazio descritta mediante due parametri da stimare
a priori.

Il calcolo della portata al tempo t, preannunciata al tempo tb, è dato in forma implicita
dalla seguente relazione:

Y (t,tb) = 1/Cb 0�tb X (t – τ) dτ + B t>tb

Nella precedente relazione B è il deflusso di base, Cb è un fattore di scala che permette
di ottenere l’eguaglianza tra le portate osservate e le portate calcolata al tempo tb, X (t –
τ) dτ è la risposta del bacino idrografico al tempo t determinato dalla pioggia effettiva
caduta al tempo τ. La previsione è eseguita dopo l’osservazione del secondo incremento
di portata superiore ad un valore di soglia legato alle fluttuazioni delle portate misurate
prima della risalita dell’idrogramma. La modellistica illustrata è stata applicata con
soddisfacente successo ad eventi di pioggia portata osservati sui bacini sottesi dalle
stazioni idrografiche di Ponte Nuovo di Torgiano (4147 Km2), Ponte Felcno (2035
Km2) e Santa Lucia (934 Km2).

1. 1.3.3.2  Laminazione delle piene
La gestione dei serbatoi del bacino del Tevere per la laminazione delle piene interferisce
con la gestione per i diversi usi (potabile, irriguo, industriale, ecologico) richiedendo,
per alcuni mesi all’anno, la riserva di una capacità per consentire l’invaso delle piene
eccezionali.

Sono stati valutati i benefici-intesi in termini di riduzione della portata al colmo o di
aumento dei relativi tempi di ritorno- che è possibile conseguire in alcuni tratti critici
del Tevere, riservando nei serbatoi diversi valori di capacità per la laminazione delle
piene.
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Sono stati individuati tre tratti principali da difendere:

il Tevere tra la foce e la diga di Corbara (la sezione di Roma rappresentata dalla
stazione idrometrica di Ripetta);
il Tevere a valle della confluenza del Chiascio (rappresentato dalla stazione idrometrica
di Ponte Nuovo);
il Tevere a Città di Castello (rappresentato dalla stazione idrometrica di Santa Lucia).

Per ciascuna di queste stazioni idrometriche sono stati, innanzitutto, individuati alcuni
livelli critici di portata e i relativi tempi di ritorno.

Sono state quindi valutate le riduzioni del rischio di piena ottenibili con la laminazione
delle piene nei serbatoi.

Il potere di laminazione dei serbatoi del Salto e del Turano è stato brevemente
esaminato e si è rivelato modesto per quanto riguarda l’asta del Tevere. Inoltre, le
valutazioni probabilistiche delle piene si basano sui dati che già tengono conto, nella
maggior parte dei casi, della laminazione operata da questi serbatoi, che sono stati
gestiti fin dall’inizio anche per la difesa dalle inondazioni della piana reatina. Di
conseguenza, il beneficio da essi prodotto è già implicito nei dati, e non è stato
ulteriormente considerato.

Il potere di laminazione dei serbatoi di Montedoglio e di Casanuova è molto modesto,
per l’esiguità dei bacini sottesi. La loro influenza sulle piene a valle di Corbara è quindi
trascurabile, ed è stata trascurata.

Alla luce di queste considerazioni è stata valutata la capacità di laminazione:

del serbatoio di Corbara per la difesa della valle del Tevere compresa tra Corbara e la
foce;
dei serbatoi del Chiascio e di Montedoglio per la difesa della vallata del Tevere a valle
della confluenza del Chiascio, fino a Corbara;
del serbatoio di Montedoglio per la difesa della vallata del Tevere a monte e a valle di
Città di Castello.

Tevere tra la foce e Corbara
Eventi critici a Roma
L’evento critico a Roma è stato identificato nella tracimazione degli argini, sostenuti nel
tratto urbano dai “muraglioni”. Tracciando i profili di rigurgito del Tevere dalla foce
alla confluenza dell’Aniene per diverse portate, si sono individuati i seguenti possibili
tratti di crisi:

fino a 2800 m3/s, corrispondenti a un tempo di ritorno di 80 anni, non si verifica alcuna
esondazione;
per 3000 e 3300 m3/s, fino a un tempo di ritorno di 300 anni, c’è la possibilità di
tracimazione a Ponte Milvio -dove sono previsti interventi provvisori locali- e in
corrispondenza del ponte levatoio di Fiumicino;
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per 3500 m3/s, corrispondenti a un tempo di ritorno di 500 anni, c’è possibilità di
tracimazione più estesa anche a valle di Ponte Milvio e del Ponte Duca d’Aosta, nonchè
esondazioni più estese a monte del ponte levatoio di Fiumicino.

Queste valutazioni sono affette da incertezze di carattere sia idrologico, sia idraulico.
L’incertezza idrologica, relativa alla valutazione probabilistica delle portate al colmo,
cresce rapidamente all’aumentare della portata, anche in funzione del tempo di ritorno.
Le previsioni per tempi di ritorno elevati sono quindi affette da una considerevole
incertezza, non eliminabile. Che questa incertezza possa giocare in sfavore della
sicurezza è suggerito dal fatto che molti corsi d’acqua dell’Italia peninsulare, e in
particolare alcuni affluenti del Tevere, hanno presentato eventi di eccezionale valore
(outliers) con frequenza maggiore di quella prevista dalle usuali leggi probabilistiche,
quali la legge di Gumbel.

Per quanto le osservazioni a Ripetta non giustifichino l’impiego di leggi che tengano
conto di tale fenomeno, non è tuttavia possibile escludere che esso possa interessare
anche il basso corso del Tevere. Questa eventualità è, tra l’altro, suffragata dalle piene
molto elevate che si sono verificate nel dicembre del 1990 e nel febbraio del 1915.

Nonostante tutte le inevitabili incertezze, il quadro risultante dalle elaborazioni
compiute in merito alla vulnerabilità di Roma alle inondazioni non appare, almeno dal
punto di vista strettamente idrologico, negativo. Eventuali tracimazioni potrebbero
verificarsi soltanto per portate molto elevate e i tratti interessati hanno uno sviluppo
complessivamente limitato.

Va però sottolineato che quello della tracimazione è soltanto uno dei rischi connessi con
il transito delle grandi piene. Esiste sempre la possibilità di cedimenti strutturali delle
opere di difesa. Entrambe le piene più importanti verificatesi negli ultimi 100 anni -
quella del 2 dicembre 1990 e quella del 17 dicembre 1937- hanno provocato dissesti: la
prima col crollo del muraglione in sponda destra tra i ponti Garibaldi e Cestio e lesioni
tra quest’ultimo e ponte Palatino, nonchè con la rottura degli argini della bonifica di
Maccarese;la seconda con la rottura degli argini a valle della città, dovuta, pare, a
tracimazione. Se è vero che l’estensione del banchinamento nel tratto urbano e
l’allargamento delle aree golenali a valle della città dovrebbero aver ridotto la
probabilità di rischi di questo tipo, bisogna però sottolineare che la drastica riduzione
del trasporto solido del Tevere ha portato ad un notevole abbassamento dell’alveo
fluviale. Non siamo in grado di valutare in quale misura questo fenomeno possa aver
incrementato i rischi di scalzamento delle strutture in alveo.

In base a tali considerazioni si può ritenere che, sebbene la vulnerabilità della città alle
piene non debba più essere causa di eccessiva ansietà, è tuttavia necessario evitare di
abbassare la guardia, dando l’avvio a provvedimenti che potrebbero accrescere, anche in
modesta misura, l’attuale livello del rischio. E’ opportuno, anzi, operare per un ulteriore
riduzione del rischio stesso.
In questo quadro può inserirsi la gestione del serbatoio di Corbara, finalizzata anche alla
laminazione delle piene.
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Eventi critici tra Roma e Corbara
Per la valle del Tevere a monte di Roma, fino a Corbara, si può ritenere che le
inondazioni abbiano inizio alle portate indicate:

nel tratto compreso tra le confluenze dell’Aniene e del Farfa: tra Castel Giubileo e Passo
Corese a 2100 m3/s, cui corrisponde un tempo di ritorno di 18 anni;
nel tratto compreso tra le confluenze del Farfa e del Nera, rappresentato dalla stazione
idrometrica di ponte Felice: tra i 1000 e i 1200 m3/s, cui corrisponde un tempo di ritorno
inferiore ai 2 anni;
nel tratto compreso tra le confluenze del Nera e del Paglia, rappresentato dalla stazione
idrometrica di Baschi: a valle di Alviano intorno ai 1100 m3/s, cui corrisponde un tempo
di ritorno di circa 3 anni.

Le aree inondate includono insediamenti civili e industriali solo nel tratto tra Castel
Giubileo e Passo Corese, mentre tutte le altre zone sono destinate pressochè
esclusivamente ad attività agricole.

Laminazione delle piene con il serbatoio di Corbara
L’efficacia della laminazione delle piene per mezzo del serbatoio di Corbara è in
termini di :

riduzione della portata al colmo
aumento del tempo di ritorno

rispettivamente per le sezioni di Baschi, ponte Felice e Ripetta.

Riservando 20 milioni di m3 a Corbara la portata di piena si riduce:
a Baschi, di circa 130 m3/s
a ponte Felice, di circa 120 m3/s
a Ripetta, di circa 100 m3/s.

E’ evidente che l’efficacia della laminazione è molto maggiore a Baschi in cui, non solo
la portata si riduce maggiormente, ma le portate naturali sono anche considerevolmente
minori e la riduzione proporzionalmente più grande. A valle l’efficacia tende a
diminuire, ed è minima a Ripetta, dove il bacino sotteso dalla diga costituisce una
frazione più piccola di quello complessivo.

Purtroppo, nella sezione di Ripetta la riduzione delle portate è modesta, a meno che non
si riservino per la laminazione delle piene capacità molto elevate. Infatti Corbara
sottende un bacino di ben 6075 km2,che rappresenta il 37% del bacino totale a Roma, e
il volume delle piene è elevato rispetto al volume del serbatoio.

Tevere tra Corbara e la confluenza del Chiascio
Eventi critici
A valle della confluenza del Chiascio le esondazioni cominciano intorno a una portata
di 1000 m3/s, cui corrisponde un tempo di ritorno compreso tra 5 e 10 anni, e
interessano la vallata fino a Todi.
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Laminazione delle piene con i serbatoi di Casanuova e Montedoglio
Si può osservare che già riservando 6 milioni di m3 a Casanuova e 3 milioni di m3 a
Montedoglio la portata di piena può essere ridotta:

di quasi 80 m3/s per un tempo di ritorno di 500 anni
di circa 60 m3/s per un tempo di ritorno di 50 anni.

E’ evidente la diminuizione del beneficio marginale all’aumento della capacità invasata.
Per una capacità complessiva di 65 milioni di m3, anche la piena con tempo di ritorno di
500 anni viene invasata completamente e la laminazione è massima.
I benefici conseguiti nella valle del Tevere tra Corbara e la confluenza del Chiascio
laminando le piene con i serbatoi di Casanuova e Montedoglio sono molto limitati,
perchè i serbatoi sottendono soltanto il 16% dell’area totale del bacino a ponte Nuovo.

Tevere a Città di Castello
Eventi critici
In corrispondenza di Città di Castello, la situazione diventa critica intorno a una portata
di 500÷550 m3/s, cui corrisponde un tempo di ritorno di circa 50 anni.

Laminazione delle piene con il serbatoio di Montedoglio
Si può osservare che, già riservando 3 milioni di m3  a Montedoglio, la portata di piena
può essere ridotta:

di quasi 50 m3/s per un tempo di ritorno di 500 anni,
di 65 m3/s per un tempo di ritorno di 50 anni.

E’ evidente la diminuzione del beneficio marginale all’aumento della capacità invasata.
Per una capacità complessiva di 38 milioni di m3, anche la piena con tempo di ritorno
500 anni viene completamente invasata, e la laminazione è massima.
Anche i benefici conseguibili nella valle del Tevere a Città di Castello, laminando le
piene col serbatoio di Montedoglio, sono molto limitati, perchè il serbatoio sottende
soltanto il 22% dell’area totale del bacino.

Condizioni di particolare criticità, dal punto di vista del verificarsi di eventi estremi,
sono segnalate:

in corrispondenza dei fossi dell’Acquatraversa e del Cremera, in cui si verificano
frequenti inondazioni, che interessano località intensamente abitate;
nel tratto montano dell’Aniene tra i comuni di anticoli e Subiaco, in cui, durante gli
eventi di piena, si manifestano fenomeni di esondazione con altezze d’acqua sul piano
campagna dell’ordine di 50-80 cm;
nel tratto dell’Aniene tra Lunghezza e ponte Lucano, in cui si verificano frequenti
allagamenti, dovuti sia ad esondazione diretta che all’aggiramento del ponte. Tali
allagamenti interessano:
in destra, alcune industrie e l’impianto di depurazione di Guidonia;
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in sinistra, la zona industriale e l’impianto di depurazione di Tivoli;
in corrispondenza del fiume Clitunno ed Arnata;
in corrispondenza dei fossi S. Nicolò e S. Chiodo nel comune di Spoleto.

Nel Piano stralcio del Tevere metropolitano, viene ulteriormente approfondito il
problema della laminazione delle piene per mezzo del serbatoio di Corbara. Dalla
completa trattazione si riporta di seguito un breve estratto.

Il rischio d’esondazione a Roma non è attualmente determinato dall distribuzione delle
probabilità delle piene naturali, in quanto rimane da definire l’effetto moderatore del
serbatoio di Corbara. Tale effetto dipende dalle capacità libere esistenti in tale serbatoio
nel momento in cui si verificano le piene eccezionali.

La gestione del serbatoio di Corbara è essenzialmente finalizzata alla produzione
idroelettrica, ed è quindi funzione delle esigenze del momento, nell’ambito del sistema
di produzione dell’ENEL. Inoltre altre autorità impongono vincoli d’esercizio, per il
sostegno delle fluenze a valle, sia per assicurare i deflussi minimi vitali, sia per il
mantenimento dei livelli idrici estivi per l’uso ricreativo. La legge di gestione non è,
quindi, facilmente determinabile a priori. Di conseguenza, per valutare l'’nfluenza
attuale del serbatoio, si è deciso di seguire un approccio puramente probabilistico,
utilizzando come dati di base le capacità Cd storicamente disponibili nel serbatoio al
momento in cui si sono verificate le massime piene annuali.

La distribuzione di probabilità delle portate laminate Qm viene ricavata da quella delle
portate naturali Qn e da quella delle riduzioni di portata ∆Q dovute alla laminazione del
serbatoio. A loro volta, le riduzioni di portata ∆Q dipendono dalla capacità disponibile
Cd in funzione della forma dell’idrogramma di piena.

Con analoghe convoluzioni si possono ottenere le distribuzioni di probabilità delle
portate modulate nel caso che a Corbara si riservino per la laminazione delle ppiene
assegnati valori della capacità disponibile.

Si può osservare che, già con la gestione attuale, i tempi di ritorno delle portate naturali
sarebbero più che raddoppiati, per cui la portata di 3.500 m3/s, che come portata
naturale avrebbe un tempo di ritorno di 200 anni, essendo le portate modulate ha, in
effetti, un tempo di ritorno di circa 400 anni. Va peraltro considerato che il valore di tali
elaborazioni è limitato dalla scarsa disponibilità di dati 8per la breve durata di
funzionamento effettivo del serbatoio di Corbara) e dal fatto che non sussiste alcuna
garanzia che le leggi di gestione del serbatoio non subiscano in futuro variazioni.

1. 1.3.3.3  Le piene del Tevere nel tronco Roma-Orte
Limitatamente allo studio dell’espansione delle onde di piena nella bassa valle del
Tevere, le teorie elaborate in una ricerca condotta per l’Autorità di Bacino nel 1993,
fanno riferimento al modello di propagazione di onda dinamica, basato sulla soluzione
delle equazioni complete monodimensionali, sviluppato dal Laboratorio di ricerca
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idrologica del National Weather Service (NWS), e noto col nome di DWOPER
(Dynamic Wave Operational Model).

Tale modello ammette sezioni trasversali fluviali regolari e/o irregolari caratterizzate
tramite quota e correlata larghezza.

Per simulare le resistenze al flusso dovute alla forma dell’alveo, alla vegetazione sulle
sponde, alle ostruzioni, all’effetto tortuosità dell’alveo, all’effetto turbolenza, si adotta il
coefficiente di scabrezza “n” di Manning. Il valore di n viene definito per ciascun tronco
di fiume compreso tra staziooni di misura ed è espresso attraverso una funzione che ha
per variabile esplicativa o i livelli o le portate.

Il modello DWOPER tiene anche conto degli afflussi laterali, considerandoli non
condizionati dal flusso contemporaneo del corso d’acqua nel quale si immettono.
L’afflusso laterale è simulato attraverso una serie temporale di portate caratteristiche di
ciascun intervallo di discretizzazione. Il deflusso laterale è simulato attribuendo segno
negativo alle serie cronologiche delle portate.

Il modello è inoltre in grado di considerare: perdite di carico localizzate, generate da
sensibili contrazioni e/o espansioni, quali luci di ponti, che vengono cumulate alle
perdite di carico ripartite associate all’indice di Manning; l’effetto della resistenza
causata dall’azione del vento sulla superficie idrica; la presenza di traverse, cioè di
opere di ritenuta in grado di mantenere costante il valore del livello idrico a monte,
indipendentemente dall’entità del valore della portata transitante.

Nel caso del Tevere, il modello è stato calibrato basandosi sulla notevole
documentazione idrologica, idraulica e topografica già disponibile relativa all’evento di
piena eccezionale del mese di dicembre del 1937, e ricostruendo quindi gli idrogrammi
e le onde di piena quali registrati nelle stazioni di osservazione e misura.

Al valore del colmo di piena Q=2800mc/s rilevato alla stazione di Ripetta, a seguito di
elaborazioni statisitche eseguite sul campione di portate massime annuali registrate a
Roma, risulta correlato il tempo di ritorno: T = 100 anni.

L’evento del dicembre 1937 può, estrapolando, essere considerato evento a carattere
secolare. Allo stesso, conseguenzialmente, è stato fatto inizialmente riferimento nello
studio delle modificazioni dei caratteri della piena a seguito di occupazioni dell’alveo di
esondazione.

Le opere realizzate per la difesa dalle inondazioni della città di Roma fanno riferimento
al valore di portata pari a Q=3000mc/s, che risulta molto prossimo alla portata
caratterizzata da un tempo di ritorno T=200 anni.

E’ stata pertanto indagata, sia in assenza che in presenza di insediamenti, anche la
propagazione dell’onda dinamica caratterizzata da tempo di ritorno ultrasecolare.

I risultati conseguiti attestano, per ambedue le situazioni di riferimento, costituite
dall’evento secolare e da quello bisecolare, il notevole effetto, nelle modificazioni degli
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idrogrammi di piena del fiume Tevere, esercitato dall’ampia cassa di espansione
presente nella parte della bassa valle che da Passo Corese si estende fino a Castel
Giubileo. Gli insediamenti attualmente ivi realizzati, pur causando una riduzione delle
aree allagabili solo del 15%, generano incrementi dei livelli che, in alcune sezioni,
raggiungono e superano i 35 cm, con incrementi percentuali massimi relativi alle aree
golenali dell’ordine del 30-50%.

La presenza degli insediamenti considerati non modifica significativamente i valori
delle portate di picco, risultando gli incrementi percentuali massimi di questi pari all’1-
2%. Il risultato trova giustificazione nella limitata estensione degli insediamenti e nella
mancata significativa riduzione del volume d’invaso conseguente all’incremento dei
livelli di piena.

1. 1.3.3.4 Le considerazioni del Piano stralcio del fiume Tevere nell’area metropolitana
di Roma
La distribuzione di probabilità dei colmi di piena del Tevere a Roma (Ripetta) era stata
esaminata, nel 1993, nel citato studio sulla gestione integrata degli invasi, facendo
riferimento sia alla metodologia dei massimi annuali, sia a quella delle eccedenze. Già
in quella sede si era rilevata una certa non stazionarietà della serie dei massimi colmi
annuali, che nel periodo 1922-1980 presentavano una netta tendenza decrescente, e si
era avanzata l’ipotesi che tale tendenza potesse essere attribuita all’entrata in funzione
della diga di Corbara nel 1963-64. Tuttavia l’esame della serie successiva al 1952, che
presa isolatamente mostrava, invece, una tendenza crescente, e i risultati dell’indagine
sulle tendenze di lungo periodo delle pioggie di Roma e Perugia, (Dall’Oglio-Remedia),
facevano piuttosto pensare che il fattore dominante fosse proprio l’evolutività delle
precipitazioni.

In occasione degli studi condotti per il Piano stralcio del fiume Tevere nell’area
metropolitana di Roma, sulla base delle nuove informazioni disponibili, tra cui le
registrazioni delle portate di piena fino al 1991, la questione è stata riesaminata.

Per individuare la causa della tendenza decrescente nella serie dei colmi di piena del
Tevere a Ripetta tra il 1922 ed il 1989, si è fatto innanzitutto il confronto con un indice
atto a caratterizzare le piogge intense sul bacino. Come indice è stata assunto, anno per
anno, il rapporto tra la media h dei massimi annuali delle altezze di pioggia giornaliere
di tutti i pluviometri del bacino del Tevere con più di 30 anni d’osservazione, avendo
adimensionalizzato le altezze di ciascun pluviometro, facendo il rapporto alla rispettiva
media del periodo d’osservazione.

Il confronto è stato eseguito col metodo della doppia cumulata, in cui le portate sono
state adimensionalizzate dividendole per il valor medio. Si può così osservare che
l’andamento della doppia massa è abbastanza lineare fino al 1942, dopo di che flette
verso il basso (portate inferiori). Una flessione ancora più netta della doppia massa si è
verificata in corrispondenza della grande piena del settembre 1965, per tornare ai valori
originari intorno al 1973, per mantenerli praticamente fino alla fine, manifestando
soltanto una nuova flessione negli ultimi anni del periodo.
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La prima flessione della doppia cumulata, verificatasi intorno al 1943, è chiaramente in
relazione agli importanti interventi sull’alveo di piena del Tevere eseguiti a valle di
Roma in seguito alla grande piena del dicembre 1937, costituiti dalla realizzazione del
drizzagno di Spinaceto, dall’allargamento dell’alveo di piena con l’arretramento degli
argini e dallo svaso delle golene. Tuti questi interventi hanno senz’altro avuto l’effetto
di abbassare i livelli idrometrici a Ripetta. Il S.I. usualmente aggiorna le scale di
deflusso gradualmente, nel senso che non abbandona le misure del passato, ma esegue
medie pesate tra queste e le misure più recenti.

Questa pratica, certamente corretta in condizioni ordinarie, può però condurre a
distorsioni quando si verificano importanti alterazioni della scala di deflusso in un
tempo molto breve, nel qual caso le misure del passato dovrebbero essere
completamente abbandonate e la scala di deflusso misurata completamente ex-novo.

L’esame delle scale di deflusso del Tevere a Ripetta assunte dal S.I. mostra che, a parte
il periodo 47-49 in cui è stata adottata una scala piuttosto bassa, si sono mantenute alte
negli anni successivi, e soltanto dal 1968 in poi le altezze idrometriche di piena si sono
stabilizzate ai valori attuali.

Poiché, dopo il 1943, gli interventi eseguiti sul Tevere (soglie, sistemazione delle
banchine nel tratto urbano) interessano soprattutto l’alveo di magra e hanno scarsa
influenza sulle piene, come scarsa influenza sulle piene ha anche l’abbassamento
dell’alveo verificatosi soprattutto nei primi decenni del dopoguerra, non si dovrebbe
commettere un grande errore considerando valida fin dal 1943 la scala di deflusso
calcolata attualmente tramite i profili di rigurgito.

Anche con queste portate è stata tracciata la curva di doppia massa relativa ad h. Si può
osservare che, con questo accorgimento, la doppia massa si linearizza fino al 1965,
dando così una certa conferma all’ipotesi di validità della nuova scala di deflusso.
L’evoluzione della scala di deflusso non è però in grado di spiegare l’andamento della
doppia massa dopo il 1965.

Le vicende della curva di doppia massa dopo il 1964 sono certamente in relazione con il
funzionamento del serbatoio di Corbara.

Questo serbatoio, costruito tra il 1959 ed il 1963 ed installato sull’asta principale del
Tevere, sottende un bacino di 6075 km2, pari a poco più di un terzo dell’intero bacino
del Tevere, e con il suo volume totale d’invaso di 190x106 m3 ha un notevole potere di
regolazione delle portate. Il riempimento dell’invaso è iniziato nel 1963-64, ma già nel
1972 il manifestarsi di fessurazioni in alcuni degli speroni ha consigliato
l’abbassamento del livello massimo d’invaso a quota 122,00 m s.m. – due metri sopra il
livello di minima regolazione – a eccezione d’eventuali sovralzi in caso di piene,
condizioni in cui il volume disponibile risultava di 67x106 m3.Dopo un periodo di
radicali lavori di ristrutturazione, il riempimento dell’invaso è ripreso nel dicembre
1982, raggiungendo, nel marzo 1983, la quota di 129 m s.m., e dall’aprile 1983 è ripreso
l’esercizio normale, raggiungendosi nella seconda decade di giugno la quota di 132 m
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s.m. e, a fine maggio 1984, la quota di 136 m s.m. – due metri sotto la quota di massima
regolazione. Da questa data l’impianto ha funzionato regolarmente.

Tali vicende possono ben spiegare l’andamento della curva di doppia massa a partire dal
1965, data in cui il serbatoio ha invasato gran parte della piena del settembre.

Il fatto che, nel 1972, l’impianto sia andato praticamente fuori servizio, conservando
soltanto una capacità di laminazione molto modesta, spiega adeguatamente perché, a
partire da quella data, la curva di doppia massa abbia ripreso praticamente la stessa
pendenza del periodo antecedente al 1965.

Si è tentato quindi di ricostruire la serie dei massimi colmi annuali naturali – quelli cioè
che si sarebbero verificati a Ripetta senza la laminazione dels erbatoio di Corbara – con
la seguente procedura:

sugli Annali Idrologici si è individuata per ciascun anno la piena del Tevere a ponte
Nuovo – stazione idrometrografica ubicata immediatamente a monte di Corbara –
corrispondente ala massima piena dell’anno registrata a Ripetta; nel caso di più piene
importanti a Ponte Nuovo, si è tenuto conto di tutte;
per i giorni in cui si sono verificate tali piene a Ponte Nuovo, sono state acquisite le
portate orarie entranti e uscenti dal lago di Corbara, fornite dall’Enel;
utilizzando un modello di trasformazione afflussi-deflussi, si è determinato uno
ietogramma fittizio h, uniforme sul bacino del Tevere a valle di Corbara, che, con le
portate effettivamente scaricate dal serbatoio, meglio riproduce l’onda di piena
registrata a Ripetta.
Con la stessa precipitazione e, se del caso, con lo stesso idrogramma addizionale, si è
calcolata la portata a Ripetta, utilizzando come ingresso a Corbara la piena entrante nel
lago;
Si è calcolata la portata naturale sommando alla portata misurata a Ripetta la differenza
tra le tre portate ottenute dal modello con i due diversi ingressi a Corbara.

E’ stato adoperato lo stesso modello afflussi-deflussi utilizzato nello studio del 1993
sulla gestione integrata degli invasi e la definizione del minimo vitale. Tale modello,
tarato a suo tempo sull’evento del 9-22 febbraio 1976, è stato nuovamente tarato
sull’evento del 1992.

Per quanto riguarda l’effetto della naturalizzazione delle portate a Ripetta, ottenuta con
la demodulazione del serbatoio di Corbara, si può osservare che, a parte una leggera
flessione della doppia massa nel periodo 1971-72 e una analoga nel periodo 1988-89,
l’andamento è praticamente lineare.

Per comprendere le cause delle residue flessioni si consideri l’andamento temporale dei
massimi colmi annuali a Ripetta: si può osservare che, proprio nei periodi 1971-73 e
1988-89 i colmi annuali sono stati inferiori a quelli di qualsiasi periodo precedente.
Nell’anno 1972, anche le medie mobili hanno raggiunto il minimo assoluto. Ciò
potrebbe essere dovuto sia a un’insufficiente naturalizzazione – nel senso di aver
sottovalutato l’effetto del serbatoio di Corbara – sia a cause idrologiche.
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Per controllare l’ipotesi di una causa idrologica per le flessioni della doppia curva di
massa nei periodi 1971-73 e 1988-89, si consideri l’andamento temporale della serie
delle medie sul bacino del Tevere dei massimi annuali di precipitazione h. Si può
osservare che, sebbene il valore minimo di questo indice si sia verificato nel 1931, le
medie mobili d’ordine 7 hanno raggiunto il minimo assoluto proprio nel 1972 e che il
minimo del 1989 è praticamente identico a quello del 1929, che è il secondo più basso.

D’altra parte, le rette di regressione mostrano che anche l’indice h ha una tendenza
decrescente analoga a quella dei massimi colmi annuali, anche se un poco meno
accentuata. Questa tendenza è in gran parte dovuta ai valori dell’indice pluviometrico
degli ultimi due decenni.

Se la relazione tra massimi colmi annuali e indice pluviometrico fosse lineare, valori
particolarmente bassi di h dovrebbero avare effetto sulla linearit della curva di doppia
massa. Tuttavia, dato che la relazione non è lineare e a piogge di modesta entità
corrispondono mediamente coefficienti di deflusso più bassi, l’ipotesi che le due
flessioni residue della curva di doppia massa abbiano origine dalla pluviometria non è
probabilmente da scartare.

Modello “Tevere” per la caratterizzazione idraulica
La caratterizzazione idraulicca del fiume Tevere ha richiesto la costruzione di un
modello matematico capace di descrivere dettagliatamente la dinamica del Tevere
metropolitano in condizioni sia di magra che di piena.

Il modello messo a punto è in grado di rappresentare, con scansione oraria, gli
idrogrammi delle altezze idrometriche e delle portate in tutte le sezioni del corso
d’acqua rilevate topograficamente: gli stati idrici nelle altre sezioni possono ottenersi
per interpolazione.

Le analisi preliminari hanno indicato che il regime idrometrico del Tevere
metropolitano può essere caratterizzato studiando il tratto chiuso alla sezione di Castel
Giubileo solo quando si considerino gli stati idrici del fiume, ordinari o di magra, che
sono dominati dalla regolazione dello sbarramento di Castel Giubileo: a questa sezione
può essere posta la condizione al contorno a monte nello studio di simulazione.

La piena del Tevere a Roma, invece, non può essere analizzata compiutamente se non si
considera il processo di formazione e propagazione delle piene nel bacino inferiore del
Tevere.

Per convenzione, viene di seguito definita “bacino inferiore del Tevere” l’area, con
estensione di 11.086 kmq, che appporta le sue acque al tronco fluviale compreso tra il
serbatoio di Corbara e il mare. In questo tratto, affluiscono al Tevere molti dei suoi più
importanti affluenti, quali il Paglia, il Nera e l’Aniene.

Al fine di individuare gli squilibri idraulici nel Tevere metropolitano, è risultato
opportuno simulare l’intero sistema idraulico del Tevere Inferiore, costruendo
appositamente un modello di piena composto da una componente idrologica, che
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rappresenta il fenomeno di trasformazione degli afflussi in deflussi nei bacini tributari e
da una componente idraulica che simula la propagazione delle portate lungo il fiume.

La componente idrologica del modello Tevere è costituita da un modello concettuale,
con componenti di deflusso superficiale e sotterraneo, molto parsimonioso nei
parametri, al fine di consentirne la regionalizzazione.

La componente idraulica del modello Tevere ricorre invece alla integrazione delle
equazioni monodimensionali del moto vario scritte nella forma completa e applicate alla
rete idraulica costituita dal fiume e dai tratti terminali dei suoi affluenti per i quali sia
nota la geometria.

L’apporto dell’afflusso meteorico per la costruzione dell’idrogramma del Tevere è stato
calcolato individuando, nel bacino del Tevere inferiore, 34 bacini tributari; tra questi,
solo di 5 affluenti (Tevere a Corbara, Paglia, Nera, Treia e Aniene) sono attualmente
misurati i deflussi: gli idrogrammi degli altri corsi d’acqua devono invece essere
ricostruiti con il modello idrologico, ripartendo l’afflusso meteorico tra contributo
superficiale e infiltrato, e sommando i due idrogrammi così ottenuti per ottenere il
deflusso totale.

La dinamica idraulica dei tratti terminali del Tevere e dell’Aniene, rispettivamente da
Corbara e da Lunghezza, al mare, viene simulata con un modello matematico di moto
vario. La rete idrografica, molteplicemente connessa, è costituita dai seguenti tronchi:

Tevere da Corbara fino alla confluenza dell’Aniene;
Aniene da Lunghezza all’immissione in Tevere;
Tevere a valle della confluenza dell’Aniene fino a Roma (ponte Garibaldi);
ramo sinistro di Isola Tiberina;
ramo destro di Isola Tiberina;
Tevere da ponte Palatino fino a Capo Due Rami;
Canale Fiumicino;
Fiumara Grande.

Il deflusso, quasi ovunque subcritico, può essere schematizzato unicamente con un
modello di simulazione del moto in una rete magliata con un modello in grado di
trattare geometrie d’alveo complesse con scabrezza variabile da zona a zona e lungo il
contorno, e rappresentare l’effetto idraulico (perdite di carico localizzate) di strozzature
artificiali (soglie e ponti) o naturali (rapide).

Il campo di moto viene schematizzato in una serie di tronchi concorrenti in nodi
molteplicemente connessi. Il deflusso nei tronchi viene simulato integrando le equazioni
di moto vario di una corrente monodimensionale a superficie libera. Nei nodi sono
imposte relazioni di congruenza delle variabili idrauliche dei tronchi correnti al nodo. Il
sistema matematico risultante dalla schematizzazione modellistica è pertanto costituito
dalle equazioni descriventi il moto, discretizzate nelle sezioni trasversali di ciascun
tronco e dalle equazioni imposte ai nodi.

Il deflusso in ciascun tronco viene simulato integrando le equazioni di conservazione
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della massa e della quantità di moto di una corrente gradalmente variata scritte in forma
non conservativa.

Lungo i tronchi fluviali sono presenti numerosi manufatti (ponti, soglie, salti di fondo)
che influenzano il deflusso. L’effetto di queste sezioni singolari, che può propagarsi
verso monte su un tratto di lunghezza non trascurabile, si risente in condizione sia di
piena che di magra. Addirittura in alcuni casi, in prossimità di rapide, possono
verificarsi locali cambiamenti di regime della corrente che passa da subcritica a
supercritica.

Il deflusso attraverso queste sezioni singolari viene simulato assegnando, nel modello,
una condizione al contorno interna, costituita da una scala di deflusso che fornisce, in
funzione dei livelli di valle e delle portate transitanti, i dislivelli di pelo liquido tra le
sezioni immediatamente a monte e a valle del manufatto.

In questo modo il modello è in grado di si,ulare brevi tronchi in corrente veloce. Le
scale di deflusso dei manufatti vengono ricavate nel modo seguente: per diversi valori di
portata e quote di pelo libero, imposto il bilancio dell’energia della corrente
immediatamente a monte e a valle dei manufatti, vengono calcolati gli slivellamenti
della superficie liquida e si ottiene una famiglia di curve da utilizzare come condizione
al contorno interna.

Il modello simula il rigurgito dei ponti con efflusso a pelo libero attraverso luci o con
deflusso in pressione quando le luci sono insufficienti: viene inoltre simulato
l’eventuale sormonto dell’impalcato del ponte, considerando che il piano stradale funga
da stramazzo a larga soglia. Sono in ogni caso stabilite le condizioni di congruenza delle
portate e dei carichi (considerate le perdite di carico) a monte e a valle del ponte: si
considera che l’energia della corrente tracimante venga completamente perduta.

Nei calcoli viene considerata la corretta geometria delle luci del ponte, avendo rilevato
l’esatto profilo dell’intradosso dell’impalcato. Inoltre, viene tenuta in conto la riduzione
dell’area netta di ciascuna luce per effetto della contrazione della corrente dovuta alla
presenza delle spalle e delle pile. A tal fine tutti i ponti sono stati classificati sulla base
della forma e dimensione delle luci e della loro disposizione planimetrica rispetto al
filone principale della corrente.
Da quest’analisi, è risultato che nel tronco metropolitano dei due corsi d’acqua sono
presenti numerosi ponti, le cui pile provocano forti contrazioni della corrente.

Per tutti i manufatti lungo il tevere e quelli nel tratto metropolitano dell’Aniene, fino al
ponte Canale a monte di ponte Nomentano, sono state calcolate le perdite di carico
localizzate. I salti di fondo provocano mediamente perdite di carico dell’ordine del
mezzo metro. I ponti, quando il deflusso avviene a superficie libera, inducono
mediamente perdite di carico dell’ordine della decina di centimetri; nel caso di deflusso
in pressione, le perdite sono dell’ordine di 30 cm. Quando la corrente stramazza sopra
l’estradosso del ponte le perdite di carico sono superiori al metro.

I ponti che costituiscono un rilevante ostacolo al deflusso della corrent sono: ponte
Sisto, ponte Amedeo d’Aosta, ponte Vittorio Emanuele, ponte Milvio.
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L’applicazione del modello richiede che vengano definite le seguenti grandezze:
condizioni iniziali;
condizioni al contorno;
geometria dell’alveo;
effetti localizzati delle singolarità;
inizio e durata della simulazione;
topologia della rete.

Per ogni passo di tempo di calcolo, il programma TEVERE consente di memorizzare i
profili istantanei di : quote di pelo liquido; portate; velocità media della corrente;
numero di Froude della corrente. Viene inoltre effettuato il bilancio di massa con
l’indicazione, sia per ogni tronco che sull’intera rete, dei volumi entranti, uscenti e
invasati, calcolando l'’rrore complessivo sul bilancio di massa espresso in percentuale
del volume entrante.

Il modello Tevere è stato tarato sulle due maggiori piene del periodo recente: quella del
febbraio 1976 e quella del dicembre 1992.Altre piene precedenti, come quella famosa
del 1937, non sono documentate a sufficienza per consentire una realistica simulazione
modellistica.

Alla descrizione delle due piene suddette presenta non indifferenti carenze di
informazioni che hanno comportato qualche incertezza nell’identificazione dei valori
dei parametri del modello e qualche imprecisione nella ricostruzione delle onde di
piena. Per le piene citate sono disponibili gli idrogrammi dei deflussi rilasciati a
Corbara, a Ripetta e versati dagli affluenti principali: Paglia, Nera, Treia, Aniene. Degli
altri 29 affluenti non si hanno informazioni idrometriche.

Per le due piene di taratura sono state determinate le portate affluenti a Corbara
simulando l’esercizio dell’invaso artificiale durante la piena. Come condizione al
contorno di valle è stata assunta la quota del medio mare alla foce del Tevere.

Per i due eventi di taratura, la distribuzione spazio-temporale della precipitazione è stata
caratterizzata con le altezze di pioggia oraria misurate nelle 40 stazioni pluviografiche
principali inserite nell’archivio pluviometrico.

Per il 1976 è stato possibile ricostruire gli idrogrammi unitari dei bacini del:

Tevere superiore, all’immissione al lago di Corbara;
Paglia a Ponte Adunata;
Treia a Civita Castellana;
Aniene a Subiaco.

Per l’evento del 1922 è stato possibile ricostruire gli idrogrammi unitari dei bacini del:

Tevere all’immissione al lago di Corbara;
Paglia a Ponte Adunata;
Treia a Civita Castellana;
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Aniene a Lunghezza.

I valori dei parametri dei modelli idrologici stimati per i bacini strumentati sono stati
estesi con semplice criterio di regionalizzazione a caratterizzare anche i modelli degli
altri bacini idrografici.

Il fiume Nera, i cui deflussi sono molto pesantemente influenzati dall’esercizio degli
impianti idroelettrici, non è stato inserito nella procedura di regionalizzazione.

I valori nulli dei coefficienti dell’idrogramma unitario del deflusso sotterraneo nel
bacino del Tevere superiore stanno ad indicare che, in questo bacino, questo tipo di
deflusso ha rilevanza trascurabile.

La correlazione dei valori dei parametri degli idrogrammi unitari di deflusso
superficiale sull’area del bacino ha evidenziato che:

con l’eccezione dell’Aniene, di cui non sono disponibili misure a Lunghezza nel 1976,
il valore della costante di invaso “k” è strettamente correlato alla superficie del bacino;
il valore del numero di serbatoi “n” è ben correlato alla costante di invaso;
i coefficienti di ritardo “Csup” sono indipendenti dalla superficie del bacino.

Sulla base di quanto sopra esposto sono state ricavate le seguenti formule di
regressione:

k = 0.377 A0.401

n = 1.319 - 0.001k + 0.006k2

I parametri dell’idrogramma unitario di deflusso sotterraneo hanno, per il grado di
approssimazione consentito dai dati disponibili, ugual valore per tutti i bacini
considerati:
C = 0 ore; k = 20 ore; n = 2.2

I parametri dei modelli idrologici dei 29 bacini non strumentati sono stati ricavati in
maniera approssimata, attribuendo ai bacini di superficie compresa fra 0 e 50 km2 i
coefficienti corrispondenti a bacini con area di 25 km2 e così via, incrementando le aree
di 50 km2 alla volta.

Il Frosini, (1977), le cui indicazioni sono state confermate dai calcoli di taratura del
modello, riconosce che i bacini tributari del Tevere a monte di Stimigliano, che
terminano col Treia in destra e col torrente l’Aia in sinistra, sono piuttosto
impermeabili, essendo costituiti prevalentemente da argille plioceniche. I bacini di
valle, specialmente sul versante sinistro, diventano più permeabili in quanto sono
frequenti estese formazioni di sabbie più o meno argillose.

Di conseguenza, i parametri di infiltrazione del modello idrologico sono stati distinti
grossolanamente in due classi, a seconda della impermeabilità dei suoli. Per i bacini
tributari di monte sono state assunte condizioni uguali a quelle del Paglia, mentre per i
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bacini posti a valle di Stimigliano sono state assunte condizioni di infiltrazione analoghe
a quelle dell’Aniene.

Simulazione della piena del febbraio 1976
L’onda di piena del 10-22 febbraio 1976 fu tra le maggiori degli anni recenti, in quanto
raggiunse, a Ripetta, una portata al colmo di 1890 m3/s.

Per questa piena sono disponibili i rilievi idrometrici alle sezioni del tevere a Corbara e
a Ripetta, del Paglia a Ponte Adunata, del Treia a Civita Castellana e dell’Aniene a
Subiaco. Questa sezione chiude un bacino la cui area, di poco superiore ai 250 km2, è
pari al 20% della superficie del bacino chiuso a Lunghezza. Non essendo stato rilevato
l’idrogramma di piena del fiume Nera, il suo deflusso è stato assunto costante e pari a
122 m3/s, valore medio del deflusso della piena del 1992.

Il confronto tra il volume di piena defluuito attraverso la sezione di Ripetta e il volume
di afflusso complessivo misurato alle sezioni prima elencate, mostra che le misure
idrometriche disponibili non sono sufficienti per ricostruire attendibilmente l’evento di
piena: è perciò necessario ricorrere alla ricostruzione degli afflussi nei bacini non
monitorati con il modello idrologico.

La scarsità delle stazioni pluviografiche disponibili ha reso incerta anche la
ricostruzione del solido di pioggia, richiedendo per il calcolo della precipitazione media
sui bacini tributari non strumentati l’applicazione di coefficienti di ripartizione delle
piogge ben superiori all’unità.

Si è assunto come ietogramma della pioggia caduta sui bacini non strumentati lo
ietogramma delle sezioni esterne più rappresentative.

La ricostruzione dell’evento, ove sono confrontate le portate misurate e calcolate a
Ripetta e ponte Felice, è sostanzialmente corretta. L’idrogramma calcolato risulta in
qualche modo più laminato di quello misurato: ciò è sostanzialmente da imputarsi alla
imperfetta conoscenza del regime di piena dei numerosissimi bacini non strumentati.

Le perturbazioni rilevabili nella coda della piena misurata sono evidentemente da
imputarsi alle conseguenze dell’esercizio degli impianti idroettrici non simulato dal
modello.

Il calcolo ha consentito anche di tracciare gli sviluppi delle portate al colmo lungo
l’intero tratto del Tevere Inferiore. Si osserva che, per eventi di relativamente modesta
entità com’è quello in esame, l’onda di piena si lamina abbastanza poco, durante il suo
trasferimento in alveo e il suo idrogramma viene continuamente modificato dal
susseguirsi degli apporti laterali.

Simulazione della piena del dicembre 1992
La piena del Tevere avvenuta tra il 5 e l’11dicembre 1992 è stata caratterizzata da due
onde successive provocate da due diversi scrosci temporaleschi, verificatisi il primo, il 5
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dicembre, e il secondo l’8 dicembre; solo alla stazione di Moricone venne registrato uno
scroscio molto intenso il 7 dicembre.

Nel tratto più alto del Tevere Inferiore è risultato predominante l’effetto del primo
scroscio sulla formazione della piena, mentre nel tratto più basso, il secondo scroscio fu
il più importante. In ogni caso, la distribuzione spaziale della meteora fu piuttosto
complessa e una sua descrizione accurata anche ai fini del calcolo di simulazione, risulta
impossibile vista la scarsità degli strumenti operativi durante l’evento.

Alla sezione di Ripetta la portata al colmo di piena fu di 1506 mc/s.
Per quest’evento sono disponibili le registrazioni dell’onda di piena del Tevere a
Corbara e a Ripetta e di quelle del Paglia a Ponte Adunata, del Nera a Macchiagrossa,
del Treia a Civita Castellana e dell’Aniene a Lunghezza.

Gli idrogrammi dei livelli idrometrici, isurati a Orte, Stimigliano, ponte del Grillo, sono
serviti per orientare le prove preliminari di taratura del modello di simulazione.

Il confronto tra i valori misurati del volume globale affluito al Tevere e del volume
transitato a Ripetta mostra che il bilancio dell’evento di piena non si chiude. Inoltre il
confronto tra le misure pluviometriche delle varie stazioni e l’analisi dei risultati del
modello di simulazione fanno ritenere che la distribuzione nel tempo dele meteore si sia
sostanzialmente modificata procedendo dal mare verso l’interno del bacino.

Il primo scroscio si sviluppò procedendo dall’interno del bacino verso il mare,
esaurendosi già a monte di Roma, mentre il secondo scroscio fu distribuito ppiù
uniformemente su tutto il bacino.

Da quest’analisi si dedusse che, approssimativamente, il primo scroscio di pioggia
cadde sui bacini intermedi non strumentati, circa due ore prima che non ai pluviometri
di riferimento, siti a valle dei bacini medesimi; al contrario, il secondo scroscio nei
bacini itermedi, fu ritardato di due ore.

La simulazione dell’evento ha mostrato che:

con portate basse, inferiori a 180 mc/s, si hanno alcuni brevi tratti di corrente veloce;
la piena non ha interessato in maniera significativa le aree golenali: l’idrogramma dei
deflussi calcolato a Ripetta risulta infatti poco sensibile alla variazione del valore del
coefficiente di resistenza delle aree golenali;
l’ampia zona di divagazione tra ponte del Grillo e la confluenza dell’Aniene non induce
una laminazione significativa dell’onda; le simulazioni ottenute considerando che
l’onda di piena seguisse il tracciato di magra del fiume piuttosto che il tracciato di
piena, hanno fornito idrogrammi a Ripetta tra loro pressochè coincidenti.

La forma dell’idrogramma di piena a Ripetta è stata analizzata al fine di valutare il
contributo dei vari affluenti. In particolare, considerando una celerità uniforme di
propagazione lungo il Tevere delle onde di piena degli affluenti, i loro idrogrammi sono
stati riportati a Ripetta (modello di trasferimento lineare).
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La piena a Ripetta ha presentato due colmi ben distinti e con diversa portata di picco. Il
primo colmo, verificatosi circa 44 ore dopo l’inizio dell’evento, risente dei contributi
del Treia, dell’Aniene e di quel gruppo di affluenti della parte alta del Tevere inferiore
che va dal Fosso S.Lorenzo al Fosso Rustico, per un totale di 14 affluenti. Tutti gli
affluenti di valle non hanno dato contributo durant questa prima fase della piena. Il
contributo del Paglia arriva in corrispondenza del primo colmo dell’onda.

La seconda intumescenza a Ripetta ha inizio circa 78 ore dopo l’inizio dell’evento,
pressochè in concomitanza del secondo colmo dell’Aniene. L’idrogramma a Ripetta
sale molto più rapidamente di quello dell’Aniene per effetto del contributo degli altri
affluenti vicini.

La resistenza al moto nell’alveo a valle di Roma
Per la stima dei coefficienti di resistenza al moto nel tratto di Tevere a valle di Roma
fino alla foce si è fatto riferimento alle registrazioni idrometriche della piena storica del
dicembre 1937. In quell’occasione, a valle di Roma transitò una portata di circa 2.800
mc/s.

Il calcolo di taratura ha ricostruito le pendenze di pelo liquido in luogo delle quote
idrometriche, in quanto le prime possono ritenersi direttamente dipendenti dalla
scabrezza e non dalla geometria dell’alveo che, attualmente, è molto diversa da quella
del 1937 (ad esempio non era ancora stato aperto il drizzagno di Spinaceto). Si fa notare
che solo con riferimento alla piena del 1937 si possono determinare i coefficienti di
resistenza delle aree golenali che sono raramente interessate dal deflusso.

Per ciascun elemeto d’alveo compreso tra due sezioni trasversali sono stati assegnati
due coefficienti di resistenza diversi, uno per l’alveo inciso e uno per golene, banchine o
sponde. I valori di questi coefficienti di resistenza sono stati corretti iterativamente fino
al raggiungimento di una buona ricostruzione della pendenza del pelo liquido. La
perfetta ricostruzione delle pendenze motrici richiederebbbe di variare
ingiustificatamente il valore del coefficiente di resistenza: ad esempio la cadente suoera
il 0.5 % tra l’idrometro di ponte Galeria e l’idrometro di Capo Due Rami, mentre è di
poco superiore allo 0.1% tra l’idrometro di Mezzocammino e quello di Ponte Galeria. In
questo come in pochi altri casi è sembrato ragionevole accettare scarti fino al 10% nella
riproduzione della cadente pur di non variare il valore della scabrezza.

Le misure disponibili hanno inoltre evidenziato una briusca variazione della quota
dipelo liquido tra l’idrometro di Capo Due Rami e Punteruolo (44cm), da ascriversi alla
perdita localizzatat per biforcazione della corrente nei fdue rami di Fiumara Grande e
Canale Fiumicino; la pedita è stata espressa nel calcolo come frazione dell’altezza
cinetica.
Questi valori sono simili a quelli stimati da Calenda e Ubertini (1993).

La resistenza al moto nel tronco metopolitano
La resistenza al moto nell’alveo del Tevere metropolitano è di definizione notevolmente
complessa, in quanto il fiume, nel suo percorso, attraversa zone urbanizzate già
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nell’antichità ove è presumibile che il letto sia coperto da detriti e da altri ostacoli
abbandonati nel corso dei secoli. A ciò va aggiunto l’effetto di ostruzione di numerosi
ponti costruiti nei secoli passati con luci non adeguate e delle molte opere di
sistemazione realizzate nel corso dei tempi.

Il modello Tevere ha rappresentato realisticamente l’effetto idraulico che i vari ostacoli,
la sinuosità e la disuniformità del corso d’acqua hanno sul flusso di piena.
Le resistenze al moto sono state valutate in fase di taratura facendo riferimento a:

misure eseguite nel corso delle piene storiche del 1976 e del 1992;
esperienze su modello fisico e risultati presentati nello studio Calenda-Ubertini (1993):
in particolare, le prove su modello fisico eseguite da Margaritora nel 1965 per lo studio
delle condizioni di deflusso intorno all’Isola Tiberina forniscono, con portate di 2.800
mc/s, una perdita di carico tra ponte Garibaldi e ponte Palatino di circa 70 cm.

Anche per il tratto metropolitano sono stati assegnati coefficienti di resistenza diversi,
uno per l’alveo inciso e uno per le sponde (o banchine), fino a ricostruire la scala dei
deflussi a Ripetta nel rispetto dei risultati delle prove su modello fisico.

I dislivelli di pelo liquido misurati nel corso della piena del 1937 tra Ponte Milvio e
Ponte dell’Industria furono di poco più di 3 m, inferiori di circa il 50% a quelli richiesti
per ricostruire correttamente la scala delle portate di Ripetta. Va tenuto presente che,
successivamente al 1937, sono state realizzate numerose soglie, e sono stati eseguiti
diversi lavori di sistemazione e risagomatura dell’alveo. Si è ipotizzato nel calcolo che
l’effeto globale delle soglie di corrosione e sostegno della pendenza di fondo mantenga
il livello di piena eccezionale a ponte Milvio a un valore simile a quello misurato nel
corso della piena storica del 1937.

I coefficienti di resistenza stimati in questo studio appaiono a prima vista elevati ma
sono in buon accordo con quelli stimati, con simulazione in moto permanente, nel citato
studio del 1993.

La perdita di carico per contrazione è stata differenziata individuando 6 classi di ponti
che provocano una contrazione crescente a partire dalla classe a (nessuna contrazione
fino alla classe f (contrazione massima). I ponti con pile massicce e posti entro o
all’uscita da un’ansa fluviale sono stati considerati più ostruenti di altri ponti con pile
più rastremate e siti in un tratto rettilineo: in generale, i ponti più antichi provocano una
contrazione più accentuata di quelli moderni.

La taratura del modello Tevere consente di trarre alcune interessanti conclusioni, di
seguito brevemente riassunte dal Piano Stralcio per il tevere nell’area metropolitana.

Nel corso della taratura, sono emerse alcune incongruenze:

per quanto il coefficiente di scabrezza dell’aleo inciso sia molto basso, il modello
sovrastima le pendenze di pelo liquido rispetto alle misure del 1937 nei tratti terminali
dei due rami del Tevere;
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per contro, tra ponte della Scafa e Punteruolo, la pendenza del pelo liquido calcolata è
minore di quella misurata nel 1937;
seppur con scostamenti accettabili, le pendenze calcolate dal modello tra Capo Due
Rami e Ponte dell’Industria sono inferiori a quelle misurate nel 1937;
le differenze di scabrezza dell’alveo inciso tra il tratto all’interno di Roma e quello a
valle di Roma non sono giustificate dal fatto che alcune soglie, delle quali non si
conosce la geometria, non sono state riprodotte nel calcolo;
le pendenze del pelo liquido a Roma calcolate col modello sono quasi doppie di quelle
misurate nel 1937.

La taratura del modello Tevere ha anche messo in luce l’importanza dei contributi che
giungono dagli affluenti al fiume nel suo tratto inferiore. Per la piena del 1976, la
simulazione ha mostrato che la portata al colmo calcolata in assenza dei contributi degli
affluenti è pari a meno della metà di quella realmente verificatasi.

Anche per l’evento del 1992, i calcoli dimostrano che il bacino tributario del tronco
inferiore del Tevere ha contribuito in maniera decisiva alla formazione della piena in
Roma: infatti, la portata al colmo calcolata nella situazione reale (quindi senza eliminare
il contributo degli affluenti al Tevere inferiore, come ipotizzato nel modello) supera di
due volte almeno, quella che ci sarebbe stata in assenza di piene degli affluenti.

L’effetto di Corbara sulle piene storiche
Al fine di valutare l’effetto dell’invaso di Corbara sulla liminazione delle piene passanti
per Roma, con riferimento agli eventi del 1976 e 1992, è stato confrontato con la
situazione reale lo scenario di evento senza il serbatoio di Corbara.

Va subito detto che le onde disponibili non hanno consentito di trarre considerazioni di
larga generalità, in quanto nel 1976 il serbatoio era fuori servizio e l’evento del 1992,
che per altro è stato di scarsa rilevanza, era formato da due onde: la prima ha riempito
tutto l’invaso disponibile, facendo in modo che la seconda onda di piena uscisse dal
serbatoio, praticamente non laminata.

Durante la piena del 1976, l’onda affluita al serbatoio ebbe portata al colmo di circa 200
mc/s, superiore a quella dell'onda rilasciata: le forme delle onde in ingresso e in uscita
furono sostanzialmente simili.

L’effetto di mitigazione di Corbara risultò limitato in quanto la portata al colmo
dell’onda di piena che si sarebbe verificata a Ripetta in assenza di serbatoio sarebbe
stata di nemmeno 100 mc/s superiore a quella reale.

Anche per la piena del 1992, la laminazione nel lago fu molto poco significativa per
l’evento maggiore: le onde in ingresso e in uscita dal lago differiscono al colmo di circa
100 mc/s; la prima onda di piena fu quasi interamente laminata.

Come ovvio, l’effetto dell’invaso fu molto sensibile sulla prima onda che produsse a
Ripetta una intumescenza dovuta quasi esclusivamente al contributo degli affluenti.
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Sempre dal piano Stralcio per il fiume Tevere nell’area metropolitana di Roma, si
riportano delle interessanti informazioni riguardanti le condizioni di rischio idraulico, in
particolare gli scenari di inondazione, le esondazioni con periodo di ritorno bisecolare e
le eventuali aree di esondazione interessate.

Gli scenari di inondazione
La prassi usuale per delimitare le aree inondabili prevede:

la determinazione delle portate di progetto, caratterizzate da un assegnato tempo di
ritorno, nelle sezioni di interesse del corso d’acqua,
il tracciamento dei profili di rigurgito in moto permanente, eventualmente con portata
variabile nello spazio,
l’individuazione dei tratti d’alveo in cui avviene l’esondazione,
individuazione e mappatura delle aree ritenute inondabili se soggiacenti alle quote di
pelo liquido in alveo.

Questa procedura non può essere eseguita per diverse ragioni:

i volumi idrici esondati costituiscono una frazione non trascurabile dei volumi
transitanti in alveo e quindi la propagazione della piena in alveo deve essere simulata in
moto vario, considerando l’effetto delle esondazioni laterali;
sul Tevere non sono disponibili stazioni idrometriche in numero sufficiente a definire la
distribuzione spaziale dei colmi di piena. I livelli misurati a Ripetta, ad esempio,
risentono delle esondazioni che avvengono appena a monte di Roma, ove però, non
esistono stazioni idrometriche. Ne consegue che il campione delle massime portate al
colmo transitanti a Ripetta non è significativo per il tracciamento dei profili di rigurgito
a monte di Roma;
le condizioni di deflusso a valle di Castel Giubileo risultano dalla sovrapposizione dei
contributi dei numerosi affluenti ai rilasci di Corbara. Risulta pertanto arbitraria la scelta
dell’evento di progetto.

Le aree a rischio di inondazione del Tevere metropolitano sono state individuate con
una procedura basata su simulazioni di tipo Montecarlo: sono stati generati, come verrà
descritto nel paragrafo seguente, scrosci di pioggia caratterizzati da un valore del tempo
di ritorno pari a T = 200 anni; per ciascuna di queste realizzazioni è stato applicato il
modello idrologico di trasformazione afflussi-deflussi che ha consentito di definire i
contributi dei 33 affluenti del Tevere e degli afflussi a Corbara. Seguendo una semplice
ipotesi di regolazione, sono stati calcolati i rilasci a Corbara ed è stata calcolata la
propagazione delle piene lungo il Tevere. Per ciascuna realizzazione sono stati
determinati gli idrogrammi dei deflussi in ciascuna sezione del corso d’acqua nonchè i
diagrammi temporali dei volumi esondati. L’interpretazione statistica dei risultati delle
simulazioni ha permesso di individuare i limiti delle aree inondabili col tempo di ritorno
duecentennale e di definire i limiti di confidenza.

I calcoli preliminari hanno permesso di osservare che i volumi disponibili per
l’inondazione di alcune aree sono limitati. Si tratta infatti di aree infossate circondate da



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 1 287

rilievi posti a quote decisamente superiori a quelle delle quote di pelo liquido in alveo;
sono stati determinati i massimi volumi d’acqua che possono essere ospitati in queste
aree e questi volumi sono stati imposti nel calcolo come valori limite.

Gli apporti al Tevere
Come ricordato, i contributi degli affluenti sono stati stimati a partire dalle piogge. Lo
studio idrologico preliminare ha evidenziato che il tempo critico del bacino chiuso a
Roma è di 7 giorni. Sono stati pertanto elaborati i campioni dei massimi annui di
pioggia durata 7 giorni ricavando la curva di possibilità pluviometrica con tempo di
ritorni T = 200 anni. Queste elaborazioni sono state effettuate per 3 sottobacini: a monte
di Corbara, tra Corbara e Passo S. Francesco, tra Passo S. Francesco e a valle di foce
Aniene. La regolazione con legge di ripartizione di Gumbel ha fornito, le seguenti curve
di possibilità pluviometrica, valide per eventi della durata complessiva di 7 giorni:

bacino a monte di Corbara
h = 89.53 d0.48 per d ≤ 3 gg
h = 152.24 (d/3)0.40 per 3 < d ≤ 7 gg

bacino tra Corbara e Passo S. Francesco
h = 104.98 d0.52 per d ≤ 3 gg
h = 185.69 (d/3)0.40 per 3 < d ≤ 7 gg

bacino tra Passo S. Francesco e foce Aniene (valle)
h = 109.16 d0.47 per d ≤ 3 gg
h = 182.96 (d/3)0.36 per 3 < d ≤ 7 gg

Queste curve legano le altezze di pioggia h (in mm) alla durata d (in gg). Risulta
evidente che le precipitazioni risultano meno intense sul bacino chiuso a Corbara. Le
altezze di pioggia duecentennali di durata 7 gg variano infatti da 214.5 mm per il bacino
a monte, a 260.82 mm per in bacino intermedio, a 248.53 per il bacino a valle.
Quindi sui 34 bacini presi in esame, incluso il Tevere chiuso a Corbara, sono stati
generati con un modello autoregressivo, gli scrosci di pioggia giornaliera di durata 7 gg,
con i seguenti vincoli:

altezza di pioggia caduta complessivamente in 7 gg pari a quella del bacino
corrispondente,
intensità massima e minima vincolate a quelle fornite dalle rispettive curve di possibilità
pluviometrica.

Sono state pertanto definite 1000 realizzazioni di evento pluviometrico intenso ciascuna
caratterizzata da T = 200 anni: in questo modo viene caratterizzata su ciascun
sottobacino l’aleatorietà connessa alla variabilità temporale delle precipitazioni. Si è
supposto che l’altezza di pioggia giornaliera cadesse uniformemente sulle 24 ore.

Definite le realizzazioni delle precipitazioni, per ciascun sottobacino è stata effettuata la
trasformazione degli afflussi in deflussi mediante il modello idrologico. Si è tenuto
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conto dell’incertezza nelle stime parametriche, correggendo i valori dei parametri dei
modelli, assegnando loro errori casuali aventi una distribuzione normale.

Per i 34 affluenti sono stati quindi calcolati i 100 idrogrammi dei deflussi, uno per
ciascuna realizzazione, aventi tempi di ritorno pari a 200 anni.

Siccome i deflussi nel Nera risentono pesantemente dei numerosi invasi, si è ammesso
che il contributo del Nera fosse sempre pari a 350 m3/s.

L’effetto del serbatoio di Corbara è stato simulato nel seguente modo. Si è ipotizzato
che fossero inizialmente invasati 85 106 m3, pari a poco meno della metà della capacità
del serbatoio e che venisse rilasciata, prima del riempimento dell’invaso, una portata di
base di 200 m3/s. Sulle 100 realizzazioni la portata al colmo dell’onda in uscita da
Corbara in media è di circa 1500 m3/s.

Per quanto riguarda l’Aniene, l’effetto dei numerosi piccoli invasi presenti lungo il suo
corso è stato simulato introducendo una portata di base pari a 50 m3/s.

Le piene 200-ennali
I calcoli di propagazione delle onde di piena dal lago di Corbara al mare hanno
permesso di definire gli idrogrammi dei deflussi in tutte le sezioni del corso d’acqua.
Sono stati riportati su carta probabilistica di Gumbel le distribuzioni di frequenza dei
valori campionari delle portate calcolate in 5 sezioni del Tevere: Ponte Felice, alla
traversa di Castel Giubileo, al ponte della ferrovia posto a valle di foce Aniene, a
Ripetta, a Capo due Rami.

Le massime portate al colmo nelle sezioni più a monte sembrano essere distribuite con
legge di distribuzione di Gumbel. Le frequenze delle portate al ponte della Ferrovia si
presentano distribuite in modo meno regolare per effetto delle esondazioni che si
vereficano a monte e in prossimità di foce Tevere. Le esondazioni deformano
completamente la distribuzione in frequenza delle portate a Ripetta e a Capo due Rami.
La coda della distribuzione sembre tendere a un asintoto che per la stazione di Ripetta è
di circa 3700 m3/s.

A Ripetta la portata duecentennale è pari a 3327 m3/s: il 60 % delle realizzazioni è
incluso nell’intervallo tra 3126 m3/s e 3512 m3/s, mentre il 90% delle realizzazioni è
compreso tra 2833 m3/s e 3584 m3/s.

Le analisi idrologiche hanno preso in esame il campione delle massime portate al colmo
annue a Ripetta. Sono stati presi in esame anche i deflussi naturali depurati dall’effetto
dell’invaso di Corbara e con una opportuna modifica della scala di deflusso di Ripetta
per effetto dei lavori di sistemazione dell’alveo a valle di Roma. I campioni sono stati
regolarizzati con legge di Gumbel ottenendo, per tempo di ritorno di 200 anni, portate di
3144 m3/s (campione storico), e 3499 m3/s (campione naturalizzato).

A titolo di confronto, i campioni sopra richiamati sono stati regolarizzati con legge di
ripartizione GEV e sono stati tracciati i limiti delle fasce fiduciarie. Questa legge di
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ripartizione mal si adatta alle distribuzioni empiriche, soprattutto per quanto riguarda la
rappresentazione dei valori estremi. Questo comportamento sembra confermare
l’anomalia della distribuzione campionaria dei deflussi a Ripetta che risente delle
esondazioni che avvengono più a monte.

Le esondazioni 200-ennali
Per ciascuna realizzazione è stata effettuata anche la statistica dei volumi e delle portate
di esondazione. E’ stata inoltre calcolata la frequenza, sulle 100 realizzazioni di
avvenimento dei singoli sormonti arginali nei diversi tronchi di fiume. E’ stata definita
come probabilmente inondabile un’area in cui la ferquenza di inondazione era superiore
al 50% delle realizzazioni.

Nella tabella seguente sono riportati:

la località ove avviene il sormonto spondale,
la probabilità di inondazione (Pe) in sinistra e destra idrografica,
le sezioni di calcolo ove avvengono i sormonti (con probabilità superiore al 50%),
i valori mediani dei volumi (Ve) e delle portate (Qe) esondanti.

n.
progr.

Località Pe Sezioni Ve
(106 m3)

Qe
(m3/s)

sx dx Sx dx sx dx sx dx
1 Castel Giubileo

Foro Italico
0.59 0.36 1.6

3.6
2.99

- 1.82 1.82 28 0

2 Ponte Flaminio 0.00 0.27 - 6.5 0 0 0 0
3 Ponte Milvio

Ponte Duca d’Aosta
0.68 0.98 1.4

2.4
2.42
3.4
4.4

11.4

1.4
2.4

2.42
3.4
4.4
5.4
8.4

21.0
9

21.0
9

116 207

4 Via della Magliana 0.00 0.66 - 28.2 0 0 0 6
5 Dragoncello 1.00 0.00 15.1

15.5
0 6.50 6.50 138 0

6 Fiumara Grande 0.78 0.00 10.9 - 5.74 5.74 44 0
7 Canale Fiumicino 1.00 0.87 6

7
7 40.4

0
40.0

0
199 26

Il valore mediano del volume e della massima portata di esondazione in ogni singola
località di sormonto spondale è stato calcolato dalla relazione

P(Ve) = P(Ve|E) Pe

ove P(Ve) è la distribuzione della probabilità del volume di esondazione e P(Ve|E) è la
probabilità condizionata che il volume di esondazione sia pari a Ve quando avviene una
esondazione, nella quale si pone:

P(Ve) = 0.5
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Procedendo da monte verso valle sono state individuate le seguenti principali zone di
esondazione.

Tra Castel Giubileo e il ponte del Foro Italico si hanno esondazioni in sinistra e in destra
idrografica. In sinistra la frequenza di esondazione è di 59 casi su 100, mentre in destra
è di 36 casi su 100. Ne consegue che il valore mediano del volume esondato in sinistra è
di 1.8 106 di m3 con una portata di punta di circa 2 m3/s, mentre in destra mediamente
non si verificano inondazioni. Per queste aree è stato imposto un volume esondabile
massimo rispettivamente pari a 10.3 hm3 in sinistra e 15 hm3 in destra. Il valore limite
viene raggiunto in sinistra in circa il 60% dei casi e in destra in circa 65% dei casi di
esondazione.

I calcoli segnalano anche esondazione a monte di Ponte Flaminio in destra idrografica
in 27 casi su 100. Anche in questo caso questa area non viene considerata inondabile.

Le esondazioni più significative alle quali può seguire l’inondazione del centro storico
di Roma si verificano immediatamente a monte e a valle di Ponte Milvio (in sinistra e in
destra idrografica) e in prossimità, in destra idrografica, di Ponte Duca d’Aosta. La
frequenza delle esondazioni in sinistra e in destra è rispettivamente di 67 e 97 casi su
100. I valori mediani dei volumi esondati in destra e in sinistra idrografica sono
rispettivamente pari a 21 e 53 hm3. I valori mediani delle portate esondanti,
rispettivamente in sinistra e in destra idrografica, sono pari a 116 e 207 m3/s.

A circa 1.2 km a monte di Ponte della Magliana si ha un’esondazione in destra con
valori mediani della portata e dei volumi pari rispettivamente a 5 m3/s e 0.09 hm3.

Nelle vicinanze di Dragoncello si hanno esondazioni in sinistra e i valori mediani di
portata e volume sono pari a 140 m3/s e 6.5 hm3, che costituisce anche il massimo
volume invasabile, sempre raggiunto per ciascuna realizzazione.

Le aree inondabili
Le aree inondabili con tempo di ritorno duecentennale tra Castel Giubileo e la foce sono
state individuate e mappate.

In alcuni casi le aree inondabili non sono perfettamente delimitabili in quanto non sono
presenti depressioni del terreno e non è possibile individuare a priori la zona di
propagazione dell’onda fuoriuscente dall’alveo. In questi casi, come ad esempio in
sponda destra del canale di Fiumicino, la delimitazione delle aree inondabili richiede
l’applicazione di un modello che simula il moto bidimensionale dell’onda di
sommersione.

Nel tratto urbano in prossimità di Ponte Milvio si hanno considerevoli esondazioni in
destra e sinistra idrografica. La delimitazione delle aree inondabili, che interessano il
centro di Roma, può essere condotta solo con un  modello di inondazione urbana.

Per tutti questi casi le aree inondabili sono state individuate in modo approssimato,
indicando le zone di possibile espansione dell’inondazione.
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Sulle mappe sono stati individuati alcuni manufatti (ponti, tombinature, chiaviche, ecc.)
che, in corrispondenza dell’immissione dei colatori, rogge o rii, interrompendo la
continuità degli argini, potrebbero provocare l’inondazione delle aree retrostanti.

Partendo da monte risultano inondabili le seguenti aree:

In sponda sinistra, circa 1,5 km a valle della traversa di Castel Giubileo, si ha
un’esondazione e risultano inondabili le aree comprese tra il corso d’acqua, la ferrovia,
e l’autostrada. In corrispondenza di questo manufatto due punti di connessione idraulica
possono provocare l’inondazione delle aree poste più a monte.
In sponda destra, poco meno di 2 km a monte di foce Aniene, possono risultare
inondabili le aree in località “I Due Ponti” per effetto della connessione idraulica
provocata dai ponti dello svincolo stradale.
A monte del centro cittadino la corrente esonda in destra idrografica verso il Foro
Italico: la corrente potrebbe incanalarsi nei punti più depressi compresi tra le sponde del
Tevere a monte Mario fino ad arrivare in Piazza Mazzini e oltre.
In sponda sinistra il sormonto arginale darebbe origine ad un’onda di sommersione che
avviandosi lungo il viale Tiziano e via Flaminia potrebbe propagarsi senza incontrare
ostacoli fino a piazza del Popolo.
A valle di Roma i calcoli segnalano un sormonto spondale in destra idrografica a valle
della curva che il Tevere compie in prossimità di via della Magliana.
In corrispondenza del fosso di Vallerano, un ponte che attraversa via del Mare
costituisce un punto di connessione idraulica, permettendo l’inondazione delle aree di
sinistra idrografica poste in prossimità di Casale Tor di Valle fino alla località Prato
Rotondo.
Più a valle, per un tratto di circa 3 km, si possono avere inondazioni in sinistra e in
destra idrografica per effetto di alcune possibili interruzioni dei rilevati arginali in
prossimità del fosso Tagliente, della “Chiavichetta” e in sinistra di un colatore a valle di
via Casaletto di Giano in località centro Giano. Più a valle, in destra idrografica,
l’immissione del fosso della Breccia potrebbe costituire una connessione idraulica e
provocare l’allagamento del fondovalle compreso tra il Tevere e l’autostrada Roma-
Fiumicino.
Più a valle risultano inondabili le aree in sinistra idrografica a valle di Vitinia per effetto
di un ponte sulla S.S. Ostiense attraversata dal fosso di malafede. Le aree inondabili
interessano anche la parte ovest dell’abitato di Vitinia.
Risulta inondabile infine una vasta area a valle di Capo Due Rami per esondazioni dai
due rami del Tevere. A Fiumara Grande si hanno sormonti in sinistra per un tratto di
circa 700 m. La piena può interessare porzioni non trascurabili diOstia, in particolare la
zona nord.
Il Canale di Fiumicino si rileva inadeguato a contenere la piena duecentennale; le
esondazioni in sinistra minacciano l’intera Isola Sacra mentre quelle in destra possono
espandersi su un’ampia area del litorale interessando, qualora i volumi fossero
particolarmente elevati, l’aeroporto “Leonardo da Vinci”.
Un altro ponte sulla S.S. Ostiense, circa 1,5 km più a valle, costutuisce una probabile
connessione idraulica per le aree in prossimità di Casal Bernocchi. Risultano
direttamente inondabili in sinistra idrografica le aree in località Le Piane, in prossimità
di Dragoncello.
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1. 1.3.3.5  Le piene del fiume Aniene
Per quanto riguarda, in particolare, il bacino dell’Aniene, il problema idrologico da
affrontare era quello della trasformazione degli effetti meteorici di notevole intensità,
tipici di tale bacino, in deflussi e, quindi, il propagarsi delle piene lungo l’asta
dell’Aniene fino alla confluenza col Tevere, evidenziando il problema della possibile
concomitanza delle piene dell’Aniene con quelle del Tevere.

Da rilevare è la carenza di portata lungo l’Aniene stesso: l’unica sezione idrometrica
con dati sufficientamente estesi è Lunghezza, che si trova a circa 25 km dalla
confluenza e sottende un’area di bacino di circa 1.100kmq.

Nel tratto Lunghezza-confluenza del Tevere, sono presenti dei fenomeni di esondazione
che impediscono ogni correlazione tra le portate alla confluenza Tevere-Aniene con
quelle dell’Aniene a Lunghezza. Inoltre, esistono alcune misure storiche (piene 1923-
1929), relative ai massimi valori di piena, talmente elevate rispetto agli altri valori
massimi di piena da sollevare qualche dubbio sulla loro attendibilità.

Dalle elaborazioni statistiche condotte su precipitazioni intense, portate e livelli si sono
dedotti i dati riportati nelle tabelle seguenti:

Qmax al colmo (mc/sec) Hmax meridiana (m s.l.m.)
Fiume Aniene a: Fiume Aniene a:

Tempo di
ritorno
(anni) Subiaco Lunghezza Subiaco Lunghezza P.te

Mammolo
10 69 260 371,60 29,46 20,58
20 79 292 371,87 29,83 21,14
50 93 335 372,21 30,26 21,80
100 102 367 372,45 30,54 22,85
500 125 441 372,99 31,13 23,19

Portate di piena al colmo (mc/sec) per alcune sezioni sul fiume Aniene
Tempo di ritorno

Sezioni 10 20 50 100 500
Subiaco 69 79 93 103 127
Tivoli 234 268 314 349 429
Valle F. S.Vittorino (Ponte
Lucano)

245 281 329 365 440

Lunghezza 311 358 418 465 572
Valle F. Pratolungo 374 429 502 558 686
Confluenza Tevere 400 460 538 598 735
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Sempre nello studio citato, condotto nel 1986 dalla società SAPPRO per l’Autorità di
Bacino, sono state prese in esame le pendenze dei vari tratti dell’alveo, come elementi
di primaria importanza nel determinarsi di eventi di piena. Per l’idrologia di
simulazione si sono adoperati lo stesso modello e le stesse sezioni di riferimento
dell’idrologia statistica.

Per il tratto, lungo circa 15 km, che da Ponte Mammolo giunge a Lunghezza, la
pendenza dell’alveo è circa la metà di quella che caratterizza il tratto immediatamente a
monte, che giunge a Ponte Lucano, lungo anch’esso circa 15 km.

Nella restante parte dell’Aniene, fino al piede delle cascate di Tivoli, la pendenza
dell’alveo cresce progressivamente fino a portarsi, all’estremo, a valori poco inferiori al
7‰.

Tutto il tratto a monte di Tivoli è caratterizzato da pendenze del fondo massime
comprese tra circa il 2‰ ed il 7‰. Un lungo tratto, che si sviluppa per oltre 15km,
caratterizzato da valori particolarmente elevati della pendenza (3÷7‰), si sviluppa nelle
formazioni impermeabili sede dei bacini Licenza e Fiumicino, corsi d’acqua che tanta
parte hanno nella genesi delle piene del fiume Aniene. Nel tratto vallivo, ai fini della
fenomenologia della propagazione delle piene, si possono distinguere tre tronchi
caratteristici dell’alveo e due tronchi nel tratto montano. Procedendo dall’immissione
del Tevere verso monte, si incontrano successivamente:

confluenza Tevere-confluenza Fosso di Pratolungo
Tutto questo tratto, in occasione delle maggiori piene, è sotto l’effetto del rigurgito
causato dai livelli del Tevere. Dalla confluenza a Ponte Nomentano il fiume è arginato
con argini longitudinali insommergibili. Numerose opere d’arte, costituite da ponti
stradali, ferroviari e ponti tubo, attraversano l’alveo, creando, in più casi, sensibili
riduzioni delle sezioni libere naturali. Da Ponte Nomentano alla confluenza del fosso di
Pratolungo, non esistono opere di difesa dalle inondazioni. Sempre in questo tratto,
confluiscono nell’Aniene quattro importanti tributari drenanti gran parte della bassa
valle. Sono i fossi di Casal de’ Pazzi, di Centocelle, di Torsapienza e di Pratolungo;

confluenza Fosso di Pratolungo - Stazione idrometrografica di Lunghezza
In questo tratto, il deflusso è libero, non risentendo del rigurgito del Tevere. Le onde di
piena interessano, in fase esondante, un alveo maggiore di limitate dimensioni
trasversali. le acque golenali, in tali condizioni, contribuiscono sensibilmente al
deflusso;

Stazione idrometrografica di Lunghezza - Ponte Lucano
In tale tratto si manifestano, già in concomitanza di portate dell’ordine di 100mc/sec,
inizi di allagamento in corrispondenza dell’area di Corcolle. In occasione delle grandi
piene, l’area di esondazione interessa circa 850 ha, con un volume invasato di circa
17x106 mc. In questo tratto, confluiscono nell’Aniene il fosso dell’Osa, il fosso del
Valfreghizia ed altri drenanti le falde volte a nord dell’apparato vulcanico laziale;

tronco montano: Tivoli - Anticoli Corrado
In tale tronco la valle del fiume Aniene è profondamente incassata. Fino all’altezza di
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Anticoli Corrado non si hanno, anche in occasione delle massime piene, fenomeni di
esondazione; alle cascate di Tivoli si concentra un dislivello di circa 150m;

tronco montano: Anticoli Corrado - Subiaco
In quest’ultimo tronco, che da Anticoli si estende fino a Subiaco, l’alveo di magra del
fiume Aniene, di limitata sezione (circa 40 m2), si sviluppa entro una valle
trasversalmente pianeggiante, di ampiezza compresa tra 100 ed, al massimo, 400m.
Lungo la gran parte di questo tratto, in concomitanza di eventi di piena, si manifestano
fenomeni di esondazione, con altezze d’acqua, sul piano di campagna, che mediamente
non superano i 50-80cm.

Resta da dire che, nella bassa valle dell’Aniene, l’alveo di magra è soggetto ad
ostruzioni conseguenti a strozzature naturali (Lunghezza e Tor Cervara) ed artificiali
(Ponte Lucano Vecchio, Ponte FF.SS. a Lunghezza, Ponte di Tor Cervara, Ponte
Mammolo Vecchio, Ponte Nomentano, Ponte Salario Vecchio) e talora a vegetazione
spondale franata in alveo di magra. Inoltre, le sponde di tale alveo sono soggette, in
numerosi tratti, a fenomeni di instabilità per scoscendimento da erosione.

Laddove, invece, la morfologia fluviale, nel tratto di pianura, non è stata controllata da
interventi antropici, l’alveo di magra ha assunto una morfologia unicursale, a meandri
che si succedono, per inflessione o surflessione, in modo più o meno regolare. In questo
tratto l’alveo ha presentato, anche in periodi storici recenti, marcati caratteri evolutivi.

Per quanto riguarda lo studio dell’idraulica della propagazione delle onde di piena, la
modellistica adottata nel succitato studio della SAPPRO è stata applicata in funzione
delle diverse caratteristiche di propagazione delle onde di piena connesse con la
morfologia dell’alveo e con le condizioni al contorno.

I risultati delle elaborazioni consentono l’individuazione delle portate di massima piena
relative ai differenti tronchi nei quali è stata suddivisa l’asta del fiume Aniene che da
Subiaco giunge alla confluenza nel fiume Tevere. A fini strettamente progettuali, per la
stima dei correlati livelli di piena, si è considerato per ciascun tronco, operando a tutto
favore della sicurezza:

portata costante e pari alla massima istantanea;
deflusso in regime permanente o uniforme;
contemporaneità delle portate massime relative a ciascun tronco.

Portate di massima del fiume Aniene nel tronco Lunghezza-Tevere
Tratto Portate per onda di piena D’

senza ritardo con ritardo di 3 ore
Lunghezza
Fosso di Pratolungo 440 440
Fosso di Torsapienza 445 445
Fosso di Centocelle 445 510
Fosso di Casal dei Pazzi 460 535
Pont Nomentano 460 555
Tevere 465 565
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La congruità dei risultati ottenuti, nonostante i differenti modelli idraulici adottati per
l’interpretazione della propagazione delle piene nella bassa valle dell’Aniene, trova
riscontro nella quasi coincidenza dei livelli di massimia piena alla sezione di
Lunghezza, ottenuti, distintamente, dalla laminazione delle onde nel tratto Ponte
Lucano-Lunghezza (30,89 m s.m.), e dalla determinazione dei profili di piena in regime
permanente, nel tratto confluenza Tevere-Lunghezza (30,98 m s.m.). Le elaborazioni
svolte consentono di acquisire i valori dei livelli di massima piena per tutto l’alveo
dell’Aniene, fatta eccezione del tronco Ponte Lucno-Lunghezza, in cui si manifestano i
ben noti fenomeni di esondazione, che tanta parte hanno nella attenuazione delle portate
di piena nella restante bassa valle.

In generale, i livelli a Ponte Lucano possono, in concomitanza delle massime piene,
quali quelle esaminate nel corso dello studio, essere dedotti dai livelli di piena a
Lunghezza, incrementando gli stessi dell’unico dato noto, costituito dal dislivello pari a
16,14 m, registrato in occasione dell’evento a carattere eccezionale del 1937, dislivello
tenuto a base della determinazione dei volumi della conca interessata dai fenomeni di
esondazione.

I tempi necessari per la propagazione delle onde di piena lungo l’asta del fiume Aniene
da Subiaco a Ponte Lucano, sono pari a circa 10,04 ore. Ulteriori 16,0 ore sono richieste
perché l’onda si porti da Ponte Lucano alla confluenza nel fiume Tevere. I valori dei
tempi acquisiti, pur se del tutto approssimati, costituiscono a livello della esistente
disponibilità dei dati idrologici, lo strumento per una gestione di preannuncio
meramente affidata alla base statistica esistente e cautelativa. Prescindendo, infatti, dalla
attualmente non conoscibile modalità di generazione e misura degli eventi di piena che
potranno presentarsi nelle zone a monte, i tempi indicati potrebbero essere assunti come
quelli di allarme nelle zone a valle.

Lo studio idrologico condotto ha reso disponibili gli idrogrammi di piena caratteristici
del fiume Aniene a monte di Lunghezza e di tutti i suoi principali tributari alla
confluenza.

La modellistica di simulazione, differenziata in funzione delle specifiche caratteristiche
del deflusso per differenti situazioni morfologiche dell’asta fluviale e della valle di
esondazione, ha permesso la successiva determinazione dei livelli correlati alle portate
di piena per i tronchi Subiaco-Anticoli, Anticoli-Tivoli e Tivoli-Lunghezza.

Per la restante parte di fiume, che da Lunghezza si porta al Tevere, sono state
preliminarmente ricostruite le onde di piena, sommando all’idrogramma di piena in
uscita, laminato, da Lunghezza, le piene dei tributari della bassa valle, tenendo conto
delle cronologie fornite dallo studio idrologico.

Avendo riscontrato che i contributi degli affluenti vallivi avevano scarso peso nella
determinazione dei valori massimi delle portate dell’Aniene, in quanto le onde affluenti
risultavano anticipate rispetto all’onda in uscita a Lunghezza, si è ritenuto cautelativo
ritardare i tempi degli idrogrammi stessi. Ne è conseguito un sensibile incremento delle
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portate di piena dell’Aniene che, alla sezione ultima prima della immissione nel Tevere
e per ritardo di tre ore, passano da 465 a 565 m3/s.
Le elaborazioni tese a determinare i livelli corrispondenti alle portate di piena sono state
condotte nelle due suddette ipotesi.

I deflussi di piena per il tratto ponte Lucano-Tevere sono stati indagati sia nell’assetto
attuale del fiume Aniene che in presenza di opere ed interventi atti a limitare gli effetti
delle esondazioni ed a ridurre i livelli di piena. Le due configurazioni sono state inoltre
considerate sia in presenza che in assenza dei serbatoi artificiali ipotizzati sui corsi
d’acqua montani, per la difesa dalle inondazioni del fiume Aniene.

I deflussi di piena per il tratto Subiaco-Ponte Lucano sono stati analizzati limitatamente
all’assetto attuale del corso d’acqua, tenendo solo conto della presenza o assenza dei
serbatoi di laminazione sopradetti.

Per il tronco vallivo, dalla confluenza nel Tevere a Lunghezza, i profili di superficie
libera, per le varie portate costanti attribuite a tutto il predetto tronco, sono stati
determinati quali controllati da una serie ipotizzata di contemporanei livelli nel Tevere
da 17,00m s.m. a 20,00 m s.m.

Nel tratto urbano dell’Aniene, infatti, fino all’altezza del fosso di Pratolungo, i livelli di
piena sono influenzati dagli effetti alla confluenza con il Tevere. Risulta pertanto di
interesse, per applicazioni progettuali, definire, come prima detto, il livello del Tevere
alla confluenza, da assumere in concomitanza con la piena dell’Aniene per valutare in
termini statistici la gravosità dell’evento critico complessivo risultante sull’Aniene
stesso nel tratto rigurgitato, data l’importanza che esso riveste in quanto compreso
all’interno della zona urbana di Roma.

1. 1.3.3.6  Il lago Trasimeno
Da sempre il regime idrologico del Lago Trasimeno ha subito le conseguenze
dell’instabile equilibrio tra afflussi e deflussi; infatti, il Trasimeno è da considerarsi un
lago chiuso con fondali bassi e piatti, delimitato per lo più da spiagge sottili il cui
bacino di alimentazione ha un’estensione dello stesso ordine di grandezza dello
specchio idrico del lago.

Si registra quindi una stretta dipendenza tra il livello del lago e gli afflussi meteorici;
infatti durante i periodi piovosi il livello del lago sale in modo sensibile e con rapidità,
mentre nei periodi siccitosi tende ad abbassarsi oltre i livelli di guardia a causa
dell’intensa evaporazione e di prelievi in prevalenza per uso irriguo.

Queste oscillazioni determinano situazioni anomale, che nel tempo hanno suggerito
soluzioni spesso tra loro contrastanti, ponendo problemi gestionali non trascurabili per i
vari responsabili della cosa pubblica.
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Il problema maggiore, nei secoli scorsi, era rappresentato dalle piene, infatti, dato che le
sponde sono pianeggianti, un’innalzamento del livello provocava l’inondazione di
ampie superfici con grave danno per le attività agricole.

Con le strutture attuali la quota di massimo invaso in condizioni statiche non può essere
superiore a circa 257,85 m s.l.m.; a questa corrisponde una quota dinamica di circa
258,10 m s.l.m., legata allo sviluppo delle onde.

Infatti, se tale quota, che già in certi periodi dell’anno determina disagi per la
navigazione turistica, fosse superata, comincerebbero a sorgere problemi per gli scarichi
di alcuni depuratori, per la infrastruttura stradale di San Feliciano e problemi di
riduzione delle aree coltivabili.

Su queste basi, si è ritenuto necessario procedere ad una valutazione di quale sia il
livello di partenza del lago che, sotto condizioni di un evento estremo di precipitazione,
possa portare al raggiungimento della quota statica fissata. Va ricordato che, con le
attuali strutture, il lago può erogare attraverso il canale emissario un massimo di 5 m3/s.

Considerata l’importanza del lago Trasimeno e la tipologia dei danni possibili, è
sembrato ragionevole ipotizzare un evento estremo di precipitazione di durata critica per
il livello del lago e caratterizzato da un tempo di ritorno tr=100 anni.

La stazione pluviometrica più idonea per l’individuazione dell’evento critico è stata
considerata quella di Monte del Lago. L’evoluzione temporale dell’evento è stata
fissata, per semplicità, corrispondente con la curva di possibilità pluviometrica. La
durata dell’evento che conduce al massimo innalzamento del lago è desumibile
attraverso l’equazione di conservazione della massa di acqua liquida. Da un’analisi
preliminare delle quantità in gioco si è dedotto che la durata in oggetto è superiore ai 5
giorni.

Per t=10 giorni, la velocità di innalzamento del lago, al netto dell’attuale emissione ed
in assenza di evaporazione, sarebbe pari a circa 0,185 mm/h. L’incremento dopo 10
giorni può essere considerato l’incremento massimo del lago.

Secondo le elaborazioni dello studio condotto dall’Università di Perugia per
l’ampliamento del bacino imbrifero del lago Trasimeno, il livello di massimo invaso,
calcolato in base ai dati ora citati, senza scarico dall’emissario, dovrebbe essere fissato
nelle attuali condizioni, area drenante di circa 263 Km2, a quota ha=257,54 m s.l.m., con
portata da emettere pari a 5 m3/s a partire da questa quota.

Le inondazioni, prima della realizzazione del canale emissario, impegnavano le aree
circostanti per molti mesi in quanto, non esistendo una via di deflusso naturale, il
prosciugamento era affidato esclusivamente all’evaporazione con tempi e situazioni di
insalubrità evidentemente poco accettabili per una società prevalentemente contadina la
quale pativa notevoli danni economici in queste situazioni.
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Il problema delle magre era ritenuto complementare e di secondaria importanza rispetto
alle esondazioni in quanto esso non poteva particolari problemi all’agricoltura che è
stata per molto tempo l’unica attività svolta sulle sponde del lago.

Solo negli ultimi anni, gli eventi estremi di magra hanno assunto un’importanza pari se
non superiore a quelli di piena, a causa di una serie di annate di piogge decisamente
inferiori ai valori normali dell’area, ma soprattutto per un mutato interesse economico
verso le attività connesse con il lago (uso ricreativo, piscicoltura, sensibilità ecologica,
ecc.)
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1. 1.3.4  Quadro geochimico delle acque
Per quanto riguarda le caratteristiche geochimiche dei corpi idrici sotterranei del bacino
del Tevere, è possibile fare riferimento al paragrafo 1.1.2.5 - Caratteristiche
geochimiche delle acque sotterranee, stratigrafia degli acquiferi e loro piezometria;
natura e qualità delle acque sotterranee; consistenza delle acque sotterranee.

La situazione della qualità delle acque superficiali del bacino del Tevere, ed in
particolare delle sue principali aste idrografiche, è stata esaminata da vari centri di
ricerca.

Anche l’ACEA, Azienda Comunale Energia ed Ambiente di Roma, ha eseguito
sul’argomento una campagna di indagini, dal 1988, da ponte Felice alla foce.
Tale controllo, pur con i limiti dovuti al metodo IRSA, utilizzato per la valutazione
complessiva dei dati, ha il merito di aver tentato una prima qualificazione del fenomeno
a livello di bacino.

Nel quadro conoscitivo descritto, l’Autorità si è attivata al fine di sistematizzare e
coordinare le attività di monitoraggio svolte dai vari enti.

Dati riferiti alle caratteristiche qualitative delle risorse idriche, si trovano anche nello
studio, condotto, nel 1985, dalla società SAPPRO per Autorità di Bacino.

Nel succitato lavoro sono risultati disponibili dati sulla qualità dei corpi idrici nel
territorio di 127 comuni, compresi in 9 province; le informazioni raccolte si riferiscono
a 537 punti di prelievo su corsi d’acqua, di cui 95 sull’asta principale del Tevere, e 22 in
corpi lacustri.

Circa il 40% dei punti di prelievo ed il 60% dei dati disponibili riguardano l’asta
principale del Tevere e l’Aniene.
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1. 1.3.4.1  Informazione sui corsi d’acqua, con riferimento a misure di livello, portata e
trasporto solido in sezioni caratteristiche

Misure del trasporto solido
Le misure sperimentali eseguite per valutare le variazioni planimetriche e del profilo di
fondo massimo del Tevere e del Paglia, si possono suddividere in due categorie:

le misurazioni periodiche che hanno fornito una misura diretta del materiale solido
trasportato dal fiume
le misure eseguite una sola volta che hanno fornito una misura indiretta del trasporto
solido del fiume.

Le campagne di misurazioni periodiche sono state svolte, nell’arco di tempo di un anno,
dal Marzo 1990 al Marzo 1991.
Le misurazioni periodiche sono state eseguite prelevando dei campioni di trasporto
solido di fondo e del trasporto solido in sospensione in sei stazioni sperimentali, scelte
all’inizio delle indagini, con una cadenza temporale di circa 14 giorni,per un totale di 26
misure nell’arco di un anno.

Contemporaneamente alle misure di trasporto solido, nelle sei stazioni sperimentali
sono state eseguite le misure di portata liquida, per permettere in ogni stazione la
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costruzione delle curve di deflusso Q-H, necessarie per l’elaborazione su scala annua
dei dati sperimentali del trasporto solido.

Inoltre, per la conoscenza dell’evoluzione dell’alveo, durante l’anno di misurazione, in
ognuna delle sei stazioni di misura del trasporto solido, sono state eseguite quattro
sezioni topografiche dell’alveo, a cavallo della sezione di misura, all’inizio e alla fine
della campagna.

In ciascuna delle sei stazioni di misura, infine, sono stati prelevati tre campioni del
materiale di fondo alveo, sia all’inizio che alla fine dell’anno di misurazioni periodiche,
per lo studio delle variazioni granulometriche dell’alveo.

Per quanto riguarda, invece, le misure eseguite una sola volta, sono state realizzate le
batimetrie dei laghi di Corbara ed Alviano, con prelievo ed analisi di campioni del
fondo. Sono state, inoltre, eseguite delle campionature sull’asta principale del fiume
Tevere, da Corbara alla foce, sull’asta del fiume Paglia e sul litorale laziale interessato
dall’effetto del trasporto solido.

Tale campionatura è stata realizzata prelevando, sulle aste fluviali, i campioni ad
intervalli di circa 1 km, nei depositi alluvionali recenti, mentre i campioni prelevati sul
litorale vanno dall’altezza di S.Marinella fino ad Anzio.

Tutti i campioni prelevati sono stati successivamente sottoposti alle analisi
granulometriche e mineralogiche, per lo studio dei sottobacini di provenienza del
materiale depositato (vd. par. 1.1.4.1 “Contributi sedimentari quantitativi e qualitativi
delle diverse unità litomorfo-pedologiche caratteristiche delle varie parti del bacino”, e
par. 1.1.2.7 “Caratteri morfologici dei corsi d’acqua e trasporto solido in alveo”).

Misure di portata liquida Curve di deflusso Q-H nelle stazioni di misura del trasporto
solido.
Durante l’anno di misurazioni periodiche del trasporto solido sono state effettuate
parallelamente, nelle sei stazioni caratteristiche, le prove di portata liquida.

Le prove sono state effettuate con mulinello SIAP, con passo di 0.25 m e contagiri
elettronico, misurando la velocità della corrente lungo almeno cinque verticali.
Il mulinello, quando necessario, è stato zavorrato con appositi siluri, del peso variabile
di 8, 25, 50 e 100 kg, per mantenere la sua posizione verticale nella sezione di misura.

Come per le misure del trasporto solido, anche per le misure di portata liquida sono state
utilizzate le teleferiche delle tre stazioni di Ponte Nuovo (PG), sul F. Tevere, Ponte di
Morrano sul T. Chiani e di Porta Portese a Roma sul F. Tevere.

In tal modo, per queste tre stazioni, le relative curve di deflusso sono state costruite e
riportate, sia rispetto alla scala idrometrica della teleferica, sia rispetto alle scale
idrometriche site sui ponti stradali nelle vicinanze. In particolare, per la stazione di
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Roma le misure di portata sono state riferite all’idrometro di Ripetta, ubicato all’altezza
di Ponte Cavour.

Nell’arco di tempo di un anno posto sotto osservazione, si sono succeduti periodi di
tempo siccitosi e periodi piovosi che hanno portato a fenomeni di eccezionale magra e a
fenomeni di piena di notevole entità.

Nei periodi di magra è risultato sconsigliabile effettuare le misure dal ponte o dalla
teleferica, a causa delle modeste altezze e larghezze d’acqua. Si è cercata così, di volta
in volta, la sezione più idonea, in prossimità della stazione di misura, dove eseguire le
misure di portata direttamente in alveo con gli stivali.
In questi casi si è ottenuta una misura di portata molto accurata ma evidentemente la
forma e le dimensioni della sezione non saranno le stesse di quella rilevata sotto il ponte
alla teleferica.

Le tre stazioni sul F. Tevere a valle di Corbara (Attigliano, Stimigliano e Roma Ripetta)
sono risultate essere influenzate notevolmente dal funzionamento degli impianti ENEL
che si trovano a monte di ognuna.

In particolare, per le stazioni di Attigliano e Roma Ripetta-Porta Portese, le misure di
portata liquida sono state effettuate in collegamento con i tecnici dell’ENEL preposti
alla manovra delle paratoie delle dighe a monte (rispettivamente l’impianto di Alviano
per la stazione di Attigliano e gli impianti di Castel Giubileo e Acquoria sul F. Aniene
per la stazione di Roma Porta Portese).

In questo modo è stato possibile effettuare le misure di portata in maniera corretta,
essendo stato mantenuto costante il flusso idrico in uscita dalle dighe a monte per tutto
il tempo necessario alla misura.

Ciò invece non è stato possibile per la stazione di Stimigliano, poichè questa, oltre a
risentire dell’impianto ENEL a monte di Gallese, risente in maniera determinante
dell’effetto di rigurgito provocato dalla diga ENEL di Nazzano a valle.

In questo modo, a parità di altezze idrometriche, si sono misurate portate liquide
completamente differenti e quindi non è risultata possibile la costruzione della curva di
deflusso Q-H, non esistendo una relazione univoca tra l’altezza idrometrica e la portata
liquida defluente.
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1. 1.3.4.2  Evidenziazione modifiche planimetriche ed altimetriche degli alvei, come
conseguenza dell’erosione

Per uno studio completo di un corso d’acqua è necessario conoscere la sua evoluzione
nel tempo, anche in rapporto ai fenomeni antropici che lo hanno interessato.

Lo studio dell’evoluzione di un fiume ben si visualizza con la rappresentazione delle
variazioni planimetriche e del suo profilo di fondo. Sono pertanto queste che verranno
prese in esame nella trattazione seguente.

Cenni storici
Il primo rilievo moderno del fiume Tevere risale al 1744 e fu eseguito, per conto del
pontefice Benedetto XIV, dagli ingegneri bolognesi Chiesa e Gambarini. L’esiguità del
numero di sezioni rilevate non consente di fornire un’idea neanche sommaria del reale
andamento dell’alveo.

Nel 1871 fu affidato, dal neonato governo italiano, l’incarico della redazione di un
rilievo a Betocchi e Canevari, che misero in luce l’esistenza di una profonda buca a
valle di ponte Sisto, non riscontrata con tali proporzioni nei successivi rilievi.

Con la costruzione dei muraglioni e la rimozione dei ruderi, a partire dal 1876, ebbe
inizio la realizzazione di una serie di opere finalizzate principalmente alla difesa della
città dalle inondazioni che hanno avuto sicuramente un riflesso sul profilo plano-
altimetrico dell’alveo. Tuttavia, il rilievo del 1930 (redatto dalla Sezione Idrografica di
Roma) non mostra un abbassamento generalizzato del fondo rispetto a quello del 1871,
ma soltanto differenze locali. In questo rilievo si possono per la prima volta riscontrare
profondi gorghi con quota minima al di sotto dello zero sul livello del mare, a valle di
ponte Milvio ed a valle di ponte Vittorio Emanuele; sono invece più attenuati rispetto al
rilievo del 1871 i gorghi a valle di ponte S. Angelo e di ponte Sisto.
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Negli anni successivi al 1930 si manifestò un abbassamento del fondo alveo confermato
dal rilievo del 1942. L’andamento del profilo di fondo massimo di questo rilievo è quasi
ovunque posizionato a quote inferiori rispetto a quelle del 1930 (Visentini stima che
l’abbassamento medio del fondo nel periodo 1930-42 sia di circa 80 cm).

La tendenza all’approfondimento dell’alveo fu confermata, in maniera più accentuata,
dal rilievo del 1961 (redatto dalla Sezione Idrografica di Roma).

A partire dal 1963 è iniziata la costruzione di alcune soglie nel tratto urbano del fiume.
Al fine di controllare l’effetto di tali opere, l’Ufficio Idrologico di Roma e l’Ufficio
Speciale del Tevere e dell’Agro romano hanno commissionato, nel 1968, nel 1970 e nel
1976, alcune serie parziali di rilievi in tratti critici del fiume. Sembra che dai più recenti
rilievi si possa dedurre una tendenza alla stabilizzazione dell’alveo tra ponte Milvio e la
soglia a valle di ponte Palatino.

Variazioni planimetriche e del profilo di fondo massimo del F. Tevere da Corbara alla
foce e dell’asta terminale del F. Paglia.
Agli inizi del Seicento l’idraulico O. Castelli (Della Inondatione del Tevere, Roma,
1608), nota che il regime del Tevere è molto irregolare, con piene che si formano alla
minima pioggia e che causano inondazioni e rilasciano forti torbide le quali,
depositandosi, formano cumuli che vanno ad ampliare l’alveo del fiume, suddividendolo
in più rami. La regimazione del fiume, pensata a quell’epoca per rendere l’alveo
navigabile dal naviglio da trasporto, risultava difficoltosa a causa della tendenza del
fiume ad interrirsi abbondantemente. le cause di questo degrado venivano fatte risalire
dal Castelli, così come dal Danesi (Discorso dell’Inondatione che fa il fiume Tevere
nella città di Roma, Ferrara, 1670) e ancora più tardi dallo Zanotti (1765), all’estendersi
delle coltivazioni collinari e alla distruzione dei boschi. Il fiume, come notava lo
Ximenes, continuava a scorrere instabile nel suo alveo, con un corso variabile ad ogni
piena, con corrosione delle ripe, dilatazione del letto e mancanza di fondali.

Il prefetto de Tournon misurava, tra il 1810 ed il 1814 a Ripetta una larghezza d’alveo
di 66m, e una profondità di poco inferiore ai 3m, che, scendendo verso Ripa Grande,
aumentava fino a 4 e 6m: il fiume scorreva incassato, con sponde che si alzavano sul
livello di magra da 2,73 a 8,77m.

Su basi più dettagliate, per l’asta del F. Tevere da Corbara alla foce è stato possibile
ricostruire le variazioni planimetriche sin dalla metà del XVIII secolo e le variazioni del
profilo di fondo massimo avvenute negli ultimi 120 anni.

Sono stati utilizzati tutti i rilievi eseguiti sul F. Tevere fino all’anno 1990, ad esclusione
soltanto di alcuni rilievi di scarsa estensione, che per la loro vicinanza temporale ad altri
si è deciso di non includere.

Per motivi di completezza, i rilievi non utilizzati vengono di seguito elencati:
anno 1906: dalla foce di Fiumana Grande a Ponte dell’Industria
anno 1929: dalla foce di Fiumana Grande a Ponte dell’Industria
anno 1930: da Ponte dell’Industria a Ponte Milvio
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anno 1938: da Capo due Rami al Porto fluviale di Roma
anno 1976: alcune sezioni del tratto urbano di Roma

Tutti i rilievi planimetrici utilizzati provengono dalla cartografia ufficiale IGM, ad
eccezione del rilievo del F. Tevere, eseguito nel 1744, dalla confluenza col F. Nera al
mare, dagli ingegneri bolognesi Chiesa e Gambarini, su incarico di Papa Benedetto
XIV. A quel tempo, infatti, il bacino del F. Tevere ricadeva per intero nello Stato
Pontificio.
Il rilievo del 1744 è stato così messo a confronto con i successivi rilievi IGM del 1872-
73, 1879,1893, 1925, 1929-31, 1936, 1949-50 e 1956-66.

Si riportano alcune note sull’evoluzione morfologica del fiume, dividendo lo stesso in
alcuni tratti, da valle verso monte:

tratto dalla foce al Porto fluviale di Roma (km 5+34)
tratto urbano dal Porto fluviale di Roma a Ponte Milvio(km 9)
tratto da Ponte Milvio alla traversa di Nazzano (km 55)
tratto dalla traversa di Nazzano alla traversa di Gallese (km 50)
tratto dalla traversa di Gallese alla diga di Corbara (km 60)

Tratto dalla foce al Porto fluviale di Roma
Per tutto il tratto sono stati confrontati i rilievi planimetrici del 1744, del 1872-73, del
1929-31 e del 1949-50.

Da questi rilievi gli unici spostamenti di una certa entità sono quelli intervenuti nel
primo chilometro del fiume, a partire dalla foce di Fiumara Grande. Tali spostamenti
sono legati ai movimenti della linea di costa e non presentano una direzione costante nel
tempo.

Tutto il tratto che va da Capo due Rami all’altezza del meandro di Spinaceto presenta
una sostanziale uniformità, dal rilievo più antico al più recente.

Il drizzagno di Spinaceto è stato realizzato nel 1940 e costituisce il più grande
intervento antropico nel fiume, realizzato a valle di Roma.

Per quanto concerne i profili di fondo massimo, per il canale di Fiumicino sono presenti
i rilievi del 1953, 1964 e 1985, più una sola sezione, effettuata nel 1983, al ponte di
Fiumicino.

Tra i rilievi del 1953 e 1964 si nota un approfondimento medio di circa un metro, quindi
il profilo di fondo si mantiene pressochè costante, fino all’ultimo rilievo del 1985.

Per tutto il tratto che va dalla foce di Fiumara Grande al porto fluviale di S. Paolo (circa
34 km), sono stati riportati un gran numero di rilevamenti, precisamente:1871,
1953,1964, 1983, 1985 e 1990, tutti completi, ad eccezione del 1983, che inizia dal
ponte di Mezzocammino e del 1990, che va dalla foce al ponte di Mezzocammino.
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Ciò che si può vedere è una tendenza continua dell’alveo all’approfondimento, tuttora in
corso, già manifestatasi dal confronto dei rilievi del 1871 e 1953, con una escavazione
media del fondo massimo di circa un metro, dalla foce fino all’altezza del vecchio
meandro di Spinaceto e un’escavazione più marcata (circa il doppio), da questo punto
fino al porto fluviale di Roma.

Nei successivi 10 anni (nel rilievo del 1964 rispetto al rilievo del 1953) si registra un
approfondimento del profilo di fondo massimo, per tutto il tratto in questione, assai
maggiore di quello avvenuto nei precedenti 80 anni, con punte massime superiori agli 8
metri nel tratto compreso tra il Ponte della Magliana e Ponte Marconi. La tendenza a un
forte approfondimento è rilevabile anche dal confronto del rilievo del 1964 con i
successivi del 1983, 1985 e 1990, con valori massimi superiori ai 9 metri nel tratto
braccio di fiume di Fiumara tra i km 5° e 6° dalla foce.
Come in altri tratti, elemento aggravante dell’erosione risulta, a partire dalla fine degli
anni ’50, l’intensificazione dei prelievi di inerti dall’alveo del fiume per la costruzione
dell’Autostrada del Sole e della linea ferroviaria Roma-Firenze.

Un discorso a parte merita il drizzagno di Spinaceto: infatti, in questo tratto, si è formata
una grossa buca, probabilmente dovuta all’aumento della velocità dell’acqua
conseguente alla costruzione del drizzagno stesso. Ma tale buca, pur essendo stato
costruito il drizzagno nel 1940, non si era ancora formata nel 1953 nè nel 1964, mentre
appare in tutta la sua grandezza dai rilievi dal 1983 in poi, fatto questo non ancora del
tutto chiaro.

E’, infine, interessante notare che la tendenza all’approfondimento sinora descritta non
si manifesta nelle prime centinaia di metri a partire dalla foce, dove le quote di fondo
presentano escursioni meno elevate e non vi è una tendenza unica nel tempo.
Tutto ciò è da mettere in relazione con il ben noto fenomeno della formazione della
barra sabbiosa alla foce, che ha mantenuto nel tempo una quota pressochè costante.

Il legame quantitativo tra le cause del fenomeno erosivo (l’entrata in esercizio degli
impianti idroelettrici e l’incremento del prelievo del materiale in alveo) e
l’approfondimento dell’alveo, non è sempre facilmente individuabile nel tratto urbano,
in quanto in alcuni tratti è maggiore l’approfondimento verificatosi del 1871 al 1942 che
non quello del periodo successivo.

Questo legame sembra invece individuabile nel tronco di fiume di 27 km a valle di
Roma, dove si può rilevare un maggior peso della trattenuta delle torbide nella
modellazione dell’alveo. Come riferito da Cavazza, il confronto tra il profilo di fondo
del 1953 e quello del 1871 denota abbassamenti di una certa entità, con punte fino a 5m
nei 10 km a valle di Ponte Marconi, mentre, dal Ponte di Mezzocamino al mare, non si
notano abbassamenti significativi.

Nel dodicennio successivo, coincidente con quello di esercizio degli impianti
idroelettrici, il confronto tra il rilievo del 1964 e quello del 1953 evidenzia:

un ulteriore abbassamento a valle di Ponte Marconi per circa 6 km (punta massima: 8,5
m);
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un abbassamento del fondo massimo di almeno 2-3 m (con punte fino a 8,5 m) nei
successivi 12 km, fino a Capo Due Rami;
un abbassamento del fondo “notevole”, con punte di 4-5 m nel tronco terminale della
Fiumara Grande.

Tratto urbano dal porto fluviale di S. Paolo a Ponte Milvio
Questo tratto di fiume, lungo poco più di 9 km, per l’interesse che riveste da sempre per
la città di Roma, è quello in cui è stato eseguito il maggior numero di rilievi.

Per quanto concerne gli spostamenti planimetrici, sono stati confrontati sulla carta i
rilievi dal 1744 al 1966. Questi non individuano che minimi spostamenti del letto
fluviale, essendo, ovviamente, il fiume, anche prima della costruzione dei muraglioni
(iniziata nel 1880 e terminata nel 1925), obbligato a scorrere in un letto ben delimitato
da costruzioni e interventi antropici.

Dal confronto dei rilievi del 1871 e 1942 appare un abbassamento generalizzato
dell’ordine di 1-2 metri. Sappiamo inoltre, dal confronto dello stesso rilievo del 1871
con il rilievo del 1930, che, in tale data, l’abbassamento dell’alveo nel tratto urbano non
era un fenomeno generalizzato, ma limitato ad alcuni tratti a valle di Ponte Milvio, a
monte di Ponte Risorgimento, a valle di Ponte V. Emanuele e a valle di Ponte Fabricio,
in cui, già nel livello del 1930, compaiono gorghi con quote inferiori allo zero minimo.

La tendenza all’approfondimento dell’alveo non si è mai arrestata ed è tuttora in corso,
come conferma l’ultimo rilievo del 1990. Sembra aver avuto un suo massimo negli anni
‘60 e ‘70, come appare dal confronto tra i rilievi del 1962 e i successivi del 1978 e 1983,
con valori massimi di escavazione, per il ventennio 1962-1983, dell’ordine di 4 metri a
valle di Ponte Palatino e a monte di Ponte Risorgimento.

E’ interessante notare, come risulta da studi precedenti, che, già nel 1962, anche il fondo
medio del fiume, a valle di Ponte Testaccio, si era abbassato al di sotto dello zero sul
livello del mare.

Per combattere questa tendenza all’erosione, dal 1961 al 1982, sono state costruite ben
sei soglie di fondo all’interno del tratto urbano, più una settima, subito a valle del Porto
fluviale di S. Paolo, che sembrano aver fermato solo in piccola parte l’erosione in atto.
A conferma di ciò, si ricorda la situazione tra Ponte Milvio e la soglia costruita circa
100 metri a valle.

In questo luogo, infatti, esiste un “gorgo” (ben noto sin dal 1930) tuttora in continuo
approfondimento. L’approfondimento dell’alveo si manifesta anche a valle della soglia
stessa, così che questa soglia rappresenta ormai, una barriera verticale che si erge dal
fondo del fiume, ed in futuro potrebbero esserci dei problemi per la sua stessa stabilità.

Un’ottava soglia, di recente realizzazione, si trova all’altezza dell’Isola Tiberina, sul
ramo destro del fiume. Di seguito si riporta una breve nota riguardante le circostanze
che hanno condotto alla realizzazione di tale soglia.
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Negli anni ’60 l’Ufficio del Genio Civile per il Tevere e l’Agro Romano affidò
all’istituto di Costruzioni Idrauliche dell’Università di Roma l’incarico di effettuare uno
studio su modello fisico in relazione ai provvedimenti da adottare per la correzione della
distribuzione delle portate tra i due rami dell’Isola. Infatti, com’è noto, precedenti
interventi sistematori lungo il tratto in questione, avevano contribuito a provocare
fenomeni di accentuata erosione del fondo sul ramo sinistro.

Di fatto venne proposta, e realizzata nel 1970, subito a valle della luce sinistra di Ponte
Garibaldi, una soglia a quota 4,80 m s.m., tramite la quale si sarebbe ottenuto un più
facile controllo del deflusso e, conseguentemente, del fenomeno erosivo instauratosi sul
ramo sinistro.

Successivamente al 1976, per effetto della particolare configurazione della soglia di
Ponte Cestio, realizzata nel 1901, che determinava a valle cospicui fenomeni erosivi, si
determinò la sconnessione dell’elemento centrale della soglia stessa, con una nuova
alterazione della ripartizione delle portate tra i due rami e la creazione di un risalto
idraulico a ridosso delle fondazioni di Ponte Cestio.

Per fronteggiare tale situazione, l’Ufficio Tevere promosse un’ulteriore serie di studi,
dai quali scaturì la necessità di realizzare una nuova soglia di fondo, a valle di Ponte
Cestio, con ciglio sfiorante posto a quota 4.20 m s.m..

Oltre a quanto già detto, sul tratto del Tevere che va da Castel Giubileo alla foce è
possibile citare anche ciò che è riportato nello studio sulla navigabilità condotto, nel
1992, dalla società VAMS. Se ne riprende, di seguito, un estratto.
I rilievi considerati nell’ambito della serie storica dei profili si riferiscono agli anni:
1871, 1942, 1962, 1985, 1986, 1990.

Il confronto di tali rilievi, seppure piuttosto esauriente nel rendere l’idea del progressivo
approfondimento del fondo massimo del Tevere negli ultimi 100 anni, ha un valore solo
qualitativo, in considerazione del fatto che le sezioni, da cui i profili sono stati desunti,
non possono essere considerate omogenee né come numero né come progressiva di
stendimento.

Dal confronto dei dati stessi, emerge comunque quanto segue: tra il 1871 ed il 1942,
appare un abbassamento generalizzato del fondo massimo in tutto il tratto urbano: tale
abbassamento risulta piuttosto accentuato a valle di ponte Milvio, fino a Ponte Cavour,
e dall’Idrometro di Ripagrande verso Ponte Marconi. Occorre però ricordare che il
fondo massimo del 1930, sempre relativo al tratto urbano, mostrava un abbassamento
non generalizzato, ma limitato ancora solo ad alcuni tratti principali.

La tendenza all’approfondimento aumenta progressivamente negli anni sessanta, come
confermato dal rilievo del 1962. Tale fenomeno risulta assai accentuato da Ponte Milvio
a Ponte Regina Margherita, a valle del quale rimane più contenuto, seppure importante.
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Al fine di arrestare questa erosione, vengono realizzate, a partire dal 1961 fino agli anni
‘80, nove soglie di fondo, che erano state proposte, già nel 1940, da Frosini, il quale
aveva evidenziato l’abbassamento del fondo fluviale, come conseguenza alla
costruzione dei muraglioni, che, di fatto, avevano ristretto le sezioni idriche, specie in
piena, provocando, a parità di portate, un aumento della pendenza di compensazione
dell’alveo e, quindi, un tendenziale abbassamento dello stesso tronco urbano.
Nonostante la costruzione delle soglie, la tendenza all’approfondimento non sembra
arrestarsi, anche se il massimo dell’erosione sembra collocarsi a cavallo tra gli anni ‘60
e ‘70.

Dal 1961, con la progressiva costruzione delle soglie, non si può più parlare di un
abbassamento generalizzato dell’alveo alla ricerca di una pendenza di compensazione; è
quindi la profonda mutazione del trasporto solido che porta ancora vaste zone di
erosione tra una soglia e l’altra, con abbassamenti fino a quasi 4 m, come risulta dal
confronto tra il rilievo del 1983 e quello del 1962.

Interessanti risultano i rilievi degli anni 1962, 1983, 1990, in base ai quali è possibile
notare che l’approfondimento del profilo di thalweg sembra persistere, in generale, in
tutto il tratto urbano; si cominciano però a notare, in più punti e con diverse estensioni,
delle inversioni di tendenza o, quantomeno, approfondimenti di limitata entità.

Dal confronto dei profili di fondo medio risulta chiaro che l’escavazione dell’alveo va
progressivamente diminuendo dal 1962 al 1990, e che, dall’83 al ‘90, si cominciano ad
apprezzare tratti con ripascimento dell’alveo, ed un’importante tendenza
all’innalzamento del fondo medio.

E’ da rilevare che, mentre alla fine degli anni ‘50, aprendosi i cantieri per l’Autostrada
del Sole e quelli per la costruzione della Direttissima ferroviaria Roma-Firenze, ebbe un
notevole incremento il prelievo di inerti, dal 1983 la sospensione dei prelievi in alveo
potrebbe essere posta in relazione con l’inversione di tendenza dianzi rilevata.

Dal confronto tra i profili di fondo massimo del 1986 e 1990, seppure ricavati da sezioni
rilevate a progressive diverse, è possibile dedurre che le escavazioni naturali sono
piuttosto limitate e poste, come prevedibile, a valle dei ponti; molti degli
approfondimenti più evidenti risultano dovuti alle opere di dragaggio necessarie per
rendere il Tevere usufruibile a scopi turistici.

Dall’esame delle sezioni relative al 1983-1990, si evince che l’approfondimento del
thalweg si realizza, generalmente, attraverso una concomitante sedimentazione laterale.
Con ogni probabilità, ne può essere ritenuto responsabile il deflusso torbido portato in
carico dalle piene; l’escavazione del fondo è, invece, da addebitare in buona parte alle
magre.

Dall’esame comparato di tutte le sezioni, appare come le escavazioni del fondo alveo si
vadano concentrando, in generale, a valle della soglia posta tra Ponte Umberto I° e
Ponte S.Angelo, realizzata nel 1973, con i maggiori approfondimenti localizzati a valle
della soglia di Ponte Garibaldi. Si può inoltre rilevare, in base ad apprezzabili indizi,
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come la costruzione delle soglie di fondo stia arrestando il fenomeno di
approfondimento del thalweg.

In conclusione degli studi per la progettazione di massima di interventi per la
navigabilità, condotta dalla succitata società nel 1995, è stato applicato il modello di
simulazione dell’erosione e della deposizione in alveo (HEC6), il quale ha fornito una
indicazione della tendenza evolutiva in atto, a prescindere dall’influenza su di essa degli
eventi legati alla navigabilità.

Pur con i limiti insiti nella teoria e per le caratteristiche di calcolo del modello, si può
affermare che questa indicazione concorda con quanto dedotto dal confronto dei più
recenti rilevamenti effettuati.

In particolare l’applicazione del modello ha rilevato:
Una tendenza alla stabilità da Ponte Milvio a Ponte Palatino;
Alcune zone ancora in erosione a valle, fino a circa 2000 m a monte del viadotto della
Magliana;
Una modesta tendenza al deposito fino allo stesso viadotto.

Questo per quanto riguarda il tronco urbano; per il tronco successivo la situazione si può
considerare nettamente migliore in quanto il fondo alveo è previsto generalmente
stabile; in molti casi, inoltre, sarebbero da prevedere deposizioni e in nessun caso
erosioni apprezzabili.

Tratto da Ponte Milvio alla traversa di Nazzano
Il tratto in questione ha una lunghezza di circa 55 km e, al suo interno, sono ubicate le
due traverse con impianto ad acqua fluente di Castel Giubileo e Nazzano. La prima è
entrata in funzione nel 1952, ed i lavori per la costruzione sono iniziati nel 1946,
mentre, per la seconda, si è avuta l’ultimazione dei lavori nel 1955 e l’entrata in
funzione nel 1956. All’interno di questo tratto fluviale è pure ubicata la confluenza con
il fiume Aniene, a valle delle due dighe.

Per quanto concerne gli spostamenti planimetrici, anche per questo tratto di fiume è
stato possibile mettere a confronto il rilievo del 1944 con i rilievi IGM del 1873, 1879,
1893, 1925, 1936, 1949 e 1966.

Dal confronto si evince che l’alveo del fiume è stato particolarmente stabile nel tempo
su tutto il tratto in questione, ad eccezione del tratto, di circa 5 km di lunghezza, subito a
valle della diga di Nazzano. Infatti, circa due chilometri a valle di questa diga,
attualmente esiste un meandro che non esisteva nel 1744, ed era assai meno accentuato
nel 1873.

In questo tratto fluviale, il profilo di fondo massimo è stato costruito con i rilievi del
1873, 1936, 1964 e 1985, con estensione continua lungo tutto il tratto in questione, più
il rilievo del 1981, tra la diga di Castel Giubileo e la diga di Nazzano, e, infine, il rilievo
del 1983 da Ponte Milvio alla diga di Castel Giubileo.
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I due rilievi più antichi, del 1873 e 1936, mostrano una sostanziale stabilità del profilo
di fondo massimo in questo periodo con un leggero approfondimento nella parte più a
valle del tratto in questione, e, al contrario, un leggero innalzamento del fondo nei 4
chilometri a valle dell’attuale diga di Nazzano (come già detto costruita
successivamente).

In tutti i successivi rilievi si nota una tendenza costante all’accentuazione
dell’escavazione del fondo. In particolare, tra i rilievi del 1936 e 1964, si nota un
approfondimento medio della quota del fondo massimo di oltre 3 metri, con valori
massimi superiori agli 8.5 metri, nel tratto Nazzano-Castel Giubileo, e di circa 9 metri
nel tratto Castel Giubileo- Ponte Milvio.

Al contrario, nel rilievo del 1964, confrontato con i successivi del 1983 e 1985, nel
tratto Ponte Milvio-Diga di Castel Giubileo, il profilo di fondo massimo sembra essersi
mantenuto pressochè costante.

Anche da questa diga fino a circa 17 km a monte, il profilo di fondo massimo risulta
stabile dal confronto del rilievo del 1964 con gli ultimi del 1981 e 1985. Mentre da
questo punto (progressiva dalla foce circa km 73) fino alla diga di Nazzano (progressiva
dalla foce circa km 99) vi è una nuova forte tendenza all’erosione, con differenze
massime della quota di fondo tra il 1964 e il 1985 superiori ai 10 metri.

E’ interessante anche notare come in pochi anni, dal 1981 al 1985, il forte
approfondimento dell’alveo sia progredito da valle verso monte, interessando un tratto
di fiume della lunghezza di circa 2 km, sino a giungere ai piedi della traversa stessa.
Per questi motivi l’ENEL sta costruendo opere di protezione, al fine di evitare lo
scalzamento alla base dello sbarramento.

Tratto dalla traversa di Nazzano alla traversa di Gallese
Il tratto di fiume in questione ha una lunghezza di circa 50 km, ed è compreso tra le due
traverse suddette; ambedue alimentano una centrale ad acqua fluente. Nella traversa di
Nazzano, ultimata, come già detto, nel 1955, la centrale è stata ricavata all’interno della
traversa stessa, mentre lo sbarramento di Gallese (ultimato nel 1959), alimenta un
canale artificiale, al termine del quale è situata la centrale elettrica di Ponte Felice.

In questo tratto di fiume, in cui si hanno le confluenze col torrente Treia, affluente di
destra, ed il torrente Aia ed il torrente Farfa, affluenti di sinistra, in cui la pendenza
motrice, decisamente bassa, ha fatto si che si siano formati nel tempo numerosi meandri.
Qui, pertanto, risulta particolarmente significativo il rilievo planimetrico del 1744 che,
in relazione ai rilievi della fine del secolo scorso e quelli più recenti, permette di seguire
gli spostamenti e l’evoluzione dei meandri.

Ciò che si nota per prima cosa è la tendenza generale del fiume, in questi ultimi 250
anni, ad aumentare la lunghezza del suo corso, con accentuazione dei meandri.
Particolarmente evidente risulta, dai 3 rilievi successivi del 1744, 1873 e 1966, la
formazione dell’attuale “fiasco” di Ponzano, che alla data del primo rilievo non era
neppure accennato.
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Anche il tratto di fiume interessato dalla traversa di Gallese è situato subito a monte di
un doppio meandro, che mostra notevoli spostamenti rispetto ai rilievi dei secoli scorsi.

Il profilo di fondo massimo di questi 50 km di asta fluviale è stato costruito sulla base di
4 rilievi successivi, estesi per tutta la lunghezza del tratto fluviale
(1873,1936,1964,1985), oltre alle quattro sezioni, realizzate nel 1990 nei pressi del
ponte di Stimigliano, ed una sezione del 1978, situata a Ponte Felice

Questo tratto di fiume mostra una relativa stabilità del profilo di fondo massimo dalla
traversa di Nazzano fino a circa un chilometro a valle di Ponte Felice, dal primo rilievo
del 1873 fino al rilievo del 1964.

Il rilievo del 1985, rispetto al precedente del 1964, mostra un profilo di fondo alveo
stabile per un tratto di circa 10 km dallo sbarramento fino al Ponte di Montorso.

Per il successivo tratto, di circa 15 km. compreso tra il Ponte di Montorso e il Ponte di
Stimigliano, il confronto 1964-85 evidenzia un approfondimento medio dell’alveo
dell’ordine dei 2,5 metri. Dal Ponte di Stimigliano fino a circa 2 km. a valle di Ponte
Felice, l’alveo appare pressochè costante.

I rilievi delle quattro sezioni del 1990, eseguiti a cavallo del Ponte di Stimigliano,
confermano la tendenza all’erosione in atto a valle del ponte e la stabilità del fondo a
monte del ponte.

Nei pressi di Ponte Felice (circa 500 m a valle) si nota inoltre un forte approfondimento
del fondo dai rilievi successivi del 1873, 1936, 1964 e 1985.

Da Ponte Felice fino alla traversa di Gallese, infine, si dispone soltanto dei rilievi del
1964 e 1985, in cui si nota un approfondimento medio del profilo di fondo massimo di
circa un metro, nel rilievo più recente rispetto al più antico.

Tratto dalla traversa di Gallese alla diga di Corbara
La lunghezza di questo tratto è di circa 60 km. Vi si trovano le confluenze con il F.
Paglia e il T. Vezza, in destra idrografica, e col Rio Grande ed il F. Nera, in sinistra
idrografica.

Vi è inoltre presente la diga di Alviano, ultimata nel 1965, con un serbatoio formato
dall’omonimo lago con una capacità utile, al momento della sua entrata in funzione, di
poco superiore ai 6 x 106m3.

I rilievi planimetrici riportati nel tratto in questione sono il rilievo del 1744, dall’altezza
della traversa di Gallese fino alla confluenza con il F. Nera, e i rilievi dell’IGM del
1879, 1893 e 1965, che interessano l’intera lunghezza del tratto in questione.

Dal confronto di questi rilievi emergono notevoli spostamenti dell’asse fluviale. La
tendenza all’allungamento del percorso, mediante accentuazione dei meandri, descritta
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nel tratto precedente, si mantiene sino all’altezza di Otricoli; procedendo poi verso
monte si incontra, da Otricoli fino all’altezza di Bassano in Teverina, nel tratto che
comprende la confluenza col F. Nera, un alveo stabile.

Da Bassano in Teverina fino al lago di Alviano l’alveo si presenta nuovamente instabile
ma questa volta con una tendenza alla rettificazione del suo corso. A monte del lago di
Alviano, fino alla diga di Corbara, l’alveo si mostra stabile, con spostamenti
planimetrici dalla fine del secolo scorso praticamente nulli.

Per quanto riguarda il profilo di fondo massimo si sono messi a confronto i rilievi del
1964 e del 1985, estesi su tutti i 60 km del tratto in questione, ed inoltre alcune sezioni
rilevate nell’anno 1978, subito a valle della diga di Corbara (realizzata nel 1963) e
intorno al Ponte dell’Autostrada del Sole, che attraversa il F. Tevere circa 5 km a monte
della traversa di Gallese.

Infine, si è messo a confronto anche il profilo realizzato nel 1990, intorno al Ponte di
Attigliano.

Il profilo di fondo massimo, dal confronto 1964-85, non mostra variazioni significative
dalla traversa di Gallese fino alla confluenza con il Rio Grande, mentre un
approfondimento medio dell’alveo, di circa 2 metri, è evidenziato nel tratto che va da
quest’ultima confluenza fino alla diga di Alviano.

Per il lago di Alviano è stato riportato il profilo di fondo che è emerso dalle batimetrie
effettuate nel mese di febbraio 1991.

Dal confronto col profilo di fondo realizzato nel 1964, quando il bacino di Alviano si
era appena formato, emerge una chiara tendenza all’interrimento.

Infine, nel tratto compreso tra il lago di Alviano e la diga di Corbara, il profilo di fondo
massimo si è mantenuto costante.

Asta terminale del fiume Paglia
E’ stato riportato il rilievo planimetrico dalla restituzione dalle foto aeree eseguite nel
1985.

Il profilo di fondo massimo è stato costruito mettendo a confronto il rilievo del 1985
con il rilievo del 1965, eseguito nei pressi della confluenza col F. Tevere, e con il rilievo
del 1990, eseguito all’altezza del Ponte dell’Adunata ad Orvieto scalo.

Nel complesso, il tratto terminale del F. Paglia può ritenersi stabile, in considerazione
anche del fatto che il fiume Paglia va a confluire in un tratto del F. Tevere anch’esso
stabile e, quindi, la quota di fondo alveo alla confluenza dei due fiumi è rimasta
pressochè costante nel periodo di tempo cui si riferiscono le sezioni a disposizione.
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Asta del fiume Aniene
Dal confronto dei due profili longitudinali ottenuti dalle 49 sezioni comuni ai due rilievi
disponibili (1966, S.I.R.T.O., e 1985, S.A.P.P.R.O.), e dall’analisi dei relativi parametri
caratteristici, emergono le principali modificazioni morfologiche intercorse, nel
ventennio considerato, nell’alveo del fiume Aniene. I rilievi considerati riguardano il
tratto dell’Aniene che va da Ponte Lucano alla confluenza con il Tevere.

Considerando, da monte verso valle, l’asta principale dell’Aniene suddivisa in tratti
delimitati dalle sezioni di rilievo, si riscontra quanto segue.

Nel primo tratto dell’alto corso, abbassamento del fondo alveo, a cui fa riscontro un
innalzamento della quota di riferimento. Considerando la diminuzione della larghezza
del pelo libero e l’incremento dell’altezza di fondo medio, si può dedurre che, nel
tempo, le sezioni abbiano subito una traslazione verso il basso, accompagnata da una
tendenza al restringimento trasversale ed alla triangolarizzazione.

Sono inoltre da riscontrare le variazioni planimetriche a valle di Ponte Lucano,
evidenziate, in particolare, dalla formazione di meandri; proseguendo verso la foce, si
ha un incremento della quota di riferimento, a cui non corrispondono notevoli variazioni
di quota ddi fondo assoluto (se non nella sezione a valle di Lunghezza). L’incremento
della larghezza di pelo libero, non seguita dall’aumento dell’altezza di fondo medio,
suggerisce una traslazione delle sezioni verso l’alto, ed una tendenza alla rettangolarità.

Seguono una serie di sezioni poco fitte, dove, comunque, l’abbassamento del fondo
assoluto e l’incremento dell’altezza di fondo medio, accompagnata dalla diminuizione
della larghezza del pelo libero, portano a pensare ad una traslazione delle sezioni verso
il basso, accompagnata da una deviazione dalla rettangolarità, cioè dalla maggiore o
minore regolarità dell’alveo.

Andando verso la foce, si trova un breve tratto in cui appaiono evidenti il
corrispondente abbassamento delle quote di riferimento e di fondo assoluto.
L’uguaglianza, fra i due rilievi della larghezza di pelo libero, dell’altezza di fondo
medio e della relativa fascia di attendibilità, evidenziano un’avvenuta traslazione , nel
tempo, delle sezioni verso il basso.

Nell’estremo tratto di valle dell’Aniene, fino alla confluenza con il Tevere, si ha un
infittimento di sezioni comuni ai due rilievi.

Si riscontra, seppure con alcune eccezioni locali, l’innalzamento della quota di
riferimento ed il pressoché costante abbassamento della quota di fondo. E’ possibile,
inoltre, evidenziare la diminuizione della larghezza del pelo libero e l’incremento
dell’altezza di fondo medio; considerando tali variazioni congiuntamente
all’allargamento della fascia di attendibilità del fondo medio, si può dedurre, anche
nell’estremo tratto di valle, l’avvenuto restringimento e traslazione delle sezioni di
rilievo verso il basso.
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A conclusione e completamento della trattazione precedente, si analizzano di seguito,
brevemente, alcuni dei tratti che risultano in erosione, in relazione alle cause che
possono averli generati.

Il tratto dalla foce fino a Ponte Milvio, della lunghezza di circa 44 km, si trova in
erosione per diverse cause, i cui effetti si sono andati sommando nel tempo. Le cause
più importanti sono state la costruzione, a Roma, nel periodo 1880-1925, dei
“muraglioni”, che hanno ristretto l’alveo, aumentando il tirante d’acqua; il drizzagno di
Spinaceto che, terminato nel 1940, ha aumentato notevolmente la pendenza del pelo
liquido, facendo così crescere la velocità dell’acqua; e la costruzione della traversa di
Castel Giubileo.

Anche il tratto che sottende la diga di Nazzano, della lunghezza di circa km26, risulta
essere in erosione, senza dubbio a causa dello sbarramento al trasporto solido costituito
dalla diga di Nazzano.

Anche il tratto fluviale di circa 15 km di lunghezza compreso tra il Ponte di Montorso e
il Ponte di Stimigliano è in leggera erosione. Sia perchè in questo tratto vi è un assai
scarso arrivo di materiale solido, a causa dei piccoli affluenti che arrivano in questa
parte del F. Tevere e probabilmente la capacità di trasporto è superiore alla ricarica di
materiale che effettivamente arriva, sia perchè, negli anni ‘60 e anni ‘70, vi è stato un
forte prelievo di materiali di fondo alveo per la costruzione dei rilevati ferroviari e
autostradali.

Nel tratto di fiume, lungo circa 5,5 km, a valle di Ponte Felice fino alla confluenza del
canale di Gallese, la zona in maggior approfondimento appare nei 2 km a valle di Ponte
Felice. Le ragioni dell’approfondimento sono da ricercarsi nell’impianto ENEL di
Gallese.

Nel tratto dalla confluenza del Rio Grande alla diga di Alviano, lungo poco più di 20
km, la causa dell’escavazione è da ricercarsi nella presenza della diga di Alviano. Infatti
tale sbarramento arresta in buona parte il trasporto solido.
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1.2.2.2.2 Rilievi del fondo alveo Pag. 5

1. 1.3.4.3  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
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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
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. Ulteriori informazioni sullo stato
delle acque fluviali alla foce si possono rinvenire nel par. 1.6.1.3 – “Evidenziazione
dell’evoluzione temporale dello stato di qualità dei corpi idrici, individuando anche
tratti e zone omogenee con caratteristiche qualitative particolari”.

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, come si può evincere dalla lettura del paragrafo riguardante la qualità
delle acque sotterranee, 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 (vd. par. 1.1.2.5 -
“Caratteristiche geochimiche delle acque sotterranee, stratigrafia degli acquiferi e loro
piezometria; natura e qualità delle acque sotterranee; consistenza delle acque
sotterranee”).

Per quanto riguarda il comportamento della barra di foce, si è già rilevato, nel paragrafo
1.1.3.4.2 - “Evidenziazione modifiche planimetriche ed altimetriche degli alvei, come
conseguenza dell’erosione”, che 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.

Qui 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, (come
riportato più diffusamente al paragrafo 1.1.4 - Sedimentologia e 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.
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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 inoltre 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 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.

Modelli dell’immissione del Tevere in mare
Nell’ambito di un’indagine sperimentale condotta dall’I.R.S.A., volta a determinare le
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.
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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 vento 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.
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Parte I Stato attuale delle conoscenze
Cap.1 Inquinamento Pag.3
1 Introduzione Pag.3
2 Inquinamento organico Pag.6
3 Inquinamento chimico Pag.15
4 Inquinamento batteriologico Pag.18
5 Carichi inquinanti potenziali Pag.23
6 Conclusioni Pag.28
Cap.2 Modelli matematici Pag.31
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Cap.5 Immissioni inquinanti Pag.65
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2 Caratteristiche degli scarichi Pag.69
Cap.6 Analisi qualitative Pag.75
1 Parametri di qualità Pag.75
Appendice 1 Elenco degli scarichi
Appendice 2 Relazioni tra i parametri di inquinamento

1. 1.3.4.4 Individuazione stazioni di rilevamento, ente gestore, area di copertura,
strumentazione impiegata, periodi e modalità di funzionamento, consistenza e qualità degli
archivi di dati
Riportiamo dagli studi per il Piano Direttore del fiume Tevere (non ancora approvato)
un breve accenno alle caratteristiche generali delle reti di misura.

Le attuali reti di misura che operano nel territorio sono nate e si sono sviluppate, in
funzione delle risorse disponibili, per rispondere alle esigenze di monitoraggio che
nascono ogniqualvolta si intendano affrontare problemi di previsione di eventi, di
gestione dei sistemi di risorse idriche o di controllo delle immissioni dirette nei corpi
idrici o in atmosfera.

Una rete di monitoraggio è essenzialmente costituita da un centro di controllo e da una
serie di stazioni di misura, composte da uno o più strumenti. I dati rilevati dalle stazioni
di misura sono trasferiti al centro di controllo in tempo reale o in differita.

In tempo reale: la stazione è detta in telemisura ed è in grado di colloquiare in tempo
reale con il centro di controllo tramite ponte radio o modem
telefonico. In una rete il numero complessivo di stazioni di questa
classe dovrà essere sufficiente al monitoraggio di processi di pericolo
o alla gestione di sistemi di risorse idriche; in generale, queste
stazioni sono comunque fornite di sistemi per la registrazione dei
dati.

In differita: le misure raccolte sono trasferite al centro di controllo in tempo
differito, appartengono a questa categoria sia gli strumenti dotati di
registrazione locale che le sezioni sulle quali vengono effettuate
misure o campionamenti solo a seguito di un intervento diretto (un
esempio sono i campionamenti effettuati in alcune sezioni dei corsi
d’acqua, sottoposti poi ad esame in laboratori specializzati). Tali
misure costituiranno, insieme a quelle raccolte in telemisura, un
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archivio dati indispensabile per una migliore conoscenza dei processi
idrogeologici, meteorologici e di inquinamento alla scala di bacino,
oltre che per la compilazione di specifiche pubblicazioni.

Una stazione di misura è realizzata da un’unità di acquisizione dei dati composta da:

un contenitore;
una parte elettrica;
un’interfaccia operatore;
una parte di elettronica;
software di gestione;
un’unità radio ricetrasmittente;
uno o più sensori.

I sensori fondamentali su cui si basa una rete di monitoraggio ambientale possono
essere ricondotti ai seguenti:

pluviometri, strumenti atti alla misura dell’intensità di pioggia. Strumento classico è il
pluviometro, strumenti alternativi ed innovativi sono i radar meteorologici e le
osservazioni da piattaforma satellitare (Meteosat);
idrometri, sensori atti alla misura di un livello idrico dal quale, attraverso la conoscenza
del legame locale livello-portata, detto scala di deflusso, si ricava la portata transitante
in alveo;
stazioni freatimetriche, costituite da sensori atti alla misura del livello di falda;
stazioni torbidometriche, atte alla misura del trasporto solido transitante in alveo;
stazioni meteorologiche, costituite da un insieme di sensori atti al monitoraggio delle
condizioni di bassa atmosfera quali, ad esempio, termometro ed igrometro dell’aria,
intensità e direzione del vento, radiazione solare incidente, evaporimetro e barometro;
stazioni per il controllo della qualità ambientale, costituite da un insieme di sensori
analitici atti alla misura dei parametri fisici e chimici che caratterizzano lo stato
qualitativo delle acque e dell’atmosfera.

Attualmente sul bacino del Tevere sono presenti 407 stazioni di misura di cui, al
momento, circa 402 attive, mentre le rimanenti non sono più funzionanti per varie
cause; 156 sono le stazioni in tempo reale che operano con ponte radio, mentre 6 sono
dotate di modem, 160 sono a registrazione locale ed, infine, sul bacino sono presenti
anche stazioni per acquisizione di immagini da satellite in orbita geostazionaria tipo
Meteosat. I sensori operanti sulla rete sono 918 (con esclusione degli specifici sensori di
qualità operanti all’interno di 18 cabine più o meno complesse).

Per quanto riguarda, in generale, le stazioni di rilevamento dei dati pluviometrici,
termometrici, freatimetrici, di qualità delle acque e del trasporto solido, presenti lungo il
corso del fiume Tevere e dei suoi affluenti, sono disponibili gli elenchi comprendenti
almeno la denominazione, localizzazione geografica ed altimetrica ed appartenenza
amministrativa di ogni singola stazione.

Maggiori informazioni sono presenti, ad esempio, per le stazioni di misura del trasporto
solido, operative, però, soltanto per un anno.
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Si procede di seguito ad una breve, generale disamina di quanto rinvenibile presso
l’Autorità di Bacino, allo stato delle conoscenze attuali.

Stazioni pluviometriche
Negli studi propedeutici al Piano Direttore del fiume Tevere (non ancora approvato), si
trovano informazioni sulle reti di monitoraggio per grandezze meteorologiche anche dal
punto di vista storico, come è il caso delle osservazioni pluviometriche continuative,
inziate a Roma nel 1782 ed a Perugia nel 1811.

Nel bacino del Tevere hanno funzionato, dal 1920, oltre 300 stazioni pluviometriche, la
gran parte delle quali gestite dal Servizio Idrografico e le rimanenti, dopo gli anni ‘50,
anche dall’ENEL.
Recentemente sono state installate anche stazioni gestite dai Servizi Idrologici regionali.

La gran parte delle stazioni è equipaggiata con pluviometro a lettura giornaliera, quelle
strumentate con apparecchio registratore sono una ridotta aliquota che, dopo gli eventi
bellici, è diventata più consistente.

Una gran parte delle stazioni è stata soggetta ad interruzioni ripetute e/o prolungate di
osservazione, e molte hanno avuta una vita relativamente breve (minore di 10-15 anni).
Inoltre, talora si è assistito a modifiche nella ubicazione della stazione, che hanno
prodotto disomogeneità nella serie temporale.

Altre informazioni riportate nello stesso studio riguardano, in generale, le caratteristiche
delle reti pluviometriche, con riferimento anche a quelle presenti nell’ambito del bacino.

La struttura estremamente complessa della distribuzione spazio-temporale delle
precipitazioni al suolo ne rende difficile la completa determinazione, in principio
possibile solo attraverso la realizzazione di un numero infinito di punti e con risoluzione
temporale infinitesima.

Problemi tecnici ed economici facilemtne immaginabili rendono impossibile tale
determinazione. In pratica, si utilizza una combinazione di misure sperimentali
semplificate e di schematizzazioni teoriche tali da consentire un’adeguata
rappresentazione del vero campo delle precipitazioni, compatibilmente con investimenti
sostenibili.

Come accennato, le tecniche di misura possono essere le seguenti:

telerilevamento da satellite: viene realizzato tramite satelliti di tipo geostazionario, quali
il Meteosat, che forniscono informazioni nel visibile nelle ore diurne, con risoluzione di
circa 4 km e nell'’nfrarosso, con risoluzioni di circa 8 km, a scansioni temporali di 30'’
L'’nformazione trasmessa dal satellite può essere ricevuta in forma di immagine o in
forma digitale; attualmente quest’ultima, sia per gli investimenti necessari, sia per i
problemi interpretativi che presenta, non è da ritenersi applicabile. L’informazione in
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forma di immagine consente di evidenziare qualitativamente il movimento dei sistemi
nuvolosi e la loro struttura.

- rete pluviometrica: un tale sistema, per essere idoneo alla determinazione del campo
delle precipitazioni generato dalle configurazioni meteorologiche agenti alle diverse
scale spaziali, dalla locale alla sinottica, dovrebbe essere caratterizzato da una densità
minima dell’ordine di un pluviometro ogni 10 km2 di territorio. Considerata l’estensione
del bacino imbrifero del Tevere, tale densità richiederebbe investimenti non sostenibili,
quindi la rete pluviometrica prescinde dalla misura completa delle precipitazioni di
massima variabilità spaziale (rovesci locali), non in grado di generare eventi di piena
significativi lungo le principali aste fluviali. Considerando che i sistemi convettivi, di
natura temporalesca e di maggiore interesse, hanno dimensione dell’ordine di qualche
centinaio di km2, mentre i sistemi frontali interessano aree di un ordine di grandezza più
estese, l’area tipica di riferimento di un pluviometro dovrebbe essere dell’ordine di 100
km2. Tale densità risulta, quindi, dalla necessità di controllare sia i sistemi convettivi di
più rilevante dimensione che i sistemi frontali. Si ricorda che un pluviometro misura la
pioggia effettuata mediante un sensore a vaschetta basculente (risoluzione variabile fra
0,1 e 0,25 mm) che trasmette il dato ad un sistema di lettura e trasmissione e/o
registrazione).

Il bacino del fiume Tevere dispone di stazioni di tipo Meteosat per l’acquisizione di
informazioni in forma di immagini. Dispone, inoltre, di 367 pluviometri attivi, gestiti da
vari Enti distribuiti nei 13 sottobacini. Si può osservare come la ripartizione delle
densità sia sempre inferiore ad 1 pluviometro ogni 100 km2, con predominanza di valori
inferiori ai 50 km2, inoltre si osserva che i casi con densità maggiori sono relativi a
sottobacini che si possono definire anomali, in quanto o molto ampi oppure posti in
zone montane particolarmente impervie.

Inoltre, questi ultimi sottobacini sono caratterizzati da un elevato deflusso di base ed un
apporto di piena limitato relativamente al bacin complessivo del Tevere, tutto ciò,
unitamente ad un elevato grado di antropizzazione per scopi idroelettrici, determina
un’effettiva minore necessità di monitoraggio pluviometrico. Un dato anomalo per
eccesso è relativo al sottobacino che comprende la città di Roma.

Dati su circa due terzi delle stazioni pluviometriche si trovano nello studio condotto, nel
1991, dalla società SAPPRO per l’Autorità di Bacino, nella relazione idrologica
(Appendice B).
Le stazioni sono individuate (latitudine, longitudine e quota m.s.m.), ma i dati
riguardano solamente la denominazione, il bacino imbrifero, la provincia e il comune di
riferimento.

Un altro elenco delle stazioni pluviometriche si trova nello studio condotto nel 1985,
sempre dalla società SAPPRO, per l’Autorità di Bacino, nell’Allegato 2 (disegno 4); i
dati presenti riguardano solamente la denominazione e le coordinate Gauss-Boaga.

Distribuzione delle stazioni pluviometriche del bacino del Tevere:
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Sottobacino Area
(km2)

N°
Stazioni

Copertura
specifica
(1/km2)

Tevere  I  (*) 2187 15 146
Chiascio 1960 13 151
Tevere  II  (**) 1911 11 174
Nestore-Trasimeno 1034 8 129
Paglia 1320 10 132
Velino 2385 19 125
Nera 4280 35 122
Tevere  III  (***) 2518 14 180
Treia 500 4 125
Aniene 1446 12 120
Bacino Totale 17156 122 141

Note: (*) dalle sorgenti alla confluenza col Chiascio
         (**) dalla confluenza col Chiascio alla confluenza col Nera, escluso Nestore e

Paglia
         (***) dalla confluenza col Nera alla foce, esluso Treia ed Aniene

Nell’ambito del quadro informativo di corredo al Piano Stralcio del fiume Tevere
nell’area metropolitana, sono state individuate 17 stazioni pluviometriche di base, per le
quali vengono indicati il numero di anni ed il periodo di funzionamento. Per ogni
stazione sono disponibili, mediamente, 59 anni di registrazione.

Le stazioni per le quali sono disponibili serie di durata superiore ai 60 anni sono:
Perugia, Albaneto, Poggio Mirteto, Subiaco, Subiaco S.Scolastica, Roma U.C.M. Nelle
stazioni di Bagnara, preci e Subiaco S.Benedetto sono disponibili serie di durata minore
o uguale a 50 anni: in quest’ultima stazione sono disponibili 29 anni di registrazione.

Stazione anni di funzionamento periodo di funzionamento
S.Lorenzo nuovo 59 1921-1941; 1951-1971;

1973-1989
Toppole 58 1921-1941; 1951-1960;

1962-1963; 1965-1989
Petrelle 60 1921-1941; 1951-1989
Perugia 69 1921-1989
Gualdo Tadino 56 1921-1941; 1951-1985
Bagnara 48 1921-1941; 1951-1963;

1965; 1967-1989
Montefalco 59 1921-1941; 1951-1980;

1982-1989
Todi 60 1921-1941; 1951-1989
Preci 50 1921-1933; 1936-1941;

1951-1962; 1964-1974;
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1976-1984
Albaneto 64 1921-1941; 1951-1974;

1977-1989
Narni scalo 56 1921-1939; 1951-1974;

1977-1989
Ronciglione 56 1921-1941; 1951-1953;

1955-1985; 1987
Poggio Mirteto 61 1921-1941; 1945; 1947-

1960; 1962-1964; 1966-
1977; 1979-1989

Subiaco 66 1921-1943; 1945-1950;
1952-1989

Subiaco S.Benedetto 29 1921-1941; 1951-1958
Subiaco S.Scolastica 67 1921-1943; 1945-1950;

1952-1989
Roma U.C.M. 68 1922-1989

Per tutte queste stazioni sono state raccolte ed archiviate le altezze di pioggia giornaliera
(espresse in mm). Questi dati sono stati acquisiti dalla Tabella I “Osservazioni
pluviometriche giornaliere” degli Annali Idrografici per il periodo 1921-1989.

Durante la fase di archiviazione è stata effettuata un’accurata verifica di congruenza del
dato. In particolare, sono stati corretti quei valori parsi incongruenti sulla base dei totali
mensili e delle misure nelle stazioni circostanti.

Stazioni termometriche
Dati sulle stazioni termometriche si trovano nello studio condotto, nel 1991, dalla
società SAPPRO per l’Autorità di Bacino, nella relazione sul modello di simulazione
afflussi-deflussi (Allegato 2,Capitolo III.05); i dati riguardano denominazione, il bacino
imbrifero, la provincia e la quota m.s.m..

Stazioni freatimetriche
La rete di misura freatimetrica è di recente costituzione. La strumentazione di cui si ha
notizia, collocata all’interno di una rete di monitoraggio organizzata, è attualmente
limitata ai sensori gestiti dalla Regione dell’Umbria in località Foligno e Bastia Umbra
e a quelli gestiti dal Servizio Idrografico e Mareografico dello Stato.

Esistono, inoltre, vari strumenti posizionati in maniera specifica per lo studio di
particolari problematiche dei principali acquiferi presenti. Tale tipo di strumenti
operano spesso per periodi limitati e senza una specifica organizzazione in rete, sia per
quanto riguarda la raccolta dei dati, sia per la loro organizzazione.

I tabulati delle stazioni freatimetriche si trovano nello studio condotto, nel 1985, dalla
società SAPPRO per l’Autorità di Bacino nell’Allegato 3; i dati riguardano
denominazione, foglio IGM, coordinate, quota terreno e periodo d’osservazione.
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Stazioni di rilevamento della qualità delle acque
Informazioni generali sulla rete di monitoraggio della qualità delle acque, presente nel
bacino del Tevere, sono deducibili dagli studi propedeutici al Piano Direttore del fiume
Tevere, non ancora approvato, da cui si riporta brevemente quanto segue.

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

A.C.E.A.
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 occcasione di studi o
capagne specifiche e limitate nel tempo, effetuate anche da altri soggetti. Le analisi
racolte dai sei soggetti principali vengono trasferite presso l’Autorità di Bacino del
Tevere, che provvede a tenerne un archivio informatico organico ed aggiornato. La
struttura organizzativa della catena necessaria al trasferimento, catalogazione ed
archiviazione delle analisi nei data-base dell’Autorità è ancora in fase sperimentale.
Sono attualmente disponibili, presso l’Autorità di bacino, i dati raccolti dal 1988 al
1993, in archivi separati per ciascun distinto Ente fornitore.

Ulteriori dati, sempre riferiti alle caratteristiche qualitative delle risorse idriche, si
trovano nello studio condotto, nel 1985, dalla società SAPPRO per Autorità di Bacino
(vd. par. 1.1.3.6 - Quadro geochimico delle acque).

Nell’ambito dello studio, sono state predisposte delle schede, di cui di seguito si riporta
un estratto, sui programmi regionali di rilevamento della qualità delle acque (Allegato 8,
cap.5).

Sempre nello stesso lavoro, sono presenti tabelle dettagliate contenenti i dati di 47
stazioni in particolare, localizzate sull’asta del Tevere, sull’Aniene e sul Chiascio, ed in
parte coincidenti con punti di prelievo già utilizzati dalle Regioni nell’ambito delle
attività sistematiche di rilevamento, secondo gli adempimenti legislativi connessi con la
tutela della qualità delle acque.

Regione Toscana
Organo coordinatore: Assessorato della Sicurezza Sociale
Strutture operative: Presidio multizonale di Arezzo

Stazioni di campionamento
Fiume Tevere

Asta principale Affluenti minori*
Due stazioni in località da definire
in provincia di Arezzo

(AR s.n.)
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Regione Umbria
Organo coordinatore: Assessorato per l’Assetto del Territorio
Inizio dell’attività di campionamento: 1978
Strutture operative: Laboratori di Igiene e Profilassi di Perugia e Terni

Stazioni di campionamento
Fiume Tevere

Asta principale Affluenti minori*
All’inizio del tratto umbro (PG 01) Torrente Sovara (PG 29)
Città di Castello, Ponte Nuovo (PG 02) Torrente Cerfone (PG 28)
Umbertide, Palazzo del Sole (PG 05) Torrente Nestore (PG 30)
Perugia, Passo dell’acqua (PG 11) Torrente Ciccone (PG 31)
Perugia, Ponte S.Giovanni (PG 14) Torrente Carpina (PG 32)
Torgiano, La Barca (PG 16) Torrente Assino (PG 33)
Torgiano, Ponte Nuovo (PG 17) Torrente Puglia (PG 98)
Collazzone, Casa Barca (PG 20) Torrente Naia (PG 120)
Collazzone, Passo di Piedicolle (PG 21) Rio Grande (TR 12)
Todi, Casa Capanna (PG 25)
Orvieto, Corbara (TR 01)
Orvieto, Stazione Baschi (TR 02)
Attigliano, Casa Fontana (TR 04)
Orte (VT 02)
Narni, Case Usciotto (TR 05)

Fiume Nestore
Asta principale Affluenti*
A valle di Piegaro (PG 101) Torrente Cestola (PG 112)
In prossimità Centrale ENEL (PG 102) Torrente Caina (PG 114)
In prossimità di Campignano (PG 107) Torrente Rigo (PG 115)
A monte di Marsciano (PG 108) Torrente Genna (PG 116)
Prima dell’immissione nel Tevere (PG 110) Torrente Fossatone (PG 119)

Fiume Chiascio
Asta principale Affluenti*
Loc. Palazzo Fantozzi, sud-ovest
di Costacciaro

(PG 36) Torrente Sciola, loc. Corraduccio (PG 47)

Loc. Palazzo, sud-ovest Branca (PG 37) Torrente Saonda (PG 48)
Loc. Barcaccia, nord Valfabbrica (PG 38) Fiume Tescio (PG 53)
Loc. Bastiola, Ponte S.S.147 (PG 41) Fiume Topino, Valle di Nocera (PG 58)
A valle di Bastia, Ponte S.S.75 (PG 42) Torrente Caldagnola (PG 73)
Loc. Uccelli, nord passaggio
Bettona

(PG 44) Fiume Topino, in prossimità di
Capolagna

(PG 59)

Loc. Censi, nord-ovest passaggio
Bettona

(PG 45) Fiume Menotre (PG 88)

Loc. Crocefisso, prima
dell’immissione nel Tevere

(PG 46) Fiume Topino, a monte di Foligno (PG 63)

Fosso Renaro (PG 89)
Fiume Topino, a valle di Foligno (PG 65)
Fiume Teverone, dopo immissione
del Marroggia

(PG 95)
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Fiume Clitunno, a Bevagna (PG 93)
Fiume Timia, a valle di Bevagna (PG 93)
Fiume Topino, prima immissione
del Timia

(PG 68)

Fiume Timia, prima immissione
nel Topino

(PG 91)

Fiume Topino, dopo immissione
del Timia

(PG 69)

Torrente Ose (PG 96)
Torrente Sambro (PG 97)
Fiume Topino, prima immissione
nel Chiascio

(PG 72)

Fiume Paglia
Asta principale Affluenti*
Ponte dopo Allerona Scalo (TR s.n.) Fiume Chiani, a valle di Chiusi

Scalo, loc. Ponte Cuti
(SI s.n.)

A monte immissione Chiani a
nord, loc. Ciconia

(TR 11) Fiume Chiani, a Ponticelli, loc.
Ponte Molinnone

(TR s.n.)

A valle immissione Chiani, loc.
Orvieto, Ponte Adunata

(TR 08) Prima dell’immissione nel Paglia,
loc. Ciconia

(TR s.n.)

Prima dell’immissione nel Tevere,
(strada Orvieto-Corbara)

(TR 10)

Fiume Nera
Asta principale Affluenti*
A Ponte Chiusita (PG s.n.) Fiume Sordo (PG s.n.)
A Ceselli (PG 122) Fiume Corno, a Serravalle (PG s.n.)
A Torre Orsina (TR 14) Fiume Corno, a 2 Km da Triponzo (PG 123)
A valle di Terni (TR 16) Fiume Vigi, a Borgo Cerreto (PG 124)
A valle di Narni (TR 19) Canale Medio Nera (TR s.n.)
Prima dell’immissione nel fiume
Tevere

(TR 21) Fiume Velino, prima della confluenza
con l’emissario del lago di Piediluco

(TR 23)

Laghi
Lago di Piediluco: 1 stazione di campionamento (TR 28)
Lago Trasimeno: 6 stazioni di campionamennto (PG s.n.)
Lago di Corbara: 1 stazione di campionamento (TR s.n.)
Lago di Alviano: 1 stazione di campionamento (TR s.n.)

* Nota: quando non è indicata la località, il campionamento sugli affluenti avviene
subito a monte dell’immissione nell’asta principale.

Regione Lazio
Organo coordinatore: Assessorato ai lavori Pubblici
Inizio dell’attività di campionamento: 1978
Strutture operative: Laboratori di Igiene della USL RM10; Laboratori di Igiene e
Profilassi di Rieti e Viterbo; ACEA (laboratori Qualità Acque)
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Stazioni di campionamento
Fiume Tevere

Asta principale Affluenti minori
Ponte di Orte (VT 02) Torrente Vezza al ponte strada

Mugnano-Graffignano
(VT 06)

Ponte Felice (Borghetto di
Civitacastellana)

(VT 09) Fosso Campana, al ponte della
strada per Foglia

(RI 35)

Passo Corese all’idrometro del
S.I.

(RM 02) Torrente L’Aia, loc. Vacone, al
ponte della strada 313

(RI 32)

Castel Giubileo
all’idrometrografo del S.I.

(RM 05) Torrente L’Aia, loc. S.Polo, al
ponte della strada Magliano-Selo

(RI 33)

Roma (Ripetta) all’idrometrografo
del S.I.

(RM 17) Torrente L’Aia al ponte della
strada Poggio Sommavilla-
Collevecchio

(RI 34)

Ponte di Mezzocamino
all’idrometrografo del S.I.

(RM 28) Torrente L’Aia al ponte della
strada 313 (Cantalupo), loc.
Galantina

(RI 31)

Ponte Galeria all’idrometrografo
del S.I.

(RM 33) Torrente Farfa al ponte della
strada Bottignano-Castel Nuovo,
loc. Granica

(RI 29)

Capo Due Rami
all’idrometrografo del S.I.

(RM 36) Torrente Farfa al ponte della
strada 313, loc. La Memoria

(RI 30)

Ponte della Scrofa
all’idrometrografo del S.I.

(RM 39) Fosso Corese, loc. Fara Sabina (RM 275)

Fiumicino all’idrometro del S.I. (RM 43) Fosso Corese al ponte della
strada per Scandriglia (a valle di
Scandriglia)

(RI 28)

Fosso Corese al ponte della
strada Salaria Vecchia per Passo
Corese

(RI 06)

Fosso Malafede, al ponte della
via Ostiense, loc. Vitinia

(RM 110)

Fosso Galeria, al Ponte Galeria
sulla via Portuense

(RM 111)

Torrente Paglia
Asta principale Affluenti
Al ponte Gregoriano, sulla strada
Proceno-Acquapendente

(VT 05)

Torrente Treia
Asta principale Affluenti
Al ponte Treia, sulla s.s. Flaminia,
loc. Civitacastellana

(VT 07) Rio Vicano, loc. XX Miglia
(Civitacastellana)

(VT 08)

Fiume Velino
Asta principale Affluenti e subaffluenti
Loc. Posta, a valle dello scarico
dell’impianto di depurazione

(RI 07) Rio Ratto, al ponte della strada
Vallemare-Posta

(RI 13)

Loc. Campo d’Oro di
Borgovelino, a valle dello scarico

(RI 08) Fosso Rio, loc. Antrodoco, al
ponte della s.s. Salaria

(RI 14)
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dell’impianto di depurazione di
Antrodoco e di Borgovelino
Loc. Cittaducale, a valle della
confluenza del Fosso della Valle

(RI 09) Fosso Renano, loc. Cantalice, al
ponte della s.s. salaria

(RI 27)

A monte di Rieti, al ponte
Matteotti

(RI 10) Fiume Salto, loc. Marano, al
ponte dello svincolo autostradale
per Marano

(RI 15)

A valle di Rieti, a valle dello
scarico dello stabilimento della
Snia Viscosa

(RI 05) Fiume Salto, loc.
Pescorocchiano, al ponte a valle
della confluenza col torrente Apa

(RI 16)

Loc. Terria, al ponte della strada
per Reopasto

(RI 11) Rio Torto, loc. Fiamignano
(ponte Arapetrianni)

(RI 21)

Loc. Piè di Maggio, al ponte della
strada per Reopasto

(RI 12) Fiume Salto, al ponte di Fiumata (RI 17)

Fiume Salto, al ponte della diga (RI 18)
Fiume Salto, al ponte di
S.Martino

(RI 19)

Fiume Salto, al ponte Madonna
dei Balzi

(RI 20)

Fiume Turano al limite della
provincia di Rieti (ponte strada
turanense)

(RI 22)

Torrente L’Aia, al ponte di
raccordo della strada per
Belmonte con la s.s. Salaria

(RI s.n.)

Fiume Turano, loc. Cottorella, al
ponte della s.s. Salaria

(RI 23)

Fiume Turano, al ponte 4
Novembre della Tancia

(RI 24)

Fiume Turano, loc. Terria (RI 25)
Torrente Canera, al ponte della
strada Contigliano-Rieti

(RI 26)

Fiume Nera
Asta principale Affluenti

Rio Tascino, al ponte della strada
per Ocre

(Leonessa-
RI 36)

Fiume Aniene
Asta principale Affluenti
Subiaco, alla stazione di misura
della portata del S.I.

(RM 54)

Ponte di Anticoli all’idrometro del
S.I.

(RM 58)

Tivoli (S.Giovanni), all’idrometro
del S.I.

(RM 64)

Ponte Mammolo (RM 73)
Ponte Salario, all’idrometrografo
del S.I.

(RM 76)

Laghi
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Lago di Ventina, punto di massima profondità (RI 37)
Lago di Ripasottile, punto di massima profondità (RI 38)
Lago di Lungo, punto di massima profondità (RI 39)
Lago di Rascino, punto di massima profondità (RI 40)
Lago di Turano, punto di massima profondità (RI 41)
Lago di Salto, punto di massima profondità (RI 42)
Lago di Albano, punto di massima profondità (RI 297)
Lago di Vico : -punto di massima profondità (Vt 10)

-zona di presa dell’acquedotto di Ronciglione (VT 12)
- zona di presa dell’acquedotto di Caprarola (VT 11)

Sono inoltre disponibili, nello stesso studio sopracitato, gli elenchi dei parametri
analitici misurati, nonchè dati sulla frequenza delle misure.

Ulteriori informazioni sulla qualità delle acque sono reperibili nel lavoro intitolato al
Ministero dell’Ambiente, Servizio Prevenzione degli Inquinamenti e Risanamento
Ambientale, del 1992, che riporta, comune per comune, una serie di dati riguardanti, tra
l’altro: i corpi idrici di alimentazione, la tipologia del servizio di captazione, adduzione
e distribuzione e le aziende o enti che se ne occupano, la consistenza numerica della
popolazione servita, il tipo di opere di captazione e potabilizzazione, le caratteristiche
delle linee di adduzione e degli impianti di potabilizzazione, le descrizioni dal punto di
vista della litologico e geomorfologico delle aree di circolazione idrica, le fonti di
alimentazione, la circolazione idrica sotterranea, notizie sui servizi di fognatura e di
depurazione, sugli impianti di smaltimento dei rifiuti, ecc. In generale, i dati riferiti
riguardano comuni e località situati in Umbria, soprattutto del ternano, ma sono
disponibili in maniera non organica e discontinua.

Nell’ambito della estensione della Carta ittica dell’Umbria, sono stati utilizzati i dati
provenienti da una serie di stazioni localizzate lungo le aste fluviali dei corsi d’acqua
della regione.

I parametri considerati per ciascuna delle stazioni sono i seguenti:

Morfologici
Quota altimetrica (m s.l.m.) Corso d’acqua recettore
Distanza dalla sorgente Km Bacino totale mq
Bacino sotteso kmq

Idrologici
Sezione utile mq Profondità m
Contorno bagnato m Velocità dell’acqua m/sec
Larghezza m Portata mc/sec

Chimico-fisici
Temperatura aria °C Azoto-Nitroso mg/l-N
Temperatura acqua °C Azoto-Ammoniacale mg/l-N
pH unità di pH a 20°C Azoto-Totale mg/l-N
Durezza totale °F Fosforo-Ortofosfato mg/l-P
Alcalinità mg/l di CaCO3 Fosforo-Totale mg/l-P
D.O. mg/l Solfati mg/l
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Valore di saturazione dell’ossigeno % Cloruri mg/l
B.O.D. mg/l Tensioattivi mg/l MBAS
C.O.D. mg/l Fenoli mg/l
Conducibilità elettrica specifica µS/cm a 25°C Solidi sedimentabili ml/l
Azoto-Nitrico mg/l-N Solidi sospesi mg/l

Biologico-ambientali
Odore dell’acqua E.B.I.
Colore dell’acqua Classe di qualità E.B.I.
Colore dei sedimenti Carnivori %
Presenza di idrocarburi Erbivori %
Grado di copertura vegetale % Detritivori %
Presenza di sbarramenti Ambiente circostante al

corso d’acqua
Presenza di scarichi Tipo di fondo

Ittici
Zonazione teorica Produttività ittica teorica Kg/Km/anno
Zonazione adottata Biomassa ittica Kg/Km
Capacità biogenica

Per il bacino del Nera, l’elenco delle 48 stazioni si trova nei volumi della succitata Carta
ittica. Per il bacino del Paglia, che nel tratto umbro comprende anche un altro corpo
idrico di rilievo, cioè il fiume Chiani, la campagna di rilevamenti è stata effettuata su 18
corsi d’acqua, nei quali sono state considerate 31 stazioni.

Stazioni di rilevamento del trasporto solido
Il fine della campagna di misure periodiche del trasporto solido è stato ottenere un
primo quadro conoscitivo del trasporto solido nel bacino del Tevere, da Corbara alla
foce, tramite l’installazione di sei stazioni sperimentali di misura.

In ciascuna delle stazioni sotto elencate, sono state effettuate, durante l’arco di tempo di
un anno, ventisei misure di trasporto solido, sia al fondo che in sospensione, oltrechè le
misure di portata liquida necessarie per la costruzione delle scale di deflusso Q-H,
utilizzate poi per l’elaborazione delle misure di trasporto solido. Le misure sono state
effettuate con una cadenza di circa due settimane, diradandole nei periodi di magra ed
intensificandole durante i periodi di piena, poichè quest’ultimi sono di maggior interesse
per lo studio del trasporto solido.

A seguito di una indagine di campagna e di una ricerca preliminare presso gli enti con
competenze sul bacino del Tevere, sono state definite le sei stazioni caratteristiche per la
misura del trasporto solido, che vengono di seguito riportate:

Ponte Nuovo-Torgiano (PG) sul F. Tevere
Ponte di Morrano (TR) sul T. Chiani
Ponte dell’Adunata (TR) sul F. Paglia
Ponte di Attigliano (VT) sul F. Tevere
Ponte di Stimigliano (RT) sul F. Tevere
Ripetta (RM) sul F. Tevere
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Per le stazioni 1, 2 e 6 le misure di portata e di trasporto solido sono state eseguite dalle
teleferiche di proprietà dell’Ufficio Idrografico di Roma.

Stazione di Ponte Nuovo (PG) a Nord del Lago di Corbara
Questa stazione, pur ricadendo al di fuori dei limiti dell’area di studio, è stata scelta per
avere un’idea del materiale solido prodotto dalla parte settentrionale del bacino.

La stazione, che sottende un bacino di 4.147 km2, è ubicata subito a valle della
confluenza col F. Chiascio che con i suoi 1.963 km2, costituisce circa il 50% della
superficie totale sottesa.

Inoltre, la stazione di Ponte Nuovo si trova a circa 54 km a monte del Lago di Corbara,
in un tratto di fiume che presenta un carattere prevalentemente torrentizio.

E’, infine, una stazione di particolare interesse, perchè permette di confrontare le misure
di portata eseguite con la serie storica di misure eseguite dall’Ufficio Idrografico di
Roma e con quelle più recentemente effettuate dal Servizio Idrografico della Regione
Umbria.

Stazioni del sottobacino del Fiume Paglia
In questo bacino sono state posizionate due stazioni di misura: una sul F. Paglia, al
Ponte dell’Adunata ad Orvieto scalo, ed una al ponte di Morrano, sul T. Chiani. Si
tratta, infatti, di un sottobacino di particolare interesse, perchè non vi è presenza di
invasi artificiali o traverse che possano arrestare il trasporto solido prima della
confluenza nel F. Tevere, ad eccezione del piccolo invaso montano del T. Elvella.

Si ha quindi la possibilità di studiare un sottobacino di circa 1.338 km2 di superficie
ancora allo “stato naturale”, non essendo stati realizzati i progettati serbatoi di Torre
Alfina sul F. Paglia e di Molino di Nagni sul T. Chiani. Si tratta di un sottobacino con
permeabilità media molto scarsa e che, per la mancanza di serbatoi di laminazione,
risulta ormai il principale responsabile delle piene del Tevere, che si verificano nel
basso corso e anche a Roma.

La scelta delle due stazioni nello stesso sottobacino è basata anche sul fatto che il T.
Chiani, con i suoi circa 458 km2 di bacino, pur costituendo solo circa 1/3 dell’area totale
del sottobacino, fornisce, in condizioni di piena, quasi i 2/3 della portata liquida
dell’intero sistema Paglia-Chiani.

La stazione di Ponte Morrano, sul T. Chiani, che sottende un bacino di circa 422 km2 ed
è posta a circa 5 km a monte della confluenza con il F. Paglia, risulta di particolare
interesse perchè, per questa stazione, si dispone della serie storica di misure di portata
eseguite dalla stazione Idrografica di Roma a partire dal 1929.

La stazione di Ponte Adunata ad Orvieto scalo ha un particolare interesse perchè su
questo fiume, attualmente, non sono presenti stazioni idrometriche in cui vengano
effettuate misure di portata. Vi è stata funzionante in passato circa 4 km più a valle, una
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stazione per la misura delle portate con inizio misure nel 1929, ma è stata distrutta da
una piena nel 1960.
La stessa stazione ha infine funzionato, negli anni 1970/71, riferita all’idrometro del
Ponte dell’Adunata.

Il F. Paglia confluisce nel F. Tevere circa a 3,5 km a Sud del lago di Corbara e gran
parte del materiale solido da esso trasportato giunge nel lago di Alviano, dopo un
percorso di circa 10 km nel corso del F. Tevere.
La batimetria del lago di Alviano risulta di particolare interesse come misura indiretta
del trasporto solido del F. Paglia.

Stazioni sul F. Tevere a valle del lago di Alviano
A valle del lago di Alviano, in cui si deposita gran parte del trasporto solido proveniente
da monte, sono state situate tre stazioni di misura uniformemente distanziate sul corso
del F. Tevere, al fine di studiare il trasporto solido per “spezzoni” di fiume.

La stazione di Attigliano è la più a nord delle tre, ed è situata a circa 11 km a valle dello
sbarramento di Alviano; il F. Tevere, in questo tratto, riceve l’apporto di modesti
affluenti, di cui i principali sono il T. Rigo e il T. Vezza, ambedue di destra.

La stazione di Attigliano era stata utilizzata soltanto come stazione idrometrica, per cui
è risultata particolarmente interessante la costruzione della scala di deflusso Q-H.

La stazione di Ponte di Stimigliano è posta a poco più di 50 km a valle della stazione di
Attigliano lungo il corso del F. Tevere, che in questo tratto riceve numerosi affluenti, tra
i quali si ricordano soprattutto il F. Nera, in sinistra idrografica, ed il F. Treia, in destra
idrografica.

A distanza circa uguale tra le due citate confluenze è situato l’impianto ENEL di
Gallese ad acqua fluente, con un canale artificiale che rettifica il corso del Tevere,
escludendo l’alveo originario per un tratto costituito da un doppio meandro, della
lunghezza di circa 6 km.

Il fiume ritorna nel vecchio alveo solo in condizioni di piena, permettendo, così, al
materiale solido trasportato dalla corrente, di oltrepassare lo sbarramento dell’impianto
ENEL, soprattutto in queste occasioni.

La stazione di Stimigliano, inoltre, è posta a poco più di 20 km a nord della centrale
ENEL di Nazzano, e precede un tratto di fiume in cui si sono formati molti meandri, tra
cui il famoso “fiasco” (detto di Stimigliano o Ponzano), a causa della diminuzione di
energia conseguente ad una diminuzione di pendenza dell’alveo.
Anche la Stazione di Stimigliano era stata utilizzata esclusivamente come stazione
idrometrica.

Infine, l’ultima stazione di misura prescelta è stata la stazione di Ripetta a Roma. Gli
apporti degli affluenti, più consistenti nel tratto di F. Tevere tra la stazione di
Stimigliano e quella di Ripetta, sono rappresentati dal T. Farfa e dal F. Aniene, ambedue
in sinistra idrografica.
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Tra la stazione di Stimigliano e quella di Roma-Ripetta sono inoltre presenti due
sbarramenti dell’ENEL, quello di Nazzano e quello di Castel Giubileo.

Le misure di portata solida e liquida di questa stazione sono state effettuate dalla
teleferica a valle di Ponte Sublicio e correlate con le altezze idrometriche rilevate a
Ripetta (Ponte Cavour), in osservanza della metodologia in uso dell’Ufficio Idrografico
di Roma.

Per questa stazione, in particolare, è stato possibile confrontare con i dati storici non
solo la curva di deflusso, ma anche i prelievi torbiometrici eseguiti in passato, dal 1932
al 1973. La stazione di Ripetta è posta a circa 43 km dalla foce del F. Tevere e non
essendovi a valle di Roma nessuno altro apporto rilevante nel Tevere, nè esistendo
sbarramenti, si può considerare che la quantità di materiale solido trasportata dal fiume
a Roma sia la stessa che giunge al mare.

Per ciascuna delle sei stazioni di misura ora descritte è stata realizzata una monografia,
riportata di seguito, facente parte dello studio SAPPRO cui si è più sopra accennato.

F. Tevere a Ponte Nuovo (Torgiano - PG)

Ubicazione teleferica del S.I. di Roma circa 800 m a monte del ponte stradale della via
Tiberina che collega Ponte Nuovo alla ss. 3 bis.

Tav. IGM 122.II SE
Coordinate UTM 33TTH909659
Scala idrometrica asta idrometrica della teleferica del S.I. di Roma
Zero idrometrico 163.126 m.s.m.
Superficie del bacino 4147 Km2

Distanza dalla foce: 273 Km
Data inizio delle osservazioni idrometriche: gennaio 1925
Data inizio misure di portata: agosto 1925
Altezza idrometrica massima: 3.69 m (21 novembre 1972)
Altezza idrometrica minima: -0.09 m (vari agosto 1971)
Portata massima: 1345 mc/sec (15 dicembre 1937)
Portata minima: 1.78 mc/sec (16 luglio 1950)
Strumentazione di controllo:
sul ponte, rivolto verso valle, è installato un idrometro in telemisura in radiotrasmissione dei dati, di
proprietà del S.I. di Roma e, rivolto verso monte, un idrometro in telemisura con radiotrasmissione dei
dati e relativa scala idrometrica di proprietà del S.I. della Regione Umbria e C.N.R. dal dicembra 1987.
Inoltre nella cabina della teleferica è installato un idrometrografo a mercurio che registra i dati su
memoria solida.

Note:
le prime osservazioni idrometriche sono state effettuate dal 1 gennaio 1879 al 31 dicembre 1924 riferite
ad una scala idrometrica ora non più esistente, situata sul ponte (altezza idrometrica massima 7.66 m - 6
dicembre 1923).
Dal 1925 al 1970 ha funzionato un idrometro a galleggiante ubicato circa 60 metri a monte del ponte in
riva sinistra, con zero idrometrico 163.015, che dal 6 marzo 1927 ha funzionato con registrazione
continua (altezza idrometrica massima 8.10 m - 15 dicembre 1937; altezza idrometrica minima 0.70 m -
22 agosto 1968).
Dal 1971 al 1980 la scala di deflusso è stata costruita con riferimento all’idrometro situato sui piloni della
superstrada E7 circa 300 m a valle del ponte della Tiberina, con zero idrometrico 163.126 m.s.m.
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T. Chiani al Ponte di Morrano (TR)

Ubicazione: teleferica del S.I. di Roma circa 100 m a monte del ponte stradale di Morrano
in località Pian Vantaggio nel comune di Orvieto (TR).

Tav. IGM: 130 III NE
Coordinate UTM: 33TTH650382
Scala idrometrica: asta idrometrica della teleferica del S.I. di Roma
Zero idrometrico 130.131 m.s.m.
Superficie del bacino 422 km2

Distanza dalla confluenza col fiume Paglia: 5 Km
Data inizio delle osservazioni idrometriche: 25 ottobre 1929
Data inizio misure di portata: 27 aprile 1929
Altezza idrometrica massima: 7.55 m (1 settembre 1965))
Altezza idrometrica minima: 1.34 m (2 settembre 1958)
Portata massima: 890 mc/sec (1 settembre 1965)
Portata minima: 0.01 mc/sec (vari luglio agosto 1950)
Strumentazione di controllo:
sul ponte, rivolto verso valle, è installato dal giugno 1984, un idrometro in telemisura con
radiotrasmissione dei dati di proprietà del S.I. della Regione Umbria con relativa asta idrometrica. Inoltre
nella cabina della teleferica è installato un idrometrografo a mercurio con registrazione dei dati su
memoria solida.

Note:
sulla spalla sinistra del ponte verso valle, sono presenti i resti della vecchia scala idrometrica del S.I. di
Roma.

F.Paglia a ponte dell’Adunata (Orvieto - TR)

Ubicazione: ponte stradale della ss. 79 bis in località Orvieto
Tav. IGM: 130 III SE
Coordinate UTM: 33TTH656382
Scala idrometrica: asta idrometrica del S.I. di Roma posta sul pilone destro del ponte
Zero idrometrico 105.531 m.s.m.
Superficie del bacino 1320 km2

Distanza dalla confluenza col fiume Tevere 6.7 Km
Data inizio delle osservazioni idrometriche 24/3/1927 (per sole piene)

1/1/1936 (letture giornaliere)
Data inizio misure di portata effettuate solo negli anni 1970-71
Altezza idrometrica massima 9.56 m (7 ottobre 1937)
Altezza idrometrica minima 1.06 m (6-9 settembre 1979)
Portata massima: 9.56 mc/sec (7 ottobre 1937)
Portata minima: 1.06 mc/sec (6-9 settembre 1979)
Strumentazione di controllo:
sul ponte, rivolto verso valle, sono installati due idrometri in telemisura con radiotrasmissione dei dati , il
primo situato in prossimità della sponda destra di proprietà del S.I. di Roma, il secondo situato in
posizione più centrale, di proprietà del S.I. della Regione Umbria. Quest’ultimo è riferito ad un altra scala
idrometrico ubicata accanto a quella del S.I. di Roma.

Note:
esiste inoltre un idrometrografo a galleggiante, a registrazione continua di proprietà del S.I. di Roma,
ormai dismesso.
Sono state installate successivamente nel tempo 4 aste idrometriche sulla spalla destra del ponte, tutte
riferite allo stesso zero idrometrico; dopo i lavori di consolidamento del ponte nell’autunno 1990 è
rimasta soltanto l’asta idrometrica della Regione Umbria.
Dal 1930 al 1960 sono state eseguite osservazioni idrometriche e misure di portata riferite all’idrometro di
Orvieto (distanza dalla confluenza col Tevere: 2.8 Km) con zero idrometrico 96.231 m.s.m., ed un valore
di portata massima di 1500 m3/sec misurato il 7/10/1037.
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F.Tevere al ponte di Attigliano (Bomarzo - VT)

Ubicazione: ponte stradale che collega i centri di Bomarzo (VT) ed Attigliano (TR)
Tav. IGM: 130 I SO
Coordinate UTM: 33TTH764098
Scala idrometrica: asta idrometrica del S.I. di Roma posta sulla pila destra del ponte
Zero idrometrico 52.270 m.s.m. (anno 1990)
Superficie del bacino 7976 km2

Distanza dalla foce 179 Km
Data inizio delle osservazioni idrometriche:
Distanza dalla diga di Alviano situata a monte: 11.5 Km
Data inizio misure di portata non effettuate in passato
Strumentazione di controllo:
idrometro in telemisura con registrazione dei dati su memoria solida di proprietà del S.I. di Roma, situato
sul ponte rivolto verso valle

Note:
in questa stazione non esiste la scala di deflusso Q-H antecedente al 1990

F.Tevere al ponte di Stimigliano (Stimigliano - RI)

Ubicazione: ponte stradale di collegamento tra i centri abitati di Stimigliano (RI) e di
Ponzano (RM)

Tav. IGM: 144 IV NO
Coordinate UTM: 33TTG987843
Scala idrometrica: asta idrometrica del S.I. di Roma in parte infissa in alveo sulla sponda destra

ed in parte sul pilone di sinistra del ponte
Zero idrometrico 22.380 m.s.m.
Superficie del bacino 13797 km2

Distanza dalla foce 123 Km
Distanza dalla diga di Nazzano situata a valle: 24.7 Km
Data inizio delle osservazioni idrometriche: 1986
Data inizio misure di portata non effettuate in passato
Strumentazione di controllo:
idrometro in telemisura con radiotrasmissione dei dati  situato sul ponte rivolto verso valle, di prorpietà
del S.I. di Roma.

Note:
circa 800 metri a monte dell’attuale stazione, sulla riva sinistra ha funzionato un idrometro fin dal 1979,
di cui è ancora visibile un cippo in muratura su cui è scritta la misura dello zero idrometrico di riferimento
27.46 m.s.m.
Successivamente, in prossimità del citato idrometro ha funzionato un nuovo idrometro dal 1 aprile 1929
alla fine del 1933, con zero idrometrico 25.954 (altezza idrometrica massima 4.90 m - 1 maggio 1929;
altezza idrometrica minima 1.75 m - 10/13 settembre 1929).

F.Tevere a Ripetta (Roma)

Ubicazione: teleferica del S.I. di Roma a valle di ponte Sublicio (Porta Portese) e scala
idrometrica a ponte Cavuor (Ripetta)

Tav. IGM: 150 IV SO
Coordinate UTM: 33TTG903398
Scala idrometrica: asta idrometrica del S.I. di Roma ubicata sulla riva sinistra, sulla scalinata a

monte di ponte Cavour
Zero idrometrico 0.705 (*) m.s.m.
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Superficie del bacino 16545 (**) km2

Distanza dalla foce 43 (***) Km
Distanza dalla diga da Castel Giubileo situata a monte: 20.0 Km
Data inizio delle osservazioni idrometriche: 1 luglio 1821
Data inizio misure di portata luglio 1920
Altezza idrometrica massima 16.90 m (17 dicembre 1937)
Altezza idrometrica minima 4.18 m (13 settembre 1954)
Portata massima: 3300 mc/sec (12 dicembre 1900)
Portata minima: 60.8 mc/sec (16 agosto 1946)
Strumentazione di controllo:
vi è in riva sinistra immediatamente a valle di ponte Cavour una cabina del S.I. di Roma contenente un
idrometrografo a mercurio con registrazione e radiotrasmissione dei dati. Inoltre anche nella cabina della
teleferica di Porta Portese, è installata una analoga strumentazione.
(*) Secondo l’ultima livellazione del 1986 la nuova quota dello zero idrometrico, a causa
dell’abbassamento ancora in corso dei muraglioni, è di 0.620 m.s.m.
(**) A seguito delle immissioni dei torrenti Tresa e Rio Maggiore nel lago Trasimeno, il bacino
idrografico è aumentato di 74,43 Km2.
(***) In seguito ai lavori del “drizzagno di Spinaceto” la distanza dalla foce della stazione di Ripetta
(Ponte Cavour) è diminuita a circa 40 Km.
La distanza della teleferica di Porta Portese dalla foce è di circa 35,8 Km:

Note:
dal 1 dicembre 1905, nella stazione di Ripetta a Ponte Cavour, sono iniziate le misure idrometriche a
registrazione.
Dal 1930 sono state eseguite misure di temperatura e di torbiometria. Le misure torbiometriche sono
cessate nel 1973.
La teleferica di Porta Portese è munita di una propria scala idrometrica con zero idrometrico a 2.888
m.s.m.

Stazioni meteorologiche
Dati di carattere generale sulle stazioni meteorologiche nel bacino tiberino sono
deducibili dagli studi per il Piano Direttore del fiume Tevere (non ancora approvato).

La rete meteorologica ha lo scopo di fornire informazioni di base soprattutto per le
esigenze generali dell’agricoltura, ed in particolare per problemi di:

Analisi dei prodotti agricoli in relazione all’evoluzione delle condizioni climatiche;
Stima delle opportunità di procedere ad eventuali trattamenti in relazione alle condizioni

climatiche verificatesi nei giorni precedenti.

La scala spaziale che può coprire ogni singolo strumento può essere molto ampia. In
generale, le stazioni saranno attrezzate per la misura di:

intensità e quantità di pioggia caduta;
intensità e direzione del vento a 10 m dal suolo (DV, VV);
temperatura dell’aria a 2 m dal suolo (T);
umidità atmosferica a 2 m dal suolo (U);
pressione atmosferica a 2 m dal suolo (B);
radiazione solare incidente (R);
temperatura del suolo nello strao superficiale (TS);
evaporazione (E).
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In alcune stazioni sono misurati anche altri parametri, come per esempio l’altezza del
manto nevoso (NIV) o la misura della bagnatura fogliare (BF).

Il bacino dispone di complessivi 213 sensori di misura meteorologici gestiti da vari
Enti, ma potrebbero essere presenti ulteriori strumentazioni, anche temporanee, gestite
da Enti che si occupano di specifiche ricerche nel settore.

Stazioni idrometriche
Negli studi propedeutici al Piano Direttore del fiume Tevere (non ancora approvato) si
trovano alcune interessanti informazioni generali riguardo alle reti di monitoraggio
ambientale, anche dal punto di vista storico. Infatti, la possibilità di misura e la
conseguente possibilità di previsione degli eventi di piena dei fiumi è, da sempre, uno
dei problemi fondamentali per le città situate lungo il corso dei fiumi stessi.

Fin dal XIV secolo si hanno notizie attendibili sulle maggiori piene del Tevere,
testimoniate dalle lapidi che indicavano il livello massimo raggiunto dallle acque.
L’intuizione che le osservazioni sistematiche dei livelli di un fiume potessero dare
informazioni preziose è, però, relativamente recente: si pensi, ad esempio, all’idrometro
di Ripetta in Roma, che è la stazione di misura italiana che possiede, probabilmente, il
maggior numero di dati. Le osservazioni regolari dei livelli del Tevere presso l’antico
porto di Ripetta ebbero inizio nell’anno 1782 per merito dell’abate Calandrelli, direttore
dell’Osservatorio del Collegio Romano istituito nel 1781 per iniziativa dell’Accademia
Meteorologica di Mennheim, e attraverso varie vicissitudini e cambiamenti sono ancor
oggi eseguite.

Fin dal 1870 le osservazioni idrometriche di Ripetta furono le uniche ad essere seguite
sul Tevere, nonostante il bisogno di iniziare ricerche idrografiche con metodo razionale
fosse sentito, già da tempo, da molti studiosi. Solo nel dicembre 1866 fu istituita, presso
il Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio una Commissione Idrografica allo
scopo di disciplinare le osservazioni idrografiche in Italia e pubblicarne i risultati, come
già in uso presso vari stati europei. Detta Commissione stabilì le norme per le
osservazioni future relative a piogge, venti, altezze idrometriche, temperature di acqua e
aria e alla durezza delle acque, e provvide all’impianto di sei nuovi idrometri sul
Tevere: presso Ponte Felcino, a monte di Perugia; presso Ponte Nuovo, dopo la
confluenza con il Chiascio; a Orte, dopo la confluenza con il Nera; al porto di
Ripagrande; a Capo Due Rami e a Fiumicino.

Furono, inoltre, installati altri tre idrometri sul Velino, sul Nera e sull’Aniene e
predisposto l’impianto di un ulteriore idrometro nel Tevere dopo la confluenza con il
Paglia.

La Commissione Idrografica realizzò, quindi, la prima rete di monitoraggio in differita
del bacino del Tevere per grandezze idrografiche.

Nello stesso studio, si riporta che il bacino del Tevere, attualmente, dispone di 165
idrometri gestiti da vari Enti. La densità degli idrometri in relazione alla lunghezza del
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reticolo idrografico è sufficientemente distribuita su tutto il bacino con valore medio di
uno strumento ogni 133 km, circa, di reticolo idrografico.

Una densità inferiore a 85 la prentano i tre sottobacini che comprendono: il lago
Trasimeno, corpo idrico particolarmente stumentato per la sua importanza; il lago di
Piediluco; la città di Roma. Altre anomalie le presentano i bacini riferiti a zone montane
particolarmente impervie.

Attualmente la determinazione del livello idrometrico si effettua mediante un
dispositivo ad ultrasuoni, che misura il tempo intercorso fra l’emissione e la ricezione di
un impulso ultrasonico riflesso dalla superficie liquida, previa compensazione dovuta
agli effetti della temperatura.
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Uno schedario delle stazioni idrometriche si trova nello studio condotto, nel 1985, dalla società SAPPRO per l’Autorità di Bacino
nell’Allegato 2, cap. 3.15. La tabella che segue è tratta dallo studio condotto , nel 1991, dalla stessa Società per l’Autorità di Bacino.

Stazioni idrometriche sul F. Tevere dalla foce a Corbara e sul F. Paglia
num.
ord:

corsi d’acqua
stazioni

tipo di
stazione

ente di
apparte
nenza

periodo
di

funzion.

area
bacino
(Km2)

progr.
(m)

zero idrometrico
anno / quota zero

(msm)

annotazioni storiche
e/o

dello stato attuale
Tevere

1 Ponte di Fiumicino I UIR 1871 17.200 1.415 1920/0.10*1921/0.066
1922-80/0.054

ASTA IDROMETRICA a valle del ponte sulla riva
sinistra

2 Ponte della Scafa I - Ir UIR I 1936
Ir 1952

17.156 4.115 1936-80/1.566 ASTA IDROMETRICA a valle del ponte sulla riva
destra
IDROMETROGRAFO a galleggiante apparentemente
dismesso nella stessa posizione dell’asta idrometrica

3 Capo due Rami I - Ir UIR 1900-I 1921
Ir 1928

17.156 7.909 1920/0.08*1921-22/1.286
1923-26/0.286*1927-
80/0.167

Gli strumenti sono istallati sulla sponda destra in
una apposita torretta collegata all’argine tramite una
passerella. Idrometrografo a galleggiante
apparentemente dismesso.

4 Ponte Galeria I - Ir UIR 1930-I 1931
Ir 1963

17.150 14.672 1931-80/0.355 ASTA IDROMETRICA in corrispondenza
dell’idrovora in riva destra. IDROMETROGRAFO a
galleggiante apparentemente dismesso nella stessa
posizione dell’asta idrometrica

5 Mezzo Camino I UIR 1881 16.842 21.300 1918-20/0.97*1921/5.029
1922-68/0.982

Non è stato possibile il sopraluogo per accesso ai
luoghi difficoltoso

6 Ponte di
Mezzocamino

Ir UIR 1962 16.842 22.245 1962-67/0.982 ASTA IDROMETRICAsulla sinistra della pila sinistra
del ponte interno del GRA. IDROMETROGRAFO a
galleggiante dismesso nella stessa posizione
dell’asta idrometrica.IDROMETROGRAFO a
telemisura (memoria solida) a valle in mezzeria del ponte
esterno del GRA.

7 Magliana Ir UIR-
ACEA

1881
Ir-1931
Ir 1945

16.635 25.502 1918-20/0.97*1921/0.913
1922/0.736*1923-26/0.923
1931-42/±0.007

ASTA IDROMETRICA  dell’ACEA sulla spalla
sinistra del ponte in ferro del collettore, in pratica
nella stessa località della vecchia asta dell’UIR.

8 Ponte della Magliana I UIR 1946 16.635 28.910 1946-64/0.055 ASTA IDROMETRICA dismessa a valle sulla pila
destra
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9 Grotta Perfetta I ND -1947-
-1957-

- 30.470 ND Non è stato fatto sopralluogo.La notizia sugli anni
di funzionamento sono state dedotte dai vecchi
profili di piena.

10 Vigna Pia I ND -1947-
-1957-

- 32.450 ND Non è stato fatto sopralluogo.La notizia sugli anni
di funzionamento sono state dedotte dai vecchi
profili di piena.

11 Ponte dell’Industria
Porto fluviale S.
Paolo

I UIR 1912 16.578 34.700 1920/0.97*1921/1.079
1922-64/0.961

ASTA IDROMETRICA in riva destra sulla banchina a
valle del ponte dell’Industria.

12 Porta Portese M UIR 1821 ND 36.000 2.88 ASTA IDROMETRICA in riva destra. TELEFERICA
in riva destra;fornisce le misure di portata per la
stazione di Ripetta. Zero idrometrico ricavato dalle
informazioni dell’UIR

13 Ponte Sublicio Ir UIR INST.80 ND 36.195 ND ASTA IDROMETRICA sulla riva destra della pila
destra(dismessa).IDROMETROGRAFO a misura
piezometrica (trasmissione).

14 Ripagrande I UIR 1871 16.565 36.355 1921-25/5.599*1926-
51/5.433*1952-80/5.480
dal 1926 le altezze riportate
sono incrementate di 4.60
m

ASTA IDROMETRICA lungo il muraglione della riva
destra

15 Ponte Garibaldi I ND ND - 37.408 ND ASTA IDROMETRICA in cattive condizioni;non si
hanno notizie

16 Ponte Sisto I ND ND - 37.765 ND ASTA IDROMETRICA in cattive condizioni;non si
hanno notizie

17 Ponte Mazzini I ND ND - 38.335 ND ASTA IDROMETRICA in cattive condizioni;non si
hanno notizie

18 Ponte S. Angelo I ND ND - 39.172 ND ASTA IDROMETRICA in cattive condizioni;non si
hanno notizie

19 Ponte Umberto
Primo

I ND ND ND 39.589 ND ASTA IDROMETRICA in cattive condizioni;non si
hanno notizie

20 Ripetta (Ponte
Cavour)

I - Ir - Mr UIR-UST 1821-I 1921
Ir 1925

Mr 1929

16.551 39.956 1920/0.97*1921-31/0.736*
1932/0.726*1933-35/0.722
1936-80/0.705

ASTA IDROMETRICA a monte in riva sinistra lungo
il muraglione.
IDROMETROGRAFI a galleggiante ed a misura
piezometrica (trasmissione) a valle in riva sinistra. La
misura di portata viene fatta a P. Portese tramite teleferica

21 Ponte Risorgimento I UIR 1920-1926 16.545 41.540 1921-25/0.881 ASTA IDROMETRICA a valle in riva sinistra sulla
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copertina delle scale (dismesso) La lettura
dell’idrometro era utilizzata per le misure di portata
della stazione di Ripetta

22 Ponte Milvio I UIR 1931 16.545 44.140 1931-39/0.840*1940-80
0.872

Le aste idrometriche sono diverse; quella dell’UIR è
l’asta di sinistra a monte del ponte

23 Ponte di Castel
Giubileo-Traversa di
Caste Giubileo

Ir UIR 1920- I 1921
Ir 1936 I 1946 Ir

1959

14.935 55.876 1921-26/7.635*1927-
28/7.630*1929-30/7.635*
1931-51/7.625*1952-72/0.0

Non è stato fatto sopralluogo. Secondo le
informazioni dell’UIR si trova sulla riva destra.
Asta e idrometrografo in telemisura dall’ENEL
all’imbocco della centrale in sponda destra.

24 Ponte del Grillo Ir UIR 1932 14.721 81.906 1932-52/10.169
1953-70/14.414

ASTA IDROMETRICA a valle lungo la spalla sinistra
della pila centrale (in cattive condizioni).
IDROMETROGRAFO a galleggiante abbandonato.
IDROMETROGRAFO a telemisura (dati su memoria
solida) in mezzeria a valle.

25 Ponte di Fiano Ir UIR Inst. 80 ND 92.031 ND IDROMETROGRAFO a telemisura (trasmissione) sulla
mezzeria del ponte a valle

26 Passocorese I UIR 1880 14.240 94.150 1920-19.28
1921-68/19.623

Non è stato fatto sopralluogo

27 Traversa di Nazzano Ir ENEL ND 14.050 99.006 ND IDROMETROGRAFO dismesso a valle.
IDROMETROGRAFO a telemisura ENEL funzionante a
monte della diga.

28 Ponte di Montorso I-Ir
M-Mr

UIR I 1932-Ir 1933
M1935-I 1950

Ir 1959
Mr 1972

13.951 107.613 1933-72/18.148 ASTA IDROMETRICA sulla sinistra della pila
sinistra. IDROMETROGRAFO a galleggiante sul ponte
in sinistra a valle, apparentemente dismesso

29 Ponte di Stimigliano Ir UIR Inst. 80 ND 123.877 ND ASTA IDROMETRICA:le aste sono a monte a sinistra
e a destra a diversa altezza. IDROMETROGRAFO a
telemisura (trasmissione) a monte del ponte in mezzeria.

30 Stimigliano I UIR 1929-1932 13.797 124.380 1929-32/25.954 L’IDROMETRO è un cippo di marmo ormai
interrato situato circa 500 m a monte del ponte di
Stimigliano sulla riva sinistra. Il valore dello zero
idrometrico (27,46 m) è diverso da quello degli
annali dell’UIR.

31 Ponte Felice I-Ir-Mr UIR I 1929-Ir 1958
Mr 1968

12.980 140.302 1929-33/27.800
1934-80/30.215

ASTA IDROMETRICA:a valle in sinistra.
IDROMETROGRAFI a galleggiante ed in telemisura
nella stessa posizione dell’asta idrometrica (trasmissione).

32 Traversa di Ponte Ir ENEL ND 12.830 148.755 ND L’ENEL ha la misura di altezza idrometrica
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Felice
33 Passo S. Francesco I-Ir-Mr UIR Ir 1924-

Mr1929-
I 1946-Mr1949

Ir 1968

12.701 158.880 1924-52/38.748*1953-
54/40.70*1955/38.748*195
6/40.79*1957/38.748*1958
/40.789*1959-69/38.748

E’ stato rintracciato solo il gabbiotto della teleferica

34 Ponte di Orte Ir UIR 1871-I 1921
Ir 1952

8.412 162.570 1920/42.47
1921-76/41.720

ASTA IDROMETRICA:a valle sulla pila centrale..
IDROMETROGRAFI a galleggiante ed in telemisura
nella stessa posizione dell’asta idrometrica (trasmissione).

35 Ponte di Attigliano Ir UIR Inst. 80 ND 178.810 ND ASTA IDROMETRICA:a valle sulla pila
centrale.Asta dismessa a destra su pila
destra.IDROMETROGRAFO  a telemisura (memoria
solida) sul ponte in mezzeria a valle.

36 Ponte di Alviano Ir UIR Inst. 80 ND 189.195 ND IDROMETROGRAFO  a telemisura (trasmissione) sul
ponte in mezzeria a valle.

37 Diga di Alviano Ir ENEL 1969 ND 189.850 ND L’ENEL ha la misura di altezza idrometrica
38 Ponte Renaro I UIR 1882 7.841 195.040 1920/76.98*1921-

25/76.837*1926/76.824*19
27-41/76.825*1942-
80/72.927

Difficilmente raggiungibile. Le schede dell’UIR
descrivono un disco di bronzo all’imposta dell’arco
sulla fronte al fiume della spalla sinistra a valle.In
questo punto è già notevole il rigurgito dovuto alla
diga di Alviano.

39 Baschi M-Ir UIR Ir-Mr 1926
M 1936
Mr 1951

7.443 198.940 1926/87.0
1927-68/76.263

ASTA IDROMETRICA:si trova in corrispondenza
della Barca di Castiglione. Venivano eseguite misure
di portata. Adesso è incompleta (dismesso)

40 Ponte di Baschi I-Ir UIR 1941 7.426 203.343 1941-64/86.699 ASTA IDROMETRICA:a valle sulla pila cantrale.
IDROMETROGRAFO a galleggiante apparentemente
dismesso. IDROMETROGRAFO a telemisura
(trasmissione) stessa posizione dell’asta idrometrica.

41 Corbara M-I UIR 1942-1962
I 1942-M 1949

6.075 208.149 194262/90.551 La stazione non esiste più dall’inizio dei lavori per
la costruzione della diga.

42 Lago di Corbara Ir UIR 1964 6.075 208.149 1965-72/0.00 Non è stato fatto sopralluogo.
L’ENEL in corrispondenza dell’impianto di
produzione esegue delle misure idrometriche

Paglia
43 Orvieto I-Ir-M-

Mr
UIR 1929-Ir 1928

Mr 1929-
I 1946-M 1951-

I 1963

1.320 2.900 1928/100
1929-80/96.231

Non è stato fatto sopralluogo
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44 Ponte Adunata Ir UIR-RU I 1927-Ir 1958 1.294 6.703 1927-41105.562
1942-79/105.531

ASTA IDROMETRICA:sono tre sulla spalla destra
del ponte ed una sulla pila centrale.
IDROMETROGRAFO a galleggiante (trasmissione) nella
stessa posizione delle tre aste idrometriche.
IDROMETROGRAFO a telemisura (trasmissione) sono
due strumenti sul ponte a valle

45 Allerona Ir UIR-RU 1940 648 18.203 1942-71/147.740 ASTA IDROMETRICA:10 m circa a monte lungo il
muro di sostegno in riva destra IDROMETROGRAFO
a galleggiante (trasmissione) stessa posizione
IDROMETROGRAFO a telemisura (trasmissione) sul
ponte in mezzeria a monte.

46 Molino Paglia Ir UIR 1927-1935 588 ND 1927-34/166.570 Non è stato fatto sopralluogo

Legenda
UIR Ufficio Idrografico di Roma
RU Ufficio difesa del suolo Regione Umbria
UST Ufficio speciale per il Tevere e l’Agro Romano
ENEL Ente Nazionale per l’Energia elettrica
ACEA Azienda Comunale Energia e Ambiente
I Idrometro a lettura diretta
Ir Idrometro registratore
M Stazione per misure di portata con idrometro a lettura diretta
Mr Stazione per misure di portata con idrometro registratore
ND Dato non disponibile
Inst 80 Installazione recente successiva al 1980
1926-50 Stazione funzionante dal 1926 al 1950
1926- Stazione funzionante dal 1926 a oggi
-1959- Stazione funzionante al 1959 senza informazioni per il periodo antecedente o successivo
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Il già citato studio del 1991 riporta anche delle schede particolareggiate per alcune
stazioni idrometriche, utilizzate al fine della formulazione delle scale di deflusso. Tali
schede sono riferite alle seguenti stazioni:

•  Tevere a Santa Lucia;
•  Tevere a Passo S.Francesco;
•  Tevere a Roma;
•  Topino a Ponte di Bettona;
•  Chiascio a Torgiano;
•  Chiani a Ponte Morrano;
•  Nera a Macchiagrossa;
•  Treia a Civitacastellana;
•  Aniene a Subiaco;
•  Aniene a Lunghezza.

I dati più completi riguardo alle reti di monitoraggio ed alle loro interconnessioni sono
disponibili sul lago Trasimeno e le aree limitrofe, grazie alla messe di studi sul bacino
del lago, legati alle attività propedeutiche al relativo piano stralcio.
Per informazioni sulle relazioni tra le reti di monitoraggio, si può utilmente consultare il
par. 1.2.6 – “Reti di monitoraggio con descrizione del grado di interconnessione”.

Le attività di monitoraggio ambientale che interessano il lago Trasimeno ed il suo
bacino, avviate fin dagli inizi del ‘900 dal Servizio Idrografico Italiano, hanno subito un
notevole incremento, soprattutto nell’ultimo decennio, in virtù di una maggiore esigenza
di salvaguardare il sistema bio-idrologico dello specchio idrico e l’insieme delle attività
antropiche ad esso collegate.

A tal fine sono state intensificate ed attivate nuove reti di rilevamento, finalizzate in
modo prioritario alla misura ed al controllo delle molteplici caratterisitche ambientali
del lago e del suo bacino.

I parametri ambientali
L’insieme dei parametri raccolti si può suddividere nelle seguenti tipologie:

Parametri chimico-fisici, finalizzati all’analisi e al controllo qualitativo delle acque,
vengono misurati:
Temperatura dell’acqua;
PH;
Potenziale redox;
Ossigeno disciolto;
Conduttività fosfati;
Azoto nitrico;
Azoto ammoniacale;
Torbidità;
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Parametri meteorologici, finalizzati al monitoraggio della bassa atmosfera vengono
misurati:
Temperatura dell’aria;
Pressione;
Umidità relativa;
Velocità del vento;
Direzione del vento;
Evaporazione;
Irraggiamento solare;

Parametri idrologici, finalizzati alla regolazione dei corsi d’acqua e allo studio delle
piene, vengono misurati:
Le precipitazioni e l’intensità di pioggia;
I livelli idrici nei principali corsi d’acqua e/o laghi, per la determinazione delle portate
transitanti in alveo.

Le attività di monitoraggio ambientale
Allo stato attuale il sistema di monitoraggio operante nell’area del Lago Trasimeno è
composto da quattro reti di rilevamento gestite dai seguenti Enti:

− Servizio Idrografico Italiano del Ministero dei Lavori Pubblici possiede alcune
stazioni di antica installazione per le quali sono disponibili le serie storiche dei dati e
le pubblicazioni annuali per ciascuna stazione;

− Regione dell’Umbria possiede una propria rete di monitoraggio, di recente
installazione ed in gran parte in telemisura, distribuita sul tutto il territorio di
competenza amministrativa;

− Provincia di Perugia, alla quale, mediante legge regionale del 1980, è stata affidata
la regolazione e le gestione del Lago. Tale Ente gestisce attualmente un’importante
rete di monitoraggio in telemisura attivata con la realizzazione del Progetto
S.I.G.L.A. e finalizzata in modo prioritario a un alto livello di controllo di tutte le
caratteristiche ambientali del Lago Trasimeno e del suo bacino.

− Università degli Studi di Perugia (Istituto di Idrobiologia e Peschicoltura) gestisce
per scopi di ricerca la stazione termo-pluviometrica di Monte del Lago, i cui dati
vengono compresi negli annali del Servizio Idrografico, sezione di Roma.

L’indagine conoscitiva ha riguardato, in particolare, i dati delle stazioni
idrometeorologiche appartenenti ai primi tre Enti.
I risultati del lavoro svolto dall’Università di Perugia, per conto dell’Autorità di Bacino,
nel 1993, sono stati sintetizzati in schede che contengono i principali dati delle stazioni
di misura appartenenti ai sistemi di monitoraggio di maggiore interesse; ogni scheda
riporta:

Nome della stazione;
Bacino idrografico e sottobacino;
Ubicazione: provincia, comune e località;
Coordinate geografiche: longitudine, latitudine e altitudine s.l.m.;
Riferimento cartografico,
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Ente territoriale di appartenenza;
Strumentazione;
Modalità di registrazione;
Periodo di funzionamento.

Le stazioni idrometeorologiche del Servizio Idrografico Italiano
Le stazioni idrometeorologiche del S.I.I. attualmente situate nell’area oggetto di studio
sono distinte nelle seguenti tipologie:

Stazioni pluviometriche denominate:
Lisciano Niccone
Tuoro sul Trasimeno
Castel Rigone
Corciano
Monte del Lago
San Savino
Casalini
Panicale
Ceraso
Castiglion del Lago

Stazioni idrometriche denominate:
Passignano
Monte del Lago
San Savino

Stazioni termometriche denominate:
Monte del Lago
San Savino

Le stazioni esaminate sono quelle attualmente funzionanti e per le quali sono disponibili
le serie decennali dei dati.
L’indagine svolta per ogni stazione, ha riguardato l’analisi dei valori mensili disponibili
nel periodo di osservazione che va dal 1930 al 1986.

Le stazioni idrometeorologiche della Regione Umbria
Il Servizio Idrografico delle Regione dell’Umbria è stato istituito a seguito della Legge
319/76 con la quale è stato affidato alle regioni l’onere di effettuare il rilevamento delle
caratteristiche quantitative e qualitative dei corpi idrici superficiali.

A tal proposito, la Regione dell’Umbria si è dotata di un sistema di monitoraggi per il
controllo dei principali nodi del reticolo idrografico reginale realizzando una rete di
stazioni pluviometriche, termometriche, meteorologiche e stazioni per l’analisi
qualitative delle acque, gran parte delle quali in telemisura ed il resto a registrazione su
modulo magnetico.
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L’insieme dei dati registrati viene acquisito ed elaborato dal Servizio Idrografico
regionale che ne cura anche la pubblicazione negli Annali Idrologici Regionali.
Nell’ambito della zona oggetto di studio è presente un solo sensore appartenente alla
rete di monitoraggio regionale: trattasi della stazione idrometrica Migianella posta sul
torrente Niccone, in località Migianella, nel comune di Umbertide.

L’idrometro a registrazione modello C.A.E. SP75 è montato su un braccio metallico
fissato, in direzione di valle, allla spalletta del ponte che attraversa il torrente Niccone a
circa 4-5 Km a monte della confluenza con il fiume tevere presso Umbertide.
La stazione idrometrica, attualmente in funzione, è stata attivata il 14 febbraio 1988.
I dati finora pubblicati si riferiscono al triennio 1988÷1990 durante i quale non si
registrano interruzioni nella registrazione delle misure.

Le stazioni idrometeorologiche della Provincia di Perugia
A seguito della Legge Regionale 39/80 la Regione dell’Umbria ha affidato alla
Provincia di Perugia l’incarico della regolazione e della gestione delle acque del Lago
Trasimeno. Prima di tale data, a questi compiti erano preposti il Consorzio di Bonifica
ed il Genio Civile.
A tale proposito, nell’ambito del bacino del Lago e dei bacini ad esso allacciati, è stata
attivata una rete di monitoraggio in telemisura finalizzata al controllo quali-quantitativo
delle caratteristiche e delle condizioni ambientali del Lago.

Questo progetto, denominato Progetto S.I.G.L.A. (Sistema Informativo Gestione
Lacuale Agricola), è stato realizzato congiuntamente dalla Regione dell’Umbria, dalla
Provincia di Perugia e grazie anche alla partecipazione di un’apposita Commissione
C.E.E. rappresenta un’iniziativa pilota nell’ambito del cosidetto progetto Integrato
mediterraneo che si propone di coordinare una serie di interventi per il risanamento
ambientale delle aree colpite da crisi produttive.

Il sistema di monitoraggio adottato è il sistema C.A.E.-200 che consente l’acquisizione
in tempo reale dei dati ambientali ed è essenzialmente costituito da un’unità centrale di
registrazione, chiamata D.A.S., per la raccolta e la gestione dei dati di misura, un ponte
radio UHF per lo scambio dei dati e da un insieme di stazioni periferiche, ognuna delle
quali gestisce uno o più sensori di misura.

Il D.A.S. e le stazioni periferiche sono basati su moduli a microprocessore e quindi
l’intera rete è, in effetti, un moderno sistema integrato di calcolatori elettronici con
prestazioni e potenzialità di impiego notevolmente superiori a quelle di una tradizionale
rete di raccolta dati  a registrazione.

Il C.A.E. ha poi realizzato un pacchetto completo di programmi denominato
M.A.R.T.E. (Meteorogical Analysis and Real Time Evaluation) allo scopo di permettere
agli utenti delle reti di monitoraggio una efficiente gestione e visualizzazione dei dati
idrometeorologici raccolti dalle stazioni periferiche, sia in tempo reale che in
registrazione.
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Il sistema informativo M.A.R.T.E. è costituito da uno o più elaboratori, dalle procedure
software e dai moduli di interfacciamento con le centrali in telemisura e con le unità di
lettura dei moduli registrati.
Tale sistema permette di operare, con l’ausilio di semplici menù, per la raccolta, la
correzione, l’elaborazione, la stampa e l’archiviazione dei dati raccolti dai sensori delle
stazioni periferiche SP.
Il software applicativo è interamente scritto in linguaggio C.
I dati inseriti nel sistema M.A.R.T.E. possono essere corretti e validati con procedure
manuali, automatiche e anche mediante visualizzazioni grafiche; dopo tali elaborazioni i
dati possono essere archiviati e stampati in bollettini o rapporti settimanali, mensili o
annuali.

Nell’ambito del progetto S.I.G.L.A. l’unità di registrazione D.A.S. si trova a Passignano
sul Trasimeno presso i locali del “Settore difesa dell’ambiente e servizi del Lago
Trasimeno” della Provincia di Perugia.

Il funzionamento della centrale è completamente automatico e continuo 24 ore su 24, la
registrazione dei dati avviene con cadenza semioraria per tutti i sensori della rete.
Alla centrale D.A.S. di Passignano sono collegate attualmente 19 stazioni periferiche
distribuite nell’area del Lago Trasimeno le quali raccolgono i dati da ben 116 sensori in
telemisura così suddivisi:

45 sensori idrometeorologici, di cui:
14 idrometri;
7 pluviometri;
6 termometri;
5 rilevatori di direzione del vento;
5 rilevatori di velocità del vento;
5 igrometri;
1 barometro;
1 radiometro;
1 evaporimetro;

58 sensori di qualità dell’acqua;
13 sensori di controllo (apertura paratoie, allarme porta, ecc.).

Il sistema di monitoraggio dispone, come si può vedere, di una stazione ripetitrice posta
in località Monte del Lago.
Ogni stazione periferica, oltre alla strumentazione per la misura dei parametri stabiliti, è
dotata di un dispositivo per l’alimentazione e di una cella metallica dove è contenuta
l’apparecchiatura necessaria per la trasmissione dei dati e la ricezione dei comandi dal
centro D.A.S. di Passignano.

Le stazioni periferiche di tipo idrometeorologico sono costituite dai seguenti sensori:

idrometro a ultrasuoni, modello C.A.E.-ULM1500, determina il livello idrometrico di
un corpo idrico misurando:
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il tempo ∆t intercorso tra l’emissione e la ricezione di un impulso ultrasonico riflesso
dalla superficie liquida;
la temperatura dell’aria Ta

La temperatura Ta  consente di valutare la velocità di propagazione dell’onda, dalla
quale noto il tempo ∆t si ricava la distanza istantanea del sensore dalla superficie idrica.
Tramite opportune tarature, lo strumento consente di leggere direttamente l’altezza
idrometrica del corpo idrico con la risoluzione di 1 mm. La distanza del sensore dal
liquido può variare da un minimo di 1 m a un massimo di 15 m.

Pluviometro: sono stati installati i seguenti tipi:
modello C.A.E.-PMB2, misura le altezze di pioggia nel campo 0÷300 mm con n
asensibilità di 0,2 mm, composto da un bocca tarata con una superficie di 1000 cm2 e da
un misuratore a vaschetta basculante;
modello SIERRA MISCO.

Termometro aria: modello C.AA.E.-TM02, misura le variazioni di temperatura dell’aria
con una sensibilità di 0,1°C, utilizzando un sensore a circuito integrato: il suo campo di
validità è compreso tra –24°C e +40°C.

Igrometro: modello C.A.E., misura l’umidità relativa dell’aria mediante un sensore a
circuito integrato.

Anemometro: è costituito da due sensori:
Sensore di velocità del vento, modello CAE VV200, con mulinello a coppe di Robinson
con trasduttore di velocità; consente misure di velocità nel campo 0÷160 Km/h con una
sensibilità di 0,1 Km/h;
Sensore di direzione del vento, modello CAE DV200, a banderuola; misura angoli di
direzione nel campo di 0°÷360° con una sensibilità di 1°;

Barometro: modello CAE B200 misura la pressione atmosferica nel campo di valori
600÷1100 hPa con una sensibilità di 0,1 hPa.

Nello studio di approfondimento tecnico per l’ampliamento del bacino imbrifero del
Lago Trasimeno ( luglio 1993) sono riportate le 19 stazioni periferiche della rete di
monitoraggio ambientale del progetto S.I.G.L.A., per ciascuna delle quali viene
indicato:

Nome della stazione;
Modello C.A.E. della stazione periferica;
Tipo di sensore presente;
Modello C.A.E. del sensore;
Codice del sensore.

Sempre nello studio citato, sono riportate le schede monografiche redatte per
sintetizzare l’insieme delle informazioni raccolte sulle stazioni idrometeorologiche
ubicate e funzionanti nell’ambito del bacino imbrifero del Lago Trasimeno e dei bacini
limitrofi di possibile ampliamento.
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Nella scheda monografica di ogni stazione sono indicati:
Nome della stazione;
Bacino idrografico e sottobacino;
Ubicazione: provincia, comune e località;
Coordinate geografiche: longitudine, latitudine e altitudine s.l.m.;
Riferimento cartografico,
Ente territoriale di appartenenza;
Strumentazione;
Modalità di registrazione;
Periodo di funzionamento.

Alcune corografie della zona, con la denominazione delle stazioni e la tipologia degli
strumenti di misura precedono l’insieme delle schede monografiche.

Le stazioni sono raggruppate in funzione dell’Ente di appartenenza in:

Stazioni di telemisura del Progetto S.I.G.L.A. (Provincia di Perugia).
Sono state ordinate convenzionalmente in senso orario da Nord a Sud e da Est a Ovest.
Le schede monografiche di tali stazioni riportano inoltre un particolare della
ortofotocarta regionale che permette di localizzarle rapidamente;
Stazioni a registrazione della Regione Umbria (stazione Migianella);
Stazioni a registrazione del Servizio Idrografico Italiano.

Archiviazione dei dati
Tutte le registrazioni semiorarie delle stazioni in telemisura vengono raccolte ed
archiviate in files ASCII mensili e in una cartridge annuale dai quali possono essere
estratti i dati relativi a ogni sensore. Il sistema informativo ambientale M.A.R.T.E.
permette infatti di acquisire su PC i dati dalla centrale D.A.S. creando dei files in
formato ASCII sia del tipo SMF sia del tipo DBF. In particolare l’indagine svolta per
ciascun sensore della rete di monitoraggio del progetto S.I.G.L.A. ha riguardato l’analisi
dei dati idrometeorologici raccolti in files mensili del tipo ✼ .SMF.

Periodo di funzionamento delle stazioni idrometeorologiche
L’analisi dei dati mensili di ciascun sensore della rete di monitoraggio S.I.G.L.A. ha
messo in evidenza i periodi di funzionamento delle stazioni periferiche e dei singoli
sensori.

Riferimenti bibliografici

Piano generale per la difesa del suolo e la utilizzazione delle risorse idriche bacino del fiume Tevere
(SAPPRO) - I° stralcio - 1985
A.2 Studio delle caratteristiche climatologiche ed idrogeologiche
3.5. Posizionamento delle stazioni U.I. pag.18
3.15 Schedario delle stazioni idrometriche dell’ufficio idrografico di Roma pag.31
A.3 Studio delle caratteristiche delle acque sotterranee
All. 3 Stazioni freatimetriche (tabulati ed elenchi)
A.8 Studio delle caratteristiche di qualità delle risorse idriche

Relazione finale dell’attività svolta per l’archivio  dei dati di qualità delle
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acque.
4 Presentazione dei risultati pag. 10
All. 5

Piano generale per la difesa del suolo e la utilizzazione delle risorse idriche bacino del fiume Tevere
(SAPPRO) - II° stralcio - 1991
A2-III.05 Relazione sul modello di simulazione afflussi-deflussi
A4 Caratteristiche della rete idrografica
A5-II.01.02 Monografie delle sei stazioni di misura del trasporto solido
A4.01.01 Relazione

Autorità di bacino del Tevere - Segreteria tecnica operativa - Individuazione delle problematiche
specifiche emergenti - 1992 (vol. B)
2 Disinquinamento e protezione delle risorse idriche pag. 8
2.1 Monitoraggio della qualità delle acque pag. 10

Ministero Ambiente - Servizio prevenzione inquinamenti e risanamento ambientale
Schede non meglio definite (forse un database su base comunale)

Autorità di Bacino Tevere - Università di Perugia - Studio di approfondimento tecnico per
l’ampliamento del bacino imbrifero del lago Trasimeno - luglio 1993
Cap. 2 Le attività di monitoraggio ambientale ed i dati idrometeorologici

Autorità di Bacino del fiume Tevere - Piano stralcio del fiume Tevere nell’area metropolitana romana:
da Castel Giubileo alla Foce. Calenda,Natale,Noli,Ubertini (coord.)-Aprile 1998-

Relazione generale
Parte I Problemi idraulici del Tevere metropolitano

1.1.1 Predisposizione delle banche dati
1.1.1.1 Archivio pluviometrico

Carta ittica della regione Umbria – Bacino del fiume Nera - Giunta regionale – Servizio per gli
interventi ittiofaunistici

2 Materiali e metodi pag. 7

Carta ittica della regione Umbria – Bacini del F.Chiani e del F.Paglia - Giunta regionale – Servizio per
gli interventi ittiofaunistici

2 Materiali e metodi pag. 6

Autorità di Bacino del Tevere - Piano Direttore di Bacino del Fiume Tevere -
Stato delle Conoscenze: le Disponibilità - Parte Prima -Aprile 1998 -
Cap. 1

1.2 Le reti di misura pag. 1
1.2.1 Pluviometria e idrometria pag. 7

1.2.1.1 La rete pluviometrica pag. 7
1.2.1.2 La rete idrometrica pag. 9
1.2.1.3 La rete meteorologica pag. 9

1.2.2 Freatimetria pag. 11
1.2.2.1 La rete freatimetrica pag. 11

1.2.3 La qualità delle acque. Rete di monitoraggio pag. 12

1. 1.3.4.5  Descrizione eventi storici significativi su inondazioni ed allagamenti
Nella storia del Tevere, (tanto legata a quella di Roma da permetterci di avere
informazioni, seppur discontinue e non sempre di valore scientifico, a partire da quasi
3.000 anni fa), e dei suoi affluenti si contano numerosi gli eventi legati alle inondazioni
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che, periodicamente, si sono sempre verificate. Per conseguenza, nel corso dei secoli
sono state realizzate varie opere finalizzate non solo allo sfruttamento delle risorse che
dal fiume era possibile trarre, ma anche e soprattutto alla difesa dal pericolo che il fiume
stesso costituiva.

L’avanzamento della linea di costa, documentato dal VI° sec. a.C. fino ai tempi
moderni, ha aumentato l’area del bacino idrografico del Tevere, ma, soprattutto, ha
portato ad una diminuizione nel tempo della pendenza del fiume nel tratto terminale,
con conseguenze importanti, specialmente per quanto riguarda il fenomeno delle
inondazioni nella città di Roma.

Infatti, se in origine i primi insediamenti di quella che sarebbe diventata l’urbe
capitolina si trovavano tutti in zone sopraelevate, al sicuro dalle piene e dalle pessime
condizioni sanitarie proprie delle zone acquitrinose, lo sviluppo della città, alla fine
dell’epoca repubblicana e, soprattutto, in epoca imperiale, verso le aree pianeggianti,
rese evidenti i danni provocati dalle esondazioni del Tevere. Tali tendenze insediative si
mantennero anche in seguito, durante il periodo medioevale della decadenza, in cui la
popolazione rimase nelle zone basse e pianeggianti, risentendo pesantemente del
problema costituito dalle inondazioni.

Nel III° sec. a.C. i Romani realizzarono un canale artificiale per convogliare nel fiume
Nera le acque del Velino, tramite la cascata delle Marmore. Lo scopo del canale (cavo
curiano) era di salvaguardare la piana reatina dalle frequenti inondazioni del fiume
Velino. Tale opera fu in seguito ripresa, in epoca rinascimentale, da diversi papi, ma il
problema delle inondazioni della pianura fu risolto solo in età moderna, con la
costruzione dei serbatoi del Turano e del Salto (1938-40).

Nel corso dei 400 anni antecedenti all’era cristiana, si registrarono almeno 15
rimarchevoli inondazioni, come riportano gli autori classici. Nei successivi 400 ani, fino
alla caduta dell’impero romano d’occidente, se ne contarono almeno altre 15. La
frequenza delle inondazioni disastrose del Tevere a Roma fu, quindi, mediamente, di
una ogni 25 anni.

Nel I° sec. d.C. fu aperto il canale di Fiumicino (Flumen Micinum), che doveva avere lo
scopo di eliminare le inondazioni di Roma e permettere la costruzione del porto di
Traiano.

Ancora nell’alto medioevo, nei secoli VI, VII, VIII e IX si ebbero altri 9 episodi di
inondazioni di Roma. Le storie non riportano ricordi di inondazioni nei secoli
successivi, riprendendo con l’evento del Gennaio 1180, verificatosi sotto il pontificato
di Alessandro III.

A questo evento ne seguirono altri straordinari nel 1230, 1277, 1310, 1345, 1379, 1422,
1476, 1495, 1514, 1530, 1557, 1572, 1589, 1606, 1637, 1647, 1660, 1686. In questo
periodo, la frequenza media delle esondazioni del Tevere fu di una ogni 30 anni, con
intensificazione dei fenomeni durante i periodi, probabilmente più piovosi, che si
verificarono a cavallo tra il XVI ed il XVII sec. Antichissimo l’uso di registrare i
massimi livelli raggiunti dalle piene eccezionali sulle numerose lapidi esistenti a Roma,
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alcune delle quali sono, ad oggi, state spostate o sono andate distrutte. In particolare, i
livelli delle piene eccezionali del 1495, 1530, 1598, 1606, 1637, 1660, 1686, 1702,
1750, e 1805 erano indicati sulle due clonne erette sul nuovo porto di Ripetta, opera
degli architetti Alessandro Specchie Carlo Fontana, inaugurato nel 1704. Per il periodo
precedente all’erezione di tali colonne, i livelli erano indicati dai “segni sul muro delle
fabbriche opposte”, come indicato nei rilievi di Chiesa e Gambarini.

All’epoca della costruzione della Torre Boacciana, costruita a guardia della foce del
Tevere nel 1420, il fiume, 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.

Già agli inizi del Seicento l’idraulico O.Castelli (Della Inondatione del Tevere, Roma,
1608) nota che il regime del Tevere è molto irregolare, con piene che si formano alla
minima pioggia e che causano inondazioni e rilasciano forti torbide che, depositandosi,
formano cumuli ce vanno ad ampliare l’alveo del fiume, suddividendolo in più rami. La
regimazione del fiume, pensata, a quell’epoca, per rendere l’alveo percorribile al
naviglio di trasporto, risultava difficoltosa, a causa della tendenza del fiume ad interrirsi
abbondantemente.

Le cause di questo degrado venivano fatte risalire dal Castelli, così come dal Danesi
(Discorso dell’Inondatione che fa il fiume Tevere nella città di Roma, Ferrara, 1670) e
ancora più tardi dallo Zanotti (1765), all’estendersi delle coltivazioni collinari ed alla
distuzione dei boschi.

Il fiume, come notava lo Ximenes, continuava a scorrere instabile nel suo alveo, con un
corso variabile ad ogni piena, con corrosione delle ripe, dilatazione del letto e mancanza
di fondali.

Nel 1780, con un trattato fra lo Stato Pontificio ed il granducato di Toscana, oltre 1000
km2 del bacino del Tevere furono ceduti al bacino del fiume Arno, mediante la
costruzione di un argine, per convogliare nel fiume toscano le acque del Chiana.
L’accordo pose fine ad una contesa, in cui entrambe le parti non volevano l’apporto
idrico del corso d’acqua in questione, a causa del pericolo che costituiva per le piene.

Sistematiche osservazioni idrometriche sul Tevere a Roma sono iniziate alla fine del
XVIII secolo, con il rilievo dei massimi e minimi livelli mensili riferiti al 7° ripiano del
porto di Ripetta, eseguito dal 1782 al 1801. Il primo idrometro fu installato nel porto di
Ripetta nel 1821dall’ing. Linotte, che iniziò la misura giornaliera dei livelli.
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Quindi, anche se il 1700 non registrò, per circa un secolo, episodi di rilievo, nell’800 si
verificarono inondazioni che poterono essere ben documentate, anche sotto gli aspetti
idrologici ed idraulici: nel 1805, nel 1846, nel 1870. Il prefetto de Tournon misurava,
tra il 1810 ed il 1814, a Ripetta, una larghezza d’alveo di 66m e una profondità di poco
inferiore ai 3m che, scendendo verso Ripa Grande, aumentava fino a 4 e 6 m: il fiume
scorreva incassato, con sponde che si alzavano sul livello di magra da 2,73 a 8,77 m.

Il problema delle esondazioni del Tevere, che nel tratto urbano era stato risolto, tra il
1880 ed il 1900, con la realizzazione dei “muraglioni”, si pose, all’inizio del secolo,
anche per i terreni, di recente bonifica, a valle della città di Roma. Si decise così
l’arginatura anche nel tratto vallivo del Tevere (completata nel 1930).

Eventi più recenti
Dopo la costruzione dei muragioni a difesa della città, non si verificarono più
inondazioni, anche se si contarono ancora, nel nostro secolo, 3 eventi di piena
eccezionali, a partire da quello verificatosi nel 1900. Dopo quella del 1900, una piena
particolarmente rilevante fu quella del febbraio 1915.

Nuovi interventi nel tratto urbano del Tevere furono decisi dalla Commissione del 1938,
istituita dopo la piena del 17 dicembre 1937, che provocò la rottura degli argini a valle
della città, dovuta, pare, a tracimazione.

Questa del 1937 si può considerare una delle due piene più importanti verificatesi negli
ultimi 100 anni, insieme a quella del 2 dicembre 1990, che causò il crollo del
muraglione in sponda destra tra i ponti Garibaldi e Cestio e lesioni tra quest’ultimo e
ponte Palatino, nonchè la rottura degli argini della bonifica di Maccarese. Se è vero che
l’estensione del banchinamento nel tratto urbano e l’allargamento delle aree golenali a
valle della città dovrebbero aver ridotto la probabilità di rischi di questo tipo, bisogna
però sottolineare che la drastica riduzione del trasporto solido del Tevere ha portato ad
un notevole abbassamento dell’alveo fluviale.

Sempre recentemente, e prima del 1990, si è verificato un evento di piena che ha
interessato alcuni sottobacini del Tevere, dal 31 gennaio al 4 febbraio 1986.

Ricostruzione delle piene storiche
Nel quadro conoscitivo del Piano Stralcio del fiume Tevere nell’area metropolitana
romana, sono disponibili dati delle seguenti piene storiche:

1937 (15-18 dicembre)
1976 (9-22 febbraio)
1992 (5-11 dicembre)

Le informazioni sulle piene sono state archiviate comprendendo: per la pluviometria, i
valori orari delle precipitazioni che hanno provocato la piena; per l’idrometria, sono
archiviati gli idrogrammi delle quote di pelo liquido; sono inoltre state archiviate le
scale delle portate e gli idrogrammi dei deflussi.
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Cercare di valutare le portate al colmo delle piene che hanno dato lugo alle inondazioni
storiche è estremamente aleatorio, perché all’epoca delle piene storiche antecedenti a
quella del 1870 non esistono mappe quotate e rilievi d’alveo sia in città che a valle di
essa, e le poche misure di portata eseguite nel XIX secolo non riguardano eventi di
piena.

Per la piena del 29 dicembre 1870 l’informazione disponibile è molto più ricca: infatti,
subito dopo la piena fu eseguito un accurato rilievo d’alveo, e sulle sezioni e sul profilo
furono riportati i massimi livelli raggiunti dall’inondazione.

Disponendo di questi dati, e della taratura di un modello per il tracciamento dei profili
di corrente nell’alveo attuale tra Roma e il mare, si è seguita la seguente procedura per
ottenere una valutazione delle portate al colmo delle piene storiche:

− si è valutata la portata della piena del 1870 tracciando i profili di corrente con rilievi
d’alveo dell’epoca nel tratto urbano, tra porta portese e Ripetta, adottando le
scabrezze ritenute più verosimili, tenendo conto delle differenze esistenti tra l’alveo
attuale e quello del 1870. Si è ipotizzato che la portata che defluisce nelle sone
urbane allagate vari linearmente, e sia nulla per la portata di 2800 m3/s e sia pari
all’1% per quella di 3000 m3/s;

− con la portata così determinata, maggiorata della percentuale d’esondazione, sono
stati tarati i coefficienti di scabrezza dell’alveo ordinario, di cui esistono i rilievi
dell’epoca, e di quello d’esondazione tra porta Portese e il mare. Le quote dell’alveo
di piena a valle di Roma sono state ricavate dai rilievi attuali;

− in mancanza di qualsiasi informazione sull’evoluzione dell’alveo, si è supposto che
sia rimesto sostanzialmente immutato dal taglio del meandro di Ostia, avvenuto nel
XV secolo, fino al 1870, e per le piene precedenti, a partire dall’inizio del XV secolo,
si è considerata trascurabile l’esistenza di tale meandro. Si è inoltre supposto che le
scabrezze d’alveo siano rimaste invariate sia nel tratto urbano, sia a valle della città.

Per la ricostruzione della piena del 29 dicembre 1870 è stato impiegato un indice di
scabrezza di Manning n=0,040 nel tratto urbano, sia per il fondo, sia per le sponde. Tale
scabrezza è giustificata dai valori assunti nell’alveo moderno per tratti di caratteristiche
analoghe.

Per la piena del 2 dicembre 1900, che raggiunse l’altezza idrometrica di 16,17 m a
Ripetta, e per quella del 15 febbraio 1915, che raggiunse i 16,08 m a Ripetta, i profili di
corrente sono stati tracciati con l’alveo del 1870 a valle della città e con quello moderno
nel tratto urbano, essendo stati praticamente ultimati i muraglioni. Così facendo non si è
tenuto conto dell’evoluzione del fondo dell’alveo ordinario, che peraltro ha
verosimilmente scarsa influenza sulle piene.

I profili di corrente delle piene precedenti al 1870 sono stati traccaiti ipotizzando le
stesse condizioni d’alveo del 1870, ma con i ponti esistenti nelle diverse epoche.
A questo proposito, occorre ricordare che il ponte Senatorio, (oggi ponte Rotto), crollò
in occasione della piena del 1557. La ricostruzione, iniziata nel 1573, fu terminata nel
1575, per cui il ponte era esistente in occasione della piena del 1589 e crollò
nuovamente, per non essere più ricostruito, dopo la grande piena del 1598. Dal punto di
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vista della detrminazione delle portate, questo ponte ha un’importanza non trascurabile,
in quanto, essendo le pile disposte obliquamente rispetto all’asse della corrente, esso
induce una perdita di carico considerevole.

Per valutare i tempi di ritorno delle piene eccezionali sulla base delle valutazioni delle
piene storiche, ci si è limitati a considerare il campione delle piene a partire dal 1400,
per i dubbi che sussistono sulla completezza dei dati più antichi.

Assumendo ad arbitrio il 1400 come anno di partenza, e osservando che dal 1989 ad
oggi non si sono verificate piene eccezionali, il campione disponibile abbraccia un arco
di 598 anni completi fino alla fine del 1997.

Nella misura in cui le elaborazioni eseguite per la determinazione delle piene storiche
possono essere accettate, esse indicherebbero che le previsioni fatte sulla base del
campione costituito dai massimi annuali tra il 1921 e il 1989 tendono a sottovalutare il
rischio. In effetti, secondo tali elaborazioni, il XX secolo sarebbe stato un secolo
relativamente “tranquillo”, anche se non “tranquillissimo” come il XVIII secolo, avendo
avuto solo tre piene eccezionali – quelle del 1900, del 1915 e del 1937 – di cui soltanto
la prima superiore a 3000 m3/s e, peggio ancora, il XVI secolo, che ha avuto anch’esso
cinque piene eccezionali, di cui due addirittura superiori a 4000 m3/s, sono stati secoli
ben più “turbolenti”.

I dati disponibili non sono tuttavia ritenuti sufficienti per decidere se il fenomeno possa
essere considerato stazionario, cioè se queste differenze di comportamento a scala
secolare siano o no casuali, ma è certamente verosimile che in realtà stazionario non sia.
Non abbiamo, purtroppo, elementi per valutare questa variabilità; non resta, quindi, che
accettare le elaborazioni svolte con la necessaria cautela, per tenere conto
dell’incertezza dovuta sia all’assunzione di un modello probabilistico stazionario, sia
alla stima della distribuzione di probabilità.

1. 1.3.4.6 Il lago Trasimeno: eventi estemi di piena e di magra
Il problema della regimazione del lago Trasimeno presenta una sua evoluzione storica
che costituisce la prova più evidente della particolarità “idraulica” di questo invaso
naturale, le cui variazioni di livello sono strettamente correlate all’andamento climatico
non presentando immissari di una certa importanza ed essendo peraltro privo di un
emissario naturale.

Per tali motivi si assiste storicamente ad un alternarsi di periodi di magra, con livelli
minimi che si verificano prevalentemente nel periodo estivo-autunnale, e periodi di
piena in cui le acque del lago inondavano i centri rivieraschi. La sensibilità della
popolazone interessata nei confronti di questi due eventi era inizialmente rivolta quasi
esclusivamente al secondo, infatti la piena determinava un disagio tangibile, con danni
anche notevoli, mentre il problema delle magre era ritenuto secondario in quanto la
qualità della vita non poneva ancora particolari esigenze di carattere igienico santario e
al contrario per un economia soprattutto agricola in fatto che le acque del lago si
ritirassero, lasciando terreni scoperti e coltivabili, era visto quasi in chiave positiva.
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Come ovvia conseguenza di questo stato di cose, i primi interventi di cui storicamente si
ha notizia sono rivolti allo studi e alla realizzazione di un canale emissario che avesse
essenzialmente la funzione di regolare e facilitare lo smaltimento delle piene, mentre
solo dai primi decenni di questo secolo l’attenzione degli enti competenti e degli
studiosi si è rivolta al problema delle magre e delle conseguenze che ne possono
derivare, da un punto di vista igienico sanitario e di vita dell’ecosistema lacuale, per il
persistere di questo fenomeno nei cicli siccitosi pluriennali.

Tutto ciò ha condotto alla realizzazione negli anni 1898-99 del nuovo e ultimo
emissario di S. Savino e soprattutto, negli anni 1958-62, al primo ampliamento del
bacino naturale con l’immissione nel lago dei torrenti Moiano e Maranzano e la
reimmissione dei torrenti Tresa e Rigo Maggiore.

Quest’ultimo intervento, ed il relativo studio condotto, ha praticamente definito quelle
che potremmo chiamare le moderne linee guida per gli ulteriori studi che hanno come
obiettivo il miglioramento qualitativo e quantitativo delle acque invasate nel lago, in
ragione anche delle attuali esigenze turistiche della zona.

L’assenza di emissari naturali e le conseguenze disastrose dell’escursione di livello
richiamarono sempre l’attenzione dei governi e dei tecnici anche dei secoli passati.

Si attribuisce il primo intervento di bonifica all’epoca dell’Imperatore Claudio (41-54
d.C.), periodo al quale si fa risalire la costruzione di un cunicolo per il deflusso delle
acque durante gli eventi di piena. Tale ipotesi, seppure molto suggestiva e condivisa da
storici più o meno documentati del XVI-XVIII secolo, non sembra essere
sufficientemente avvalorata da sicure prove scientifiche.

Mancano altre notizie su eventuali opere realizzate per il lago Trasimeno fino
all’intervento sistematorio voluto da Braccio Fortebraccio da Montone, signore di
Perugia. Infatti con decreto del 1° giugno 1421 il Luogotenente di Braccio, Bindaccio
de Ricasoli, nominava Nicola Ercolani “providum et ...expertum virum, civem
Perusinum “soprastante” pro laborerio et cava que necessario et utiliter fiunt pro
diminutione ac evacuatione superfluitatis aque lacus Parusini” affinchè provvedesse
all’allontanamento delle acque in eccesso, assegnandogli per questo uno stipendio di
cinque fiorini al mese.

Il Signore di Perugia doveva infatti essersi reso conto, anche sulle pressioni dei
contadini, delle devastanti conseguenze delle piogge invernali che producevano gravi
danni con l’alzarsi e l’abbassarsi del lago.

L’opera, consistente nella realizzazione di un canale emissario in galleria, fu iniziata nel
1421 e terminata nell’anno 1423, ma già sul finire del 1422 l’Emissario cominciò a
svolgere la sua funzione.
L’Emissario di Braccio Fortebraccio denominato “La Cava” tuttora esistente, si
sviluppa lungo un tracciato irregolare e tortuoso per una lunghezza di 1057 metri di cui
900 in galleria, necessaria per attraversare la Sella situata tra San Savino e Monte
Petreto.
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Il dislivello tra gli estremi è di 1,44 m; la galleria, che in corrispondenza del culmine
massimo della sovrastante collina corre ad una profondità di 37,72 m, ha la sezione
d’imbocco rettangolare larga 1,46 m ed alta 3 m; allo sbocco è larga 1 m ed alta 1,40 m.
La galleria comunica con l’atmosfera attraverso nove pozzi di altezza variabile. A valle
le acque dell’emissario si immettono nell’alveo del torrente Caina e quindi, attraverso il
Nestore, nel fiume Tevere.

L’Emissario medievale è stato oggetto, nel 1981, di lavori di esplorazione da parte del
Gruppo Speleologico CAI Perugia in accordo con l’Amm.ne Provinciale di Perugia.
Tale esperienza ha evidenziato il particolare interesse che riveste tale opera per la storia
e le vicende da essa documentate per un arco di almeno 500 anni.

Il Vecchio Esautore, con tale nome è spesso chiamato l’emissario medievale, non svolge
più la funzione per cui era nato, ma drena solo le poche acque dei campi, che non
potendo defluire facilmente, depositano tutte le argille che trasportano lungo la galleria
provocando così la progressiva occlusione della sezione idraulica, soprattutto nel tratto
terminale.
La situazione trovata, durante l’esplorazione, era decisamente precaria e non più
rispondente alle originarie caratteristiche idrauliche. Quattro dei nove pozzi di aerazione
erano completamente ostruiti da rifiuti di vario genere, tra cui residuati bellici ed il
canale di immissione verso la Caina per gran parte interrito. L’iniziativa di cui sopra ha
consentito tra l’altro di eliminare gli inconvenienti appena citati.

E’ comunque certo che l’intervento di Braccio non dovette essere nè definitivo nè
risolutore, e ciò è dimostrato dal fatto che già il 10 giugno 1425 lo stesso Papa Martino
V, dopo la scomparsa di Braccio e la riaffermazione dell’autorità pontificia sulle terre a
lui soggette, interveniva con opere di manutenzione del Vecchio Esautore poi proseguite
da Paolo II nel 1467.

Altri restauri vennero eseguiti per volere dei Pontefici Innocenzo VII e Sisto IV intorno
al 1480.

Nel 1490, invece, Innocenzo VIII constatava l’incapacità del Vecchio Esautore di
smaltire una portata adeguata alle esigenze di drenaggio dell’epoca; fece quindi
restaurare “La Cava” e successivamente fece deviare i due maggiori affluenti Tresa e
Rio Maggiore del Trasimeno nel lago di Chiusi.
Da questo momento si può dire che non vi fu Pontefice che non prendesse
provvedimenti per il mantenimento in efficienza dell’Emissario.

Di tali attività ne è conferma l’innumerevole quantità di graffiti rilevati sulle pareti della
galleria, a testimonianza delle opere di intervento eseguite nel corso dei secoli.

Nel 1602 il lago ebbe un’altro fortissimo sovralzo di livello del quale vi è traccia in una
casa di Passignano di proprietà, allora, del Marchese Florenzi.
Nel 1862, Giuseppe Danzetta Alfani, Sindaco di Passignano, per conservare tale
memoria, fece porre la seguente iscrizione “Hic lacus fluit anno 1602”. In quell’anno il
livello del lago salì fino a 3 metri sopra la soglia del Vecchio Esautore.
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Fu proprio in quell’anno ed in conseguenza di quei eventi che Clemente VIII nominò
una commissione di ingegneri e architetti affinchè provvedessero al miglior drenaggio
del lago Trasimeno. Questi proposero una serie organica di interventi tra cui l’apertura
di un “profundissimum puteum” come si legge in una lapide che ancora oggi si trova
all’uscita dell’Emissario di Braccio. Le opere, su incarico del Pontefice, furono eseguite
da Monsignor Maffeo Barberini. Il codice Barberiniano Latino dell’Archivio Vaticano
contiene infatti un lungo manoscritto nel quale gli architetti Paolo Maggi, Giovanni
Rosa e Carlo Moderno espongono alcune loro idee circa i lavori da farsi. Ma l’incarico
di studiare e proporre le opere per la bonifica fu, da Monsignor Barberini, affidato poi
agli architetti Giovanni Fontana, Giovanni De Rosis e Paolo Maggi, i quali “dopo aver
compiuto una visita insieme a SS. Ill.ma del lago” e dopo aver compiuto numerosi
“rilevamenti” scrissero una dettagliata relazione nella quale si dichiara che “le cagioni
perchè il lago sia alzato circa 16 palmi sono tre. La prima perchè l’emissario sotterraneo
di detto lago che si chiama La Cava ... patisce diverse rotture et dilamature che lo turano
et impediscono il corso dell’acqua; la seconda perchè detta Cava fu tenuta serrata hor fa
sei anni per lo spatio di 18 mesi continui, con l’occasione di risarcitarla et altre volte
pure s’è tenuta serrata per la medesima occasione, di ripari; la terza per le pioggie
straordinarie degli anni passati, che hanno fatto crescere non pur questo lago, ma tutte le
altre acque d’Italia”. I tre architetti dopo aver eseguito una serie di rilievi stabilirono gli
opportuni “risarcimenti” alla Cava.

I “risarcimenti” alla Cava dovettero essere efficaci giacchè per molti anni non si ha più
notizie di inondazioni. Se ne torna a parlare nel 1750. Dal 1762 al 1773 il lago è in
continua piena con massimi di metri 2,50 sulla soglia del vecchio emissario, si
allagarono le chiese di S. Maria e di S. Bernardino presso Passignano; nel 1792, per le
siccità, il lago scende a metri 1.45 sotto la soglia; nel 1810 si ha di nuovo una piena e
così nel 1820 si hanno allagamenti con sovralzamenti di 2 metri sulla soglia, mentre nel
1826 il livello rimane ordinario dopo molti anni di piena; nel periodo 1832÷1833 il lago
rimane di 1 metro sotto la soglia e così nel 1868, mentre dal 1886 al 1891 le acque si
mantengono a metri 1,50 sopra la soglia.

Le inondazioni rimanevano sempre quelle fonti di danni più vistosi e rilevanti;
destavano perciò la maggiore attenzione da parte dellla pubblica amministrazione.
Poichè inoltre era stato accertato che neppure le riparazioni alla Cava erano state
sufficienti ad evitarle, cominciò a farsi strada l’idea del “disseccamento” del lago.

La vicinanza al Trasimeno di due dei maggiori fiumi, l’Arno e il Tevere, la quota
notevole del livello del lago e la facilità di poter immettere le acque di questo in uno dei
due fiumi, fece sorgere più volte l’idea di risolvere radicalmente  il problema con la
bonifica integrale per prosciugamento.

Nella questione del prosciugamento si confrontarono due correnti d’opinione; la prima,
a favore del prosciugamento, vedeva nel lago una fonte di malattie, per via
dell’impaludamento delle rive soggette ai fenomeni di bagnasciuga conseguenti alle
escursioni del livello delle acque; la seconda, contraria, attribuiva al prosciugamento del
lago il peggioramento delle condizioni climatiche dell’intero bacino con la conseguente
distruzione degli olivi.
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A riguardo si citano alcune soluzioni proposte per il prosciugamento del lago:
•  Nel 1779, progetto del Peintinger, di derivare dal Lago Trasimeno verso la Val di

Chiana un canale navigabile, che doveva congiungersi all’Arno alla chiusa dei
monaci. Tale progetto però non fu approvato.

•  Nel 1813, il progetto dell’abate Borghi, per il quale le acque del Trasimeno
avrebbero fornito il mezzo di solcare con un canale navigabile, munito di chiuse e di
sostegni, tutta la parte d’Italia a ponente dell’Appennino, da Livorno a Fiumicino.
La caduta dell’Impero Napoleonico fece sì che un tale progetto non potè essere
approvato.

•  Nel 1832, il progetto del marchese Ettore Florenzi fece istanza di abbassare il livello
delle acque di tre metri. Tale richiesta venne esaudita che per un solo metro.Ciò
portò alla rinuncia dell’iniziativa da parte del richiedente.

•  Nel 1861, il prosciugamento del lago fu riproposto da parte dell’Ing. Michele
Balducci di Passignano che realizzò un progetto che prevedeva di scolmarne le
acque parte nel Tevere, attraverso l’emissario, parte nell’Arno seguendo il corso del
torrente Venella. Il progetto rimase inattuato.

•  Nel 1864, fu Camillo Bonfigli di Roma insieme al Commissario Dol a proporre il
prosciugamento totale del Trasimeno. Furono soprattutto i privati ad opporsi a tale
progetto, furono pubblicate importanti memorie di tecnici, che dimostravano che
esclusa la zona perimetrale del lago, il fondo, se prosciugato, sarebbe risultato poco
meno che sterile. Inoltre venne evidenziato che il prosciugamento avrebbe alterato le
condizioni del clima, colpendo in particolare l’habitat della ricca coltivazione
dell’oliveto.

Conclusosi negativamente in poco più di un cinquantennio il periodo in cui si pensò di
risolvere il problema del lago con un provvedimento drastico come quello del
prosciugamento, si fecero strada altre soluzioni, dettate da finalità meno speculative.

Nel 1876 venne costituito il “Consorzio di Bonifica delle gronde del Trasimeno”. Dopo
laboriose vicende il Consorzio fu definitivamente riconosciuto con i RR. DD. 18.3.1894
e 14.7.1895.
E’ dell’Ing. Cristiani il progetto esecutivo di bonifica delle gronde mediante la
costruzione di un nuovo emissario al posto di quello medievale. I lavori iniziarono il 9
marzo 1896.
La costruzione dell’emissario nel 1898 ha ridotto l’escursione delle acque per piena ma
non ha, nè affrontato, nè tentato di risolvere il problema inverso e cioè quello delle
magre.

Dalla inaugurazione e messa in esercizio del nuovo emissario, avvenuta nel 1899, si
sono registrati i seguenti eventi di magra:

1903 le acque sono scese nel corso dell’estate a 0,70 m sotto la soglia e vi sono
rimaste per tre anni;

1907÷1909 il livello del lago è sempre rimasto al di sotto della quota della soglia;
1913÷1914 nel corso dei tre anni non sono mai stati registrati sfiori attraverso la

soglia;
1915 nel corso dell’estate il livello del lago è sceso a 0,22 m sotto soglia;
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1919 il livello, abbassatosi fin sotto alla soglia, non l’ha più raggiunta per tutto
l’anno;

1923 il livello ha raggiunto nel corso dell’estate di quest’anno il minimo livello
pari a 1,24 m sotto soglia.

Si raggiunse quindi, nel 1923, il più serio e preoccupante segnale di depressione del
livello.

Nel febbraio 1925 si dava l’incarico all’Ingg. L. Luiggi e G. Ugolini di studiare “le
condizioni idrauliche, sanitarie e agricole delle sponde del lago Trasimeno, per proporre
le opere ed i mezzi più adatti per migliorarle, tanto col salvare le terre attualmente
emerse dalle periodiche sommersioni ed emersioni, dannose all’agricoltura ed allo stato
sanitario locale, quanto col facilitare l’irrigazione dei terreni, ove fosse possibile, e
limitare la estensione della zona di terreno normalmente soggetta al bagnasciuga”. Ai
due ingegneri si riconosce il merito di aver riconosciuto ed elaborato una “legge di
correlazione” tra le variazioni di livello del lago, gli afflussi meteorici e le perdite per
evaporazione.

La legge di correlazione individuata diede subito i primi risultati; agli effetti della
bonifica delle gronde occorreva contenere l’escursione delle acque entro una ampiezza
minima.
Dai calcoli effettuati, risultò che la diminuzione dello specchio d’acqua evaporante,
dovesse essere dell’ordine di circa 20 Kmq.
Non potendo diminuire lo specchio d’acqua, la Commissione suggerì che sarebbe
risultato più facile e più opportuno aumentare di 70 Kmq il bacino scolante.
L’aumento previsto del bacino scolante portava come conseguenza un aggravio delle
condizioni di deflusso dell’emissario.

La Commissione nel corso dei suoi lavori consigliò come unica soluzione quella di
mantenere lo stato quo delle sponde nel senso di smaltire rapidamente le acque durante i
periodi di piogge superiori alla media e di immettere nel lago le acque di altri bacini
durante i periodi di piogge insufficienti.

Nel 1932 le conclusioni dello studio Luiggi e Ugolini serviranno da guida alla redazione
del progetto degli Ingg. Settimy e Romizi; tale progetto non ebbe attuazione ma servì da
guida a quelli successivi dell’Ing Steccanella nell’anno 1950 e dell’Ing. Braccini nel
1953.

Nel novembre del 1940 il Genio Civile di Perugia preparò un nuovo progetto di
sistemazione del lago Trasimeno che, in parte, rappresentava il riadattamento di un
progetto redatto dal Consorzio Bonifica Trasimeno nel 1936.

Nel 1948 ed anche successivamente, il Consorzio di Bonifica Trasimeno sviluppò nuovi
progetti per la bonifica delle gronde e per il nuovo allacciamento dei torrenti Tresa e
Rio Maggiore. Tale progetto, redatto dall’Ing. Steccanella nel 1951, venne approvato
dal Consiglio Superiore dei LL.PP. Nel 1958 le opere furono completate.
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Attualmente, mediante tali opere le acque dei torrenti Tresa e Rio Maggiore vengono
derivate a circa 7 Km a Sud del Lago, in corrispondenza della minima distanza tra i due
alvei.

A causa dell’aggravarsi della situazione del Lago Trasimeno, in concomitanza di un
periodo di scarsa piovosità, il Ministero dei Lavori Pubblici, il 2 settembre 1957,
nominò una commissione di studio, presieduta dal veneziano Ing. Giovanni Padoan, che
nel 1958 dopo numerose indagini  e studi sviluppò un accurato progetto nel quale era
prevista l’immissione dei torrenti Moiano e Maranzano e l’ampliamento del collettore
Anguillara.

Tali opere furono avviate nel 1962 ed entrarono in funzione gradualmente nel periodo a
partire da tale anno fino al 1964.

Il canale derivatore del Moiano ha origine in Comune di Città della Pieve, località
Casaltondo e, con uno sviluppo di 7600 m, si immette nel collettore “Anguillara”.
La sua sezione ha forma trapezia composita con superficie idraulica complessiva di
29,38 m2 capace di smaltire una portata di 60 m3/s. La savanella è rivestita con lastre di
conglomerato cementizio semi armato di 10 cm di spessore. La costruzione dell’opera
di intercettazione e di derivazione del Moiano è avvenuta in un unico manufatto a
quattro luci sbarrate da 4 paratoie metalliche sollevabili con motori elettrici.

Il canale derivatore del torrente Maranzano ha origine in Comune di Città della Pieve, e
attraverso un canale della lunghezza di 238 m, sbocca nel derivatore del Moiano, a 550
m a valle dell’opera di presa di quest’ultimo.
La sezione trasversale, a forma policentrica, ha una superficie complessiva di 10,35 m2

interamente rivestita in conglomerato cementizio capace di smaltire una portata
massima di 10 m3/s circa.

L’immissione dei torrenti Tresa, Rio Maggiore, Moiano e Maranzano nel Trasimeno,
incrementando il bacino imbrifero del lago da 183 Km2 a 258 Km2, cioè di 72 Km2, pari
al 40%, ha riportato nel corso di pochi anni il livello alla quota della soglia di sfioro.

Contemporaneamente, il Consorzio Bonifica Trasimeno procedeva a rendere esecutive
le conclusioni di Luiggi e Ugolini, e successive modifiche, portando la soglia del nuovo
emissario a quota 257,33, con la creazione di due paratoie mobili sovrapposte centrali,
larghe 5 m e alte complessivamente 2,16 m sulla platea a monte. Ai lati delle paratoie,
sono stati realizzati due stramazzi fissi la cui quota di sfioro, posta a 257,33 m s.l.m.,
risulta alta 1,92 m sulla platea di monte; al di sotto di tali soglie sono state aperte due
luci sotto circolari di diametro 60 cm con battente pari a 1,54 m regolate da paratoie
piane.

Nel 1964, dopo 23 anni di acque basse, il livello del lago supera nuovamente la quota di
sfioro (257,33 m s.l.m.), mantenendosi praticamente costante fino al 1972. E’ in questi
anni che si concretizzano gli effetti dell’ampliamento del bacino, con un tempo di
recupero nettamente inferiore ad ogni previsione in quanto l’ampliamento del bacino
tale periodo coincise con un ciclo di piovosità particolarmente elevato.
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Nel 1971, in concomitanza, invece, con un periodo di precipitazioni minori rispetto alla
media, il livello ha subito una nuova fase di decrescenza che culmina nel novembre del
1975 con un minimo di 256,07 m s.l.m., corrispondente a 1,26 m sotto la soglia.

A partire dal 1976 si è verificato un progressivo incremento di livello, per cui già
nell’aprile del ’78 il Lago supera la quota di sfioro, raggiungendo la massima quota
registrata nell’intero periodo nell’aprile del 1979 con 257,86 m s.l.m., corrispondente a
53 cm al di sopra dello zero idrometrico. In quell’occasione vennero allagati circa 70
ettari di terreno coltivato e risultarono parzialmente rigurgitati gli scarichi di alcune
fognature dei Comuni rivieraschi. La soglia fissa, realizzata in mattoni all’incile, fu in
quella circostanza abbattuta e sostituita con una paratoia modulare filtrante per evitare la
fuoriuscita del patrimonio ittico; tale paratoia in parte ha diminuito la superficie libera
di deflusso ed ha introdotto un nuovo elemento negativo relativamente alla facilità di
manovra degli organi di scarico.

Gli effetti delle acque alte verificatesi nell’aprile 1979, hanno riproposto il problema di
una regolazione dinamica attraverso la riattivazione della soglia mobile. Tale soglia ha
consentito all’Amministrazione Provinciale di Perugia, che oggi risulta titolare delle
deleghe in forza della Legge Regionale n. 39/80, di contenere i sovralzi di livello,
proprio in virtù del tipo modulare del nuovo sbarramento, consentendo a volte quote
superiori 257,33 m s.l.m.. I maggiori carichi di acqua hanno contribuito a migliorare, tra
l’altro, l’equilibrio ecologico del Lago, permettendo una disponibilità idrica maggiore
per i problemi connessi alla pesca, all’agricoltura e al turismo.

Il 13 maggio 1983, dopo un riesame collegiale della regolarizzazione del Lago
Trasimeno da parte delle varie Autorità Competenti, si stabilisce che il nuovo livello
dello zero idrometrico venga fissato a quota 257,50 s.l.m., elevandolo cioè di cm 17
rispetto alla quota precedente di 257,33 s.l.m.; inoltre si stabilisce che fino a quando le
acque del lago non superino la nuova quota di sfioro di 20 cm., non si debbano
effettuare manovre per incrementare il naturale deflusso dello sfioratore attraverso i
pannelli filtranti.

Dal 1978 al 1988 il livello del lago si mantiene abbondantemente al di sopra della soglia
durante i mesi invernali e, per alcuni anni, anche durante l’estate. In questi ultimi dieci
anni l’oscillazione del livello del lago mostra un andamento regolare, favorito da un
regime pluviometrico con ritmi di oscillazione pluriennale di soli 1 o 2 anni. Inoltre
l’innalzamento di 17 cm della soglia di sfioro dell’emissario, ha prodotto l’aumento del
livello medio relativo a quest’ultimo decennio rispetto a quello del precedente periodo
1962÷1970, caratterizzato da valori di precipitazioni mediamente alti.

Probabilmente anche il recente cambiamento di gestione, avvenuto come già detto dal
1980, può aver contribuito alla migliore regimazione del Lago, attraverso una più
corretta utilizzazione dei torrenti allacciati e dell’emissario, ed una maggiore attenzione
verso tutte le attività collegate al Trasimeno.

Per tornare alla regimazione, è noto che pesca e turismo si avvantaggiano di acque
profonde e poco paludose mentre per l’agricoltura più bassa è la soglia di sfioro
maggiore è la superficie coltivabile. Ormai negli anni 80 è divenuta convinzione
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generale che questa risorsa di notevole valore economico ed ambientale non possa
essere goduta che con un razionale uso plurimo delle sue acque.
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cap.1 Premessa
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1. 1.4  Sedimentologia e trasporto solido
Lo studio del trasporto solido di un corso d’acqua è di fondamentale importanza per la
completa conoscenza dell’evoluzione dell’intero bacino idrografico.
Al trasporto solido di un corso d’acqua sono, infatti, direttamente connesse una serie di
problematiche, quali la stabilità dell’alveo e delle opere su di esso realizzate, la
possibilità di navigazione, la stabilità delle spiagge nelle zone costiere, la possibilità di
utilizzare razionalmente le risorse che il fiume offre (prelievi d’acqua, prelievi di
materiali inerti, costruzioni di opere per la produzione di energia elettrica, ecc.).

Il trasporto solido di un fiume è direttamente dipendente dalla capacità del bacino di
fornire materiale e dalla capacità che il fiume ha di trasportare il materiale che vi
giunge. Tali aspetti vengono maggiormente approfonditi nel par. 1.1.2.4 “Fenomeni di
erosione e modificazione dei suoli, anche in relazione all’uso antropico”.

Nel bacino del fiume Tevere le azioni antropiche hanno ormai variato la capacità di
trasporto solido, soprattutto nell’asta principale, a causa della costruzione di dighe,
traverse e serbatoi artificiali.

L’erosione fluviale: lineamenti generali
La natura, la forma ed il volume totale del materiale che è trasportato dalle correnti
idriche sono condizionati da numerosi fattori, fra cui risultano più importanti:

− le caratteristiche litotecniche dei terreni affioranti e dei suoli;
− la natura e la densità della copertura vegetale del bacino;
− le caratteristiche orografiche del territorio costituente il bacino;
− il regime pluviometrico, le caratteristiche climatiche e l’azione distruttiva delle

acque di precipitazione e ruscellamento.

Lo stato attuale di un corso d’acqua è determinato dall’influenza che l’insieme dei
fattori prima descritti ha sulla quantità e sulla distribuzione degli apporti solidi.

L’erosione dei versanti si verifica sotto l’azione dell’acqua quando l’intensità di pioggia
è maggiore in altezza della capacità d’infiltrazione nel terreno, per cui si determina uno
scorrimento superficiale e quando, contemporaneamente, la forza erosiva dell’acqua
fluente supera la forza di resistenza del terreno.

I maggiori fenomeni erosivi si hanno inoltre in bacini di forma allungata e con alti tempi
di corrivazione, poichè l’energia meccanica dell’acqua aumenta da monte verso valle.

Il materiale eroso viene trasportato in sospensione o per trascinamento sul fondo.
Il materiale più sottile si muove distribuito in sospensione in seno alla corrente, con
velocità uguale o molto vicina a quella dell’acqua; la sua distribuzione lungo una
verticale, misurabile in termini di concentrazione, sarà pressochè uniforma per le
particelle più piccole ed assumerà invece un addensamento sempre più marcato verso il
fondo man mano che si passerà alle particelle più grosse.
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Le sabbie, anche fini (0,2 – 2 mm), più che in sospensione si muovono per
trascinamento, con grande addensamento vicino al fondo.
Gli elementi di maggiore dimensione si muovono in uno strato aderente al fondo per
salti, rotolamenti e scivolamenti.

Il regime idraulico condizionerà, inoltre, sia l’intensità del fenomeno, sia il
cambiamento di comportamento per gli elementi che, per dimensione, sono al limite tra
trascinamento sul fondo e trasporto in sospensione.

La percentuale massima di torbida precede in genere il colmo della piena.
Numerosi sono gli studi eseguiti da autori diversi, che hanno affrontato il problema
della valutazione quantitativa della erosione nei bacini di drenaggio. Nella maggior
parte dei lavori esistenti in letteratura si è preso in considerazione il trasporto solido
quale espressione valutabile dai soli processi erosivi fluviali, e poichè i materiali
trasportati per trascinamento sul fondo e quelli in soluzione vengono misurati solo
molto raramente; anche in questa sede, viene considerato il solo trasporto torbido.
Peraltro, quest’ultimo costituisce sempre una notevole aliquota – approssimativamente
del 50% circa (climi aridi o semiaridi) fino ad oltre il 90% (climi umidi) – del materiale
trasportato meccanicamente dai corsi d’acqua (Strahler, 1965; Cooke e Doornkamp,
1974).

Assunto il trasporto torbido quale indice dell’intensità dei processi erosivi, sono stati
effettuati vari tentativi per individuare le relazioni esistenti tra questo parametro ed
alcuni dei principali fattori che influenzano l’erosione fluviale.

Diversi autori hanno evidenziato l’influenza preponderante delle condizioni climatiche,
ed in modo particolare della quantità totale annua e del regime delle precipitazioni, nella
determinazione dell’entità del trasporto torbido. Langbein e Schum (1988), sulla base di
dati relativi a 265 bacini idrografici rappresentativi di diverse regioni climatiche degli
Stati Uniti, hanno messo in evidenza come la relazione esistente tra precipitazioni
effettive e trasporto torbido sia complessa e non lineare.

L’esame della curva da essi ottenuta permette di affermare che, per valori medi annui
compresi tra 0 e 300mm, ad ogni aumento delle precipitazioni corrisponde un
incremento del trasporto torbido, per valori compresi tra 300mm e 1140mm, con
l’aumentare delle precipitazioni si dovrebbe avere una diminuizione dei valori del
trasporto torbido, per precipitazioni superiori ai 1140mm medi annui l’entità del
trasporto torbido dovrebbe rimanere costante con l’aumentare delle precipitazioni.

In sostanza, si dovrebbe avere un valore massimo del trasporto torbido per valori delle
precipitazioni medie annue compresi tra 250mm e 350mm, cioè in condizioni di clima
semiarido, mentre, per valori sia minori che maggiori delle precipitazioni, cioè
rispettivamente in climi più spiccatamente aridi oppure umidi, si dovrebbe registrare
una brusca diminuzione della quantità del materiale in sospensione. Nel primo caso
perchè alla diminuzione dell’afflusso meteorico corrisponde una diminuzione del
deflusso; nel secondo caso perchè, all’aumentare delle precipitazioni, che dovrebbe
comportare un aumento dell’erosione, corrisponde anche un notevole incremento della
copertura vegetale e, quindi, un aumento della protezione del suolo dall’erosione.
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Va comunque messa in risalto la difficoltà di evidenziae correttamente una stretta
relazione tra l’entità del trasporto torbido e le condizioni pluviometriche o, più in
generale, climatiche. Già il Fournier (1960), del resto, in un’indagine rivolta ad
individuare i rapporti intercorrenti tra erosione e clima, ha evidenziato come si possano
ottenere risultati più soddisfacenti considerando, accanto all’influenza del fattore
climatico sul trasporto torbido, anche quella di un fattore non climatico come quello
legato al rilievo. Appare quindi evidente che, per poter esprimere con maggiore
precisione l’entità del trasporto torbido, è necessario utilizzare un’equazione a più
variabili che tenga conto non soltanto dei fattori climatici ma anche di quelli non
climatici. Tra questi ultimi Wilson segnala l’utilizzazione del suolo, le condizioni
litologiche e le caratteristiche topografiche; questi parametri, soprattutto nell’ambito
dello stesso ambiente climatico, possono essere i principali responsabili delle variazioni
areali dell’entità del trasporto fluviale.

Indagini quantitative, particolari e generali, sul trasporto torbido e sull’entità
dell’erosione, sono state eseguite anche per i bacini fluviali italiani, talora con risultati
di indubbio interesse.

Fra gli studi più articolati sull’entità dell’erosione e sui fattori che la influenzano, va
innanzi tutto ricordato il contributo di Gazzolo e Bassi (1961), i quali, dopo aver
proposto una suddivisione dei terreni in “decisamente erodibili”, “semierodibili”, e
“poco erodibili” ed i dati del trasporto torbido (espresso sia in mc/kmq che in
tonn/kmq), desunti dalle osservazioni di 70 stazioni torbiometriche distribuite su tutto il
territorio nazionale; secondo gli autori, tale relazione caratterizza, almeno in linea di
massima, l’erodibilità in Italia.

Sulla base dei dati relativi al trasporto torbido e della distribuzione dei terreni a diversa
erodibilità, Gazzolo e Bassi hanno anche costruito, limitatamente al processo erosivo
che dà luogo al trasporto torbido, una carta delle isolinee di uguale erosione progressiva
media, espressa in mm, per l’intero territorio nazionale italiano.

In uno studio sui fattori dell’erodibilità, Cavazza (1962) ha preso in esame inizialmente
le correlazioni semplici esistenti tra l’erosione fluviale (espressa tramite il parametro
trasporto torbido) ed alcuni parametri (precipitazione media annua, precipitazione
massima di 30’, acclività media del bacino, superficie percentuale dei terreni arabili ed
erodibili) con i quali egli ritiene siano più significativamente collegate le variazioni di
intensità dei processi erosivi.

In una fase successiva, questo autore giunge all’identificazione di una relazione multipla
fra il trasporto torbido e quei fattori che nella prima parte dell’indagine si erano mostrati
di maggiore interesse, e cioè la superficie percentuale dei terreni erodibili e quella dei
terreni arabili. La correlazione multipla ottenuta da Cavazza è alquanto significativa
(r=0,961).

In una nota redatta nell’ambito del Progetto Finalizzato alla “Conservazione del Suolo”
(1980), si sono analizzati, attraverso lo studio della geomorfologia quantitativa, i
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rapporti intercorrenti tra il trasporto solido e i parametri geomorfici in alcuni bacini
idrografici italiani.

Tale indagine è stata supportata dalla considerazione che la quantità dei materiali portati
in carico dai corsi d’acqua rappresenta, almeno in parte, il prodotto dello
smantellamento del suolo e delle rocce affioranti nei bacini di drenaggio; il suo valore
può quindi fornire, sia pure in modo indiretto, una misura dei processi erosivi in atto.
Tale metodologia di studio tende a valutare i parametri geomorfici atti ad esprimere in
modo quantitativo le caratteristiche geometriche, lo sviluppo ed il grado di
gerarchizzazione ed evoluzione del reticolo idrografico di un bacino imbrifero o parte di
esso.

Cenni sulla teoria del trasporto solido
Il trasporto solido di un corso d’acqua si divide in trasporto solido al fondo e in
sospensione e, subordinatamente, in trasporto solido per galleggiamento e in soluzione.

•  Il trasporto solido in soluzione è un fenomeno di scarsa importanza, in termini
ponderali, e si verifica dopo che un corso d’acqua ha attraversato formazioni solubili.

•  Il trasporto solido per galleggiamento si verifica soprattutto durante le piene, con
pezzi di legname e resti vegetali o pomici, è di un certo interesse perchè parte di esso
viene intrappolato negli invasi artificiali.

•  Il trasporto solido al fondo di un corso d’acqua avviene a causa delle correnti idriche,
ivi presenti, secondo processi discontinui di saltellamento, rotolamento e
trascinamento. Tale tipo di trasporto si genera quando il materiale, eroso in un bacino
idrografico, viene trascinato dall’acqua di ruscellamento nei canali del reticolo
idrografico. Condizione necessaria affinchè una particella sia trasportata al fondo è
che la fluttuazione della componente verticale della velocità sia maggiore della
velocità di caduta della particella stessa.

Si può affermare che lo stato delle conoscenze sulla dinamica del trasporto solido al
fondo derivi soprattutto dalle osservazioni dirette e dalle prove sperimentali.

Le prove sperimentali per il trasporto di fondo si dividono in due categorie: le misure
dirette e le misure indirette. Le prime si basano sulla misura del materiale trasportato dal
corso d’acqua. La quantità di materiale trasportato può essere misurata o osservando
l’interrimento di invasi artificiali o di buche appositamente scavate in alveo (ad
esempio, per i torrenti montani, si può costruire una vasca di sedimentazione compresa
tra una briglia a monte e una controbriglia a valle), oppure mediante l’installazione di
trappole o gabbie poste in alveo. Il materiale così prelevato può essere studiato mediante
l’analisi granulometrica e l’analisi litomineralogica.

Misure indirette possono invece realizzarsi studiando le variazioni morfologiche
mediante batimetrie e campagne topografiche, oppure studiando la velocità di trasporto,
ad esempio con l’uso di traccianti naturali (sabbie, ghiaie) o artificiali (traccianti
fluorescenti e traccianti radioattivi).
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I risultati sperimentali delle prove di trasporto solido di fondo, in una data stazione di
misura, possono essere poi correlati alla portata liquida nella stessa stazione, ottenendo
così un grafico che fornisce, per ogni portata, la quantità di materiale trasportato.
Conoscendo poi le curve di durata delle portate liquide a passo annuale, è possibile
costruire la corrispondente curva delle portate solide di fondo e calcolare il trasporto
solido totale annuo di fondo.

Il trasporto solido in sospensione si verifica quando le particelle solide erose sono di
dimensioni tali da essere trasportate “sospese” nella corrente liquida.
Condizione necessaria per tale tipo di trasporto è che le velocità ascensionali di
agitazione superino la velocità di sedimentazione propria delle particelle. Naturalmente,
non è la dimensione delle particelle che determina il loro trasporto al fondo o in
sospensione, ma la loro dimensione in riferimento alla velocità della corrente; succede
quindi che, in un corso d’acqua, le stesse particelle che sono normalmente trasportate al
fondo possono essere trasportate in sospensione durante una fase di piena, o, al
contrario, che, nello stesso corso d’acqua, le particelle trasportate in sospensione nelle
aste del corso iniziale a forte pendenza, vengano poi trasportate al fondo nel corso
finale.

In generale, la concentrazione media della sospensione torbida è una funzione crescente
con la profondità, anche se, durante i campionamenti in una data sezione, è possibile
riscontrare numerose anomalie.

La misurazione del trasporto in sospensione si realizza campionando, in una data
stazione di misura, vari campioni d’acqua di volume determinato (solitamente 1 litro) e,
quindi, pesando il materiale trattenuto dopo la filtrazione, ottenendo così la torbidità
specifica espressa in g/l.

A questo punto, bisogna precisare che il fenomeno del materiale non sedimentabile o
“wash load”, (definito come il trasporto di materiale a granulometria più fine di quella
costituente l’alveo), pur avvenendo anche a breve distanza dal fondo, viene considerato
facente parte unicamente del trasporto solido in sospensione.

Recentemente, per la misurazione del trasporto solido in sospensione sono state messe a
punto diverse tecniche di monitoraggio continuo, che forniscono direttamente il valore
della torbidità specifica.
Tra i sistemi di monitoraggio continuo si ricordano il metodo con torbiodimetro a
cellule fotoelettriche e la metodologia di tipo radioisotopico. Il torbiodimetro a cellule
fotoelettriche fornisce, lungo verticali prefissate della sezione di misura, un profilo
continuo di torbidità, effettuando anche campionamenti meccanici lungo le stesse
verticali, si ottiene la taratura dei profili.
La metodologia di tipo radioisotopico consiste, invece, nella misura della densità di un
dato volume fluido, ottenuta mediante il rilievo dell’attenuazione che subisce una
radiazione monoenergetica nell’attraversamento del mezzo. Da questa si ricava, avendo
opportunamente tarato lo strumento, la torbidità specifica del volume sondato.
I sistemi di monitoraggio hanno però il limite di perdere di sensibilità quando si hanno
elevate concentrazioni, nelle fasi di piena, dove è quindi preferibile il rilievo meccanico.
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Come per il trasporto solido al fondo, anche per il trasporto solido in sospensione è
possibile correlare, in una determinata stazione di misura, la portata solida a quella
liquida (o alle altezze idrometriche) e, quindi, risalire al valore di trasporto torbido
annuo.

Nel dettaglio, per una data stazione di misura si moltiplica la torbidità specifica,
espressa in g/l o kg/mc, per la corrispondente portata liquida, in mc/sec, ottenendo così
la portata torbida, espressa in kg/sec. Moltiplicando poi la portata torbida espressa,
come ora detto, in kg/sec, per l’arco di tempo (espresso in sec.) in cui si ritiene costante
il valore della portata liquida, si ottiene il deflusso torbido corrispondente, espresso in
kg (o tonnellate).
Disponendo così di una serie di misure di torbidità distribuite nell’anno, si può calcolare
il valore del deflusso torbido annuale con una certa precisione.
Infine, se si divide il deflusso torbido annuale per l’area del bacino idrografico sottesa
dalla stazione di misura, espressa in kmq, si ottiene il valore del deflusso torbido
unitario, espresso in ton/kmq.

Il deflusso torbido unitario è funzione dell’erodibilità del bacino stesso.

Il trasporto solido, sia al fondo che in sospensione, è strettamente legato al regime
idrologico, ed avviene in misura maggiore in condizioni di piena, quando la portata
liquida e la velocità della corrente sono maggiori.
In generale si è osservato che, durante una piena, si susseguono, nell’ordine, il massimo
della velocità media della corrente, il massimo della sua portata liquida ed il più alto
livello idrometrico. Da ciò consegue che la concentrazione della torbiometria cresce
rapidamente durante la fase crescente dei livelli idrici, con un massimo generalmente
precedente al colmo di piena.

E’ interessante notare che il trasporto solido di fondo è responsabile delle modificazioni
dell’alveo. Tali modificazioni avvengono soprattutto in condizioni di piena,
manifestandosi con delle escavazioni o accumuli alle confluenze tra due diverse aste
fluviali dovuti al fatto che i massimi delle portate solide (ed anche liquide) tra le due
aste sono sfasati nel tempo, in conseguenza dei diversi apporti meteorici.

Il materiale trasportato da un corso d’acqua man mano che scende verso valle incontra
pendenze minori e, conseguentemente, velocità della corrente sempre minori. Quindi
nella parte terminale di un corso d’acqua a causa delle bassissime pendenze motrici,
prevalgono i fenomeni di sedimentazione ed il trasporto è limitato alla frazione
granulometrica più sottile.

In particolare, 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.
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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.

Nel caso di alveo di tipo alluvionale, il trasporto solido complessivo, al fondo e in
sospensione, può essere ritenuto generalmente pari alla capacità di trasporto della
corrente. Da ciò consegue che si ha erosione del fondo quando la “capacità di trasporto
potenziale” è costantemente maggiore del rifornimento di materiale solido da monte,
mentre nel caso contrario si hanno fenomeni di alluvionamento dell’alveo.

Parallelamente alle ricerche sperimentali sul trasporto solido, si sono andate
sviluppando nel tempo trattazioni teoriche per il calcolo del trasporto solido potenziale
totale dei corsi d’acqua, a partire dalla conoscenza di alcuni parametri geometrici
dell’alveo, di informazioni sulla corrente e la relativa portata liquida e infine delle
caratteristiche granulometriche dell’alveo.

Poichè, in passato, le metodologie di misura del trasporto solido in sospensione si sono
sviluppate precedentemente a quelle per la misura del trasporto solido di fondo, si
dispone senz’altro di un maggior numero di misure del trasporto torbido. In diversi casi
è stato così possibile valutare il trasporto solido al fondo di un corso d’acqua per
differenza tra il valore calcolato con le formule ed il valore del trasporto torbido
misurato sperimentalmente.

Anche per lo studio del trasporto solido di fondo potenziale di un corso d’acqua sono
state sviluppate numerose formule empiriche, ben note in letteratura.

E’ bene precisare che tutte le formule per il calcolo del trasporto solido sono utilizzabili,
pur con i loro limiti, soltanto nei casi in cui siano presi in considerazione dei “tronchi”
di fiume, assimilabili ad unità elementari, all’interno delle quali poter considerare
costanti tutti i parametri rappresentativi del fenomeno. Si ricorda che la suddivisione
dell’asta fluviale in tronchi deve avvenire secondo un criterio puramente idrologico.
Infatti, le sezioni di valle di ogni tronco devono essere posizionate a monte dei tributari
principali, intendendosi per principale un affluente che è in grado di modificare in modo
apprezzabile le condizioni di deflusso del tratto di asta a valle.

Tra le formule, sono da preferire quelle con un maggior numero di variabili d’ingresso
(vedi B. Sirangelo-P. Versace:”Sui metodi di stima del trasporto solido di fondo”,
Roma, 1986).
Indagini sperimentali hanno dimostrato che quattro formule in particolare (Laursen,
Schoklitsch, Meyer Peter e Engelund &Hansen), sono in grado di prevedere, nel 50%
dei casi, un trasporto solido compreso tra ½ e 2 volte quello reale.

Questi risultati sperimentali, non troppo incoraggianti, rendono conto delle difficoltà
che ancora si incontrano nella valutazione teorica del trasporto solido reale e delle
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conseguenti difficoltà per la costruzione di un modello matematico, che consenta la
valutazione quantitativa del fenomeno.

Comunque, a titolo di esempio, vengono di seguito riportate le formule di Engelund e
Hansen (1972), comunemente usate per i corsi d’acqua di pianura, e le formule di
Schoklitch (1950), maggiormente usate nei torrenti di montagna.

Formula di Engelund e Hansen:

Ts = 1,47  1/D  1/B0,7  i1,65[ Q0  +  e (1,362/a2 -2,303 x b/a)]

con:
Ts = trasporto solido medio in milioni di tonnellate all’anno
D  = diametro mediano dei sedimenti dell’alveo in metri
B  = larghezza dell’alveo in metri
i   = pendenza dell’alveo

Q0 = ( Q2
182 - Q10 x Q355)  /  (2 x Q182 - Q10 - Q355)

dove:
Q10 = Q1,7

10
Q182 = Q1,7

182
Q355 = Q1,7

355

essendo Q10 , Q182, e Q355 i valori di portata rispettivamente di 10, 182 e 355 giorni/anno
comunemente riportati nelle pubblicazioni dei Servizi Idrografici.
Infine, i termini a e b:

a = 1,36  /  log [(Q10 - Q0 ) / ((Q182 - Q0 )]

b = 1,36 - a  x  log (Q10 - Q0 )

Formula di Scholitch:
qs = 2500 i1,5  (q - qc)

con qc = 0,6 D1,5 / i7/6

 e con:
qs = portata solida in peso secco per unità di larghezza in kg/sec x m
i  = pendenza dell’alveo
q  = portata liquida per unità di larghezza in kg/sec x m
qc = portata liquida critica corrispondente all’inizio del moto dei sedimenti in m/sec x m
D = diametro D40 del materiale di fondo alveo.

Riassumendo, si può dire che la stima del trasporto di sedimenti in un corso d’acqua è
legata all’elaborazione di modelli matematici per dedurre valori attendibili dalle
misurazioni effettuate.
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Si tratta, quindi, di connettere tra loro i vari fattori che influenzano il trasporto solido in
alveo, legandoli alle caratteristiche specifiche di quell’alveo (ampiezza, pendenza...) ed
alle quantità rilevate di sedimenti trasportati in un tempo statisticamente attendibile.

In generale, il trasporto solido medio annuo in alveo è:
•  inversamente proporzionale al diametro dei sedimenti (granulometria)
•  inversamente proporzionale alla larghezza dell’alveo
•  direttamente proporzionale alla pendenza dell’alveo stesso
•  direttamente proporzionale ad una media tra i valori di portata di tempi brevi (10

gg/anno), medi (182gg/anno) e lunghi (355gg/anno).
(Formula di Engelund e Hansen, utilizzata per corsi d’acqua in pianura).

Per corsi d’acqua con notevole pendenza d’alveo, oltre alla proporzionalità diretta con
quest’ultima, la portata solida in peso secco per unità di larghezza (kg/sec x m) è
proporzionale alla differenza tra la portata liquida per unità di larghezza (mc/sec x m) e
la portata liquida critica corrispondente all’inizio del moto dei sedimenti (mc/sec x m).
(Formula di Schoklitch).

Per quanto riguarda il bacino del fiume Tevere, si possono trarre le considerazioni
seguenti.

Come già accennato, elemento determinante per l’equilibrio di un alveo fluviale a fondo
mobile è la quantità di materiale solido che la corrente idrica trasporta nelle sue tre
forme: in sospensione, in soluzione, per trascinamento. Qualunque elemento estraneo
intervenga a mutare le quantità di materiale che competono ad ogni tipo di corrente, dà
origine a complessi fenomeni che hanno come conseguenza una particolare
modellazione dell’alveo. Nel caso del Tevere, si è finora constatato un progressivo,
consistente impoverimento del contenuto solido della corrente e una riduzione del
materiale trascinato sul fondo.

Le misure del trasporto solido del Tevere a Ripetta, limitatamente a quelle in
sospensione, sono state eseguite dall’Ufficio Idrografico di Roma dal 1932 al 1973. Da
gennaio a dicembre del 1985 sono state eseguite misure sperimentali del trasporto
solido a Roma per una tesi di laurea, e dal marzo 1990 al marzo 1991 è stata svolta una
campagna di misure alla teleferica di Porta Portese del Servizio Idrografico, nell’ambito
delle attività di ricerca per l’Autorità di Bacino.

Uno studio, condotto da Bersani-Piotti nel 1994, ha estrapolato i valori, misurati dal ’64
al ’73, fno al 1992. L’estrapolazione è stata eseguita con l’espressione:

QS = 0,0575  QL + 0,16

Che lega il trasporto solido QS in 106 t/a, alla portata idrica somma QL in 103 m3/sec.

L’andamento dei trasporti misurati e ricostruiti evidenzia chiaramente il calo medio
progressivo del trasporto solido a Ripetta. Premesso che il bacino di alimentazione del
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materiale solido non ha subito sostanziali modifiche, essendosi mantenuto a carattere
prevalentemente agricolo e che le piene, principale veicolo del materiale solido, negli
ultimi decenni hanno sì subito riduzioni, ma non proporzionali a quelle riscontrate per il
trasporto solido, le cause del forte calo del trasporto solido negli ultimi anni vanno
ricercate, essenzialmente, nella realizzazione di traverse di sbarramento, a monte delle
quali la sedimentazione è ridotta per la modestia dell’invaso, ma la trattenuta del
materiale di fondo è totale, ed il prelievo di materiale dall’alveo a fini costruttivi,
cessato solo, a norma di legge, nel 1983.

Il trasporto solido nel Tevere avviene in massima parte in sospensione ed è concentrato
in quei pochi giorni dell’anno in cui avvengono i fenomeni di piena.
Durante tali eventi, la diga di Corbara arresta la totalità del trasporto di fondo e buona
parte del trasporto torbido. La diga di Alviano, invece, sembra aver variato nel tempo il
suo comportamento, infatti, nei primi anni del suo funzionamento, il bacino di Alviano
ha costituito un recettore quasi totale del materiale solido proveniente da monte, mentre
poi, procedendo nel tempo l’interrimento del fondo, la quantità di materiale solido
trattenuta risulta progressivamente minore. Più a valle, gli sbarramenti di Gallese,
Nazzano e Castel Giubileo, sempre in condizioni di piena del fiume, svolgono una
funzione di arresto del materiale solido molto limitata, a causa dell’apertura della
paratoie durante tali eventi.

La presenza delle dighe e degli sbarramenti ha comunque determinato i cinque tratti di
fiume in erosione. In particolare, per l’ultimo tratto, di 44 km di lunghezza, da Ponte
Milvio al mare, è possibile individuare tra le cause principali dell’erosione la
costruzione del drizzagno di Spinaceto.

L’anno di misure sperimentali, marzo ‘90- marzo ‘91, fornendo a Roma un valore di
0.67 milioni di tonnellate, sembra indicare che il trasporto torbido del Tevere si sia al
momento stabilizzato intorno al valore che aveva agli inizi degli anni ‘70.
Visto l’interrimento ancora parziale dei bacini di Corbara e Alviano, è lecito pensare
che il valore del trasporto torbido si manterrà attorno a questo valore ancora per diversi
anni.
E’ comunque dimostrata una forte diminuzione del trasporto solido misurato a Roma
dagli anni ‘30 ad oggi.

Poichè negli ultimi sessanta anni (data a cui risale l’inizio delle osservazioni
sperimentali del trasporto solido) le condizioni climatiche nel bacino del fiume Tevere
possono considerarsi costanti, così come non è variato in maniera sostanziale l’uso del
suolo, rimasto prevalentemente agricolo, gli apporti solidi che giungono attualmente nel
fiume possono essere considerati dello stesso ordine di grandezza in tutto il periodo
considerato.

Non essendo quindi sufficiente l’interrimento dei bacini di Corbara e Alviano per
giustificare la diminuzione nel tempo del trasporto solido, senza dubbio, un ruolo
determinante nel bilancio è da attribuirsi ai prelievi di materiale in alveo, e agli effetti
che questi prelievi, anche se sospesi dal 1983, continuano ad avere sul fiume.
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Se il trasporto solido di fondo, che sembra avere importanza predominante per la
modellazione dell’alveo (cfr. par.1.1.3.4.2 - Evidenziazione delle modifiche
planimetriche ed altimetriche degli alvei, come conseguenza dell’erosione), è
strettamente legato ai fenomeni di piena, è interessante notare come il deflusso torbido
possa essere collegato all’erosione. Dalle analisi effettuate e dai dati acquisiti nel corso
di uno studio condotto dalla società VAMS nel 1992, infatti, risulta che le condizioni di
magra, in assenza di trasporto solido, siano più importanti ai fini erosivi rispetto alla
condizione di massima piena e portata solida. In regime di morbida, quindi, con assenza
di apporto di materiale da monte, la velocità d’attrito può essere tle da produrre, anche
in virtù di tempi di durata potenzialemente molto lunghi, fenomeni erosivi notevoli. Ciò
sembra confermato da recenti teorie e prove sperimentali: in particolare, dalle ricerche
di Gill, si evince che la situazione più gravosa, nei confronti dello scavo, è quella di
incipiente trasporto di fondo.

Se, come già visto, il culmine nell’approfondimento del fondo del Tevere è stato
raggiunto a cavallo degli anni ‘60-’70, bisogna anche rilevare che, a partire dagli anni
‘60, si è verificata una progressiva riduzione dell’entità e del numero dei fenomeni di
piena, a cui corrisponde un aumento dei periodi di magra. E’ interessante notare come,
in corrispondenza di ogni periodo di magra, si registrino singoli valori del trasporto
solido molto bassi ma che, sommati nell’arco della durata della magra stessa, forniscono
valori affatto trascurabili.

La tabella che segue deriva dal raffronto tra i dati pubblicati dal Servizio Idrografico
Nazionale, integrati dagli studi effettuati dalla società SAPPRO nel 1990:

ANNO DEFLUSSO TORBIDO
(ton*103)

DEFLUSSO TORBIDO
UNITARIO (ton*km2)

1971 (S.I.) 284 17
1972 (S.I.) 853 52
1973 (S.I.) 383 23
1985 (S.I.) 581 30

1990 (S.A.P.P.R.O.) 665 40

Allo stato attuale, lungo il corso del Tevere, da Corbara al mare, l’unico tratto di fiume
dove l’alveo fluviale sembra in accumulo di inerti è situato immediatamente a monte
della traversa di Nazzano, mentre sono numerosi i tratti in erosione.

Si possono analizzare brevemente alcune problematiche legate a tale fenomeno: la
stabilità dell’alveo e le opere su di esso realizzate, la stabilità delle spiagge nei pressi
della foce, la possibilità di navigazione, la razionale utilizzazione delle risorse che il
fiume offre (prelievi di acqua, prelievi di materiali inerti, etc.).

La stabilità dell’alveo e delle opere su di esso realizzate può essere pregiudicata
dall’erosione dell’alveo fluviale.
La tendenza all’erosione può naturalmente essere contrastata anche con opportune opere
idrauliche tendenti, ad esempio, a diminuire la velocità della corrente. Nel caso del
fiume Tevere si ricordano le 7 soglie nel tratto urbano che hanno diminuito solo in parte
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l’erosione in atto dell’alveo; appare quindi indispensabile mantenere in vigore il divieto
di prelevare materiale in alveo.

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

Anche la possibilità di navigazione del fiume allo stato attuale appare assai
problematica e legata a grossi interventi sul fiume, a causa principalmente delle esigue
portate liquide e altezze idriche con cui il Tevere si presenta soprattutto nel periodo
estivo. Nel tratto a nord di Roma uno dei problemi maggiori è la presenza delle traverse
dell’ENEL, mentre nel tratto urbano l’erosione dell’alveo ha fatto “emergere” ruderi di
presistenti costruzioni ed inoltre le soglie, costrute per combattere proprio l’erosione in
atto, costituiscono un ulteriore ostacolo alla navigazione.

La razionale utilizzazione delle risorse che il fiume Tevere può offrire riguarda
soprattutto i prelievi idrici e di materiale inerte di fondo alveo, potendosi considerare
non più reale la possibilità di realizzare nuove centrali per la produzione di energia
elettrica, sia perchè da questo punto di vista il fiume appare già abbondantemente
“sfruttato”, sia per problemi a carattere ambientale ed igienico che non possono essere
sottovalutati.

Per quanto riguarda i prelievi idrici bisogna fare attenzione a non “impoverire”
ulteriormente le portate di magra del fiume.

Per quanto concerne invece i prelievi di materiale inerte, nel tratto in esame, da Corbara
alla foce, si rileva l’assenza di zone in cui sia possibile prelevare tale materiale almeno
al momento attuale. Il solo tratto, come già detto in precedenza, in cui l’alveo fluviale
sembra essere in fase di accumulo, è situato immediatamente a monte della traversa di
Nazzano.

Informazioni puntuali sui dati del trasporto solido riguardanti il bacino del Tevere, ed in
particolare le relazioni tra il trasporto solido (sia al fondo che in sospensione) e gli
invasi artificiali, si possono rinvenire nei paragrafi seguenti, in particolare all’1.1.4.4.1 -
“Laghi, serbatoi, opere idrauliche: effetti di interrimento, qualità dei materiali di
sedimentazione e loro provenienza, aspetti limnologici”.
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1. 1.4.1  Contributi sedimentari quantitativi e qualitativi delle diverse unità
litomorfo-pedologiche caratteristiche delle varie parti del bacino
Uno studio di Gazzolo e Bassi indica che i terreni drenati dal Tevere, a monte di Roma,
sono per il 26,5% erodibili, per il 45% poco erodibili; la restante parte del bacino risulta
costituita da arenarie compatte, scisti e calcari compatti e dolomie che, generalmente,
danno un apprto solido molto ridotto.

Il contributo medio annuo di sedimento sarebbe, quindi, poco meno di 140m3/km2, che
corrisponde ad una degradazione annua media, su tutto il bacino, di 0,14mm, valore
estremamente ridotto se rapportato alla situazione di orogenesi recente del bacino.

Nell’ambito dello studio sul trasporto solido, condotto nel 1991 dalla ditta SAPPRO per
Autorità di Bacino del Tevere, sono stati prelevati 200 campioni lungo le sponde del
fiume Tevere, dalla foce sino alla diga di Corbara.
In base agli elementi raccolti in campagna, ai risultati delle analisi di laboratorio e in
base alle conoscenze bibliografiche, si è giunti a redigere una breve descrizione
geomorfologica dell’ asta del fiume Tevere, da Corbara alla foce.

Questi dati, completati con quelli riguardanti il fiume Paglia ed i suoi affluenti,
permettono di ricostruire un quadro che ricomprende buona parte dell’intero bacino del
Tevere.

La diga di Corbara è impostata su un tratto di alveo a forte acclività, costituito da
arenarie e marne della serie autoctona toscana.

Essa ha rappresentato, fino ad oggi, la prima interruzione antropica dell’unità
geomorfologica del bacino del f. Tevere, seguita, nella parte alta del bacino, dalla diga
di Montedoglio.

Nei pressi di Alviano è situato un altro recettore antropico del trasporto solido
proveniente da monte.
La diga di Alviano ha creato un’ampio, ma poco profondo, invaso ad uso idroelettrico,
il cui interrimento è costituito prevalentemente dagli apporti terrigeni del bacino del
fiume Paglia.

A valle dello sbarramento di Alviano, vi è la confluenza di due tributari di destra: i
Torrenti Rigo e Vezza, i cui bacini interessano un’area costituita dai prodotti vulcanici
dell’apparato Vulsino. A monte dell’abitato di Orte, la confluenza con il Rio Grande,
affluente sinistro, convoglia nel corso d’acqua principale sedimenti prevalentemente
carbonatici del Trias e Giura della serie umbro-marchigiana.

La valle del Tevere torna poi a stringersi, fino alla confluenza con il Nera.
L’apporto di tale fiume risulta significativo dal punto di vista idraulico per il
considerevole aumento della portata, ma scarsamente influente ai fini del trasporto
solido di fondo, perchè bloccato dalla presenza delle dighe lungo il suo corso.
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Il Tevere, ormai giunto nel Lazio, prosegue il suo corso, solcando estese formazioni
alluvionali con andamento sinuoso e meandriforme. In questo tratto il Tevere riceve gli
apporti di numerosi affluenti.
La natura litomineralogica del trasporto solido di tali affluenti rispecchia la natura del
bacino che questi sottendono.

A grandi linee si può dire che gli affluenti di sinistra, come il Torrente L’Aia, il
Torrente Farfa ed il Fosso Corese, drenando nel loro tronco superiore i rilievi
appenninici, convogliano nel Tevere sedimenti carbonatici.

Analogamente, i bacini degli affluenti di destra, come il Torrente Treja, interessando
soprattutto formazioni vulcaniche, arricchiscono in tal senso il trasporto solido del
fiume.

Tuttavia lungo il Tevere, tra la confluenza del Nera e quella dell’Aniene, sono presenti
tre sbarramenti, che costituiscono altrettante interferenze al trasporto solido.

Il primo si trova presso Gallese, dove un tratto ad ampi meandri è stato “by-passato” da
un canale artificiale che alimenta una centrale per uso idroelettrico.
Presso Nazzano, lo sbarramento è impostato dove il fiume restringe il suo alveo per
aggirare uno sperone di sabbie e conglomerati cementati quaternari.
La terza traversa è quella di Castel Giubileo, pochi chilometri a nord di Roma.

A nord di Roma, il Tevere riceve gli apporti del fiume Aniene. Si tratta di apporti più
significativi dal punto di vista della portata liquida che non dal punto di vista del
trasporto solido, a causa della natura carbonatica del bacino e della serie di sbarramenti
presenti lungo il corso di questo affluente.

Le sponde del fiume, dall’altezza di Castel Giubileo fino alla foce, risultano protette da
arginature in terra o in muratura, che condizionano l’evoluzione naturale dell’alveo.

Su 176 dei campioni prelevati è stata eseguita, oltre all’analisi per setacciatura, anche
quella per sedimentazione, per l’analisi della frazione fina.

Vista la lunghezza dell’asta, il numero elevato dei campioni prelevati ed i caratteri stessi
del fiume, si è suddivisa l’asta fluviale in tratte minori e si descrivono i caratteri dei
campioni per le singole tratte via via considerate procedendo nel verso della corrente
(numero di campione decrescente).

Tratto: diga di Corbara-confluenza F. Paglia (camp. 200-196)
I campioni ivi prelevati mostrano dimensioni medie variabili tra 10µ e 4.6 mm. Si tratta
di sedimenti sabbioso-siltosi e sabbiosi in cui è assai scarsa la presenza di argilla e di
ghiaia.
Nella frazione grossolana, quarzo e frammenti litici vulcanici sono in quantità
equivalente, mentre nella frazione fine anfiboli+pirosseni mostrano una lieve prevalenza
sul quarzo.
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Tratto: confluenza F. Paglia-L. di Alviano (camp. 195-181)
I sedimenti campionati mostrano una notevole variabilità del Mz.
L’aumento dei valori massimi (fino a 26.05) è certamente dovuto ai sedimenti del F.
Paglia. Nell’insieme, si tratta di sedimenti sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi, fatta eccezione
per i campioni prossimi al lago di Alviano (camp. 181-182), che mostrano bassi valori
del Mz ed una composizione granulomerica assai eterogenea, che comprende sabbia, silt
e argilla.
I campioni mostrano una elevata incidenza dei frammenti litici vulcanici nella frazione
grossolana; in quella fine anfiboli+pirosseni sono dominanti sul quarzo.

Tratto: L. di Alviano-confluenza Fosso Grande (camp. 180-152)
I sedimenti presentano un’ampia variabilità del Mz, ma i valori più frequenti sono
compresi tra 1.5 e 2.5 cm. Da notare che i campioni immediatamente a valle del lago di
Alviano sono decisamente più grossolani di quelli immediatamente a monte.
Si tratta per lo più di sedimenti ghiaiosi e sabbioso-ghiaiosi, subordinati quelli siltoso-
sabbiosi, sono praticamente assenti le argille.
Si riscontrano evidenti variazioni nella presenza dei litici vulcanici, nella frazione fine
la frequenza di anfiboli+pirosseni è maggiore di quella del quarzo.

Tratto: confluenza Fosso Grande-confluenza F. Nera (camp. 151-146)
Questo breve tratto è caratterizzato da sedimenti che mostrano una buona uniformità
della dimensione media (20-160µ).
Essi sono costituiti da silt sabbiosi talvolta con apprezzabili quantità di argilla. Del tutto
assente la ghiaia. Clasti litici vulcanici e quarzo sono equamente rappresentati nella
frazione grossolana mentre, in quella fine, il quarzo è subordinato ad anfiboli+pirosseni.

Tratta: confluenza F. Nera-confluenza T. l’Aia (145-135)
I dieci campioni prelevati in questo tratto non mostrano caratteristiche molto diverse da
quelle del tratto precedente. Il Mz oscilla tra 20 e 380µ e i sedimenti risultano siltoso-
sabbiosi, talvolta con presenza di argilla.
Unica eccezione, probabilmente legata a qualche fatto locale, è il campione 138,
costituito da sabbia e ghiaia. Nessuna influenza sui caratteri granulometrici sembra
indurre l’immissione del F. Nera, che drena un bacino prevalentemente carbonatico,
poco adatto a fornire grandi quantità di sedimenti, e che risulta artificialmente sbarrato
in prossimità dell’immissione nel Tevere.
Essendo la frazione grossolana solo occasionalmente presente, scarsamente significativa
è la percentuale dei clasti litici vulcanici; nella frazione fine il quarzo è prevalente su
anfiboli+pirosseni.

Tratto: traversa Ponte Felice- confluenza Fosso Campana (camp. 134-127)
I valori di Mz sono variabili ma generalmente maggiori del tratto precedente; ciò
sembra in relazione alle opere artificiali presenti in questo tratto (Traversa di Ponte
Felice e Canale di Gallese) che influenzano le pendenze dei fondali e la velocità delle
acque.
La composizione granulometrica generale è quella di sedimenti ghiaioso-sabbiosi e
sabbioso-siltosi. Apprezzabili quantità di argille sono presenti solo nel campione 127. I
clasti litici vulcanici predominano sul quarzo, nella frazione grossolana; nella frazione
sottile quarzo e anfiboli+pirosseni si equivalgono in quantità.
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Tratto: confluenza Fosso Campana-confluenza T. Farfa (camp. 126-92)
Le dimensioni medie del Mz in questo tratto sono piuttosto ridotte (20-140µ).
Si tratta di sedimenti siltoso-argillosi con limitata quantità di sabbia fine. Anomalo
risulta il campione 117, costituito da sottile ghiaia sabbiosa.
Nella frazione maggiore, i litici vulcanici prevalgono comunemente sul quarzo, in
quella più sottile, pur con evidenti fluttuazioni, il quarzo è subordinato all’insieme
anfiboli+pirosseni che raggiunge valori di picco nel campione 117.

Tratto: confluenza T. Farfa- confluenza fosso Corese (camp. 91-83)
I sedimenti ivi campionati sono di tipo siltoso-argilloso, con scarsa quantità di sabbia
fine (Mz compreso tra 30 e 120 µ). Si differenziano tuttavia, i campioni prossimi alla
traversa di Nazzano (91 e 92), che risultano ghiaioso-sabbiosi.
Nella frazione granulometrica maggiore è abbondante la presenza dei litici vulcanici e
scarsa quella del quarzo; in quella fine anfiboli+pirosseni e quarzo sono pressochè
equivalenti.

Tratto: confluenza Fosso Corese-traversa di Castel Giubileo (camp.82-52)
Tutti i campioni mostrano dimensioni medie ridotte, per lo più inferiori a 100µ. I
sedimenti risultano piuttosto omogenei tra loro e sono costituiti da silt argillosi con poca
sabbia fine.
Solo in prossimità della Traversa di Castel Giubileo sono presenti sabbie medie e
grossolane. Nella frazione maggiore, i litici vulcanici prevalgono sul quarzo che
mostrano nella frazione fine, incidenza equivalente ad anfiboli+pirosseni.

Tratto: Castel Giubileo-confluenza Fosso di Malafede (camp.81-16)
I campini prossimi alla traversa mostrano i maggiori valori del Mz e la loro
composizione è sabbioso-siltosa. I sedimenti dei restanti campioni, quasi tutti prelevati
nella cinta urbana di Roma, sono prevalentemente siltoso-sabbiosi e mostrano una certa
variabilità del Mz. Nella frazione maggiore i litici vulcanici prevalgono sul quarzo che
mostra, nella frazione fine,incidenza equivalente ad anfiboli+pirosseni.

Tratto: confluenza Fosso di Malafede- Foce (camp. 15-1)
In quest’ultimo tratto i valori di Mz sono piuttosto uniformi e bassi.
I sedimenti relativi sono essenzialmente siltoso-sabbiosi e presentano, nella frazione
maggiore, una più alta percentuale di litici vulcanici rispetto al quarzo, mentre, nella
frazione fine, il quarzo è dominante e anfiboli+pirosseni non sempre mostrano
apprezzabili incidenze percentuali.

L’osservazione delle caratteristiche granulometriche e delle variazioni dei principali
componenti mineralogici dei campioni dell’alveo del F. Tevere consente di individuare
dei lineamenti generali del trasporto lungo l’asta analizzata del fiume.

Si nota una prevedibile tendenza alla diminuzione granulometrica sottocorrente, nonchè
l’evidente influenza del F. Paglia, che immette nel Tevere materiale grossolano del tutto
assente, a monte, tra la diga di Corbara e la confluenza del Paglia stesso.



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 1 386

Il F. Nera e il F. Aniene, i due maggiori affluenti tiberini a sud del Paglia, non mostrano
alcuna influenza apprezzabile nei caratteri granulometrici dei sedimenti del Tevere. Ciò
si deve verosimilmente agli sbarramenti che, a differenza del bacino del F. Paglia, sono
stati costruiti nei bacini di Nera ed Aniene.

Anche i caratteri mineralogici dei sedimenti tiberini sono influenzati visibilmente dal F.
Paglia, a giudicare dall’immediato aumento percentuale che i clasti litici vulcanici,
anfiboli e pirosseni hanno, immediatamente a valle della confluenza.

Peraltro, questi elementi di origine vulcanica compaiono in modo significativo nel F.
Paglia solo nel tratto finale del suo corso, dopo l’immissione degli affluenti che drenano
i rilievi di Orvieto.

L’influenza degli sbarramenti si riflette, generalmente, in una diminuzione della taglia
media a monte del bacino e ad un aumento di questa nei campioni immediatamente a
valle dello sbarramento.

Esso causa sia la diminuzione dell’energia a monte e l’imbrigliamento dei materiali, che
il ringiovanimento del tratto a valle, con innesco di fenomeni erosivi nell’alveo
prossimo all’opera artificiale.

Variazioni locali di granulometria sono imputabili agli input degli affluenti, che
potrebbero apportare variazioni anche nella composizione mineralogica d’insieme, in
considerazione del fatto che gli affluenti di destra drenano areee vulcaniche, mentre
quelli di sinistra sono prevalentemente impostati su terreni sedimentari.

Variazioni di pendenza e locali strozzature dell’alveo, tanto naturali che connesse ad
opere artificiali, inducono locali variazioni idrodinamiche, con conseguente alterazione
della taglia media del sedimento

A simili eventi possono essere ricondotte le fluttuazioni di questo parametro riscontrate
nel tratto urbano di Roma, rispetto ai tratti immediatamente a monte e a valle della città,
dove ponti, muraglioni, discariche, ruderi, ecc. alterano sicuramente la conformazione
dell’alveo.

Come per l’asta principale del fiume Tevere, anche per il Paglia è stato effettuato, lungo
l’asta principale, un prelievo di 50 campioni, con una frequenza media di circa un
campione per chilometro.

In base agli elementi raccolti in campagna, ai risultati delle analisi di laboratorio e in
base alle conoscenze bibliografiche, si è giunti a redigere una breve descrizione
geomorfologica dell’intera asta del fiume Paglia, dalle sorgenti, localizzate sulle pendici
orientali del Monte Amiata, fino alla confluenza con il fiume Tevere.

Nel tratto superiore del suo corso (dalla sorgente fino all’altezza di Monte Rufeno), il
fiume Paglia riceve gli apporti di numerosi affluenti.
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Fino a questa altezza, il Paglia presenta le caratteristiche dei corsi d’acqua di tipo
torrentizio, con abbondante trasporto di materiale sul fondo. L’alveo, piuttosto ampio, è
caratterizzato dalla presenza di alluvioni prevalentemente ciottolose, la cui abbondanza,
in condizioni normali di portata, costringe il corso d’acqua a deviare e dividersi,
formando un largo letto solcato da una rete di canali.

Il letto del fiume Paglia e dei suoi affluenti di sinistra è impostato prevalentemente su
una formazione pliocenica di argille e argille limose, con lenti di puddinghe e presenza
di olistostromi flyschioidi e calcarei. Le testate dei tributari di destra sono localizzate
invece su formazioni vulcaniche degli apparati dell’Amiata e Vulsino.

Dagli affluenti di destra, come il torrente Romealla, gli apporti solidi risultano composti
prevalentemente da formazioni terrigene e, subordinatamente, vulcaniche.

Tra gli affluenti di sinistra, va ricordato il torrente Chiani che, all’altezza di Orvieto,
convoglia nel Paglia sedimenti appartenenti in massima parte alle formazioni
torbiditiche della serie toscana.

I campioni prelevati in quest’asta fluviale si caratterizzano per le loro dimensioni
grossolane. La dimensione media raggiunge 119 mm (campione 49) nella parte alta
dell’asta campionata.

Pur se questo è un valore eccezionale, normalmente il Mz oscilla tra 4 e 8 cm. Sulla
base dei valori del trattenuto al D90, D50 e D10, i sedimenti risultano per lo più ghiaiosi
e sabbiosi, e, soltanto in alcuni campioni, prossimi alla confluenza con il fiume Tevere,
compaiono i silt e le argille.

Non si identifica alcun trend significativo, e ciò può essere connesso al gran numero di
affluenti che, seppure di ridotte dimenesioni, ad eccezione del torrente Chiani, sono in
grado di apportare all’asta principale sedimenti di notevole taglia, impedendo la teorica
dimunuizione sotto corrente della dimensione media.

I valori molto bassi dell’Mz (0,13-0,001), riscontrabili in prossimità della confluenza
del fiume Tevere, evidenziano locali zone a bassa energia, forse connesse agli
innalzamenti del livello di base del fiume Paglia (rappresentato dal livello del fiume
Tevere), determinati dalle aperture della vicina diga di Corbara.

L’esame mineralogico evidenzia la bassa quantità di litici vulcanici e anfiboli +pirosseni
nei campioni più a monte (36-50). Per i litici vulcanici i valori salgono bruscamente
subito a valle dell’immissione del Torrente Siele e, più a valle, con l’immissione del
Fosso Cascio.

Sempre abbondanti i carbonati nella frazione grossolana, mentre trascurabile è il quarzo,
che invece prevale nella frazione fine. In quest’ultima, anfiboli e pirosseni sono
scarsamente rappresentati e solo nel tratto terminale del corso assumono una presenza
significativa.
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Dal confronto con il profilo di fondo, realizzato nel 1964, quando il bacino di Alviano si
era appena formato, emerge una chiara tendenza all’interrimento.
Infine, nel tratto compreso tra il lago di Alviano e la diga di Corbara, il profilo di fondo
massimo si è mantenuto costante.

Per quanto riguarda il fiume Aniene, che confluisce nel Tevere circa 8 km a valle dello
sbarramento di Castel Giubileo, dentro la città di Roma, va ricordato che, in verità, il
suo apporto risulta più importante ai fini dell’incremento della portata liquida, che non
della portata solida, poichè sul suo corso sono stati costruiti una serie di bacini artificiali
per la produzione di energia elettrica, che fermano il trasporto solido proveniente da
monte.

Il bacino dell’Aniene (circa 1200 km2) è impostato, nella sua parte montana, in
formazioni carbonatiche e carbonatico-marnose di età mesozoica, caratterizzate da
scarsa erodibilità e alta permeabilità.

Nel suo corso inferiore, invece, l’Aniene drena le formazioni tufacee del vulcano dei
Colli Albani, sia in sinistra che in destra idrografica.

Gli affluenti di sinistra, però, (Fosso di Tor Sapienza, Fosso dell’Osa, Fosso Corsano,
Fosso Freghizia, Fosso di S. Vittorino etc.), hanno maggiore lunghezza e maggiore
trasporto solido, a causa della maggiore pendenza dei rilievi collinari in cui sono
impostati.

Questi fossi, giungendo nell’Aniene a valle dell’ultimo sbarramento in esso presente, la
diga di S. Giovanni, possono dare il loro contributo al trasporto solido del fiume Tevere,
che viene misurato più a valle nella stazione di Roma Ripetta-Porta Portese.

Con riferimento alla campagna di campionamenti dei sedimenti presenti in alveo lungo
l’asta del fiume Aniene e di alcuni suoi affluenti, condotta dalla ditta SAPPRO nel
1986, l’andamento delle curve granulometriche ottenute evidenzia il passaggio,
piuttosto netto, da costituzioni dei sedimenti nel campo ghiaia/sabbia per campioni
prelevati a monte di Tivoli, a costituzioni nel campo sabbia/limo per campioni prelevati
a valle, dipendente dalle variazioni nelle caratteristiche morfologiche e nel regime
idraulico dell’asta.

Non sono riscontrabili, invece, particolari effetti di variazione nelle caratteristiche
sedimentologiche del materiale di deposito, in corrispondenza delle principali
confluenze o degli invasi esistenti lungo l’asta.

Utili riferimenti alle caratteristiche geomorfologiche dei territori attraversati dai fiumi
Tevere e Paglia e dai loro affluenti, possono essere rinvenuti anche nel paragrafo 1.1.2.7
- “Caratteri morfologici dei corsi d’acqua e trasporto solido in alveo”.
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1. 1.4.2  Caratteri sedimentologici dei corsi d’acqua
La misura dell’erosione e la modellazione degli alvei a fondo mobile possono essere
desunte dallo studio del materiale solido trasportato dai corsi d’acqua.

In genere, nell’alveo naturale il contorno non è rigido e, quindi, non è in grado di
resistere all’azione dinamica della corrente fluida. Il fondo è costituito di aggregati
dotati di un loro peso e di una loro coesione; esso è variamente composto ed è in genere
in quiete. Quando l’azione dinamica della corrente supera un certo valore, si può avere
il moto di questi aggregati (e, conseguentemente, una sostanziale modifica dell’alveo).

I materiali solidi possono essere trasportati dai corsi d’acqua: per galleggiamento; in
soluzione; in sospensione; per trascinamento di fondo.
Ai fini dello studio dell’evoluzione di un corso d’acqua e della misura indiretta
dell’erosione, hanno particolare importanza il trasporto solido in sospensione e quello
per trascinamento di fondo.

Si consideri una corrente delimitata da un certo alveo: se la corrente si muove con una
certa velocità V, si crea sul fondo uno sforzo tangenziale o, il quale, se viene ad agire su
del materiale solido incoerente può sottoporlo ad un’azione di trascinamento.
Se tale azione tangenziale supera un certo limite “o critico”, cioè se τo>τcr, allora la
particella è sottoposta ad un’azione dinamica che vince le forze d’attrito e si mette in
movimento.

Il movimento che si può verificare è di due tipi:
− movimento sul fondo
− movimento in sospensione.
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Trasporto di fondo
Se  τocr < τo < τo’cr  , dove o’cr è un’altra soglia di limite, allora si ha solo trasporto di
fondo.
E’ un movimento che trascina la particella, più esattamete la mette in rotolamento o le
fa effettuare dei piccoli salti.
I primi ricercatori supponevano un movimento di “strisciamento” di diversi letti di
matriale, uno sopra l’altro. Si è poi visto che il rotolamento interessa solo il primo strato
e che questo è generalmente a salti, più che di rotolamento.

Trasporto in sospensione
Se  τo > τo’cr  , la particella salta talmente in alto che viene presa dal campo di vuoto e
viene trasportata lungo il deflusso della corrente, e può sedimentare più a valle.

Vengono trasportati in sopensione gli elementi più sottili, fino a diametri massimi che
dipendono dalla velocità e dalla turbolenza della corrente.

Il trasporto solido in sospensione inizia quindi ad una certa quota dal fondo che,
secondo Einstein, può essere assunta approssimativamente pari al doppio del diametro
delle particelle.

Un altro aspetto che viene a caratterizzare la dinamica del trasporto solido in
sospensione è la velocità di caduta: le particelle solide si mantengono in sospensione
fino a quando le velocità ascensionali di agitazione superano la velocità di
sedimentazione della particella.

Lo studio delle fenomenologie inerenti il trasporto solido risulta complesso e le teorie
attualmente esistenti per il calcolo forniscono risultati incerti e spesso non applicabili
alla realtà progettuale; appare perciò conveniente studiare tali fenomeni traendo
conclusioni soprattutto dai risultati delle osservazioni dirette e delle prove sperimentali.
Il trasporto solido di fondo può essere misurato attraverso misurazioni dirette o può
essere dedotto indirettamente attraverso altre procedure.

Le misure dirette del trasport solido di fondo si effettuano installando trappole o gabbie
poste sul fondo alveo per un dato intervallo di tempo; sono poste con una leggera
pendenza rispetto al fondo, permettendo di “intrappolare” il materiale trasportato dal
fondo senza modificare il flusso. Tale mateirale viene poi posato, e può essere studiato
mediante l’analisi granulometrica e l’analisi litomineralogica.

Una seconda misura diretta del trasporto solido di fondo può essere effettuata
misurando l’interrimento di invasi artificiali o di buche scavate in alveo.
Recentemente, le variazioni di trasporto solido sono state rilevate registrando le
pressioni fornite da due serie di appositi sensori affondati nell’alveo lungo una sezione
trasversale.

Misure indirette si ricavano invece attraverso il confronto di rilievi batimetrici e
livellazioni effettuate a diversi intervalli di tempo.



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 1 391

La misura del materiale solido in sospensione viene eseguita immettendo nella corrente,
nella direzione del moto, una sonda per il prelievo dei campioni. Il materiale in
sospensione non è uniformemente distribuito nella sezione del corso d’acqua, ma il
contenuto di trasporto solido aumenta andando verso il fondo dell’alveo e dalle sponde
verso il centro. Per tali ragioni, la determinazione della portata solida richiede, in più
punti della stessa sezione, diverse misure della velocità della corrente e altrettanti
prelievi di campioni di torbida.

Le misurazioni vengono eseguite su più verticali e, per ciascuna, a diverse profondità: in
questo modo è possibile associare a ciascun elemento della sezione dell’alveo, un
valore, supposto uniforme per tutto l’elemento stesso, della torbidità e della velocità;
con tali dati è possibile per doppia integrazione, secondo assi di riferimento orizzontali e
verticali, determinare il valore della portata solida.

Ulteriori delucidazioni sul problema del trasporto solido in generale si possono
rinvenire nel par. 1.1.4 “Sedimentologia e trsporto solido”; una descrizione più
particolareggiata delle caratteristiche della sedimentologia nel bacino del fiume Tevere,
si trova, invece, nel paragrafo 1.1.4.1 “Contributi sedimentari quantitativi e qualitativi
delle diverse unità litomorfopedologiche caratteristiche delle varie parti del bacino”, di
cui si riporta una sintesi.

L’osservazione delle caratteristiche granulometriche e delle variazioni dei principali
componenti mineralogici dei campioni dell’alveo del F. Tevere consente di individuare
dei lineamenti generali del trasporto lungo l’asta analizzata del fiume.

Si nota una prevedibile tendenza alla diminuzione granulometrica sottocorrente, nonchè
l’evidente influenza del F. Paglia, che immette nel Tevere materiale grossolano del tutto
assente, a monte, tra la diga di Corbara e la confluenza del Paglia stesso.

Il F. Nera e il F. Aniene, i due maggiori affluenti tiberini a sud del Paglia, non mostrano
alcuna influenza apprezzabile nei caratteri granulometrici dei sedimenti del Tevere. Ciò
si deve verosimilmente agli sbarramenti che sono stati costruiti nei bacini di Nera ed
Aniene.

L’influenza degli sbarramenti si riflette, generalmente, in una diminuzione della taglia
media dei sedimenti a monte del bacino e ad un aumento di questa immediatamente a
valle dello sbarramento. Esso causa sia la diminuzione dell’energia a monte e
l’imbrigliamento dei materiali, che il ringiovanimento del tratto a valle, con innesco di
fenomeni erosivi nell’alveo prossimo all’opera artificiale.

Variazioni locali di granulometria sono imputabili agli input degli affluenti, che
potrebbero apportare variazioni anche nella composizione mineralogica d’insieme, in
considerazione del fatto che gli affluenti di destra drenano areee vulcaniche, mentre
quelli di sinistra sono prevalentemente impostati su terreni sedimentari.
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Variazioni di pendenza e locali strozzature dell’alveo, tanto naturali che connesse ad
opere artificiali, inducono locali variazioni idrodinamiche, con conseguente alterazione
della taglia media del sedimento

A simili eventi possono essere ricondotte le fluttuazioni di questo parametro riscontrate
nel tratto urbano di Roma, rispetto ai tratti immediatamente a monte e a valle della città,
dove ponti, muraglioni, discariche, ruderi, ecc. alterano sicuramente la conformazione
dell’alveo.

Nel tratto superiore del suo corso (dalla sorgente fino all’altezza di Monte Rufeno), il
fiume Paglia riceve gli apporti di numerosi affluenti.

Fino a questa altezza, il Paglia presenta le caratteristiche dei corsi d’acqua di tipo
torrentizio, con abbondante trasporto di materiale sul fondo. L’alveo, piuttosto ampio, è
caratterizzato dalla presenza di alluvioni prevalentemente ciottolose, la cui abbondanza,
in condizioni normali di portata, costringe il corso d’acqua a deviare e dividersi,
formando un largo letto solcato da una rete di canali.

Dagli affluenti di destra, come il torrente Romealla, gli apporti solidi risultano composti
prevalentemente da formazioni terrigene e, subordinatamente, vulcaniche.

Tra gli affluenti di sinistra, va ricordato il torrente Chiani che, all’altezza di Orvieto,
convoglia nel Paglia sedimenti appartenenti in massima parte alle formazioni
torbiditiche della serie toscana.

Anche i caratteri mineralogici dei sedimenti tiberini sono influenzati visibilmente dal F.
Paglia, a giudicare dall’immediato aumento percentuale che i clasti litici vulcanici,
anfiboli e pirosseni hanno, immediatamente a valle della confluenza.

Peraltro, questi elementi di origine vulcanica compaiono in modo significativo nel F.
Paglia solo nel tratto finale del suo corso, dopo l’immissione degli affluenti che drenano
i rilievi di Orvieto.

Dal confronto con il profilo di fondo, realizzato nel 1964, quando il bacino di Alviano si
era appena formato, emerge una chiara tendenza all’interrimento.
Infine, nel tratto compreso tra il lago di Alviano e la diga di Corbara, il profilo di fondo
massimo si è mantenuto costante.

Circa 8 km a valle dell sbarramento di Castel Giubileo, dentro la città di Roma, vi è
l’importante confluenza col F. Aniene. In verità l’Aniene risulta più importante ai fini
dell’incremento della portata liquida, che non della portata solida, poichè sul suo corso
sono stati costruiti una serie di bacini artificiali per la produzione di energia elettrica,
che fermano il trasporto solido proveniente da monte.

Il bacino dell’Aniene (circa 1200 km2) è impostato, nella sua parte montana, in
formazioni carbonatiche e carbonatico-marnose di età mesozoica, caratterizzate da
scarsa erodibilità e alta permeabilità.
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Nel suo corso inferiore, invece, l’Aniene drena le formazioni tufacee del vulcano dei
Colli Albani, sia in sinistra che in destra idrografica.

Gli affluenti di sinistra, però, (Fosso di Tor Sapienza, Fosso dell’Osa, Fosso Corsano,
Fosso Freghizia, Fosso di S. Vittorino etc.), hanno maggiore lunghezza e maggiore
trasporto solido, a causa della maggiore pendenza dei rilievi collinari in cui sono
impostati.
Questi fossi, giungendo nell’Aniene a valle dell’ultimo sbarramento in esso presente, la
diga di S. Giovanni, possono dare il loro contributo al trasporto solido del fiume Tevere,
che viene misurato più a valle nella stazione di Roma Ripetta-Porta Portese.

Dalla porzione mediana del bacino, sugli affluenti Licenza, Fiumicino, La Cona, si può
ritenere che derivi un forte impulso al trasporto di volumi solidi anche nell’asta
dell’Aniene, in conformità con la notevole potenzialità idrologica dei segmenti di
bacino considerati (in particolare, si ricordano i forti contributi di piena sviluppati dal
Licenza e dagli affluenti minori in destra orografica nella valle principale, quale,
soprattutto, il Ferrata).

L’osservazione dei sedimenti, effettuata nel corso dei sopralluoghi finalizzati allo studio
idrologico effettuati sul bacino dell’Aniene dalla ditta SAPPRO nel 1986, ha
evidenziato la presenza, nella zona in questione, di consistenti depositi di materiale a
pezzatura grossolana in corrispondenza degli sbocchi vallivi degli affluenti.

Tali depositi segnalano, comunque, la forte tendenza all’intercettazione del materiale di
trasporto in alveo presente per effetto della brusca riduzione di pendenza delle aste degli
affluenti, prima dell’immissione nell’Aniene.
A questa va aggiunta una successiva componente di intercettazione, rappresentata dagli
invasi artificiali presenti lungo l’asta principale, a monte di Tivoli.

In effetti, l’osservazione delle curve granulometriche ricavate dai campioni prelevati
lungo l’intero percorso dell’Aniene evidenzia la sensibile riduzione nelle dimensioni del
materiale di trasporto, nel passaggio dalla zona centrale del bacino al tratto a valle di
Tivoli.
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1. 1.4.3 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.

Per un’analisi completa dei dati riguardanti questi fenomeni, è necessario avere a
disposizione dati statisticamente attendibili, come possono essere quelli riferiti all’arco
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temporale di un ventennio, dai quali trarre dei valori annuali significativi sul trasporto
solido costiero, per poterlo interrelare a quello fluviale.

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.

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.
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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
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
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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
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
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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 peridi, 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
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.
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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.

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.
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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.

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.

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
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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.
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.
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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.

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.
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In conclusione, è possible 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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All. C Relazione
8 Difesa del litorale pag. 72

8.1 Situazione del litorale romano pag. 72

1. 1.4.4  Tipi di gestione dei suoli che causano l’erosione ed il trasporto solido
Si analizzano di seguito, brevemente, i tratti dell’asta principale del Tevere che risultano
in erosione, in relazione alle cause, nella maggior parte dei casi di origine antropica, che
possono averli generati.

a) tratto dalla foce fino a Ponte Milvio
b) tratto dalla progressiva chilometrica n.73 alla diga di Nazzano
c) tratto compreso tra il Ponte di Montorso ed il Ponte di Stimigliano
d) tratto da 2,5km a valle di Ponte Felice alla confluenza del canale di Gallese
e) tratto dalla confluenza del Rio Grande alla diga di Alviano

a) tratto dalla foce fino a Ponte Milvio
Questo tratto, della lunghezza di circa 44km, si trova in erosione per diverse cause, i cui
effetti si sono andati sommando nel tempo. La cause più importanti sono state: la
costruzione dei “muraglioni” a Roma, del drizzagno di Spinaceto e la costruzione della
traversa di Castel Giubileo.
I muraglioni, costruiti nel periodo 1880-1925, hanno di fatto ristretto l’alveo,
aumentando il tirante d’acqua, che, soprattutto in condizioni di piena, ha acquistato una
capacità erosiva assai maggiore a quella del periodo antecedente il 1880.
Inoltre, il drizzagno di Spinaceto, terminato nel 1940, ha aumentato notevolmente la
pendenza del pelo liquido, facendo così crescere la velocità dell’acqua ed, in definitiva,
la sua capacità erosiva.
Infine, dal 1946, anno di inizio dei lavori per la costruzione della traversa di Castel
Giubileo, la quantità di materiale solido che passava a valle si è progressivamente
ridotta.

b) tratto dalla progressiva chilometrica n.73 alla diga di Nazzano
Questo tratto, della lunghezza di circa 26km, risulta essere in erosione, senza dubbio a
causa dello sbarramento al trasporto solido costituito dalla traversa di Nazzano.

c) tratto compreso tra il Ponte di Montorso ed il Ponte di Stimigliano
E’, questo, un tratto fluviale di circa 15km di lunghezza, in leggera erosione. La
tendenza all’erosione in questo tratto può essere spiegata grazie all’azione
contemporanea di due fattori.
Il primo è che, in questo tratto, vi è un assai scarso arrivo di materiale solido, a causa
dei piccoli affluenti che si immettono in questa parte del fiume Tevere e, quindi, la
capacità di trasporto è superiore alla ricarica di materiale che effettivamente arriva.



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 1 405

Il secondo fattore, probabilmente più importante del precedente, è che, negli anni ‘60 e
‘70, vi è stato un forte prelievo dei materiali di fondo alveo per la costruzione di rilevati
ferroviari ed autostradali. Si ricorda che tutti i prelievi in alveo nel fiume Tevere sono
stati proibiti dal 1983.

d) tratto compreso tra 2,5km a valle di Ponte Felice alla confluenza del canale di Gallese
E’ un tratto di fiume, lungo circa 5,5km, dove la zona in maggior approfondimento
appare nei 2km a valle di Ponte Felice.
Le cause dell’approfondimento di tutto il tratto sono da ricercarsi nell’impianto ENEL
di Gallese.
Tale impianto, infatti, oltre a diminuire il trasporto solido del fiume da monte, aumenta
anche la velocità dell’acqua per la diminuizione di percorso originata dal canale
artificiale.

e) tratto dalla confluenza del Rio Grande alla diga di Alviano
E’ un tratto di alveo lungo poco più di 20km, l’escavazione del quale è da ricercarsi
nella presenza della diga di Alviano. Tale sbarramento arresta in buona parte il trasporto
solido, che va a depositarsi a monte della diga, nel serbatoio costituito dal lago di
Alviano.
Nel lago di Alviano si depositano, infatti, sia gli apporti solidi del bacino del fiume
paglia, sia dei torrenti che si gettano direttamente nella riva sinistra del lago, provenienti
da un settore del bacino peraltro molto erodibile.

Per quanto riguarda il trasporto solido, si possono analizzare brevemente alcune
problematiche legate a tale fenomeno ed agli usi antropici del fiume come risorsa: la
stabilità dell’alveo e le opere su di esso realizzate, la stabilità delle spiagge nei pressi
della foce, la possibilità di navigazione, la razionale utilizzazione delle risorse che il
fiume offre (prelievi di acqua, prelievi di materiali inerti, etc.).

In generale, non essendo sufficiente l’interrimento dei bacini di Corbara e Alviano per
giustificare la diminuzione nel tempo del trasporto solido, senza dubbio, un ruolo
determinante nel bilancio è da attribuirsi ai prelievi di materiale in alveo, e agli effetti
che questi prelievi, anche se sospesi dal 1983, continuano ad avere sul fiume.

Tali effetti furono massimi intorno agli anni ‘50, quando furono aperti i cantieri per
l’Autostrada del Sole e quelli per la costruzione della Direttissima ferroviaria Roma-
Firenze, portando un notevole incremento al prelievo di inerti.

In uno studio condotto dalla società VAMS sulla navigabilità del fiume Tevere, si è
misurata l’influenza, sulla riduzione del trasporto solido, delle opere di sbarramento e
delle sottrazioni di materiale dall’alveo, utilizzando le misure effettuate nel periodo
1932-1973.

Si sono presi in analisi quattro periodi, caratterizzati ciascuno da una particolare
situazione di transito delle portate sul fiume. I quattro periodi esaminati sono i seguenti:

1932-1950: Assenza di traverse; assenza delle dighe di Corbara e Alviano; estrazioni
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di materiale d’alveo modeste
1951-1958 Presenza delle traverse; assenza delle dighe di Corbara e Alviano;

estrazioni di materiale d’alveo modeste
1959-1963 Presenza delle traverse; assenza delle dighe di Corbara e Alviano;

estrazioni di materiale d’alveo elevate
1964-1973 Presenza delle traverse; presenza delle dighe di Corbara e Alviano;

estrazioni di materiale d’alveo elevate

Rispetto al trasporto solido rilevato effettivamente, la ricostruzione di quello che
avrebbe potuto essere in assenza di elementi di disturbo rende evidenti le sottrazioni
subite per le varie cause descritte:

− dal 1951 al 1959, le sottrazioni subite per il solo effetto della traversa di Castel
Giubileo sono modeste, e, quindi, tali da non potersi evidenziare su quelle che sono
le oscillazioni tra i due andamenti del trasporto solido calcolato (soggetti, per forza di
cose, ad approssimazione);

− dal 1957 al 1963, con l’entrata in funzione anche delle traverse di Nazzano e ponte
Felice, e con l’inizio del forte prelievo di materiale d’alveo, si evidenzia la differenza
tra i due andamenti (quello misurato e quello calcolato);

− dal 1964 al 1973, con l’entrata in esercizio del serbatoio di Corbara, tutte e tre le
cause di impoverimento della corrente sono operanti, e lo scarto tra i due andamenti
si mantiene costantemente elevato.

 
 La possibilità di caratterizzare i quattro diversi regimi di deflusso nel fiume con altrettante

equazioni, consente di operare una ripartizione del materiale sottratto tra le traverse,
l’estrazione e le dighe:
− il quantitativo maggiore di materiale sottratto al fiume è quello dovuto alle estrazioni,

che hanno provocato un calo medio annuo del trasporto solido di circa 1,7x106t;
− il minor effetto è quello dovuto alle traverse, che sottraggono alla corrente

mediamente 0,3 x106t/a di trasporto solido, mentre la presenza delle dighe causa una
sottrazione media annua di 1,47 x106t/a.

La stabilità dell’alveo e delle opere su di esso realizzate può essere pregiudicata
dall’erosione dell’alveo fluviale.
La tendenza all’erosione può naturalmente essere contrastata anche con opportune opere
idrauliche tendenti, ad esempio a diminuire la velocità della corrente.Nel caso del fiume
Tevere si ricordano le 7 soglie nel tratto urbano, che hanno però diminuito solo in parte
l’erosione in atto dell’alveo: appare quindi indispensabile mantenere in vigore il divieto
di prelevare materiale in alveo.

Anche 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 infatto 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.
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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, che senz’altro
ha diminuito notevolmente la quantità di materiale solido proveniente dai piccoli corsi
d’acqua che drenano direttamente a mare.
Allo stato attuale, per mantenere una linea di costa stabile è necessario prevedere
ripascimenti artificiali e la loro manutenzione nel tempo nei tratti di costa maggiormente
in erosione.

Anche la possibilità di navigazione del fiume, allo stato attuale, appare assai
problematica, a causa principalmente delle esigue portate liquide e altezze idriche con
cui il Tevere si presenta soprattutto nel periodo estivo. Nel tratto a nord di Roma uno
dei problemi maggiori è la presenza delle traverse dell’ENEL, mentre nel tratto urbano
l’erosione dell’alveo ha fatto “emergere” ruderi di presistenti costruzioni ed inoltre le
soglie, costrute per combattere proprio l’erosione in atto, costituiscono un ulteriore
ostacolo alla navigazione.

La razionale utilizzazione delle risorse che il fiume Tevere può offrire riguarda
soprattutto i prelievi idrici e di materiale inerte di fondo alveo, potendosi considerare
non più reale la possibilità di realizzare nuove centrali per la produzione di energia
elettrica, sia perchè da questo punto di vista il fiume appare già abbondantemente
“sfruttato”, sia per problemi a carattere ambientale ed igienico che non possono essere
sottovalutati.

Per quanto riguarda i prelievi idrici bisogna fare attenzione a non “impoverire”
ulteriormente le portate di magra del fiume.
Per quanto concerne invece i prelievi di materiale inerte, nel tratto da Corbara alla foce,
si rileva l’assenza di zone in cui sia possibile prelevare tale materiale, almeno al
momento attuale. Il solo tratto in cui l’alveo fluviale sembra essere in fase di accumulo
è situato immediatamente a monte della traversa di Nazzano.
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1. 1.4.4.1  Laghi, serbatoi, opere idrauliche: effetti di interrimento, qualità dei materiali
di sedimentazione e loro provenienza, aspetti limnologici.
Le alterazioni morfologiche introdotte lungo il corso del Tevere nell’ultimo secolo sono
tali che il fiume ha quasi perso i caratteri fondamentali del corso naturale.

Laghi e serbatoi
Le maggiori perturbazioni apportate dall’uomo al corso del Tevere sono costituite dagli
sbarramenti lungo il suo corso e quello dei suoi affluenti, spesso con la creazione di
bacini artificiali, allo scopo di rispondere alla sempre crescente domanda di energia
elettrica.

Infatti, solo nel medio e basso corso del Tevere sono entrati in funzione, dal 1952 al
1963, ben cinque impianti idroelettrici: le centrali di Nazzano, CastelGiubileo e ponte
Felice, tutte con traversa, la diga di Corbara con il relativo serbatoio ed, infine, la
centrale di Alviano, anch’essa con serbatoio.

Sono entrate in funzione, negli ultimi anni, le dighe di Montedoglio, nell’alto corso del
fiume Tevere, e di Casanuova, sul fiume Chiascio, entrambe ad opera dell’Ente
Autonomo per la bonifica, l’irrigazione e la valorizzazione delle province di Arezzo,
Perugia, Siena e Terni.
Il serbatoio della diga di Montedoglio serve per l’irrigazione di vaste aree all’esterno del
bacino idrografico del Tevere, impoverendone così il deflusso a valle.

Gli effetti di tanti cambiamenti si sono a volte sommati, dando luogo a fenomeni, spesso
non previsti, per la cui soluzione si sono resi necessari nuovi interventi.

Ad esempio, nel tratto finale del corso del Tevere, le due centrali dell’ENEL con
sbarramento di Nazzano e Castel Giubileo hanno provocato un arresto del materiale
solido trasportato dal fiume, con un interrimento dell’alveo a monte dello sbarramento
di Nazzano, e con un’escavazione dell’alveo stesso a valle dei due sbarramenti.
L’approfondimento dell’alveo a valle della diga di Nazzano è inoltre stato aumentato
dall’escavazione, causata dai prelievi di materiale in alveo, che sono stati sospesi
soltanto nel 1983.
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Lo sbarramento di Castel Giubileo ha incrementato l’escavazione, già in atto, del profilo
di fondo nel tratto urbano del Tevere, mettendo in pericolo la stabilità di molte opere a
valle. Per questo, l’Ufficio Speciale del GG.CC. per il Tevere, dal 1961 al 1982, ha
realizzato ben 7 soglie all’interno della città di Roma, per cercare di diminuire l’azione
erosiva della corrente.

Tentativo di bilancio del trasporto solido
Per la stazione di Roma Ripetta-Porta Portese è stato fatto un tentativo di bilancio del
trasporto solido al fondo, tramite le formule di Engelund e Hensen.

Nella tabella seguente sono riportati in prospetto i risultati, indicando con TSF il
trasporto solido al fondo teorico e con TSS il trasporto solido in sospensione misurato.

Periodo TSF x 106  ton/anno TSS x 106  ton/anno
1932-46 5,23 7,46
1951-60 3,48 4,50
1961-70 4,32 2,35
1990-91 1,29 0,67

Dall’analisi della tabella sembrerebbe che, per il periodo 1932-46, (quando non
esistevano sbarramenti sull’asta del f. Tevere), il trasporto torbido in sospensione sia
stato superiore al valore del trasporto teorico al fondo.

Anche nel periodo 1951-60, (in cui hanno funzionato sul f. Tevere gli impianti
dell’ENEL di Castel Giubileo dal 1951 e di Nazzano dal 1955), secondo le formule di
Engelund e Hansen, la quantità di materiale solido trasportata in sospensione risulta
maggiore della quantità di materiale solido teorica trasportata al fondo.

Quest’ultima percentuale sembra essere costante anche durante l’anno di misure
sperimentali condotte dalla società SAPPRO, tra il 1990 ed il 1991, per l’Autorità di
Bacino.

Il valore superiore del trasporto teorico al fondo, rispetto al valore del trasporto torbido
misurato dal decennio 1960/70 in poi, è, probabilmente, spiegabile con l’entrata in
funzione, agli inizi degli anni ‘60, delle dighe di Corbara e di Alviano, ambedue con
serbatoio.

Cenni sintetici al fenomeno del deposito di sedimenti contro la diga di Alviano, lo
sbarramento di Nazzano e l’impianto ENEL di Gallese, si possono trovare anche nel
paragrafo precedente (1.1.4.4 - “Tipi di gestione dei suoli che causano l’erosione ed il
trasporto solido”).

In uno studio condotto dalla società VAMS sulla navigabilità del fiume Tevere, si è
misurata l’influenza, sulla riduzione del trasporto solido, delle opere di sbarramento e
delle sottrazioni di materiale dall’alveo, utilizzando le misure effettuate nel periodo
1932-1973. Le ipotesi condotte, legate alla simulazione dell’assenza delle opere di
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sbarramento e delle dighe, hanno consentito di formulare una serie di interessanti
raffronti, riportati per esteso nel già citato par. 1.1.4.4.

Rispetto al trasporto solido rilevato effettivamente, la ricostruzione di quello che
avrebbe potuto essere in assenza di elementi di disturbo rende evidenti le sottrazioni
subite per le varie cause descritte:

− dal 1951 al 1959, le sottrazioni subite per il solo effetto della traversa di Castel
Giubileo sono modeste, e, quindi, tali da non potersi evidenziare su quelle che sono
le oscillazioni tra i due andamenti del trasporto solido calcolato (soggetti, per forza di
cose, ad approssimazione);

− dal 1957 al 1963, con l’entrata in funzione anche delle traverse di Nazzano e ponte
Felice, e con l’inizio del forte prelievo di materiale d’alveo, si evidenzia la differenza
tra i due andamenti (quello misurato e quello calcolato);

− dal 1964 al 1973, con l’entrata in esercizio del serbatoio di Corbara, tutte e tre le
cause di impoverimento della corrente sono operanti, e lo scarto tra i due andamenti
si mantiene costantemente elevato.

 
 La possibilità di caratterizzare i quattro diversi regimi di deflusso nel fiume con
altrettante equazioni, consente di operare una ripartizione del materiale sottratto tra le
traverse, l’estrazione e le dighe:

 
− il quantitativo maggiore di materiale sottratto al fiume è quello dovuto alle estrazioni,

che hanno provocato un calo medio annuo del trasporto solido di circa 1,7x106t;
− il minor effetto è quello dovuto alle traverse, che sottraggono alla corrente

mediamente 0,3 x106t/a di trasporto solido, mentre la presenza delle dighe causa una
sottrazione media annua di 1,47 x106t/a.

Oltre a studi di Calenda, Dell’Oglio, Margaritora (1976-1986), il tema in oggetto è stato
trattato nella ricerca “Il trasporto solido del Tevere” (Bersani-Amici, 1993).
Analizzando, sulla base delle batimetrie eseguite nel 1991, e confrontate con quelle del
‘64/’65, gli interrimenti dei laghi di Corbara e Alviano, e stimando quelli a monte delle
traverse, pervengono ad un peso annuo di materiale solido trattenuto dagli sbarramenti
pari a circa 770.000 t/a nei 26 anni considerati; Questo dato, posto a confronto con la
differenza fra il deflusso torbido misurato a Roma nel periodo ‘65-’73 (1.362.000 t/a) e
quello misurato a Roma nel periodo ‘49-’64 (4.074.000 t/a), denota un deficit di quasi
due milioni di tonnellate/anno.

Questo dato, solo indicativo perché, tra l’altro, non tiene conto nel bilancio del materiale
fornito dai tratti di alveo in erosione, evidenzia come gli sbarraenti non possono essere
ritenuti l’unica causa del calo del trasporto solido a Roma; altra causa determinante è,
quindi, per gli autori, il massiccio prelievo di materiale dall’alveo.

Nella stessa ricerca vengono ripresi i dati dello studio SAPPRO del 1991, traendone le
seguenti considerazioni:

- il deflusso torbido medio misurato nel corso della campagna (marzo 1990, marzo
1991), pari a 672.000 t, sembra indicare che il trasporto solido in sospensione, dopo
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il progressivo calo registrato dagli anni ’30 agli anni ’70, si sia attualmente
stabilizzato intorno ai valori misurati dal Servizio Idrografico negli ultimi anni in
cui ha eseguito misure.

- il trasporto solido è concentrato quantitativamente nei pochi giorni dell’anno in cui
si riscontrano eventi di piena;

- nel caso del Tevere a Roma, sembra che il fenomeno del trasporto solido al fondo,
una volta innescato, si mantenga su valori elevati anche con bassi valori di portata
liquida.

Batimetrie dei laghi di Colbara e Alviano e prelievo dei campioni di fondo alveo
La valutazione degli interrimenti degli invasi di Corbara e Alviano risulta di
fondamentale importanza per lo studio del trasporto solido del F. Tevere.

Per entrambi i laghi era disponibile un rilievo eseguito a metà degli anni ‘60, cioè in
data immediatamente successiva alla loro costruzione, essendo stata la diga di Corbara
ultimata nel 1963 e la diga di Alviano nel 1964.

Per quanto riguarda il lago di Corbara, sono state eseguiti dall’osservatorio geofisico di
Trieste, per conto dell’ENEL, i seguenti rilievi batimetrici:

1. nell’ottobre 1965
2. nel maggio 1966
3. nel marzo-aprile 1967
4. nell’ottobre-novembre 1967

Dopo il 1967 non è più stato eseguito nessun rilievo.
Il confronto tra i profili, già eseguito dall’ENEL, non mostra variazioni di rilievo in
nessuna sezione.

Per quanto riguarda il lago di Alviano è stato eseguito in passato un unico rilievo
batimetrico, nel 1964, dalla società “EIRA” di Firenze per conto del servizio idrografico
di Roma, nell’ambito di un rilievo dell’alveo del F. Tevere dalla diga di Corbara alla
foce.

Nel periodo febbraio-marzo 1991 sono stati eseguiti nuovamente i profili batimetrici dei
due laghi.
Si è cercato, per quanto possibile, di eseguire i nuovi profili batimetrici in corrispondeza
di quelli effettuati in passato.
A causa della lunga distanza di tempo intercorsa dai precedenti rilievi non è stato,
purtroppo, possibile appoggiare i nuovi rilievi batimetrici sui caposaldi di riferimento
dei precedenti, che ormai non esistono più. Ciò ha comportato, in talune sezioni, un
leggero spostamento delle sezioni del 1991 rispetto alle precedenti in entrambi i laghi.

Confronto tra le batimetrie 1964-1991 del lago di Alviano e calcolo del volume di
interrimento.
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Per il lago di Alviano sono state eseguite, nel 1991, dalla società SAPPRO, dieci sezioni
trasversali, che sono state numerate da valle verso monte, con la sezione n°10 in
prossimità di Ponte Renaro.

Sebbene il rilievo batimetrico sia stato effettuato con il pelo liquido dell’acqua prossimo
al livello di massimo invaso, molte zone del lago sono risultate essere o emerse o
ricoperte da una fitta vegetazione di canneti.

Le analisi granulometriche mostrano la natura limosa-argillosa di tutti i campioni, ad
eccezione del campione n°1 che è di natura ciottolosa.
Quest’ultimo campione, però, è stato prelevato nei pressi di Ponte Renaro, quindi a
monte del lago vero e proprio, e indica la natura ciottolosa del fondo del Tevere in quel
tratto, dovuta probabilmente agli apporti grossolani del F. Paglia.

Per la stima del volume d’interrimento tra i rilievi del 1964 e 1991, è stato calcolato,
rispetto alla stessa quota di m 77.45, il volume d’acqua invasato in ognuno dei due
rilievi.
Sottraendo, quindi, al volume d’acqua invasabile del rilievo del 1964, il corrispondente
volume d’acqua del rilievo del 1991, si è ottenuto il volume d’interrimento.
Il volume d’interrimento è stato quindi ottenuto facendo la differenza tra i due volumi
liquidi calcolati nel 1964 e 1991.

Volume d’acqua 1964:    6,5 x 106m3

Volume d’acqua 1991:    3,5 x 106m3

                                                        ___________________

      Volume d’interrimento del periodo 1964-91:    3,0 x 106m3

Confronto tra le batimetrie 1965-1991 del lago di Corbara e calcolo del volume di
interrimento.
Per il lago di Corbara sono state eseguite 17 sezioni trasversali, numerate con
numerazione crescente da valle verso monte.
Sono inoltre state eseguite altre sei sezioni, in corrispondenza delle confluenze nel lago
dei maggiori fossi tributari, e in corrispondenza anche delle sezioni eseguite dall’ENEL
in passato.
Il totale dei chilometri eseguiti è risultato così di circa 20.

Dalle analisi granulometriche, tutti i campioni risultano essere di natura argillosa, con
scarsa presenza di limo, ad eccezione del campione n°6, prelevato lungo il profilo nella
parte centrale del lago, che è risultato essere ghiaioso, e ad eccezione del campione
n°11, prelevato lungo il profilo n°10 nella parte settentrionale del lago, che è risultato
essere prettamente sabbioso.

Anche per il calcolo del volume d’interrimento del lago di Corbara si è seguita la stessa
metodologia usata per il lago di Alviano, calcolando il volume d’acqua invasabile nei
rilievi del 1965 e 1991, per la stessa quota di m.130, essendo questa la quota più bassa
del lago riscontrata durante l’esecuzione della batimetria del 1991.
I risultati del calcolo hanno fornito i seguenti valori:
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Volume d’acqua 1965:    98.3 x 106m3

Volume d’acqua 1991:    92.1 x 106m3

                                                        ___________________

      Volume d’interrimento del periodo 1965-91:    6.2 x 106m3

Considerazioni conclusive sul trasporto solido del F. Tevere
La diga di Corbara con il relativo serbatoio rappresenta il punto d’inizio, infatti il lago
di Corbara è di fatto un grande recettore del trasporto solido proveniente da monte.
La diga di Corbara sottende oltre un terzo del bacino idrografico, con i suoi circa
6.074km2, sui 17.125 totali. La campagna batimetrica eseguita mostra un interrimento
poco rilevante (inferiore al 10%) del serbatoio nei circa 26 anni in cui ha funzionato, per
cui è lecito supporre che la diga costituirà, ancora per molti anni, un recettore del
trasporto solido proveniente da monte.

La diga di Corbara ha senz’altro fermato tutto il trasporto solido al fondo proveniente da
monte, e inoltre gran parte del trasporto solido in sospensione.
Gli scarichi di fondo della diga, costituiti da due condotti rettangolari di 2.60 m di
larghezza per 3.40 m di altezza, aperti solo in rarissime occasioni dall’inizio del
funzionamento della diga, hanno avuto una funzione del tutto irrilevante nello
smaltimento a valle del materiale solido depositato.

Il discorso è differente per il materiale solido in sospensione. Infatti, la diga svolge una
funzione di laminazione delle piene. Durante questi eventi di piena, in cui è noto che si
concentra  la gran parte del trasporto solido del fiume, vengono aperte le paratoie della
diga, permettendo al fiume di passare nel suo alveo originario.

Ormai da alcuni anni è in atto un progetto di collaborazione tra l’ENEL e il Servizio
Idrografico della Regione Umbria, per la previsione delle piene a Corbara, che prevede
l’apertura delle paratoie della diga subito prima l’arrivo previsto dell’onda di piena.
L’acqua del serbatoio che defluisce a valle durante l’onda di piena conserva così parte
della sua concentrazione torbida, mentre l’altezza delle paratoie fa sì che il materiale
trasportato al fondo rimanga intrappolato nel bacino.

La quantità del trasporto solido trattenuta dalla diga di Corbara è stata stimata in circa il
30% del valore del trasporto torbido totale del F. Tevere, (dal periodo contemporaneo di
misure torbide alle stazioni di Corbara e Ripetta dal 1951 al 1962).

E’ comunque certo che una, seppur ridotta, aliquota di trasporto torbido a valle si abbia
nei periodi di pioggia prolungati, in cui l’apertura pure continua delle paratoie permette
solo in parte la perdita di torbidità dell’acqua proveniente da monte.
Non in condizioni di piena, l’acqua del lago di Corbara, dopo aver alimentato la centrale
idroelettrica di Baschi, rientra nell’alveo originario del F. Tevere in un canale artificiale,
con un contenuto torbido del tutto irrilevante, circa 8 km più a valle.
In tutti i casi, comunque, l’aumento di portata liquida, dovuta all’apertura delle paratoie
della diga o al canale della centrale di Baschi, aumenta nell’asta del F. Tevere la
capacità di trasporto di materiale solido, sia al fondo che in sospensione.
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Circa 3 km più a valle della diga di Corbara, confluisce nel Tevere il F. Paglia, di
considerevole importanza sia per le portate liquide sie per le portate solide.
Infatti, il F. Paglia ha un bacino di oltre 1.300 km2, in cui non sono stati realizzati
sbarramenti artificiali (ad eccezione del modesto sbarramento sul T. Elvella).

Tale bacino è costituito da formazioni geologiche scarsamente permeabili e facilmente
erodibili. Infatti le formazioni più rappresentate sono le argille azzurre plioceniche, le
argille scagliose oligoceniche e i tufi terrosi quaternari dell’apparato vulsino.

Nel bacino del F. Paglia sono state ubicate due delle sei stazioni di misura sperimentali:
una sull’asta del F. Paglia ad Orvieto Scalo ed una sul T. Chiani, suo maggiore
affluente, in località Morrano (bacino idrografico 422 km2).
Per ambedue queste stazioni è stato calcolato il deflusso torbido annuo, che però, per la
mancanza di misure nelle fasi di massima piena, risulta sottostimato.
Questo perchè i fenomeni di piena, per fiumi di dimensioni via via minori sono più
ristretti nel tempo e, quindi, più difficilmente misurabili senza l’ausilio di un
monitoraggio continuo.

Il trasporto solido al fondo, valutato per comparazione con i valori delle singole misure
tra le sei stazioni, mostra valori molto elevati nella stazione sul F. Paglia e molto più
ridotti nella stazione sul T. Chiani.

Interessanti risultano le granulometrie cumulative eseguite sul materiale prelevato al
fondo nelle trappole nelle 26 misure periodiche.
Infatti, è risultato che il F. Paglia trasporta al fondo sedimenti delle dimensioni della
ghiaia con sabbia e il T. Chiani, a 5 km a monte della confluenza con il Paglia,
sedimenti prevalentemente sabbiosi, con presenza anche qui di ghiaia.

Pochi chilometri più a valle della confluenza con il F. Paglia, si incontra il nuovo
serbatoio costituito dal lago di Alviano, formatosi per la costruzione dell’omonima diga
nel 1964.

La batimetria, eseguita nel febbraio 1991, mostra un elevato interrimento di tale
serbatoio, che ha ormai ridotto la sua capacità utile a circa metà di quella iniziale.
L’interrimento di tale lago è dovuto principalmente agli apporti solidi del fiume Paglia,
ma non trascurabili risultano anche gli apporti sulla riva destra del lago di Castiglione,
del Rio Torbido e del Rio Chiaro, che drenano un bacino molto erodibile, costituito da
tufi vulcanici dell’apparato vulsino, sovrastanti la formazione delle argille e sabbie
quaternarie.
La velocità di interrimento del serbatoio di Alviano lascia prevedere, per questo lago,
una durata di ancora diversi anni.

Il comportamento della diga di Alviano rispetto al trasporto solido verosimilmente è
variato nel tempo. Infatti nei primi anni della sua costruzione è lecito ritenere che quasi
tutto il trasporto solido al solido e in sospensione venisse fermato, contribuendo
all’interrimento del lago.
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Man mano però che procede l’interrimento, sempre meno materiale solido si deposita, e
riesce invece ad oltrepassare lo sbarramento della diga, risultando la quota del fondo del
serbatoio sempre più prossima alla quota d’imposta delle paratoie della diga stessa.

Le analisi granulometriche sui 15 campioni prelevati sul fondo del lago mostrano la
natura limosa-argillosa dei sedimenti che costituiscono l’interrimento del serbatoio.

La funzione di arresto del materiale solido da parte della diga di Alviano ha provocato
un’escavazione dell’alveo del fiume che si è propagata fino a circa 20 km a valle, come
si evince dal confronto dei profili di fondo massimo degli anni 1964-1985.

L’erosione del fondo dell’alveo del fiume, in questo tratto, non è fermata dai vari
affluenti che qui confluiscono nel Tevere, in particolare il T. Rigo e il T. Vezza,
entrambi in sinistra idrografica, che drenano formazioni tufacee quaternarie degli
apparati vulsino e vicano, sovrastanti la formazione delle argille azzurre plioceniche.
L’erosione dell’alveo a valle di Alviano è confermata anche dalla tendenza del fiume a
rettificare il suo corso nel tratto compreso tra il lago di Alviano e Bassano in Teverina.
Il fenomeno erosivo si arresta alla confluenza, in sinistra idrografica, con il T. Rio
Grande, che raccoglie i prodotti dell’erosione di un bacino formato, prevalentemente, di
argille e sabbie di età Calabriana.

A circa 12 km a valle della diga di Alviano ha funzionato, durante l’anno di misure
sperimentali, la stazione di Attigliano, che prima d’ora aveva funzionato soltanto come
stazione idrometrica.
Questa stazione è risultata essere molto influenzata dai movimenti giornalieri della diga,
cosicchè anche il trasporto solido risulta essere non più un fenomeno naturale, ma un
evento legato esclusivamente alle manovre delle paratoie della diga.
Per tale motivo, in questa stazione non ha significato eseguire il calcolo annuo del
deflusso solido torbido e al fondo. Si può soltanto dire che i valori maggiori della
torbidità si sono registrati durante l’evento di piena del dicembre ‘90, mentre i più alti
valori del trasporto al fondo (circa 1.5 kg in un’ora nella trappola) sono legati ai
fenomeni non naturali di svaso del lago.

Scendendo dalla confluenza, sopra menzionata, del Rio Grande, si incontra circa 8 km
più a valle, in sinistra idrografica, la confluenza col F. Nera, che, con i suoi oltre 4.300
km2 di bacino, costituisce un quarto dell’intero bacino del Tevere. Il bacino del F. Nera
è impostato prevalentemente su rocce carbonatiche e carbonatiche dolomitiche
mesozoiche e rocce delle serie carbonatico-silico-marnosa di età cenozoica. Tutto il
bacino è quindi caratterizzato da una elevata permeabilità e una scarsa erodibilità.
Il F. Nera raccoglie le acque dei fiumi Salto e Turano, su cui, nella parte sudorientale
del bacino, sono stati costruiti intorno agli anni ‘40 due importanti serbatoi artificiali
dell’ENEL. Anche il corso del F. Nera è stato abbondantemente utilizzato per la
produzione di energia elettrica, con costruzione di numerose dighe e serbatoi, due delle
quali (la diga di S. Liberato e la diga di Stifone) sul basso corso del fiume, a pochi
chilometri dalla confluenza con il Tevere.
In queste condizioni, gli apporti solidi del F. Nera nel Tevere sono scarsissimi, più
interessante risulta la sua importanza ai fini della portata liquida, essendo il periodo di
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massima magra del Nera in ritardo di circa un mese rispetto al periodo di massima
magra del Tevere che avviene ad Agosto.

Procedendo verso sud, a circa 14 km dalla confluenza con il F. Nera, si trova, sull’asta
del Tevere, la traversa di Gallese, che obbliga l’acqua del fiume a passare in un canale
artificiale, by-passando un tratto di circa 8 km di alveo del Tevere.

Al termine del canale vi è una centrale ad acqua fluente dell’ENEL. Il Tevere ritorna nel
vecchio alveo soltanto in condizioni di piena (quando la stazione idrometrica di Orte a
monte segna a m. 4.5, l’arrivo della piena)
E’, quindi, soprattutto in queste condizioni che si ha trasporto solido a valle
dell’impianto di Gallese.

L’impianto di Gallese, in funzione dal 1959, ha provocato un’erosione dell’alveo del
Tevere che si è propagata fino a circa 10 km a valle, due chilometri oltre il ponte Felice
sulla strada Flaminia. Si tratta infatti di un tratto del fiume che, per la discreta pendenza
dell’alveo, dimostra una capacità di trasporto solido superiore alla quantità di materiale
disponibile che viene fornita dal Rio Fratta e il Rio Grande, affluenti di destra e il Fosso
Campana affluente di sinistra.

A circa 7 km a valle di ponte Felice si trovano la confluenza, in destra idrografica, col
T. Treia e, in sinistra, col T. L’Aia.
Ambedue questi affluenti sono importanti ai fini del trasporto solido. Il T. Treia infatti
drena un bacino di circa 500 km2, impostato su tufi ignibritici dei vulcani Vulsino e
Sabatino, facilmente erodibili. Particolarmente interessante risulterebbe quindi, in
futuro, una stazione di misura del trasporto solido su questo corso d’acqua, di cui
peraltro, in passato, il S.I. di Roma ha già calcolato la scala di deflusso Q-H nella
stazione nei pressi di Civita Castellana.

Il T. L’Aia, invece, scorre nella formazione, pure altamente erodibile, delle sabbie gialle
e argille grigie sabbiose di età quaternaria, ma il suo bacino idrografico ha dimensioni
più ridotte di quello del Treia.

A valle della confluenza con il T. L’Aia, segue un tratto di fiume lungo circa 32 km,
fino alla diga di Nazzano, in cui si nota, a causa della bassa pendenza motrice, la
tendenza del F. Tevere ad aumentare la lunghezza del suo alveo, come documentato dai
rilievi planimetrici degli ultimi 200 anni (dal 1744 al 1966).

All’interno di questo tratto fluviale si riconosce un tratto più breve, della lunghezza di
17 km, compreso tra il ponte di Stimigliano e il ponte di Montorso, che è in erosione.
L’approfondimento dell’alveo in questi 17 km è probabilmente dovuto ai prelievi in
alveo avvenuti in passato e sospesi nel 1983, ed anche al il fatto che, in questo tratto
fluviale, non confluiscono nel Tevere che fossi di nessun rilievo, così come nei circa 10
km a monte del ponte di Stimigliano. Circa 1 km a monte della diga di Nazzano,
confluisce nella riva di sinistra del Tevere il T. Farfa, avente un bacino idrografico di
circa 200 km2, impostato prevalentemente sulla formazione dei sabbioni grossolani
calcarenitici di età pliocenica e sulla formazione delle sabbie gialle e argille grigie
sabbiose già descritte a proposito del T. L’Aia.
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L’apporto solido, potenzialmente elevato, è comunque ridotto dall’esistenza di un
canale artificiale dell’ENEL che, prelevando acqua nella parte alta del bacino del Farfa,
diminuisce la portata liquida a valle. L’acqua prelevata dal canale artificiale si immette
nel Tevere, priva di materiale solido, circa 7 km a nord della confluenza naturale
Tevere-Farfa in prossimità del ponte di Montorso.

Nei primi 7-8 km a monte dello sbarramento di Nazzano, l’alveo del Tevere
sembrerebbe essere, unico punto da Corbara alla foce, addirittura in fase di accumulo.
Sarebbe quindi interessante un rilievo topografico di dettaglio nei circa 10 km a monte
dello sbarramento di Nazzano, per valutare meglio questa situazione.

Nel corso degli studi ha funzionato, in questo tratto di fiume, come stazione di trasporto
solido, la stazione del Ponte di Stimigliano. Per i noti motivi legati all’esistenza dello
sbarramento di Nazzano a valle, non è stato possibile calcolare la curva di deflusso Q-H
e, quindi, il deflusso torbido su scala annua. Gli unici valori del trasporto di fondo
elevati sono quelli misurati in corrispondenza dell’evento di piena del dicembre ‘90.
Questi valori sono dovuti all’apertura delle paratoie della diga di Nazzano a valle, come
mostrano gli alti valori dell’inclinazione del pelo liquido. Quindi si può affermare che,
anche in questa stazione, il trasporto solido avviene quasi esclusivamente in condizioni
di piena.

La traversa di Nazzano, entrata in funzione nel 1956, ha provocato un’erosione del
fiume a valle che in un primo momento (confronto rilievi 1936-64) si estendeva fino
allo sbarramento di Castel Giubileo (43 km a valle) ed oltre. Attualmente i rilievi del
1981 e 1985 hanno dimostrato che l’approfondimento dell’alveo è proseguito soltanto
nei primi 26 km a valle della traversa (circa progressiva chilometrica 73 dalla foce) e si
è fermato a partire da circa 17 km a monte dello sbarramento di Castel Giubileo.

Nel tratto di fiume compreso nei 46 km di lunghezza tra i due sbarramenti, l’alveo del
Tevere presenta un aspetto meandriforme, caratterizzato da una bassa pendenza motrice.
Il Tevere scorre così in un’ampia valle alluvionale da lui stesso formata, senza ricevere
nessun affluente di rilievo. Meritano solo di essere menzionati il Fosso Corese, il Rio
Moscio e il Fosso Buffala, in sinistra idrografica, che drenano piccoli bacini, formati
ancora, in prevalenza, di sabbie e argille pleistoceniche. Mentre in destra idrografica
sono degni di nota soltanto il Fosso di Leprignano e il Fosso della Torraccia, che
drenano modesti bacini impostati su formazioni tufacee del vulcano Sabatino.

Il corso del Tevere giunge quindi allo sbarramento di Castel Giubileo, che dista dal
mare circa 56 km.
Lo sbarramento di Castel Giubileo è stato il primo costruito sull’asta principale del
Tevere, ed è entrato in funzione nel 1951, dopo sei anni di lavori.

Da questo punto fino alla foce il Tevere è quindi costretto a scorrere arginato sino al
mare.

Si ricordano, ancora una volta, i “muraglioni” costruiti nel tratto urbano nel periodo che
va dal 1880 al 1925.
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Circa 8 km a valle dell sbarramento di Castel Giubileo, dentro la città di Roma, vi è
l’importante confluenza col F. Aniene.

In verità l’Aniene risulta più importante ai fini dell’incremento della portata liquida, che
non della portata solida, poichè sul suo corso sono stati costruiti una serie di bacini
artificiali per la produzione di energia elettrica, che fermano il trasporto solido
proveniente da monte.

Il bacino dell’Aniene (circa 1200 km2) è impostato, nella sua parte montana, in
formazioni carbonatiche e carbonatico-marnose di età mesozoica, caratterizzate da
scarsa erodibilità e alta permeabilità.
Nel suo corso inferiore, invece, l’Aniene drena le formazioni tufacee del vulcano dei
Colli Albani, sia in sinistra che in destra idrografica.
Gli affluenti di sinistra, però, (Fosso di Tor Sapienza, Fosso dell’Osa, Fosso Corsano,
Fosso Freghizia, Fosso di S. Vittorino etc.), hanno maggiore lunghezza e maggiore
trasporto solido, a causa della maggiore pendenza dei rilievi collinari in cui sono
impostati.
Questi fossi giungendo nell’Aniene a valle dell’ultimo sbarramento in esso presente, la
diga di S. Giovanni, possono dare il loro contributo al trasporto solido del fiume Tevere,
che viene misurato più a valle nella stazione di Roma Ripetta-Porta Portese.

Anche la stazione di Roma Ripetta-Porta Portese ha funzionato, durante l’anno di
misure sperimentali, come stazione di misura del trasporto solido.
E’ stato possibile calcolare in tale stazione con buona approssimazione il valore del
deflusso torbido per l’anno in oggetto, che è risultato pari a 0.67 x 106 ton.
Tale valore è in accordo con i valori riscontrati a Roma negli ultimi anni (fino al 1973),
in cui queste misure sono state eseguite a cura del Servizio Idrogafico di Roma.
Risulta cioè che, dopo il progressivo calo del trasporto torbido dagli anni ‘30 agli anni
‘70, il valore si sia stabilizzato intorno ad un valore costante: una simile affermazione
deve necessariamente avere nuovi riscontri sperimentali in futuro per essere confermata.
Il trasporto solido al fondo nella stessa stazione di Roma ha mostrato valori elevati
durante la piena del dicembre ‘90, che si sono mantenuti alti per un periodo successivo
di circa un mese, anche con portate liquide decisamente più basse.

A sud della città di Roma non giungono nel Tevere che piccoli affluenti, di cui quelli di
destra (Fosso della Magliana e Fosso Galeria) drenano le formazioni tufacee del vulcano
Sabatino e quelli di sinistra (Fosso Vallerano e Fosso Malafede) drenano le formazioni
piroclastiche del vulcano laziale.

A valle della città di Roma si gettano, inoltre, 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.
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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.
I motivi dell’erosione del fondo di tutto questo tratto sono molteplici. Le principali
cause possono comunque attribuirsi alla costruzione dei muraglioni nel tratto urbano
(dal 1880 al 1925), alla costruzione degli sbarramenti dell’ENEL lungo l’asta principale
del fiume, a partire dal 1946, con i lavori di Castel Giubileo, e, soprattutto, alle dighe
con serbatoio più a monte di Corbara e di Alviano, ed infine alla costruzione del
drizzagno di Spinaceto,nel 1940.

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.

Il lago Trasimeno: considerazioni sul trasporto solido ed interrimento
Sempre per quanto riguarda i laghi, merita particolare attenzione il caso del Trasimeno,
sul quale sono stati condotti numerosi studi. Le informazioni che seguono sono tratte da
una ricerca riguardante, in particolare, la possibilità di ampliamento del bacino
imbrifero del lago.

L’eventuale ampliamento dell’attuale bacino imbrifero del Lago Trasimeno porterà ad
un incremento dell’apporto solido al Lago: si ritiene quindi opportuno eseguire delle
stime sul valore medio annuo di tale parametro, sia relativamente all’attuale bacino che
a quelli che in futuro potranno essere collegati al Lago.

Non esistono misure riguardanti il trasporto solido dei corsi d’acqua che si gettano nel
Trasimeno, nè dati attendibili sull’interrimento progressivo a cui il Lago è
inevitabilmente soggetto: per questa seconda grandezza esistono alcune stime
ottocentesche totalmente inaffidabili (Mattirolo, 1876).

Va rilevato che, per il Trasimeno, esiste una sola batimetria (Carollo, 1969): non è
quindi possibile stimare l’interrimento del Lago tramite il confronto di batimetrie
rilevate in tempi diversi. In mancanza di dati misurati è quindi inevitabile ricorrere a
stime basate sulla similitudine con bacini litologicamente e morfologicamente simili e a
formule empiriche.

Informazioni disponibili per zone prossime al Trasimeno
Esistono varie pubblicazioni che riportano dati misurati di trasporto solido relativi ai
bacini italiani, per lo più relativi al trasporto solido in sospensione.
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Per inquadrare il problema ed avere un’idea dell’ordine di grandezza che ci si può
aspettare si può fare riferimento ai dati riportati da Penta, (1980). In generale, a
prescindere da copertura vegetale e litologia, per il versante tirrenico dell’Italia
Centrale, le misure sono comprese in cifra tonda fra le 270 t/(anno x km2) dell’Arno a
Ponte Romito e le 1430 t/(anno x km2) dell’Orcia alla Stazione ferroviaria di Monte
Amiata; vale peraltro la pena di segnalare il valore intermedio di 700 t/(anno x km2)
dell’Ombrone a Sasso d’Ombrone.

Per l’Umbria settentrionale buone informazioni su trasporto solido-erosione possono
essere ricavate da alcune misure di sedimentazione in laghi di varie dimensioni. Una
serie di lavori (Stoppini e Rondelli, 1980a, 1980b, 1982) riporta alcuni dati relativi alla
sedimentazione di alcuni laghetti collinari ubicati nei pressi di Perugia, molto prossimi
quindi al Lago Trasimeno. Secondo tali articoli la quantità di materiale solido eroso che
si deposita nei laghetti esaminati, è compresa tra gli estremi di 1300 e 150 t/(anno x
km2) ; secondo quanto ci si può aspettare i valori più bassi sono stati rilevati in bacini
ricoperti da bosco e prati perenne, quelli più alti in bacini coltivati a seminativo e
sottoposti a scassi e arature profonde. In tali laghi la “trap efficienzy” ed il “delivery
ratio” dovrebbero essere molto prossimi al 100%, e quindi le masse ivi sedimentate
dovrebbero corrispondere sia al materiale eroso che alla somma del trasporto solido al
fondo e in sospensione.

Informazioni abbastanza attendibili sono disponibili per la parte più a monte della Val
di Chiana, contigua al bacino del Lago Trasimeno. In particolare sono noti i tassi di
sedimentazione medi annui nei Laghi di Chiusi e Montepulciano: secondo stime
ottenute confrontando una serie di batimetrie rilevate a partire dalla fine dell secolo
scorso, nel Lago di Montepulciano si ha una sedimentazione di circa 940 t/(anno x
km2), mentre nel Lago di Chiusi si ha una sedimentazione di circa 650 t/(anno x km2),
(Dragoni e Basile, 1984; Dragoni et alii, 1985; Basile e Dragoni 1986). Vale la pena di
osservare come tali cifre ricadano nell’intervallo ricavabile dai lavori di Stoppini e
Rondelli (1980a, 1980b, 1982).

Basile e Dragoni (1986), sempre per i Laghi di Chiusi e Montepulciano, hanno
confrontato le cifre ottenute tramite batimetrie, con i risultati forniti da una formula
empirica proposta da Ciccacci et alii, (1980). La formula proposta in quest’ultimo
articolo è stata ottenuta considerando il trasporto solido in sospensione misurato in 14
bacini italiani e le principali caratteristiche geomorfiche degli stessi bacini. Tramite una
serie di regressioni multiple sono state stabilite una serie di formule empiriche più o
meno complesse. Fra queste la più semplice ed efficace è risultata la seguente:

Tus=27.06 x 2.26 D’

Tus è il trasporto solido medio annuo unitario in sospensione, espresso in t/(anno x km2),
mentre D’ è un parametro adimensionale corrispondente al valore numerico della
densità di drenaggio ricavate dalle carte a scala 1/25000.
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Considerazioni finali
Il lavoro dà un’idea dell’ordine di grandezza dell’attuale tasso di riempimento del Lago
Trasimeno. Al di là delle incertezze insite nei risultati, risulta che attualmente si
depositano nel Trasimeno circa 1.5 x 105m3/anno di materiali solidi. Se tale cifra, pur
con le incertezze connesse, viene confrontata con i 6 x 108m3 dell’attuale volume del
Lago, appare evidente che, per l’immediato, la sopravvivenza del lago non è legata alla
riduzione del trasporto solido (come nel vicino Lago di Montepulciano), ma ai problemi
di apporto idrico. E’ da tenere conto, peraltro, che la cifra sopra stimata probabilmente è
maggiore della reale, dato che non tiene conto dei materiali che si depositano nei canali
immissari del Lago.
Anche assumendo che il bacino del Lago venga aumentato del 50%, i termini del
problema, in generale, non cambiano. Va da sè, comunque che l’allaccio di ulteriori
bacini dovrà tenere conto dei volumi che tenderanno a sedimentare nel Lago, in gran
parte allo sbocco dei futuri canali. In considerazione della bassa profondità e
dell’intralcio che la sedimentazione potrebbe portare (si pensi ai porticcioli, allo sbocco
dei collettori ed alle opere di presa delle acque) è pensabile che una soluzione razionale
sia quella di far depositare i sedimenti in apposite colmate, da svuotare in tempi lunghi
con opportuni intervalli.
Opere idrauliche
Un altro notevole mutamento antropico apportato al corso del fiume è stata la
costruzione delle arginature, all’interno della città di Roma dapprima, e, poi, nel tratto a
valle della città. Queste ultime hanno costretto il fiume a scorrere in un alveo artificiale,
senza concedergli più la possibilità di variare in maniera naturale l’andamento del suo
corso.

La sistemazione dei muraglioni nel tratto urbano del Tevere iniziò nel 1880, e nel 1900
era completato il tratto ponte Margherita - Ponte Palatino, mentre la sistemazione
completa si ebbe nel 1925, senza però ancora le attuali banchine, destinate a proteggere
i Muraglioni dallo scalzamento e a fissare l’alveo di magra, iniziate nel 1937 e, in
qualche tratto del fiume, a tutt’oggi ancora da completare.

Il problema delle esondazioni del Tevere si pose poi, agli inizi del secolo, anche ai
terreni di recente bonifica a valle della città di Roma, mentre, contemporaneamente, si
faceva sempre più strada l’idea di rendere navigabile il tratto fluviale da Roma al mare.

Per rispondere alle nuove necessità, si decise l’arginatura anche del tratto vallivo del
Tevere, ed il restringimento dell’alveo di magra, per aumentare l’altezza dei fondali.
Tali opere iniziarono nel 1916 e furono completate nel 1930.

Conseguenza delle opere fluviali, che hanno ristretto l’alveo da Roma al mare, è stata
l’erosione del fondo, che ha provocato l’approfondimento dell’alveo (nel tratto urbano)
che si è propagato fino all’altezza di Ponte Milvio.

L’approfondimento del fondo ha messo in pericolo la stabilità di lunghi tratti dei
muraglioni, scalzandoli dalle fondazioni. E’ stato perciò realizzato un banchinamento,
esteso nel tempo a tutto il tratto urbano, con ultimazione dei lavori nel 1983, ad
eccezione del tratto tra Ponte Risorgimento e Ponte Matteotti, attualmente in
costruzione da parte dell’Ufficio Speciale Tevere e litorale.
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Per contrastare l’approfondimento dell’alveo fu proposta da Frosini, fin dal 1940, la
realizzazione di soglie trasversali nel tratto urbano, la cui costruzione iniziò soltanto
vent’anni dopo, nel 1961.

Nuovi interventi nell’alveo del fiume, a valle di Roma, furono decisi dalla Commissione
del 1938, istituita dopo la piena del dicembre 1937. Si decise di dimensionare l’alveo a
valle di Roma per una portata massima di 3.300 mc/sec.

Ancora da ricordare sono le sette soglie, di cui si è già accennato più sopra, realizzate,
tra il 1961 ed il 1982, nel tratto urbano del fiume, e seguite, in anni recenti,dalla
costruzione di un’ottava soglia, all’altezza dell’Isola Tiberina.
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La situazione attuale
I litorali deltizi 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.

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.
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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.

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.

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.
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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.

Il Piano Stralcio del Fiume Tevere nell’area metropolitana di Roma riporta interessanti
informazioni riguardanti la caratterizzazione delle condizioni meteomarine e dell’asseto
del litorale, che vengono di seguito brevemente riprese.

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.

Si fa presente che 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
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
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(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
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
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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
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
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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

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.
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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
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
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“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
farlo coincidere con un punto “stabile” della linea di riva, caratterizzato cioè da
spostamenti statisticamente nulli (∆Q = 0).
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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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