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1. 2  Normativa e caratterizzazione delle ripartizioni amministrative

1. 2.1  Identificazione dei limiti di regione, provincia e comune
Il territorio del bacino idrografico del fiume Tevere occupa buona parte dell’Appennino
centrale, interessando parzialmente sei regioni: Emilia Romagna, Toscana, Umbria,
Marche, Lazio e Abruzzi. Di queste ultime, il Lazio e l’Umbria costituiscono l’88%
dell’intera superficie.

Di seguito si riportano le tabelle riassuntive degli enti interessati, del tutto o in parte, dal
bacino del Tevere.

Sono stati considerati come appartenenti al bacino anche i comuni la cui superficie
territoriale ricadente nel bacino è di entità marginale (circa 1kmq): i comuni di Cagnano
Amiterno e Luco dei Marsi (Abruzzo); i comuni di Barbarano Romano e Gradoli
(Lazio); il comune di Pieve Torina (Marche).

Quadro riassuntivo delle regioni, province e comuni il cui territorio ricade nel bacino del
fiume Tevere.

REGIONI

Superficie
ricadente nel
bacino (Kmq)

% Superficie
rispetto

all’estensione
totale del bacino

PROVINCE N.°
COMUNI

Abruzzo 619,29 3,61 L’Aquila 19

Emilia Romagna 27,00 0,16 Forlì 1

Lazio 7.096,16 41,36 Frosinone
Rieti
Roma
Viterbo

207

Marche 210,78 1,23 Ascoli
Piceno

7

Toscana 1.162,65 6,78 Arezzo
Grosseto
Siena

21

Umbria 8.040,24 46,86 Perugia
Terni

91

TOTALE 17.156,12 100 346
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Percentuale di superfice regionale ricadente all’interno del bacino

REGIONI Superficie totale
della regione (Kmq)

Superficie ricadente
nel bacino (Kmq)

% Superficie sul
totale regionale

Abruzzo 10.794,21 619,29 5,74

Emilia Romagna 22.124,42 27,00 0,12

Lazio 17.227,34 7.096,16 41,19

Marche 9.693,50 210,78 2,17

Toscana 22.992,63 1.162,65 5,06

Umbria 8.456,04 8.040,24 95,08

TOTALE 17.156,12

Sono, inoltre, disponibili, gli elenchi di tutti i comuni ricadenti nel bacino, in cui sono
riportate le superfici dei territori comunali in totale ed in percentuale rispetto a quella di
tutto il bacino.

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 Studio conoscitivo sulle caratteristiche,geomorfologiche e sull’uso del

suolo
Relazione Finale

4.1 Limiti amministrativi pag.11
4.1.1. Confini comunali, provinciali e regionali pag.12

Autorità di bacino del Tevere - Segreteria tecnica operativa - Sottobacini, regioni, provincie e comuni del
bacino del fiume Tevere: limiti e superfici (file: areabac.doc)
4 Regioni, provincie e comuni il cui territorio ricade per intero o in parte

nel bacino

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

1. 2.2  Limiti giurisdizionali di consorzi e particolari aggregazioni

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

Elenco Comunità Montane:

Regione Comunità Montane
Denominazione Sede

Emilia Romagna Appennino Cesenate Bagno di Romagna
Toscana Casentino Poppi

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

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

Marche Alte Valli del Fiastrone Chienti e Nera Camerino
Tronto Ascoli Piceno

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

Tivoli

Aniene Subbiaco
Colli Romani, Prenestini Rocca Priora
Monti Ernici Veroli

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

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

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

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

Nel seguito viene fornito un elenco con brevi note su ciascuno dei 10 consorzi di
bonifica che operano nel bacino del Tevere, facendo presente che i compiti e le funzioni
di tutti i consorzi, sono dettati dalla legge 13.2.1933 n° 215.

Denominazione Sede Regioni interessate
Ente Autonomo per la bonifica,
l’irrigazione e la valorizzazione fondiaria
nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena
e Terni

Arezzo Umbria-Toscana

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

Norcia Umbria-Lazio-
Marche

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

Chiusi (SI) Umbria-Toscana

Consorzio di Bonifica della Val di Paglia
Superiore

Acquapendente (VT) Lazio-Toscana-
Umbria

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

Roma Lazio-Umbria

Consorzio di Bonifica di Ostia e
Maccarese

Roma Lazio

Gli atti istitutivi ed il territorio di operatività (Ha) dei vari consorzi, sono elencati nello
studio SAPPRO- I stralcio, condotto per Autorità di Bacino nel 1985.

Interessanti informazioni sull’Ente irriguo umbro-toscano si trovano nel documento di
Piano Irriguo per l’Italia centrale, elaborato dall’ente stesso, e di cui si riporta un breve
estratto.

Con legge 18 ottobre 1961 n.1048, venne istituito l’Ente per l’irrigazione della
Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e
dell’Alta Valle del Tevere Umbro-Toscana, che poi ha avuto una più rispondente
razionalizzazione giuridico-amministrativa a mezzo di due provvedimenti legislativi, in
data 15 settembre 1964 n.765 e 2 aprile 1968 n.504, col quale ultimo la denominazione
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fu modificata in “Ente Autonomo di Bonifica, Irrigazione e Valorizzazione Fondiaria
nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni. Con il trasferimento di competenze
statali alle regioni, in relazione al D.P.R. 616/1977, vennero pure fissate le competenze
residue dell’Ente Irriguo con D.P.R. 18 aprile 1979.

Infine, con l. 30 dicembre 1991 n.411 è stata disposta la proroga per un decennio
dell’Ente, sotto l’attuale denominazione di Ente Irriguo Umbro-Toscano, i cui poteri e
compiti sotto il controllo e la vigilanza del Ministero Agricoltura e Foreste, attengono
soprattutto alla realizzazione e gestione di opere di accumulo e trasporto primario di
acqua, a scopo prevalentemente irriguo. Può essere utilizzato, peraltro, anche per le
opere di sistemazione idraulica riferite alle competenze residue dello Stato e, quale
strumento operativo delle Regioni e degli altri Enti locali territoriali, nelle materie di
competenza degli stessi.

Attualmente, l’Ente esplica il proprio programma di lavoro in un vasto comprensorio
classificato di bonifica integrale, che si estende per 837.000 ettari.

Il territorio interessato dal Piano generale Irriguo elaborato dall’Ente è ubicato nell’Italia
centrale, con latitudine all’estremo nord di 43°52’, all’estremo sud di 42°22’ e con
longitudine da Monte Mario ad ovest 1°21’ e ad est 0°44’.
Amministrativamente è collocato nelle Regioni Toscana e Umbria, confinando a nord
con la Romagna, ad est con le Marche, a sud con il Lazio e ad ovest con parte della
provincia di Siena in Toscana.

La superficie comprensoriale è ripartita come segue:
Toscana Umbria

Arezzo 303.253
Perugia 633.409
Siena 155.696
Terni 212.196

Totali 458.949 845.605
Totale generale 1.304.554

Da un esame delle isoipse del comprensorio si può rilevare la seguente distribuzione per
fasce altimetriche:

ha %
Superficie con altitudine inferiore a 300 m s.l.m. 774.905 59,40
Superficie con altitudine tra 300 e 500 m s.l.m. 309.179 23,70
Superficie con altitudine tra 500 e 1.000 m s.l.m. 152.633 11,70
Superficie con altitudine superiore a 1.000 m s.l.m. 67.633 5,20

1.304.554 100,00

Nella impostazione del Piano Generale Irriguo l’Ente ha perseguito il criterio del
migliore impiego della risorsa idrica, mediante la scelta dei territori più suscettivi al
fattore irrigazione e l’assegnazione agli stessi dell’acqua nelle migliori condizioni sia di
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distribuzione, quanto agronomiche ed economiche di impianto e di esercizio.

Le zone irrigue individuate dall’Ente, che si estendono per oltre 175.000 ettari,
comprendono i terreni di pianura e di dolece collina appartenenti ai bacini superiori del
Tevere e dell’Arno ricadenti nelle Province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni; risultano
divise in due grandi comprensori: quello occidentale, che interessa per massima parte la
regione Toscana con l’aggiunta di superfici umbre poste ad occidente dei rilievi
appenninici centrali, e quello orientale, prevalentemente in Umbria, con l’aggiunta
dell’Alta Valle del Tevere in provincia di Arezzo.

In dettaglio, i due sistemi sono così definiti:

1. Sistema occidentale, di 59.300 ettari di superficie territoriale, comprendenti territori
toscani della provincia di Arezzo per 37.400 ha e di Siena per 8.150 ha e territori
umbri della provincia di Perugia per 13.750 ha. Le zone interessate sono quelle di
fondo valle e di buona collina dela piana di Arezzo, della Valdichiana toscana e
romana, spingendosi a sud verso Chiusi, unitamente ai colli a dolce declivio che
gravitano su di esse anche con estensioni notevoli. L’approvvigionamento di questo
comprensorio è assicurato dalla diga sul Tevere a Montedoglio, integrata dalla
derivazione del torrente Sovara.

2. Sistema orientale, di 89.000 ettari di superficie territoriale comprendente i territori
dell’Umbria in provincia di Perugia per 83.800 ettari ed una modesta pporzione di
territorio toscano nell’alta valle del Tevere in provincia di Arezzo, per 5.200 ettari.
Per la complessità dei suoi problemi e per la vastità della superficie investita, il
sistema orientale assume maggiore rilevanza di quello occidentale: comprende le
importanti zone agricole della Valtiberina e della Valle Umbra, oltre a territori
minori. L’approvvigionamento del comprensorio orientale è affidato principalmente
a tre grossi invasi ubicati rispettivamente:

•  Sul fiume Chiascio in località Casanuova di Valfabbrica (PG);
•  Sul torrente Singerna in località Casaccia del Comune di Caprese Michelangelo

(AR);
•  Sul torrente Carpina, in località Tre Ponti del comune di Montone (PG).

I due sistemi – occidentale e orientale – che, oltre al servizio irriguo, debbono
corrispondere anche ad importanti ed urgenti necessità extraagricole, civili ed
industriali, si completano con altri complessi irriguui minori, definiti “marginali”, che
sono approvvigionati da altri invasi di più modeste dimensioni.

Queste ulteriori aree irrigue, estese per altri 27.000 ettari, sono rappresentate da zone
decentrate rispetto agli invasi maggiori per dislocazione o altimetria ed hanno imposto
pertanto la ricerca di soluzioni locali di approvvigionamento: tra le più significative
vanno ricordate quella già realizzata sul torrente Foenna nei comuni di Lucignano e
Sinalunga (Arezzo e Siena) e quelle da realizzare sui torrenti Chiassaccia, Arbia, Esse e
Vescina in Toscana, nonché quella preesistente sul torrente Marroggia in comune di
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Spoleto (PG) e quelle da realizzare sui torrenti Assino, Regnano, Ierna, Rimucche nella
regione Umbria.

Il sistema irriguo sopra esposto rappresenta uno dei più impegnativi programmi in atto
nell’Italia centrale, sia per le soluzioni tecniche adottate, sia per la vastità del territorio
servito in pressione naturale, senza alcun costo energetico per il sollevamento delle
acque.

Consorzi idraulici
Nel bacino del Tevere hanno operato 22 consorzi idraulici obbligatori, ormai sciolti a
seguito della legge 183/89. Tali consorzi hanno avuto lo scopo di provvedere:
-alla sistemazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei tronchi vallivi dei corsi
d’acqua di loro giurisdizione;
-alla conservazione ed al miglioramento delle arginature, ai fini di regolare il regime
idraulico dei corsi stessi limitatamente alle competenze fissate dalle disposizioni della
legge 13.7.1911 n°.774, onde salvaguardare i beni immobili di qualunque specie inclusi
nel comprensorio dai danni delle inondazioni, corrosioni, straripamenti e disalveazioni.

Elenco consorzi idraulici:

N° CORSO D’ACQUA TRATTO INTERESSATO
1 F. Tevere Da Montedoglio in Toscana (AR) al confine Umbro-Toscano

2 " Dal confine Umbro-Toscano a Ponte Nuovo di Torgiano (PG)

3 " Dal Ponte Nuovo di Torgiano al confine tra il comune di Todi
e il comune di Baschi in prossimità del lago di Corbara

4 " Dalla stazione di Castiglione in Teverina al Ponte di
Sipicciano a valle del lago di Alviano

5 " Dal Ponte di Sipicciano al Ponte di Giove

6 " Dal Ponte di Giove allo sbarramento di Castel Giubileo

7 " Da Castel Giubileo a Ponte Milvio in Roma

8 T. Niccone Tutti il tronco vallivo del T. Niccone fino alla confluenza nel
Tevere

9 F. Topino Dal Ponte della ferrovia di Nocera Umbra al confine tra i
comuni di Cannara e Bettona

10 F. Topino e Chiascio Sul F. Topino dal confine tra i comuni di Cannara e Bettona
alla confluenza nel Chiascio. Sul F. Chiascio dalla traversa a
valle dell’abitato di Costano alla confluenza nel Tevere

11 F. Nestore Dal Ponte di Piegaro alla confluenza nel Tevere

12 T. Chiani Dalla stazione di Ficulle alla confluenza con il T. Sorre

13 T. Chiani Dalla confluenza con il T. Sorre alla confluenza con il F.
Paglia

14 F. Paglia Dal confine tra i comuni di Allerona e Castel Viscardo alla
confluenza nel Tevere

15 F. Nera Dal confine tra i comuni di Scheggino e Ferentillo ad Arrone

16 " Da Papigno a Terni

17 " Da Ponte della ferrovia Terni-Rieti al Ponte d’Argento nei
comuni di Terni e Narni
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18 F. Turano Dall’abitato di Caspoli alla confluenza del fosso Carcarone

19 F. Velino Dal Ponte a monte di Antrodoco alla stazione F.S. di Castel S.
Angelo
Dal Ponte di Caporio in comune di Cittaducale al confine tra
le provincie di Rieti e Terni

20 F. Velino Dal confine tra le provincie di Terni e Rieti al Ponte di
attraversamento della SS. 79 (Ternana)

21 Fosso Corese Dalla località di Stallone in comune di Fara Sabina (RI) allo
sbocco nel Tevere in comune di Montelibutti (RM)

22 F. Aniene Da Sebicco a Mandela. Da Ponte Lucano alla foce in Tevere

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 Studio conoscitivo sulle caratteristiche,geomorfologiche e sull’uso del suolo

Relazione Finale
4.1.2 Comunità montane pag.12
4.1.3 Consorzi di bonifica pag. 14
4.1.4 Consorzi idraulici pag. 19

Ente irriguo umbro-toscano – Arezzo – Un piano irriguo per l’Italia centrale – Aggiornamento al
gennaio 1993

Relazione

1. 2.3  Enti e organismi interessati alle finalità della legge 183/89

Si elencano di seguito gli Enti ed organismi interessati alle finalità della legge 183/89:

Provveditorati alle O.O.P.P. del Ministero dei Lavori Pubblici di :
•  Lazio
•  Umbria
•  Abruzzo
•  Toscana
•  Emilia Romagna
•  Marche

Regioni
•  Lazio
•  Umbria
•  Abruzzo
•  Toscana
•  Emilia Romagna
•  Marche
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Province
•  L’Aquila
•  Forlì
•  Frosinone, Rieti, Roma, Viterbo
•  Ascoli Piceno
•  Arezzo, Grosseto, Siena
•  Perugia, Terni

Comunità Montane
Per un elenco particolareggiato delle Comunità Montane presenti nel territorio del
bacino, vd. par. 1.1.2 - Limiti giurisdizionali di consorzi e particolari aggregazioni.

Consorzi di Bonifica
Brevi note sui Consorzi di Bonifica presenti nel territorio del bacino, si trovano nel par.
1.1.2 - Limiti giurisdizionali di consorzi e particolari aggregazioni.

Consorzi idraulici
Per un elenco dei Consorzi idraulici presenti nel territorio del bacino, vd. par. 1.1.2 -
Limiti giurisdizionali di consorzi e particolari aggregazioni.

Tra gli enti che potrebbero essere interessati, ricordiamo, ad esempio:
•  ENEL
•  ACEA
•  Ente per l’irrigazione delle province di Arezzo, Perugia, Siena, Terni.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda ai paragrafi: 1.2.4 - Struttura amministrativa
direttamente o indirettamente competente pro tempore e procedure amministrative, e
1.2.5 - Grado di interconnessione tra i diversi uffici e possibilità di cooperazione.

Riferimenti bibliografici

Autorità di bacino del Tevere - Segreteria tecnica operativa - Individuazione delle problematiche
specifiche emergenti - 1992 (vol. B)
B.2 Analisi critica del patrimonio conoscitivo censito - Censimento degli

interventi realizzati o in corso di realizzazione nell’ultimo ventennio in
materia di difesa del suolo
Premesse pag. 1

1. 2.4  Struttura amministrativa direttamente o indirettamente competente pro
tempore e procedure amministrative

Competenze nazionali

Le competenze in materia di Difesa del Suolo sono attribuibili agli enti e organi
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amministrativi di seguito riportati:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi tecnici
− Le competenze attribuite ai Servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del

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

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

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

Ministero dell’agricoltura e foreste
− Le competenze attribuite al Ministero dell’agricoltura e foreste derivano

principalmente dal combinato disposto del RDL 3267/1923 (art. 172), della L.
215/1933 (art. 2), della L. 915/1952 (art. 19), del DPR 11/1972 (art. 4), della L.
47/1975, del DPR 616/1977 (artt. 69 e 71), della L. 183/1989 (art. 4, comma 2).

Le competenze in materia di Risanamento delle Acque sono attribuibili al :

Ministero dei lavori pubblici
− Le competenze del Ministero dei lavori pubblici sono definite dal DPR 1090/1968

“norme delegate previste dall’art. 5 della L. 129/1963”.

Ministero dell’ambiente
− Le competenze attribuite al Ministero dell’ambiente negli ambiti di pertinenza della

legge per la difesa del suolo sono definite dai seguenti principali provvedimenti
legislativi: L. 183/1989, art. 5; L. 319/1976; L. 349/1986, art. 77; L. 441/1987, art. 3;
L. 236/1988, art. 8; L. 305/1989; DM 2 novembre 1988;  DPCM 377/1988; DPCM
27 dicembre 1988; DM 16 maggio 1989, art 1.

Ministero della sanità
− Le competenze attribuite al Ministero della sanità derivano principalmente dal

combinato disposto della L. 236/1988, art 8 e del DM 26 marzo 1991, art 7.

Le competenze in materia di Fruizione e Gestione del Patrimonio Idrico sono
attribuibili al:
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Ministero dei lavori pubblici
− Le competenze attribuite al Ministero dei lavori pubblici derivanti principalmente dal

combinato disposto del DPR 616/1977 e della L. 183/1989 (art. 5) nell’ambito del
bacino del Tevere sono principalmente svolte dai seguenti organi di decentramento
territoriale:
− l’Ispettorato del Genio Civile per il Tevere;
− l’Ufficio del Genio civile per il Tevere e l’Agro Romano;
− la Direzione generale della difesa del suolo, l’Ufficio territoriale area D.

Le competenze in materia di Tutela degli aspetti Ambientali sono attribuibili al:

Ministero dei BB. CC. AA.
− Le competenze attribuite al Ministero dei beni culturali ed ambientali derivanti

principalmente dal combinato disposto della L. 431/1985, del DPCM 377/1988 e del
DPCM 27 dicembre 1988.

Ministero della marina mercantile
− Le competenze attribuite al Ministero della marina mercantile derivano

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

Ministero dell’agricoltura e delle foreste
− Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste ha specifiche competenze “inerenti

all’amministrazione, alla gestione, alla vigilanza” nell’ambito delle riserve naturali di
Formole e Pieve S. Stefano nella regione Toscana (DM 28 aprile 1980), e di Zuccaia,
Poggio Rosso e Fungaia (DM 13 luglio 1977).

Competenze regionali

Le competenze regionali in materia di Difesa del Suolo, secondo la normativa vigente
in materia, sono così definite:

in attuazione della L.183/1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo” le Regioni (art. 10):

− collaborano nel rilevamento e nell’elaborazione del progetto di piano dei bacini di
rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano gli
atti di competenza;

− assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa
del territorio, del suolo e del sottosuolo;

− esercitano “interamente” le “funzioni relative al vincolo idrologico”;
− esercitano “le funzioni ammiistrative statali relative alla difesa delle coste, con

esclusione delle zone comprese nei bacini nazionali.

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

navigazione interna di terza e quarta classe”;
− “le opere concernenti i porti di seconda categoria dalla seconda classe in poi”;
− “le opere di consolidamento e trasferimento degli abitati”.

In attuazione del DPR 616/1977, sono state trasferite alle Regioni le funzioni
amministrative concernenti:

− “cave e torbiere” (art. 62);
− “agricoltura e foreste” ed in particolare “i boschi, le foreste e le attività di produzione

forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali”, “la bonifica integrale e
montana”, gli “interventi di protezione della natura comprese l’istituzione di parchi e
riserve naturali e la tutela delle zone umide” (art.66);

− “territori montani, foreste, conservazione del suolo” ed in particolare:
− la predisposizione di piani per la “difesa dei boschi dagli incendi” di cui alla

legge 1 marzo 1975, n. 47;
− la “sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo”;
− le “opere di manutenzione forestale per la difesa delle coste”;
− le “funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui al regio

decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ivi comprese quelle esercitate attualmente
dalle Camere di commercio” (art. 69).

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

− “consorzi di bonifica e di bonifica montana, anche interregionali” (art. 73);
− “opere idrauliche di terza categoria” art. 89).

In attuazione della L. 47/1975 “norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi”,
le Regioni “ai fini della difesa e della conservazione del patrimonio boschivo dagli
incendi” predispongono “piani regionali e interregionali, articolati per province o per
aree territoriali omogenee”.

In attuazione della L. 984/1977 “coordinamento degli interventi pubblici nei settori della
zootecnica, della produzione ortofrutticola, della forestazione, dell’irrigazione, della
grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione
dei terreni collinari e montani”, le Regioni approvano, entro 30 giorni, i loro programmi
relativi ai settori di cui alla legge”. Le Regioni debbono inoltre coordinare detti
programmi di settore “con i programmi regionali di sviluppo economico e sociale e con
i programmi di assetto territoriale, ove questi siano stati da esse approvati, oppure, in
mancanza, con le direttive decise in materia dalle Regioni stesse” (art. 5).

Le competenze regionali in materia di Risanamento delle Acque sono definite come
segue.

In attuazione della L. 183/1989 “norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
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difesa del suolo” le Regioni provvedono alla “tutela ed uso delle acque nei bacini
idrografici di competenza” (art. 10).

In attuazione del DPR 616/1977, sono state trasferite alle Regioni le funzioni
amministrative concernenti:

− “tutela dell’ambiente dagli inquinamenti” ed in particolare (art. 101):
− “la disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di

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

− “la tutela dell’inquinamento atmosferico ed idrico di impianti termici ed
industriali e da qualunque altra fonte, con esclusione di quello prodotto da
scarichi veicolari”;

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

In attuazione del DPR 236/1988 “attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente
la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della legge 16
aprile 1987, n.183 “le Regioni adottano piani di intervento per il risanamento ed il
miglioramento della qualità delle acque (art, 9).

In attuazione della L. 319/1976 “norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” le
Regioni (art. 4):

− redigono i piani di risanamento delle acque;
− eseguono operazioni di rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, in

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

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

Inoltre le Regioni provvedono a rilevare (art. 7):

− le caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche ed il loro andamento nel
tempo;

− tutti gli usi diretti o indiretti in atto: utilizzazioni o derivazioni o scarichi.

In attuazione del DPR 515/1982 “attuazione della direttiva CEE n. 75/440 concernente
la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile “sono di
competenza regionale le funzioni concernenti (art. 3):

− “l’esecuzione delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci
superficiali destinate alla potabilizzazione e la relativa classificazione”;

− “la redazione dei piani regionali di risanamento già previsti dalla legge 10-5-1976, n.
319 e successive modificazioni, opportunamente integrati” a norma del citato DPR
515/1982.
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Le competenze in materia di Gestione del Patrimonio Idrico, in base alla normativa
vigente, seguono i criteri di seguito riportati.

In attuazione della L. 183/1989 “norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo” le Regioni provvedono (art. 10):

− alla “tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza”;
− alla “organizzazione e al funzionamento della navigazione interna”;
− agli “sbarramenti che non superano i dieci metri di altezza e che determinano un

invaso inferiore ai 100.000 metri cubi”.

In attuazione del DPR 8/1972 sono di competenza regionale “gli acquedotti locali e
comprensoriali i quali interessino il territorio di una singola Regione” (art. 2).

In attuazione del DPR 616/1977, sono state trasferite alle Regioni le funzioni
amministrative concernenti:

− “tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche” ed in particolare (art. 90):
a) “gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti

concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare le esigenze e bisogni
dei rispettivi territori regionali, nonchè l’utilizzazione delle risorse stesse”;

b) “gli interventi per la costruzione e la gestione degli impianti e dei servizi di
acquedotto non compresi tra quelli trasferiti ai sensi dell’art. 2, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8”;

c) “l’imposizione e la determinazione delle tariffe di vendita delle acque derivate o
estratte, nell’ambito delle direttive statali sulla determinazione dei prezzi alla
produzione o al consumo”;

d) “la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee, ivi comprese le
funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo”;

e) la polizia delle acque:
− “navigazione e porti lacuali” (art. 97).

In attuazione del DPR 8/1972 e della Circolare del Ministero dei LL. PP. n. 1399/1973,
le Regioni a statuto ordinario vengono ora ad esercitare tutte le funzioni sopraindicate,
già esercitate, nella materia di piccole derivazioni di acque pubbliche, dagli Uffici del
Genio Civile e dai Provveditorati Regionali alle opere pubbliche.

Le competenze in materia di Tutela degli aspetti Ambientali sono così definite:

In attuazione del DPR 8/1972 sono di competenza regionale “le opere igieniche di
interesse locale” (art. 2)

In attuazione del DPR 616/1977, sono state trasferite alle Regioni le funzioni
amministrative concernenti:
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− “beni ambientali”, ed in particolare “l’individuazione delle bellezze naturali; la
concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni; l’apertura di
strade o cave” (art. 82);

− gli “interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali” (art. 83);
− “pesca nelle acque interne”, ed in particolare, “la tutela e la conservazione del

patrimonio ittico, gli usi civili, l’esercizio della pesca, il rilascio della licenza, la
piscicoltura e il ripopolamento, lo studio e la propaganda, i consorzi per la tutela e
l’incremento della pesca (art. 100);

− “tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”, ed in particolare, “la programmazione
degli interventi per la prevenzione ed il controllo dell’igiene del suolo e la disciplina
della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani industriali” (art.
101).

In attuazione della L.441/1987 “disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei
rifiuti” le Regioni approvano piani per la bonifica delle aree inquinate (art. 5).

In attuazione della L. 915/1982 le Regioni provvedono all’elaborazione, predisposizione
e aggiornamento, sentiti i Comuni, dei “piani di organizzazione dei servizi di
smaltimento dei rifiuti” (art. 6)

In attuazione della L. 119/1987 “disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi
oleari” le Regioni adottano “piani per il trattamento degli scarichi delle acque reflue dei
frantoi oleari” (art. 5).

Competenze locali

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

Provincie
In attuazione  della L. 142/1990 “ordinamento delle autonomie locali” spettano “alla
provincia le funzioni amministrative di interesse proviciali che riguardino vaste zone
intercomunali o l’intero territorio provinciale” in materia di “difesa del suolo, tutela e
valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità” (art. 14).
In attuazione della citata L. 142/1990, i “piani pluriennali di sviluppo socio-economico
delle comunità montane” sono “approvati dalla provincia secondo procedure previste
dalla legge regionale” (art. 29).

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

Comuni e Comunità Montane
In attuazione della L. 142/1990 “ordinamento delle autonomie locali”, “le comunità
montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti
idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli
previsti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e dalla Regione, che possono
concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano”.
“Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati
dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla
legge regionale” (art. 29).

Consorzi di bonifica
I consorzi di bonifica della Regione Umbria, in attuazione della LR 4/1990 (art. 3),
predispongono i “piani di bonifica”, eseguono “in concessione” dalle Comunità
montane le opere di bonifica (art.8), e provvedono “all’esercizio e manutenzione delle
opere di bonifica” (art. 13).
I consorzi di bonifica del Lazio, in attuazione della LR 4/1984, hanno specifiche
competenze per “la progettazione, l’esecuzione, l’esercizio e la manutenzione delle
opere di bonifica” affidate in concessione da parte della Regione, delle amministrazioni
provinciali, delle Comunità montane e dei Comuni (artt. 10, 18).
USSL
Le USSL dell’Umbria, in attuazione della LR 26/1988, “concorrono all’attività delle
strutture operative della sicurezza civile ed ambientale” (art. 19).

Si enumerano di seguito le diverse competenze locali in materia di Risanamento delle
Acque.

Provincie
In attuazione della L. 319/1976 “norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” le
Provincie provvedono ad effettuare 8art. 5):

− il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi d’acqua superficiali;
− il controllo dell’applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso

dell’acqua.

In attuazione della L. 142/1990 “ordinamento della autonomie locali” spettano “alla
provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone
intercomunali o l’intero territorio provinciale nei seguenti settori (art. 14):

− “tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche”;
− rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque;
− “servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e

regionale”;
− “tutela e valorizzazione delle risorse idriche.
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Città metropolitana di Roma
La città metropolitana di Roma, in attuazione della LR 2/1992, ha specifiche
competenze per l’attuazione del “programma straordinario di interventi intersettoriali
per la tutela e lo sviluppo della media valle del Tevere nel tratto interno alla provincia di
Roma”, comprendente “il disinquinamento delle acque superficiali” (artt. 3, 4).

Comuni e Comunità montane
In attuazione della L.319/1976 “norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”
comuni singoli e associati e le comunità montane provvedono ad effettuare (art. 6):

− il controllo degli scarichi, pubblici e privati per quanto attiene ai limiti di accettabilità
ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla
lettera e), n. 3 dell’art. 2;

− il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti
nel suolo o nel sottosuolo;

− l’installazione e la manutenzione della rete di dispositivi per il controllo qualitativo
dei corpi idrici nell’ambito dell’attività regionale di censimento delle risorse idriche.

In attuazione della L. 319/1976 “norme per la tutela delle acque dall’inquinamento “i
servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento
dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento delle acque di
scarico sono gestiti dai comuni o da consorzi intercomunali o da comunità montane o da
consorzi istituiti dalle regioni a statuto speciale o da consorzi per le aree ed i nuclei di
sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6-3-1978, n. 218”.

USSL
In attuazione del DPR 236/1988 “attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente
la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della legge 16
aprile 1987, n. 183”, i “prelievi e i controlli analitici sulle acque destinate al consumo
umano sono eseguiti dai servizi e presidi delle unità sanitarie locali” (art. 123).

Le competenze in materia di Gestione del Patrimonio Idrico vengono di seguito
elencate.

Provincie
In attuazione della L.142/1990 “ordinamento delle autonomie locali” spettano “alla
provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone
intercomunali o l’intero territorio provinciale nei seguenti settori:

− “tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche”;
− “raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche (art. 19)”.

In attuazione della L. 319/1976 “norme per la tutela delle acque dall’inquinamento “i
servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento
dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico
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sono gestiti dai comuni o da consorzi intercomunali o da comunità montane o da
consorzi istituiti dalle regioni a statuto speciale o da consorzi per le aree ed i nuclei di
sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6-3-1978, n. 218”.

Le competenze in materia di Tutela degli aspetti Ambientali, con particolare riguardo
agli organi amministrativi presenti nel territorio del bacino del Tevere, vengono
riportate di seguito.

Provincie
In attuazione del DPR 616/1977 “attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382” e del DPR 915/1982, art. 7, sono “attribuite alla provincia le
funzioni amministrative concernenti il controllo sulle discariche e sugli impianti di
trasformazione e smaltimento dei rifiuti (art. 104).
In attuazione della L.142/1990 “ordinamento delle autonomie locali” spettano “alla
provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone
intercomunali o l’intero territorio provinciale nei seguenti settori (art. 14):
− “protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali”;
− “organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale”;
− “tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell’ambiente”;
− “smaltimento dei rifiuti”.

Città metropolitana di Roma
La città metropolitana di Roma, in attuazione della LR 2/1992, ha specifiche
competenze per l’attuazione del “programma straordinario di interventi intersettoriali
per la tutela e lo sviluppo della media valle del Tevere nel tratto interno alla provincia di
Roma”, comprendente “la valorizzazione ed il recupero del patrimonio ambientale”
(artt. 3, 4).

Comuni e Comunità montane
In attuazione della L.441/1987 “disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei
rifiuti” i “comuni,i  consorzi di comuni e le comunità montane hanno competenza per
l’adeguamento alle disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 10-9-1982,
n. 915 e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986,
nonchè per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il
trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani” (art. 1). Inoltre i comuni
istituiscono obbligatorialmente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il servizio di raccolta e di smaltimento
dei rifiuti urbano pericolosi” (art. 3).

In attuazione della L.119/1987 “disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi
oleari” il sindaco, nel rispetto delle norme igieniche vigenti, autorizza lo smaltimento
sul suolo delle acque reflue, dettando nel provvedimento di autorizzazione le
prescrizioni da osservarsi” (art.1).

In attuazione della L. 319/1976 “norme per la tutela delle acque dall’inquinamento “i



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 2 451451

servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento
dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico
sono gestiti dai comuni o da consorzi intercomunali o da comunità montane o da
consorzi istituiti dalle regioni a statuto speciale o da consorzi per le aree ed i nuclei di
sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6-3-1978, n. 218”.

In attuazione del DPR 915/1982 attuazione delle direttive CEE, n. 75/442 relativa ai
rifiuti, n.76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili e n.
78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi” competono obbligatoriamente ai comuni (artt.
3 e 8):

− le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani;
− lo smaltimento dei rifiuti speciali qualora derivino dalla depurazione di acque di

scarico urbane e dallo smaltimento dei rifiuti urbani.

E’ da rilevare come la legge 142/90 “Ordinamento delle autonomie locali” ed il D.L.
395/1993 “disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente” assegnano,
rispettivamente agli articoli 2 e 14, alle Province, funzioni centrali in campo ambientale,
sia per quanto concerne la programmazione che per quanto riguarda compiti più
direttamente operativi.

1. 2.4.1.1  Aggiornamenti in base al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112
Il decreto legislativo n. 112, del 31.03.98, “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n.59”, modifica parte di quanto sopra detto.

Per quanto riguarda la gestione territoriale e urbanistica, hanno rilievo nazionale i
compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio
nazionale, con riferimento ai valori naturali ed ambientali, alla difesa del suolo ed
all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale,
nonchè al sistema delle città ed aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del
Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.
Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con
l’Unione Europea in materia di politiche urbane e di assetto territoriale.

Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

•  all’osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni territoriali;
•  all’indicazione dei criteri per la raccolta e l’informatizzazione di tutto il materiale

cartografico ufficiale esistente, e per quello in corso di elaborazione, al fine di
unificare i diversi sistemi per una più agevole lettura dei dati;

•  alla predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento
armato e in acciaio e per le costruzioni in zone sismiche;
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•  alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime
idraulico lagunare;

•  alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un
intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato.

In base all’art. 57, “Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di
settore”, la regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di
coordinamento provinciale assuma i valori e gli effetti dei piani di tutela nei settori dela
protezione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo e
della tutela delle bellezze naturali, semprechè la definizione delle relative disposizioni
avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali,
competenti. In mancanza di tale intesa, i piani di tutela di settore conservano il valore e
gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.

Per quanto concerne la protezione della natura e dell’ambiente, la tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti e la gestione dei rifiuti, sono da considerare
compiti di rilievo nazionale per la tutela dell’ambiente quelli relativi:

•  al recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative
alla tutela dell’ambiente ed alla conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative
necessarie per la loro attuazione nell’ordinamento nazionale;

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

•  alla relazione generale sullo stato dell’ambiente;
•  alla protezione, alla sicurezza e all’osservazione della qualità dell’ambiente marino;
•  alla determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme

tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell’ambiente
sul territorio nazionale;

•  alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo ambientale, nelle
materie di competenza statale;

•  all’esercizio dei poteri statali di cui all’art.18 della l.8 luglio 1986, n.349;
•  all’acquisto, al noleggio e all’utilizzazione di navi e aerei speciali per interventi di

tutela dell’ambiente di rilievo nazionale;
•  alle variazioni dell’elenco delle specie cacciabili, ai sensi dell’art. 18, comma 3,

della legge 11 febbraio 1992, n.157;
•  all’indicazione delle specie della fauna e della flora terrestre e marine minacciate

dall’estinzione;
•  all’autorizzazine in ordine all’importazione ed esportazione di fauna selvatica viva

appartenente alle specie autoctone;
•  all’elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;
•  all’adozione della carta della natura;
•  alle funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell’art.12 del DPR 17.05.88, n.175,

come risultano modificate dall’art.1, comma 8, della legge 19.05.97, n.137, nonchè
quelle attualmente esercitate dallo Stato fino all’attuazione degli accordi di
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programma di cui all’art.72.

Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni, le funzioni relative:

•  alla informazione ed educazione ambientale;
•  alla promozione di tecnologie pultite e di politiche di sviluppo sostenibile;
•  alle decisioni di urgenza ai fini di prevenzione del danno ambientale;
•  alla protezione dell’ambiente costiero.

Sono altresì mantenute allo Stato le attività di vigilanza, sorveglianza monitoraggio e
controllo finalizzate all’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1 (elenco
precedente), ivi comprese le attività di vigilanza sull’Agenzia nazionale per la
protezione dell’ambiente (ANPA) e sull’Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM).

Sono conferiti alle regioni e agli enti locali le funzioni amministrative non
espressamente indicate nelle disposizioni precedenti, e, in particolare:

•  i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
•  il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione di animali selvatici, il

ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi
errati o falsificati, l’autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della
normativa di cui alla Convenzione sul commerci internazionale delle specie di fauna
e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla l.19.12.75,
n.874;

•  le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle
necessarie all’esercizio delle funzioni di competenza statale.

In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di competenza dello
Stato:

•  le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più regioni;
•  le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale;
•  gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;
•  le opere la cui autorizzazione è di competenza dello Stato.

Per le attività a rischio di incidente rilevante, sono conferite alle regioni le
competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all’art. 4
del DPR 17.05.88, n.175, l’adozione di provvedimenti discendenti dall’istruttoria
tecnica, nonchè quelle che, per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di
incedente rilevante, comportano l’esigenza di interventi di salvaguardia dell’ambiente e
della popolazione e di risanamento ambientale.
Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del
raccordo tra i soggetti incaricati dell’istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e
della popolazione.
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In conseguenza della soppressione del programma triennale di difesa dell’ambiente,
sono conferite alle regioni le seguenti funzioni:

•  la determinazione delle priorità dell’azione ambientale;
•  il coordinamento degli interventi ambientali;
•  la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.

Alle regioni spetta il compito di individuare, sentiti gli enti locali, le aree caratterizzate
da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell’atmosfera e nel suolo
che comportano rischio per l’ambiente e per la popolazione, e, sulla base di tale
individuazione, dichiarare tali aree di elevato rischio di crisi ambientale. La
dichiarazione ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
Le regioni definiscono quindi un piano di risanamento teso ad individuare, in via
prioritaria, le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio ed al ripristino
ambientale.

Per quanto riguarda parchi e riserve naturali, viene soppresso il programma triennale
per le aree naturali protette.

Hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve
statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6.12.91, n.394.
L’individuazione, l’istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve
nazionali, comprese quelle marine, e l’adozione delle relative misure di salvaguardia
sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la
Conferenza unificata.

Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette non indicate in
precedenza sono conferite alle regioni ed agli enti locali. Con atto d’indirizzo e
coordinamento sono individuate, sulla base di criteri stabiliti d’intesa con la Conferenza
Stato-regioni, le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene
affidata a regioni o enti locali.

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

•  la definizione del piano generale di difesa del mare e della costa marina
dall’inquinamento;

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

•  la fissazione dei valori limite di emissione delle sostanze e agenti inquinanti e degli
obiettivi minimi di qualità dei corpi idrici;

•  la detrminazione dei criteri metodologici generali per la formazione e
l’aggiornamento dei catasti degli scarichi e degli elenchi delle acque e delle sotanze
pericolose;
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•  la determinazione delle modalità tecniche generali, delle condizioni e dei limiti di
utilizzo di prodotti, sostanze e materiali pericolosi;

•  l’emanazione di norme tecniche generali per la regolamentazione delle attività di
smaltimento dei liquami e dei fanghi;

•  la definizione dei criteri generali e delle metodologie concernenti le attività di
rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, di misurazione, di analisi e di
controllo qualitativo delle acque, ovvero degli scarichi inquinanti delle medesime;

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

•  l’elaborazione delle informazioni sulla qualità delle acque destinate al consumo
umano;

•  l’organizzazione dei dati cnoscitivi relativi allo scarico delle sostanze pericolose;
•  l’elaborazione dei dati nformativi sugli scarichi industriali di sostanze pericolose;
•  la definizione dei criteri generali per l’elaborazione dei piani regionali dei piani di

risanamento delle acue;
•  la individuazione in via generale dei casi in cui si renda necessaria l’installazione di

strumenti di cntrollo in automatico degli scarichi industriali contenenti sostanze
pericolose;

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

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

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

•  l’autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi e aeromobili.

Sono conferite alle regioni ed agli enti locali tutte le funzioni amministrative non
espressamente indicate in precedenza e tra queste, in particolare:

•  la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco delle acque dolci superficiali;
•  la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco delle acque destinate alla molluschicoltura;
•  il monitoraggio sulla produzione, sull’impiego, sulla diffusione, sulla persistenza

nell’ambiente e sull’effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla
produzione di preparati per lavare;

•  il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere.

Sono altresì conferite alle regioni interessate in conseguenza della soppressione del
piano di risanamento del mare Adriatico, le funzioni di coordinamento, a detti fini, dei
piani regionali di risanamento delle acque.

Con riferimento al problema dell’inquinamento acustico, atmosferico ed
elettromagnetico, è soppresso il piano nazionale di tutela della qualità dell’aria.
Hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
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•  alla disciplina del monitoraggio della qualità dell’aria: metodi di analisi, criteri di
installazione e funzionamento delle stazioni di rilevamento; criteri per la raccolta dei
dati;

•  alla fissazione dei valori limite e guida della qualità dell’aria;
•  alla fissazione delle soglie di attenzione e di allarme;
•  alla relazione annuale sullo stato di qualità dell’aria;
•  alla fissazione e aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle

emissioni, dei valori minimi e massimi di emissione, metodi di campionamento,
criteri per l’utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e criteri di
adeguamento degli impianti esistenti;

•  alla individuazione di aree interregionali nelle quali le emissioni nell’atmosfera o la
qualità dell’aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi;

•  alla determinazione delle caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini
dell’inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti nonchè alla
fissazione dei limiti del tenore di sostanze inquinanti in essi presenti;

•  alla determinazione dei criteri per l’elaborazione dei piani regionali di risanamento e
tutela della qualità dell’aria;

•  alla definizione di criteri generali per la redazione degli inventari delle fonti di
emissione;

•  alla fissazione delle prescrizioni tecniche in ordine alle emissioni inquinanti dei
veicoli a motore;

•  all’accertamento delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e
alla disciplina delle revisioni dei veicoli stessi, con riguardo alle emissioni
inquinanti;

•  alla determinazione dei valori limtie e di qualità dei criteri di misurazione dei
reqiusiti acustici, dei criteri di progettazione diretti alla tutela dell’ambiente esterno
e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico;

•  al parere dei Ministri dell’ambiente e della sanità, di intesa con la regione
interessata, previsto dall’art.17, comma 2, del DPR 24.05.88, n.203, limitatamente
agli impianti di produzione di energia riservati alla competenza dello Stato.

Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non
espressamente indicate in precedenza e, tra queste, quelle relative:

•  all’individuazione di aree regionali o, d’intesa tra le regioni interessate,
interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell’aria sono soggette a limiti o
valori più restrittivi in relazione all’attuazione di piani regionali di risanamento;

•  al rilascio dell’abilitazione alla conduzione di impianti termici, compresa
l’istituzione dei relativi corsi di formazione;

•  alla tenuta e all’aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.

In materia di rifiuti, restano attribuiti allo Stato le funzioni e i compiti indicati dal d.l.
5.2.97, n.22, come modificato ed integrato dal d.l. 8.911.97, n. 389, nonchè quelli già
attribuiti allo Stato da specifiche norme di legge relative a rifiuti radioattivi, rifiuti
contenenti amianto, materiale esplosivi in disuso, olii usati, pile e accumulatori esausti.
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Restano ferme le competenze dello Stato anche per quanto concerne gli impianti di
produzione di energia elettrica.

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

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

•  alle direttive generali e di settore per il censimento ed il monitoraggio delle risorse
idriche, per la disciplina dell’economia idrica e per la protezione delle acque
dall’inquinamento;

•  alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;
•  alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle

risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi pluimi delle risorse idriche;
•  alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi

idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;
•  ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall’art.4 della

legge 5 gennaio 1994, n.36;
•  alla definizione dei liveli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun

ambito territoriale ottimale di cui all’art. 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994,
n.36, nonchè ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di
approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;

•  alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del
riequilibrio tariffario;

•  ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il
consumo umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento
di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini
idrografici;

•  ai compiti fissati dall’art.17 della legge 5 gennaio 1994, n.36, in particolare
all’adozione delle iniziative per la realizzazione delle opere e degli interventi di
trasferimento di acqua;

•  ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell’utilizzazione delle acque
destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all’art. 30 della legge 5
gennaio 1994, n.36, fermo restando quanto disposto dall’art.29, comma 3;

•  alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneità, a
parità di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i
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principi stabiliti dall’art.1 della legge 5 gennaio 1994, n.36;
•  alla definizione ed all’aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del

risparmio idrico previsto dall’art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n.36;
•  alla definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e

determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico;
•  alle attività di vigilanza e controllo indicate dagli artt. 21 e 22 della legge 5 gennaio

1994, n.36;
•  all’individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali ed interregionali;
•  all’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle regioni

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

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

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

•  agli inidrizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste;
•  alla vigilanza sull’Ente autonomo acquedotto pugliese.

Sono conferite alle regioni ed agli enti locali tutte le funzioni non espressamente
indicate in precedenza e tra queste, in particolare, sono trasferite le funzioni relative:

•  alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
•  alle dighe non comprese tra quelle aventi le caratteristiche indicate all’art.1, comma

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

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

•  alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d’acqua;
•  alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
•  alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell’art.8

della legge 5 gennaio 1994, n.37;
•  alla polizia delle acque, anche con riguardo all’approvazione del testo unico

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

delle coste e degli abitati costieri;
•  alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative

relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione
delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonchè alla
determinazione dei canoni di concessione e all’introito dei relativi proventi;

•  alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più
utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d’acqua sulla base dei
singoli diritti e concessioni; qualora il corso d’acqua riguardi il territorio di più
regioni la nomina dovrà avvenire d’intesa tra queste ultime;
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Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interesare il territorio di più regioni,
lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite
le appropriate modalità, anche organizzative, di gestione.

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

Per quanto riguarda i trasporti, sono, tra le altre, mantenute allo Stato le funzioni
relative:

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

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

finalità di approvvigionamento di fonti di energia.

Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate
in precedenza, in particolare, quelle relative:

•  alla disciplina della navigazione interna;
•  alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di

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

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

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

Per quanto riguarda la protezione civile, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
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•  all’indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello
Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità
montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata presente sul territoiro nazionale in materia di
protezione civile;

•  alla deliberazione e alla revoca, d’intesa con le regioni interessate, dello stato
d’emergenza al verificarsi degli eventi di cui all’art.2, comma 1, lettera c), della
legge 24 febbraio 1992, n.225;

•  alla emanazione, d’intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l’attuazione di
interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a
persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree
colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di
emergenza;

•  alla determinazione dei criteri di massima di cui all’art.8, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n.225;

•  alla fissazione delle norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e
commerciali;

•  alle funzioni operative riguardanti:
− gli indirizzi per la predisposizione e l’attuazione dei programmi di previsione e

prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;
− la predisposizione, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di

emergenza in caso di eventi calamitosi e loro attuazione;
− il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo

spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
− lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di

emergenza;
− la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali e

antropici.

Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate in precedenza sono
conferite alle regioni ed agli enti locali e tra queste, in particolare, sono attribuite alle
regioni le funzioni relative:

•  alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base
degli indirizzi nazionali;

•  all’attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o
dall’imminenza di eventi di cui all’art.2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio
1992, n.225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

•  agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di
eventi calamitosi di cui all’art.2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992,
n.225;

•  all’attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni
di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

•  allo spegnimento degli incendi boschivi;
•  alla dichiarazione dell’esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi

compresa l’individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla
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legge 14 febbraio 1992, n.185;
•  agli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato.

Sono attribuite alle province le funzioni relative:

•  all’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di
prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l’adozione dei
connessi provvedimenti amministrativi;

•  alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi
regionali;

•  alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione
civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi
calamitosi di cui all’art.2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n.225;

Sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

•  all’attuazione, in ambito comunale, delle attività di delle attività di previsione e
degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;

•  all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione
all’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in
ambito comunale;

•  alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle
forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142 e, in
ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla
base degli indirizzi regionali;

•  all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari
a fronteggiare l’emergenza;

•  alla vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei
servizi urgenti;

•  all’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o
intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

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

Per quanto afferisce ai compiti della polizia amministrativa a livello regionale e locale,
spetta alle province il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla
sorveglianza della pesca nelle acque interne e marittime, di cui all’art. 31 del RD 8
ottobre 1931, n.1604, e all’art.22 della legge 14 luglio 1965, n.963.
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1. 2.5  Grado di interconnessione tra i diversi uffici e possibilità di cooperazione
Il Piano di Bacino è strettamente connesso alla pianificazione generale di competenza
dello Stato in materia di agricoltura, di ambiente, di uso di risorse idriche di rilievo
nazionale, di difesa delle coste e del mare,ecc. (si ricordano: il Piano regionale agricolo,
L.984/87 e forestale, L.762/86 ed il Piano di difesa del mare, L.979/82).

Opera però anche come centro di indirizzo, coordinamento e controllo della
pianificazione e di varie attività a livello regionale, provinciale, comunale,
intercomunale (comunità montane, bacini imbriferi montani, U.S.L., consorzi, ecc.),
nell’ambito delle materie trattate dal piano stesso.

In particolare, per quanto attiene alle Regioni, la legge 183/89 è ispirata ad un obiettivo
di costruttiva collaborazione tra le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e le varie
Regioni interessate.

A livello tecnico, le Regioni sono presenti, con propria rappresentanza, sia nel Comitato
Tecnico (art.12, punto 5), che nella Segreteria Tecnico-Operativa. A livello politico
deliberativo, esse fanno parte del Cmitato Istituzionale, ove sono rappresentate da un
loro amministratore, Presidente di Giunta o Assessore, (punto 3).

Inoltre, le Regioni (art. 10):

•  “collaborano nel rilevamento e nell’elaborazione del Piano di Bacino” e “adottano gli
atti di competenza” (punto b);

•  “formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di
progetti” (punto c).

Una volta che il Piano di Bacino sia stato approvato, le Regioni, entro dodici mesi,
debbono adeguare ad esso i propri piani e programmi connessi (art. 17, punti 4,5 e 6); in
caso di inerzia, interverrebbe il Governo (art. 18).

Si espone di seguito una sintesi indicativa dei collegamenti “verso il basso”,
suddividendoli convenzionalmente in 4 gruppi:
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1. comparto agroforestale e bonifica;
2. comparto urbanistica e territorio;
3. comparto servizi idrosanitari;
4. comparto rifiuti urbani e industriali.

Comparto agroforestale e bonifica
Con i D.P.R. n.11/72 e 616/77, le funzioni amministrative in materia di agricoltura,
foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono state trasferite o delegate alle Regioni,
così come quelle relative ai consorzi di bonifica integrale (R.D.215/33) e montana
(L.991/52) ed al vincolo idrogeologico (R.D.32672/23 e R.D. 1126/26).

Ambedue i D.P.R. sopra citati prevedevano, inoltre, che le Regioni avrebbero dovuto
esercitare tali funzioni attraverso il trasferimento o la sub-delega agli Enti locali e
territoriali, Province, Comuni e Comunità Montane, istituite queste ultime con la
L.1102/71.

Coerentemente con il dettato costituzionale, e secondo questo indirizzo legislativo, allo
Stato, in base a quanto sancito dalle leggi 984/77 e 752/86, veniva riservato
esclusivamente il coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia,
della produzione ortofrutticola, della forestazione, dell’irrigazione, delle grandi colture
mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni
collinari e montani, nonchè il coordinamento dell’attuazione di interventi programmati
puriennali in agricoltura, essendo le funzioni di amministrazione attiva di cmpetenza
regionale e locale.

Con la legge 142/90, spettano alle Province le funzioni amministrative riguardanti, tra
l’altro:

•  difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità;
•  tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
•  protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
•  caccia e pesca nelle acque interne;
•  raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnica-amministrativa agli Enti locali.

La sopramenzionata legge, inoltre, assegna alla Provincia essenziali compiti di
coordinamento e programmazione, infatti:

•  raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni ai fini della programmazione
economica, territoriale ed ambientale della regione;

•  concorre alla determinazione dei programmi regionali di sviluppo e degli altri
programmi e piani regionali di settori;

•  formula ed adotta, con riferimento al programma regionale di sviluppo, propri
programmi pluriennali, sia generali che di settore, e promuove il coordinamento
dell’attività programmatoria dei comuni.
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Inoltre, predispone ed adotta il Piano Territoriale di Coordinamento che, ferme restando
le competenze dei Comuni e della Regione, determina indirizzi generali di assetto del
territorio, ed in particolare indica:

•  le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue
parti;

•  la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di
comunicazione;

•  le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idaulico-forestale
ed, in genere, per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque (in questo
caso, l’attuazione è generalmente demandata a consorzi e comunità montane);

•  le aree dove sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

Infine, alle Province ed Enti locali territoriali sub-provinciali è demandata la concreta
attuazione della direttiva C.E.E. n.92/43, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica, il regolamento C.E.E. n.2078/92, relativo ai
metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e
con la cura dello spazio naturale, il regolamento CEE n. 2080/92, che istituisce un
regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, e la direttiva CEE
n. 676/91, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati di
origine agricola.
Le prescrizioni del piano di bacino possono interferire con gran parte delle materie e
competenze sopra elencate: è pertanto essenziale la partecipazione degli enti locali, ed
in particolare delle Regioni.

Comparto urbanistica e territorio

L’approccio urbanistico alla redazione del Piano di bacino
Lo studio dei processi di trasformazione economici e sociali che interessano il territorio
del bacino va interpretato cogliendone il significato urbanistico, e quindi in termini di
distribuzione territoriale della domanda sociale espressa dalla comunità insediata.
Il fine di tale studio è quello di contribuire alla definizione dei caratteri del progetto
urbanistico d’area vasta che consentano di regolare e razionalizzare le trasformazioni
diffuse favorendo e innescando nuovi processi di trasformazione e stratificazione delle
attività antropiche, per poi inserirsi in essi, rispettandone gli aspetti compiuti e
promuovendo ulteriori livelli di definizione sempre nel rispetto delle vocazioni d’uso
proprie del territorio.

L’approccio urbanistico fornirà così gli strumenti necessari per valutazioni di tipo
globale che tengano conto della struttura, funzionamento e interrelazioni del territorio,
consentendo di comprendere quanto sia necessario rivolgersi a supporti specialistici.
Infatti la lettura del territorio, quasi mai lineare, richiede la comprensione di realtà
specifiche che vanno ove possibile rese omogenee servendosi di contributi provenienti
da discipline diversificate in relazione ai fenomeni oggetto di studio.
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Il Piano di bacino come strumento per la pianificazione del territorio e dell’ambiente
Il Piano di bacino si configura istituzionalmente come un piano territoriale di settore;
appare però evidente come il “settore” difesa e valorizzazione del suolo e della risorsa
idrica rappresenti ormai il filo conduttore di ogni strumento tecnico e normativo che si
proponga di operare sul territorio: per questa precisa connotazione, il Piano di bacino si
configura come un “piano aperto”, in continua evoluzione e aggiornamento, che
necessita, quindi, del coordinamento con i programmi nazionali, regionali e sub-
regionali di sviluppo ed uso del suolo.

Sembrerebbe delinearsi, in tal senso, una potenziale concorrenza tra le competenze delle
autorità di bacino e delle regioni: in realtà, alle autorità di bacino, la legge 183/89
assegna le funzioni di raccordo programmatorio rispetto agli obiettivi complessivi del
bacino, mentre le regioni realizzano, in accordo con le autorità stesse, gli obiettivi nel
territorio di loro competenza. In questo senso, le autorità di bacino svolgono un ruolo
sovraordinato per quegli aspetti a carattere tematico e fisico definiti dalla legge 183 e,
per questo, concorrono alla formazione di tutti gli strumenti di pianificazione e
programmazione del territorio, generali e di settore, per tutto ciò che attiene l’uso del
suolo e delle acque.

Individuazione degli strumenti urbanistici e di programmazione connessi con il Piano
di bacino- i contenuti e le competenze
Per raggiungere l’obiettivo del coordinamento tra i diversi livelli di pianificazione, la
legge 183 individua gli strumenti urbanistici e di programmazione connessi con le
finalità del Piano di bacino e che, una volta redatto ed approvato il piano, dovranno ad
esso adeguarsi nel termine di 90 giorni; ricordiamo tali strumenti tecnici e normativi,
definendone, in sintesi, i contenuti e le competenze relative:

•  I Piani territoriali di coordinamento, istituiti con la legge urbanistica 1150/’42,
determinano gli indirizzi generali di assetto del territorio regionale e sono rimasti di
competenza delle regioni dall’emanazione dei DPR n. 8/’72 e n. 616/’77 (i decreti di
delega delle funzioni amministrative in materia di urbanistica e assetto del territorio
alle amministrazioni regionali), fino alla emanazione della L. 142/’90
sull’ordinamento delle autonomie locali: con tale provvedimento le provincie sono
state largamente responsabilizzate rispetto allo sviluppo del loro territorio, infatti ad
esse sono state affidate ampie funzioni di programmazione tra cui, appunto, la
predisposizione dei PTC con la copertura del terrotorio provinciale. Alle regioni
restano le funzioni di coordinamento, indirizzo e guida degli obiettivi che vengono
esercitate attraverso la redazione di “quadri di riferimento” regionali.

•  I Piani territoriali paesistici, istituiti con la L. 1497/’39 e resi obbligatori soltanto
nell’85, con la legge 431, sono redatti dalle regioni, che tutelano e sottopongono a
vincolo, a normativa d’uso e valorizzazione i territori che presentino caratteristiche
ambientali di rilevante interesse naturalistico, storico, faunistico e vegetazionale.
Questo strumento urbanistico rappresenta, seppure con i limiti che gli sono propri, il
primo esempio di pianificazione ambientale attraverso il quale il territorio non viene
più tutelato per le sue sole “bellezze naturali” per “l’estetica dei panorami”, ma per le
sue specificità geomorfologiche e di stratificazione antropica.
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•  I Piani dei parchi e delle riserve naturali, di competenza regionale e previsti dalle
diverse leggi regionali nell’ambito della L. 394/’91 (legge quadro sulle aree protette),
sono lo strumento di programmazione generale del sistema dei parchi ed individuano
tutte le azioni di natura progettuale, gestionale, organizzativa e finanziaria utili
all’attuazione del sistema. Essi istituiscono un vero e proprio sistema organico parco-
ambiente, all’interno del quale vigono, ove non disposto diversamente dal piano
stesso, le stesse prescrizioni urbanistiche dei Piani territoriali paesistici.

•  I Piani per le aree a sviluppo industriale (ASI), previsti dalla L. 555/’59 per gli
interventi sperciali nel mezzogiorno, integrata da numerose modificazioni, hanno la
finalità di gestire in modo unitario gli investimenti pubblici e privati per gli
insediamenti industriali ed infrastrutture ad essi connessi. Essi contengono
prescrizioni vincolanti di zonizzazione, limitatamente agli insediamenti industriali. I
Piani possono essere formati da consorzi di comuni su aree individuate dalle regioni.
La localizzazione delle aree destinate a piano ASI riveste, evidentemente,
un’importanza strategica ed un peso considerevole sulle future urbanizzazioni ed
infrastrutture ad esse connesse, ai fini della tutela ambientale della zona industriale
prevista dal piano.

•  I Piani delle comunità montane costituiscono un ulteriore livello di pianificazione
sovracomunale indispensabile per operare efficacemente nell’ambito delle peculiarità
territoriali ed economiche che la montagna pone. I Piani di sviluppo socio-
economico, a cadenza quinquennale redatti nell’ambito gestionale affidato alle
comunità montane, si proponevano in primo luogo di frenare ed arrestare l’esodo e lo
spopolamento attraverso il pieno utilizzo delle risorse economiche e territoriali ed il
miglioramento della qualità della vita compresa la tutela dell’ambiente. I piani sono
redatti dalle stesse comunità nell’ambito di “quadri di riferimento” regionali
approvati dalla regione.

•  Tutti gli strumenti urbanistici comunali come i Piani regolatori generali ed i
Programmi di fabbricazione ed i piani in attuazione di tali strumenti generali (piani
particolareggiati, piani per insediamenti produttivi, piani di lottizzazione ecc.),
dovranno adeguarsi agli strumenti di pianificazione sovraordinata.

Altri strumenti di programmazione, non propriamente urbanistici, presentano delle
correlazioni molto forti con il Piano di bacino: essi sono, in genere, piani o programmi
di settore, e riguardano essenzialmente le questioni relative ad attività produttive ed
inquinamento.

•  I Piani di risanamento delle acque, istituiti dalla L. 319/’76, in cui si prevede che
ciascuna regione, sentiti i comuni interessati, presenti un piano generale in cui sia
rilevato lo stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto,
fognatura e depurazione; sia individuato il fabbisogno di opere pubbliche in questi
settori; siano definiti i criteri di attuazione delle fasi temporali di intervento e dei
relativi limiti di accettabilità per tutti i tipi di scarichi; infine, siano indicati gli ambiti
territoriali ottimali per la gestione dei servizi sopra descritti e la organizzazione delle
relative strutture tecnico amministrative e di controllo degli scarichi. A questo fine, la
legge disponeva il censimento dei corpi idrici e la regolamentazione degli scarichi.
Ad oggi non tutte le regioni hanno redatto il piano e, comunque, per difformità di
completezza e contenuti risulta estremamente difficile ricondurre i vari piani redatti
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dalle diverse regioni all’omogeneità.
•  I Piani di disinquinamento istituiti con la L. 349/’86 per pianificare le  aree ad alto

rischio ambientale per inquinamento dei corpi idrici, dell’atmosfera, del suolo: le
aree su cui intervenire sono proposte dal Ministero dell’ambiente ed approvate dal
Consiglio dei Ministri, mentre i piani sono predisposti dalle regioni d’intesa con il
Ministero dell’ambiente.

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

Comparto servizi idrosanitari

Competenze regionali
Come è noto, il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA), redatto dal
Ministero LL.PP., considera le esigenze idriche per uso civile, determina gli schemi
sommari delle opere acquedottistiche e definisce le risorse idriche da riservare all’uso
idropotabile nelle varie aree (L. 129/’63 e conseguenti disposizioni).

Il DPR 616/’77 delega alle regioni (art. 90) gli “aggiornamenti e le modifiche del PRGA
concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare le esigenze e bisogni dei
rispettivi territori regionali, nonchè l’utilizzazione delle risorse stesse”.
Tali aggiornamenti e modifiche sono approvati dalle regioni, che possono quindi
modificare il PRGA, salvo quando attiene a interventi pluriregionali.
Le conseguenti riserve e concessioni d’acqua ai sensi del T.U. 1175/’1933 sono di
competenza regionali per derivazione fino a 100 l/s e statale (Min. LL.PP.) per portate
superiori (art. 91).

Come già accennato, le regioni sono anche competenti, in base alla legge 3219/’76 così
come modificata con la legge 650/’79, a redigere i singoli Piani Regionali di
Risanamento delle Acque (PRRA), i quali, tra l’altro, debbono provvedere a rilevare lo
stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e
depurazione, ad individuare il fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi stessi, e
a definire gli ambiti territoriali ottimali per loro organizzazione e gestione.

Appare quindi indubbio che i PRRA hanno facoltà di indirizzare, oltre agli schemi
generali degli impianti di fognature e depurazione, anche quelli dei sistemi
acquedottistici.
Pertanto i periodici “aggiornamenti e modifiche” operati dalle regioni sui PRGA
nell’ambito delle loro competenze debbono essere coerenti con gli indirizzi prescelti in
sede di PRRA.
Vale la pena di ricordare che i singoli PRRA avrebbero dovuto essere a loro volta
coordinati in un Piano di Risanamento Nazionale, che paraltro non è stato attivato. Nei
bacini di rilievo nazionale, questa funzione coordinatrice è assegnata al Comitato
Istituzionale (art. 12, punto 4f della legge 183/1989).
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Infine, il DPR 236/88 assegna alle Regioni il compito di predisporre dei piani di
intervento e di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, individuando le
aree di salvaguardia (tutela assoluta, rispetto, protezione) intorno alle risorse idriche
destinate all’uso civile-potabile (sulla base di direttive nazionali non ancora emanate) ed
il DPCM 515/’82 assegna alle regioni il compito di classificare le acque superficiali
destinate ad alimentare sistemi acquedottistici per uso civile, cioè alla “produzione” di
acqua potabile.

Finalità e contenuti del Piano di Bacino in materia di servizi idrici
In forza dell’art. 3 della legge 183/’89, rientrano tra le finalità del Piano di Bacino:

− il risanamento delle acque per renderle conformi alle normative e assicurarne la
razionale utilizzazione per le esigenze dell’alimentazione ed altre (punto 1-h);

− la razionale utilizzazione delle risorse idriche “con un efficiente rete idraulica, irrigua
ed idrica” (punto 1-i);

− “la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di
criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni” (punto 1-o);

− garantire l’omogeneità, sul bacino, delle “modalità di utilizzazione delle risorse e dei
beni, e di gestione dei servizi connessi” (punto 2-b).

Tra i contenuti del Piano, definiti dall’art. 17, sono compresi:

− l’indicazione delle opere necessarie al perseguimento degli “obiettivi di sviluppo
sociale ed economico o di riequilibrio territoriale” (punto 3-d). E’ fuor di dubbio che
le infrastrutture idrosanitarie siano comprese in questa fattispecie;

− la “programmazione e l’utilizzazione delle risorse idriche” ed altre risorse naturali
(punto 3-e);

− il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto”, idropotabili ed altre (punto 3-p);
− “ il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazione che per altri scopi”

(punto 3-r).

L’art. 35 stabilisce inoltre che nei Piani di Bacino, “compatibilmente con gli altri
interventi programmati dal Ministero dei LL.PP. con il Piano Nazionale degli
Acquedotti, possono essere individuati ambiti territoriali ottimali per la gestione
mediante consorzio obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura,
collettamento e depurazione delle acque usate”.
In definitiva, il Piano di Bacino deve intervenire sulle direttive generali cui devono
adeguarsi i servizi idrici pubblici; è logico ritenere che tra queste direttive rientri la
definizione degli schemi generali dei sistemi acquedottistici (scelta delle risorse idriche
da utilizzare e delle corrispondenti aree da servire, con opportuni accorpamenti di
entrambe).

Rapporto tra Piano di Bacino e competenze regionali
Tra gli strumenti di pianificazione regionale che debbono essere adeguati al Piano di
Bacino, il punto 4 dell’art. 17 esplicita i PRRA, mentre non fa cenno agli
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“aggiornamenti e modifiche” del PRGA, di competenza regionale.

Va però ricordato che i suddetti “aggiornamenti e modifiche” in tema di acquedotti sono
subordinati agli indirizzi più generali, in tema di risorse e servizi idrici, stabiliti dal
PRRA.
Inoltre il punto 6 dello stesso articolo prescrive l’adeguamento degli strumenti
urbanistici regionali, dei quali gli acquedotti sono infrastrutture essenziali.

In conclusione, il Piano di Bacino, predisposto con l’intensa collaborazione delle
regioni, deve e può definire gli schemi generali di riferimento di tutti i servizi idrici
pubblici in argomento, e gli stessi, una volta approvato il Piano, debbano essere trasferiti
sugli strumenti regionali di pianificazione idrica (PRRA, PRGA, DPR 236/’88, ecc.).

Tra gli obiettivi e contenuti che il Piano di Bacino dovrà proporsi sul tema di servizi
idrici in esame rientrano certamente:

− la scelta delle risorse idriche idonee a risolvere  problemi di qualità e quantità
dell’approvvigionamento idrico, anche sul lungo termine, e la loro protezione;

− l’eventuale progressivo abbandono di altre fonti non idonee o non difendibili;
− la definizione delle aree cui destinare gruppi di risorse, e la loro interconnessione

anche al fine di risolvere problemi di affidabilità e funzionalità del sistema;
− le idee guida per lo sviluppo e l’interconnessione dei sistemi di fognatura-

depurazione, anche ai fini del progressivo raggiungimento di obiettivi di qualità per
le acque scaricate e per quelle dei corpi ricettori;

− gli indirizzi generali per la gestione dei servizi (ambiti ottimali, accorpamenti, qualità
del servizio, indirizzi tariffari, etc.).

Allo sviluppo dei suesposti principi e schemi di massima in progetti generali veri e
propri ed in disposizioni operative debbono provvedere le Regioni, le cui azioni possono
esercitarsi sia in parallelo, sia a valle della redazione ed approvazione del Piano.
Per i suesposti motivi, si è ritenuta indispensabile, anche per questo comparto, la
partecipazione delle regioni interessate alla redazione del presente documento.

Comparto rifiuti urbani ed industriali
I piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al DPR 915/’82 ed
al 441/’87 sono predisposti dalle regioni, sentiti i comuni.
Il DM 559/’87 del Ministero dell’Ambiente regolamenta i contenuti e le fasi di
attuazione dei piani regionali, che vanno poi trasmessi al Ministero dell’Ambiente per
l’approvazione.

Riferimenti bibliografici

Autorità di Bacino del fiume Tevere - Schema di riferimento per la metodologia pilota concernente i
piani dei sottobacini del Fiume Aniene e del Fiume Tevere a monte del Chiascio - Bozza per il Comitato
tecnico - vol. I: Aniene - Giugno 1993 (A)
1.1.5 Rapporto tra piano di bacino e piani ed attività di competenza regionale e pg. 1.15
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- Bozza per il Comitato tecnico - Indice generale - Giugno 1993 (B)
1.1.5 Rapporto tra piano di bacino e piani ed attività di competenza regionale e

locale
pg. 1.14

1. 2.6  Reti di monitoraggio con descrizione grado di interconnessione
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 più generali sulle stazioni di rilevamento nel bacino del Tevere, si può
utilmente consultare il par. 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”.

Lago Trasimeno: attività di monitoraggio ambientale e dati idrometeorologici
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.

Le operazioni di ricerca, raccolta ed acquisizione dei numerosi parametri registrati
hanno permesso di distinguere i dati disponibili nelle seguenti tipologie:
Parametri chimico-fisici;
Parametri meteorologici;
Parametri idrologici;

Un’ulteriore distinzione dei dati può essere fatta in funzione degli Enti proprietari delle
reti di monitoraggio i quali sono preposti alla raccolta e alla registrazione delle misure;
nella zona interessata operano:

− Servizio Idrografico del Ministero dei Lavori Pubblici;
− Regione Umbria;
− Provincia di Perugia;
− Università degli Studi di Perugia ed Istituti di Ricerca.

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:
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− Temperatura dell’acqua;
− PH;
− Potenziale redox;
− Ossigeno disciolto;
− Conduttività fosfati;
− Azoto nitrico;
− Azoto ammoniacale;
− Torbidità;
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,
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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,
− 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
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319/76 con la quale è stato affidato alle regioni l’onere di effettuare il rilevamento delle
caratteristiche quntitative 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.

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.

La denominazione stessa di Sistema Informativo Gestione Lacuale Agricola rileva come
la finalità prioritaria del progetto sia il monitoraggio ambientale del Lago Trasimeno
mediante l’attivazione di una rete di telerilevamento che consenta di conoscere, in
tempo reale, l’insieme dei parametri chimico-fisici e dei dati idrometeorologici atti a
individuare e definire le possibili linee di intervento per una maggiore salvaguardia
dell’ambiente lacustre e del suo sviluppo economico e sociale.
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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.

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;
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− 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:

1. Idrometro a ultrasuoni, modello C.A.E.-ULM1500, determina il livello idrometrico
di un corpo idrico misurando:

− 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.

2. 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.

3. 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.

4. Igrometro: modello C.A.E., misura l’umidità relativa dell’aria mediante un sensore a
circuito integrato.

5. 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°;
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6. 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.

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
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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. I risultati di tali lavori saranno raccolti, sensore per sensore, in apposite tabelle
di sintesi.

Riferimenti bibliografici

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

1. 2.7  Provvedimenti della programmazione comunitaria e nazionale

1. 2.7.1  Indirizzi e provvedimenti a livello europeo
Dal punto di vista istituzionale, la Comunità Europea inizia ad assumere un ruolo
importante nelle materie ambientali e territoriali con l’entrata in vigore dell’ Atto Unico
del 1986.
L’articolo 130R dell’Atto statuisce, per la prima volta, i compiti della Comunità:
preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente; contribuire alla protezione
della salute delle persone; assicurare l’utilizzazione prudente e razionale delle risorse
naturali.
Secondo l’Atto Unico gli interventi Comunitari relativi all’ambiente si fondano sui
principi dell’azione preventiva, della correzione e sul principio che chi inquina deve
pagare.
Inoltre, è ritenuta fondamentale la piena integrazione delle politiche ambientali con le
altre politiche comunitarie.

Da queste premesse ed attraverso i due Documenti “Europa 2000” del 1991 e “Europa
2000+” del 1995, i Ministri dell’U.E. competenti sul territorio, hanno ritenuto di dover
delineare attraverso il Comitato per lo sviluppo spaziale, una visione propria degli Stati
membri dello sviluppo del territorio europeo, che si è concretizzata nello “Schema di
Sviluppo dello Spazio Europeo” (denominato SDEC o SSSE), documento che si
configura come una elaborazione di natura strategica e senza valenza normativa.

Il Trattato di Maastricht sull’Unione Europea del 1992 rappresenta un’evoluzione degli
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orientamenti stabiliti nell’Atto Unico, in quanto recepisce gli sviluppi derivanti sia
dall’accordo sullo Spazio Economico Europeo, sia dai principi della Conferenza delle
Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo.

Il trattato sull’Unione europea cita espressamente, per la prima volta, la pianificazione
territoriale come elemento importante in relazione a numerosi obiettivi, inclusi la
conservazione, la protezione ed il miglioramento dell’ambiente e l’uso prudente e
razionale delle risorse naturali.

La Commissione delle Comunità Europee ha adottato il 18 marzo 1992 il programma
comunitario di politica ed azione a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile
“Per uno sviluppo durevole e sostenibile”.
Il programma fonda la propria strategia sull’integrazione delle politiche ambientali nelle
altre politiche comunitarie ed identifica cinque prioritari settori di intervento: trasporti,
energia, agricoltura e turismo.
Ad ogni settore corrispondono diversi obiettivi ambientali: il clima, la qualità dell’aria,
la saturazione delle acque, la diversità biologica, l’ambiente urbano, le zone costiere, la
gestione dei rifiuti, la gestione dei rischi e degli incidenti.

In particolare il programma, partendo dalla constatazione che “lo sfruttamento razionale
del territorio e una buona pianificazione strutturale possono fornire il quadro di
riferimento ed i principi di base per lo sviluppo socio-economico e la salute ecologica di
un paese, di una regione, o località”, sostiene “nello sforzo di raggiungere la
sostenibilità, i servizi di pianificazione e le autorità competenti debbono garantire una
compresenza ottimale di industrie, energia, trasporti, insediamenti residenziali, svago,
turismo, servizi ausiliari ed infrastrutture di sostegno, commisurata alla capacità di
accoglienza dell’ambiente. Questa pianificazione integrata rappresenterà un elemento
particolarmente importante per la creazione della coesione economica e sociale della
Comunità” ed ancora “Nell’ottica della ricerca di uno sviluppo sostenibile, sembra
logico, per non dire indispensabile, valutare le implicazioni ecologiche di tutte le
politiche, di tutti i piani e di tutti i programmi. Introducendo nel processo di
pianificazione macroeconomica la valutazione delle implicazioni ambientali, non solo si
incoraggia la tutela dell’ambiente e la gestione ottimale delle risorse, ma si attenuano
anche le disparità esistenti sul piano della concorrenza internazionale ed interregionale
per la realizzazione di nuove opere, risultanti da metodi di valutazione diversi utilizzati
negli Stati membri”.

Nel 1991 la Commissione europea pubblicava “Europa 2000”.
Lo scopo del documento “Europa 2000” era di presentare un quadro di riferimento
coerente destinato ai responsabili della pianificazione a livello europeo, nazionale e
regionale.
Gli sviluppi del documento “Europa 2000”, hanno successivamente caratterizzato il
documento “Europa 2000 +”, con il quale si è inteso fornire un quadro di riferimento per
la cooperazione in tema di sviluppo territoriale, tra le autorità responsabili della
pianificazione negli stati membri.
Si tratta di uno strumento che intende fornire un quadro di riferimento per la
cooperazione, in tema di sviluppo territoriale, tra le autorità responsabili della
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pianificazione negli stati membri.
Nelle quattro parti in cui si suddivide, il rapporto affronta le principali problematiche
territoriali a livello europeo, delineando i contenuti attuali e le prospettive future della
pianificazione del territorio, tra cui la protezione degli spazi liberi e delle risorse idriche.

La Commissione Europea, sotto l’auspicio dei ministri dell’UE competenti, ha ritenuto
di dover delineare, tramite il Comitato per lo Sviluppo Spaziale, uno Schema di
Sviluppo dello Spazio Europeo con caratteristiche di flessibilità e tale da mettere in
evidenza i riferimenti territoriali degli orientamenti politici adottati collegialmente dagli
Stati Membri.
Il documento finale, discusso nel Consiglio di Lipsia del Settembre 1994, definisce i
principi di base per l’elaborazione definitiva del documento relativo agli scenari
tendenziali dello sviluppo di tutti gli stati membri, individuando inoltre le tre grandi
sfere d’azione per l’assetto del territorio: sistema urbano; infrastrutture o infostrutture;
patrimonio naturale e culturale.
Lo schema delineato è un documento di natura strategica e non normativa, e delinea gli
orientamenti per una politica europea di sviluppo territoriale.

Il “Dobris Report”
Tra i diversi strumenti programmatici e di analisi presentati in ambito europeo in questi
ultimi anni, in relazione ai problemi di assetto del territorio e di un corretto uso della
“risorsa acqua”, va certamente segnalato il “Dobris Report”, Rapporto paneuropeo
sull’ambiente, redatto nel 1995 dall’Agenzia Europea dell’Ambiente, che individua gli
ambiti di maggiore problematicità con i quali dovranno misurarsi i governi
nell’immediato futuro. In particolare vengono individuate le seguenti aree
problematiche:

1. la regolamentazione dei prelievi di risorse idriche;
2. la gestione dei prelievi di risorse idriche;
3. la definizione di un deflusso minimo vitale per garantire la continuità della vita

dell’ecosistema.

Il Dobris Report indica che è assolutamente necessario per l’Europa pensare ad un
diverso uso dell’acqua, bilanciato con le risorse disponibili e con programmi di lungo
respiro. Le risorse sono rinnovabili ma limitate e possono diventare più scarse nel sud e
nell’est dell’Europa. L’aumento dei fenomeni di inquinamento riduce le quantità di
acque potenzialmente utilizzabili, mentre la domanda globale tende a crescere.

Il Rapporto riporta le seguenti raccomandazioni, per uno sviluppo sostenibile:

“ - l’Europa non può considerare le sue risorse idriche un illimitato e libero dono della
natura;
- il primo obiettivo di una corretta gestione europea delle acque deve mirare a fornire
alla popolazione sufficienti quantitativi di acqua ad uso potabile ed igienico;
- altri usi dispersivi dovrebbero disporre di sufficienti quantitativi di qualità adeguata,
trovando tuttavia una realistica barriera economica;
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- il prelievo di risorse idriche non deve eccedere la ricarica naturale se non per
brevissimi periodi;
- la risorsa acqua deve essere mantenuta adeguatamente per garantire la vita biologica,
senza distruzione della risorsa;
- deve essere mantenuta la capacità di autodepurazione dei fiumi;
- la flora e la fauna naturale dei fiumi e dei laghi europei deve essere mantenuta o
ristabilita;
- i pesci dei fiumi e dei laghi debbono essere commestibili.”

Si continua di seguito un breve elenco dei principali strumenti normativi e di indirizzo
europei. Anche se non tutti i documenti di seguito riportati si occupano in maniera
esplicita di tematiche riguardanti ambienti fluviali, è però importante considerare le
possibili relazioni che ciascun settore di interesse può avere nei confronti delle peculiari
problematiche che caratterizzano il bacino del fiume Tevere.

La “Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats”,
conosciuta come Convenzione di Berna, adottata a Berna il 10 settembre 1979, è stata
promossa dal Consiglio d’Europa.
Entrata in vigore in Italia con la legge n. 503/81, prevede che gli Stati firmatari si
impegnino ad adottare le opportune misure, sia di carattere amministrativo che
legislativo, per assicurare la conservazione degli habitat delle specie di flora e fauna
selvatica (in modo particolare di quelle indicate nelle appendici I e II alla Convenzione)
e la conservazione degli habitat naturali, prestando attenzione particolare alle aree
importanti per le specie migratorie individuate in relazione alle loro rotte (aree di
svernamento, riposo, alimentazione, nidificazione ecc.).

La “Directive on the Conservation of Wild Birds” (79/409 EEC), impegna gli Stati a
designare Special Protection Areas, in numero sufficiente ad assicurare la salvaguardia
di 175 specie e sottospecie di uccelli particolarmente vulnerabili, e ad adottare misure
simili per le altre specie migratorie, privilegiando le Zone Umide.

Alla data del 31 marzo 1993, risultano classificati come SPA, 1.109 siti, per un totale di
65.000 kmq. E’ stata recepita in Italia con la legge n. 157/92 sulla protezione della fauna
selvatica omeoterma e l’esercizio venatorio (Legge sulla caccia).
Le misure di protezione concernono il controllo del prelievo venatorio delle specie e la
protezione degli Habitat, attraverso le Aree di Protezione Speciale (APS). In Italia sono
state individuate 74 aree APS, per un totale di 3.104 kmq,, ma non è stata ancora
emanata alcuna normativa al riguardo.

La “Directive on the Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora”
(92/43 EEC), nota come Direttiva Habitat, ha come obiettivo principale di mantenere o
restaurare gli habitat naturali e le specie di interesse europeo in un idoneo stato di
conservazione, attraverso la designazione di Special Areas of Conservation (SAC), con
priorità per 200 tipi di habitat, 193 siti di specie animali e 300 specie di piante, indicati
nell’allegato alla direttiva.
Le Special Areas of Conservation e le Special Protection Areas (della Direttiva Uccelli
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Selvatici), insieme, dovranno costituire un’organica rete ecologica europea di migliaia
di aree protette, chiamata Natura 2000. La sola rete italiana, secondo recenti censimenti,
dovrebbe essere costituita da oltre 2.500 siti ed interessare circa 4.500.000 ha. di
territorio, pari al 15% del territorio nazionale.

La Direttiva incoraggia anche gli Stati membri ad istituire “corridoi” e “paesaggi
protetti” di collegamento tra le aree protette.
Per il finanziamento degli interventi necessari è stato messo a punto un unico strumento
finanziario (il Regolamento LIFE) che unifica i diversi regolamenti precedenti
(ACNAT, MEDSPA ecc.).

La “Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of
the Mediterranean”, nota come Convenzione di Barcellona, adottata a Barcellona nel
1976 ed emendata nel 1995, prevede una serie di misure, da parte degli stati che si
affacciano sul Mediterraneo, per ridurre e prevenire l’inquinamento dello stesso.

Il “Protocol Concerning Mediterranean Specially Protected Areas”, associato alla
Convenzione e noto come Protocollo di Ginevra (1982), ratificato con legge n. 127/85,
del Marzo 1985, emendato nel 1995 come “Protocol Concerning Specially Protected
Areas and Biological Diversity in the Mediterranean”, prevede l’individuazione di aree
particolarmente protette nel Mediterraneo, al fine di assicurare speciale protezione ad
animali e piante mediterranee e ad aree considerate vitali per la loro sopravvivenza (foca
monaca mediterranea, tartaruga marina, falco pellegrino, ...).

La Risoluzione sulla Rete Europea di Riserve biogenetiche è stata adottata dal Comitato
dei Ministri del Consiglio d’Europa nel 1976, allo scopo di conservare esempi
rappresentativi della fauna, flora ed aree naturali europee.

La “Convenzione per la protezione delle Alpi”, firmata a Salisburgo nel Novembre
1991, da Austria, Svizzera, Francia, Italia, Slovenia, Liechtenstein e CEE, riconosce le
Alpi come ecosistema unitario, da proteggere attraverso protocolli di attuazione su temi
specifici (pianificazione territoriale, difesa del suolo, qualità dell’aria, protezione della
natura e tutela del paesaggio, agricoltura, foreste ecc.). Il Protocollo “Protezione della
Natura e tutela del Paesaggio”, sottoscritto a Chambery nel Dicembre 1994, impegna le
parti contraenti a “conservare, a gestire e, dove necessario, ad ampliare le aree protette
esistenti” nonché a promuovere “il mantenimento e l’istituzione di Parchi Nazionali”.

Meritano inoltre di essere segnalati ulteriori strumenti programmatici paneuropei o
comunitari:

Convenzioni
- Convenzione sul patrimonio culturale europeo
- Convenzione sul patrimonio architettonico europeo
- Convenzione sul patrimonio archeologico europeo
- Bozza di Carta del Paesaggio Europeo

Strumenti legali regionali
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- Regolamento agro-alimentare

Iniziative e programmi paneuropei
- Strategia europea di conservazione
- Rete Ecologica Europea (EECONET)
- Rete Europea di Riserve Biogenetiche
- I Parchi per la Vita: Azione per le aree protette per l’Europa

Sarebbero inoltre da citare le numerosissime direttive e i diversi regolamenti emanati
dalla Commissione dell’Unione Europea direttamente o indirettamente correlati alle
tematiche ambientali e delle risorsa idrica.

Fra le più innovative sono da ricordare le iniziative in merito alle tematiche
dell’ecogestione e audit (regolamento CE 1836/93) finalizzate ad incentivare, sia nel
settore delle attività industriali che della fornitura di servizi, l’adozione di procedure e
strumenti di controllo attraverso i quali ridurre l’impatto ambientale delle attività
esercitate.

1. 2.7.2 Indirizzi e provvedimenti a livello nazionale
E’ possibile citare le principali norme vigenti in materia di acque destinate al consumo
umano, come il DPR 24 maggio 1988, n.236, relativo all’attuazione della direttiva CEE
n.80/778, che stabilisce i requisiti di qualità fissando i “valori guida” tramite i quali
tendere nel tempo a “concentrazioni massime ammissibili”, e che istituisce misure per la
difesa delle risorse idriche, stabilendo “aree di salvaguardia”. Altri importanti decreti
nazionali, attuativi di norme CEE, sono:

•  attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque
sotterranee dal’inquinamento provocato da sostanze pericolose (D.L. 27 gennaio
1992, n.132);

•  attuazione delle direttive CEE in materia di scarichi industriali di sostanze
pericolose nelle acque (D.L: 27 gennaio 1992, n. 133);

•  trattamento delle acque reflue urbane (21 maggio 1991, n. 91/271/CEE);
•  protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonte

agricola (12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE).

Il Piano Generale dei Trasporti del 1986
Il Piano Generale dei Trasporti (PGT),strumento di livello nazionale, elaborato nel 1985
ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 1986, prevede la
definizione e la successiva realizzazione di progetti corridoio e di progetti integrati
delle aree urbane.

All’interno di questo documento l’Umbria è direttamente interessata dalle indicazioni e
dai progetti specifici che riguardano:
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•  il progetto “Corridoio Trasversale-Orientale”, che include la E45, la Flaminia e la
linea ferroviaria Orte-Falconara;

•  il progetto “Corridoio Centrale”, che include l’Autosole, la ferrovia direttissima e la
parallela linea lenta nonchè (eventualmente) la linea Orte-Terni-San Sepolcro-
Arezzo;

•  il “Progetto integrato Umbria” che individua l’intera regione come unico ambito
urbano per la realizzazione di un sistema integrato dei trasporti.

In particolare, l’area diffusa dell’Umbria viene riconosciuta dal Piano “area di valore
strategico ai fini di un equilibrio territoriale e dei trasporti” e pertanto oggetto, come
unico ambito urbano, della realizzazione di un sistema integrato, alla stregua delle aree
urbane monocentriche e dei sistemi nodo-lineari.

Il PGT dispone e prescrive che “nei Progetti Integrati relativi ad aree insediate in forma
diffusa, dove esista una pluralità di città da organizzare in “sistema urbano”, devono
essere individuate due classi di infrastrutture: una a servizio degli scambi tra i vari
centri, la cui ottimizzazione del livello funzionale costituisce una premessa necessaria
al processo di integrazione, l’altra a servizio degli scambi tra il sistema urbano nel suo
complesso e le aree a esso esterne”.

Con queste indicazioni il PGT dimostra di cogliere come problematica la situazione in
cui generalmente si trova il sistema infrastrutturale (sia stradale che viabilistico) italiano
esistente, spesso utilizzato indifferentemente sia per traffici di attraversamento
interregionale e nazionali che per quelli locali, tra centri della stessa Regione.
Questa situazione è particolarmente grave in Regioni come l’Umbria il cui territorio è
sede, oltre che del normale traffico locale anche di importanti traffici di attraversamento
che utilizzano le infrastrutture più importanti sia in senso longitudinale che trasversale.

Gli interventi previsti dal PGT per affrontare questi problemi avrebbero dovuto
comprendere:

•  interventi infrastrutturali per sviluppare l’interscambio modale;
•  integrazione ed ammodernamento degli impianti ferroviari intorno al nodo di

Perugia;
•  potenziamento e rettifica del tracciato della linea Foligno-Terontola;
•  potenziamento della Ferrovia Centrale Umbra (FCU) per quanto riguarda i tratti

suburbani di Perugia e Terni;
•  ipotesi di prolungamento della FCU fino ad Arezzo;
•  riorganizzazione dei programmi di esercizio dei trasporti pubblici e l’individuazione

di modalità corrette per il coordinamento tariffario;
•  interventi di potenziamento, riorganizzazione e rinnovo degli impianti ferroviari di

Perugia, Terni e Foligno (nuovo scalo merci).
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1. 2.8  Piani territoriale regionali di coordinamento e piani regionali paesistici
Come si può evincere dal paragrafo 1.2.5 – Grado di interconnessione tra i diversi uffici
e possibilità di cooperazione, la legge prevede che numerosi atti della pianificazione
territoriale di settore si svolgano a livello regionale.

Per raggiungere l’obiettivo del coordinamento tra i diversi livelli di pianificazione, la
legge 183 individua gli strumenti urbanistici e di programmazione connessi con le
finalità del Piano di bacino e che, una volta redatto ed approvato il piano, dovranno ad
esso adeguarsi nel termine di 90 giorni; ricordiamo tali strumenti tecnici e normativi,
definendone, in sintesi, i contenuti e le competenze relative:

•  I Piani territoriali di coordinamento, istituiti con la legge urbanistica 1150/’42,
determinano gli indirizzi generali di assetto del territorio regionale e sono rimasti di
competenza delle regioni dall’emanazione dei DPR n. 8/’72 e n. 616/’77 (i decreti di
delega delle funzioni amministrative in materia di urbanistica e assetto del territorio
alle amministrazioni regionali), fino alla emanazione della L. 142/’90
sull’ordinamento delle autonomie locali: con tale provvedimento le provincie sono
state largamente responsabilizzate rispetto allo sviluppo del loro territorio, infatti ad
esse sono state affidate ampie funzioni di programmazione tra cui, appunto, la
predisposizione dei PTC con la copertura del terrotorio provinciale. Alle regioni
restano le funzioni di coordinamento, indirizzo e guida degli obiettivi che vengono
esercitate attraverso la redazione di “quadri di riferimento” regionali.

•  I Piani territoriali paesistici, istituiti con la L. 1497/’39 e resi obbligatori soltanto
nell’85, con la legge 431, sono redatti dalle regioni, che tutelano e sottopongono a
vincolo, a normativa d’uso e valorizzazione i territori che presentino caratteristiche
ambientali di rilevante interesse naturalistico, storico, faunistico e vegetazionale.
Questo strumento urbanistico rappresenta, seppure con i limiti che gli sono propri, il
primo esempio di pianificazione ambientale attraverso il quale il territorio non viene
più tutelato per le sue sole “bellezze naturali” per “l’estetica dei panorami”, ma per le
sue specificità geomorfologiche e di stratificazione antropica.

Per quanto riguarda la regione Umbria, uno degli aspetti centrali e fondamentali del
PTCP è il suo contenuto ambientale e paesaggistico. La legge regionale umbra (L.R.
n.28/95 “Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica)
assegna, infatti, al PTCP una precisa valenza paesaggistico-ambientale, riconoscendo
alla pianificazione provinciale un ruolo innovativo di ricerca della coniugazione e della
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integrazione tra la strumentazione urbanistico-terrritoriale e le istanze paesaggistico-
ambientali. Il riferimento, quindi, ai piani paesaggistici della regione Umbria va cercato
nei Piani territoriali di coordinamento provinciale, di cui al paragrafo 1.2.9 – Piani
territoriali provinciali, piani comprensoriali e piani territoriali di area sub-regionale.

1. 2.8.1  La pianificazione regionale in Umbria.
Non c’è dubbio che un’ipotesi interpretativa degli attuali processi di trasformazione del
territorio regionale implichi in primo luogo una rivisitazione dell’immagine consolidata
dell’Umbria come Città-Regione, unitaria ed equilibrata con condizioni di urbanità
diffuse, nel senso di accettare questa idea programmatica molto forte e che, forse con
troppo schematismo è stata tradotta in un modello territoriale unitario, risenta di
notevoli contraddizioni e della coesistenza di caratteri diversi con tendenze a volte
opposte.

Siamo infatti di fronte ad una realtà territoriale complessa, caratterizzata dalla
diversificazione dei processi che interessano singole aree regionali e quindi della
compresenza di situazioni tra loro molto differenti.

I documenti analitici più recenti prodotti dalla Regione (Lineamenti del piano
Urbanistico Territoriale del 1995 e Preliminare di Piano Urbanistico Territoriale 1996),
ripropongono un territorio interessato da processi insediativi e di uso delle risorse
fisiche ed ambientali di diversa entità e natura, ma tutti riconducibili nel quadro di un
equilibrio tra esigenze di rivisitare l’ipotesi della Città-Regione; ritengono, però,
opportuno far ricorso a diverse categorie interpretative-valutative delle dinamiche
insediative in atto che preludono alla presenza di modelli insediativi prevalenti e
caratterizzanti, ma non sempre esclusivi nelle diverse parti del territorio regionale.

Pur riconoscendo i limiti insiti in ogni operazione che si prefigga di classificare una
realtà complessa, per il Preliminare del PUT le forme del sistema insediato della
provincia di Perugia possono essere definite facendo riferimento ai concetti di
«concentrazione», di «diffusione policentrica» e di «rarefazione». L’applicazione di
queste categorie consente, quindi, di identificare tre modelli insediativi territoriali: le
«aree della concentrazione», «le aree della diffusione policentrica» e le «aree della
rarefazione».

Il Piano Urbanistico Territoriale del 1983
Il PUT è stato approvato con legge regionale n. 52 il 27 dicembre 1983 e, avendo
validità decennale, è scaduto il 27 dicembre 1993. Le previsioni del piano conservano
comunque attualmente la propria validità in regime di “prorogatio”.
Il Piano, tra l’altro, in base alla legge 26/89, ha assunto anche il ruolo di Piano
Urbanistico Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali
così come previsto dalla legge 431/85.
Si ricorda come la legge regionale n. 28 del 10.4.1995 “Norme in materia di strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica” definisca esattamente contenuti e procedure per
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la formazione sia del PUT che del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Il PUT approvato nel 1983 si era posto come obiettivo quello del perseguimento del
modello della “città regione” riconoscendo alla conservazione e valorizzazione della
struttura insediativa policentrica del territorio regionale valore strategico non solo per la
difesa dei caratteri e della specificità dell’Umbria ma anche per la difesa del territorio e
delle sue risorse ambientali, paesaggistiche, storico-artistiche e naturali legata alla
presenza dell’uomo.

Il Piano Urbanistico Territoriale regionale (PUT) dell’83, in pratica, riconosce e
conferma la struttura urbana policentrica e diffusa, che ha storicamente contraddistinto il
territorio umbro, come elemento fondamentale per la specificità regionale e ne conferma
il valore sostenendo il concetto di Città Regione basato su un elevato standard di
mobilità.
In esso sono contenute, oltre a precise indicazioni sulla strutturazione del “nuovo
sistema di trasporto” fondato su “assi forti” e linee integrative, anche una proposta di
gerarchizzazione della viabilità (attuale e di progetto) in relazione alle caratteristiche
geometriche e al tipo di traffico interessato.

L’esame delle modificazioni che si sono prodotte sulla struttura demografica e
insediativa della regione, consente di dare una valutazione delle politiche implementate
dal PUT 1983 e dai piani e programmi di settore che ne sono scaturiti. Si può affermare
che questi strumenti hanno consentito di contenere i fenomeni spontanei di
concentrazione da un lato e di rarefazione demografica dall’altro nei limiti di una
condizione fisiologica. Non va infatti dimenticato come i fenomeni di assestamento del
modello policentrico umbro si sono manifestati in una fase dello sviluppo a livello
nazionale caratterizzata da una generale tendenza alla polarizzazione insediativa e ad un
forte aggravamento delle condizioni ecologiche e ambientali del territorio.

Questo ha fatto sì che dal punto di vista della qualità della vita e delle condizioni
ecologico e ambientali dei cittadini il divario che già esisteva tra gli abitanti nella
regione dell’Umbria ed il resto del Paese sia rimasto immutato se non addirittura
cresciuto a favore della regione Umbria.

Le indicazioni del PUT ‘96
I tre modelli insediativi territoriali individuati dal PUT ‘96, nella misura in cui
materializzano tre condizioni necessarie allo sviluppo (aspetti di concentrazione per
efficacia produttiva, aspetti di diffusione per qualità residenziale, aspetti di rarefazione
per qualità ambientale), sono positivi nei limiti in cui mantengono connotati fisiologici.
Dal momento che, i tre modelli sono tra loro in uno stato di equilibrio instabile se
venisse a mancare il governo delle attuali tendenze si potrebbero accentuare i fenomeni
della concentrazione, propagare quelli della rarefazione, ridurre quelli della diffusione
policentrica, con il rischio di non veder più assicurare le qualità e le opportunità appena
citate.
In questa prospettiva è il modello della diffusione policentrica, proprio quello in cui si
identificano i caratteri più peculiari dell’Umbria e della Provincia di Perugia, che appare
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come il più instabile del sistema, in bilico tra la rarefazione e la concentrazione.

A questo proposito è interessante sottolineare come, le indicazioni strategiche contenute
nel PUT ‘96 si basano su due concezioni apparentemente antitetiche, ma reciprocamente
interrelate. La prima infatti obbedisce ad una visione unitaria del territorio umbro
secondo la quale la riconoscibilità della regione si basa appunto sulla compresenza dei
tre modelli insediativi. La seconda invece risponde al riconoscimento dell’esistenza di
situazioni assai articolate, che all’interno dei singoli modelli prevedono la presenza, in
percentuale differente, di fenomeni di concentrazione, di diffusione e di rarefazione.

Pertanto per avviare un’azione di programmazione efficace la Regione indica una
strategia complessiva ma anche una serie di strategie specifiche, seppur fortemente
integrate tra loro, per le diverse articolazioni del sistema.

L’ipotesi comporta in sostanza di perseguire la stabilizzazione del modello insediato
articolato nelle tre situazioni prima descritte, puntando al loro equilibrio inteso come
capacità sinergica di rispondere, ciascuna di esse, a fondamentali e complementari
esigenze insediative ed ambientali.

Il Documento Preliminare del PTCP di Perugia condivide l’ipotesi di lavoro, appena
descritta, contenute nel PUT ‘96, ma riconosce al documento della Regione il ruolo, non
tanto di pianificazione territoriale, quanto di programmazione generale e di indirizzo per
la pianificazione urbanistica.

A tale ipotesi generale si conformeranno quindi l’insieme delle previsioni del futuro
PTCP e, in particolare, gli «indirizzi per la pianificazione comunale», elemento centrale
delle indicazioni per il sistema insediativo. Tali indirizzi, più precisamente, punteranno
all’individuazione territoriale per le tre situazioni della concentrazione, del
policentrismo e della rarefazione dell’insieme delle funzioni, delle attività economiche e
di servizio da privileggiare e favorire in ciascuna di esse, all’individuazione delle forme
insediative proprie di ogni situazione e dei modelli di relazione e delle reti
infrastrutturali necessari a garantire la mobilità delle persone e delle merci.

Per il sistema insediato nelle situazioni della concentrazione, gli indirizzi da consegnare
alla pianificazione comunale, riguarderanno in particolare la tutela delle parti storiche, la
riqualificazione delle periferie, la compatibilità della città esistente dal punto di vista
ecologico, nonchè tutte le politiche dell’accessibilità e della mobilità. In sostanza si
tratta di agire sulla qualificazione e densificazione compatibile dell’esistente per
assicurare lo svolgimento di funzioni ed attività non decentrabili (servizi rari, terziario
avanzato, ec.), evitando l’estensione delle aree di concentrazione che comporterebbe un
ulteriore consumo di suolo agricolo.

Ciò comporterà, oltre a quanto detto con le indicazioni di tipo generale, il contenimento
dell’ulteriore espansione della città a fini residenziali, ma anche dell’espansione a fini
insediativi industriali agli unici casi non risolvibili attraverso il reinsediamento nelle
aree attrezzate esistenti, la localizzazione di eventuali nuove funzioni terziarie pubbliche
e private d’area vasta in aree ad alta accessibilità in prossimità dei nodi intermodali.
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Il tutto, naturalmente valutando gli impatti ecologici, evitando saldature tra i centri,
impedendo l’ulteriore edificazione lungo le strade di grande comunicazione e soprattutto
assicurando una facile accessibilità alle funzioni centrali riducendo pertanto il
trasferimento per fini residenziali delle altre aree del sistema insediativo regionale.

Nelle aree della diffusione policentrica, i PRG dei Comuni dovranno agire in modo da
contrastare processi di polarizzazione (per evitare l’estensione dell’area della
concentrazione) e processi di declassamento delle attività (per evitare l’estensione
dell’area della rarefazione); evitando, quindi, da un lato la localizzazione di funzioni
rare, di servizio o produttive, portatrici di ricadute sul processo insediativo di tipo
polarizzante, mentre dall’altro si punta a riqualificare le parti periferiche e
l’insediamento diffuso, antico e recente.
Infine si tratterà anche di migliorare la mobilità interna e soprattutto l’accessibilità alle
aree di concentrazione, in modo da ridurre i rischi di trasferimenti residenziali verso
queste aree.

Nelle aree della rarefazione, l’individuazione delle funzioni e delle attività da parte dei
PRG sarà finalizzata ad utilizzare al massimo le qualità delle risorse endogene con lo
scopo di offrire opportunità al radicamento della popolazione e ridurre il rischio
dell’abbandono. Nell’ambito delle politiche regionali, nazionali e comunitarie di
sostegno della montagna e delle aree interne, si punterà a favorire lo sviluppo di tutte le
forme di turismo, facilitando il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente nei
centri storici diffuso nel territorio.
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1. 2.9  Piani territoriali provinciali, piani comprensoriali e piani territoriali di area
sub-regionale

1. 2.9.1  I piani territoriali provinciali
La pianificazione di “area vasta” in Italia ha le sue prime radici nei Piani Territoriali di
Coordinamento previsti all’art. 5 della legge urbanistica n° 1150 del 1942. Competente
a formarli era il Ministero dei Lavori Pubblici e, ad eccezione di poche iniziative
sperimentali, la disposizione non ebbe seguito.

Grande sviluppo ebbero invece negli anni ‘60 i Piani Intercomunali, istituiti sì con
decreti ministeriali, ma gestiti direttamente dai Comuni variamente organizzati. Con
questi Piani si affrontavano concretamente le interrelazioni ormai molto forti fra le
maggiori città e i Comuni circostanti. Sia per i caratteri dello strumento urbanistico -
previsto anche esso dalla legge 1150/42, art. 12, - sia per la modesta ampiezza delle
interrelazioni esistenti, i Piani Intercomunali rappresentarono essenzialmente una
dilatazione spaziale dei Piani Regolatori Generali comunali.

Questa scelta fu confermata indirettamente negli anni ‘70, quando le regioni del centro-
nord istituirono i Comprensori, organismi sovracomunali la cui dimensione
corrispondeva più o meno variamente a quella dei Piani Intercomunali. Il punto debole
dei Comprensori, e della relativa pianificazione urbanistica, fu però la mancanza della
corrispondente istituzione elettiva di governo: e pertanto questa dimensione territoriale
dopo pochi anni fu lasciata cadere.

La stessa presenza delle Regioni aveva però inevitabilmente sottolineato l’esigenza di
un “ente intermedio” di raccordo con la sempre vitale, ma polverizzata, dimensione
comunale. Inoltre nel corso degli anni ‘80, l’ampiezza delle interrelazioni fra le
maggiori città e i Comuni circostanti si era molto allargata, rendendo ormai troppo
ristretta la scala comprensoriale.

Fu a questo punto che l’Amministrazione Provinciale apparve come la soluzione ideale
al problema.
Certo, la tradizione di rappresentatività politica delle Provincie era inferiore a quella dei
Comuni, ma esse costituiscono comunque il livello intermedio delle autonomie locali
previsto dalla Costituzione e garantiscono quindi la istituzione elettiva di governo
corrispondente al livello necessario. Oggi rappresentano altresì la giusta scala delle
interrelazioni territoriali, che ormai ha largamente superato la troppo modesta
dimensione comprensoriale.

Questa maturazione è stata correttamente colta dal legislatore che, con la legge 142/90
all’art. 14 ha ridisegnato le funzioni delle Amministrazioni Provinciali e all’art. 15 ha
assegnato lori i Piani Territoriali di Coordinamento, già previsti dalla legge 1150/42.
Decisione di grande importanza, che risolve insieme due ordini di problemi. Da un lato
individua definitivamente nelle Provincie l’ente intermedio fra le Regioni e i Comuni
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con responsabilità complete di governo. Dall’altro, assegnando alle Provincie i Piani
Territoriali di Coordinamento, stabilisce anche i caratteri urbanistici del “piano di area
vasta”: cioè, scartando la soluzione di piano comunale dilatato, sceglie la soluzione di
piano strutturale di scala superiore. Purtroppo la 142/90 è stata in molti suoi aspetti
scarsamente rispettata, anche per quanto riguarda le Provincie e i Piani Territoriali di
Coordinamento.

Il quadro del nuovo modello elettorale e della nuova Provincia istituzionale. ma anche il
quadro di una riorganizzazione a due livelli della strumentazione urbanistica,
rappresentano in conclusione la condizione di partenxza del PTCP. I riferimenti
legislativi nazionali 8la 142/90), ma anche quelli regionali ove esistono, rappresentano
un punto di ovvio indubbiamente molto generale.

1. 2.9.1.1  Il PTCP della provincia di Perugia
Nel caso specifico di Perugia, l’assai copiosa legislazione urbanistica della Regione
dell’Umbria è in corso di revisione generale. Il PTCP è naturalmente previsto nei testi
elaborati fino ad oggi per la legge in corso di studio. Esso è definito (art. 12 LR 28/95)
con chiarezza ed in coerenza con i contenuti dell’art. 15 della 142/90 e
contemporaneamente arricchito del valore di Piano Paesistico. Il PTCP costituisce lo
strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale
limitatamente alla tutela degli interessi sovracomunali. Esso è specificazione ed
attuazione delle previsioni (sostanzialmente programmatorie) del Piano Urbanistico
Territoriale e, in quanto tale, strumento che segue la pianificazione comunale nel suo
processo formativo, traendo da tale processo elementi per il proprio sviluppo.

Si delinea un PTCP i cui unici vincoli prescrittivi, permanenti e non indennizzabili
(come ormai ha largamento sancito la giurisprudenza, anche quella costituzionale)
saranno quelli del sistema ambientale: quelli sovraordinati, derivanti cioè da una
normativa statale e regionale; quelli di responsabilità provinciale, tra cui quelli di tipo
paesistico (dato che in Umbria i PTCP hanno anche la valenza di Piano Paesistico).

Anche il sistema dei servizi, relativo alle attrezzature puntuali (tra cui anche il verde di
rilevanza sovracomunale) e alle infrastrutture (della mobilità innanzitutto, ma anche
quelle tecnologiche, energetiche e per lo smaltimento dei rifiuti) non costituirà quindi
oggetto di prescrizioni vincolistiche e formalizzate negli elaborati progettuali del PTCP.
Esso rappresenterà un vincolo valido solamente per le scelte delle Amministrazioni
Pubbliche e per gli altri soggetti di interesse pubblico che hanno partecipato al processo
di copianificazione nella formazione del piano.

Uno degli aspetti centrali e fondamentali del PTCP è il suo contenuto ambientale e
paesaggistico. La legge regionale umbra (L.R. n.28/95 “Norme in materia di strumenti
di pianificazione territoriale ed urbanistica) assegna infatti al PTCP una precisa valenza
paesaggistico-ambientale, riconoscendo alla pianificazione provinciale un ruolo
innovativo di ricerca della coniugazione e della integrazione tra la strumentazione
urbanistico-terrritoriale e le istanze paesaggistico-ambientali.
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In pratica il PTCP della provincia di Perugia riceve l’eredità della 431/85 (legge
“Galasso”) che invece prevede l’elaborazione di “piani paesistici o piani urbanistici-
territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali” a scala
regionale.

In questo senso, la legge regionale umbra ha correttamente interpretato una opinione
diffusa circa l’opportunità di identificare nella Provincia, la scala territoriale ed
amministrativa di riferimento per affrontare questo tipo di tematiche.

Da un lato, infatti, il PTCP nasce come risposta alla pressante domandda di scelte
strategiche, strutturali, realmente possibili e concretamente operabili, dall’altro invece
deve soddisfare la domanda di criteri inderogabili di carattere ambientale, che
condizionano, a priori, con i propri contenuti ecologici, l’intero sistema degli interventi
sul territorio.

I contenuti del piano Territoriale provinciale sono quindi rappresentati, oltre che dai
sistemi degli insediamenti e delle infrastrutture di trasporto e dei servizi, anche da
quello ambientale e del paesaggio.
In particolare, per questo aspetto la legge regionale individua per il PTCP i seguenti
compiti:
− valorizzazione e tutela delle risorse naturali;
− valorizzazione e tutela dei beni culturali;
− valorizzazione e tutela dei paesaggi umbri.

1. 2.9.2  L’esperienza dei Piani Urbanistici Comprensoriali in Umbria
Con la L.R. 40/’75 l’Umbria istituì i Consorzi Economici-Urbanistici a cui furono
attribuite le competenze di pianificazione urbanistica precedentemente proprie dei
Comuni. La legge individuava, come nuovi strumenti di pianificazione, il Piano
Urbanistico Comprensoriale (PUC) alla scala sovracomunale e il Piano Urbanistico
Territoriale (PUT) a quella territoriale regionale.

Questa scelta, sebbene per breve tempo condivisa da tutti i soggetti attivi nella gestione
del territorio, ben presto si rilevò inadeguata. I Comuni che da sempre avevano
governato le trasformazioni del proprio territorio si sentirono privati di funzioni
essenziali e ridotti a ruolo di attuatori di scelte assunte da altre istituzioni, cioè dai
Consorzi che non avevano un rapporto di diretta derivazione elettiva con i cittadini.

Con L.R. 14/80 (poi modificata con L.R. 29/84) venne attribuita dalla Regione ai
Consorzi la subdelega delle competenze ex legge 1497/39 (e poi ex legge 431/85),
tradizionalmente esercitate dalla Sovrintendenza ai BB.AA.AA.AA.SS., che ha
successivamente caratterizzato l’attività degli stessi Consorzi.

Il processo di formazione del PUC, nella loro eccezione di “nuovo PRG” ha sempre
stentato ad avviarsi e quando, dopo oltre dieci anni dalla loro istituzione ed
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immediatamente prima del loro scioglimento, i Consorzi avevano finalmente deciso la
formazione del “loro” piano, la caratterizzazione urbanistica dei PUC si indebolì e
prevalsero i contenuti di carattere ambientale e la valenza di piano paesistico.

Con L.R. 6/91 venne chiusa la stagione dei Comprensori e dei Consorzi. Rimanevano i
PUC, che avrebbero dovuti essere assunti dalle Provincie come punto di partenza
nell’esercizio delle nuove competenze in materia di pianificazione territoriale attribuite
loro dalla L. 142/90: tale funzione propedeutica era confermata anche dalla L.R. 28/95
che attribuiva ai PUC approvati il valore di PTCP e consentiva alle Provincie di
perfezionare, in tal senso, il percorso di approvazione dei PUC già adottati.

L’esistenza di questi piani è stata infine cancellata da una deliberazione del Consiglio
Regionale del luglio 1996.
In quella data risultavano elaborati i PUC dell’alta Valle del Tevere, del Trasimeno, del
Perugino, della Media Valle del Tevere, della Valle Umbra nord, della Valle Umbra sud,
dello Spoletino, della Valnerina. Nell’ambito della Provincia di Perugia l’unica area che
non ha elaborato il proprio PUC è l’Eugubino Gualdese. L’unico piano che aveva
completato il proprio iter, al momento della citata deliberazione del Consiglio
Regionale, era quello della Valle Umbra nord.

Riferimenti bibliografici
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1. 2.10  Piani e programmi regionali e di settore (p. regolatore acquedotti, p. di
risanamento delle acque, p. infrastrutture, p. di smaltimento RSU e tossico-nocivi, p.

di bonifica e insediamenti produttivi, piani e programmi ex-lege 142/90)
Il Piano di bacino si configura istituzionalmente come un piano territoriale di settore;
appare però evidente come il “settore” difesa e valorizzazione del suolo e della risorsa
idrica rappresenti ormai il filo conduttore di ogni strumento tecnico e normativo che si
proponga di operare sul territorio.

Sembrerebbe delinearsi, in tal senso, una potenziale concorrenza tra le competenze delle
autorità di bacino e delle regioni: in realtà, alle autorità di bacino, la legge 183/89
assegna le funzioni di raccordo programmatorio rispetto agli obiettivi complessivi del
bacino, mentre le regioni realizzano, in accordo con le autorità stesse, gli obiettivi nel
territorio di loro competenza. In questo senso, le autorità di bacino svolgono un ruolo
sovraordinato per quegli aspetti a carattere tematico e fisico definiti dalla legge 183 e,
per questo, concorrono alla formazione di tutti gli strumenti di pianificazione e
programmazione del territorio, generali e di settore, per tutto ciò che attiene l’uso del
suolo e delle acque.
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Per raggiungere l’obiettivo del coordinamento tra i diversi livelli di pianificazione, la
legge 183 individua gli strumenti urbanistici e di programmazione connessi con le
finalità del Piano di bacino e che, una volta redatto ed approvato il piano, dovranno ad
esso adeguarsi nel termine di 90 giorni; ricordiamo tali strumenti tecnici e normativi,
definendone, in sintesi, i contenuti e le competenze relative:

•  Per quanto riguarda i Piani territoriali di coordinamento ed i I Piani territoriali
paesistici, si veda al par. 1.2.8 – Piani territoriali regionali di coordinamento e piani
regionali paesistici.

•  I Piani dei parchi e delle riserve naturali, di competenza regionale e previsti dalle
diverse leggi regionali nell’ambito della L. 394/’91 (legge quadro sulle aree protette),
sono lo strumento di programmazione generale del sistema dei parchi ed individuano
tutte le azioni di natura progettuale, gestionale, organizzativa e finanziaria utili
all’attuazione del sistema. Essi istituiscono un vero e proprio sistema organico parco-
ambiente, all’interno del quale vigono, ove non disposto diversamente dal piano
stesso, le stesse prescrizioni urbanistiche dei Piani territoriali paesistici.

•  I Piani per le aree a sviluppo industriale (ASI), previsti dalla L. 555/’59 per gli
interventi sperciali nel mezzogiorno, integrata da numerose modificazioni, hanno la
finalità di gestire in modo unitario gli investimenti pubblici e privati per gli
insediamenti industriali ed infrastrutture ad essi connessi. Essi contengono
prescrizioni vincolanti di zonizzazione, limitatamente agli insediamenti industriali. I
Piani possono essere formati da consorzi di comuni su aree individuate dalle regioni.
La localizzazione delle aree destinate a piano ASI riveste, evidentemente,
un’importanza strategica ed un peso considerevole sulle future urbanizzazioni ed
infrastrutture ad esse connesse, ai fini della tutela ambientale della zona industriale
prevista dal piano.

•  I Piani delle comunità montane costituiscono un ulteriore livello di pianificazione
sovracomunale indispensabile per operare efficacemente nell’ambito delle peculiarità
territoriali ed economiche che la montagna pone. I Piani di sviluppo socio-
economico, a cadenza quinquennale redatti nell’ambito gestionale affidato alle
comunità montane, si proponevano in primo luogo di frenare ed arrestare l’esodo e lo
spopolamento attraverso il pieno utilizzo delle risorse economiche e territoriali ed il
miglioramento della qualità della vita compresa la tutela dell’ambiente. I piani sono
redatti dalle stesse comunità nell’ambito di “quadri di riferimento” regionali
approvati dalla regione.

Altri strumenti di programmazione, non propriamente urbanistici, presentano delle
correlazioni molto forti con il Piano di bacino: essi sono, in genere, piani o programmi
di settore, e riguardano essenzialmente le questioni relative ad attività produttive ed
inquinamento.

•  I Piani di risanamento delle acque, istituiti dalla L. 319/’76, in cui si prevede che
ciascuna regione, sentiti i comuni interessati, presenti un piano generale in cui sia
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rilevato lo stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto,
fognatura e depurazione; sia individuato il fabbisogno di opere pubbliche in questi
settori; siano definiti i criteri di attuazione delle fasi temporali di intervento e dei
relativi limiti di accettabilità per tutti i tipi di scarichi; infine, siano indicati gli ambiti
territoriali ottimali per la gestione dei servizi sopra descritti e la organizzazione delle
relative strutture tecnico amministrative e di controllo degli scarichi. A questo fine, la
legge disponeva il censimento dei corpi idrici e la regolamentazione degli scarichi.
Ad oggi non tutte le regioni hanno redatto il piano e, comunque, per difformità di
completezza e contenuti risulta estremamente difficile ricondurre i vari piani redatti
dalle diverse regioni all’omogeneità.

•  I Piani di disinquinamento istituiti con la L. 349/’86 per pianificare le  aree ad alto
rischio ambientale per inquinamento dei corpi idrici, dell’atmosfera, del suolo: le
aree su cui intervenire sono proposte dal Ministero dell’ambiente ed approvate dal
Consiglio dei Ministri, mentre i piani sono predisposti dalle regioni d’intesa con il
Ministero dell’ambiente.

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

Comparto servizi idrosanitari
Come è noto, il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA), redatto dal
Ministero LL.PP., considera le esigenze idriche per uso civile, determina gli schemi
sommari delle opere acquedottistiche e definisce le risorse idriche da riservare all’uso
idropotabile nelle varie aree (L. 129/’63 e conseguenti disposizioni).

Il DPR 616/’77 delega alle regioni (art. 90) gli “aggiornamenti e le modifiche del PRGA
concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare le esigenze e bisogni dei
rispettivi territori regionali, nonchè l’utilizzazione delle risorse stesse”.
Tali aggiornamenti e modifiche sono approvati dalle regioni, che possono quindi
modificare il PRGA, salvo quando attiene a interventi pluriregionali.

Le conseguenti riserve e concessioni d’acqua ai sensi del T.U. 1175/’1933 sono di
competenza regionali per derivazione fino a 100 l/s e statale (Min. LL.PP.) per portate
superiori (art. 91).

Come già accennato, le regioni sono anche competenti, in base alla legge 319/’76 così
come modificata con la legge 650/’79, a redigere i singoli Piani Regionali di
Risanamento delle Acque (PRRA), i quali, tra l’altro, debbono provvedere a rilevare lo
stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e
depurazione, ad individuare il fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi stessi, e
a definire gli ambiti territoriali ottimali per loro organizzazione e gestione.

Appare quindi indubbio che i PRRA hanno facoltà di indirizzare, oltre agli schemi
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generali degli impianti di fognature e depurazione, anche quelli dei sistemi
acquedottistici.
Pertanto i periodici “aggiornamenti e modifiche” operati dalle regioni sui PRGA
nell’ambito delle loro competenze debbono essere coerenti con gli indirizzi prescelti in
sede di PRRA.
Vale la pena di ricordare che i singoli PRRA avrebbero dovuto essere a loro volta
coordinati in un Piano di Risanamento Nazionale, che paraltro non è stato attivato. Nei
bacini di rilievo nazionale, questa funzione coordinatrice è assegnata al Comitato
Istituzionale (art. 12, punto 4f della legge 183/1989).

Infine, il DPR 236/88 assegna alle Regioni il compito di predisporre dei piani di
intervento e di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, individuando le
aree di salvaguardia (tutela assoluta, rispetto, protezione) intorno alle risorse idriche
destinate all’uso civile-potabile (sulla base di direttive nazionali non ancora emanate) ed
il DPCM 515/’82 assegna alle regioni il compito di classificare le acque superficiali
destinate ad alimentare sistemi acquedottistici per uso civile, cioè alla “produzione” di
acqua potabile.

Tra gli strumenti di pianificazione regionale che debbono essere adeguati al Piano di
Bacino, il punto 4 dell’art. 17 esplicita i PRRA, mentre non fa cenno agli
“aggiornamenti e modifiche” del PRGA, di competenza regionale.

Va però ricordato che i suddetti “aggiornamenti e modifiche” in tema di acquedotti sono
subordinati agli indirizzi più generali, in tema di risorse e servizi idrici, stabiliti dal
PRRA.
Inoltre il punto 6 dello stesso articolo prescrive l’adeguamento degli strumenti
urbanistici regionali, dei quali gli acquedotti sono infrastrutture essenziali.

In conclusione, il Piano di Bacino, predisposto con l’intensa collaborazione delle
regioni, deve e può definire gli schemi generali di riferimento di tutti i servizi idrici
pubblici in argomento, e gli stessi, una volta approvato il Piano, debbano essere trasferiti
sugli strumenti regionali di pianificazione idrica (PRRA, PRGA, DPR 236/’88, ecc.).

Comparto rifiuti urbani ed industriali
I piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al DPR 915/’82 ed
al 441/’87 sono predisposti dalle regioni, sentiti i comuni.
Il DM 559/’87 del Ministero dell’Ambiente regolamenta i contenuti e le fasi di
attuazione dei piani regionali, che vanno poi trasmessi al Ministero dell’Ambiente per
l’approvazione.

Particolare rilevanza. Ai fini della predisposizione e definizione del piano regionale di
smaltimento dei rifiuti, assumono i seguenti atti legislativi e di pianificazione della
Regione Umbria:

a) La legge regionale n. 9 del 22 gennaio 1979
b) Il piano regionale per il risanamento delle acque dall’inquinamento e per il corretto e
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razionale uso delle risorse idriche;
c) Il piano urbanistico territoriale.
Mentre con i primi due atti sono stati fissati i criteri per salvaguardare e fissare
correttamente le risorse idriche superficiali e sotterranee, il piano urbanistico territoriale
definisce negli obiettivi generali e nelle norme tecniche di attuazione le destinazioni ed i
vincoli delle risorse del suolo.

In questa ottica, il piano urbanistico con le carte tematiche e con le norme di attuazione,
interviene a salvaguardia delle risorse naturali considerate di “ valore strategico per
l’ulteriore sviluppo dell’Umbria”, così, vincoli specifici all’attività dell’uomo sono stati
stabiliti per:

− Le aree di particolare interesse agricolo;
− Le aree ove sono presenti risorse idriche sotterranee di interesse generale;
− I parchi naturali e le zone di particolare interesse ambientale e paesistico.

Con specifiche norme di attuazione la legge n. 52 del 27 dicembre 1983 (P.U.T.):

− Detta norme per la realizzazione dei parchi territoriali e fluviali (art. 5);
− Stabilisce che “…nelle aree di particolare interesse naturalistico e ambientale sono

consentiti solo interventi che non compromettano l’equilibrio dell’ambiente naturale
esistente” (art. 6);

− Vieta ogni forma di edificazione a distanza inferiore a m. 100 dalle rive dei laghi e
di m. 30 dalle sponde dei fiumi…” (art. 7);

− Vieta, nelle aree ove sono presenti risorse idriche sotterranee di interesse generale,
“la realizzazione di pozzi da parte di soggetti privati e la installazione di impianti,
manufatti ed attrezzature per l’esercizio di qualsiasi attività che possa recare
pregiudizio alle risorse acquifere, nonché lo smaltimento sul suolo di rifiuti liquidi e
solidi e l’uso di pesticidi ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 9/79” (art. 8);

− Limita e disciplina gli interventi edificatori nelle aree di particolare interesse
agricolo 8art. 9);

− Vieta, a distanza inferiore di m. 500 dall’asse delle strade dei gruppi 1 e 2, la
realizzazione, fra gli altri, di impianti di autodemolizioni, di raccolta e riciclaggio di
materiale ferroso e cartaceo e di pubbliche discariche (art. 17).
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Bollettino Ufficiale della regione dell’Umbria – Piano Regionale per la organizzazione dei servizi di
smaltimento dei rifiuti – Perugia – 29 novembre 1989 -

Relazione Generale
Cap. 5 Assetto territoriale dell’Umbria pag. 53

5.1 La pianificazione territoriale pag. 53
5.2 I vincole di salvaguardia delle risorse naturali pag. 53

1. 2.10.1.1  La pianificazione territoriale nella Regione Umbria
Alla luce di quanto più sopra accennato, si riporta una breve descrizione degli strumenti
pianificatori per la parte del bacino compresa nel territorio della Regione Umbria.

Piano Regolatore Acquedotti
Il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti per la Regione Umbria (Legge 4/2/1963
n. 129) è stato pubblicato dal Ministero dei Lavori Pubblici.
In tale piano sono contenute le disponibilità in l/sec. sia per l’approvigionamento
idropotabile attuale che per le previsioni al 2015.

Piano Urbanistico Territoriale, anno 1982
In linea generale tale strumento compie un’analisi dell’assetto territoriale con una
valutazione dei fenomeni in atto con effetti modificatori e condizionanti, al fine di
determinare gli obbiettivi prioritari per lo sviluppo futuro della Regione.
In particolare sono stati prese in esame varie tematiche connesse con l’assetto
territoriale tra cui quella relativa ai problemi geo-morfologici (acque e suolo)
ulteriormente suddivisa in:

− Acque superficiali
− Irrigazione
− Acque per uso idropotabile
− Acque minerali
− Uso del suolo
− Cave
− Ambiente
− 
Allegato a tale Piano è stata anche prodotta una cartografia 1:100.000 che comprende
carte tematiche relative al:

− Bacino idrografico del fiume Tevere
− Acque sotterranee
− Irrigazione
− Vincolo sismico ed idrologico
− Vincolo paesaggistico e siti archeologici
− Carte della propenzione dei terreni al dissesto.

Il Piano in questione è scaduto, formalmente, nel dicembre 1993.
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Il Preliminare del PUT ’96, approvato dalla Giunta Regionale il 18 gennaio 1996,
propone due diverse strategie: una al livello territoriale ed urbano e l’altra al livello dei
sistemi di trasporto.
Per quanto riguarda il livello territoriale e urbano si prevede di intervenire:

•  contenendo al massimo i fenomeni di consumo di nuovo territorio e di dispersione
dei poli di attrazione della mobilità, bloccando tutte le iniziative tendenti a creare e
potenziare grandi poli di attrazione non adeguatamente serviti dalle linee di forza del
trasporto urbano;

•  contenendo il traffico veicolare privato in tutti i centri città, con un insieme di
politiche di dissuasione e di potenziamento delle alternative, in particolare con la
pedonalizzazione di tutte le aree di pregio e con lo sviluppo di forme di trasporto
combinato “auto più mezzo pubblico”.

A livello dei sistemi di trasporto si prevede di intervenire:

•  potenziando il trasporto ferroviario, pur in quadro di sostanziale stabilità della
dotazione infrastrutturale;

•  dando spazio alle iniziative in corso in favore del trasporto merci combinato;
•  separando i traffici stradali a carattere locale, con un uso diverso delle risorse umane

e materiali disponibili, articolando meglio il servizio rispetto al tipo di domanda, pur
mantenendo gli obiettivi di fornire un servizio diffuso ed efficace;

•  al limite con l’ipotesi politica di una riduzione dei traffici merci parassitari rispetto
alla Regione, attraverso l’applicazione di un pedaggio selettivo sulla E45 al passo di
Verghereto.

Il Piano regionale di sviluppo è invece scaduto nel 1992.

Piano regionale per il risanamento delle acque dall’inquinamento e per il corretto e
razionale uso delle risorse idriche. gennaio 1986
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 648 del 30/12/1985 la Regione
Umbria ha approvato il piano in argomento.
Il Piano è suddiviso in cinque volumi di cui il primo (Relazione Generale) tratta in
particolare delle risorse idriche dell’Umbria che vengono distinte in:

− Risorse idriche superficiali costituite da corpi idrici dei seguenti fiumi e laghi: Tevere
dalle origini a Corbara, Chiascio, Topino, Tevere da Corbara alla confluenza con il
Nera, Paglia, Chiani, Nera, Velino, Lago Trasimeno, Lago di Corbara, Lago di
Piediluco, Lago di Alviano, Diga di Arezzo di Spoleto.

− Risorse idriche sotterranee costituite da sorgenti, di cui si presenta un’ampia rassegna
dei principali affioramenti nel massiccio calcareo e in generale nei sottobacini del
Fiume Tevere, e costituite da falde di cui si tenta una stima della loro  potenzialità
per usi potabili ed irrigui.

Viene poi effettuata un’analisi sui seguenti argomenti:
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− grandi invasi esistenti, in costruzione e di progetto
− previsioni del Piano Regolatore Acquedotti
− uso delle acque sotterranee

Nella seconda parte della Relazione Generale viene sviluppata la proposta di Piano per
il raggiungimento degli obbiettivi fondamentali del risanamento delle acque dagli
inquinamenti e per il corretto e razionale uso delle risorse idriche.

Gli altri quattro volumi contengono i seguenti Allegati:

A. Mappa degli inquinamenti
B. Acquedotti: Schede della situazione attuale e dei fabbisogni complessivi
C. Fognature e Impianti di Depurazione: Schede della situazione attuale e dei fabbisogni

complessivi
D. Norme regolamentari locali e sistemi di smaltimento di acque di rifiuto
E. Schede illustrative degli invasi realizzati, da realizzare ed in progetto
F. Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle acque sotterranee
G. Corpi idrici: Rete di rilevamento dati
H. Cartografia

Piano regionale di smaltimento dei rifiuti - 1989
Nel 1989 è stato approvato, con validità di 10 anni, il Piano regionale di smaltimento dei
rifiuti.

Circa i rifiuti solidi urbani, il cui smaltimento è di competenza dei comuni, il piano
prevedeva l’individuazione dei bacini di utenza intercomunali, serviti ciascuno da una
discarica autorizzata, la cui ubicazione doveva essere il risultato di approfonditi studi sul
territorio. In fase transitoria, autorizzava provvisoriamente l’utilizzo, fino al
completamento dei volumi, delle discariche esistenti rispondenti ai requisiti del DPR
915/82.

Per quanto riguarda i rifiuti speciali e tossico-nocivi, la legislazione prevede che sia il
produttore dei rifiuti stessi a provvedere al loro smaltimento.
Sono stati individuati, in tutto, 9 bacini di utenza. Per 5 di loro sono state realizzate le
discariche previste per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. I rimanenti, che
comprendono i comuni di gran parte dell’Umbria sud-orientale, sono ancora in fase
transitoria: in parte utilizzano le discariche autorizzate provvisoriamente, in parte
convogliano i loro rifiuti verso le discariche autorizzate dal piano definitivo negli altri
bacini di utenza.

Per quanto riguarda, invece, lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi sono
state autorizzate 17 discariche per inerti (IIA) e 2 discariche per rifiuti tossico-nocivi
(IIB). Queste ultime due sono ubicate nei due comuni della Conca Ternana (Terni e
Narni), area di intensa attività industriale. Non esistono, invece, discariche autorizzate
appartenenti alle categorie IIC e III.
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Il Piano Regionale Integrato dei Trasporti del 1989
Il Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), adottato nel 1989, assume come
documenti di riferimento per la redazione del proprio programma, il Piano Generale dei
Trasporti alla scala nazionale ed il Piano Urbanistico Territoriale alla scala regionale,
confermandone in linea generale tutte le indicazioni e presentandosi come documento di
integrazione in cui le previsioni infrastrutturali e trasportistiche del primo si articolano
per strutturare e supportare il modello territoriale (policentrico diffuso) riconosciuto dal
secondo.

In particolare questi piano individua il punto di integrazione in un sistema fondato su
due assi ferroviari della Ferrovia Centrale Umbra (FCU) in direzione nord-sud e delle
Ferrovie dello Stato in direzione est-ovest, riconoscendo ad essi (opportunamente
potenziati) la capacità di realizzare una metropolitana territoriale regionale ed in
corrispondenza con i due capoluoghi una metropolitana urbana, strutturata a partire
dagli impianti fissi esistenti (binari e stazioni urbane), utilizzando materiale rotabile
tipico di una metropolitana leggera a scartamento ferroviario in maniera promiscua con
il servizio ferroviario regionale (es. Servizio Urbano Territoriale proposto nel
Preliminare del PRG di Perugia 1996).
A partire da questi orientamenti il PRIT individua gli obiettivi specifici relativi sia al
trasporto su sede fissa che a quello su gomma.

Per quanto concerne i trasporti su ferro, conferma e completa tutti i provvedimenti
previsti dal Piano Generale dei Trasporti e cioè in generale la velocizzazione du tutte le
ferrovie, l’aumento di capacità delle tratte oggetto di traffico nazionale, la soluzione del
nodo di Perugia, la valorizzazione dell’intermodalità e della progettazione accurata dei
nodi di scambio ed in particolare:

•  il potenziamento (raddoppio) e la velocizzazione (160 km/h min., 200 km/h max)
della Orte-Falconara come grande asse nazionale a servizio della direttrice verso
Roma e della Perugia-Terontola come linea di collegamento con la direttrice su
Firenze;

•  la realizzazione dei tratti ferroviari Perugia-Chiusi e San Sepolcro-Arezzo, il primo
inteso come segmento di saldatura di una significativa trasversale ferroviaria (la
Ancona-Foligno-Perugia-Chiusi) e il secondo come allacciamento della linea FCU a
quella FS diretta a Firenze.

Il Piano Regionale Integrato dei Trasporti evidenzia anche come l’obiettivo di
strutturare l’Umbria come Città-Regione passi, oltre che per il riequilibrio modale,
anche attraverso la realizzazione di un sistema di trasporti su gomma ed una rete
stradale capace di assicurare efficaci collegamenti tra gli insediamenti residenziali ed i
vari poli di servizio, nonchè di connettere tra loro poli della stessa regione con quelli
delle regioni contermini.

La rete stradale definita dal PUT del 1983, in accordo con il corrispondente assetto
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territoriale, non sembra possa pienamente rispondere alle esigenze di netta separazione
della rete in due classi: una a “servizio degli scambi tra i vari centri” e l’altra “a
servizio degli scambi tra il sistema urbano nel suo complesso e le aree a esso esterne”,
separazione indicata anche dal PGT come essenziale per le aree urbane come l’Umbria,
“terra” di attraversamento oltre che di grandi traffici interni.

A questo proposito il PRIT, dati i limitati livelli degli insediamenti in questa regione e
lo stato di attuazione delle reti, ritiene di difficile attuazione la netta separazione di
quest’ultima in due classi e propone uina classificazione meno rigida dove talune strade
possano conservare la doppia funzione avendo presente la esclusività, per alcune e la
prevalenza delle funzioni, per altre.

Oltre a queste indicazioni gli obiettivi del Piano, per quanto riguarda il trasporto su
gomma, riguardano l’incentivazione dell’intermodalità, la pedonalizzazione progressiva
dei centri storici con la previsione di alte dotazioni di parcheggi e sviluppo del trasporto
collettivo anche in forme tecnologicamente avanzate ed alternative ed infine la
sperimentazione di forme di gestione del traffico e delle reti innovative.

A cura dell’Assessorato Ambiente e Infrastrutture della Regione dell’Umbria è stato
redatto il Piano regionale delle attività estrattive, mentre l’Ufficio Difesa del suolo,
Ambiente naturale e Infrastrutture della Regione ha redatto il Piano di bonifica
regionale. Ulteriori informazioni sul contenuto dei piani citati si trovano
nell’introduzione del capitolo 1.3.

Al fine di dotarsi di uno strumento per la progettazione del sistema delle aree protette, la
Regione Umbria ha commissionato, in accordo e col concorso della Commissione delle
Comunità Europee, nell’ambito della preparazione del Programma integrato
Mediterraneo per l’Umbria, il Piano quadro del sistema parchi-ambiente della Regione
Umbria. Il piano parte dal presupposto che non sia tanto la quantità di territorio naturale
a giustificare l’istituzione di un Parco, e nemmeno, paradossalmente, l’importanza e
l’unicità di biotopi, geotopi ed altri caratteri ambientali, quanto la qualità delle
interrelazioni fra differenti domini (ecologico, antropico, ecc.) e la funzionalità
dell’insieme rispetto agli obiettivi indicati dal piano. Coerentemente con questo assunto
il Sistema Parchi-Ambiente comprende, oltre alle emergenze (la cui sola tutela
riproporrebbe la logica tradizionale del parco come “riserva” isolata dal contesto), tutte
le aree al cui interno si verificano relazioni equilibrate tra uomo e ambiente e che, nel
caso dell’Umbria, coprono una porzione regionale tutt’altro che trascurabile.

Riferimenti bibliografici
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Appendice
Piano regolatore acquedotti pag. 71
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1. 2.10.1.2  Norme sulla navigabilità e portualità del Tevere
Nel quadro generale degli interventi previsti nella legge 396/1990 per Roma capitale
della Repubblica, è stata prevista la realizzazione di un sistema di navigabilità del tevere
con la sistemazione della sua portualità. La legge cita esplicitamente il Tevere come
elemento da valorizzare per un riassetto globale del territorio, sia assegnandogli una
funzione paesaggistico-culturale, sia individuando in esso una direttrice di sviluppo per
il potenziamento del sistema dei trasporti nell’ambito dell’area metropolitana.

In questo quadro generale, il Ministero dei LL.PP. ha sottoposto al Ministero per le Aree
Urbane ed al comune di Roma una proposta per favorire ed incentivare la navigabilità
del Tevere da Castel Giubileo alla foce.

La proposta è stata recepita dal Consiglio Comunale di Roma con delibera n. 179 del 8-
9/6/1991; deliberazione con la quale si è adottato il programma delle opere da realizzare
in attuazione della legge 396/1990, assegnando alla problematica della navigabilità del
fiume Tevere un ruolo di assoluta preminenza.

Con D.M. 1 marzo 1992 è stato approvato il “Programma degli interventi per Roma
Capitale” che prevede, fra gli altri, l’ampliamento ed il miglioramento dei servizi e delle
infrastrutture per la mobilità urbana ed extraurbana, ed in particolare promuove la
“Realizzazione della navigabilità del Tevere e del sistema portuale connesso”.

Quelli sopracitati sono gli strumenti legislativi che supportano il “Piano Direttore degli
studi di fattibilità degli interventi finalizzati alla navigazione del fiume Tevere da Castel
Giubileo alla foce”.
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In breve, si riportano nel seguente elenco i principali strumenti legislativi che
supportano e disciplinano la materia in esame:

− Programma degli interventi per Roma Capitale (ex legge 396/90):
il Programma degli interventi per Roma Capitale, approvato con Decreto Ministeriale
in data 01-03-1992, al punto d.3 contempla interventi relativi alla navigabilità ed alla
portualità del Tevere con riferimento esplicito al porto di Fiumicino (Isola Sacra)
inquadrato come porto turistico di IV classe.

− Decreto del Ministero dell’Ambiente 29 marzo 1996:
con tale decreto si istituisce la riserva naturale statale del litorale romano all’interno
della quale vengono individuate zone interessate da prioritari interventi di
salvaguardia e riqualificazione ambientale. L’area interessata dal porto turistico di
Fiumicino viene volutamente esclusa dal perimetro del parco onde consentirne la
realizzazione.

− Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.):
nell’ambito del P.T.P. è previsto uno specifico sottoprogetto di riqualificazione per il
porto turistico (attrezzature di attracco dei natanti ed attrezzature complementari) da
sottoporre a V.I.A. secondo l’art. 8 delle norme generali del P.T.P.

− Piano preliminare di coordinamento dei porti (Legge Regionale 18 novembre 1977 n.
44):
dai risultati del Piano preliminare di coordinamento dei porti, redatto per conto della
Regione Lazio dall’istituto di Idraulica e Costruzioni della facoltà di Ingegneria
dell’Università di Roma, è emersa una proposta progettuale per il porto turistico di
Fiumicino che è stata adottata dal Consiglio Regionale (delibera n. 556 del
20/01/1988) come “schema preliminare” da riconsiderare ed eventualmente
modificare sulla base di successivi approfondimenti che includessero anche
problematiche urbanistiche e di assetto del territorio.

Riferimenti bibliografici
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1. 2.11  Programmi di interventi e sistemi di progetti relativi ai settori delle attività
primarie, secondarie e terziarie
Per quanto riguarda la programmazione di settori particolari, interessanti informazioni
sono disponibili sulle ipotesi di navigabilità del fiume Tevere nel tratto urbano.

Di fatto, rendere il fiume navigabile comporta un confronto, a volte problematico, con
tutta una serie di situazioni ed elementi proettuali differenziati nei contenuti, quali, ad
esempio, la qualità dell'’mbiente acquatico (cfr. par. 1.2.9 – Leggi nazionali e direttive
comunitarie, distinguendo tra: recepite, in via di recepimento, accordi nazionali), la
morfologia e l’idrologia dell’intero bacino del fiume, il tessuto sociale della città, il
cntesto urbano dei trasporti, la storia, l’architettura, le opere.

In questo contesto, l’organo preposto allo studio, alla programmazione ed alla
esecuzione delle opere necessarie per il corretto uso ed il recupero del fiume e del suo
bacino è rappresentato dall’Ufficio Speciale del Genio Civile per il tevere e l’Agro
Romano, definitivamente istituito nel 1903, con compiti inerenti la gestione del fiume e
la salvaguardia dell’ambiente.

All’interno delle competenze così individuate, il Ministero dei LL.PP. – Provveditorato
alle OO.PP. per il Lazio, ha ritenuto prioritaria la definizione di strumenti
programmatici, all’interno dei quali far confluire azioni, progetti e interventi specifici
con l’obiettivo di contemperare le esigenze di sviluppo e di tutela ambientale.

Nel quadro generale degli interventi previsti nella legge 396/1990 per Roma Capitale
della Repubblica, è stata prevista la realizzazione di un sistema di navigabilità del
Tevere con la sistemazione della sua portualità.

La legge cita esplicitamente il Tevere come elemento da valorizzare per un riassetto
globale del territorio, assegnandogli una funzione sia ricreativo-culturale che di
direttrice da poter inserire nel potenziamento dei sistemi collettivi di trasporto.

In questo quadro generale, il Ministero dei LL.PP. ha sottoposto al Ministero per le Aree
Urbane ed al Comune di Roma una proposta per favorire la navigabilità del fiume
Tevere da Castel Giubileo alla foce.

La proposta, con altre, è stata ritenuta meritevole di considerazione dal Consiglio
Comunale di Roma che, nella seduta dell’8-9 giugno 1991 con Delibera n.179, ha
adottato il programma delle opere da realizzare in attuazione della legge 396/1990,
inserendo la problematica dela navigabilità del fiume Tevere tra gli obiettivi da
perseguire per il pieno assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di capitale
della repubblica, definendo di preminente interesse nazionale gli interventi da attuare
per il loro raggiungimento.

Con D.M. 1 marzo 1992, è stato approvato il “Programma degli interventi per Roma
Capitale” che prevede, fra gli obiettivi da perseguire, l’ampliamento ed il miglioramento
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della dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana ed extraurbana e,
quale azione specifica da promuovere, la “Realizzazione della navigabilità del Tevere e
del sistema portuale connesso”.

In tale contesto è stato portato a termine, nel dicembre 1992, il “Piano Direttore degli
studi di fattibilità degli interventi finalizzati alla navigazione del fiume Tevere da Castel
Giubileo alla foce”.
In sintesi, nel “Piano Direttore” citato sono state analizzate le possibili soluzioni
tecniche che consentono la navigabilità del fiume Tevere in ambito urbano ed è stata
accertata la fattibilità delle relative opere.

Settore attività primarie: agricoltura; Piano di irrigazione per l’Italia centrale.
In un documento recante l’aggiornamento al gennaio 1993 del Piano irriguo per l’Italia
centrale, disponibile presso l’Autorità di Bacino del Tevere, sono reperibili ulteriori
interessanti informazioni riguardanti le attività dell’Ente irriguo, nonché
l’individuazione delle aree irrigabili e descrizioni delle opere idrauliche da realizzare. Se
ne riporta di seguito un breve estratto.

Con legge 18 ottobre 1961 n.1048, venne istituito l’Ente per l’irrigazione della
Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e
dell’Alta Valle del Tevere Umbro-Toscana, poi “Ente Autonomo di Bonifica,
Irrigazione e Valorizzazione Fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.
Infine, con l. 30 dicembre 1991 n.411 è stata disposta la proroga per un decennio
dell’Ente, sotto l’attuale denominazione di Ente Irriguo Umbro-Toscano, i cui poteri e
compiti sotto il controllo e la vigilanza del Ministero Agricoltura e Foreste, attengono
soprattutto alla realizzazione e gestione di opere di accumulo e trasporto primario di
acqua, a scopo prevalentemente irriguo. Può essere utilizzato, peraltro, anche per le
opere di sistemazione idraulica riferite alle competenze residue dello Stato e, quale
strumento operativo delle Regioni e degli altri Enti locali territoriali, nelle materie di
competenza degli stessi.
Attualmente, l’Ente esplica il proprio programma di lavoro in un vasto comprensorio
classificato di bonifica integrale, che si estende per 837.000 ettari.

Il territorio interessato dal Piano generale Irriguo elaborato dall’Ente è ubicato nell’Italia
centrale, ed amministrativamente è collocato nelle Regioni Toscana e Umbria,
confinando a nord con la Romagna, ad est con le Marche, a sud con il Lazio e ad ovest
con parte della provincia di Siena in Toscana.

La superficie compensoriale è ripartita come segue:
Toscana Umbria

Arezzo 303.253
Perugia 633.409
Siena 155.696
Terni 212.196

Totali 458.949 845.605
Totale generale 1.304.554
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Nella impostazione del Piano Generale Irriguo l’Ente ha perseguito il criterio del
migliore impiego della risorsa idrica, mediante la scelta dei territori più suscettivi al
fattore irrigazione e l’assegnazione agli stessi dell’acqua nelle migliori condizioni sia di
distribuzione, quanto agronomiche ed economiche di impianto e di esercizio.

Le zone irrigue individuate dall’Ente, che si estendono per oltre 175.000 ettari,
comprendono i terreni di pianura e di dolece collina appartenenti ai bacini superiori del
Tevere e dell’Arno ricadenti nelle Province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni; risultano
divise in due grandi comprensori: quello occidentale, che interessa per massima parte la
regione Toscana con l’aggiunta di superfici umbre poste ad occidente dei rilievi
appenninici centrali, e quello orientale, prevalentemente in Umbria, con l’aggiunta
dell’Alta Valle del Tevere in provincia di Arezzo.

In dettaglio, i due sistemi sono così definiti:

1. Sistema occidentale, di 59.300 ettari di superficie territoriale, comprendenti territori
toscani della provincia di Arezzo per 37.400 ha e di Siena per 8.150 ha e territori
umbri della provincia di Perugia per 13.750 ha. Le zone interessate sono quelle di
fondo valle e di buona collina dela piana di Arezzo, della Valdichiana toscana e
romana, spingendosi a sud verso Chiusi, unitamente ai colli a dolce declivio che
gravitano su di esse anche con estensioni notevoli. L’approvvigionamento di questo
comprensorio è assicurato dalla diga sul Tevere a Montedoglio, integrata dalla
derivazione del torrente Sovara.

2. Sistema orientale, di 89.000 ettari di superficie territoriale comprendente i territori
dell’Umbria in provincia di Perugia per 83.800 ettari ed una modesta pporzione di
territorio toscano nell’alta valle del Tevere in provincia di Arezzo, per 5.200 ettari.
Per la complessità dei suoi problemi e per la vastità della superficie investita, il
sistema orientale assume maggiore rilevanza di quello occidentale: comprende le
importanti zone agricole della Valtiberina e della Valle Umbra, oltre a territori
minori. L’approvvigionamento del comprensorio orientale è affidato principalmente
a tre grossi invasi ubicati rispettivamente:

•  Sul fiume Chiascio in località Casanuova di Valfabbrica (PG);
•  Sul torrente Singerna in località Casaccia del Comune di Caprese Michelangelo

(AR);
•  Sul torrente Carpina, in località Tre Ponti del comune di Montone (PG).

I due sistemi – occidentale e orientale – che, oltre al servizio irriguo, debbono
corrispondere anche ad importanti ed urgenti necessità extraagricole, civili ed
industriali, si completano con altri complessi irriguui minori, definiti “marginali”, che
sono approvvigionati da altri invasi di più modeste dimensioni.

Queste ulteriori aree irrigue, estese per altri 27.000 ettari, sono rappresentate da zone
decentrate rispetto agli invasi maggiori per dislocazione o altimetria ed hanno imposto
pertanto la ricerca di soluzioni locali di approvvigionamento: tra le più significative
vanno ricordate quella già realizzata sul torrente Foenna nei comuni di Lucignano e



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 2 507507

Sinalunga (Arezzo e Siena) e quelle da realizzare sui torrenti Chiassaccia, Arbia, Esse e
Vescina in Toscana, nonché quella preesistente sul torrente Marroggia in comune di
Spoleto (PG) e quelle da realizzare sui torrenti Assino, Regnano, Ierna, Rimucche nella
regione Umbria.

Il sistema irriguo sopra esposto rappresenta uno dei più impegnativi programmi in atto
nell’Italia centrale, sia per le soluzioni tecniche adottate, sia per la vastità del territorio
servito in pressione naturale, senza alcun costo energetico per il sollevamento delle
acque.

La situazione in Umbria
Altri programmi di interventi riguardanti i vari settori di attività, localizzati
specificatamente nella regione Umbria, sono descritti diffusamente nel paragrafo
1.3.13.3 – Il ruolo dell’Unione Europea nella programmazione della regione Umbria, al
quale si rimanda per ulteriore approfondimento e di cui si riporta, di seguito, un breve
estratto.

Per quanto riguarda il decennio trascorso, l’Umbria è stata interessata da una serie
complessa di azioni di politica economica regionale finanziate in parte con trasferimenti
della CEE. Le misure intraprese, in parte ancora in corso di svolgimento al 1995 (data di
pubblicazione dello studio IRRES dal quale sono tratte le presenti informazioni), sono
riconducibili non solo all’Obiettivo 2 e all’Obiettivo 5b, ma anche ai seguenti
programmi comunitari:

1) il Programma integrato Mediterraneo (PIM), varato nel 1988 e successivamente
modificato e rilanciato nel 1992;

2) i programmi di formazione legati all’Obiettivo 3 e all’Obiettivo 4, ripartiti in cinque
assi di intervento;

3) per gli anni 1991-1992 il programma Resider, per la riconversione delle aree colpite
dalla ristrutturazione dell’industria siderurgica;

4) infine – tra le attività di ricerca e sviluppo della Comunità Europea – alcuni progetti
di ricerca nell’ambito del programma Stride, che prevedono il potenziamento dei
servizi e delle attrezzature necessarie al trasferimento di tecnologie ed
all’innovazione, sia a livello produttivo che di impiego operativo; la gestione di
questi ultimi è affidata all’Istituto Superiore di Ricerca sui Materiali Speciali
(ISRIM) di Terni.

Gli obiettivi prioritari sui quali si sono concentrati i finanziamenti nel periodo 1988-
1993 sono:

1) Obiettivo 1: sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo;
2) Obiettivo 2: riconversione delle regioni o delle aree subregionali gravemente colpite

dal declino industriale;
3) Obiettivo 3: lotta contro la disoccupazione di lunga durata (più di 12 mesi);
4) Obiettivo 4: inserimento professionale dei giovani;
5) Obiettivo 5a: accellerazione dei processi di adattamento delle strutture agricole;
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6) Obiettivo 5b: sviluppo delle zone rurali.

A partire dal 1994, la revisione della normativa comunitaria ha comportato alcune
modifiche (ad esempio, nel nuovo Obiettivo 3 sono inglobate le funzioni dei precedenti
Obiettivi 3 e 4), senza tuttavia alterare la filosofia di fondo degli interventi di sostegno.

Settore trasporti in Umbria
Il Piano Generale dei Trasporti (PGT),strumento di livello nazionale, elaborato nel 1985
ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 1986, prevede la
definizione e la successiva realizzazione di progetti corridoio e di progetti integrati
delle aree urbane.

All’interno di questo documento l’Umbria è direttamente interessata dalle indicazioni e
dai progetti specifici che riguardano:
•  il progetto “Corridoio Trasversale-Orientale”, che include la E45, la Flaminia e la

linea ferroviaria Orte-Falconara;
•  il progetto “Corridoio Centrale”, che include l’Autosole, la ferrovia direttissima e la

parallela linea lenta nonchè (eventualmente) la linea Orte-Terni-San Sepolcro-
Arezzo;

•  il “Progetto integrato Umbria” che individua l’intera regione come unico ambito
urbano per la realizzazione di un sistema integrato dei trasporti.

In particolare, l’area diffusa dell’Umbria viene riconosciuta dal Piano “area di valore
strategico ai fini di un equilibrio territoriale e dei trasporti” e pertanto oggetto, come
unico ambito urbano, della realizzazione di un sistema integrato, alla stregua delle aree
urbane monocentriche e dei sistemi nodo-lineari.

Il PGT dispone e prescrive che “nei Progetti Integrati relativi ad aree insediate in forma
diffusa, dove esista una pluralità di città da organizzare in “sistema urbano”, devono
essere individuate due classi di infrastrutture: una a servizio degli scambi tra i vari
centri, la cui ottimizzazione del livello funzionale costituisce una premessa necessaria
al processo di integrazione, l’altra a servizio degli scambi tra il sistema urbano nel suo
complesso e le aree a esso esterne”.

Con queste indicazioni il PGT dimostra di cogliere come problematica la situazione in
cui generalmente si trova il sistema infrastrutturale (sia stradale che viabilistico) italiano
esistente, spesso utilizzato indifferentemente sia per traffici di attraversamento
interregionale e nazionali che per quelli locali, tra centri della stessa Regione.
Questa situazione è particolarmente grave in Regioni come l’Umbria il cui territorio è
sede, oltre che del normale traffico locale anche di importanti traffici di attraversamento
che utilizzano le infrastrutture più importanti sia in senso longitudinale che trasversale.

Gli interventi previsti dal PGT per affrontare questi problemi avrebbero dovuto
comprendere:
•  interventi infrastrutturali per sviluppare l’interscambio modale;
•  integrazione ed ammodernamento degli impianti ferroviari intorno al nodo di
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Perugia;
•  potenziamento e rettifica del tracciato della linea Foligno-Terontola;
•  potenziamento della Ferrovia Centrale Umbra (FCU) per quanto riguarda i tratti

suburbani di Perugia e Terni;
•  ipotesi di prolungamento della FCU fino ad Arezzo;
•  riorganizzazione dei programmi di esercizio dei trasporti pubblici e l’individuazione

di modalità corrette per il coordinamento tariffario;
•  interventi di potenziamento, riorganizzazione e rinnovo degli impianti ferroviari di

Perugia, Terni e Foligno (nuovo scalo merci).

Programmi di intervento nella provincia di Perugia
Per quanto riguarda specificatamente il settore trasporti, la provincia di Perugia ha
curato la redazione di:
− un Piano dei trasporti dei bacini della Provincia di Perugia (1993-1996)
− il Progetto Corridoio (1996),

entrambi redatti dalla ditta Sintagma e dal Servizio Mobilità – Area Pianificazione
Territoriale della Provincia di Perugia.

Il Piano dei Trasporti dei Bacini della Provincia di Perugia, del 1993
Questo piano costituisce, nel settore, lo strumento attuativo rispetto agli indirizzi
generali dei Piani appena descritti. Esso prevede, a fianco di una serie di azioni
progettuali, alcune azioni propedeutiche parallele che presuppongono una funzione di
coordinamento della Regione.

Esse sono:
•  la costituzione di un Osservatorio Regionale dei Trasporti;
•  l’affermazione del concetto di sperimentabilità dei servizi come tendenza a

rimodellare le offerte in funzione del modificarsi della domanda;
•  la creazione di una comunità tariffaria;
•  l’unificazione aziendale (APM);
•  la priorità al trasporto pubblico locale nell’azione delle Amministrazioni comunali;
•  la trasformazione delle aziende di trasporto pubblico in aziende di mobilità;

La ristrutturazione dei servizi, finalità prima del Piano, si appoggia su un’analisi della
domanda e su una valutazione dell’offerta. Queste operazioni sono fondate su una
zonizzazione che articola il territorio provinciale in 143 zone di traffico (ZdT), cioè
aggregazioni di aree descritte da singole sezioni di censimento ISTAT e che
definiscono, all’interno dei singoli comuni, aree socioeconomiche omogenee.
Su queste sono stati considerati sei indicatori della domanda: la popolazione, la densità
di popolazione, la densità degli spostamenti in uscita, gli spostamenti in entrata, la
densità degli spostamenti in entrata.

Da questa analisi deriva una localizzazione della domanda articolata su tre differenti
tipologie:
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•  una zona a domanda forte e concentrata;
•  una zona a domanda diffusa e strutturata su assi;
•  una zona a domanda debole.

In base all’analisi sopra descritta sono state immaginate le seguenti azioni ideali di
progetto:
•  per le zone a domanda forte e concentrata sono previsti servizi urbani ad alta

frequenza (10-20 minuti), collegamenti tipo intercity ed un uso integrato ferrovia e
gomma;

•  per le zone a domanda diffusa viene dato un ruolo primario al trasporto ferroviario ad
alta frequenza con raccolta, tramite gomma, a valenza urbana;

•  per le zone a domanda debole  vengono incentivati servizi di Trasporto Pubblico
Locale (TPL) con terza rete o servizi privati ad uso collettivo.

Il ruolo da assegnare ai trasporti ferroviari nei bacini della Provincia di Perugia risulta
dalla lettura degli strumenti di pianificazione nazionale (PGT) e regionale (PUT e
PRIT).
Tale ruolo viene ulteriormente rafforzato dagli investimenti in atto lungo la FCU e dagli
sforzi progettuali che Ministero dei Trasporti, Motorizzazione Civile, FS e Regione
Umbria stanno compiendo in questo settore.

Riferimenti bibliografici

Ministero LLPP - Ufficio del GGCC per il Tevere e l’Agro romano - Progettazione di massima di un
primo lotto di opere idrauliche e di collegamento alle infrastrutture urbane per la navigabilità del fiume
Tevere - Fase II parte B1 – VAMS
All. A Relazione generale

Premessa pag. 1

IRRES - Istituto Regionale di Ricerche Economiche e Sociali -
L’Umbria fra tradizione e innovazione - Regione dell’Umbria - 1995 --

19 Gli indirizzi della programmazione e i programmi in corso di realizzazione Pag. 647
19.1 Le linee strategiche della programmazione regionale Pag. 647
19.2 Il ruolo dell’Unione Europea nella programmazione regionale Pag. 651

PTCP – Provincia di Perugia – Documento Preliminare
Relazione Generale

2.2 La cartografia tematica del documento preliminare pag. 27
Tavola 11 L’offerta di trasporto pubblico locale pag. 47

4.2 Il quadro di riferimento normativo regionale e nazionale degli anni ottanta pag. 105

Ente irriguo umbro-toscano – Arezzo – Un piano irriguo per l’Italia centrale – Aggiornamento al
gennaio 1993

Relazione

Preliminare di Piano Urbanistico Territoriale -Ufficio del Piano Urbanistico Territoriale -
Perugia - gennaio 1996 -

Documento Istruttorio - allegato alla D.G.R. 136/96 pag. 4
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1. 2.12  Leggi nazionali e direttive comunitarie, distinguendo tra: recepite, in via di
recepimento, accordi nazionali

1. 2.12.1.1  Vincolo idrogeologico: normativa di riferimento
La legge 183/89, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo” indica, tra l’altro, la necessità di una revisione della legislazione del settore.

Una delle leggi che in tal senso dovrebbe essere riconsiderata, anche per la sua
particolare importanza, è il R.D.20/12/1923 n. 3267 “Riordinamento e riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, che comprende il cosidetto
“vincolo idrogeologico”. Questa materia già con i decreti delegati del 1972 e con il
successivo D.P.R. 616/77 viene esercitata dalle Regioni. La Legge 183/89, all’art. 3,
comma I, lettera p, prevede espressamente il “riordino del vincolo idrogeologico”.

Nella sua iniziale configurazione il vincolo idrogeologico (legge 20/6/1877 n. 3917 e
regolamento di applicazione del 10/2/1878 n. 4293) era uno strumento che disciplinava
le attività inerenti alla forestazione ed alla protezione degli abitati da eventi calamitosi,
dettando un insieme di limitazioni amministrative relativamente alla proprietà di tipo
agricolo-forestale.
I territori interessati erano quelli al di sopra della fascia fitoclimatica del castagno.

La citata legge 3267/23 ed il relativo regolamento di applicazione del 16/5/1926 n. 1126
ampliano la possibilità di applicazione del vincolo, interessando aspetti più generali di
assetto del territorio anche se limitatamente a zone soggette a potenziale dissesto
idrogeologico. Secondo tale legge forestale infatti “sono sottoposti a vincoli per scopi
idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di
utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 possono, con danno
pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque”.
Le norme dei citati articoli 7, 8 e 9 prescrivono che per i terreni così vincolati la
trasformazione dei boschi in altre qualità di colture; la trasformazione di terreni saldi in
terreni soggetti a periodica lavorazione e l’esercizio del pascolo vengano subordinati
all’autorizzazione delle autorità competenti ed alle eventuali prescrizioni.
In seguito, anche l’apertura di cave e l’edificazione dei terreni vincolati sono state
comprese nelle attività di trasformazione (parere del Consiglio di Stato del 6 novembre
1970).

Anche il codice civile tratta dei vincoli idrogeologici (artt. 866, 867 e 868).

Col passare del tempo emerge quindi l’uso del vincolo idrogeologico con finalità
agricolo-produttiva, ed appare sempre più la sua funzione rispetto alla più generale
pianificazione territoriale ed urbanistica. Infatti qualsiasi attività antropica comportante
l’uso del suolo, nelle zone vincolate, tende ad essere soggetta all’autorizzazione dell’ex
art.7 del R.D. 3267/1923.

Nello studio sulla stabilità dei versanti condotto, nel 1997, dalla società VAMS per
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l’Autorità di Bacino, la perimetrazione delle aree interessate dal vincolo è derivata in
generale dalla specifica cartografia acquisita presso le Regioni.
Vengono fornite anche indicazioni di larga massima delle aree in cui potrebbe risultare
ammissibile una parziale revisione dei territori vincolati, revisione qui ipotizzata
unicamente sulla base delle informazioni concernenti lo stato di dissesto e di stabilità
dei versanti, senza tenere cioè conto della possibile azione di salvaguardia che il vincolo
può assicurare rispetto ad altri elementi ambientali e paesaggistici. Soltanto in base a
specifici studi di settore, e ponendo a confronto le varie ipotesi di revisione formulate,
potranno determinarsi definitive indicazioni sulle reali possibilità di revisione.

Riferimenti bibliografici

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

10 Metodi e opzioni di intervento pag.76
10.3 Vincoli e norme di regolamentazione pag.91

10.3.1 Vincolo idrogeologico pag.91

1. 2.12.1.2  Qualità delle acque: normativa di riferimento
Nell’ambito degli studi per la progettazione di massima di interventi per la navigabilità
del Tevere, è stata svolta un’indagine che prende in esame dati disponibili in letteratura
dal 1992 al 1994 per quanto riguarda gli aspetti chimico-fisici, chimici e microbiologici
delle acque del Tevere, al fine di una valutazione e preidentificazione dei rischi igienico
sanitari in relazione alla realizzazione delle opere in oggetto.

I dati raccolti sono stati ordinati e trattati rispetto a due normative di riferimento:
− D.L. 25 gennaio 1992, n. 130-Attuazione della direttiva 78/659/CEE sulla qualità

delle acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla
vita dei pesci

− D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470- Attuazione della direttiva CEE 76/160, relativa alla
qualità delle acque di balneazione.

Nella tabella seguente sono riportati i parametri presi in esame dalle due direttive ed i
valori, guida ed imperativi, previsti dalle suddette leggi.

L’8.12.1975 il Consiglio delle Comunità Europee emanava la direttiva 76/160 nella
quale venivano, fra l’altro individuati i valori guida e i valori imperativi per una serie di
parametri.

Il DPR 470 del 8.6.1982 recepisce questa direttiva comunitaria entrando in vigore nel
1984 e tuttora valido.
Il DPR prevede, tra gli indici microbiologici, il rilevamento dei coliformi fecali con un
limite di 100 coliformi fecali/100ml, i coliformi totali con un limite di 2000/100 ml e gli
streptococchi fecali con un limite di 100/100ml.
Inoltre altri parametri di natura fisico chimica sono presi in esame ( in totale 12).
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La stagione del campionamento inizia in aprile e termine in settembre e prevede raccolte
bimensili.
Il criterio di valutazione per un giudizio di non idoneità temporanea alla balneazione,
può essere duplice.

Mentre l’articolo 6 del DPR 470/82 ripercorre il metodo già collaudato nelle precedenti
istruzioni ministeriali del 1871, in base all’articolo 7 è ammessa una metodica
valutazione statistica se il numero di campionamenti è maggiore od uguale a 5 per mese.
In tal caso si può accettare che il 40% delle analisi relative agli ultimi campionamenti
prelevati, temporalmente consecutivi, in numero non inferiore a 10 (per le analisi dei
parametri microbiologici) superi i valori limite dei tre parametri batteriologici sopra
riportati, ma di questo 40% la metà degli esiti dovrà essere compresa non al di sopra del
doppio dei limiti previsti dalla normativa.

La direttiva CEE 659/78, del 18.07.1978, recepita nell’ordinamento italiano con il D.L.
130 del 25.01.92, tutela la qualità delle acque superficiali dolci attraverso una serie di
parametri da applicare direttamente ed avendo come unico obiettivo il mantenimento
della vita acquatica.

Per la prima volta, si introduce il concetto della necessità di salvaguardia della qualità
del corpo idrico non solo in funzione degli usi che se ne fanno o che se ne potrebbero
fare, ma anche in funzione della tutela della vita degli organismi che in esso si
sviluppano.

Il decreto legge prevede standard di qualità ambientale differenziati per “acque
salmonicole” e per “acque ciprinicole”.

Per ciascun parametro, inoltre, riporta due limiti: l’uno “imperativo I” rappresenta il
valore obbligatorio e cioè la concentrazione massima da non superare o una condizione
da rispettare o più generalmente il requisito di qualità minimo da conseguire in tempi
brevi; l’altro il valore “guida G” costituisce il valore auspicabile, più cautelativo e più
protettivo, e pertanto un traguardo da raggiungere, in tempi ragionevoli, attraverso
programmi di riduzione dell’inquinamento con la predisposizione di appropriati piani di
risanamento a livello di bacino idrografico.

A questo proposito la direttiva 659/78, all’art. 3, dice che gli Stati membri si
sforzeranno per “rispettare i valori riportati nella colonna G”.

Relativamente ai parametri presi in considerazione dalla direttiva, riportati nella tabella,
si deve osservare che, dei 14 parametri considerati, solo per 11 esistono dei valori
numerici o nella colonna “G” o in quella “I”, per tre (fosforo totale, composti fenolici e
idrocarburi di origine petrolifera) non vengono consigliati al momento limiti.

Inoltre, per tre parametri (ossigeno disciolto, ammoniaca non ionizzata ed ammoniaca
totale esistono valori sia in “G” che in “I”, negli altri otto parametri per quattro (solidi
sospesi, BOD, nitriti e rame) esistono i valori in “G” e per gli altri 4 (temperatura, pH,
cloro residuo totale e zinco totale) vengono dati solo i valori in “I”.
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Tab.1 Parametri e limiti di riferimento delle normative (130/92 e 470/82)
130/92 470/82

Acque per
Salmonidi

Acque per
Ciprinidi

Parametri Valore limite
Coliformi totali/100 ml 2000
Coliformi fecali/100 ml 100
Streptococchi fecali/100 ml 100
Salmonelle/1 litro 0
pH 6-9 6-9 6-9
Colorazione Assenza di variazione

anormale del colore
Trasparenza m 1
Oli minerali mg/l Assenza di pellicola visibile

alla superficie dell’acqua e
assenza di odore < = 0.5

Sostanze tensioattive che reagiscono
al blu di metilene mg/l (laurisolfato)

Assenza di schiuma
persistente
< = 0.5

Fenoli mg/l (C6H50H) 0,01 (G) 0,01 (G) Nessun odore specifico
< = 0.05

Ossigeno disciolto % saturazione O2 70-120
Enterovirus              PFU/10 L 0
Temperatura (aumento)   °C 1,5 (l) 1,5 (l)
Temperatura (massima)   °C 21,5 (l) 28,5 (l)
Temperatura (periodi di
riproduzione)   °C

10 (l)

Ossigeno mg/l O2 >=9(50)(G,l)

>=7(100%)(

G)

>=8(50%)
>=5(100%)(

G)
>=7(100%)(l)

Materiali in sospensione mg/l 25 (G)  60 (l) 25 (G)  80 (l)
8005 mg/l O2 3 (G)   5 (l) 6 (G)   9 (l)
Fosforo totale mg/l  P 0,07 (G) 0,14 (G)
Nitriti  mg/l NO2 0,01 (G)

0,88 (l)
0,03 (G)
1,77 (l)

Idrocarburi di origine petrolifera
mg/l

0,02 (G) 0,02 (G)

Ammoniaca non ionizzata mg/l NH3 0,005 (G)
0,025 (l)

0,005 (G9
0025 (l)

1. Ammoniaca totale mg/l NH4 0,04 (G)  1 (l) 0,2 (G)  1 (l)
2. Cloro residuo totale mg/l (HOC1) 0,04 (l) 0,04 (l)
3. Tensioattivi anionici mg/l (MBAS) 0,2 (G) 0,2 (G)
4. Aresenico mcg/l As 50 (l) 50 (l)
5. Cadmio totale mcg/l Cd 0,2 (G) 2,5 (l) 0,2 (G) 2,5 (l)
6. Cromo mcg/l Cr 20 (l) 100 (l)
7. Mercurio totale mcg/l Hg 0,05 (G)

0,5 (l)
0,05 (G)
0,5 (l)

8. Nichel mcg/l Ni 75 (l) 75 (l)
9. Piombo mcg/l Pb 10 (l) 50 (l)
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10. Rame mcg/l Cu 40 (l) 40 (l)
11. Zinco totale mcg/l Zn 300 (l) 400 (l)

Abbreviazioni: G = Guida o indicativo; I = Imperativo od obbligatorio

Il confronto dei dati con i valori soglia e la consultazione della bibliografia specifica ha
permesso di individuare i fattori di rischio per la salute pubblica.

Questi fattori e i loro indicatori sono stati messi a confronto con le azioni e gli effetti
prodotti dal progetto.

Le interazioni prevedibili sono state indicate attraverso l’utilizzo di quattro giudizi
sintetici: nessun effetto, interazione possibile (ma difficile da valutare senza studi
specifici), effetto di minima entità ed effetto di piccola entità.

Altre informazioni sulla normativa riguardante la qualità delle acque si possono trovare
nel Piano Direttore per il bacino del fiume Tevere, da cui si riporta quanto segue.

Le norme attualmente in vigore in Italia relativamente alla destinazione idropotabile
delle acque, all’uso ricreativo (balneazione) e alla vita dei pesci, sono le seguenti:

•  DPR 3/7/’82 n. 515, “Attuazione della direttiva 75/440/CEE concernente la qualità
delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile”;

•  DPR 8/6/’82 n. 470, “Attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle
acque di balneazione”;

•  DL 25/1/’92 n. 130, “Attuazione della direttiva 78/659/CEE sulla qualità delle acque
dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei
pesci”.

Come è noto, il DPR 515/82 classifica le acque destinate ad uso idropotabile in tre
classi:

•  classe A1, acque idonee ad uso potabile mediante trattamento fisico semplice e
disinfezione;

•  classe A2, acque idonee mediante trattamento fisico e chimico normale e
disinfezione;

•  classe A3, acque idonee mediante trattamento fisico e chimico spinto affinazione e
disinfezione;

Il decreto fissa per ciascuna classe due soglie di accettabilità: valori massimi
ammissibili (da rispettare in modo tassativo) e valori guida più restrittivi, da considerare
come valori verso cui tendere in futuro.

I valori tabellari specificati per ciascuna categoria devono essere conformi nel 95% dei
campioni ai valori limite imperativi e, nei casi in cui non è indicato il valore limite
imperativo, ai valori limite guida nel 90% dei campioni.
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Per il rimanente 5% o 10% dei campioni che, secondo i casi, non sono conformi, i
parametri non devono discostarsi in misura superiore al 50% del valore dei parametri in
questione, esclusi la Temperatura, il pH, l’Ossigeno disciolto ed i parametri
microbiologici.

Il DPR 470/’82 fissa invece dei limiti da rispettare nel 90% dei campioni prelevati,
ridotto all’80% per i parametri microbiologici.
Nei casi di non conformità i valori dei parametri numerici non devono discostarsi più
del 50% dei valori tabellati. Detta limitazione del 50% non si applica ai parametri
microbiologici, pH e Ossigeno disciolto.

Il DL 130/’92 fissa limiti distinti per acque dolci idonee alla vita dei salmonidi (trote,
temoli, coregoni) e dei ciprinidi (Cyprinidae, o specie come lucci, pesci persici ed
anguille), essendo questa seconda categoria meno restrittiva della prima. Anche in
questo caso vengono fissate per ciascuna classe due soglie: una imperativa ed una
seconda (più restrittiva) da intendersi come valore guida cui tendere per il futuro. Tutti i
parametri di qualità del decreto devono essere conformi ai limiti imperativi:

− nel 95% dei campioni prelevati per quanto riguarda pH, BOD5, Ammoniaca. Nitriti,
Cloro residuo totale, Zinco totale, Rame disciolto (quando la frequenza di
campionamento è inferiore ad un prelievo al mese, i valori devono essere conformi ai
limiti tabellari nel 100% dei campioni prelevati);

− nel 50% dei valori per l’Ossigeno disciolto;
− come concentrazione media per le materie in sospensione.

Poichè i valori guida del DPR 515/’82 e del DL 130/’92 fissano valori difficili da
ottenere come obiettivo concretamente realizzabile in tempi accettabili, si è deciso di
non far riferimento ad essi nella classificazione, limitandosi invece ai soli valori
massimi ammissibili.
In questo modo le serie di limiti da considerare si riducono a 6, atte a caratterizzare le
acque in funzione di tre possibili utilizzazioni (sfruttamento idropotabile, balneazione,
sopravvivenza ittica).

Si farà riferimento a quattro categorie di idoneità agli usi plurimi delle acque
superficiali, indicate, in ordine decrescente di qualità, con le lettere “A”, “B”, “C”, “D”.
Con la lettera “I” si identificheranno le situazioni in cui non sia rispettata alcune delle
quattro classi di uso plurimo. Le classi vengono definite, con riferimento alle norme
citate, come di seguito:

Classe A:
approvvigionamento idropotabile di classe A1 (mediante trattamento fisiso 
semplice e disinfezione);
tutti gli usi previsti dalle classi B, C e D;

Classe B:
approvvigionamento idropotabile di classe A2 (mediante trattamento fisico-
chimico normale e disinfezione);
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sopravvivenza di specie ittiche salmonicole;
tutti gli altri usi previsti dalle classi C e D

Classe C:
approvvigionamento idropotabile di classe A3 (mediante trattamento fisico e 
chimico spinto, affinato e disinfezione);
balneazione;
usi previsti dalla classe D;

Classe D:
sopravvivenza di specie ittiche ciprinicole;

Classe I:
impossibilità di rispettare alcuna delle classi sopracitate.

Con questo criterio è stata effettuata una classificazione delle sezioni dei corsi d’acqua e
dei laghi per i quali esistono, nell’archivio dell’ABT, schede di analisi.

Riferimenti bibliografici

Ministero LLPP - Ufficio del GGCC per il Tevere e l’Agro romano - Progettazione di massima di un
primo lotto di opere idrauliche e di collegamento alle infrastrutture urbane per la navigabilità del fiume
Tevere - Fase II parte B1 - VAMS
All. R Preidentificazione del rischio igienico-sanitario connesso alle opere

progettate
2 Metodologia adottata ed area di studio pag. 3

L’ambiente nel centro storico e a Roma - Terzo rapporto: l’acqua
5 Acque superficiali

5.3 Qualità e controllo delle acque superficiali pag. 67

Autorità di Bacino del Tevere - Piano di Bacino del Fiume Tevere -
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1. 2.12.1.3  Concessione di acque pubbliche
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Nel 1865, Pio IX concedette ad una società privata di ricondurre a Roma l’Acqua
Marcia e di gestire il relativo servizio di distribuzione.
Dopo tale anno, con il nuovo definitivo assetto dello Stato italiano, è stata sviluppata la
normativa che regola le concessioni di derivazione, la quale riveste grande importanza
nella gestione delle acque che hanno subito un progressivo processo di
demanializzazione.

Attualmente, il controllo amministrativo si basa sullo strumento della concessione
rilasciata dall’Ente pubblico, per la quale la legge di riferimento è il Testo Unico sulle
acque e sugli impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11.12.1933 n.1775, che
aprì la strada alle grandi opere di realizzazione di bacini sui fiumi. Recentemente, la
normativa è stata oggetto di riodino mediante il Decreto legislativo n.275/93 e la legge
5.1.94, n.36.

Le concessioni, suddivise in due categorie, a seconda che abbiano per oggetto piccole o
grandi derivazioni, vengono rilasciate rispettivamente dal Ministero dei Lavori Pubblici
e dalle regioni. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedeno i seguenti
limiti: 3.000Kw per forza motrice, 100 litri/secondo per acqua potabile, 1.000
litri/secondo per irrigazione, 5.000 litri/secondo per la bonifica colmata, 100
litri/secondo per usi industriali, 100 litri/secondo per uso ittiogenico, 100 litri/secondo
per antincendi e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia.

Secondo la normativa vigente, in particolare il succitato Testo Unico, l’utilizzazione
delle acque pubbliche, oltre ad essere sottoposta al regime di concessione di derivazione
da parte dello Stato, deve anche prevedere l’indennizzo agli utenti sottesi per la parte di
energia non prodotta a causa delle derivazioni stesse.

Pozzi
La derivazione di acqua da falda idrica sotterranea e, in generale, la gestione della
risorsa idrica, fino ad oggi è stata regolata dallo strumento della concessione rilasciata
dall’Ente pubblico, salvo il caso di uso domestico del proprietario del fondo.

La legge di riferimento è il citato Testo Unico sulle acque e sugli impinti elettrici,
approvato con Regio Decreto 11/12/1933 n.1775, recentemente oggetto di riordino con
la legge n.36 del 5/1/94.
Tutte le acque sotterranee e superficiali sono considerate pubbliche ed il loro uso è
disciplinato da precise regolamentazioni. Soltanto per le acque sotterranee, in caso di
uso domestico, i soggetti privati, entro determinati limiti, hanno la facoltà di sfruttarle in
funzione dei loro particolari interessi.

Oltre alle normative citate, le operazioni di ricerca, di estrazione e di utilizzazione delle
acque sotterranee sono disciplinate dalla seguente normativa: l.24/12/79 n.650 (artt. 10 e
20); l.04/08/84 n.464; Decreto Legislativo 12/07/93 n.275.

Ne deriva che tutti coloro che, al di fuori dei servizi pubblici acquedottistici,
provvedono autonomamente all’aaprovvigionamento idrico, sono tenuti all’osservanza
delle seguenti prescrizioni:
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− denuncia alla Regione e alla Provincia, entro il 12 luglio 1995, dei pozzi esistenti;
− presentazione annuale agli uffici competenti del Comune e della provincia, dove è

ubicato il pozzo, della denuncia relativa alla quantità di acqua prelevata;
− installazione di idonei strumenti di misura (contatori della portata di acqua

prelevata) ad eccezione dei proprietari dei fondi che estraggono acqua per usi
domestici e ele imprese familiari coltivatrici.

Inoltre, chiunque intenda eseguire escavazioni di pozzi per ricerche idriche al di sotto
dei 30 metri dal piano di campagna deve darne comunicazione al Servizio Geologico.

La legge n.319/76 prevedeva una serie di censimenti da condurre su tutto il territorio
nazionale relativamente agli usi dei corpi idrici superficiali e sotterranei. La legge
regionale del Lazio n.70 del 1983 disciplinava la ricerca ed utilizzazione delle risorse
sotterranee, prevedendo l’istituzione del catasto dei pozzi a livello regionale, provinciale
e comunale, e prevedendo una serie di obblighi per chiunque intendesse riceercare od
utilizzare acqua sotterranea. Tra l’altro, i titolari dei pozzi esistenti a quella data erano
tenuti a presentarne denuncia alla Regione, che poi avrebbe trasferito i dati alle Province
ed ai Comuni.

La razionalizzazione del servizio
Nelle attuazioni della legge 36/94 assumono rilevante importanza, quali atti
propedeutici, i provvedimenti di interesse nazionale che stabiliscono i criteri per rendere
operative le indicazioni in merito alla ricerca di efficienza, unitarietà della gestione,
qualità del servizio. Nel D.P.C.M. 4-3-96 vengono indicate le modalità con cui
affrontare le necessarie attività di pianificazione a partire dal censimento delle risorse
idriche per giungere alla revisione del P.R.G.A., definendo anche i livelli minimi di
servizio.

Nel nuovo assetto della gestione del servizio idrico integrato viene superata la tendenza
che in passato ha determinato tariffe simboliche, talvolta insufficienti a coprire i costi di
gestione, con conseguenze negative, sia sugli investimenti in manutenzione e in opere
volte a migliorare la qualità del servizio, sia sul comportamento dell’utenza, incline allo
spreco.
Con la nuova normativa le tariffe debbono garantire la totale copertura dei costi di
esercizio e di investimento e il D.M. 1-8-1996 costituisce lo strumento per la
determinazione della tariffa di riferimento. In quanto segue si riportano sinteticamente i
contenuti dei citati decreti e a seguire le disposizioni regionali per la pratica
applicazione della legge. Inizialmente si esaminano i provvedimenti promulgati per
l’attuazione della legge n°36 ad opera degli Organi di Governo.

D.P.C.M. 4 marzo 1996 - disposizioni in materia di risorse idriche (G.U., Suppl. Ord.,
serie generale, 14-3-1996, n° 62)
Nel Decreto vengono illustrate le seguenti direttive e metodologie generali in tema di
risorse idriche.
1. “Direttive generali e di settore per il censimento delle risorse idriche” (art. 4,

comma 1, lett. a, legge 36/94).
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2. “Direttive generali e di settore per la disciplina dell’economia idrica” (art.4, comma
1, lett. a, legge 36/94).

3. Metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle
risorse idriche con particolare riferimento agli usi plurimi” (art.4, comma 1, lett. b,
legge 36/94).

4. “Criteri e indirizzi per la programmazione dei trasferimenti d’acqua per il consumo
umano” (art.4, comma 1, lett. c, legge 36/94).

5. “Metodologie e criteri generali per la revisione e l’aggiornamento del piano
regolatore generale degli acquedotti”  (art.4, comma 1, lett. d, legge 36/94).

6. “Direttive e parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi
idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche” (art.4, comma 1, lett. e,
legge 36/94).

7. “Criteri per la gestione del servizio idrico integrato costituito dall’insieme di servizi
pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura
e di depurazione delle acque reflue” (art.4, comma 1, lett. f, legge 36/94).

8. “Livelli minimi dei servizi che debbono essere garantiti in ciascun Ambito
Territoriale Ottimale” (art.4, comma 1, lett. g, legge 36/94).

9. “Criteri ed indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione
e di accumulo per usi diversi da quello potabile” (art.4, comma 1, lett. g, legge
36/94).

Direttive Regionali
Nel seguito vengono esaminate le direttive regionali per l’attuazione della legge n° 36.

Regione Lazio
Legge Regionale 22 gennaio 1996, n° 6, “Individuazione degli Ambiti Territoriali
Ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5
gennaio 1994, n° 36” (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, n.4, 10-02-1996, suppl.
Ord. n°1).
La regione Lazio, in attuazione dell’articolo 8 della legge 36/94 nonchè degli articoli 3 e
17 della legge 183/89, ha individuato cinque Ambiti Territoriali Ottimali (art. 2) per i
quali ha indicato due possibili forme gestionali: convenzione o consorzio nelle forme
previste dalla legge 142/1990, per la prima delle forme proposte denominata
“Convenzione di Cooperazione” è stato redatto uno schema.

Regione Umbria
Legge Regionale 43/97. Sono stati individuati tre ambiti ottimali, due ricadenti nella
provincia di Perugia ed uno nella provincia di Terni. Sono in corso le attività coordinate
dalle province per la definizione ed approvazione degli statuti.

Regione Toscana
Legge Regionale 21 luglio 1995, n° 81 “Norme di attuazione della Legge 5-1-1994,
n°36 - Disposizioni in materia di risorse idriche” (Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana, n° 49, 2-8-1995).
La Regione Toscana ha individuato sei Ambiti Territoriali Ottimali (art.2), per i quali ha
previsto la possibilità di modificare la delimitazione qualora ritenuto opportuno per
l’ottimizzazione della gestione del servizio idrico integrato, o reso necessario da
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variazioni della programmazione regionale (art.3).

Regione Abruzzo
Legge Regionale 19 novembre 1996. Sono 12 i comuni Abruzzesi compresi nel bacino
del Tevere. Per i dati si rimanda alla tabella contenuta nel Piano Direttore del Bacino del
Fiume Tevere (Relazione Generale - Parte Seconda - Stato delle conoscenze: i
Fabbisogni).

Regione Marche
Il disegno di legge per l’individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali e
l’organizzazione del servizio idrico integrato, approvato dalla Giunta, è stato trasmesso
all’esame del Consiglio Regionale.

La determinazione degli ambiti territoriali ottimali
Un aspetto particolarmente interessante è rappresentato da un confronto sui criteri
adottati per la determinazione degli Ambiti Territoriali Ottimali.
Infatti, l’individuazione degli Ambiti è uno dei più significativi momenti attuativi della
legge 36/94: nelle unità determinate, tramite l’affidamento del servizio idrico integrato
ad un unico soggetto gestore, si consegue il raggiungimento di dimensioni congrue ad
assicurare l’ottimizzazione del servizio in termini di efficienza, efficacia, economicità.
Nel bacino del Tevere ricadono comuni appartenenti per poco meno di due terzi al
Lazio, per quasi un terzo all’Umbria e per la rimanenza alle regioni Toscana, Abruzzo,
Marche e, per il solo comune di Verghereto, alla Romagna; vengono riportati di seguito
i principi che hanno ispirato le direttive in materia emanate dalle tre regioni più
significative per il numero di comuni compresi nel Bacino del Fiume Tevere.

Regione Lazio
Il procedimento di aggregazione per la costituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali si
basa prioritariamente sul conseguimento dell’ottimale dimensione gestionale,
prevedendo un ulteriore aumento delle dimensioni per garantire il mantenimento
dell’unità di bacino o sottobacino o la coerenza del sistema gestionale.
A tal fine è stata realizzata un’indagine presso i principali gestori della regione
individuando i parametri gestionali più significativi. Il risultato dello studio è stato
riassunto mediante curve di costo caratteristiche, correlando i valori dei costi unitari
(£/m3) in funzione della dimensione gestionale (m3/anno) e della densità di servizio
(m3/km2) (Direttiva regionale: “Procedure di applicazione dell’articolo 12 della legge
regionale 22-01-1996 n°6 - Salvaguardia degli organismi di gestione esistenti”).
Il valore di soglia al di sopra del quale non si ritengono apprezzabili gli effetti
dell’economia di scala è individuato tra i 25 e 35 milioni di m3/anno di acqua distribuita.

Regione Umbria
La delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali si è sviluppata, secondo un percorso
di aggregazioni, a partire dalle unità elementari corrispondenti agli otto sistemi
acquedottistici previsti nel “Piano Ottimale di Utilizzazione delle Risorse Idriche”
redatto nel 1989. L’attuale ripartizione del territorio regionale è in tre ambiti.
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Regione Toscana
Esiste un Manuale metodologico per l’individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali
per la Regione Toscana in cui sono definiti i criteri operativi che hanno condotto
all’individuazione di sei Ambiti; se ne riportano di seguito i punti fondamentali:
− La localizzazione delle risorse idriche (superficiali e sotterranee): vincolo debole.
− Trattamento delle acque: il disinquinamento costituisce un vincolo forte.
− La dimensione territoriale e la popolazione dell’Ambito Territoriale Ottimale.
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Tevere – Fase II parte B1 - VAMS
All. R Preidentificazione del rischio igienico-sanitario connesso alle opere progettate

2 Metodologia adottata ed area di studio pag. 3

L’ambiente nel centro storico e a Roma - Terzo rapporto: l’acqua
2 Acque destinate al consumo pag. 21

Autorità di Bacino del Tevere - Piano Direttore di Bacino del Fiume Tevere -
Stato delle Conoscenze: i Fabbisogni - Parte Seconda -Aprile 1998 -
2.1 Le utilizzazioni pag. 1

2.1.3.2 La razionalizzazione del servizio pag. 33
2.1.3.2.1 D.P.C.M. 4 marzo 1996 - disposizioni in materia di risorse idriche (G.U.,
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pag. 33
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1. 2.12.1.4  Scarichi degli insediamenti produttivi e civili
La normativa sulle acque, mentre stabilisce per i reflui degli insediamenti produttivi
limiti di accettabilità degli scarichi uniformi su tutto il territorio nazionale, attribuisce
alle regioni il compito di regolamentare gli scarichi degli insediamenti civili.

Tipi di insediamento
Insediamenti produttivi e civili (legge 8 ottobre 1976 n°690)
Agli effetti della legge 319/76 s’intende:

a) per “insediamento produttivo”, uno o più edifici o installazioni, collegati tra loro in
un area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella
quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di
produzione di beni;

b) per “insediamento civile”, uno o più edifici o installazioni, collegati tra loro in
un’area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, adibiti
ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa,
scolastica, sanitaria e prestazione di servizi, ovvero ad ogni altra attività, anche
compresa tra quelle di cui alla precedente lettera a), che dia origine esclusivamente a
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scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

Imprese agricole (Delibera del Comitato Interministeriale 8 maggio 1980)
In base alla normativa vigente le imprese agricole sono suscettibili di assimilazione agli
insediamenti civili.

I frantoi e le cantine vinicole, quando non diano luogo ad attività connesse, ai sensi del
secondo comma dell’art. 2135 del Codice Civile, non possono comprendersi tra le
imprese agricole e quindi non sono suscettibili di assimilazione agli insediamenti civili.
Si fa presente che, per i frantoi oleari esiste la legge 119/87 che, in deroga alla disciplina
degli scarichi produttivi prevista dalla Legge 319/76, consente l’irrigazione delle acque
di vegetazione sul suolo, sulla base di un’autorizzazione temporanea del Sindaco.

Sono assimilate e quindi considerate come insediamenti civili ai sensi della legge
319/76, le imprese agricole che oltre a dare luogo a scarico terminale abbiano le
seguenti caratteristiche:

a) imprese con attività dirette esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla
silvicoltura;

b) imprese dedite all’allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in
connessione con le attività di allevamento, di almeno un ettaro di terreno agricolo per
ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;

c) imprese dedite ad allevamenti avicoli e cunicole che dispongano, in connessione con
l’attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di
peso vivo per ettaro;

d) imprese di cui ai precedenti punti a), b) e c) che esercitano anche attività di
trasformazione a valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di
normalità e di complementarità funzionale nel ciclo di produzione aziendale; in ogni
caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dell’attività di
coltivazione del fondo.

Disciplina degli scarichi
La legge 319/76 regolamenta gli scarichi degli insediamenti produttivi secondo la
seguente articolazione:

− rispetto dei limiti fissati dalla tabella A allegata alla legge 319/76, in caso di recapito
finale degli scarichi in corpi idrici superfiali;

− rispetto dei limiti fissati dalla tabella C allegata alla legge 319/76, in caso di recapito
finale degli scarichi nelle pubbliche fognature;

− prescrizioni regolamentari stabilite dai Comuni o dai Consorzi intercomunali che
gestiscono il pubblico servizio, nel caso di fognatura, utilizzata come ricettore di
scarico, sia servita da un impianto di depurazione funzionale.

Il testo coordinato delle leggi 15 settembre 1982 n° 41 e 19 maggio1983 n° 34,
disciplina le modalità di scarico dei reflui derivanti da fognature e da insediamenti civili.
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Innanzitutto classifica i corpi ricettori, in relazione all’uso a cui sono destinati e alle loro
caratteristiche, in due gruppi:

Gruppo A:
− corpi idrici destinati all’uso potabile dal Piano Regolatore Generale degli Acquedotti;
− suolo o strati di suolo quando siano connessi con falde acquifere sotterranee

identificate dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque;
− corpi idrici sedi di banchi naturali di molluschi eduli lamellibranchi nonchè destinati

alla miticoltura, identificati con deliberazione della Giunta Regionale n° 4206 del 14
luglio 1982 e con eventuali successivi provvedimenti;

− corpi idrici ricettori situati in comprensori soggetti a tutela o particolarmente
inquinati individuati dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque.

Gruppo B:
− corpi ricettori non compresi nella precedente lettera A.

Scarichi di pubbliche fognature
In base alla normativa vigente in materia di tutela delle acque gli scarichi in pubbliche
fognature devono avere diverse caratteristiche chimico fisiche come di seguito
specificato.

Se hanno recapito nei corpi ricettori di cui alla lettera A, devono essere adeguati ai limiti
di accettabilità di cui alla tabella A allegata alla legge 319/76.

Se hanno recapito nei corpi ricettori di cui alla lettera B devono essere adeguati:

− ai limiti di accettabilità di cui alla tabella A allegata alla legge 319/76, quando
derivino da insediamenti con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

− ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla legge 319/76, quando
derivino da insediamenti con popolazione compresa tra 3000 e 10.000 abitanti;

− ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla legge 319/76, limitatamente
ai parametri solidi sedimentabili e COD, quando derivino da insediamenti con
popolazione inferiore a 3000 abitanti.

Scarichi degli insediamenti civili
Gli insediamenti civili sono così distinti:

− scarichi di insediamenti turistici complementari, quali campeggi ed asili mobili
destinati ad alloggi itineranti e simili;

− scarichi di insediamenti di consistenza superiore a 50 vani o 5000 metri cubi
indipendentemente dalla superficie sulla quale insistono, ovvero di qualunque
consistenza che insistano in aree ove il rapporto cubatura complessiva/superficie è
superiore a 0,4 m3/m2, derivanti esclusivamente da servizi igienici e/o mense e da
acque meteoriche;

− scarichi di insediamenti di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi (tutti i
casi non previsti nel punto precedente);
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− scarichi di imprese agricole considerate insediamenti civili ai sensi della delibera 8
maggio già menzionata;

− scarichi di insediamenti di origine diversa.

A tali insediamenti qualora non si ritenga possibile l’allaccio degli scarichi ai collettori
esistenti si applica la seguente disciplina:

a) per gli scarichi di cui ai punti sopra indicati 1,2,4,5:
•  ai limiti di accettabilità di cui alla tabella A allegata alla legge 319/76 qualora siano

immessi nei corpi ricettori A;
•  ai limiti di accettabilità di cui alla tabella B allegata alla legge 319/76 qualora siano

immessi nei corpi ricettori B
b) per gli scarichi di cui al punto 3 devono essere adottati i sistemi di smaltimento

previsti dalla delibera 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale, che descrive la
corretta utilizzazione delle vasche settiche tipo Imhoff e dei conseguenti sistemi di
dispersione che, a seconda delle situazioni litologiche e idrogeologiche del terreno,
possono essere di “sub-irrigazione”, mediante “pozzi assorbenti” e mediante “sub-
irrigazione con drenaggio”.

Riferimenti bibliografici

Autorità di Bacino de 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 II Problemi sanitario ambientali del Tevere metropolitano

2.2 Stato delle conoscenze: le esigenze
2.2.1 Contesto normativo

2.2.1.1 Tipi di insediamento
2.2.1.1.1 Insediamenti produttivi e civili (legge 8 ottobre 1976 n°690)
2.2.1.1.2 Imprese agricole (Delibera del Comitato Interministeriale 8 maggio 1980)

2.2.1.2 Disciplina degli scarichi
2.2.1.2.1 Scarichi di pubbliche fognature
2.2.1.2.2 Scarichi degli insediamenti civili

1. 2.13  Criteri per la tariffazione per i vari usi dell’acqua e i servizi di raccolta,
trasporto e trattamento delle acque reflue

Particolare rilievo assumono i problemi connessi al sistema tariffario adottato dai diversi
enti competenti per la gestione della risorsa idrica nell’intero bacino.

L’uso ottimale della risorsa, con la connessa riduzione degli sprechi e delle dispersioni
rilevabili nel bacino, implica infatti una omogeneizzazione e ridefinizione  del sistema
tariffario, nonchè un incremento del costo della risorsa, in relazione ai diversi usi
previsti.

In particolare, per l’Umbria, nell’ambito del Piano ottimale di utilizzazione delle risorse
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idriche, è stato rilevato che la politica tariffaria dei comuni umbri è caratterizzata da
notevoli contraddizioni tra le quantità idriche fornite e le relative fatturazioni dei
consumi.

Attualmente infatti si riscontrano due realtà nettamente differenziate: da un lato, centri
abitati che trovandosi in pianura possono disporre di acqua in misura abbondante ed a
costi contenuti, dall’altro, piccoli comuni di alta collina o di montagna caratterizzati da
risorse idriche modeste o addirittura insufficienti ma di elevato costo gestionale.

Nella stessa Regione Umbria, la fatturazione dei consumi idrici risente della carenza dei
sistemi di computo dei consumi. Infatti ben 9 comuni risultano sprovvisti di contatori, e,
fra quelli provvisti, 24 non considerano alcuna differenziazione tra i diversi tipi di
utenza.

Il problema della determinazione delle tariffe è stato recentemente affrontato in sede
normativa, con la pubblicazione del D.M. 1 agosto 1996 - “Metodo normalizzato per la
definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del
servizio idrico integrato”

Il decreto è stato approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici, di intesa con il Ministero
dell’Ambiente, e su proposta del Comitato per la Vigilanza sull’uso delle Risorse
Idriche, in riferimento all’art. 13 della legge 36 (G.U., serie generale, 16-10-1996, n°
243).

In base alla tariffa di riferimento gli enti locali possono determinare la tariffa reale che
non può superare inizialmente la tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti,
accorpate nella nuova gestione, aumentata del tasso programmato di inflazione e del
“limite di prezzo” Lo strumento sul quale si basa la determinazione della tariffa reale è
quindi il piano finanziario, previsto dall’articolo 11 comma 3 della legge 36, nel quale
sono indicati gli obiettivi da raggiungere mediante la pianificazione degli investimenti
necessari a conseguire miglioramenti del livello di servizio unitamente agli oneri
gestionali e finanziari.

Tale metodo si applica alle gestioni del servizio idrico integrato istituito a norma degli
articoli 8 e 9 della legge 5-1-1994 n° 36, mentre per le concessioni esistenti alla data di
entrata in vigore della legge continuano a valere le disposizioni tariffarie dettate dalle
rispettive concessioni sino alla scadenza delle concessioni medesime.

Riferimenti bibliografici

CIDS - Specificazione degli ambiti tematici e del sistema procedurale per la pianificazione del bacino,
... (Sett. 1992)
Parte
Seconda

Individuazione delle problematiche e delle aree critiche in riferimento alle
attività conoscitive svolte, mutuate

2 Individuazione delle problematiche di “Risanamento delle acque pag. 97

Autorità di Bacino del Tevere - Piano Direttore di Bacino del Fiume Tevere -
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Stato delle Conoscenze: i Fabbisogni - Parte Seconda -Aprile 1998 -
2.1 Le utilizzazioni pag. 1

2.1.3.2 La razionalizzazione del servizio pag. 33
2.1.3.2.1 D.P.C.M. 4 marzo 1996 - disposizioni in materia di risorse idriche (G.U.,

Suppl. Ord., serie generale, 14-3-1996, n° 62)
pag. 33

2.1.3.2.2 D.M. 1 agosto 1996 - “Metodo normalizzato per la definizione delle
componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio
idrico integrato”

pag. 37

2.1.3.2.3 Direttive Regionali pag. 37
2.1.3.2.4 La determinazione degli ambiti territoriali ottimali pag. 40

1. 2.14  Strumenti di finanziamento statale, comunitario e regionale

1. 2.14.1  Strumenti di finanziamento a livello statale
Negli ultimi anni, l’intervento pubblico nell’economia ha visto una radicale revisione
del suolo ruolo e delle sue finalità, anche per effetto dei processi di razionalizzazione e
riorganizzazione avviati dai vari settori, storicamente di sua esclusiva competenza sotto
la spinta e le urgenze dettate dalle esigenze di risanamento della finanza pubblica.

Si è quindi avviato, ormai da qualche tempo, un processo di trasformazione di
importanza che non è esagerato definire epocale, all’interno del quale il ruolo del
“pubblico” e del “privato” nella gestione dei processi economici, nella erogazione dei
servizi e nelle stesse attività di investimento a questi negate, sta subendo rilevanti
modifiche.

La tendenza è quella di alleggerire, laddove possibile, la presenza e l’importanza
dell’operatore pubblico a favore di più ampi spazi per l’iniziativa privata, fermo
restando che quest’ultima deve esplicarsi negli ambiti e secondo le modalità ed i criteri
definiti dall’operatore pubblico. A questo infatti, fanno comunque capo le funzioni di
indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo: dal punto di vista strettamente
finanziario, in questa nuova veste, lo Stato (o altri Enti pubblici) non è più l’unico
soggetto investito del compito di seguire le risorse necessarie a mettere in atto gli
interventi promossi, ma concorre, in una logica di compartecipazione e secondo
modalità predefinite, assicurare all’investitore privato.

E’, quindi, in questo nuovo contesto che vanno valutate le possibilità di dare concreta
attuazione agli indirizzi di programmazione regionale, oggi più che mai condizionate,
dati i ben noti vincoli di finanza pubblica, dalla capacità di attivare una pluralità di fonti
finanziarie diverse; tra queste va in primo luogo verificata la possibilità di attivare
modalità di finanziamento basate sulla capacità di gestire in termini economici gli
interventi da realizzare e quindi sulla loro attitudine a generare, negli anni, un
andamento di esercizio in grado di ripagare l’investimento iniziale sostenuto per la loro
realizzazione.

Tali modalità di finanziamento si basano quindi, in pratica, su risorse provenienti da
prestititi rimborsabili attraverso i rientri derivanti dalla gestione, ovvero su risorse
provenienti dal coinvolgimento del capitale privato interessato alla realizzazione e
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gestione delle opere da realizzare, in quanto attività dalle quali ricavare rientri adeguati,
sul piano finanziario ed economico, a coprire i costi di investimento e di esercizio
dell’opera realizzata. Tale possibilità è oggi resa più concreta dalle recenti innovazioni
apportate alla normativa sulla materia dal D Lgs 504/92 (“riordino della finanza locale”)
e dai “provvedimenti di accompagno” della “legge finanziaria” per il 1993 (L 498/92).

Infatti, l’articolo 12 dei suddetti “provvedimenti di accompagno” prevede l’introduzione
delle condizioni necessarie affinchè l’imprenditoria e il capitale privato entrino come
soggetti che partecipano alla realizzazione e gestione delle opere pubbliche suscettibili
di produrre reddito. E precisamente la possibilità per Provincie e Comuni di partecipare
alla costituzione di “società per azioni miste” (pubblico-privato):

1) per l’esercizio di un servizio pubblico;
2) per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio;
3) per la realizzazione di infrastrutture e altre opere di interesse pubblico.

Diversamente, l’articolo 46 del D Lgs 504/92 prevede il cosidetto “autofinanziamento di
opere pubbliche”, o meglio la possibilità da parte di amministrazioni locali (Provincie,
Comuni e loro Consorzi, Aziende speciali e Comunità montane) di assumere mutui per
il finanziamento di opere pubbliche destinate all’esercizio di servizi pubblici, previo il
rispetto di ben precise condizioni riguardanti tanto la forma del progetto (che deve
essere “chiavi in mano”), quanto l’equilibrio economico e finanziario dell’investimento
e della connessa gestione, anche attraverso una politica tariffaria adeguata a garantire
l’integrale copertura dei costi e l’equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e
capitale investito.

Il quadro normativo che deriva dalle leggi sopra richiamate, prevede dunque la concreta
possibilità:

1) di realizzare opere infrastrutturali con società miste pubblico-private;
2) di gestire servizi pubblici locali con modalità diverse: in economia, in concessione, a

mezzo di Aziende speciali, attraverso società per azioni a maggioranza pubblica
locale;

3) di relizzare opere infrastrutturali da parte di privati, il cui corrispettivo a favore
dell’impresa viene compensato attraverso il diritto a gestire l’opera;

4) di prevedere l’erogazione di mutui per il finanziamento di opere pubbliche destinate
all’esercizio di servizi pubblici.

Tutto ciò, di fatto, introduce forme di project financing nel finanziamento delle opere
pubbliche, presupponendo un diverso comportamento dei vari operatori coinvolti
rispetto al passato. L’aspetto caratterizzante del project financing è infatti il rapporto
complesso che si viene ad istituire fra operatori privati e Amministrazione pubblica: in
assenza di risorse finanziarie adeguate alla realizzazione dei progetti di interesse
pubblico, l’Amministrazione può agire fidando sulle capacità organizzative e finanziarie
degli operatori privati per il finanziamento, la realizzazione e la gestione dell’opera. Ciò
richiede l’allargamento della “cultura di impresa in tutte le sfere dell’attività economica
e a prescindere dalla natura dell’operatore; da questo deriva il principio della
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“redditività dei capitali impiegati” che possono e devono essere reperiti a più livelli.
Inoltre, le Amministrazioni devono essere poste in condizioni di responsabilità rispetto
ai progetti che vengono sviluppati, sia per quanto concerne il reperimento di
finanziamenti, sia per quanto riguarda gli aspetti gestionali di opere e servizi che si
vanno a realizzare.

Restano infatti inalterate, e vengono, anzi, rafforzate, le funzioni di programmazione e
direzione strategica dell’Amministrazione pubblica, che conserva, sia pure con le
modalità da definire caso per caso, anche la possibilità di partecipazione e controllo, sia
in fase di realizzazione che di gestione del progetto.

La concreta possibilità di utilizzare questi strumenti è comunque da collegare a un
attento esame, da parte delle strutture responsabili, degli interventi, in relazione al loro
potenziale grado di gestibilità economica, e cioè alla loro capacità di essere gestiti
garantendo un ritorno economico adeguato a garantire la copertura dei costi di esercizio
e la ricostituzione dello stesso capitale investito.

1. 2.14.2  Strumenti di finanziamento a livello comunitario
Si riportano di seguito alcuni dei provvedimenti a livello comunitario già citati nel par.
1.2.5 “Provvedimenti della programmazione comunitaria e nazionale”, specificando, di
volta in volta, gli strumenti di finanziamento individuati.

La “Directive on the Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora”
(92/43 EEC), nota come Direttiva Habitat, ha come obiettivo principale di mantenere o
restaurare gli habitat naturali e le specie di interesse europeo in un idoneo stato di
conservazione, attraverso la designazione di Special Areas of Conservation (SAC), con
priorità per 200 tipi di habitat, 193 siti di specie animali e 300 specie di piante, indicati
nell’allegato alla direttiva.
Le Special Areas of Conservation e le Special Protection Areas (della Direttiva Uccelli
Selvatici), insieme, dovranno costituire un’organica rete ecologica europea di migliaia
di aree protette, chiamata Natura 2000. La sola rete italiana, secondo recenti censimenti,
dovrebbe essere costituita da oltre 2.500 siti ed interessare circa 4.500.000 ha. di
territorio, pari al 15% del territorio nazionale.
La Direttiva incoraggia anche gli Stati membri ad istituire “corridoi” e “paesaggi
protetti” di collegamento tra le aree protette.
Per il finanziamento degli interventi necessari è stato messo a punto un unico strumento
finanziario (il Regolamento LIFE) che unifica i diversi regolamenti precedenti
(ACNAT, MEDSPA ecc.).

La Commissione delle Comunità Europee ha adottato, il 18 marzo 1992, il programma
comunitario di politica ed azione a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile
“Per uno sviluppo durevole e sostenibile”.
Il Parlamento europeo, con risoluzione del 17 novembre del 1992 ha approvato gli
orientamenti stabiliti dal programma. Il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli
Stati membri, con risoluzione del 1 febbraio 1993, hanno approvato l’impostazione
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generale e la strategia del programma.

Il programma fonda la propria strategia sull’integrazione delle politiche ambientali nelle
altre politiche comunitarie ed identifica cinque prioritari settori di intervento: trasporti,
energia, agricoltura e turismo.

Ad ogni settore corrispondono diversi obiettivi ambientali: il clima, la qualità dell’aria,
la saturazione delle acque, la diversità biologica, l’ambiente urbano, le zone costiere, la
gestione dei rifiuti, la gestione dei rischi e degli incidenti. Da ciò deriva la necessità di
adottare congiuntamente alle disposizioni legislative, i nuovi strumenti, tra i quali:

− strumenti economici fondati sui meccanismi di mercato, che permettano di
internalizzare i costi ambientali, di praticare una politica di trasparenza, di giusto
prezzo dei prodotti e di orientare le scelte dei produttori e dei consumatori;

− strumenti orizzontali che forniscano un aiuto alla decisione, tra cui la ricerca
scientifica e lo sviluppo tecnologico, le tecniche di pianificazione, l’informazione e
l’educazione ambientale;

− strumenti finanziari tra i quali figurano:
•  i fondi strutturali
•  lo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE)
•  ed il fondo di coesione.

Con la riforma dei fondi strutturali nel 1988, e la successiva revisione del 1993, la
Comunità Europea ha da tempo adottato la filosofia di intervento nei paesi membri che
si basa sui principi di:

1) concentrazione delle azioni; partnership (compartecipazione e/o partenariato);
2) programmazione di medio e lungo periodo;
3) addizionalità.

Gli obiettivi prioritari sui quali si sono concentrati i finanziamenti nel periodo 1988-
1993 sono:

7) Obiettivo 1: sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo;
8) Obiettivo 2: riconversione delle regioni o delle aree subregionali gravemente colpite

dal declino industriale;
9) Obiettivo 3: lotta contro la disoccupazione di lunga durata (più di 12 mesi);
10) Obiettivo 4: inserimento professionale dei giovani;
11) Obiettivo 5a: accellerazione dei processi di adattamento delle strutture agricole;
12) Obiettivo 5b: sviluppo delle zone rurali.

A partire dal 1994, la revisione della normativa comunitaria ha comportato alcune
modifiche (ad esempio, nel nuovo Obiettivo 3 sono inglobate le funzioni dei precedenti
Obiettivi 3 e 4), senza tuttavia alterare la filosofia di fondo degli interventi di sostegno.
Le cifre messe a disposizione per tutti i paesi comunitari fino ad ora hanno mostrato un
trend crescente negli anni: da 9 miliardi di ECU nel 1989 ai 12,9 miliardi di ECU nel
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1992 (dati a prezzi costanti nel 1988).

1. 2.14.3  Il ruolo dell’Unione Europea nella programmazione della regione
Umbria
Considerati gli obiettivi prioritari sui quali si sono concentrati i finanziamenti
comunitari nel periodo 1988-1993, gli Obiettivi 1, 2 e 5b presentano rilevanza
specificamente regionale e comportano di conseguenza azioni limitate a regioni (o aree
subregionali) ammissibili; nel caso umbro, la provincia di Terni e il comune di Spoleto
sono interessati alle misure relative all’Obiettivo 2, e la provincia di Perugia ha avuto
accesso ai fondi dell’Obiettivo 5b. I restanti obiettivi riguardano il territorio comunitario
nella sua interezza.

La regione Umbria è molto attiva nei contatti con la Comunità Europea. Attualmente, i
fondi strutturali operano nell’intero territorio regionale: parte in relazione all’Obiettivo
2, e parte in relazione all’Obiettivo 5b. L’area interessata agli interventi dell’Obiettivo 2
(riconversione delle aree di declino industriale) è la provincia di Terni ed il comune di
Spoleto; in quest’area i fenomeni di crisi e declino dipendono in modo particolare dalla
crisi acuta dell’Industria siderurgica e chimica, per le quali non si intravedono soluzioni
di breve periodo, viste le condizioni del mercato interno e internazionale del prodotto di
tali settori industriali. Per l’Obiettivo 5b la provincia interessata è quella di Perugia, a
esclusione del nucleo urbano del comune capoluogo; nella zona in questione, oltre ad
essere soddisfatti i requisiti richiesti per l’applicazione del regolamento comunitario in
relazione all'’biettivo citato, è in atto da alcuni anni una profonda crisi in uno dei settori
produttivi determinanti per l'’conomia dell'area, vale a dire il settore Tessile e
abbigliamento.

Per quanto riguarda il decennio trascorso, l’Umbria è stata interessata da una serie
complessa di azioni di politica economica regionale finanziate in parte con trasferimenti
della CEE. Le misure intraprese, in parte ancora in corso di svolgimento al 1995 (data di
pubblicazione dello studio IRRES dal quale sono tratte le presenti informazioni), sono
riconducibili non solo all’Obiettivo 2 e all’Obiettivo 5b, ma anche ai seguenti
programmi comunitari:

1) il Programma integrato Mediterraneo (PIM), varato nel 1988 e successivamente
modificato e rilanciato nel 1992;

2) i programmi di formazione legati all’Obiettivo 3 e all’Obiettivo 4, ripartiti in cinque
assi di intervento;

3) per gli anni 1991-1992 il programma Resider, per la riconversione delle aree colpite
dalla ristrutturazione dell’industria siderurgica;

4) infine – tra le attività di ricerca e sviluppo della Comunità Europea – alcuni progetti
di ricerca nell’ambito del programma Stride, che prevedono il potenziamento dei
servizi e delle attrezzature necessarie al trasferimento di tecnologie ed
all’innovazione, sia a livello produttivo che di impiego operativo; la gestione di
questi ultimi è affidata all’Istituto Superiore di Ricerca sui Materiali Speciali
(ISRIM) di Terni.
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Le scelte programmatiche della Regione hanno costituito la base per il coordinamento
dei singoli progetti e ne hanno indirizzato la realizzazione, nella direzione di favorire lo
sviluppo economico complessivo dell’area – con particolare riguardo alle zone più
colpite da crisi strutturali – cercando al contempo di “creare sinergie effettive tra
strumenti in gran parte concepiti isolatamente gli uni dagli altri, e quindi spesso
sovrapposti”.

Date le caratteristiche del tessuto economico e produttivo umbro, gli interventi hanno
seguito la logica dichiarata di:

1) diffondere la crescita e il rafforzamento delle piccole e medie imprese;
2) diversificare la base produttiva regionale, supportando attività  un elevato potenziale

in termini di disponibilità di risorse e con buone prospettive di creazione del valore
aggiunto, con particolare attenzione ai settori dell’Agricoltura e del Turismo;

3) garantire una crescita economica rispettosa dell’ambiente naturale, incentivando
misure di tutela ambientale e di controllo delle emissioni inquinanti.

A tal fine, da un lato sono state condotte azioni volte al potenziamento delle
infrastrutture (dalla estensione della rete di metanizzazione, alla creazione di aree
attrezzate per insediamenti artigiani e industriali, alla riqualificazione del patrimonio
edilizio urbano già sede di attività industriali ora dismesse, ecc.) e all’altro è stata
condotta uuna politica di sostegno a favore dei fattori produttivi capitale e lavoro. Con
quest’ottica sono stati messi a punto interventi il cui obiettivo era quello di ridurre la
debolezza finanziaria, avvertita in modo pressante dalle aziende di dimensioni minori,
aumentando l’offerta di servizi e/o strumenti alternativi sul mercato regionale dei
capitali; al contempo sono state implementate iniziative per incrementare la
disponibilità di risorse umane professionalmente qualificate e per favorire la
circolazione delle informazioni (misure di animazione economica).

La ricerca valutativa sull’Obiettivo 2 FESR svolta dall’IRRES nel 1993, ha permesso di
stimare quanto in concreto realizzato con gli interventi comunitari. Per quanto riguarda
gli Obiettivi 2 e 5b, le aree ammesse ai relativi finanziamenti hanno già beneficiato
degli apporti comunitari per interventi, ancora in corso di attuazione al 1995, promossi
durante il primo ciclo di programmazione 1989-1993, a valere sul corrispondente
Quadro comunitario di sostegno.

Nel contempo sono stati predisposti e approvati i Documenti unici di programmazione
(DOCUP), relativi al nuovo ciclo 1991-1999 (1994-1996 per l’Obiettivo 2), con i quali
sono individuati gli interventi da realizzare in regime di cofinanziamento, nell’ambito di
una strategia di sviluppo che appare logicamente saldata a quella perseguita nel
precedente quinquennio.

Nell’attuale contesto restrittivo della finanza pubblica il ruolo delle risorse comunitarie
nel finanziamento dei programmi di sviluppo e riconversione ha assunto un’importanza
sempre più determinante rappresentando, in alcuni casi, addirittura uno strumento per
convogliare, su queste finalità, sulla base del principio del cofinanziamento, risorse
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nazionali che, diversamente, sarebbe stato probabilmente molto difficile mobilitare per
tali scopi.

Per quanto riguarda l’Obiettivo 2, infatti, le tipologie di intervento messe in atto con i
finanziamenti attivati a valere sulle risorse disponibili per il periodo 1989-1993
(complesivamente oltre 63 milioni di ECU, con un’attivazione di investimenti pari a
circa 189 milioni di ECU), possono essere così sintetizzate:

1) interventi volti alla reindustrializzazione e alla diversificazione produttiva;
2) interventi finalizzati all’erogazione dei servizi alle imprese;
3) interventi volti a garantire un sostegno al processo di investimento e alla

realizzazione di nuove strutture produttive;
4) interventi finalizzati all’ampliamento del patrimonio di infrastrutture indispensabili

allo sviluppo economico;
5) interventi di formazione professionale.

Una prima valutazione delle varie misure intraprese, e parzialmente ancora in corso di
attuazione, mette in evidenza la validità delle strategie adottate e anche i limiti
(temporali, finanziari, di organizzazione e di risorse umane) che esse hanno incontrato.
Tali strategie necessitano infatti di un periodo più lungo di quello sino ad oggi trascorso
da quando sono state poste in essere, per poter realizzare compiutamente le finalità
proposte.

Per quanto riguarda il nuovo ciclo di programmazione 1994-1996, la strategia alla base
del Piano di riconversione delle zone industriali dell’umbria è articolata sulle seguenti
direttrici, strettamente collegate fra loro:

1) consolidamento industriale e diversifcazione terziaria, attraverso lo sviluppo di
attività innovative nel comparto industriale, dove l’elevata specializzazione verso la
quale si stanno orientando le produzioni siderurgiche e chimiche e la presenza di un
“polo scientifico e tecnologico” concorrono a delineare uno scenario di crescita per
nuove attività industriali, funzionali al superamento della “monocoltura” che tanto
ha condizionato l’economia ternana. Sul fronte delle attività terziarie, l’impegno è
quello di promuoverne la diversificazione, soprattutto con riferimento ai comparti
più avanzati;

2) ricerca e innovazione, nell’ottica di una piena valorizzazione delle attività già
presenti e quale strumento di diversificazione terziaria e qualificazione
dell’ambiente economico locale;

3) ambiente economico, attraverso il potenziamento della dotazione infrastrutturale e il
rafforzamento delle strutture e attività di ricerca, ponendole al servizio delle attività
produttive. L’esigenza di stimolare l’iniziativa imprenditoriale e di assicurare il
coordinamento del complesso di strutture di servizi e iniziative promozionali per lo
sviluppo realizzate in passato, ha indotto la proposta di costituzione di un’”Agenzia”
finalizzata al coordinamento della promozione interna e dell’attrazione esterna per
l’area ternana. Gli obiettivi che si intende in tal modo perseguire sono quelli
dell’ampliamento della base occupazionale (in misura pari a circa 5.000 unità nel
triennio), del potenziamento e ampliamento del sistema produttivo, nonché del
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miglioramento dell’ambiente economico quale condizione necessaria per creare
quelle “esternalità” che rendono attrattiva l’area ternana per le iniziative che
provengono dall’esterno.

Per quanto riguarda invece l’Obiettivo 5b, il primo Programma 1989-1993 ha
interessato l’area della Dorsale appenninica (38 comuni della provincia di Perugia), cui
sono stati devoluti finanziamenti pubblici pari a 166 miliardi di lire, a fronte di una
spesa complessivamente pari a 241 miliardi di lire.

Lo stato di avanzamento del programma sconta i ritardi con il quale è stata approvata la
decisione della CEE a esso relativa nonchè quelli connessi al reperimento delle risorse
per il cofinanziamento nazionale, e, infine, quelli derivanti dalle modifiche intervenute
in corso di attuazione. Il programma verrà completato entro il 1995, accavallandosi
quindi con il nuovo programma 1994-1999. Quest’ultimo interessa un’area più estesa
rispetto a quella considerata in precedenza, in quanto negli ultimi anni lo sfavorevole
andamento delle variabili socio-aconomiche cosiderate ai fini della delimitazione delle
aree elegibili ha portato a includere quasi tutta la provincia di Perugia nell’area
Obiettivo 5b (sono esclusi, come già detto solo il comune di Spoleto e l’area urbana del
comune di Perugia), con un incremento rispetto al periodo precedente, del 44% in
termini di superficie e del 56% in termini di popolazione. L’investimento totale è pari a
650 miliardi di lire di cui 310 a carico delle risorse pubbliche.

In base alle caratteristiche socio-economiche e produttive dell’area, la finalità generale
che si intende perseguire è quella della riduzione della sua emarginazione fisica ed
economica, mediante la valorizzazione delle risorse endogene, che deve essere
finalizzata:

1) al mantenimento della popolazione rurale;
2) all’aumento del reddito;
3) al miglioramento della qualità della vita;
4) alla conservazione e valorizzazione della “risorsa ambiente”;
5) alla qualificazione dell’impresa;
6) alla valorizzazione delle risorse umane.

A tal fine il Programma operativo si articola lungo 6 assi prioritari:

1) qualificazione delle attività produttive agricole e forestali;
2) valorizzazione del territorio rurale;
3) qualificazione dell’ambiente;
4) diversificazione e qualificazione delle attività produttive non agricole;
5) valorizzazione delle risorse umane;
6) attuazione.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si individuano essenzialmente due linee
orizzontali che si integrano a vicenda nel perseguimento di uno “sviluppo sostenibile”
delle risorse e delle economie locali.
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La prima linea è quella riferita alla difesa e valorizzazione dell’ambiente: la
valorizzazione delle risorse del territorio rurale e la gestione attiva della qualità
ambientale, attraverso l’incentivazione degli investimenti a favore delle popolazioni
locali (recupero del patrimonio edilizio anche in villaggi rurali, infrastrutture, ecc.),
mediante la realizzazione di attività integrative al reddito (agriturismo, turismo rurale,
ecc. ) e attraverso la tutela e il recupero dell’ambiente naturale e la riduzione
dell’impatto ambientale degli insediamenti produttivi.

La seconda linea è quella della qualità come obiettivo e criterio generale delle attività
produttive. Lo sviluppo del sistema delle risorse endogene (naturali, culturali, agricole,
produttive) attraverso il recupero e il sostegno delle peculiarità e del radicamento nella
realtà, della tipicità, della qualità, configurando quindi le attività produttive in un
sistema capace di utilizzare le risorse in un’ottica di “sviluppo sostenibile”.

In sintesi, le strategia di sviluppo delineata tende, in primo luogo, a creare le condizioni
per una sopravvivenza economica del settore agricolo, sotto il segno della modernità,
anche nelle aree marginali; in secondo luogo affida alle piccole attività manifatturiere e
alle attività del Terziario privato, in particolare il Turismo, il compito di generare quegli
incrementi di reddito e di occupazione che l’Agricoltura non è in grado di generare da
sola. Rispetto al precedente programma, con il quale il presente piano si salda in un
rapporto di continuità e innovazione, va segnalato come le politiche per la
qualificazione delle attività agricole e del territorio rurale tengano conto delle più recenti
acquisizioni, relative alle politiche della promozione e della commercializzazione, a
quelle dell’innovazione tecnologica, e a quelle dell’innovazione finanziaria. Per quanto
attiene lo sviluppo degli altri settori economici, il senso dell’innovazione è dato dalla
ricerca di un “approccio sistemico” alle variabili strategiche.Per consentire una
tempestiva ed efficace attuazione delle misure contenute nei DOCUP per l’Obiettivo 2 e
Obiettivo 5b occorre avviare le attività di assistenza tecnica e monitoraggio di supporto
a tali programmi, ricomprese in apposite misure cofinanziate di ambedue i DOCUP
predisposti dalla Regione. L’importanza del monitoraggio, nelle sue diverse fasi
attuative (valutazione ex ante, in itinere ed ex post) è stata, come è noto, enfatizzata
dalla riforma dei regolamenti dei Fondi strutturali.

Le attività di monitoraggio e valutazione rivestono infatti una valenza strategica con
riferimento all’esigenza di selezionare programmi e progetti più efficienti nell’utilizzo
delle risorse, più efficaci nel perseguimento degli obiettivi e con un maggior impatto
economico. Inoltre, tali attività garantiscono la possibilità di provvedere alla continua
rimodulazione degli interventi in corso di attuazione, per adeguarli agli eventuali
mutamenti dello scenario di riferimento. Un efficace espletamento dell’attività di
monitoraggio presuppone, quindi, la possibilità, di disporre di un sistema in grado di
seguire il processo di programmazione e attuazione degli interventi nelle sue varie fasi e
sotto una pluralità di aspetti (monitoraggio di grandezze finanziarie, di avanzamento di
procedure, di outputs fisici, di risultati economici, controllo finanziario e procedurale,
valutazione dei risultati e degli effetti).

Appare quindi particolarmente importante la messa a punto, a livello regionale, di
strutture, strumenti e criteri per il tempestivo avvio delle attività di monitoraggio dei due
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programmi, anche per istituire, il più rapidamente possibile, i necessari collegamenti con
le attività di monitoraggio previste a livello centrale.
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1. 3  Descrizione dell’ambiente antropico

Gli insediamenti e le attività umane, nell’ambito del bacino del Tevere, risentono in
maniera determinante della presenza, nella parte meridionale del bacino, di un polo di
forte attrazione, costituito dall’area metropolitana di Roma.

E’ proprio su quest’area che si concentra la maggior parte delle informazioni
disponibili, mentre sul resto del bacino i dati presenti sono legati, di solito, a studi
condotti su determinati aspetti.

Dal punto di vista dell’importanza degli insediamenti in relazione alla valutazione del
rischio di esondazione, possiamo ricordare che, lungo l’asta del Tevere tra Roma e
Corbara, le aree potenzialmente inondate includono insediamenti civili ed industriali
solo nel tratto tra Castel Giubileo e Passo Corese, mentre tutte le altre zone sono
riservate, pressochè esclusivamente, ad attività agricole (vd. par. 1.1.3.3 -
Caratterizzazione degli eventi estremi, pluviometrici ed idrologici).

Per quanto riguarda il bacino dell’Aniene, questo 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.

Anche gli insediamenti risentono di tale suddivisione, presentando un’economia di tipo
agricolo-montano nell’alto bacino ed un’economia di tipo industriale nel basso corso,
che coincide, in pratica, con l’attraversamento della città di Roma.

Un caso particolare: indicatore di pressione antropica nella regione Umbria
Se si prendono in considerazione alcuni dei fattori che contribuiscono ad indicare la
“qualità ambientale” del territorio regionale, l’analisi, pur non essendo esaustiva, data
l’assenza di dati circa la situazione di alcune componenti ambientali, permette di
distinguere le aree dove più forte è, o è stato, l’intervento antropico sull’ambiente
naturale e dove, generalmente e per somma di fattori, si hanno le situazioni di maggiore
degrado dei sistemi ambientali o di pressione (carico) ambientale.

Vengono prese in considerazione le principali componenti del carico antropico
(popolazione, attività agricole, zootecniche, turistiche ed industriali, per le quali si
rimanda anche ai paragrafi successivi), la presenza di situazioni locali a maggiore
potenzialità inquinante e la presenza di alcune infrastrutture (discariche autorizzate e
depuratori, per i quali si rimanda, rispettivamente, al par. 1.3.7 – Discariche Rsu,
industriali, speciali ed al capitolo 1.5 – Censimento degli scarichi nei corpi idrici), che
assumono il ruolo di attenuatori delle potenzialità inquinanti del carico antropico
prodotto.

Come indicatore di pressione antropica, capace di “pesare” i contributi delle varie
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componenti in termini di produzione di carico inquinante nei territori comunali, è stato
preso in considerazione il carico di azoto. L’analisi ha evidenziato che i maggiori
contributi al carico totale nel territorio umbro sono dovuti alla popolazione residente, al
suolo coltivato ed all’attività zootecnica; intermedio è l’apporto dell’Industria e
fortemente subordinato il contributo del suolo non coltivato (comprendente boschi e
pascoli) e del Turismo.

La situazione evidenziata indica che esistono grandi differenze all’interno del territorio
regionale. Nella parte centrale e centro-meridionale della regione la produzione di carico
di azoto totale risulta particolarmente intensa. Le situazioni più critiche sono presenti in
alcuni comuni compresi tra la Media Valle del Tevere e la Valle Umbra e nel comune di
Terni. Agli alti valori di carico totale, presentati dalla porzione centrale della regione,
contribuiscono in modo sensibile tutte le componenti principali (popolazione residente,
suolo coltivato, Zootecnia e Industria). Per l’area ternana, invece, le componenti che
determinano gli alti valori di carico totale sono essenzialmente la popolazione residente
e l’Industria.

I valori più bassi si hanno in 3 aree distinte: a sud-est la Vanerina, a nord la fascia che
va da Lisciano Niccone a Scheggino, a ovest la zona tra Allerona e San Venanzo, aree in
cui l’uso prevalente del suolo è il bosco o il pascolo, l’Industria è scarsamente o affetto
presente e bassa è la densità di popolazione.

Il calcolo del carico di azoto prodotto sul territorio è stato effettuato utilizzando una
metodologia indiretta, che fa ricorso a “coefficienti unitari di rilascio” specifici per
ciascuna fonte di produzione.
Le componenti prese in considerazione sono la popolazione residente, il turismo, l’uso
del suolo, la zootecnia e l’industria.

I coefficienti unitari di rilascio utilizzati per la stima del carico teorico sono stati messi a
punto dall’IRSA sulla base di un’ampia rassegna bibliografica (Marchetti, 1989).

Coefficenti unitari di rilascio di azoto per fonte di produzione

1) Popolazione 4,5 kg/persona /anno
2) Turismo 2,5 kg/persona /anno
3) Suolo coltivato 16 kg/ettaro /anno
4) Suolo incoltivato 2 kg/ettaro /anno
5) Bovini 2,74 kg/capo /anno
6) Suini 0,57 kg/capo /anno
7) Equini 3 kg/capo /anno
8) Ovi-caprini 0,25 kg/capo /anno
9) Avi-cunicoli 0,024 kg/capo /anno
10) Industria 10 kg/addetto /anno



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 2 539539

Nella metodologia si parte dal “carico unitario prodotto” per giungere, applicando
opportuni coefficienti di riduzione, alla stima del “carico unitario liberato”. Ad esempio,
nel caso degli scarichi domestici, viene applicato un fattore di riduzione che tiene conto
delle perdite dovute a interventi di depurazione, quando esistenti; per gli allevamenti
animali, il calcolo considera la frazione che viene smaltita sul suolo; per il Turismo il
valore viene ricalcolato sulla base delle presenze turistiche. I dati sulla consistenza delle
fonti di produzione considerate nella citata ricerca dell'’RRES, sono tratti dal
Censimento dell’Agricoltura dell’ISTAT dell’anno 1990 per le componenti “suolo e
zootecnia”, e dal Censimento della Popolazione dell’ISTAT dell’anno 1991 per la
popolazione.

Per il Turismo sono stati utilizzati i dati relativi alle presenze turistiche del 1992, sulla
base di dati forniti dall’assessorato Turismo e Acque minerali della regione Umbria. Per
quanto riguarda l’Industria i dati sono tratti dalla Sviluppumbria, riguardanti solo le
industrie con più di 5 addetti esistenti sulterritorio regionale nel 1992. In questo modo
vengono considerate solo le attività medio-grandi, da cui si possono individuare le
principali aree industriali. Si perdono invece informazioni sulla piccola industria, tipica
della realtà economica umbra, che è diffusa su tutto il territorio.

Il valore del carico teorico totale si ottiene sommando contributi delle singole
componenti. Questo è stato diviso per la superficie comunale evidenziando, quindi, non
tanto la quantità assoluta di carico inquinante prodotto (che è funzione anche
dell’estensione territoriale dei comuni) ma l’”intensità” di carico sversato sul territorio.
Il valore del carico di azoto per comune oscilla da un minimo di 211 kg/anno/kmq a un
massimo di 4.900 kg/anno/kmq. Nella parte centrale e centro-meridionale della regione
si evidenzia un’area quasi continua con valori medio-alti di carico per kmq. Le
situazioni più critiche sono presentate da alcuni comuni compresi tra la Media Valle del
Tevere e la Valle Umbra e dal comune di Terni. Si possono invece individuare 3 zone in
cui ricadono i comuni con i valori più bassi: a sud est la Vanerina, a nord la fascia che
va da Lisciano Niccone a Scheggino, a ovest la zona tra Allerona e San Venanzo.

Si considera anche la presenza nel territorio di alcune situazioni localizzate di rilevante
interesse, in quanto aree potenzialmente a maggior rischio di inquinamento: si tratta di
aree che, a seguito di attività antropiche che ne hanno aumentato la vulnerabilità o la
pericolosità, necessitano di particolari attenzioni e controlli. Sono state prese in
considerazione, in primo luogo, le aree individuate come “potenzialmente contaminate”
in base a segnalazioni effettuate da vari soggetti che operano nel territorio, segnalazioni
che riguardano principalmente siti in cui sono presenti sostanze inquinanti, legate ad
attività industriali o a stoccaggio di rifiuti incontrollato. L’analisi ha evidenziato che
gran parte delle situazioni più problematiche sono presenti nei comuni principali e in
particolare sono concentrate nella Conca Ternana, nei due comuni di Terni e Narni.

Un’altra tipica situazione locale, che può essere considerata di rilevante rischio
d’inquinamento, è quella dei siti che sono o sono stati interessati da attività estrattiva.
Le cave, infatti, possono avere un impatto non trascurabile sulle caratteristiche
morfologiche, idrologiche e idrogeologiche di un’area. Tra tutti gli impatti possibili
particolarmente importanti sono quelli connessi con la qualità delle acque sotterranee
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che costituiscono la risorsa idrica principale della regione. Le cave, infatti, in alcuni
casi, possono diventare vie preferenziali di immissione di inquianti nelle acque del
sottosuolo.

Il tipo e l’entità degli impatti sull’ambiente di una cava attiva dipendono dalla sua
morfologia e dalle modalità di coltivazione della stessa. L’analisi ha evidenziato come
nelle zone di pianura vi sia la massima densità di cave attive. In queste aree si
verificano, inoltre, proprio le condizioni morfologiche e idrogeologiche che diventano
più pericolose quando le cave vengono coltivate “a fossa”, intercettando frequentemente
le falde idriche sotterranee.

Per le cave inattive l’entità del problema dipende principalmente dall’utilizzo dell’area
della cava dismessa: non è infrequente, infatti, che queste divengano sede di discariche
abusive. La situazione di rischio viene quindi determinata dal fatto di avere uno
stoccaggio incontrollato di rifiuti in siti “ad alta vulnerabilità”. Anche in questo caso, le
aree di pianura presentano la massima densità di siti, con una cava dismessa ogni 7 kmq.

In sintesi, si verifica, come facilmente intuibile, una forte contiguità tra aree produttive e
aree con presenza di siti potenzialmente inquinanti o a maggiore rischio di
inquinamento. La peculiare collocazione dei centri produttivi nelle aree di pianura e la
contemporanea presenza in esse di risorse idriche superficiali e sotterranee (di grande
valore ambientale, le prime, e di importanza strategica per l’approvvigionamento
idropotabile regionale, le seconde) suggerisce di porre la massima attenzione nella
valutazione della reale situazione di rischio esistente in questo “ambito territoriale”.

In questa analisi sono state considerate le aree segnalate come “potenzialmente
inquinanti” in occasione della redazione del Piano di bonifica regionale (predisposto
dall’Ufficio Difesa del suolo, Ambiente naturale e Infrastrutture della regione
dell’Umbria), e le aree che sono o sono state interessate da attività estrattiva. Le
tipologie delle situazioni segnalate per la redazione del Piano di bonifica sono varie.
Prevalentemente si tratta di vecchie discariche comunali, esaurite o no, nella maggior
parte dei casi di rifiuti solidi urbani (RSU), ma anche con presenza accertata o presunta
di rifiuti tossici e nocivi (RTN) e rifiuti speciali; altre sono discariche abusive delle
quali non si conoscono le caratteristiche dei rifiuti accumulati.

Da successive estrapolazioni si è giunti a determinare la presenza, nei territori comunali,
delle aree per cui esistono segnalazioni di potenziale rischio di inquinamento, e quella
delle aree per cui è stata riconosciuta l’esigenza di un intervento di bonifica. Situazioni
di potenziale rischio sono state segnalate in circa un terzo dei comuni umbri,
comprendente tutti i comuni maggiori, mentre non esistono segnalazioni nei comuni
della Valnerina e lungo una fascia che taglia trasversalmente la regione andando da
Gualdo Tadino ad Amelia. Le aree che necessitano degli interventi più urgenti sono la
discarica di Maratta Bassa (in prossimità della città di Terni), una discarica nel comune
di Foligno, il lago di San Liberato nel comune di Narni e le rive del fiume Nera nella
Conca Ternana, oggetto di un’intensa attività estrattiva in falda e successiva immissione
di rifiuti nelle cave abbandonate.
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Per le aree interessate da attività estrattiva ci si è basati sui censimenti (dell'anno 1991)
delle cave attive e inattive presenti nel territorio regionale, presenti nel Piano regionale
dell’attività estrattiva (Assessorato Ambiente e Infrastrutture della regione
dell'’Umbria).

Le cave attive nel territorio regionale risultano essere 215. Negli ambiti dei rilievi
montuosi, dei sistemi alto-collinari, delle aree basso-collinari e delle aree tabulari, sono
diffuse le cave “di versante”. Per questo tipo di cave l’impatto maggiore è quello visivo,
anche se non va trascurato che si possono creare problemi legati alla denudazione dei
versanti e alla stabilità del sito, e problemi di eventuali infiltrazioni di inquinanti indotti
dall’esercizio dell’attività estrattiva. Le cave “di pianura” (tipiche delle aree
pianeggianti) vengono coltivate “a fossa”. L’impatto visivo è minimo, mentre è rilevante
l’effetto di aumentare la vulnerabilità delle acque sotterranee, proprio perché viene ad
essere ridotto lo strato di terreno insaturo che ha un’importante funzione di protezione.
Il rischio maggiore si verifica quando l’attività estrattiva viene effettuata al di sotto della
superficie della falda freatica. Vengono segnalati 23 casi in cui le cave intercettano la
falda idrica, di questi, 20 si verifican nelle aree pianeggianti, dove si ha anche la
massima densità di siti estrattivi attivi (1 ogni 23 kmq). Due terzi dei comuni umbri
sono interessati da attività estrattiva. Circa la metà ospitano nel loro territorio una sola
cava, il numero massimo di cave (14) si ha nel comune di Città di Castello.

Le cave inattive censite sono 718, distribuite in tutti gli ambiti territoriali. Quelli dove si
ha la massima densità sono le aree pianeggianti ed i rilievi montuosi dove,
rispettivamente, si ha in media una cava inattiva ogni 7 ed ogni 8 kmq. La massima
densità si registra nelle strutture del monte Subasio e di monte Malbe-monte Tezio,
dove si ha una cava inattiva ogni 3 kmq; tra le aree pianeggianti si distinguono, invece,
la Valle del Paglia, con una cava ogni 3 kmq, e la Media e Alta Valle del Tevere con
una ogni 4 kmq. Il maggior numero di cave inattive si registra nei territori comunali di
Perugia e Gualdo Tadino, dove sono state segnalate più di 40 ex-cave.

Qualche altra informazione si ricava dalla Carta ittica della regione Umbria, e riguarda
gli insediamenti caratteristici dei bacini dei principali corsi d’acqua che attraversano il
territorio regionale.
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
strade principali e, soprattutto, delle stazioni ferroviarie (“scalo”), dove si è spesso
trasferita parte della popolazione del centro di altura.
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1. 3.1  Trend demografico e socio-economico

1. 3.1.1 Analisi demografica del bacino del Tevere
Nel corso delle elaborazioni per il Piano di Bacino del Tevere, è stata condotta
un’analisi statistica e demografica sui più significativi aspetti riguardanti la popolazione.
I risultati di tale analisi vengono, qui di seguito, brevemente riportati.

L’area oggetto di studio è costituita da 343 comuni suddivisi in 13 sottobacini.
L’attribuzione di ciascun comune al sottobacino corrispondente è stata effettuta
tendendo conto:
1. della localizzazione del centro abitato;
2. della superficie territoriale.

In pratica, quando un comune risulta a cavallo di più sottobacini, questo si ritiene
appartenente ad un solo sottobacino tenendo conto della localizzazione del capoluogo
comunale. Se questa identificazione risulta difficile, poiché il centro abitato coincide
con un limite di sottobacino, l’attribuzione del comune al sottobacino corrispondente
viene effettuata in funzione della maggior superficie territoriale.
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Tab. 1 - Individuazione dei comuni per sottobacino

1. Tevere a monte del Chiascio
FO 40050 Verghereto
AR 51001 Anghiari
AR 51002 Arezzo
AR 51007 Caprese Michelangelo
AR 51012 Castiglion Fiorentino
AR 51015 Chiusi della Verna
AR 51017 Cortona
AR 51024 Monterchi
AR 51030 Pieve Santo Stefano
AR 51034 Sansepolcro
AR 51037 Subbiano
PG 54011 Citerna
PG 54013 Citta' di Castello
PG 54025 Lisciano Niccone
PG 54032 Monte Santa Maria Tiberina
PG 54033 Montone
PG 54039 Perugia
PG 54041 Pietralunga
PG 54044 San Giustino
PG 54053 Torgiano
PG 54056 Umbertide

2. Chiascio
PG 54001 Assisi
PG 54002 Bastia
PG 54003 Bettona
PG 54016 Costacciaro
PG 54019 Fossato di Vico
PG 54023 Gualdo Tadino
PG 54024 Gubbio
PG 54046 Scheggia e Pascelupo
PG 54049 Sigillo
PG 54057 Valfabbrica

3. Nestore e Trasimeno
PG 54009 Castiglione del Lago
PG 54015 Corciano
PG 54026 Magione
PG 54027 Marsciano
PG 54037 Panicale
PG 54038 Passignano sul Trasimeno
PG 54040 Piegaro
PG 54055 Tuoro sul Trasimeno
TR 55030 San Venanzo
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4. Topino-
Maroggia

PG 54004 Bevagna
PG 54005 Campello sul Clitunno
PG 54006 Cannara
PG 54008 Castel Ritaldi
PG 54018 Foligno
PG 54030 Montefalco
PG 54034 Nocera Umbra
PG 54050 Spello
PG 54051 Spoleto
PG 54054 Trevi
PG 54059 Valtopina

5. Tevere a monte del Paglia
PG 54014 Collazzone
PG 54017 Deruta
PG 54020 Fratta Todina
PG 54021 Giano dell'Umbria
PG 54022 Gualdo Cattaneo
PG 54028 Massa Martana
PG 54029 Monte Castello di Vibio
PG 54052 Todi
TR 55001 Acquasparta

6. Chiani e Paglia
SI 52001 Abbadia San Salvatore
SI 52008 Cetona
SI 52009 Chianciano Terme
SI 52011 Chiusi
SI 52015 Montepulciano
SI 52020 Piancastagnaio
SI 52024 Radicofani
SI 52027 San Casciano dei Bagni
SI 52031 Sarteano

GR 53005 Castell'Azzara
GR 53026 Sorano
PG 54012 Citta' della Pieve
TR 55002 Allerona
TR 55009 Castel Giorgio
TR 55010 Castel Viscardo
TR 55011 Fabro
TR 55013 Ficulle
TR 55020 Montegabbione
TR 55021 Monteleone d'Orvieto
TR 55023 Orvieto
TR 55025 Parrano
TR 55028 Porano
VT 56001 Acquapendente
VT 56028 Gradoli
VT 56030 Grotte di Castro
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VT 56040 Onano
VT 56044 Proceno
VT 56047 San Lorenzo Nuovo

7. Tevere a monte dell'Aniene
TR 55003 Alviano
TR 55004 Amelia
TR 55006 Attigliano
TR 55007 Baschi
TR 55008 Calvi dell'Umbria
TR 55014 Giove
TR 55015 Guardea
TR 55016 Lugnano in Teverina
TR 55017 Montecastrilli
TR 55018 Montecchio
TR 55024 Otricoli
TR 55026 Penna in Teverina
TR 55033 Avigliano Umbro
VT 56003 Bagnoregio
VT 56004 Barbarano Romano
VT 56005 Bassano Romano
VT 56006 Bassano in Teverina
VT 56009 Bomarzo
VT 56010 Calcata
VT 56011 Canepina
VT 56014 Capranica
VT 56015 Caprarola
VT 56016 Carbognano
VT 56017 Castel Sant'Elia
VT 56018 Castiglione in Teverina
VT 56019 Celleno
VT 56021 Civita Castellana
VT 56022 Civitella d'Agliano
VT 56023 Corchiano
VT 56024 Fabrica di Roma
VT 56025 Faleria
VT 56027 Gallese
VT 56029 Graffignano
VT 56033 Lubriano
VT 56036 Montefiascone
VT 56038 Monterosi
VT 56039 Nepi
VT 56042 Orte
VT 56045 Ronciglione
VT 56048 Soriano nel Cimino
VT 56049 Sutri
VT 56054 Vallerano
VT 56055 Vasanello
VT 56058 Vignanello
VT 56059 Viterbo
VT 56060 Vitorchiano
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RI 57010 Cantalupo in Sabina
RI 57011 Casaprota
RI 57012 Casperia
RI 57014 Castelnuovo di Farfa
RI 57021 Collevecchio
RI 57026 Cottanello
RI 57027 Fara in Sabina
RI 57029 Forano
RI 57030 Frasso Sabino
RI 57035 Magliano Sabina
RI 57038 Mompeo
RI 57039 Montasola
RI 57040 Montebuono
RI 57041 Monteleone Sabino
RI 57042 Montenero Sabino
RI 57044 Montopoli di Sabina
RI 57052 Poggio Catino
RI 57053 Poggio Mirteto
RI 57054 Poggio Moiano
RI 57055 Poggio Nativo
RI 57056 Poggio San Lorenzo
RI 57061 Roccantica
RI 57063 Salisano
RI 57064 Scandriglia
RI 57065 Selci
RI 57066 Stimigliano
RI 57067 Tarano
RI 57068 Toffia
RI 57069 Torricella in Sabina
RI 57070 Torri in Sabina
RI 57072 Vacone

RM 58015 Campagnano di Roma
RM 58018 Capena
RM 58024 Castelnuovo di Porto
RM 58033 Civitella San Paolo
RM 58036 Fiano Romano
RM 58037 Filacciano
RM 58038 Formello
RM 58052 Magliano Romano
RM 58058 Mazzano Romano
RM 58059 Mentana
RM 58061 Monteflavio
RM 58063 Montelibretti
RM 58065 Monterotondo
RM 58066 Montorio Romano
RM 58067 Moricone
RM 58068 Morlupo
RM 58069 Nazzano
RM 58071 Nerola
RM 58075 Palombara Sabina
RM 58080 Ponzano Romano
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RM 58081 Riano
RM 58082 Rignano Flaminio
RM 58093 Sacrofano
RM 58099 Sant'Oreste
RM 58106 Torrita Tiberina
RM 58107 Trevignano Romano

8. Nera
TR 55022 Narni
TR 55029 San Gemini
TR 55031 Stroncone
TR 55032 Terni
RI 57024 Configni

9. Corno e Nera a monte del Velino
MC 43010 Castelsantangelo sul Nera
MC 43038 Pieve Torina
MC 43052 Serravalle di Chienti
MC 43056 Ussita
MC 43057 Visso
AP 44006 Arquata del Tronto
PG 54007 Cascia
PG 54010 Cerreto di Spoleto
PG 54031 Monteleone di Spoleto
PG 54035 Norcia
PG 54042 Poggiodomo
PG 54043 Preci
PG 54045 Sant'Anatolia di Narco
PG 54047 Scheggino
PG 54048 Sellano
PG 54058 Vallo di Nera
TR 55005 Arrone
TR 55012 Ferentillo
TR 55019 Montefranco
TR 55027 Polino
RI 57001 Accumoli
RI 57033 Leonessa

10.
Velino

RI 57002 Amatrice
RI 57003 Antrodoco
RI 57006 Borbona
RI 57008 Borgo Velino
RI 57009 Cantalice
RI 57015 Castel Sant'Angelo
RI 57016 Cittaducale
RI 57017 Cittareale
RI 57022 Colli sul Velino
RI 57031 Greccio
RI 57032 Labro
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RI 57037 Micigliano
RI 57045 Morro Reatino
RI 57051 Poggio Bustone
RI 57057 Posta
RI 57059 Rieti
RI 57060 Rivodutri
AQ 66013 Cagnano Amiterno
AQ 66056 Montereale
AQ 66095 Scoppito

11. Salto e Turano
RI 57004 Ascrea
RI 57005 Belmonte in Sabina
RI 57007 Borgorose
RI 57013 Castel di Tora
RI 57018 Collalto Sabino
RI 57019 Colle di Tora
RI 57020 Collegiove
RI 57023 Concerviano
RI 57025 Contigliano
RI 57028 Fiamignano
RI 57034 Longone Sabino
RI 57036 Marcetelli
RI 57043 Monte San Giovanni in Sabina
RI 57046 Nespolo
RI 57047 Orvinio
RI 57048 Paganico
RI 57049 Pescorocchiano
RI 57050 Petrella Salto
RI 57058 Pozzaglia Sabina
RI 57062 Rocca Sinibalda
RI 57071 Turania
RI 57073 Varco Sabino

RM 58014 Camerata Nuova
RM 58109 Vallinfreda
RM 58113 Vivaro Romano
AQ 66006 Avezzano
AQ 66020 Capistrello
AQ 66023 Cappadocia
AQ 66025 Carsoli
AQ 66051 Luco dei Marsi
AQ 66052 Lucoli
AQ 66053 Magliano de' Marsi
AQ 66054 Massa d'Albe
AQ 66062 Oricola
AQ 66067 Pereto
AQ 66080 Rocca di Botte
AQ 66089 Sante Marie
AQ 66096 Scurcola Marsicana
AQ 66099 Tagliacozzo
AQ 66101 Tornimparte



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 2 549549

12. Aniene
RM 58001 Affile
RM 58002 Agosta
RM 58006 Anticoli Corrado
RM 58008 Arcinazzo Romano
RM 58010 Arsoli
RM 58012 Bellegra
RM 58017 Canterano
RM 58019 Capranica Prenestina
RM 58021 Casape
RM 58023 Castel Madama
RM 58025 Castel San Pietro Romano
RM 58027 Cerreto Laziale
RM 58028 Cervara di Roma
RM 58030 Ciciliano
RM 58031 Cineto Romano
RM 58035 Colonna
RM 58039 Frascati
RM 58040 Gallicano nel Lazio
RM 58044 Gerano
RM 58046 Grottaferrata
RM 58047 Guidonia Montecelio
RM 58048 Jenne
RM 58051 Licenza
RM 58053 Mandela
RM 58055 Marano Equo
RM 58056 Marcellina
RM 58060 Montecompatri
RM 58064 Monte Porzio Catone
RM 58074 Palestrina
RM 58076 Percile
RM 58077 Pisoniano
RM 58078 Poli
RM 58083 Riofreddo
RM 58084 Rocca Canterano
RM 58087 Roccagiovine
RM 58088 Rocca Priora
RM 58089 Rocca Santo Stefano
RM 58090 Roiate
RM 58092 Roviano
RM 58094 Sambuci
RM 58095 San Gregorio da Sassola
RM 58096 San Polo dei Cavalieri
RM 58098 Sant'Angelo Romano
RM 58100 San Vito Romano
RM 58101 Saracinesco
RM 58103 Subiaco
RM 58104 Tivoli
RM 58108 Vallepietra
RM 58112 Vicovaro
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RM 58114 Zagarolo
RM 58119 San Cesareo
FR 60034 Filettino
FR 60035 Fiuggi
FR 60042 Guarcino
FR 60053 Piglio
FR 60080 Trevi nel Lazio

13. Tevere area urbana di Roma
RM 58003 Albano Laziale
RM 58005 Anguillara Sabazia
RM 58022 Castel Gandolfo
RM 58057 Marino
RM 58079 Pomezia
RM 58086 Rocca di Papa
RM 58091 Roma
RM 58118 Ciampino
RM 58120 Fiumicino

1. 3.1.1.1 Le fonti informative utilizzate
Lo studio degli andamenti demografici dei comuni ricadenti nel Bacino del fiume
Tevere è stato effettuato attraverso i dati del movimento anagrafico dei comuni
pubblicati a cura dell’Istat con cadenza annuale. I dati riguardano informazioni di stock
(popolazione residente e numero di famiglie) ed informazioni di flusso (numero di nati
vivi, numero di decessi, numero di iscritti da altro comune e dall’estero, numero di
cancellati per altro comune e per l’estero). Le informazioni disponibili rappresentano i
termini dell’equazione generale della popolazione, che è così definita:

Pt = Pt-1 + (N-M)+(I-C)

dove:
Pt = popolazione al tempo t
Pt-1 = popolazione al tempo t-1
N  = numeri di nati vivi nel periodo considerato
M  = numeri di decessi registrati nel periodo considerato
I = numero di iscritti da altro comune e dall’estero
C = numero di cancellati per altro comune e per l’estero

I due termini presenti tra parentesi nel secondo membro dell’equazione si denominano
rispettivamente saldo naturale e saldo migratorio e sono le due componenti del flusso
demografico.
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Tab. 2 - Area del bacino del Tevere. Indicatori demografici per
comune.

periodo di max pop.
codice
istat

NOME codice
sotto

bacino

abitanti anno Variaz. % di
popolazione

Tasso
d'emigrazione

Tasso d'
immigrazione

Indice del
saldo

migratorio

Tasso di
natalità

Tasso di
mortalità

Indice del
saldo

naturale

1. Tevere a monte del Chiascio
40050 Verghereto 1 2.380 1986 -9,23 15,8 18,3 -2,47 8,94 16,74 -7,80
51001 Anghiari 1 5.967 1986 -1,67 21,5 16,6 4,89 8,42 15,36 -6,94
51002 Arezzo 1 91.899 1987 -0,95 16,4 14,5 1,87 9,07 12,05 -2,98
51007 Caprese Michelangelo 1 1.743 1986 -6,90 21,9 21,7 0,19 7,81 17,10 -9,29
51012 Castiglion Fiorentino 1 11.531 1996 2,79 18,7 13,4 5,37 9,87 12,94 -3,06
51015 Chiusi della Verna 1 2.305 1987 -1,88 34,7 30,3 4,39 9,50 14,27 -4,77
51017 Cortona 1 22.679 1986 -0,92 17,1 12,5 4,59 9,06 14,42 -5,36
51024 Monterchi 1 1.921 1990 -1,49 20,3 18,7 1,61 9,77 12,99 -3,22
51030 Pieve Santo Stefano 1 3.403 1987 -1,75 19,6 16,0 3,57 9,25 15,39 -6,14
51034 Sansepolcro 1 15.753 1988 -0,42 20,2 15,3 4,91 8,97 14,41 -5,44
51037 Subbiano 1 4.981 1996 18,10 46,2 27,5 18,67 10,30 11,63 -1,33
54011 Citerna 1 3.052 1996 5,76 25,5 16,1 9,45 10,70 12,62 -1,92
54013 Citta' di Castello 1 38.316 1996 0,45 16,8 11,4 5,41 9,84 12,64 -2,80
54025 Lisciano Niccone 1 715 1987 -5,59 34,3 33,2 1,12 9,10 16,12 -7,02
54032 Monte Santa Maria Tiberina 1 1.305 1986 -6,16 25,3 25,2 0,09 9,38 15,28 -5,90
54033 Montone 1 1.569 1992 1,82 30,0 27,2 2,81 10,24 13,05 -2,81
54039 Perugia 1 153.326 1996 4,86 26,2 14,5 11,70 10,12 11,40 -1,28
54041 Pietralunga 1 2.473 1988 -1,52 19,9 16,2 3,67 9,17 13,87 -4,70
54044 San Giustino 1 10.117 1996 6,50 25,2 14,9 10,33 9,61 12,20 -2,59
54053 Torgiano 1 5.160 1996 7,52 26,1 17,9 8,20 9,25 10,73 -1,48
54056 Umbertide 1 14.957 1996 4,62 22,9 12,9 10,03 9,65 13,75 -4,10

2. Chiascio
54001 Assisi 2 25.543 1996 4,62 26,3 18,1 8,28 9,53 12,51 -2,98
54002 Bastia 2 17.503 1996 12,41 28,5 15,9 12,67 10,86 10,34 0,52
54003 Bettona 2 3.644 1993 7,28 28,3 19,3 9,00 11,71 12,66 -0,95
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54016 Costacciaro 2 1.310 1994 4,02 27,5 19,3 8,21 10,10 17,88 -7,79
54019 Fossato di Vico 2 2.412 1988 1,01 25,2 17,2 7,91 7,50 13,82 -6,31
54023 Gualdo Tadino 2 14.514 1996 1,55 18,2 10,5 7,66 9,16 13,26 -4,11
54024 Gubbio 2 32.354 1986 -3,74 12,6 11,7 0,99 10,94 12,11 -1,17
54046 Scheggia e Pascelupo 2 1.654 1986 -6,94 26,9 21,2 5,65 6,40 17,90 -11,50
54049 Sigillo 2 2.403 1995 1,70 21,9 13,6 8,24 8,70 17,13 -8,42
54057 Valfabbrica 2 3.486 1996 2,52 23,5 20,2 3,22 9,89 10,85 -0,96

3. Nestore e Trasimeno
54009 Castiglione del Lago 3 13.809 1996 2,77 26,6 16,9 9,72 9,01 14,46 -5,46
54015 Corciano 3 13.756 1996 9,93 41,8 30,6 11,21 10,61 9,34 1,27
54026 Magione 3 12.156 1996 5,96 28,5 15,7 12,84 8,94 12,70 -3,76
54027 Marsciano 3 16.105 1996 3,08 19,2 14,2 4,95 10,94 12,87 -1,94
54037 Panicale 3 5.278 1995 3,85 27,5 18,5 8,99 9,46 14,35 -4,90
54038 Passignano sul Trasimeno 3 4.981 1995 7,54 34,5 20,9 13,61 9,06 14,02 -4,96
54040 Piegaro 3 3.655 1995 0,39 25,6 21,5 4,13 8,94 12,68 -3,73
54055 Tuoro sul Trasimeno 3 3.647 1996 3,82 30,3 17,9 12,36 8,33 16,33 -8,00
55030 San Venanzo 3 2.340 1993 -0,09 25,6 26,0 -0,42 10,07 11,86 -1,79

4. Topino-Maroggia
54004 Bevagna 4 4.742 1996 5,46 23,2 15,4 7,80 9,20 12,46 -3,26
54005 Campello sul Clitunno 4 2.324 1996 0,43 32,1 30,1 2,04 10,20 12,10 -1,90
54006 Cannara 4 3.781 1996 5,27 23,1 15,8 7,31 10,81 10,72 0,09
54008 Castel Ritaldi 4 2.738 1996 15,57 41,4 24,8 16,56 11,86 11,43 0,43
54018 Foligno 4 53.568 1986 -1,30 16,4 13,3 3,02 9,20 12,66 -3,46
54030 Montefalco 4 5.598 1996 1,57 24,8 17,4 7,42 9,62 13,26 -3,64
54034 Nocera Umbra 4 6.135 1986 -2,87 16,9 14,5 2,42 8,13 16,63 -8,50
54050 Spello 4 8.063 1996 3,51 23,4 16,2 7,24 9,44 12,35 -2,92
54051 Spoleto 4 38.031 1990 -0,62 17,5 13,7 3,87 9,12 12,68 -3,56
54054 Trevi 4 7.625 1996 3,28 26,8 20,2 6,64 10,14 12,48 -2,34
54059 Valtopina 4 1.462 1990 0,31 34,8 25,3 9,46 6,96 13,22 -6,26

5. Tevere a monte del Paglia
54014 Collazzone 5 3.188 1994 9,82 27,9 27,3 0,63 8,89 11,71 -2,83
54017 Deruta 5 7.912 1996 5,54 24,3 16,7 7,58 9,57 10,76 -1,19
54020 Fratta Todina 5 1.756 1996 8,79 30,4 19,2 11,24 10,38 14,48 -4,10
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54021 Giano dell'Umbria 5 3.200 1995 1,00 21,3 18,0 3,26 10,58 12,75 -2,16
54022 Gualdo Cattaneo 5 5.972 1990 0,53 19,2 15,9 3,21 10,54 12,38 -1,84
54028 Massa Martana 5 3.710 1989 -3,57 19,9 18,1 1,83 9,10 15,47 -6,37
54029 Monte Castello di Vibio 5 1.741 1986 -5,11 25,4 21,7 3,70 9,32 16,21 -6,89
54052 Todi 5 17.006 1987 -0,76 17,7 12,8 4,85 9,22 13,88 -4,66
55001 Acquasparta 5 4.586 1986 -3,66 23,0 18,7 4,32 7,72 14,71 -6,99

6. Chiani e Paglia
52001 Abbadia San Salvatore 6 7.598 1986 -8,09 15,9 16,2 -0,30 6,85 14,49 -7,64
52008 Cetona 6 3.029 1987 -2,12 31,1 22,1 8,95 7,60 19,52 -11,91
52009 Chianciano Terme 6 7.447 1991 -2,43 27,9 25,1 2,77 7,02 13,22 -6,20
52011 Chiusi 6 9.254 1986 -4,87 24,4 22,0 2,33 8,87 14,44 -5,56
52015 Montepulciano 6 14.110 1996 0,12 27,4 20,2 7,16 7,99 14,37 -6,38
52020 Piancastagnaio 6 4.449 1993 -0,92 22,2 20,1 2,11 9,56 12,73 -3,17
52024 Radicofani 6 1.337 1986 -6,86 20,4 22,4 -2,01 10,04 16,15 -6,11
52027 San Casciano dei Bagni 6 2.039 1986 -9,63 22,1 23,5 -1,39 8,07 16,30 -8,24
52031 Sarteano 6 4.524 1994 3,43 33,6 19,3 14,28 7,52 17,93 -10,41
53005 Castell'Azzara 6 2.296 1986 -18,59 11,9 16,4 -4,50 5,49 20,92 -15,43
53026 Sorano 6 4.472 1986 -11,17 22,0 18,3 3,71 6,41 20,28 -13,87
54012 Citta' della Pieve 6 6.946 1996 7,91 34,3 19,3 14,98 9,40 16,07 -6,68
55002 Allerona 6 1.827 1992 3,21 31,3 27,0 4,36 10,96 12,54 -1,57
55009 Castel Giorgio 6 2.250 1988 -1,77 24,8 16,6 8,21 8,01 18,23 -10,22
55010 Castel Viscardo 6 3.018 1996 8,55 40,2 23,1 17,15 9,92 16,84 -6,92
55011 Fabro 6 2.828 1989 -3,60 23,3 20,5 2,85 8,06 14,35 -6,30
55013 Ficulle 6 1.716 1987 0,39 40,2 27,3 12,94 8,93 21,35 -12,42
55020 Montegabbione 6 1.303 1986 -4,03 30,5 28,8 1,72 6,86 15,35 -8,49
55021 Monteleone d'Orvieto 6 1.637 1988 -0,74 26,3 20,5 5,80 9,24 16,26 -7,01
55023 Orvieto 6 22.260 1986 -7,25 16,8 18,3 -1,46 8,05 14,42 -6,37
55025 Parrano 6 631 1986 -7,73 26,6 28,4 -1,80 7,37 20,85 -13,48
55028 Porano 6 1.763 1996 35,53 80,3 37,9 42,44 10,93 15,30 -4,37
56001 Acquapendente 6 5.903 1995 0,35 20,2 12,5 7,67 8,15 15,82 -7,67
56028 Gradoli 6 1.602 1987 -6,02 19,1 18,4 0,70 8,26 16,81 -8,54
56030 Grotte di Castro 6 3.262 1986 -7,05 18,4 19,5 -1,11 8,47 15,74 -7,26
56040 Onano 6 1.383 1986 -13,59 24,5 27,8 -3,40 5,43 19,19 -13,76
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56044 Proceno 6 771 1986 -15,92 38,0 41,6 -3,62 7,56 17,96 -10,40
56047 San Lorenzo Nuovo 6 2.143 1996 2,92 31,3 20,4 10,91 8,09 14,10 -6,01

7. Tevere a monte dell'Aniene
55003 Alviano 7 1.455 1996 3,69 26,2 18,3 7,85 10,69 15,62 -4,92
55004 Amelia 7 11.342 1995 1,58 17,3 12,3 4,99 9,28 12,44 -3,16
55006 Attigliano 7 1.755 1995 1,47 27,9 19,9 8,04 7,97 12,82 -4,85
55007 Baschi 7 2.755 1986 -2,07 28,0 22,9 5,11 7,86 15,52 -7,66
55008 Calvi dell'Umbria 7 1.878 1986 -3,63 25,9 22,2 3,75 10,17 17,42 -7,25
55014 Giove 7 1.735 1996 8,17 28,7 16,6 12,09 10,32 13,26 -2,94
55015 Guardea 7 1.791 1996 1,68 24,9 16,8 8,11 9,67 15,72 -6,05
55016 Lugnano in Teverina 7 1.625 1986 -1,63 19,9 16,9 2,92 8,41 12,81 -4,41
55017 Montecastrilli 7 4.506 1996 7,70 26,5 18,1 8,40 11,57 11,30 0,27
55018 Montecchio 7 1.778 1991 -1,50 27,5 20,3 7,23 9,60 19,38 -9,78
55024 Otricoli 7 1.837 1996 2,43 33,6 25,2 8,37 8,98 15,78 -6,80
55026 Penna in Teverina 7 1.032 1995 7,54 36,4 23,7 12,68 9,62 14,43 -4,81
55033 Avigliano Umbro 7 2.372 1996 3,66 21,3 13,4 7,89 8,83 13,24 -4,41
56003 Bagnoregio 7 3.891 1995 0,48 22,2 16,7 5,55 9,15 15,78 -6,63
56004 Barbarano Romano 7 953 1995 10,20 41,8 29,6 12,12 13,44 13,80 -0,36
56005 Bassano Romano 7 4.227 1996 13,91 46,4 27,2 19,20 10,72 13,38 -2,66
56006 Bassano in Teverina 7 1.163 1994 11,29 38,6 27,7 10,89 7,59 15,68 -8,09
56009 Bomarzo 7 1.558 1996 6,89 38,4 23,8 14,67 10,49 17,75 -7,26
56010 Calcata 7 911 1990 18,63 52,3 28,1 24,18 13,20 14,68 -1,48
56011 Canepina 7 3.147 1993 -0,46 19,0 19,2 -0,25 12,34 12,17 0,18
56014 Capranica 7 5.400 1996 21,40 40,4 20,1 20,28 12,55 11,31 1,23
56015 Caprarola 7 5.162 1996 5,32 31,0 19,0 11,97 11,19 15,42 -4,23
56016 Carbognano 7 2.023 1990 -0,76 28,7 24,3 4,45 10,85 15,25 -4,40
56017 Castel Sant'Elia 7 2.106 1996 16,17 49,4 32,4 17,01 12,43 11,77 0,67
56018 Castiglione in Teverina 7 2.333 1993 2,95 28,7 23,1 5,66 9,42 13,93 -4,52
56019 Celleno 7 1.349 1996 13,67 35,4 17,0 18,34 9,78 15,23 -5,45
56021 Civita Castellana 7 15.980 1996 1,63 20,4 17,3 3,17 11,83 10,25 1,58
56022 Civitella d'Agliano 7 1.824 1989 0,84 33,2 24,6 8,56 8,32 15,02 -6,69
56023 Corchiano 7 3.297 1996 12,63 32,8 20,2 12,60 12,42 11,60 0,81
56024 Fabrica di Roma 7 6.197 1996 30,85 59,6 27,4 32,13 12,51 11,51 1,00
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56025 Faleria 7 1.779 1996 22,59 71,8 39,0 32,73 12,17 13,22 -1,05
56027 Gallese 7 2.836 1993 0,66 26,8 21,6 5,15 9,65 13,10 -3,45
56029 Graffignano 7 2.332 1986 -1,60 29,6 23,6 5,94 9,76 17,03 -7,26
56033 Lubriano 7 982 1989 -2,83 23,0 18,0 4,99 9,52 14,96 -5,44
56036 Montefiascone 7 12.888 1996 2,05 23,2 14,2 9,00 9,40 15,21 -5,81
56038 Monterosi 7 2.166 1996 42,04 75,0 40,4 34,65 14,18 10,29 3,88
56039 Nepi 7 7.256 1996 25,62 49,5 25,2 24,31 12,96 10,48 2,49
56042 Orte 7 8.090 1987 -1,99 20,4 14,2 6,23 9,20 13,37 -4,16
56045 Ronciglione 7 7.584 1990 3,11 39,0 27,7 11,38 11,31 12,73 -1,42
56048 Soriano nel Cimino 7 8.349 1996 9,18 29,4 17,5 11,95 12,31 11,78 0,53
56049 Sutri 7 4.880 1996 24,92 62,3 35,5 26,84 11,42 10,97 0,45
56054 Vallerano 7 2.505 1995 1,69 27,4 21,1 6,26 9,10 12,87 -3,77
56055 Vasanello 7 3.828 1994 11,16 33,5 19,4 14,07 11,91 10,59 1,32
56058 Vignanello 7 4.880 1986 -2,05 21,4 17,0 4,46 9,65 15,06 -5,41
56059 Viterbo 7 60.486 1996 2,23 24,6 15,8 8,73 9,97 11,44 -1,47
56060 Vitorchiano 7 2.869 1996 21,65 57,3 32,5 24,84 11,85 12,02 -0,17
57010 Cantalupo in Sabina 7 1.607 1995 12,55 43,4 30,7 12,70 12,48 12,92 -0,43
57011 Casaprota 7 724 1995 3,15 48,3 38,6 9,76 8,19 19,52 -11,34
57012 Casperia 7 1.101 1996 4,94 40,6 25,7 14,82 9,47 17,50 -8,03
57014 Castelnuovo di Farfa 7 903 1996 9,45 50,6 31,7 18,90 12,81 14,24 -1,42
57021 Collevecchio 7 1.511 1989 1,75 37,5 27,7 9,79 10,38 16,15 -5,77
57026 Cottanello 7 615 1996 0,91 28,1 24,7 3,47 10,23 19,36 -9,13
57027 Fara in Sabina 7 10.158 1996 17,14 41,1 22,6 18,45 12,48 11,04 1,44
57029 Forano 7 2.487 1995 10,49 44,8 31,1 13,66 10,86 13,66 -2,81
57030 Frasso Sabino 7 587 1993 3,06 55,7 40,4 15,30 12,24 17,03 -4,78
57035 Magliano Sabina 7 3.808 1996 1,13 30,1 20,6 9,44 8,86 15,60 -6,74
57038 Mompeo 7 612 1995 7,12 32,6 23,2 9,37 11,99 18,55 -6,56
57039 Montasola 7 386 1989 -0,87 40,5 33,8 6,65 7,23 17,36 -10,13
57040 Montebuono 7 931 1986 -0,24 38,3 31,9 6,34 8,14 16,27 -8,14
57041 Monteleone Sabino 7 1.300 1996 4,65 32,0 21,0 11,02 10,76 17,73 -6,97
57042 Montenero Sabino 7 393 1986 -6,12 30,9 31,2 -0,29 10,20 17,78 -7,58
57044 Montopoli di Sabina 7 3.728 1996 17,06 45,3 28,2 17,12 12,64 12,11 0,54
57052 Poggio Catino 7 1.207 1996 16,94 44,7 27,6 17,04 10,70 14,26 -3,57
57053 Poggio Mirteto 7 5.089 1996 5,67 36,1 28,9 7,17 10,33 11,08 -0,75
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57054 Poggio Moiano 7 2.472 1994 7,62 35,0 24,7 10,27 11,77 13,41 -1,64
57055 Poggio Nativo 7 1.989 1996 16,20 46,4 28,5 17,87 13,75 13,93 -0,18
57056 Poggio San Lorenzo 7 531 1987 1,27 46,7 36,6 10,15 9,94 17,13 -7,19
57061 Roccantica 7 566 1986 -2,17 44,0 37,3 6,71 7,89 20,32 -12,43
57063 Salisano 7 550 1986 -0,60 39,7 28,8 10,88 8,87 18,74 -9,88
57064 Scandriglia 7 2.397 1996 19,33 65,2 33,8 31,39 11,47 16,42 -4,96
57065 Selci 7 994 1995 1,13 27,0 21,2 5,78 9,64 15,76 -6,12
57066 Stimigliano 7 1.895 1996 7,36 38,2 27,1 11,10 11,27 13,00 -1,72
57067 Tarano 7 1.186 1996 9,13 34,5 21,8 12,69 11,34 15,76 -4,42
57068 Toffia 7 908 1995 8,78 46,0 36,7 9,30 14,21 13,44 0,78
57069 Torricella in Sabina 7 1.254 1995 10,94 52,8 33,8 19,01 10,11 17,80 -7,70
57070 Torri in Sabina 7 1.172 1995 5,05 36,2 23,6 12,68 9,35 19,17 -9,82
57072 Vacone 7 274 1986 -2,03 53,5 38,9 14,58 6,48 22,28 -15,80
58015 Campagnano di Roma 7 8.226 1996 40,07 74,9 33,6 41,31 14,03 9,44 4,59
58018 Capena 7 5.615 1996 36,83 63,5 36,3 27,19 14,49 9,44 5,06
58024 Castelnuovo di Porto 7 6.866 1996 25,59 76,3 47,3 29,03 14,01 9,25 4,76
58033 Civitella San Paolo 7 1.516 1996 16,58 46,6 28,9 17,67 12,75 15,72 -2,97
58036 Fiano Romano 7 7.317 1996 36,46 61,8 29,4 32,37 14,95 8,33 6,62
58037 Filacciano 7 471 1990 2,15 58,2 42,2 15,99 7,87 18,61 -10,74
58038 Formello 7 8.849 1996 32,21 67,1 35,0 32,03 13,43 6,59 6,83
58052 Magliano Romano 7 1.234 1996 15,85 44,2 30,1 14,09 13,01 12,91 0,10
58058 Mazzano Romano 7 2.421 1996 22,09 42,9 21,6 21,29 13,05 10,47 2,58
58059 Mentana 7 35.722 1996 26,88 50,9 24,6 26,28 14,26 6,70 7,57
58061 Monteflavio 7 1.432 1993 1,25 17,6 16,1 1,48 10,68 12,00 -1,33
58063 Montelibretti 7 4.901 1996 2,85 24,9 21,3 3,57 10,38 11,46 -1,09
58065 Monterotondo 7 32.456 1996 15,47 34,8 22,8 12,03 12,45 8,56 3,89
58066 Montorio Romano 7 1.982 1995 9,56 35,4 24,7 10,66 15,35 14,54 0,81
58067 Moricone 7 2.422 1996 8,36 32,2 24,3 7,88 12,28 13,03 -0,76
58068 Morlupo 7 6.554 1996 24,45 64,4 36,6 27,79 12,20 10,24 1,96
58069 Nazzano 7 1.280 1995 11,92 55,5 34,8 20,75 11,65 13,47 -1,82
58071 Nerola 7 1.432 1994 7,58 53,2 38,5 14,76 9,66 21,55 -11,89
58075 Palombara Sabina 7 9.816 1996 18,90 42,1 22,2 19,91 13,60 10,56 3,04
58080 Ponzano Romano 7 1.024 1996 11,10 54,0 34,2 19,80 11,79 15,45 -3,66
58081 Riano 7 6.277 1996 18,80 44,2 34,7 9,48 13,18 8,11 5,06
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58082 Rignano Flaminio 7 6.460 1996 27,67 59,1 34,6 24,50 11,92 9,19 2,73
58093 Sacrofano 7 5.264 1996 28,19 66,8 36,5 30,24 12,60 8,84 3,76
58099 Sant'Oreste 7 3.451 1996 11,11 30,6 19,9 10,68 12,97 11,25 1,72
58106 Torrita Tiberina 7 904 1996 19,72 58,3 34,3 23,93 11,05 13,54 -2,50
58107 Trevignano Romano 7 4.183 1996 33,91 71,3 36,0 35,31 13,47 9,65 3,82

8.
Nera
55022 Narni 8 20.842 1986 -2,75 16,3 14,0 2,23 8,41 13,15 -4,73
55029 San Gemini 8 4.369 1996 9,40 33,1 21,5 11,60 10,10 11,29 -1,19
55031 Stroncone 8 4.359 1996 2,79 39,4 27,7 11,71 9,33 14,12 -4,79
55032 Terni 8 111.157 1986 -2,72 15,3 12,2 3,13 8,26 12,72 -4,46
57024 Configni 8 758 1990 -4,55 29,5 28,9 0,59 7,78 14,97 -7,19

9. Corno e Nera a monte del
Velino
43010 Castelsantangelo sul Nera 9 386 1994 -4,98 47,2 37,2 9,97 9,38 27,85 -18,47
43038 Pieve Torina 9 1.445 1986 -4,62 26,9 22,8 4,08 8,23 20,07 -11,84
43052 Serravalle di Chienti 9 1.361 1986 -14,17 25,0 22,5 2,49 7,21 21,99 -14,77
43056 Ussita 9 477 1990 -2,61 50,9 43,5 7,37 7,13 17,58 -10,46
43057 Visso 9 1.409 1986 -11,09 26,9 30,8 -3,94 8,71 17,74 -9,04
44006 Arquata del Tronto 9 1.826 1986 -15,50 24,0 27,2 -3,13 9,19 21,82 -12,64
54007 Cascia 9 3.294 1996 1,45 20,1 17,1 3,03 13,82 15,10 -1,28
54010 Cerreto di Spoleto 9 1.231 1989 -5,31 28,4 23,5 4,85 9,06 18,40 -9,34
54031 Monteleone di Spoleto 9 680 1986 -2,45 28,8 32,2 -3,43 15,03 12,58 2,45
54035 Norcia 9 4.919 1996 4,59 37,7 27,3 10,45 11,47 15,75 -4,28
54042 Poggiodomo 9 261 1986 -37,19 25,3 35,2 -9,92 1,98 33,22 -31,24
54043 Preci 9 1.054 1991 -10,54 48,2 48,6 -0,33 7,39 21,95 -14,56
54045 Sant'Anatolia di Narco 9 566 1995 2,37 35,5 31,4 4,14 11,44 16,76 -5,32
54047 Scheggino 9 504 1988 -3,55 26,4 23,3 3,10 7,10 17,96 -10,86
54048 Sellano 9 1.481 1986 -15,41 27,8 29,2 -1,43 8,90 20,50 -11,60
54058 Vallo di Nera 9 486 1986 -10,08 29,3 23,2 6,10 5,63 17,58 -11,96
55005 Arrone 9 2.810 1995 2,25 29,0 21,9 7,15 9,76 14,07 -4,31
55012 Ferentillo 9 2.062 1987 -4,33 26,0 21,5 4,49 7,09 17,37 -10,28
55019 Montefranco 9 1.246 1990 2,57 43,1 32,1 11,07 10,36 16,03 -5,67
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55027 Polino 9 314 1989 0,00 46,8 42,4 4,32 9,35 13,67 -4,32
57001 Accumoli 9 899 1986 -19,50 39,5 38,7 0,81 7,99 23,69 -15,71
57033 Leonessa 9 2.954 1986 -4,61 26,0 22,8 3,17 10,16 17,87 -7,71

10. Velino
57002 Amatrice 10 3.184 1987 -8,68 30,8 29,9 0,86 9,43 20,55 -11,12
57003 Antrodoco 10 3.009 1991 -0,81 32,1 30,1 1,95 11,06 15,50 -4,44
57006 Borbona 10 811 1988 -9,48 43,0 34,0 9,06 8,92 16,42 -7,50
57008 Borgo Velino 10 896 1994 12,36 43,9 26,3 17,64 11,98 13,26 -1,29
57009 Cantalice 10 2.859 1994 3,53 36,2 30,9 5,26 12,43 14,16 -1,73
57015 Castel Sant'Angelo 10 1.349 1995 3,98 40,9 27,9 13,01 11,60 17,65 -6,05
57016 Cittaducale 10 6.826 1996 9,54 37,1 27,2 9,84 12,42 8,78 3,64
57017 Cittareale 10 636 1986 -20,32 25,6 29,6 -3,99 7,98 25,07 -17,09
57022 Colli sul Velino 10 500 1990 1,64 68,8 52,4 16,38 11,23 17,31 -6,08
57031 Greccio 10 1.513 1994 -0,65 35,3 27,8 7,54 8,69 17,10 -8,40
57032 Labro 10 334 1986 -7,87 61,9 56,2 5,73 8,95 18,97 -10,02
57037 Micigliano 10 160 1986 -20,61 60,4 59,6 0,74 6,63 30,18 -23,56
57045 Morro Reatino 10 398 1989 -2,57 47,7 36,3 11,43 7,14 19,43 -12,29
57051 Poggio Bustone 10 2.214 1996 3,88 24,8 21,7 3,17 12,84 12,04 0,81
57057 Posta 10 982 1986 -11,84 34,3 31,1 3,28 8,21 22,04 -13,83
57059 Rieti 10 45.890 1996 4,81 27,1 18,4 8,72 11,16 11,11 0,05
57060 Rivodutri 10 1.340 1993 4,12 31,3 26,2 5,12 11,09 13,52 -2,44
66013 Cagnano Amiterno 10 1.748 1986 -9,31 28,3 29,4 -1,11 8,66 16,48 -7,81
66056 Montereale 10 3.369 1986 -10,01 19,9 18,4 1,50 11,44 18,62 -7,17
66095 Scoppito 10 2.568 1996 23,25 51,3 28,6 22,68 12,31 11,55 0,76

11. Salto e Turano
57004 Ascrea 11 317 1991 -2,13 50,1 50,5 -0,36 10,66 16,00 -5,33
57005 Belmonte in Sabina 11 622 1991 -1,08 40,3 34,9 5,40 8,64 14,22 -5,58
57007 Borgorose 11 4.863 1996 4,06 32,9 25,1 7,77 13,85 12,93 0,92
57013 Castel di Tora 11 337 1986 -5,09 48,2 42,1 6,11 13,23 24,76 -11,53
57018 Collalto Sabino 11 567 1986 -7,85 55,7 46,9 8,85 7,65 23,94 -16,30
57019 Colle di Tora 11 430 1986 -9,03 37,2 46,2 -9,03 10,09 14,34 -4,25
57020 Collegiove 11 240 1989 -10,99 73,2 63,8 9,42 9,42 25,63 -16,22
57023 Concerviano 11 462 1991 -12,28 51,6 51,1 0,50 7,52 19,80 -12,28
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57025 Contigliano 11 3.319 1996 10,33 42,7 27,5 15,17 10,13 14,93 -4,80
57028 Fiamignano 11 1.941 1986 -7,69 34,3 34,3 0,00 9,97 18,13 -8,16
57034 Longone Sabino 11 728 1986 -2,33 33,7 27,6 6,05 8,53 20,47 -11,94
57036 Marcetelli 11 219 1987 -36,03 45,9 60,4 -14,53 8,72 33,12 -24,41
57043 Monte San Giovanni in Sabina 11 725 1995 7,96 40,4 21,8 18,62 9,23 17,99 -8,75
57046 Nespolo 11 301 1990 -7,41 55,0 47,6 7,41 4,29 22,22 -17,93
57047 Orvinio 11 470 1989 -4,28 66,5 54,6 11,88 9,03 25,89 -16,86
57048 Paganico 11 225 1986 -26,01 70,8 67,0 3,87 3,87 33,21 -29,34
57049 Pescorocchiano 11 3.049 1986 -18,73 30,6 35,5 -4,91 9,19 19,20 -10,01
57050 Petrella Salto 11 1.962 1986 -31,51 31,8 38,3 -6,55 9,63 21,12 -11,49
57058 Pozzaglia Sabina 11 638 1986 -27,56 32,6 36,9 -4,27 5,05 28,53 -23,49
57062 Rocca Sinibalda 11 969 1993 -0,47 55,3 48,5 6,76 8,05 15,63 -7,58
57071 Turania 11 291 1986 -5,77 64,6 75,7 -11,15 7,30 19,22 -11,92
57073 Varco Sabino 11 364 1986 -34,99 63,8 54,3 9,48 4,01 21,51 -17,50
58014 Camerata Nuova 11 517 1995 3,50 49,0 37,2 11,82 11,38 20,36 -8,98
58109 Vallinfreda 11 326 1989 -2,84 72,7 57,1 15,59 6,73 18,78 -12,05
58113 Vivaro Romano 11 272 1986 -16,49 33,0 29,9 3,04 8,24 24,73 -16,49
66006 Avezzano 11 39.074 1996 9,06 25,7 18,3 7,36 12,18 9,34 2,84
66020 Capistrello 11 5.755 1996 3,95 28,8 24,8 4,01 13,85 10,95 2,89
66023 Cappadocia 11 791 1986 -34,80 47,5 56,6 -9,02 5,32 22,56 -17,24
66025 Carsoli 11 5.169 1996 7,00 39,4 27,7 11,74 11,04 14,95 -3,91
66051 Luco dei Marsi 11 5.505 1996 5,76 22,4 16,9 5,46 14,15 10,53 3,61
66052 Lucoli 11 1.177 1988 -14,26 41,9 39,5 2,38 10,00 22,19 -12,18
66053 Magliano de' Marsi 11 3.563 1996 5,74 34,9 28,1 6,81 12,15 12,78 -0,63
66054 Massa d'Albe 11 1.367 1993 13,02 50,7 32,9 17,76 13,53 12,94 0,59
66062 Oricola 11 949 1993 7,93 40,5 29,3 11,18 11,06 13,46 -2,40
66067 Pereto 11 701 1996 16,19 50,6 30,0 20,57 13,49 17,37 -3,88
66080 Rocca di Botte 11 493 1996 10,36 56,8 34,4 22,37 8,95 20,49 -11,54
66089 Sante Marie 11 1.620 1986 -13,58 26,4 32,2 -5,74 8,72 19,25 -10,53
66096 Scurcola Marsicana 11 2.469 1996 10,04 36,2 26,0 10,22 10,82 12,58 -1,76
66099 Tagliacozzo 11 6.839 1990 0,26 38,1 28,4 9,68 11,40 14,73 -3,33
66101 Tornimparte 11 3.082 1994 1,14 24,4 20,3 4,11 10,66 12,27 -1,61

12. Aniene
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58001 Affile 12 1.765 1996 9,25 40,6 28,2 12,47 15,94 12,85 3,08
58002 Agosta 12 1.659 1996 27,35 65,6 36,9 28,69 13,75 13,97 -0,22
58006 Anticoli Corrado 12 956 1990 1,86 30,6 17,7 12,87 9,86 17,39 -7,54
58008 Arcinazzo Romano 12 1.450 1986 -2,15 26,3 24,3 1,92 12,66 12,97 -0,31
58010 Arsoli 12 1.580 1991 2,53 33,4 32,9 0,56 10,28 14,79 -4,51
58012 Bellegra 12 3.156 1994 2,82 20,6 20,4 0,21 13,12 12,45 0,67
58017 Canterano 12 401 1994 6,17 26,1 21,3 4,76 10,37 12,33 -1,96
58019 Capranica Prenestina 12 333 1996 13,07 69,6 55,1 14,48 7,77 22,61 -14,84
58021 Casape 12 863 1993 -2,86 58,3 53,2 5,07 13,92 18,73 -4,81
58023 Castel Madama 12 6.679 1996 11,80 33,0 22,9 10,06 13,30 10,57 2,73
58025 Castel San Pietro Romano 12 758 1994 12,38 33,6 24,6 8,98 14,39 12,07 2,32
58027 Cerreto Laziale 12 1.109 1990 0,92 37,9 35,3 2,55 11,53 13,17 -1,63
58028 Cervara di Roma 12 516 1987 -3,45 46,3 38,6 7,76 11,21 20,05 -8,84
58030 Ciciliano 12 1.123 1996 8,89 47,1 37,4 9,70 11,42 13,95 -2,53
58031 Cineto Romano 12 582 1990 1,55 47,8 29,7 18,06 9,71 18,65 -8,93
58035 Colonna 12 3.261 1996 18,69 46,7 30,5 16,17 14,87 9,40 5,47
58039 Frascati 12 20.909 1996 7,09 38,6 30,3 8,24 10,85 10,94 -0,10
58040 Gallicano nel Lazio 12 4.112 1996 24,05 57,1 30,0 27,11 13,11 9,28 3,83
58044 Gerano 12 1.215 1995 4,28 37,3 25,3 12,01 10,71 14,15 -3,45
58046 Grottaferrata 12 17.414 1996 7,95 53,1 39,0 14,14 10,28 10,16 0,12
58047 Guidonia Montecelio 12 64.456 1996 18,86 50,6 33,3 17,29 13,01 7,60 5,42
58048 Jenne 12 591 1986 -14,60 29,2 33,1 -3,95 7,89 18,35 -10,46
58051 Licenza 12 1.018 1989 -3,94 50,6 40,9 9,69 9,01 16,00 -6,98
58053 Mandela 12 673 1996 9,15 48,5 31,7 16,78 7,80 12,54 -4,75
58055 Marano Equo 12 804 1993 4,83 34,2 26,6 7,67 10,79 19,60 -8,81
58056 Marcellina 12 5.386 1996 10,25 37,4 28,6 8,82 14,71 10,84 3,87
58060 Montecompatri 12 7.865 1996 15,25 53,3 36,0 17,36 13,52 10,77 2,75
58064 Monte Porzio Catone 12 8.513 1990 6,79 60,5 38,4 22,07 12,17 9,20 2,97
58074 Palestrina 12 17.058 1996 13,10 33,6 19,9 13,63 13,16 9,49 3,67
58076 Percile 12 270 1991 -4,99 39,9 34,1 5,82 6,65 21,61 -14,96
58077 Pisoniano 12 875 1996 12,06 67,7 41,9 25,84 10,60 19,61 -9,01
58078 Poli 12 2.173 1996 10,08 33,1 23,5 9,60 13,00 12,63 0,37
58083 Riofreddo 12 773 1996 14,83 50,9 33,0 17,86 11,96 13,62 -1,66
58084 Rocca Canterano 12 303 1987 -7,21 24,7 26,6 -1,90 12,52 17,46 -4,93
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58087 Roccagiovine 12 282 1993 6,89 56,8 43,4 13,38 9,32 17,03 -7,70
58088 Rocca Priora 12 9.544 1996 20,58 62,8 39,5 23,34 13,46 8,30 5,16
58089 Rocca Santo Stefano 12 1.089 1987 -4,56 22,9 25,1 -2,17 11,39 11,80 -0,41
58090 Roiate 12 844 1994 2,23 39,3 39,4 -0,13 13,49 14,15 -0,66
58092 Roviano 12 1.486 1990 -0,81 27,9 25,4 2,51 10,79 13,60 -2,81
58094 Sambuci 12 900 1996 13,64 46,0 36,4 9,61 12,21 11,69 0,52
58095 San Gregorio da Sassola 12 1.514 1994 0,37 37,3 30,0 7,31 12,35 16,44 -4,09
58096 San Polo dei Cavalieri 12 2.313 1996 17,08 79,0 63,8 15,21 15,31 12,62 2,69
58098 Sant'Angelo Romano 12 2.730 1996 17,34 65,3 46,2 19,16 12,17 12,52 -0,35
58100 San Vito Romano 12 3.382 1994 5,17 23,2 17,7 5,47 14,69 13,30 1,39
58101 Saracinesco 12 180 1993 11,19 104,0 79,6 24,36 5,27 17,77 -12,51
58103 Subiaco 12 9.156 1989 0,25 16,6 16,2 0,34 12,01 11,21 0,80
58104 Tivoli 12 55.031 1990 -1,94 25,6 24,1 1,58 11,91 8,87 3,05
58108 Vallepietra 12 487 1986 -18,20 31,6 29,8 1,77 6,32 21,74 -15,42
58112 Vicovaro 12 4.006 1996 4,20 26,1 23,3 2,82 12,36 9,73 2,63
58114 Zagarolo 12 16.992 1989 -36,25 62,7 33,6 29,10 14,73 9,07 5,66
58119 San Cesareo 12 9.006 1996 182,70 48,5 30,0 18,48 13,17 6,94 6,23
60034 Filettino 12 679 1986 -18,67 36,5 50,4 -13,91 13,39 14,44 -1,06
60035 Fiuggi 12 8.636 1996 7,63 26,7 18,4 8,34 13,39 9,92 3,47
60042 Guarcino 12 1.819 1986 -9,45 24,7 27,8 -3,17 12,11 15,34 -3,23
60053 Piglio 12 4.797 1994 2,95 15,5 14,4 1,08 13,31 11,33 1,98
60080 Trevi nel Lazio 12 2.000 1995 4,74 37,9 32,7 5,18 12,70 13,76 -1,06

13. Tevere area urbana di Roma
58003 Albano Laziale 13 33.886 1996 13,31 49,8 35,7 14,11 13,09 9,03 4,06
58005 Anguillara Sabazia 13 12.505 1996 47,54 74,1 29,9 44,18 14,64 7,50 7,14
58022 Castel Gandolfo 13 7.702 1996 12,00 55,5 41,4 14,14 12,99 9,29 3,70
58057 Marino 13 35.414 1996 8,28 46,0 36,6 9,41 12,80 9,18 3,61
58079 Pomezia 13 42.423 1996 20,29 59,3 37,1 22,19 14,66 6,07 8,59
58086 Rocca di Papa 13 12.354 1996 21,93 54,0 34,3 19,69 14,06 8,52 5,54
58091 Roma 13 2.817.227 1987 -6,76 17,1 22,1 -4,95 10,51 10,76 -0,25
58118 Ciampino 13 36.952 1996 13,78 43,4 35,0 8,44 12,43 6,90 5,52
58120 Fiumicino 13 49.419 1996 n.d. 66,8 30,1 36,68 12,11 7,00 5,11



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 2 562 562

Totale Bacino 4.858.218 1990 -0,16 21,4 20,0 1,32 9,72 10,29 -0,57
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1. 3.1.1.2 La struttura della popolazione del Bacino del Tevere
La popolazione complessiva dell’area ammonta a 4,86 milioni di unità nel 1996. Da una
osservazione degli andamenti demografici relativi agli ultimi 10 anni si evidenziano due
periodi (Graf. 1):

•  un primo periodo, compreso tra il 1986 ed il 1990, in cui il numero di residenti totali
ha registrato degli incrementi - anche se di modesta entità - raggiungendo il valore
massimo di 4,89 milioni di unità;

•  un secondo periodo, dal 1991 al 1996, in cui si è registrato prima un decremento di
40mila unità (anno 1991), quindi delle fluttuazioni annuali modeste con tendenza alla
stazionarietà 1.

La tendenza alla stazionarietà è un fenomeno demografico tipico di tutti  i paesi ad
economia matura, nei quali le condizioni sociali e sanitarie tendono a mantenere stabile
la popolazione totale. Ciò è messo in evidenza dalla piramide per età della popolazione2.

Graf. 1 - La popolazione residente nel bacino del fiume Tevere dall’anno 1986 al
1996.

                                                          
1 Il calo demografico mostrato nel grafico nell’anno 1991 può trovare giustificazione nel fatto che in
occasione delle attività di censimento che l’Istat svolge con cadenza decennale, si lavora anche ad una
verifica e ad una revisione delle informazioni contenute negli archivi anagrafici dei singoli comuni.
Solitamente queste verifiche hanno lo scopo di individuare i casi di doppia registrazione, causati da
mancata cancellazione degli individui non più residenti nei comuni corrispondenti. È del tutto normale
dunque che in occasione delle rilevazioni censuarie il numero di residenti subisca una riduzione.

2 La piramide per età della popolazione è un particolare tipo di istogramma in cui è rappresentata la
popolazione residente ripartita secondo classi di età (solitamente quinquennali). Le barre dell’istogramma
indicano le frequenze - assolute o relative - di ciascuna classe. Nella piramide sono indicati due semiassi
in cui è possibile leggere la suddivisione in popolazione maschile e popolazione femminile. La piramide
per età della popolazione consente di ricavare una visione sintetica della composizione della popolazione.
In particolare:
•  Le popolazioni dei paesi in via di sviluppo hanno, in questa rappresentazione, una caratteristica forma

piramidale (da cui il grafico prende il nome): la base della piramide, relativa alle classi più giovani, è
molto ampia; risalendo verso l’alto - ossia verso le classi dell’età adulta - la piramide si assottiglia.
Questo è l’effetto dell’alta natalità accompagnata da alta mortalità.

•  Le popolazioni dei paesi più sviluppati - come l’Italia - hanno invece un grafico dalla caratteristica
forma a botte. Le classi giovani sono in numero ridotto - a causa della bassa natalità e la maggior parte
della popolazione è invece in età adulta.
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La piramide per età dell’anno 1991, relativa al complesso della popolazione residente
nell’intero bacino del fiume Tevere conferma quanto detto per i paesi ad economia
matura (Graf. 2). La forma che assume l’istogramma tende ad una forma a botte. Infatti
le classi più numerose sono quelle centrali. La popolazione in età da 0 a 15 anni - la
base della piramide - è meno numerosa. Le donne in età anziana sono in numero
maggiore dei coetanei uomini in quanto questi ultimi hanno una speranza di vita
statisticamente minore. Le classi in assoluto più numerose nell’area sono quelle relative
alla fascia di età comprese tra i 15 ed i 35 anni.

Graf. 2 - Piramide per età della popolazione residente nel bacino del fiume Tevere nel
1991
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L’analisi demografica può essere approfondita attraverso lo studio delle componenti di
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flusso ed in particolare attraverso il calcolo di alcuni indicatori tipici quali:
− il tasso di natalità, espresso dal rapporto tra il numero di nati vivi nell’intervallo di

tempo considerato e la popolazione media del medesimo periodo (n = N / P x 100);
− il tasso di mortalità, espresso dal rapporto tra il numero di decessi avventi

nell’intervallo di tempo e la popolazione media (m = M / P x 100);
− il tasso di immigrazione, espresso dal rapporto tra il numero di iscritti nel comune

provenienti da altro comune o dall’estero e la popolazione media (i = I / P x 100);
− il tasso di emigrazione, espresso dal rapporto tra il numero di cancellazioni

anagrafiche per altro comune o per l’estero e la popolazione media (e = E / P x 100);
− il tasso di ricambio della popolazione, calcolato come rapporto tra la somma di

iscrizione e cancellazioni anagrafiche e la popolazione di riferimento (r = [I+C] / P x
100);

− indice del saldo migratorio, calcolato come rapporto tra la differenza tra iscrizione e
cancellazioni anagrafiche e la popolazione di riferimento (s = [I-C] / P x 100).

1. 3.1.1.3 Analisi dei tassi
I tassi di natalità e mortalità della popolazione del bacino hanno valori molto bassi e con
basse oscillazioni nel periodo (Graf. 3). In particolare è possibile individuare due fasi
distinte:
− la prima, dal 1986 al 1991, in cui i due tassi hanno pressappoco i medesimi valori;
− la seconda, dal 1992 al 1996, in cui un ulteriore decremento della natalità (da 0,93 a

0,85) determina un bilancio del saldo naturale negativo nell’intero bacino.

I tassi di immigrazione e di emigrazione hanno valori elevati, con notevoli oscillazioni
nel corso degli anni.

Le informazioni presenti nel grafico consentono alcune considerazioni interessanti:
− le componenti di flusso indicano che la demografia del bacino è caratterizzata da

una struttura tipica dei paesi ad economia matura, ossia bassa mortalità e natalità,
forte dinamismo della componente migratoria;

− la notevole mobilità, sia come numero di iscrizioni che come numero di
cancellazioni (Graf. 4), ed il fatto che i due tassi corrispondenti abbiano di fatto
andamenti concordi, indicano che gran parte della mobilità che si registra è interna al
bacino medesimo. La popolazione ha un’alta propensione a spostare la propria
residenza, ma gran parte dei movimenti avvengono tra comuni appartenenti
comunque al bacino del Tevere. Un ulteriore conferma a questo fenomeno di
mobilità interna al bacino è data dal valore dell’indice del saldo migratorio che
registra valori in tutto il periodo notevolmente modesti (Graf. 5).

Questa prima analisi aggregata è stata di seguito approfondita a scala di sottobacino e a
scala comunale per rilevare eventuali differenze nei comportamenti degli indici
demografici relativi ai fenomeni migratori. La decisione di utilizzare nelle successive
analisi demografiche le componenti di flusso è stata determinata da due motivi:
− i tassi migratori sono risultati maggiormente dinamici nell’intero bacino.
− la natalità e la mortalità sono determinate da cause sociali e culturali che possono
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essere assunti come invarianti o di struttura. Infatti i fattori che incidono sulla
mortalità quali l’assistenza sanitaria e le condizioni generali di vita determinano una
speranza di vita alla nascita pressoché uniforme nell’area; lo stesso dicasi per i fattori
che incidono sulla natalità (spostamento in avanti delle età della donna al primo parto
e l’utilizzo di metodi per il controllo delle nascite).

Graf. 3 - Valore di alcuni tassi caratteristici della popolazione complessiva del bacino
del fiume Tevere - anni 1986/96
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Graf. 4 - Tasso di ricambio della popolazione del bacino del fiume Tevere - anni
1986/96

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

5,00%

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Graf. 5 - Indice del saldo migratorio della popolazione del bacino del fiume Tevere -
anni 1986/96



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 2 567567

0,00%

0,50%

1,00%

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

1. 3.1.1.4 La dimensione demografica dei comuni
I comuni appartenenti all’intero bacino del fiume Tevere sono 343 (Graf. 6). L’86% dei
comuni ha una popolazione residente inferiore alle 10.000 unità. I comuni la cui
popolazione è inferiore a 5.000 residenti sono in numero di 257. Il 16% della
popolazione dell’intero bacino risiede in comuni di dimensione piccola e molto piccola,
ossia in comuni la cui taglia demografica è inferiore alle 10.000 unità. L’unico grande
comune del bacino è Roma, la cui popolazione ammonta nel 1996 a 2.645.322 unità -
pari al 55% del totale della popolazione dell’area (Graf. 7).

Le variazioni demografiche avvenute nell’intervallo di tempo 1986/96 nelle diverse
classi di comuni inducono ad alcune considerazioni interessanti (Graf. 8). Nel comune
di Roma si è registrata un variazione negativa della popolazione residente pari a -6%; la
classe di comuni compresa tra 100.000 e 250.000 residenti registra incrementi bassi
(+1.5%), la classe 50.000-100.000 ha incrementi del 2.9%. i maggiori incrementi si
osservano nella classe 20.000-50.000 (+17,2%) e nella classe 5.000-10.000 (+13,7%).
 Si può affermare che i comuni di grande dimensione sono in decremento o stabili, i
comuni di dimensione media e piccola registrano gli incrementi demografici maggiori.
Si verifica quindi una relazione inversa tra taglia dimensionale dei comuni e i tassi di
incremento della popolazione.

Graf. 6 - Numero di comuni nell’area del bacino del Tevere per classe dimensionale dei
comuni - anno 1996
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Graf. 7 - Popolazione residente nell’area del bacino del Tevere per classe dimensionale
dei comuni - anni 1986/96
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Graf. 8 - Variazione percentuale della popolazione residente nell’area del bacino del
Tevere per classe dimensionale dei comuni - anni 1986/96

-6,0%

1,5%
2,9%

17,2%

4,9%

13,7%

3,2%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

oltre
250.000

da
100.001

a
250.000

da
50.001 a
100.000

da
20.001 a
50.000

da
10.001 a
20.000

da 5.001
a 10.000

fino a
5.000

1. 3.1.1.5 Analisi demografica per sottobacini



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 2 569569

Le variazioni demografiche 1986/96 dei singoli sottobacini evidenziano la presenza di
comportamenti distinti (Tab. 3):

•  un primo gruppo composto dai sottobacini: Chiani e Paglia, Nera, Corno e Nera a
monte del Velino, e Tevere area urbana di Roma, hanno avuto incremento negativo;

•  un secondo gruppo, formato dai bacini Tevere a monte del Chiascio, Chiascio,
Topino-Maroggia, Tevere a monte del Paglia, , Velino, Salto e Turano, incrementi di
modesta entità;

•  un terzo gruppo, composto da sottobacini di Nestore e Trasimeno, Tevere a monte
dell'Aniene e Aniene, con incrementi demografici maggiori.

Tab. 3 - Indicatori demografici, per sottobacino - periodo 1986/96.
valori percentuali

Denominazione sottobacino
Variazioni

demografiche
Tasso

d’immigrazione
Indice saldo

migratorio
Indice saldo

naturale
Tevere a monte del Chiascio 2,2 21,9 7,3 -2,72
Chiascio 2,5 21,1 6,4 -2,27
Nestore e Trasimeno 4,9 28,7 9,2 -3,08
Topino-Maroggia 0,3 19,4 4,5 -3,45
Tevere a monte del Paglia 0,9 21,1 4,6 -3,88
Chiani e Paglia -2,7 24,8 4,6 -7,38
Tevere a monte dell'Aniene 12,3 38,3 14,9 -0,01
Nera -2,2 16,8 3,5 -4,43
Corno e Nera a monte del Velino -4,0 29,5 4,0 -7,82
Velino 3,3 30,1 7,8 -1,61
Salto e Turano 3,3 31,8 6,7 -1,44
Aniene 10,0 40,7 11,5 2,61
Tevere area urbana di Roma -3,5 19,5 -3,5 0,12

Totale Bacino -0,16 21,4 1,3 -0,57

L’analisi del tasso d’immigrazione nello stesso periodo (1986-96) evidenzia i valori
più alti nei medesimi sottobacini interessati dagli incrementi più alti di popolazione e,
precisamente, il sottobacino dell’Aniene (40,7%) e quello del Tevere a monte
dell'Aniene (38,3%). I valori più bassi, al di sotto dei valori medi dell’area nel
complesso, si registrano nei sottobacini Nera (17%), Topino-Maroggia (19%) e Tevere
Area urbana di Roma (20%).

L’indice del saldo migratorio medio dell’area di bacino è molto basso (1,32%);
emergono con valori alti i sottobacini Tevere a monte dell'Aniene (15%) e Aniene
(12%). L’unico sottobacino con valori negativi risulta il Tevere nell’area urbana di
Roma (-3,5%).

L’indice del saldo naturale dell’intero bacino è pari a –0,57%. Un singolo sottobacino,
quello dell’Aniene ha valori positivi (+2,6%). I restanti sottobacini hanno valori
negativi, ad eccezione di Tevere a monte dell'Aniene e Tevere area urbana di Roma che
hanno valori costanti prossimi allo zero.
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In sintesi, le analisi fin qui svolte, permettono di identificare alcuni sottobacini che, in
quest’ultimo decennio esaminato, hanno visto accrescere la propria popolazione in
maniera più cospicua rispetto a tutti gli altri, questi sono: Tevere a monte dell'Aniene e
Aniene. La crescita di quest’ultimo è sostenuta anche da un saldo naturale positivo.
L’unico sottobacino che vede diminuire la sua popolazione a causa di un saldo
migratorio negativo è l’area urbana di Roma.

1. 3.1.1.6 Analisi demografica per comune
Le analisi condotte a scala comunale, chiariscono ulteriormente il modello di
distribuzione della popolazione.

Le variazioni demografiche 1986/96 evidenziano la presenza di un gruppo di comuni a
nord di Roma in forte crescita. Inoltre registrano una crescita quasi tutti i comuni
localizzati nell’anello periferico del centro metropolitano - definibile corona
metropolitana -. Esaminando l’appartenenza dei comuni ai sottobacini, possiamo
affermare che gli incrementi di popolazione interessano i sottobacini più a sud ed in
particolare, la fascia sud del  Tevere a monte dell’Aniene, la parte est dell’Aniene e due
aree a sud del Salto e Turano.

Nei comuni appartenenti ai restanti sottobacini, la popolazione è stabile o in
decremento, fatta eccezione per due gruppi di comuni localizzati a sud-ovest e ad est di
Perugia.

I valori dell’indice del saldo migratorio medio nello stesso periodo ci dimostrano che
la crescita demografica dei comuni è dovuta prevalentemente ai flussi migratori in
ingresso.

Solo tredici comuni - che costituiscono in termini percentuali il 4% del totale -
localizzati nell’anello periferico di Roma vedono aumentare la loro popolazione, anche
grazie all’apporto del saldo naturale.

Il saldo naturale risulta negativo per il 43% dei comuni dell’area e pressoché costante
(con valori variabili da –5 a +5) per il restante 53% dei comuni, all’infuori dei tredici
anzidetti. Ciò implica una tendenza ad un progressivo invecchiamento della popolazione
dell’intera area oggetto di studio.

In ultima analisi un fenomeno sembra interessante sottolineare, la tendenza della
capitale a vedere decrescere la popolazione entro i propri limiti amministrativi a
vantaggio dei comuni della propria corona. Le variazioni demografiche nel periodo
esaminato infatti hanno messo in luce per il comune di Roma un decremento di
popolazione pari al –6,8% passando da 2.815.457 abitanti del 1986 a 2.645.322 del
1996 con una perdita in termini assoluti pari a  -170.135 unità. Anche l’indice del saldo
migratorio ha valori negativi pari al –5%, mentre quello del saldo naturale ha valori
pressoché costanti (-0,2%).
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Questi fenomeni di deconcentrazione urbana, comuni a molte aree metropolitane di
paesi occidentali, in questi ultimi decenni, sono state oggetto di studio delle scienze
regionali. Agli inizi degli anni ’80 un gruppo di ricercatori europei (Van Den Berg et
altri) ha analizzato le dinamiche demografiche di 156 aree metropolitane europee,
verificando l’esistenza di andamenti ciclici nei processi urbani. Il cosiddetto “ciclo di
vita della città” teorizzato da Van Den Berg, identifica quattro fasi in cui si alternano
processi di concentrazione ad altri di deconcentrazione urbana. Il motore di questi
processi è determinato dalle esternalità urbane – in particolare dalle economie di
urbanizzazione e di localizzazione. Esse agiscono favorendo dapprima i fenomeni di
agglomerazione, raggiunta quindi la metropoli determinati valori di soglia, le
diseconomie di agglomerazione, quali la congestione urbana e l’elevata rendita
fondiaria, sopravanzano le economie esterne e producono i fenomeni di
deconcentrazione urbana e di declino.

I fenomeni di deconcentrazione urbana si registrano attraverso i differenziali di crescita
demografica tra il centro principale di agglomerazione (nel nostro caso il comune di
Roma) e i comuni della cintura metropolitana.

I dati analizzati confermano con evidenza i fenomeni di deconcentrazione in atto
nell’area metropolitana romana.

La verifica del ciclo di vita della città esula dagli scopi di questo studio, ma le
considerazioni qui espresse consentono di supportare le previsioni e le proiezioni
demografiche a medio termine che verranno di seguito descritte.
La teoria del ciclo di vita della città, ampiamente accettata dalla letteratura geografica
esistente, consente di formulare gli scenari plausibili sugli assetti territoriali futuri.
Infatti i fenomeni di deconcentrazione già descritti, tendono solitamente ad accentuarsi
fino a quando i decisori politici, non contribuiscono, attraverso scelte politiche
appropriate, alla rivitalizzazione del centro principale. Un nuovo ciclo di urbanizzazione
(ossia di concentrazione) si verifica quando il mutare della base economica della città
determina nuove economie di agglomerazione che favoriscono la concentrazione.

In assenza di tali politiche è improbabile che possa verificarsi una inversione di
tendenza nelle dinamiche demografiche. Nella città di Roma, nonostante alcuni episodi
di rivitalizzazione - mi riferisco in particolare all’evento del Grande Giubileo del 2000,
che tuttavia produrrà effetti temporalmente circoscritti - non sono state ancora attuate
iniziative politiche che possano produrre una rivitalizzazione urbana. Nel prossimo
futuro dunque, il processo di deconcentrazione urbana continuerà a manifestarsi
presumibilmente in tutta l’area.

1. 3.1.1.7 Le previsioni demografiche di medio periodo
I dati relativi alle dinamiche demografiche, raccolti ed elaborati dall’anno 1986 al 1996,
consentono di determinare la pressione antropica futura nei sottobacini del fiume
Tevere. Le previsioni demografiche sono state effettuate a scala di sottobacino con le
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metodologie tipiche delle scienze demografiche ed elaborate fine all’anno 2003. In
particolare si è scelto di applicare la stima basata sulla previsione degli flussi
demografici (natalità, mortalità, incremento migratorio) utilizzando il metodo dei
minimi quadrati per la stima dei singoli tassi.

Il metodo utilizzato prevede 6 fasi:

1. individuazione delle componenti demografiche di flusso negli anni dal 1986 fino al
1996, nei comuni dell’intero bacino (natalità, mortalità, saldo migratorio);

2. raggruppamento dei valori per singolo sottobacino;
3. calcolo, per ciascun sottobacino e per ciascun anno, del tasso di natalità (numero di

nati vivi su popolazione di riferimento), del tasso di mortalità (numero di decessi su
popolazione di riferimento) e del tasso di incremento migratorio (saldo migratorio su
popolazione di riferimento);

4. applicazione del metodo dei minimi quadrati per individuare le linee di tendenza dei
singoli tassi;

5. individuazione dei singoli coefficienti della retta di regressione (coefficiente angolare
e valore dell’intercetta);

6. applicazione dei coefficienti di regressione all’equazione generale della retta (y = ax
+ b) per la stima dei valori futuri dei tassi.

Ottenuti dalla stima i tassi futuri, questi sono stati utilizzati nell’equazione seguente per
determinare la popolazione stimata nei singoli anni, dal 1997 al 2003.

PT = PT-1 + ( PT-1 x tN ) - ( PT-1 x tM ) + ( PT-1 x tI )

dove:
PT   = popolazione stimata al tempo T
PT-1   = popolazione nota al tempo immediatamente precedente
tN = tasso di natalità stimato al tempo T
tM = tasso di mortalità stimato al tempo T
tI = tasso di incremento migratorio stimato al tempo T
T = anni 1997/2003

Le previsioni demografiche hanno prodotto i seguenti risultati (Tab. 4):

•  la popolazione dell’intero bacino del Tevere risulta stazionaria;
•  l’area urbana di Roma subisce un decremento di popolazione pari al  4,5%;
•  i sottobacini in maggior crescita sono Tevere a monte dell’Aniene, Aniene, Chiascio,

Nestore e Trasimeno, Velino.

Si può dunque concludere affermando che la popolazione del bacino rimarrà stazionaria
anche nel medio periodo, mentre la mobilità interna provvederà ad un diverso equilibrio
territoriale della popolazione. In particolare l’area urbana di Roma continuerà a perdere
popolazione a beneficio dei sottobacini ad essa più prossimi (Cart. 9).

Tab. 4 - Previsioni demografiche all’anno 2003, per sottobacino
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Sottobacino Popolazione anno 2003 incr. 1996/2003
Tevere a monte del Chiascio                           414.669 5,4%
Chiascio                           112.321 8,4%
Nestore e Trasimeno                             80.552 6,5%
Topino-Maroggia                           133.729 0,6%
Tevere a monte del Paglia                             49.397 2,2%
Chiani e Paglia                           116.635 -0,4%
Tevere a monte dell'Aniene                           505.254 11,9%
Nera                           139.926 1,2%
Corno e Nera a monte del Velino                             30.391 1,1%
Velino                             84.047 6,0%
Salto e Turano                           105.769 5,7%
Aniene                           335.834 8,9%
Tevere area urbana di Roma                        2.745.663 -4,5%
Totale Bacino                        4.854.187 0,0%

1. 3.1.1.8 Conclusioni
Le analisi compiute consentono di tracciare un quadro sintetico delle caratteristiche
dell’area di bacino.
La popolazione è stazionaria, con sostanziale equilibrio tra natalità e mortalità. Essa è
prevalentemente concentrata nell’area urbana di Roma (59% della popolazione del
bacino). La mobilità è molto intensa nell’area di bacino. Le cancellazione e le iscrizioni
anagrafiche sono in prevalenza tra coppie di comuni interni all’area.

Il modello localizzativo della popolazione si muove da maggiore concentrazione a
minore concentrazione secondo un modello di diffusione epidemico che interessa i
sottobacini adiacenti all’area urbana di Roma. Le previsioni demografiche e i modelli
urbani sulle dinamiche urbane confermano questa tendenza anche in un prossimo futuro.
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Cart. 1 – Area del Bacino del Tevere. Individuazione dei comuni per sottobacino.
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Cart. 2 – Classificazione dei comuni per ampiezza demografica. Anno 1996
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Cart. 3 – Classificazione dei comuni in base alle variazioni di popolazione nel periodo 1986-1996
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Cart. 5 – Classificazione dei comuni in base al tasso di emigrazione nel periodo 1986-1996
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Cart. 4 – Classificazione dei comuni in base al tasso di incremento migratorio nel periodo 1986-1996
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Cart. 6 – Classificazione dei comuni in base al tasso d’immigrazione nel periodo 1986-1996
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Cart. 7 – Classificazione dei comuni in base all’indice del saldo naturale nel periodo 1986-1996
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Cart. 8 – Comuni classificati secondo il periodo di massimo popolamento
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Cart. 9 – Previsioni demografiche per sottobacino – anno 2003
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1. 3.1.2 Analisi del patrimonio edilizio abitativo
Così come la popolazione, anche le abitazioni contribuiscono a definire una pressione
antropica sul territorio. In questo caso, la pressione si esercita in maniera duplice in
quanto le abitazioni «consumano suolo» sia perché occupano fisicamente porzioni
definite di territorio, sia perché, per risultare efficienti, esse hanno bisogno di opere di
urbanizzazione annesse (sistema viario, sistema fognario, sistema di illuminazione,
sistemi di approvvigionamento di varie fonti di energia - elettrica, gas metano - etc.) il
cui impatto sul territorio è paragonabile, per superficie occupata, a quello delle
abitazioni stesse.

In sede di pianificazione territoriale quindi, la gestione del patrimonio edilizio riveste
una notevole importanza, sia che si tratti di un patrimonio di nuova costruzione, sia che
si tratti di un patrimonio edilizio esistente.

1. 3.1.2.1 Le fonti utilizzate
L’analisi sulle abitazioni è stata svolta utilizzando come fonte dati il censimento della
popolazione e delle abitazioni del 1981 e del 1991.

Si sono prese in considerazione le abitazioni occupate, non occupate e totale, il numero
di stanze, il numero di famiglie, il numero di componenti occupanti. La base dei dati ci
ha permesso di costruire degli indici significativi come il tasso di occupazione (dato dal
rapporto tra le abitazioni occupate ed il totale delle abitazioni), la dimensione media
(data dal rapporto tra il totale stanze ed il totale delle abitazioni), l’indice di
affollamento (dato dal rapporto tra i componenti delle famiglie occupanti e le abitazioni
occupate).

Le variazioni intervenute nel periodo, ottenute confrontando gli stock ai due tempi
(1981 e 1991), ci mostra quali sono state le tendenze del modello abitativo nel periodo.
L’analisi dei dati infine viene ripercorsa dalla dimensione macro di area di bacino nel
complesso, alla scala comunale, passando per l’analisi dei sottobacini.

1. 3.1.2.2 La struttura abitativa del bacino del Tevere
Lo stock di abitazioni dell’area in esame ammonta al 1991 a 2.096.851 unità di cui
277.964 risultano costruite nel decennio 1981-1991, con un incremento percentuale
rispetto al 1981 del 15,3%.

Considerando che l’incremento di popolazione dell’area del bacino nello stesso periodo
è stata solo dello 0,5%, sembrerebbe non esistere una correlazione tra le due variabili.
Per quanto riguarda il tasso di occupazione, questo risulta essere il medesimo per
entrambi gli anni, sia nel 1981 che nel 1991 esso è pari all’ 82,7%.
La dimensione media delle abitazioni nei due periodi non risulta essere  variata, essa
rimane costante ed è pari a 4,1.
L’indice di affollamento registra un miglioramento della condizione abitativa passando
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da 3,2 a 2,8 componenti per abitazione.

1. 3.1.2.3 Analisi delle abitazioni per sottobacino
La lettura dei dati per sottobacino mostra una situazione notevolmente diversificata.
L’81% delle nuove abitazioni costruite nel decennio 1981-1991 si concentra nei quattro
sottobacini più a sud. In particolare nel sottobacino Tevere area urbana di Roma si
vedono nascere ben 152.623 nuove abitazioni, pari al 55% delle 277.964 unità totali
dell’area (Tab.1)

Lo stesso gruppo di sottobacini risulta avere una crescita di abitazioni al di sopra della
media dell’area: Salto e Turano (25%), Tevere a monte dell’Aniene (19,7%),  Velino
(18,5%) e Aniene (18,4%). Altri due sottobacini con valori superiori alla media:
Chiascio (17,2%) e Nestore e Trasimeno (16,6%) sono localizzati nella fascia nord.
I restanti sottobacini risultano avere una crescita al di sotto della media dell’area, che
varia da un minimo di 11,8% ad un massimo di 14,2%.

Tab. 1 - Le abitazioni nell’area di bacino del Tevere

Totale Abitazioni
cod Sottobacini 1981 1991 var. ass. var. % pesi %

1 Tevere a monte del Chiascio 134.103 152.826 18.723 14,0 6,7
2 Chiascio 35.015 41.045 6.030 17,2 2,2
3 Nestore e Trasimeno 26.719 31.144 4.425 16,6 1,6
4 Topino-Maroggia 47.049 52.828 5.779 12,3 2,1
5 Tevere a monte del Paglia 18.194 20.346 2.152 11,8 0,8
6 Chiani e Paglia 51.828 58.872 7.044 13,6 2,5
7 Tevere a monte dell'Aniene 157.982 189.038 31.056 19,7 11,2
8 Nera 49.896 55.951 6.055 12,1 2,2
9 Corno e Nera a monte del Velino 22.898 26.102 3.204 14,0 1,2

10 Velino 36.257 42.971 6.714 18,5 2,4
11 Salto e Turano 52.628 65.952 13.324 25,3 4,8
12 Aniene 113.382 134.217 20.835 18,4 7,5
13 Tevere area urbana di Roma 1.072.936 1.225.559 152.623 14,2 54,9

Totale Bacino 1.818.887 2.096.851 277.964 15,3 100,0

Il tasso di occupazione delle abitazioni al 1991 risulta essere:
•  molto alto nei sottobacini Tevere a monte del Chiascio (85,2%), Topino–Maroggia
(84,7%), Nera (88,2%) e Tevere area urbana di Roma (87,7%)
•  basso  nei tre sottobacini  localizzati a sud-est, Corno e Nera a monte del Velino
(44%),  Salto e Turano (52,9%) e Velino (62,6%)
•  medio basso nei restanti sottobacini (Tab.2)

La variazione assoluta fra i tassi d’occupazione ai due tempi, ottenuta come
differenza tra il 1991 ed il 1981, ci permette di leggere se nel periodo esaminato, la
tendenza sia stata quella di vedere aumentare o diminuire il valore degli stessi.
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Tra i 13 sottobacini, sette risultano avere delle variazioni assolute positive e cinque
negative. In particolare:
•  i sottobacini Corno e Nera a monte del Velino (2,97), Aniene (2,65), Tevere a monte
dell’Aniene (2,35) e Topino-Maroggia (2,21) registrano variazioni positive al di sopra di
2 punti
•  i sottobacini Salto e Turano (-4,30), Chiani e Paglia (-2,46) risultano avere
variazioni negative maggiori  di –2 punti.

Tab. 2 - Il tasso d’occupazione delle abitazioni nell’area di bacino del Tevere

Tasso d'occupazione
cod Sottobacini 1981 1991 var. ass.

1 Tevere a monte del Chiascio 84,8 85,2 0,38
2 Chiascio 81,4 81,4 -0,03
3 Nestore e Trasimeno 76,3 77,2 0,94
4 Topino-Maroggia 82,5 84,7 2,21
5 Tevere a monte del Paglia 75,4 77,2 1,81
6 Chiani e Paglia 76,4 73,9 -2,46
7 Tevere a monte dell'Aniene 75,6 78,0 2,35
8 Nera 89,4 88,2 -1,13
9 Corno e Nera a monte del Velino 41,0 44,0 2,97

10 Velino 64,4 62,6 -1,83
11 Salto e Turano 57,2 52,9 -4,30
12 Aniene 70,0 72,7 2,65
13 Tevere area urbana di Roma 87,9 87,7 -0,23

Totale Bacino 82,7 82,7 -0,02

La lettura parallela del dato relativo al tasso di occupazione al 1991 e della variazione
assoluta intercorsa nel periodo 1981-1991 ci permette, in qualche modo, di leggere
l’indice di efficienza della struttura abitativa per sottobacino.
In sintesi sembra che dei tre sottobacini che avevano registrato al 1991 il tasso di
occupazione più basso, solo quello di Corno e Nera a monte del Velino tende a
migliorare il grado di efficienza del suo patrimonio abitativo. Gli altri due invece, Salto
e Turano e Velino, vedono incrementare fortemente il loro patrimonio abitativo, ma al
contempo diminuire il tasso d’occupazione; questo potrebbe significare che mano mano
che si costruiscono nuove abitazioni, queste vengono occupate a scapito di un
patrimonio edilizio preesistente, probabilmente fatiscente  e magari corrispondente alle
case dei vecchi centri storici dei paesi localizzati nei vari sottobacini.

L’analisi della dimensione media delle abitazioni per sottobacino evidenzia che la
taglia dimensionale delle abitazioni nei due periodi non si è fondamentalmente
modificata. Emergono invece valori diversi  tra due gruppi distinti di sottobacini
(Tab.3).

Tab. 3 - La dimensione media delle abitazioni nell’area di bacino del Tevere
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Dimensione Media
cod Sottobacini 1981 1991 var. ass.

1 Tevere a monte del Chiascio 4,7 4,8 0,0
2 Chiascio 4,7 4,7 0,0
3 Nestore e Trasimeno 4,8 4,9 0,0
4 Topino-Maroggia 4,7 4,7 0,0
5 Tevere a monte del Paglia 4,6 4,8 0,2
6 Chiani e Paglia 4,4 4,5 0,1
7 Tevere a monte dell'Aniene 4,1 4,2 0,1
8 Nera 4,2 4,3 0,1
9 Corno e Nera a monte del Velino 4,2 4,2 0,0

10 Velino 4,2 4,3 0,1
11 Salto e Turano 4,0 4,0 0,0
12 Aniene 3,8 3,9 0,1
13 Tevere area urbana di Roma 3,9 3,9 -0,1

Totale Bacino 4,1 4,1 0,0

Immaginando di dividere in sole due parti l’intero territorio dell’area di bacino, vediamo
come quelli localizzati  a Nord risultano avere i valori più alti  (da 4.5 a 4.9 ) mentre i
sottobacini localizzati a sud hanno valori più bassi o più prossimi alla media (da 3.8 a
4.2).

L’indice di affollamento per sottobacino, che va da un massimo di 3,5 ad un minimo di
3, registra un miglioramento diffuso della condizione abitativa essendo  le variazioni
tutte negative e comprese tra i valori – 0,3 e – 0,5 (Tab.4).

1. 3.1.2.4 Analisi delle abitazioni per comune
La pressione esercitata sull’area di bacino del Tevere dalle abitazioni al 1991, ricalca,
com’è ovvio, la stessa impronta che genera il modello localizzativo della popolazione.
In pratica i comuni più interessati al carico abitativo sono i comuni di Roma, Terni,
Perugia, Arezzo e di seguito Città di Castello, Gubbio, Foligno, Spoleto, Viterbo, Rieti e
alcuni comuni della corona metropolitana di Roma (Cart.1).

Tab. 4 - L’indice di affollamento delle abitazioni nell’area di bacino del Tevere

Indice di affollamento
cod Sottobacino 1981 1991 var. ass.

1 Tevere a monte del Chiascio 3,3 2,9 -0,4
2 Chiascio 3,4 3,0 -0,5
3 Nestore e Trasimeno 3,4 3,0 -0,4
4 Topino-Maroggia 3,3 2,9 -0,4
5 Tevere a monte del Paglia 3,5 3,0 -0,5
6 Chiani e Paglia 3,0 2,7 -0,4
7 Tevere a monte dell'Aniene 3,2 2,8 -0,3
8 Nera 3,1 2,8 -0,4
9 Corno e Nera a monte del Velino 3,0 2,6 -0,4
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10 Velino 3,2 2,8 -0,4
11 Salto e Turano 3,1 2,8 -0,4
12 Aniene 3,3 2,9 -0,3
13 Tevere area urbana di Roma 3,1 2,7 -0,4

Totale Bacino 3,2 2,8 -0,4

Le variazioni nel numero di abitazioni nel periodo 1981-1991 sono risultate più consistenti
nei comuni localizzati nella fascia sud, ed in particolare nel sottobacino Tevere a monte
dell’Aniene (Cart.2).

Il tasso d’occupazione al 1991 risulta essere molto diversificato, il campo di variazione oscilla
tra il 9% di Filettino ed il 95% di Morlupo.
 I valori più bassi  (tra il 9 ed il 40 %) si concentrano nella fascia centro meridionale più a est
dell’area del bacino ed in particolare nei comuni dei sottobacini Corno e Nera a monte del
Velino, Velino, Salto e Turano e Aniene (Cart.3).
Le variazioni assolute del tasso di occupazione nel periodo 1981-1991, disegnano sulla carta
delle «macchie di leopardo» che individuano i comuni che hanno avuto variazioni positive; tra
questi un cospicuo numero di comuni è localizzato nella fascia di corona di Roma (Cart.4).

Tenuto conto che nello stesso periodo e nella medesima area, si sono registrati i maggiori
incrementi di popolazione, possiamo desumere che l’utilizzo del patrimonio abitativo sia stato
più razionale (Cart.5). La nuova popolazione insediatasi nell’area ha recuperato una parte del
patrimonio edilizio esistente a fianco delle nuove abitazioni.
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Cart. 1 – Classificazione dei comuni in base alla consistenza abitativa. Anno 1991
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Cart. 2 – Classificazione dei comuni in base alla variazione delle abitazioni nel periodo 1981-1991
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Cart. 3 – Classificazione dei comuni in base al tasso d’occupazione delle abitazioni. Anno 1991
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Cart. 4 – Classificazione dei comuni in base alla variazione del tasso d’occupazione delle abitazioni nel
periodo 198/91
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Cart. 5 – Classificazione dei comuni in base alla variazioni demografiche nel periodo 1981-1991
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1. 3.1.3 Lo sviluppo demografico nel Comune di Roma
Per lo studio dell’andamento della popolazione residente nel Comune di Roma si
dispone della serie storica di dati che parte dal 1871, da quando cioè venne avviata in
modo sistematico la serie dei censimenti generali della popolazione e delle registrazioni
anagrafiche dello stato civile.

Un sintetico esame dello sviluppo demografico dal 1871 ad oggi mette in evidenza le
principali fasi che hanno caratterizzato l’andamento della popolazione di Roma, dal
momento dell’assunzione delle funzioni politiche, burocratiche, amministrative
connesse con il passaggio al ruolo di capitale dello Stato Italiano ed il conseguente
sviluppo urbanistico.territoriale che ha portato il numero di abitanti dai 214.000 del
1871 ai 2.791.000 attuali (1990).

In questo arco di tempo si possono distinguere alcuni particolari ritmi di sviluppo
collegati alle vicende storiche più significative.

Ai fini di una valutazione delle previsioni a medio termine viene analizzata la serie
storica che inizia nel 1951, considerato che in tale anno si è avuto il primo censimento
del dopoguerra e quindi una relativa regolarizzazione delle informazioni sullo stato della
popolazione.

L’andamento della popolazione è oggi caratterizzato da una fase, iniziata a partire dagli
anni ‘70, di rallentamento dell’incremento naturale con i valori attuali assai prossimi
all’equilibrio tra le nascite e i decessi.

E’ da rilevare peraltro che secondo i primi dati provvisori del Censimento 1991 la
popolazione residente in Roma ammonta a 2.693.000 abitanti confermando
un’accentuazione della tendenza alla diminuizione citata.

L’analisi approfondita di tale fenomeno richiederebbe la conoscenza dei dati sulla
struttura della popolazione (classi di età, distribuzione dei sessi) che non appare
strettamente indispensabile ai fini della definizione degli obiettivi del presente piano.

E’ peraltro da notare che i più recenti dati ISTAT indicano che in Italia si è avuto nel
1990 un saldo attivo tra nati e morti di 36.364 unità, confermando una tendenza alla
diminuizione piuttosto accentuata. Infatti nel 1980 il saldo naturale era di 98.785 unità e
nel 1985 di 39.704.

Ci si trova quindi di fronte ad una evoluzione generale delle tendenze di sviluppo
demografico, la quale tuttavia può assumere aspetti differenti nelle varie regioni.

Per Roma, come per le altre grandi aree urbane, alcune motivazioni sono indubbiamente
collegate ad una emigrazione di elementi giovani, denunciato dall’aumento del tasso di
invecchiamento della popolazione residente ed a difficoltà economiche e occupazionali,
con i relativi riflessi sul tenore di vita e  quindi sulla minore propensione alla
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procreazione.

Per quanto riguarda il fenomeno migratorio, esso è soggetto a influenze che possono
modificare in modo più o meno rapido il movimento demografico,purtroppo queste non
sempre sono prontamente rispecchiate dai rilevamenti statistici a causa dei particolari
meccanismi di cancellazione, iscrizione e rettifica adottati per le registrazioni.

Il movimento migratorio si sviluppa, a partire dal 1972 circa, secondo fasi alterne, con
frequenti inversioni di tendenza rispetto agli anni precedenti caratterizzati da incrementi
sempre crescenti.
Infatti si sono registrati in questo periodo diversi anni con eccedenza negativa, vale a
dire in cui gli emigrati hanno superato gli immigrati, mentre nei rimanenti anni le
eccedenze, pure se positive, sono state assai modeste.

L’incremento medio annuo complessivo della popolazione nel periodo 1970-1978 è
stato del 5,1 per mille e dal 1978 al 1990 si è avuto un incremento medio annuo
negativo pari a - 2.0 per mille.
Questa situazione è dovuta ad un sostanziale equilibrio delle componenti del movimento
naturale (nascite e decessi) ed al valore negativo del saldo migratorio.

L’andamento del movimento migratorio di Roma è andato assumendo negli ultimi tempi
un aspetto caratteristico determinato dallo sviluppo degli insediamenti spontanei,
dall’emigrazione di residenti verso comuni limitrofi e dall’arrivo di popolazione da
paesi in via di sviluppo.

Si tratta di aspetti che sfuggono a rilevazioni precise e la cui evoluzione è fortemente
condizionata dall’emanazione delle normative in materia di abusivismo edilizio e di
immigrazione di stranieri.

Inoltre, in una realtà urbana complessa come quella romana assume particolare
importanza la popolazione “presente”, con permanenze prolungate o brevi (per
fluttuazioni stagionali, pendolarismo, turismo, motivi religiosi, ecc.) che va ad
aggiungersi a quella residente costituendo una maggiore popolazione insistente sul
territorio e statisticamente stabile; pur non disponendo di valutazioni attendibili, si può
ritenere che questa popolazione si mantenga tra il 5% ed il !0% dei residenti.

E’ da rilevare che, benchè i dati riportati siano stati ricondotti agli inizi degli anni ’90, la
disponibilità dei dati di popolazione residente per quanto riguarda il censimento ISTAT
è riferita alla data del censimento del 1981.
Nel periodo compreso tra i due censimenti 1981 e 1991 erano disponibili, al momento
della stesura dello studio citato, i dati anagrafici del totale dei residenti nel Comune di
Roma e, per gli anni 1985 e 1989, gli stessi suddivisi per zone toponomastiche.

La legge n. 142 dell’8.6.1990 istituisce, per Roma ed altre otto grandi città, la nuova
struttura di governo dell’area metropolitana, la cui delimitazione è demandata alla
Regione.
Nell’area metropolitana l’amministrazione locale si articola su due livelli:
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− città metropolitana, alla quale si applicano le norme relative alle Province ed alla
quale sono attribuiute funzioni da svolgersi in forma coordinata, tra le quali sono
incluse quelle della tutela e valorizzazione delle risorse idriche, captazione e
distribuzione delle acque, smaltimento dei rifiuti;

− Comuni, ai quali restano le funzioni non attribuite espressamente alla città
metropolitana.

1. 3.1.4  La popolazione attuale  e le previsioni di sviluppo al 2015 per Roma
e per il Lazio
Sempre nel citato studio dell’A.C.E.A. è stato esaminato l’andamento della popolazione
nei Comuni dal 1951 al 1990 raggruppati per sub-comprensori dello schema “66-
Roma”.

La lettura dei dati evidenzia una tendenza all’aumento della popolazione nei sub-
comprensori rientranti nella Provincia di Roma, ed una situazione pressochè stazionaria
in quelli compresi nella Provincia di Rieti.

Anche nell’ambito dei sub-comprensori sono state comunque rilevate situazioni
abbastanza differenti che hanno reso necessario condurre l’analisi, per la valutazione
della popolazione futura, facendo riferimento al singolo comune.

La proiezione è stata spinta al 2015 uniformandosi così a quella del P.R.G.A. ed è stata
effettuata ricorrendo a metodi grafici sulla base dei dati storici dal 1951 al 1990; il
risultato è stato criticamente esaminato alla luce delle realtà particolari aventi influenza
sull’aumento della popolazione riscontrate in ogni Comune, e mettendo quindi in conto
parametri difficilmente quantizzabili come la presenza di industrie in espansione, il
fenomeno dell’inurbamento, le caratteristiche dell’hinterland, lo sviluppo dei commerci
nel territorio limitrofo, le condizioni di funzionamento delle linee di comunicazione, la
presenza di poli di attrazione turistica.

Si è infine ricorso alle indicazioni presenti negli strumenti di pianificazione urbanistica
adottati dai Comuni con estrema cautela in quanto la disomogeneità dei criteri eseguiti
dalle singole Amministrazioni portava spesso a risultati palesemente contraddittori.

Il rapporto fra la popolazione del compresorio e quella del Lazio è stabilizzato da molto
tempo sul valore del 76% mentre, all’interno del comprensorio, si assiste ad un
progressivo aumento dell'’incidenza del peso demografico degli altri comuni rispetto a
quello di Roma.

Infatti, se nel 1961 la popolazione di Roma rappresentava il 78% della poolazione del
comprensorio ed i restanti comuni il 22%, nel 1988 i valori sono rispettivamente il 72%
ed il 28%.
Questa evoluzione mostra in modo evidente il fenomeno dello spostamento di parte
della popolazione di Roma verso i comuni limitrofi, fenomeno già noto e comune alle
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altre grandi città italiane.

Andamento delle popolazioni di Roma, del comprensorio e del Lazio

Roma Altri comuni Comprensorio romano
Anni abitanti % abitanti % abitanti % Lazio

Compr.
Lazio

1961 2.188.160 77,8 624.522 22,2 2.812.682 100 3.959.037 0,71
1971 2.781.993 77,3 815.706 22,7 3.597.699 100 4.717.756 0,76
1972 2.795.168 77,5 810.395 22,5 3.605.563 100 4.740.391 0,76
1973 2.883.103 77,4 828.777 22,6 3.661.880 100 4.810.702 0,76
1974 2.856.309 77,0 852.859 23,0 3.709.168 100 4.871.709 0,76
1975 2.874.838 76,8 868.630 23,2 3.743.468 100 4.916.326 0,76
1976 2.883.996 76,4 891.730 23,6 3.775.726 100 4.958.554 0,76
1977 2.897.505 76,1 907.539 23,9 3.805.044 100 4.997.318 0,76
1978 2.914.640 76,0 922.624 24,0 3.837.264 100 5.037.255 0,76
1979 2.911.671 75,6 939.790 24,4 3.851.461 100 5.059.174 0,76
1980 2.916.414 75,3 957.827 24,7 3.874.241 100 5.088.361 0,76
1981 2.840.259 74,7 963.005 25,3 3.803.264 100 5.001.684 0,76
1982 2.834.094 74,3 981.898 25,7 3.815.992 100 5.025.157 0,76
1983 2.830.650 73,8 1.003.570 26,2 3.834.220 100 5.056.119 0,76
1984 2.826.733 73,4 1.021.786 26,6 3.848.519 100 5.080.060 0,76
1985 2.826.488 73,2 1.036.840 26,8 3.863.328 100 5.101.641 0,76
1986 2.815.457 72,7 1.055.769 27,3 3.871.226 100 5.116.125 0,76
1987 2.817.227 72,5 1.070.056 27,5 3.887.283 100 5.137.270 0,76
1988 2.816.474 72,2 1.084.806 27,8 3.901.280 100 5.156.053 0,76

PRGA
2015 5.267.000 77,2 1.556.751 22,8 6.823.751 100 8.514.151 0,80

Nello studio condotto dall’A.C.E.A. nel 1991 per il Piano degli interventi per Roma
Capitale, sono stati analizzati anche i dati riferiti a tutte le province del Lazio, per
quanto riguarda le caratteristiche demografiche, con l’andamento dal 1961 fino al 1989
e le previsioni per il 2.015.

L’andamento demografico è stato preso in considerazione anche per quanto riguarda la
provincia di Roma.
L’incidenza degli abitanti del Comune di Roma rispetto a quelli della Provincia è
passata dal 79% del 1961 al 74% del 1989, mentre l’incidenza degli abitanti del
Comune rispetto a quelli della regione è stata massima nei primi anni ’70, con valore del
59%, ed è attualmente del 54%.

Questi andamenti mostrano con chiarezza i fenomeni in atto di trasformazione
territoriale, che vede da una parte il comune di Roma in una situazione di progressiva
perdita di popolazione a favore delle aree limitrofe e, dall’altra, un costante incremento
positivo della popolazione della provincia.
Quest’ultimo, oltre a compensare la diminuizione dovuta a Roma, riceve evidentemente
un afflusso migratorio dall’esterno.

E’ in atto un’evoluzione della dinamica residenziale che può essere così sintetizzata:
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− spostamento degli abitanti del comune di Roma verso la periferia, infatti, nel
periodo 1971-1989, gli abitanti delle circoscrizioni centrali sono in costante
diminuizione mentre quelle periferiche presentano incrementi positivi;

− i comuni della provincia possono essere divisi in quattro gruppi con le seguenti
caratteristiche:

− 
1) comuni con incrementi positivi pressochè continui nel periodo 1961-1989 sono
quelli che circondano il territorio comunale della Capitale;

2) comuni con incrementi positivi limitati al periodo 1971-1989;
3) comuni con incrementi positivi limitati al periodo 1981-1989;
4) comuni con incrementi negativi in tutto il peiodo.

I gruppi 2) e 3) rappresentano la diffusione del fenomeno di spostamento dei residenti
verso le località più lontane, la cui popolazione prima era in decremento.
Presumibilmente questo spostamento è conseguenza dell’estensione dell’area di stretta
interconnessione sociale ed economica della città alle località adiacenti.
I comuni del gruppo 4), non interessati dal fenomeno, sono soltanto 18 contro i 118
totali.

1. 3.1.5  Umbria: gli aspetti demografici
La descrizione data della popolazione e della sua distribuzione sul territorio regionale è
di tipo strutturale e di lungo periodo, in quanto prende in considerazione i dati dei
censimenti ISTAT dal 1951 al 1991, per evidenziare la stabilità di alcuni processi e i
mutamenti intervenuti.

Più della metà della popolazione regionale risiede in centri con più di 25.000 abitanti;
nel 1951 tale quota era leggermente inferiore, pari a circa il 42% del totale. D’altro
canto, oltre un terzo dei comuni rientra nella fascia da 1.000 a 2.000 abitanti; tale quota
aumenta se si prende in considerazione solo la provincia di terni, dove non solo sono più
numerosi i cnetri di minori dimensioni, ma si è assistito nel periodo 1951-91 a una
perdita di popolazione nei comuni di dimensione intermedia.

La dinamica demografica dei Comuni con più di 20.000 abitanti (1981 – 91)
Comuni Pop. 1981 Pop. 1991 1981 - 91 1081 – 91 (%)

Assisi 24.664 24.626 -38 -0.15
Città di Castello 37.643 37.455 -188 -0.50
Foligno 52.551 53.202 651 1.24
Gubbio 31.961 30.792 -1.169 -3.66
Perugia 142.348 144.732 2.384 1.67
Spoleto 37.360 37.763 403 1.08
Nami 20.741 20.439 -302 -1.46
Orvieto 22.847 21.419 1.428 -6.25
Terni 111.564 108.248 -3.316 -2.97
TOTALE 481.679 478.676 -3.003 -0.62
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Prov. Di Perugia 580.988 588.781 7.793 1.34
Prov. Di Terni 226.564 223.050 -3.514 -1.55
INTERA REGIONE 807.552 811.831 4.279 0.53

La maggiore porzione di territorio con tipologia evolutiva negativa, che si può definire
di “decrescita consolidata”, è costituita dalla Valnerina e dai comuni di Nocera e
Valtopina, che si trovano inseriti in una vasta area con caratteri omogenei di
frammentazione territoriale e isolamento infrastrutturale (contesto geografico: rilievi
montuosi della Dorsale appenninica). Anche l’Orvietano, Todi e i comuni limitrofi si
collocano in una tendenza più generale che li accomuna con alcune aree limitrofe della
Toscana.

Più articolata è la situazione del Centro-Nord della regione: si può osservare un “isola”
centrale in cui la popolazione nel periodo considerato è in costante aumento, costituita
dai comuni del Perugino, da alcuni comuni del Trasimeno (Città della Pieve, Magione),
dalla Media Valle del Tevere (Marsciano) e da alcuni comuni interni (Gualdo Cattaneo,
Giano dell’Umbria e i comuni dell’Assisano). Ai bordi di quest’isola si collocano centri
a decrescita recente, attribuibile alla crisi di settori produttivi trainanti l’economia
locale, come nel caso di Foligno. Alla stessa causa è attribuibile il declino recente di
Terni, con Stroncone e Arrone, e dell’Amerino.

Viceversa la crescita recente di alcuni comuni limitrofi ai centri capoluogo (Sangemini,
Corciano) è da attribuire al decentramento di funzioni residenziali.

A livello interregionale è interessante notare come al fenomeno di decrescita della
popolazione residente nel comune di Roma (declino recente), risponda la crescita
consolidata di tutti i comuni contermini (del ring), nonchè la crescita precoce di quelli
intermedi e la crescita recente della “terza fascia”, più esterna; in quest’ultima fascia
rientrano alcuni centri minori collocati nella Bassa Valle del Tevere. Da notare che – a
parità di distanza da Roma – le aree non attraversate da arterie di grande comunicazione
sono escluse da questo fenomeno.

Un altro carattere di urbanità di una regione è sintetizzato dalla densità della
popolazione, ovvero dal numero di abitanti per kmq. In Umbria la densità maggiore
corrisponde ai centri capoluogo e ai loro “comuni satellite”, nonché alle aree di
specializzazione produttiva di Deruta e Bastia Umbra. In generale, la regione è
caratterizzata da una bassa densità abitativa, stabile nel tempo e coincidente con la
prevalenza degli ambiti territoriali alto collinari e ai rilievi montuosi.

Per alcune aree la bassa densità è ricollegabile, inoltre, alla frantumazione territoriale e
al conseguente declino demografico.

La densità della popolazione dal 1951 al 1991, a parte la crescita di Perugia registrata
nel censimento del 1981, si assiste a una progressiva diminuzione della densità a partire
dagli anni sessanta (che investe i comuni di Ficulle e Lisciano Niccone) e settanta
(Valfabbrica, Montone, Piegaro, Costacciaro), che si consolida negli anni ottanta e viene
confermata dall’ultimo censimento.



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 2 599599

Altre informazioni sull’assetto insediativo in Umbria si possono trarre dal Preliminare
di PUT del 1996 della Regione Umbria, e vengono di seguito riportate.

Esaminando i caratteri dello sviluppo demografico e della localizzazione della
popolazione sul territorio umbro, va sottolineata da un lato la sostanziale tendenza alla
stabilità del numero degli abitanti, che è dovuta ad un bilancio in pareggio tra un
decremento demografico dovuto al basso tasso di natalità ed una crescita della
popolazione legata ai fenomeni di immigrazione. Un’immigrazione dovuta sia ai flussi
di ritorno nei paesi d’origine degli emigrati umbri, una volta raggiunta l’età
pensionabile, sia all’insediamento di nuovi soggetti provenienti da altre Regioni e dai
paesi extracomunitari.

Si evidenzia inoltre il fenomeno della crescita dell’invecchiamento della popolazione,
con tassi di invecchiamento superiori alla media nazionale che vede il 14.8% della
popolazione con età superiore ai 65 anni, mentre l’Umbria registra il 18,2% che è uno
dei tassi più alti tra le regioni italiane.

Procedendo ad un esame del fenomeno in maniera disaggregata sul territorio, è possibile
riscontrare:

− un vasto ambito centrale con popolazione in costante aumento: i comuni del
Perugino, alcuni comuni del Trasimeno (Magione), della Media Valle del Tevere e
del Folignate;

− ai bordi dell’ambito centrale una serie di comuni a crescita recente limitrofi ai centri
capoluogo (Valfabbrica, Bettona, Bevagna, S. Gemini) ma anche comuni a decrescita
recente (Terni, Assisi,Città di Castello);

− una serie di zone, generalmente in ambito montano, di decrescita consolidata: i
comuni della Valnerina e dell’Orvietano, Nocera, Valtopina, Todi e gran parte dei
comuni dell’Amerino.

Al 1991 i maggiori addensamenti abitativi si hanno lungo l’asse Magione-Perugia-
Foligno e nel triangolo Terni-Narni-Sangemini con Amelia.

Sotto il profilo delle dinamiche insediative (1951-1991), il fenomeno più significativo è
la progressiva concentrazione della popolazione nei centri (nel 1991 è pari al 79%) e il
parallelo abbandono delle case sparse da parte della popolazione residente (del 41% nel
1951 al 21% nel 1991).

Nel complesso, confrontando la dinamica demografica con quella insediativa, si può
dire che nella provincia di Perugia, esclusa la Valnerina, la maggior parte dei comuni
consolida la propria popolazione con una crescita di tipo urbano. Al contrario, nella
provincia di Terni, un consistente numero di comuni vede decrescere la propria
popolazione e concentrarsi la rimanente nei centri urbani.

Puntuale riscontro di questo “addensamento” della popolazione nell’area centrale si ha
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nei dati relativi alle densità abitative per le quali il Perugino, la Valle Umbra e il
Ternano sono interessati da incrementi sostanziali di densità abitativa di carattere
urbano ma anche del permanere della popolazione diffusa in parcentuale più elevata che
nel resto della regione ed in stretta connessione con le linee di forza dell’accessibilità;
se, infatti, nei comuni delle fasce esterne i valori corrispondenti alla popolazione in case
sparse sono inferiori al 20%, nell’area centrale oscillano tra il 20 e il 40%.

Ulteriore conferma si ha nei caratteri del patrimonio abitativo che, dal 1951 al 1991,
sostanzialmente raddoppia e la cui parte più consistente si localizza nell’Alta Valle del
Tevere, nel Trasimeno, nel Perugino, nella Valle Umbra e nella Conca Ternana. D’altra
parte il consistente processo di recupero edilizio che ha interessato il patrimonio storico
dei centri maggiori, ma anche di quelli minori, sta negli ultimi anni interessando anche il
patrimonio rurale in presenza di stabilità o di decrescita della popolazione, il che fa
presupporre una diffusa presenza di seconde case di non residenti.

Consistenza della popolazione
In base al Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, è possibile riportata altre
informazioni di tipo statistico. La dinamica demografica dell’Umbria è evidenziata dal
raffronto dei dati assoluti dei censimenti 1951, 1971, 1981:

Popolazione
1951 - 803.918
1971 - 775.783 (-3.5%)
1981 - 807.552 (+4.09; Italia +4.68%).

Mentre nel ventennio 1951/71 l’Umbria perde in termini assoluti 28.131 abitanti, pari al
3,5%, nel decennio successivo registra un incremento di 31.769 abitanti, pari al 4.09%,
così suddivisi:

Provincia di Perugia
+28.052 (+5.07%)
Provincia di Terni
+3.717 (+1.67%).

Le variazioni relative ai 92 Comuni dell’Umbria sono così riassunte:

n. 49 Comuni: perdono popolazione pari a 10.251 unità
n.49 Comuni: perdono popolazione pari a 10.251 unità
n. 42 Comuni: registrano un incremento pari a 42.020 unità;
n. 1 Comune: rimane con popolazione invariata.

La densità della popolazione varia da 8.000 ab/kmq (Perugino, Assisi-Bastia, Foligno-
Trevi, Ternano. Orvieto) a 2-20 ab/kmq (Aree Valnerina, aree interne dorsale
appenninica, Ficullese, ecc.).
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Dall’esame della distribuzione della popolazione nelle 1752 località abitative risulta il
seguente quadro di sintesi:

•  453.604 abitanti (56,17% della popolazione totale) risiedono in 89 centri di
classe superiore a 1.000

•  209.421 abitanti (25.93% della popolazione totale) risiedono in 1663 centri o
nuclei di classe infariore a 1.000

•  144.527 (17.90% della popolazione totale) risiedono in case sparse.

1. 3.1.6  Dati generali sulla provincia di Perugia
Il territorio della Provincia di Perugia si estende per circa 633.000 ettari e comprende 59
comuni con una popolazione comlessiva di 588.780 abitanti (Censimento 1991).

Di questi 59 comuni, solo il capoluogo supera la soglia dei centomila abitanti
(precisamente 144.732 ab.), mentre solo altri cinque comuni hanno una popolazione
superiore a 20.000 abitanti e precisamente: Foligno che conta 53.202 ab., Spoleto
37.763, Città di Castello 37.394, Gubbio 30.792 ed Assisi 24.626.

L’analisi e la descrizione di seguito riportate, riguardano le caratteristiche fondamentali
del sistema insediativo del territorio della provincia di Perugia, così come sono state
determinate dalle condizioni morfologiche naturali (le valli del Tevere, del Chiascio, e
del Nera, i Monti Martani al centro e la catena appenninica ad est) e dall’assetto
infrastrutturale esistente. Non si è voluta associare alla descrizione delle diverse forme
dell’urbanizzazione alcuna valutazione di tipo ambientale economico o sociale che
consentisse il riconoscimento di ambienti insediativi particolari, variamente
caratterizzati.

Sulla base di questi due parametri fondamentali si possono schematicamente individuare
quattro differenti ambiti insediativi.

Gli assi insediativi vallivi
La struttura insediativa principale si appoggia alle due aste di fondovalle più importanti
che solcano la Regione: la valle del Tevere che si allunga da San Sepolcro fino a Todi e
la valle Umbra che si estende da Perugia a Spoleto. I due fondovalle sono attraversati
entrambi dal sistema infrastrutturale principale: il primo costituito dalla Ferrovia
Centrale Umbra (FCU) e dalla superstrada E 45 e il secondo dalla ferrovia Terontola-
Foligno, dalla strada statale n. 75 Foligno-Perugia e dalla strada statale n.3 “Flaminia”.
Questo sistema, in corrispondenza dei nodi principali di Perugia e Foligno, si
sovrappone e si interseca con la struttura radiale urbana a maggiore densità.

Su questo sistema sono localizzati, ad eccezione di Gubbio, tutti i principali comuni
della Provincia con più di 20.000 abitanti, e cioè: Assisi, Città di Castello, Foligno,
Perugia e Spoleto, oltre che quasi tutti gli altri comuni più importanti della Provincia
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come Bastia, Deruta, Marsciano, S. Giustino, Spello e Umbertide.

I centri urbani in questi ambiti oltre ad essere caratterizzati da una dotazione media di
servizi (di quartiere ed urbani) più ampia rispetto ad altri della stessa grandezza, sono
anche quelli in cui le localizzazioni produttive sono più consistenti, sia per numero di
unità che per numero complessivo di addetti. Si registra cioè una sorta di
sovrapposizione tra i maggiori centri industriali e il sistema viario principale
rappresentato dalla superstrada E45 nel tratto Città di Castello-Perugia, dal raccordo con
l’Autosole della statale 75 bis nel tratto Perugia-Magione verso il lago Trasimeno ed
infine il tratto Perugia-Foligno della statale n. 75 diretta a Spoleto.

L’asse insediativo della Flaminia
A partire da Foligno, lungo la Val Topina, si snoda un’altro asse di sviluppo insediativo
longitudinale, meno strutturato e più discontinuo dei primi, che si appoggia alla strada
statale n. 3 Flaminia e che comprende il territorio dei comuni di Scheggia e Pascelupo,
Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Nocera Umbra e Valtopina.
A quest’asta insediativa tende a congiungersi la concentrazione urbana che si raccoglie
intorno alla conca di Gubbio, un’area interna di alta pianura chiusa a nord e a nord-est
dalla catena appenninica.

L’anello del Trasimeno
A ovest della regione, a partire dal tratto più occidentale della statale n. 75 bis che
collega il territorio di Perugia all’autostrada A1, si snoda un anello insediativo attorno al
lago Trasimeno, incompiuto nella sua parte meridionale, e costituito dai territori del
comune di Magione, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno e Castiglione del
Lago.

Le aree interne alto-collinari e montane
Tra gli assi, che costituiscono la trama insediativa fondamentale, si incuneano gli
ambienti rappresentati dalle aree interne a carattere più tipicamente montano o alto
collinare come la Valnerina con i comuni di Sellano, Cerreto di Spoleto, Vallo di Nera,
S. Anatolia di Narco e Scheggino, la dorsale appenninica umbro-marchigiana con i
comuni d Norcia, Preci, Poggiodomo, Monteleone di Spoleto, e nella parte centrale della
regione tra i due assi viabilistici della E45 e della statale n. 75 la zona dei monti Martani
con i comuni di Massa Martana, Gualdo Cattaneo, Giano dell’Umbria, Bettona,
Bevagna, Castel Ritaldi, tutti caratterizzati da un dinamismo urbano molto minore e da
una più o meno forte gravitazione sui nodi di fondovalle.

In genere si tratta di situazioni insediative a bassissima densità e a scarsa accessibilità,
costellazioni minute di nuclei insediativi compatti e accentrati, con un’edificazione
sparsa molto contenuta oppure centri abitati molto isolati e compatti, dove si sono
attuati limitati e peculiari fenomeni a carattere produttivo-industriale (come Valfabbrica,
Pietralunga, Gualdo Cattaneo).
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Strumenti urbanistici dei comuni delle Provincia di Perugia

Comune Abitanti
1991

Strumento
anno appr.

Ultime varianti significative

Assisi 25.000 PRG 1964 1993
Bastia 16.000 PRG 1971 1988 e 1992
Bettona 3.500 PdF 1970 adottata nel 1995
Bevagna 4.600 PdF 1971 1988
Campello sul Clit. 2.300 PdF 1985
Cannara 3.700 PdF 1973 1995
Cascia 3.200 PdF 1979 1983
Castel Ritaldi 2.500 PdF
Castiglione Lago 13.500 PRG 1974 1992
Cerreto di Spoleto 1.200 PdF 1987
Citerna 2.900 PdF 1992
Città della Pieve 6.600 PRG 1989 1995
Città di Castello 37.000 PRG 1988 adottata nel 1995
Collazzone 3.000 PdF
Corciano 13.000 PRG 1993
Costacciaro 1.300 PdF 1989
Deruta 7.600 PRG 1985
Foligno 53.000 PRG 1977 1994 e 1995
Fossato di Vico 2.400 PdF 1983 1989 e 1995
Fratta Todina 1.700 PRG 1983 1989 e 1992
Giano dell’Umbria 3.200

Gualdo Cattaneo 6.000
Gualdo Tadino 14.000
Gubbio 31.000 PRG 1995
Lisciano Niccone 700 PdF 1991
Magione 11.000 PdF 1991
Marsciano 16.000 PRG 1976 1985 e 1990
Massa Martana 3.600 PdF 1974 1989 e 1990
Monte Cast. Vibio 1.700 PdF 1991 1991
Montefalco 5.600 PdF 1979
Monteleone di S. 600 PdF 1985
Monte S. Maria T. 1.200 PdF 1985
Montone 1.600 PdF 1981
Nocera Umbra 6.000 PRG 1982 adottata nel 1993
Norcia 4.700 PdF 1974 1989
Paciano 900 PdF 1972 1984 e 1993
Panicale 5.000 PdF 1972 1980 e 1991
Passignano sul T. 5.000 PRG 1981 1989
Perugia 145.000 PRG 1978 1993 e 1995
Piegaro 3.600 PdF 1976 1989 e 1994
Pietralunga 2.500 PdF 1994
Poggiodomo 200 PdF 1994
Preci 1.000 PdF 1988
S. Giustino 10.000 PRG 1980 1991
S. Anatolia di N. 500 PdF 1981
Scheggia e P. 1.500 PdF 1978 1984
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Scheggino 500
Sellano 1.300 PdF 1978 1982 e 1990
Sigillo 2.400 PdF 1974 1985 e 1995
Spello 8.000 PdF 1974 1986, 1992, 1996
Spoleto 38.000 PRG 1988 1991
Todi 17.000 PRG 1973 1987
Torgiano 5.000 PdF 1989
Trevi 7.400 PRG 1976 1990 e 1992
Tuoro sul Trasim. 3.500
Umbertide 14.000 PRG 1989 1992
Valfabbrica 3.400 PdF 1974 1987
Vallo di Nera
Valtopina 1.400 PdF 1987

Insediamenti antropici nel bacino del fiume Nera-Velino
La maggior parte del bacino è da considerare montana o alto-collinare; queste
condizioni hanno notevolmente influenzato il tipo di insediamento che nelle fasce più
elevate è quello caratteristico delle zone montane: esso è infatti rappresentato da centri
abitati, spesso di origine molto antica, edificati in corrispondenza di sommità, di sproni
o di rilievi dominanti le valli; solo in epoca recente l’espansione edilizia ha interessato
anche il fondovalle.
Le città più popolose come Terni e, per il bacino del fiume Velino, Rieti, spesso
fortemente industrializzate, sono invece localizzate nelle zone pianeggianti più ampie,
dove da sempre hanno svolto la funzione di nodi stradali e ferroviari, oltre che di sedi
amministrative.

1. 3.1.7  Il Comprensorio del Trasimeno
Nel 1981 il 15% della popolazione in condizione professionale risulta attiva in
agricoltura, il 46,4% nell’industria ed il restante 37,7% nel terziario.

Alla data dell’ultimo Censimento la struttura produttiva del Comprensorio è quindi
caratterizzata dalla prevalenza del settore industriale e da quello manifatturiero in
particolare.

La composizione del terziario evidenzia una forte incidenza di servizi alla popolazione e
il relativo peso dei servizi alla produzione.
E’ probabile comunque che nel corso degli anni Ottanta il settore terziario sia stato
quello che ha fatto registrare i maggiori incrementi occupazionali, diretti e indiretti, e
che sia stato consistente il suo contributo alla formazione del reddito, in seguito alla
sostenuta crescita dei flussi turistici.

I poli verso cui gravitano i comuni del Comprensorio sono rimasti sempre gli stessi: i
centri maggiori, come Castiglion del Lago e Città della Pieve, continuano infatti a
registrare un’attrazione superiore alla loro dotazione di infrastrutture e servizi,
limitatamente però ai servizi alle famiglie, mentre permane l’attrazione esercitata da
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Perugia e da alcuni comuni toscani.

Il Comprensorio del Trasimeno mostra una dinamica demografica di lungo periodo
negativa e, quindi, in controtendenza rispetto a quella provinciale (stazionaria) ed a
quella regionale (in leggero aumento), dinamica che non subisce variazioni neanche
negli anni Ottanta.

Fanno eccezione Magione e Passignano che, a partire dal 1971, registrano un
incremento della popolazione residente.

La causa di questa dinamica demografica negativa va sicuramente ricercata negli effetti
combinati di un saldo naturale in diminuzione e di un saldo migratorio che, sebbene
divenuto positivo a partire dagli anni Settanta, non è riuscito comunque a compensare
gli effetti di una natalità costantemente inferiore alla media regionale e di una mortalità
invece superiore. Infatti, fino agli anni settanta, data la prevalenza di una attività
agricola incapace di offrire grosse prospettive, soprattutto i giovani sono indotti a
trasferirsi altrove. La riduzione del tasso di natalità ed il contemporaneo incremento di
quello di mortalità, registrati a livello comprensoriale, sono spiegabili con la struttura
della popolazione. I dati dei censimenti del 1971 e del 1981 evidenziano infatti come sia
in aumento la popolazione con più di 65 anni e in diminuzione quella delle classi
giovanili.

Le trasformazioni della struttura economica-produttiva hanno poi prodotto anche nel
Trasimeno una significativa redistribuzione della popolazione tra centri, nuclei e case
sparse con una dinamica superiore a quella regionale per quanto riguarda la perdita di
popolazione delle case sparse e l’aumento di quella dei centri.
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1. 3.2  Parchi e zone protette

1. 3.2.1 Le aree protette nel bacino del Fiume Tevere.
Nell’ambito della redazione del Piano di Bacino del Fiume Tevere; secondo la legge
n.183/89, deve rientrare, oltre alla difesa del suolo ed al risanamento delle acque, anche
la “fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo
economico e sociale e la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi”.
Per questo, tra le elaborazioni condotte come approfondimenti per il quadro delle
conoscenze che del Piano fa parte, è stata annoverata anche un’analisi delle aree protette
comprese all’interno del bacino, inquadrate nel più ampio sfondo dei sistemi di
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protezione e tutela previsti anche in ambito comunitario.

La raccolta dei dati riguardanti le aree protette comprese all’interno del bacino
idrografico del Tevere dimostra che la componente naturalistica non occupa più un
ambito marginale nella  pianificazione e nella gestione del territorio, ma entra a farne
parte di diritto. Questa ricerca è stata intrapresa con scopi prevalentemente conoscitivi, i
risultati ottenuti sono stati piuttosto interessanti, visto che l’intero bacino comprende
238 aree a tutela diversa: statali, regionali, comunali e siti di interesse comunitario.

Un’Area Protetta si può definire come “un area di terra e/o di mare completamente
dedicata alla protezione ed al mantenimento della diversità biologica, delle risorse
naturali e culturali e gestita con misure giuridiche ed altre azioni efficaci”. Secondo
questa definizione le aree protette sono un patrimonio fondamentale di ricchezza
naturale e culturale e la loro individuazione accresce il valore del territorio su cui si
trovano.

1. 3.2.1.1 Aree protette: dalla conferenza di Rio de Janeiro alla Direttiva Habitat
Nel 1992 a Rio de Janeiro si è svolta la Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e
lo Sviluppo (CNUES) in cui la comunità internazionale ha valutato la possibilità di una
nuova era di sviluppo economico nel rispetto dell’ambiente, considerando che l’umanità
ha la capacità di rendere lo sviluppo “sostenibile”, ossia garantire il soddisfacimento dei
bisogni attuali senza compromettere la possibilità delle generazioni future di far fronte
ai propri bisogni. Da quel momento in poi,  in tutti gli stati sono state gettate le basi per
una politica mirata alla “conservazione della natura”, non fine a se stessa, ma a
beneficio dell’uomo e dei suoi bisogni.

In quest’ottica i problemi di conservazione non rimangono più una mera sottrazione di
territorio da salvaguardare dall’antropizzazione, ma diventano un tentativo di
integrazione tra protezione della natura e modalità d’uso compatibili, attraverso forme di
pianificazione e gestione nuove.
Le aree protette non vengono più istituite solo per proteggere la fauna, la flora o i singoli
elementi di interesse paesaggistico o naturale, ma per considerare e salvaguardare il
territorio nella sua globalità, nel quale interagiscono fattori naturali e antropici insieme.

L’individuazione e la definizione più recente delle aree protette è quella del 1990,
presentata all’assemblea generale dell’Unione Internazionale per la Conservazione della
Natura e delle sue Risorse (IUCN) a Perth; il rapporto di Perth è stato la base di
riferimento per una rielaborazione del documento pubblicato dall’IUCN nel 1993, in cui
si propone una classificazione più elastica ed adeguata delle aree protette, tenendo conto
delle esigenze di ogni singola realtà ecosistemica, inserita in un contesto sociale ed
economico molto diversificato.

Di seguito sono riportate le tipologie delle aree protette riconosciute a livello mondiale e
gli obiettivi per la loro salvaguardia (Cavalli, 1992):

•  Riserve Scientifiche e Aree Wilderness
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 Aree dove si persegue il mantenimento dei processi ecologici e la conservazione della
diversità biologica costituenti esempi rappresentativi dell’ambiente naturale nel quale
intraprendere studi scientifici, il monitoraggio ambientale e la didattica, per mantenere
le risorse genetiche in uno stato di evoluzione dinamica. Le aree selvagge (wilderness)
sono zone naturali protette da legislazione e di sufficiente ampiezza per tutelare
l’ambiente naturale. Inoltre sono aree dove le tracce del passaggio dell’uomo sono nulle
o scarse, cosicché i processi naturali che hanno luogo non sono influenzati dall’uomo.

 
•  Parco Nazionale e Riserve Analoghe
Il Parco Nazionale è un’area sufficientemente ampia, gestita da un’autorità nazionale per
proteggere l’integrità ecologica di uno o più ecosistemi per le generazioni attuali e
future, per eliminare ogni sfuttamento od occupazione intensiva dell’area e per fornire
un fondamento ad opportunità educative, scientifiche e turistiche.

•  Monumento Naturale
Un elemento naturale o culturale che rappresenta un’area di notevole valore per le sue
caratteristiche.

•   Aree di gestione degli habitat e della natura
Gli habitat e le aree selvagge gestite sono zone soggette ad interventi umani, che sono
basati sulla ricerca dei motivi di nidificazione, crescita e sopravvivenza di particolari
specie. Una funzione di queste aree è quella di garantire l’automantenimento delle
comunità biotiche, come pure quello di proteggere specie rare o minacciate.

•  Paesaggi Protetti
Area dove avvengono armoniche interazioni tra popolazione umana e natura. Possono
palesare elementi culturali come l’organizzazione sociale e culturale che si manifestano
nelle modalità d’uso. Aree esteticamente importanti o modelli unici di insediamento
umano; sono presenti pratiche colturali agricole, della pesca e del pascolo.

•   Sito Naturale del Patrimonio Mondiale
Aree le cui caratteristiche naturali sono di eccezionale importanza, tanto da considerarle
patrimonio mondiale. In esse si proteggono gli elementi naturali e culturali, e
contemporaneamente si provvede ad una diffusione a livello mondiale della
informazione ed alla ricerca e al monitoraggio ambientali.

•  Aree Convenzione di Ramsar
Zone umide censite e catalogate secondo le norme della Convenzione di Ramsar,
presenti lungo i litorali, in zone continentali, nei deserti, in aree montuose o in
depressioni, ad ogni latitudine. Si suddividono in: paludi, lande, pianure alluvionali,
acquitrini.

•  Riserve della Biosfera
Sono aree protette riconosciute a livello internazionale e gestite per l’importanza della
conservazione di ecosistemi. L’obiettivo della gestione è l’integrazione di funzioni
diverse come la ricerca scientifica, il controllo, l’amministrazione delle risorse, la
formazione professionale e l’istruzione per la soluzione dei problemi a livello locale,
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nazionale ed internazionale. In molti casi le attività antropiche rappresentano un
elemento fondamentale nella vita stessa della riserva della biosfera.

1. 3.2.1.2 In Europa e in Italia: la Direttiva “Habitat” ed il progetto Bioitaly
La Comunità Europea, nell’ottica del progamma di Conservazione della Natura e della
Biodiversità ha emanato nel 1979 la direttiva n° 409 concernente la conservazione degli
uccelli selvatici; successivamente il 21 maggio 1992 la Direttiva “Habitat” n° 43 ha
disposto che gli Stati Membri operassero al fine di salvaguardare gli habitat naturali e
seminaturali, la flora e la fauna selvatiche e l’eventuale ripristino di habitat degradati.

Il progetto Bioitaly (Biotopes Inventory of Italy), finanziato dall’Unione Europea, è stato
avviato dal Ministero dell’Ambiente in attuazione della Direttiva Habitat e in virtù delle
disposizioni della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette”.
Lo scopo della Direttiva è quello di salvaguardare la biodiversità mediante la
conservazione di habitat naturali, comprese la flora e la fauna selvatiche, nel territorio
comunitario.

Il Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell’Ambiente si è avvalso della
collaborazione delle Regioni, delle Province autonome, delle istituzioni scientifiche
(Società Botanica Italiana, Società Italiana Ecologia, Unione Zoologica Italiana) e delle
istituzioni ambientaliste.

Il progetto si sviluppa in due parti:
1.  l’individuazione e la delimitazione sul territorio nazionale dei siti di importanza
comunitaria secondo gli allegati della Direttiva Habitat;
2.  il completamento dell’informazione sui siti, mediante la compilazione di una scheda
che prevede l’approfondimento dei dati relativi agli aspetti amministrativi e naturalistici
e l’integrazione della lista dei siti con l’identificazione di habitat e specie, che seppur
riportate negli allegati della Direttiva, risultano comunque di pregio naturalistico a
livello nazionale e regionale.

Per la definizione degli habitat da individuare sul territorio, la Direttiva fa riferimento al
sistema Corine Biotopes, un progetto comunitario che consente di classificare in modo
omogeneo gli ambienti naturali e seminaturali di tutta l’Europa.

La prima fase del progetto Bioitaly si è formalmente conclusa nel 1995 con la redazione
di un primo elenco ufficiale di siti di interesse comunitario verificati dalla Commissione
Europea; il numero di siti forniti è stato di circa 2800. Dopo il controllo della
Commissione i siti entrano a far parte della rete di aree protette Natura 2000.
La seconda fase si è conclusa nel dicembre del 1997 con il completamento del
censimento e delle schede Bioitaly relative ai siti di importanza nazionale e regionale.
Il sistema di classificazione secondo Corine Biotopes dovrà essere utilizzato anche per
la realizzazione della Carta della Natura (prevista dalla Legge Quadro sulle aree
protette). La Carta è uno strumento essenziale per l’individuazione dello stato
dell’ambiente naturale in Italia e la sua prevedibile prossima evoluzione, con lo scopo di
tutelare gli ambienti di maggior pregio e vulnerabilità attraverso l’istituzione di parchi e
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riserve. Attualmente i Servizi tecnici della Presidenza del Consiglio stanno procedendo
all’elaborazione di mappe in scala 1:250.000 (forse non idonea per scopi applicativi), in
cui sono evidenziate la presenza e la relativa distribuzione sul territorio di 30 unità di
paesaggio individuate con il metodo del telerilevamento (interpretazione di foto aeree e
immagini da satellite). All’interno di ciascun paesaggio vengono individuati i principali
habitat naturali cioè i siti Bioitaly, i quali forniranno una valutazione della qualità
naturalistica del territorio.

1. 3.2.1.3 La classificazione delle aree protette
Attualmente in Italia, secondo i dati del Ministero dell’Ambiente, ci sono 471 aree
protette incluse nell’Elenco ufficiale aggiornato nel 1995, senza considerare le 7 riserve
marine statali.

Secondo la delibera del 2 dicembre 1996 (G.U. n° 139 del 17 giugno 1997) le aree
naturali protette vengono suddivise secondo la seguente classificazione:

•  Parchi Nazionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacustri o marine al loro
interno sono presenti uno o più ecosistemi intatti o parzialmente alterati da interventi
antropici; comprendono inoltre una o più formazioni geologiche, geomorfologiche  o
biologiche di rilievo internazionale o nazionale per valori scientifici, naturalistici,
culturali, educativi tali da richiedere l’intervento dello Stato per la conservazione a
favore delle generazioni future.
•  Parchi Naturali Regionali e Interregionali: sono costituiti da aree dall’alto valore
naturalistico ambientale che costituiscono nell’ambitodi una o più Regioni limitrofe, un
sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dal vaore
paesaggistico e artistico e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
•  Riserve Naturali Statali o Regionali: sono aree che comprendono una o più specie
naturalisticamente rileventi della flora o della fauna, o presentino uno o più ecosistemi
importanti per la diversità biologica o la conservazione delle risorse genetiche. La tutela
statale o regionale dipende dalla rilevanza degli elementi naturalistici presenti.
•  Zone Umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar:
sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali
d’acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità,
quando c’è bassa marea, non superi i 6 metri che per le loro caratteristiche , si
conìsiderano di importanza internazionale secondo la convenzione di Ramsar.
•  Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi della Direttiva Europea 79/409
concernente la conservazione degli uccelli selvatici: sono territori idonei per estensione
e locolazzazione geografica per la conservazione delle specie di uccelli.
•  Zone Speciale di Conservazione (ZCS) ai sensi della Direttiva Europea 92/43 relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatica: sono aree naturali geograficamente definite e con superficie delimitata che
contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono per le loro caratteriche
abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali (habitat naturali) e che contribuiscono in
modo significativo alla conservazione ed al ripristino di un habitat naturale o una specie
della flora o della fauna selvatiche allo scopo di tutelare la diversità biologica; tali aree
sono indicate come “siti di importanza comunitaria”
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•  Altre aree protette: sono tutte quelle aree che non rientrano nelle classificazioni
precedenti come le oasi di associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.; possono
essere regolamentate da leggi regionali o provvedimenti equivalenti oppure da
istituzioni private.

1. 3.2.1.4 Le aree protette all’interno del bacino idrografico del Fiume Tevere

Il bacino idrografico del Fiume Tevere occupa buona parte dell’Appennino centrale ed
ha un’estensione di 17.156,12 Kmq; è compreso in sei Regioni (Emilia Romagna,
Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio) e dodici province (Forlì, Perugia, Terni,
Arezzo, Grosseto, Siena, Ascoli Piceno, L’Aquila, Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone). Il
territorio umbro è quasi totalmente occupato dal bacino con il 95% circa di superficie,
seguito dal Lazio con il 41,19%;  la superficie del bacino che ricade in ognuna delle
altre quattro regioni (Abruzzo, Toscana,  Marche ed Emilia Romagna) non supera il 6%.

Regioni Province Superficie ricadente
nel bacino (Kmq)

% Superficie sul
totale regionale

Emilia Romagna Forlì 27 0,12
Umbria Perugia

Terni
8.040,24 95,08

Toscana
Arezzo
Grosseto
Siena

1.162,65 5,06

Marche Ascoli Piceno 210,78 2,17
Abruzzo L’Aquila 619,29 5,74

Lazio
Roma
Rieti
Frosinone
Viterbo

7.096,16 41,19

Totale 17.156,12

Il bacino può essere suddiviso ulteriormente in 13 sottobacini; non si è ritenuto
opportuno ripartire le aree protette secondo i sottobacini, perché la divisione a livello
regionale e provinciale è risultata adeguata. I sottobacini sono i seguenti:

1. Tevere a monte del Chiascio
2. Chiascio
3. Nestore e Trasimeno
4. Topino e Maroggia
5. Tevere a monte del Paglia
6. Chiani e Paglia
7. Tevere a monte dell’Aniene
8. Nera
9. Corno e Nera a monte del Velino
10. Velino
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11. Salto e Turano
12. Aniene
13. Tevere - area urbana  a Roma

Complessivamente il numero di aree protette individuate all’interno del bacino del
Tevere sono 238. Per ogni sito è stata compilata una scheda in cui sono state riportate le
seguenti informazioni: Nome del Sito; Regione e Provincia di appartenenza; Comune o
Località; Altitudine media (metri sul livello del mare); Superficie (ettari); Descrizione;
Tipo di protezione attualmente vigente.
Inoltre è stata redatta la carta dei siti in scala 1:250.000, in cui sono evidenziati i confini
del bacino idrografico, i confini regionali, il tracciato del Fiume Tevere ed i laghi di
maggiore importanza.
 Nella tabella seguente sono schematizzati il numero di siti presenti nelle regioni: solo in
Umbria sono 110 mentre nel Lazio 89; seguono Toscana ed Abruzzo rispettivamente
con 21 e 15 aree ed infine le Marche con 2 e l’Emilia con un unico sito, il Monte
Fumaiolo da cui ha origine il Tevere.

NUMERO DI SITI PER REGIONE

Emilia Romagna 1
Umbria 110
Toscana 21
Marche 2
Abruzzo 15
Lazio 89
Totale 238

0

20

40

60

80

100

120

Emilia
Romagna

Umbria Toscana Marche Abruzzo Lazio



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 2 613613

Ripartendo i siti secondo le province di appartenenza, risulta che Perugia ha il più alto
numero di aree protette (85), seguita da Roma (46);  le aree che ricadono all’interno di
due province sono state assegnate, nel conteggio, alla provincia con il numero più alto di
siti.

Nella tabella seguente sono riportate tutte le altre province con il relativo numero di siti.

NUMERO DI SITI PER
PROVINCIA

Forlì 1
Perugia 85
Terni 25

Arezzo 14
Siena 6

Grosseto 1
Ascoli Piceno 2

L'Aquila 15
Viterbo 14

Rieti 24
Roma 46

Frosinone 5
Totale 238

Le diverse tipologie di aree protette sono state suddivise secondo livello di protezione
(es. Parco Nazionale , Riserva statale, ecc.).

Parchi Nazionali 1

Parchi Regionali 14

Riserve Naturali 7

Riserve Naturali Statali 6

Parchi Urbani 1

Parchi Suburbani 1

Aree protette comunali 9

Zone umide 2

Siti Bioitaly 195

Oasi WWf 1

Il Parco Nazionale che appartiene al bacino idrografico è il Parco dei Monti Sibillini,
compreso nelle Regioni Marche e Umbria, nelle province di Ascoli Piceno e di Perugia.
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Infatti la sua estensione complessiva è di 71.314 ettari, 53.514 dei quali sono nelle
Marche, mentre i restanti 17.800 sono in Umbria. Solo un terzo dell’intera superficie del
Parco è compresa nel bacino del Tevere.

I quattordici Parchi Naturali Regionali sono localizzati tra Umbria ed il Lazio

Parco del Lago Trasimeno
Parco del Monte Subasio
Parco di Colfiorito
Parco del Monte Cucco
Parco fluviale del Tevere
Parco fluviale del Nera
Parco dei Monti Lucretili
Parco dell'Appia Antica
Parco del Pineto
Parco suburbano dei Castelli Romani
Parco naturale dell'Appennino-Monti Simbruini
Parco urbano Aguzzano
Parco naturale del Velino-Sirente
Monte Autore e Monti Simbruini centrali

Le Riserve Naturali, distinte in statali e regionali, sono complessivamente 13 così: due
in Abruzzo, sette nel Lazio e quattro in Toscana.
Monte Velino
Montagne della Duchessa
Parco urbano dell'antichissima città di Sutri
Grotte di Pietrasecca
Laghi Lungo e Ripasottile
Lago di Vico
Monte Rufeno
Nazzano Tevere-Farfa
Parco del Litorale Romano
Poggio rosso
Zuccaia (Chiusi della Verna)
Formole
Fungaia

Le aree protette comunali sono nove, appartengono tutte al Comune di Roma e sono
dislocate prevalentemente nel settore settentrionale della città. Sono state istituite dalla
Delibera del Consiglio Comunale del 1995 n. 39 e successivamente con la Delibera n.
160 del 1996.
Valle dell'Aniene
Vejo
Marcigliana
Insugherata
Monte Mario
Valle dei Casali
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Decima - Malafede
Tenuta dei Massimi
Laurentino – Acquacetosa

Sono presenti anche il Parco suburbano Valle del Treja, che si trova in provincia di
Roma e include i centri abitati di Mazzano Romano e Calcata, ed il Parco urbano di
Monte Mario che domina la Capitale.

Le due Zone Umide fanno parte di un sistema di tutela più ampio: il lago di Nazzano
appartiene alla Riserva Naturale Statale Nazzano -Tevere - Farfa, in provincia di Roma;
la palude di Colfiorito è compresa nel Parco Naturale Regionale di Colfiorito vicino
Foligno.

L’unica Oasi gestita dal WWF  si trova dentro Roma, di fronte al Ministero della Marina
(zona Flaminio). Questo è l’unico tratto urbano del Tevere che presenta complessi
vegetazionali ancora coerenti con l’ambiente fluviale e dove trovano rifugio moltissime
specie.

I siti Bioitaly sono la maggioranza: 195 caratterizzati da lettere (sito di tipo A, B, C,...)
che indicano differenti tipologie di tutela proposte.

Tipo A: Zona di protezione speciale designata senza relazioni con un altro sito Natura
2000

Tipo B: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria

Tipo C: Zona proponibile come Sito di importanza comunitaria è identica alla Zona di
protezione speciale designata

Tipo E: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria che confina con un altro
sito NATURA 2000 che puo' essere una Zona di protezione speciale o un sito
proponibile come Sito di importanza comunitaria di una diversa regione amministrativa

Tipo F: Zona di protezione speciale che contiene un sito proponibile come Sito di
importanza comunitaria.

Tipo G: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una Zona di
protezione speciale designata

Tipo K: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria in parziale
sovrapposizione con una Zona di protezione speciale designata. Zona proponibile come
Sito di importanza comunitaria

Tipo N: Sito di importanza nazionale

Tipo R: Sito di importanza regionale
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Tipologie dei Siti Bioitaly
A 1
B 111
C 3
E 25
F 11
G 33
K 7
N 1
R 3
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1. 3.2.1.5 Schede informative
Di seguito si riportano le schede informative, regione per regione, elaborate per ciascun
sito individuato.

EMILIA ROMAGNA

1. BALZE DEL VERGHERETO, MONTE FUMAIOLO, RIPA DELLA MOIA

Forlì, Emilia Romagna

Falera , Balze, Montecoronaro

Superficie 2.176 ha

Altitudine:1200 mslm

Descrizione: Grande estensione di pascoli montani con rupi calcaree e monti ricoperti da faggete e
abetine.

Tipo di protezione. Sito proponibile come sito di importanza comunitaria (Tipo B)
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UMBRIA

2. PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

Perugia, Umbria (vedi Marche)

Visso, Norcia, Amandola, Sarnano

Superficie: 17800 ha

Altitudine media: mslm

Descrizione: Tipico ambiente montano dell’Appennino, con rocce di natura calcarea e con fenomeni
carsici e glaciali. Nonostante le cime poco elevate presenta forme alpestri con pareti a picco e gole
profonde con cascate e torrenti, vasti altipiani tra cui il Pian Grande. La vetta più alta è il monte Vettore
con i suoi 2476 m.
Il Parco è costituito da boschi a roverella, carpino nero e orniello e nei versanti più caldi si incontrano il
leccio, la fillirea e il terebinto (Pistacia terebinthus); a quote più alte si incontra la faggeta, con aceri, tassi
e agrifogli. C’è da ricordare la presenza della stella alpina dell’Appennino e del raro endemismo Carex
baxbauni del Pian Grande.
I mammiferi più rappresentativi sono il tasso, il gatto selvatico, la martora, la faina, la donnola ed il
capriolo; recentemente è stato reintrodotto l’istrice e sono diventati praticamente scomparsi il lupo e la
lontra. Tra i piccoli mammiferi si trovano la lepre , il mustiolo etrusco e un caratteristico pipistrello
chiamato l’orecchione. L’avifauna è rappresentata dal gufo reale, il falco pellegrino, e l’aquila reale. Tra i
rettili la vipera dell’Orsini, la corenella austriaca e tra gli anfibi l’ululone a ventre giallo, la salamandra e
la più rara salamandrina. Gli insetti presentano endemismi e rarità come il coleottero Chrysocloe sibilla.

Tipo di protezione: Parco Nazionale

3. MONTI SIBILLINI (versante umbro) (ZPS)

Perugia, Umbria

Norcia, Preci

Superficie: 18000 ha

Altitudine media: 1200 mslm

Descrizione: Complesso montuoso calcareo che comprende il settore più elevato dell'Appennino umbro-
marchigiano e due vasti sistemi di piani carsico-tettonici (S. Scolastica e di Castelluccio di Norcia). La
copertura vegetale dell'area a seguito delle molteplici condizioni bioclimatiche e geomorfologiche
comprende più tipi di vegetazione: montana (boschi di Fagus sylvatica, e pascoli a Bromus erectus); alto-
appenninica (praterie a Sesleria apennina, pareti rocciose, brecciai a Drypis spinosa) e degli ambienti
umidi ed acquatici (cariceti, prati umidi a Ranunculus  velutinus, vegetazione idrofitica). Per altre
informazioni vedere 3.

Tipo di protezione: Zona di protezione speciale che contiene un sito proponibile come Sito di importanza
comunitaria. (Tipo F)

4. MONTE PATINO - VAL CANATRA (Monti Sibillini)
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Perugia, Umbria

Norcia

Superficie: 1450 ha

Altitudine media: 1650 mslm

Descrizione: Rilievi calcarei, talora aspri, appartenenti al complesso dei M.ti Sibillini, dove oltre agli
habitat segnalati con codice ed attribuiti ai Prunetalia spinosae, al Seslerion apenninae, al Phleo ambigui-
Bromion erecti ed al Saxifragion australis, si rinvengono lembi di faggeta appartenenti all'alleanza
Geranio nodosi-Fagion. Inoltre, sulle balze rocciose del M. Patino, oltre i 1400 m di altitudine, sono
presenti nuclei di Quercus ilex, che rappresentano la stazione umbra più elevata di questa specie, mentre i
ghiaioni sono colonizzati da cespugli di Drypis spinosa.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria in parziale sovrapposizione con
una Zona di protezione speciale designata. Zona proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo
K)

5. VALLE CAMPIANO (Preci)

Perugia, Umbria

Preci

Superficie: 82 ha

Altitudine media: 500 mslm

Descrizione: Area pianeggiante di fondovalle con risorgive ed attraversata dal Fosso di Campiano, dove
gli habitat segnalati con codice si riferiscono a aggruppamenti a Ranunculus tricophyllus, formazioni ad
Juncus articulatus e Juncus inflexus e boschi a Salix alba inquadrabili nel Salicetum albae. Nella zona
sono presenti, inoltre, cariceti a Carex distans e Carex hirta, lembi di Caricetum gracilis; vaste aree un
tempo falciate periodicamente ed attualmente ricoperte da Phragmites australis; prati ad Arrhenatherum
elatius nonch‚ boschetti a Salix cinerea. Sui primi contrafforti collinari che delimitano l'area sono presenti
boschi a Quercus pubescens con Carpinus orientalis.

Tipo di protezione: Zona proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

6. PARCO DEL LAGO TRASIMENO

Perugia, Umbria

Castiglione del Lago, Magione, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno

Superficie: ha

Altitudine media: 258 mslm

Descrizione: Lago laminare in fase di senescenza al cui interno si trovano anche tre isole (Maggiore,
Minore e Polvese). Il Trasimeno, con i suoi 126 Kmq è il più grande lago dell'Italia peninsulare ed il
quarto italiano. La sua origine è dovuta allo scodellamento delle acque dell'antico bacino lacustre della
Valdichiana in quello del Trasimeno, avvenuto in seguito a movimenti tettonici inerenti l'ultima fase
dell'orogenesi appenninica. Presenta un emissario ed un immissario artificiali ed un bacino imbrifero di
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appena 270 Kmq. Gli habitat segnalati con codice sono attribuiti alla classe Charetea fragilis; alle
associazioni di idrofite natanti e sommerso Hydrocharitetum morsus ranae, Lemnetum minoris, Lemnetum
gibbae, Lemno-Spyrodeletum polyrrhizae, Salvinio-Spirodeletum polyrrhizae, Riccietum fluitantis,
Potamogetonetum lucentis nymphaetosum e Potamogeto-Ceratophylletum demersii, all'associazione dei
prati umidi e palustri Holoschoenetum. Inoltre, nel sito sono presenti le associazioni elofitiche
Phragmitetum australis, Typhetum angustifoliae, Scirpetum maritimi, Scirpetum lacustris; e quella dei
prati umidi Caricetum ripariae. Sulle isole, oltre ai pascoli terofitici a Trifolium cherleri, sono diffuse
leccete dell'associazione Orno-Quercetum ilicis e Viburno-Quercetum ilicis. Di particolare interesse
ecologico, biologico e naturalistico sono gli aggallati caratterizzati da Carex pseudocyperus ed inquadrati
nell'associazione Mentho aquaticae-Caricetum pseudocyperi. Si segnala l'accertata estinzione del Rutilus
rubilio.

Tipo di protezione: Parco Naturale Regionale

7. LAGO TRASIMENO (NAT 2000)

Perugia, Umbria

Castiglione del Lago, Magione, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno

Superficie: 13415 ha

Altitudine media: 258 mslm

Descrizione: Vedi 6

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una Zona di
protezione speciale designata (Tipo G)

8. LAGO TRASIMENO (ZPS)

Perugia, Umbria

Castiglione del Lago, Magione, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno

Superficie: 17000 ha

Altitudine media: 258 mslm

Descrizione: Vedi 6

Tipo di protezione: Zona di protezione speciale che contiene un sito proponibile come Sito di importanza
comunitaria. (Tipo F)

9. BOSCHI DI FERRETTO - BAGNOLO

Perugia, Umbria

Castiglion del Lago

Superficie: 2395 ha

Altitudine media: 270 mslm
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Descrizione: Area con paleosuoli lisciviati, acidificati e mineralizzati, dove gli habitat segnalati con
codice sono riferiti a: Serapio-Isoetetum histricis, Molinio-Arrhenatheretea, Tuberario lignosae-
Callunetum e Danthonio-Callunetum, Hieracio racemosi-Quercetum petraeae.

Tipo di protezione:Sito proponibile come sito di importanza comunitaria (Tipo B)

10. BOSCHI DI CASTEL RIGONE

Perugia, Umbria

Passignano sul Trasimeno, Umbertide

Superficie: 1045 ha

Altitudine media: 600 mslm

Descrizione: Ampio vallone arenaceo esposto a nord dove, oltre agli habitat segnalati con codice ed
attribuiti a: Cisto incani-Ericetum scopariae ed al Quercetalia pubescenti-petraeae (9260), sono presenti
estese cerrete mesofile con Carpinus betulus, Castanea sativa ed Euonymus latifolius, dei Quercetalia
pubescenti-petraeae.

Tipo di protezione:Sito proponibile come sito di importanza comunitaria (Tipo B)

11. BOSCHI DI PISCHIELLO - TORRE CIVITELLA

Perugia, Umbria

Lisciano Niccone, Passignano sul Trasimeno

Superficie: 1210 ha

Altitudine media: 550 mslm

Descrizione: Settore centrale di una lunga catena collinare di natura arenacea dove, oltre agli habitat
segnalati con codice ed attribuiti al Cisto incani-Ericetum scopariae, al Thero-Brachypodion, ai
Quercetalia pubescenti-petraeae ed all'Orno-Quercetum ilicis, si rinvengono boschi di Quercus cerris o di
Quercus pubescens, dell'ordine Quercetalia pubescenti-petraeae, ed arbusteti a Cytisus scoparius,
dell'alleanza Pruno-Rubion ulmifolii.

Tipo di protezione:Sito proponibile come sito di importanza comunitaria (Tipo B)

12. PARCO DEL MONTE SUBASIO

Perugia, Umbria

Assisi, Nocera Umbra

Superficie: 1110 ha

Altitudine media: 1100mslm

Descrizione: Rilievo calcareo con importanti manifestazioni carsiche (doline) sulle ampie pendici
sommitali, dove oltre agli habitat segnalati con codice ed attribuiti a: Prunetalia spinosae, Thero-



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 2 621621

Brachypodion, Asperulo purpureae-Brometum erecti e brizo mediae-Brometum erecti, si rinvengono
lembi di faggeta dell'associazione Polysticho-Fagetum e prati-pascolo a Cynosurus cristatus, dell'alleanza
Cynosurion cristati.

Tipo di protezione: Parco Naturale Regionale

13. MONTE SUBASIO (sommità)

Perugia, Umbria

Assisi, Spello

Superficie: 1110 ha

Altitudine media: 1110 mslm

Descrizione: Rilievo calcareo con importanti manifestazioni carsiche (doline) sulle ampie pendici
sommitali, dove oltre agli habitat segnalati con codice ed attribuiti a: Prunetalia spinosae, Thero-
Brachypodion, Asperulo purpureae-Brometum erecti e brizo mediae-Brometum erecti, si rinvengono
lembi di faggeta dell'associazione Polysticho-Fagetum e prati-pascolo a Cynosurus cristatus, dell'alleanza
Cynosurion cristati.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria che confina con un altro sito
NATURA 2000 che puo' essere una Zona di protezione speciale o un sito proponibile come Sito di
importanza comunitaria di una diversa regione amministrativa (Tipo E)

14. FOSSO DELL’EREMO DELLE CARCERI

Perugia, Umbria

Assisi

Superficie: 108 ha

Altitudine media: 750 mslm

Descrizione: Incisione valliva, situata sul versante occidentale del Subasio, con modeste balze rocciose e,
sul fondo del fosso, piccole forre. Il manto vegetale, oltre agli habitat segnalati con codice ed attribuiti
all'alleanza Crautoneurion ed all'associazione Cephalanthero-Quercetum ilicis, è costituito da boschi di
Ostrya carpinifolia, dell'associazione Scutellario-Ostryetum, e da rimboschimenti a conifere con intenso
rinnovamento di latifoglie decidue. Sui versanti detritici esposti a sud sono, inoltre, presenti boscaglie a
Quercus pubescens.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria che confina con un altro sito
NATURA 2000 che puo' essere una Zona di protezione speciale o un sito proponibile come Sito di
importanza comunitaria di una diversa regione amministrativa (Tipo E)

15. POGGIO CASELLE - FOSSO RENARO (Monte Subasio)

Perugia, Umbria

Spello
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Superficie: 278 ha

Altitudine media: 755 mslm

Descrizione: Dossi e valloni situati nel versante meridionale del Subasio, su substrato calcareo e detriti di
falda, dove oltre agli habitat segnalati con codice ed attribuiti alle associazioni Pistacio terebinthi-
Juniperetum oxycedri, Asperulo purpureae-Brometum erecti, Trifolio scabri-Hypochoeretum achirofori ed
Orno-Quercetum ilicis, si rinvengono boschi di Quercus pubescens, dell'associazione Roso
sempervirentis-Quercetum pubescentis e piccoli lembi di oliveto.

Tipo di protezione: Zona proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

16. FIUME TESCIO (parte alta)

Perugia, Umbria

Assisi, Nocera Umbra

Superficie: 114 ha

Altitudine media: 550 mslm

Descrizione: L'area comprende il tratto iniziale del Fiume Tescio, affluente di sinistra del Fiume Chiascio.
In particolare le sponde sono completamente ricoperte da vegetazione igrofila del Salicion albae.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria che confina con un altro sito
NATURA 2000 che puo' essere una Zona di protezione speciale o un sito proponibile come Sito di
importanza comunitaria di una diversa regione amministrativa (Tipo E)

17. COLLI SELVALONGA - IL MONTE (Assisi)

Perugia, Umbria

Assisi, Nocera Umbra, Valtopina

Superficie: 488 ha

Altitudine media: 750 mslm

Descrizione: Colline marnoso-arenacee che, oltre agli habitat segnalati con codice comprendono estesi
boschi di: Quercus cerris, dell'alleanza Lathiro montani-Quercion cerridis; Quercus cerris ed Ostrya
carpinifolia dell'associazione Aceri obtusati-Quercetum cerris; Ostrya carpinifolia riferiti allo Scutellario-
Ostryetum. Le cenosi forestali sono intercalate da: pascoli appartenenti al Centaureo bracteayae-
Brometum erecti; prati-pascoli dell'Achilleo collinae-Cynosuretum ed arbusteti del Pruno-Rubion
fruticosi.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria che confina con un altro sito
NATURA 2000 che puo' essere una Zona di protezione speciale o un sito proponibile come Sito di
importanza comunitaria di una diversa regione amministrativa (Tipo E)

18. MONTI MAGGIO - NERO

Perugia, Umbria
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Gualdo Tadino, Nocera Umbra

Superficie: 1976 ha

Altitudine media: 1100 mslm

Descrizione: Complesso montuoso calcareo contraddistinto, sul versante occidentale, da forre e piccole
pareti rocciose. Il manto vegetale, oltre che dagli habitat segnalati con codice ed attribuiti a: Prunetalia
spinosae, Asperulo purpureae-Brometum erecti e Brizo medie-Brometum erecti, Saponario-Salicetum
purpureae, Saxifrago australis-Trisetetum bertolonii e Polysticho-Fagetum; è caratterizzato da boschi
cedui di Ostrya carpinifolia, dell'associazione Scutellario-Ostryetum, e da pascoli a Sesleria nitida, riferiti
al Seslerio nitidae-Brometum erecti. Sulla sommità del M. Serra Santa è presente un lembo di seslerieto a
Sesleria apennina. Sulle balze sono diffusi popolamenti arbustivi a Quercus ilex, mentre sui versanti
ombrosi si trovano piccoli nuclei di Castanea sativa.

Tipo di protezione:Sito proponibile come sito di importanza (tipo B)

19. FOSSO DELLA VALLACCIA - MONTE POMAIORE

Perugia, Umbria

Nocera Umbra

Superficie: 530 ha

Altitudine media: 950 mslm

Descrizione: Stretta valle calcarea prevalentemente ricoperta da vegetazione arborea, dove oltre agli
habitat segnalati con codice ed attribuiti alle associazioni Brizo mediae-Brometum erecti, Asperulo
purpureae-Brometum erecti ed all'ordine Thero-Brachyopodietalia, si rinvengono boschi di: Quercus
cerris riferiti al Carici sylvaticae-Quercetum cerridis; Quercus cerris e Quercus pubescens, inquadrabili
nell'ordine Quercetalia pubescenti-petraeae; Ostrya carpinifolia dell'associazione Scutellario-Ostryetum;
Fagus sylvatica riferibili all'associazione Polysticho-Fagetum; Carpinus betulus e Corylus avellana
dell'associazione Carpineto betuli-Coryletum avellanae, nonchè, sui versanti più soleggiati, boscaglie a
Quercus pubescens.

Tipo di protezione: Sito proponibile come sito di importanza comunitaria (Tipo B)

20. FIUME TOPINO (Bagnara - Nocera Umbra)

Perugia, Umbria

Nocera Umbra

Superficie: 276 ha

Altitudine media: 500 mslm

Descrizione: L'area comprende il tratto sorgivo che da Bagnara si estende fino a Nocera Umbra. La
vegetazione idrofitica è caratterizzata prevalentemente da Ranunculus trichophyllus e Fontinalis
antipiretica, mentre quella elofitica e fanerofitica da Phragmites autralis, Sparganium erectum, Typoides
arundinacea e diverse specie di Salix.

Tipo di protezione: Sito proponibile come sito di importanza comunitaria (Tipo B)
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21. PARCO DI COLFIORITO

Perugia, Umbria

Colfiorito

Superficie: ha

Altitudine media: mslm

Descrizione: Piano di origine carsito-tettonica sede di uno specchio d'acqua permanente, soggetto ad
oscillazioni di livello durante il corso dell'anno, dove gli habitat segnalati con codice sono attribuiti alla
classe Charitetea fragilis, alle associazioni di idrofite natanti e sommerse Lemnetum minoris,
Ricciocarpetum natantis e potamogetonetum lucentis nymphaeetosum ed all'aggruppamento ad
Eriophorum latifolium.
Inoltre, nel sito sono presenti le seguenti associazioni elofitiche: Phragmitetus australis, Scirpetum
lacustris, Phalaridetum arundinaceae, Helosciadetum nodiflori, Glirecietum aquaticae, nonch‚ quelle dei
prati umidi e palustri Caricetum ripariae, Deschampsio-Caricetum distantis e Hordeo-Ranuncoletum
velutini.

Tipo di protezione: Parco Naturale Regionale

22. PALUDE DI COLFIORITO

Perugia, Umbria

Colfiorito

Superficie: 240 ha

Altitudine media: 755 mslm

Descrizione: Piano di origine carsito-tettonica sede di uno specchio d'acqua permanente, soggetto ad
oscillazioni di livello durante il corso dell'anno, dove gli habitat segnalati con codice sono attribuiti alla
classe Charitetea fragilis (3150), alle associazioni di idrofite natanti e sommerse Lemnetum minoris,
Ricciocarpetum natantis e Potamogetonetum lucentis nymphaeetosum  ed all'aggruppamento ad
Eriophorum latifolium. Inoltre, nel sito sono presenti le seguenti associazioni elofitiche: Phragmitetus
australis, Scirpetum lacustris, Phalaridetum arundinaceae, Helosciadetum nodiflori, Glirecietum aquaticae,
nonché quelle dei prati umidi e palustri Caricetum ripariae, Deschampsio-Caricetum distantis e Hordeo-
Ranuncoletum velutini.

Tipo di protezione: Zona Umida

23. PALUDE DI COLFIORITO (NAT 2000)

Perugia, Umbria

Foligno

Superficie: 240 ha

Altitudine media: 755 mslm
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Descrizione: vedi 23.

Tipo di protezione: Zona proponibile come Sito di importanza comunitaria e' identica alla Zona di
protezione speciale designata (Tipo C)

24. PALUDE DI COLFIORITO (ZPS)

Perugia, Umbria

Foligno

Superficie: 240 ha

Altitudine media: 755 mslm

Descrizione: Piano di origine carsico-tettonica sede di uno specchio d'acqua permanente, soggetto ad
oscillazioni di livello durante il corso dell'anno, dove gli habitat segnalati sono attribuiti alla classe
Charitetea fragilis, alle associazioni di idrofite natanti e sommerse Lemnetum minoris, Ricciocarpetum
natantis e Potamogetonetum lucentis nymphaeetosum ed all'aggruppamento ad Eriophorum latifolium.
Inoltre, nel sito sono presenti le seguenti associazioni elofitiche: Phragmitetus australis, Scirpetum
lacustris, Phalaridetum arundinaceae, Helosciadetum nodiflori, Glirecietum aquaticae, nonché quelle dei
prati umidi e palustri Caricetum ripariae, Deschampsio-Caricetum distantis e Hordeo-Ranuncoletum
velutini.

Tipo di protezione: Zona proponibile come Sito di importanza comunitaria e' identica alla Zona di
protezione speciale designata (Tipo C)

25. COL FALCONE

Perugia, Umbria

Foligno, Nocera Umbra

Superficie: 215 ha

Altitudine media: 900 mslm

Descrizione: Area montana con substrato calcareo ricoperta da paleosuoli fersialitici dove, oltre agli
habitat segnalati con codice ed attribuiti a Prunetalia spinosae ed Asperulo purpureae-Brometum erecti,
sono presenti boschi a dominanza di Quercus cerris con Carpinus betulus, Fagus sylvatica e sottobosco
formato prevalentemente da elementi mediterranei-atlantici come Hedera helix, Ruscus aculeatus, Ilex
aquifolium, Ruscus ipoglossum, Daphne laureola e Tamus communis.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

26. BOSCHI DI MONTI DI SODOLUNGO - ROSSO

Perugia, Umbria

Città di Castello, Pietralunga

Superficie: 2020 ha

Altitudine media: 600 (mslm)
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Descrizione: Rilievi collinari di natura marnoso-arenacea dove, oltre agli habitat rappresentati da cenosi
del Salicion albae, sono presenti estesi boschi di Quercus cerris e Ostrya carpinifolia inquadrabili nell'
associazione Aceri obtusati-Quercetum cerris interrotti da pascoli del Centaureo bracheateae-Brometum
erecti e formazioni camefitiche del Coronillo emeri-Astragaletum monspessulanum. Sono, inoltre, presenti
rimboschimenti a conifere.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (tipo B)

27. BOSCHI DI MORRA - MARZANA

Perugia, Umbria

Città di Castello, Monte S. Maria Tiberina

Superficie: 1270 ha

Altitudine media: 850 mslm

Descrizione: Rilievi collinari di natura arenacea, dove oltre agli habitat segnalati con codice ed attribuiti ai
Quercetalia pubescenti-petraeae ed al Salicetalia albae, sono presenti estesi boschi a Quercus cerris
dell'ordine Quercetalia pubescenti-petraeae. A piccole chiazze, nelle aree più elevate, ed al margine del
bosco, si sviluppano brughiere a Calluna vulgaris.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (tipo B)

28. PARCO DEL MONTE CUCCO

Perugia, Umbria

Sassoferrato, Costacciaro, Sigillo

Superficie: 950 ha

Altitudine media: 1200 mslm

Descrizione: Rilievo calcareo tra i maggiori dell'Appennino umbro-marchigiano con notevoli
manifestazioni di carsismo ipogeo (grotte fra le più profonde d'Europa) dove, oltre agli habitat segnalati
con codice ed attribuiti alle associazioni: Prunetalia spinosae, Asperulo purpureae-Brometum erecti e
Brizo mediae-Brometum erecti, Saxifrago australis-Trisetetum bertolonii e Polysticho-Fagetum, sono
presenti pascoli a Sesleria nitida del Seslerio nitidae-Brometum erecti, cespuglieti a Genista radiata e
cenosi a Cynosurus cristatus, dell'alleanza Cynosurion.

Tipo di protezione: Parco Naturale Regionale

29. VALLE DELLE PRIGIONI (Monte Cucco)

Perugia, Umbria

Costacciaro, Scheggia, Pascelupo

Superficie: 575 ha

Altitudine media: 900 mslm



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 2 627627

Descrizione: Stretta vallata calcarea con pendici acclivi e, per piccoli tratti, rupestri, dove oltre agli habitat
segnalati con codice ed attribuiti all'Asperulo purpureae-Brometum erecti e Brizo mediae-Brometum
erecti; al Potentillion caulescentis, si rinvengono: pascoli aridi a Sesleria nitida, riferiti al Seslerio nitidae-
Brometum erecti; boschi di Ostrya carpinifolia, dell'associazione Scutellario-Ostryetum e faggete
inquadrate nel Polysticho-Fagetum.

Tipo di protezione:Sito proponibile come sito di importanza comunitaria che confina con un altro sito
NATURA 2000 che può essere una Zona a Protezione Speciale o un sito proponibile come sito di
importanza comunitaria di una diversa regione amministrativa (Tipo E)

30. VALLE DEL RIO FREDDO (Monte Cucco)

Perugia, Umbria

Costacciaro, Scheggia, Pascelupo

Superficie: 232 ha

Altitudine media: 800 mslm

Descrizione Valle profonda ed incassata che per ampi tratti assume l'aspetto di forra. Oltre agli habitat
attribuiti alle associazioni: Asperulo purpureae-Brometum erecti), Saponario-Salicetum purpureae,
Saxifrago australis-Trisetetum bertolonii e Polysticho-Fagetum, a cui si aggiungono le boscaglie a Laurus
nobilis;sono presenti boschi cedui di Ostrya carpinifolia, dell'associazione Scutellario-Ostryetum, e
limitati lembi arbustivi a Quercus ilex.

Tipo di protezione:Sito proponibile come sito di importanza comunitaria che confina con un altro sito
NATURA 2000 che può essere una Zona a Protezione Speciale o un sito proponibile come sito di
importanza comunitaria di una diversa regione amministrativa (Tipo E)

31. MONTE CUCCO (sommità)

Perugia, Umbria

Costacciaro, Sigillo

Superficie: 950 ha

Altitudine media: 1200 mslm

Descrizione: Rilievo calcareo tra i maggiori dell'Appennino umbro-marchigiano con notevoli
manifestazioni di carsismo ipogeo (grotte fra le più profonde d'Europa) dove, oltre agli habitat segnalati
con codice ed attribuiti alle associazioni: Prunetalia spinosae , Asperulo purpureae-Brometum erecti e
Brizo mediae-Brometum erecti, Saxifrago australis-Trisetetum bertolonii e Polysticho-Fagetum , sono
presenti pascoli a Sesleria nitida del Seslerio nitidae-Brometum erecti, cespuglieti a Genista radiata e
cenosi a Cynosurus cristatus, dell'alleanza Cynosurion.

Tipo di protezione:Sito proponibile come sito di importanza comunitaria che confina con un altro sito
NATURA 2000 che può essere una Zona a Protezione Speciale o un sito proponibile come sito di
importanza comunitaria di una diversa regione amministrativa (Tipo E)

32. POGGIO PANTANO (Scheggia)
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Perugia, Umbria

Scheggia e Pascelupo

Superficie: 30 ha

Altitudine media: 390 mslm

Descrizione: Versante, molto acclive, esposto a nord, che dalla cima di Poggio Pantano scende fino alle
sponde del Torrente Sentino. L'area è quasi interamente ricoperta da boschi di carpino nero (Ostrya
carpinifolia), dell'associazione Scutellario-Ostryetum, che sono interrotti, nei settori superiori, da piccole
aree pascolative a bromo (Bromus erectus) e da modesti affioramenti rocciosi; il settore inferiore del
bosco si contraddistingue per la folta presenza di esemplari alto-arbustivi di alloro (Laurus nobilis) e di
bosso (Buxus sempervirens). Le sponde del Fiume Sentino sono poi interessate dalla vegetazione igrofila
ripariale a salice bianco (Salix alba) ed ontano nero (Alnus glutinosa). Le specie Buxus sempervirens e
Laurus nobilis rappresentano due entità arbustive di particolare interesse fitogeografico per il territorio
regionale umbro.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

33. BOSCHI DI PIETRALUNGA

Perugia, Umbria

Gubbio, Pietralunga

Superficie: 740 ha

Altitudine media: 750 mslm

Descrizione:. Rilievi collinari di natura marnoso-arenacea dove, oltre agli habitat segnalati con codice e
rappresentati da cenosi del Salicion albae e da cespuglieti a Juniperus oxycedrus, sono presenti estesi
boschi di Quercus cerris, Ostrya carpinifolia dell'associazione Aceri obtusati-Quercetum cerris.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (tipo B)

34. BOSCHI DI MONTELOVESCO - MONTE DELLE PORTOLE

Perugia, Umbria

Gubbio, Perugia, Umbertide

Superficie: 2196 ha

Altitudine media: 550 mslm

Descrizione: Rilievi collinari di natura marnoso-arenacea dove le coperture vegetazionali sono date, quasi
esclusivamente, da boschi di Quercus cerris e Ostrya carpinifolia, inquadrati nell'Aceri obtusati-
Quercetum cerris.

Tipo di protezione:Sito proponibile come sito di importanza comunitaria (tipo B)

35. BOSCHI DEL BACINO DI GUBBIO
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Perugia, Umbria

Gubbio

Superficie: 738 ha

Altitudine media: 390 mslm

Descrizione: L'area, situata ad ovest-sud-ovest di Gubbio, è caratterizzata da un'ampia conca tettononica
semipianeggiante sede di un antico lago, delimitata a nord-est da una catena calcarea di poco inferiore ai
1000 m di altitudine e circondata a sud-ovest da colline marnoso-arenacee e dal Torrente Saonda. In
quest'ultimo, affluente di destra del Chiascio, confluiscono i numerosi fossi che solcano l'area, interamente
tributaria del bacino del Tevere. Il particolare sistema idrico di superficie, creando diverse piccole valli
parallele, interrompe l'uniformità del paesaggio che ospita una particolare vegetazione acidofila o igrofila
ed, in concomitanza di piccole depressioni, una preziosa vegetazione nano-terofitica propria degli stagni
temporanei primaverili. Oltre agli habitat segnalati con codice ed attribuiti al Cicendietum filiformis,
Danthonio-Callunetum, al Salicetum albae, agli aggruppamenti a Juniperus oxycedrus ed allo Hieracio
racemosi-Quercetum petraeae, comprende: boschi a Carpinus betulus, dell'associazione Geranio nodosi-
Carpinetum betuli; cenosi a Populus tremula e, lungo i fossi, boscaglie a Viburnum opalus ed Ulmus
minor, dell'alleanza Alno-Ulmion.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (tipo B)

36. BOSCHI E PASCOLI DI FRATTICIOLA SELVATICA (Valfabbrica)

Perugia, Umbria

Gubbio, Perugia, Valfabbrica

Superficie: 2230 ha

Altitudine media: 270 mslm

Descrizione: Vasta area collinare, di natura marnoso-arenacea, che si contraddistingue per l'alternanza di
boschi (che rivestono le aree più acclivi), arbusteti e campi. Le formazioni forestali sono costituite
prevalentemente da cerro (Quercus cerris) che, a seconda dell'esposizione dei versanti, si associa al
carpino nero (Ostrya carpinifolia) o alla roverella (Quercus pubescens). Solo sui versanti più elevati tali
formazioni, inquadrabili nell'associazione Acero obtusati-Quercetum cerris, vengono sostituite da boschi
puri di cerro, dell'ordine Quercetalia pubescenti-petraeae. Gli arbusteti, che ricoprono parzialmente le aree
pascolative a brachipodio (Brachypodium rupestre) dell'associazione Centaureo bracteatae-Brometum
erecti, sono costituiti per lo più da ginestra (Spartium junceum), ginepro rosso (Juniperus oxycedrus) o
rosa selvatica (Rosa canina). Molto interessanti sono gli arbusteti a salici (Salix sp. pl.), che ricoprono, a
fasce molto larghe o a grossi nuclei, i primi terrazzi del Fiume Chiascio.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

37. VALLE DEL TORRENTE NESE

Perugia, Umbria

Perugia, Umbertide

Superficie: 450 ha

Altitudine media: 400 mslm
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Descrizione: Area collinare di natura marnoso-arenacea e calcarea solcata del Torrente Nese. è
caratterizzata da boschi del Quercion ilicis, da boschi misti di Quercus cerris e Ostrya carpinifolia,
dell'Aceri obtusati-Quercetum cerris, ma anche da pascoli dell'Asperulo purpureae-Brometum erecti e da
nuclei cedui a Quercus pubescens. Lungo il Nese è presente una vegetazione ripariale riferibile al
Salicetum albae.

Tipo di protezione: Sito proponibile come sito di importanza comunitaria (Tipo B)

38. MONTE MALBE

Perugia, Umbria

Corciano, Perugia

Superficie: 1210 ha

Altitudine media: 550 mslm

Descrizione: Rilievo calcareo dove. oltre agli habitat segnalati con codice ed attribuiti al Quercetalia
pubesceti-petraeae ed all'Orno-Quercetum ilicis, si rinvengono boschi di Quercus cerris con Quercus
petraea e Carpinus betulus, sui versanti ombrosi; cenosi di Quercus cerris, con un sottobosco di sclerofille
sempreverdi, nei versanti più soleggiati, attribuite all'Erico scopariae-Quercetum cerridis; cedui di Ostrya
carpinifolia, dello Scutellario-Ostryetum. Nelle radure sono diffusi arbusteti a Juniperus oxycedrus,
Calluna vulgaris, od a Sarothamnium scoparius e Pteridium aquilinum.

Tipo di protezione: Sito proponibile come sito di importanza comunitaria (Tipo B)

39. ANSA DEGLI ORNARI

Perugia, Umbria

Perugia

Superficie: 160 ha

Altitudine media: 185 mslm

Descrizione: L'area è formata da un'ansa del Fiume Tevere circoscritta da boschi di alto fusto, con diverse
specie di querce, tra cui Quercus robur, che rivestono il terrazzo fluviale costituito da depositi alluvionali.
Nel sottobosco sono comuni Laurus nobilis ed alcune specie arbustive mediterranee.

Tipo di protezione:Sito proponibile come sito di importanza comunitaria (Tipo B)

40. MONTI MARZOLANA - MONTALI

Perugia, Umbria

Magione, Panicale

Superficie: 508 ha

Altitudine media: 450 mslm
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Descrizione: Rilievo collinare di natura arenacea ricoperto prevalentemente da boschi che, oltre agli
habitat segnalati con codice ed attribuiti alla classe Thero-Brachyopodietea ed all'associazione Orno-
Quercetum ilicis, sono presenti limitati lembi di boschi caducifogli a Quercus cerris e nuclei arbustivi a
Juniperus oxycedrus, Cistus incanus ed Erica scoparia.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria che confina con un altro sito
NATURA 2000 che puo' essere una Zona di protezione speciale o un sito proponibile come Sito di
importanza comunitaria di una diversa regione amministrativa (Tipo E)

41. BOSCHI E BRUGHIERE DI PANICAROLA

Perugia, Umbria

Panicale

Superficie: 132 ha

Altitudine media: 280 mslm

Descrizione: Area con paleosuoli lisciviati e mineralizzati, dove gli habitat segnalati sono riferiti alle
associazioni: Tuberario lignosae-Callunetum, Danthonio-Callunetum e Hieracio racemosi-Quercetum
petraeae.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza (Tipo B)

42. BOSCHI E BRUGHIERE DI C. FARNETO - POGGIO FIORELLO

Perugia, Umbria

Panicale, Perugia

Superficie: 545 ha

Altitudine media: 290 mslm

Descrizione: Area con paleosuoli lisciviati, acidificati e mineralizzati, dove oltre agli habitat segnalati ed
attribuiti alle associazioni Danthonio-Callunetum ed Hieracio racemosi-Quercetum petraeae, è presente
lungo le linee di ruscellamento primaverile, l'associazione Oenantho pimpinelloides-Linetum biennis.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria che confina con un altro sito
NATURA 2000 che puo' essere una Zona di protezione speciale o un sito proponibile come Sito di
importanza comunitaria di una diversa regione amministrativa(Tipo E)

43. BOSCHI SERENI - TORRICELLA (S. Biagio della Valle)

Perugia, Umbria

Marsciano, Perugia

Superficie: 240 ha

Altitudine media: 245 mslm

Descrizione: Modesta area collinare con substrato costituito da depositi lacustri villafranchiani ricoperta
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quasi totalmente da fustaie di Quercus cerris con Quercus frainetto e Quercus petraea. Nel sottobosco si
associano sclerofille sempreverdi con elementi caducifogli collinari che, nell'insieme, avvicinano questi
boschi a quelli del Teucrio siculi-Quercion cerridis.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

44. PIANO DI ANNIFO - ARVELLO

Perugia, Umbria

Foligno

Superficie: 295 ha

Altitudine media: 780 mslm

Descrizione: Piani carsici drenati da un inghiottitoio che si presentano intrisi d'acqua solo durante i
periodi più piovosi, disseccando completamente d'estate. La vegetazione delle aree non poste a coltura è
costituita da prati umidi dell'associazione Hordeo-Ranunculetum velutini. Il Piano di Arvello è, inoltre,
solcato da un fosso con vegetazione arbustiva a salici.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza (Tipo B)

45. PIANO DI RICCIANO

Perugia, Umbria

Foligno

Superficie: 142 ha

Altitudine media: 755 mslm

Descrizione: Piano carsico, drenato da un inghiottitoio, che si presenta completamente asciutto in estate e
parzialmente inondato nel periodo primaverile. La vegetazione delle aree non ancora poste a coltura è
costituita da prati umidi dell'associazione Hordeo-Ranunculetum velutini e, nel settore più depresso e
prossimo all'inghiottitoio, da prati palustri dell'associazione Caricetum gracilis.

Tipo di protezione: Zona proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

46. SELVA DI CUPIGLIOLO

Perugia, Umbria

Foligno

Superficie: 237 ha

Altitudine media: 900 mslm

Descrizione: Area montana con substrato calcareo ricoperta da paleosuoli fersiallitici dove, oltre agli
habitat segnalati con codice ed attribuiti a Prunetalia spinosae ed Asperulo purpureae-Brometum erecti,
sono presenti boschi a dominanza di Quercus cerris con Carpinus betulus e Fagus sylvatica.
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Tipo di protezione: Zona proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

47. SASSO DI PALE

Perugia, Umbria

Foligno

Superficie: 275 ha

Altitudine media: 700 mslm

Descrizione: Rilievo calcareo con versanti occidentale e meridionale molto scoscesi, talvolta di aspetto
rupestre, dove oltre agli habitat segnalati con codice ed attribuiti a Prunetalia spinosae, Asperulo
purpureae-Brometum erecti, Saxifrago australis-Trisetetum bertolonii ed Orno-Quercetum ilicis, si
rinvengono: boschi cedui di Ostrya carpinifolia riferiti allo Scutellario-Ostryetum e querceti di roverella.
Sui detriti posti alla base delle pareti rocciose è presente una gariga ad Euphorbia spinosa, Euphorbia
Characias, Helichrysum italicum e Fumaria thymifolia, dove si è inselvatichita una popolazione di
Rosmarinus officinalis.

Tipo di protezione: Zona proponibile come Sito di importanza (Tipo B)

48. LECCETA DI SASSOVIVO (Foligno) (NAT 2000)

Perugia, Umbria

Foligno

Superficie: 631 ha

Altitudine media: 650 mslm

Descrizione: Ampia valle calcarea prevalentemente boscata, dove gli habitat segnalati con codice ed
attribuiti all'ordine Prunetalia spinosae ed alle associazioni Asperulo purpureae-Brometum erecti, Orno-
Quercetum ilicis e Cephalanthero-Quercetum ilicis, entrano in contatto, negli impluvi o nelle aree
marginali, con boschi di Ostrya carpinifolia, dello Scutellario-Ostryetum.

Tipo di protezione: Zona proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

49. CASTAGNETI DI MORRO (Foligno)

Perugia, Umbria

Foligno

Superficie: 25 ha

Altitudine media: 770 mslm

Descrizione: Piccolissima area submontana, racchiusa all'interno di profondi valloni con suolo acidificato,
che si contraddistingue per la presenza di interessanti nuclei boschivi a castagno (Castanea sativa),
talvolta con alberi secolari. Le aree circostanti sono rivestite da boschi di carpino nero (Ostrya
carpinifolia), dell'associazione Scutellario-Ostryetum carpinifoliae e da cespuglieti a ginepro comune
(Juniperus communis).
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Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

50. BOSCHI DI TERNE - PUPAGGI

Perugia, Umbria

Foligno, Sellano

Superficie: 1685 ha

Altitudine media: 850 mslm

Descrizione: Area submontana contraddistinta da rilievi calcarei a morfologia arrotondata e sormontati da
uno spesso strato di paleosuolo fersiallitico (4-5 m) unico per ampiezza e consistenza in tutta l'Umbria. In
questo sito, oltre all'habitat segnalato con codice, rappresentato da castagneti d'alto fusto, la copertura
forestale è costituita da vasti boschi di Quercus cerris con Carpinus betulus e Castanea sativa dell'ordine
Quercetalia pubescenti-petraeae e da cespuglieti a Cytisus scoparius dell'alleanza Pruno-Rubion ulmifolii.

Tipo di protezione: Zona proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

51. FIUME MENOTRE (Rasiglia)

Perugia, Umbria

Foligno, Sellano

Superficie: 186 ha

Altitudine media: 600 mslm

Descrizione: L'area interessa il tratto alto del F. Menotre caratterizzato da apporti sorgivi consistenti
(Sorgente di Rasiglia). Nelle acque è sviluppata, a nuclei, la vegetazione idrofitica, mentre le sponde a
tratti sono ricche di specie ripariali basso ed alto arbustive.

Tipo di protezione: Zona proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

52. TORRENTE ARGENTINA (Sellano)

Perugia, Umbria

Sellano

Superficie: 30 ha

Altitudine media: 500 mslm

Descrizione: Area collinare di natura travertinosa contraddistinta da una stretta incisione del Torrente
Argentina, tributario di destra del Fiume Vigi. Lungo il torrente è presente una cascatella con un salto di
circa 15 m, caratterizzata dalla presenza di Cratoneurion e da vegetazione ripariale a Salix purpurea
riferibile al Saponario-Salicetum purpureae, circondata da vegetazione igro-nitrofila.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria che confina con un altro sito
NATURA 2000 che puo' essere una Zona di protezione speciale o un sito proponibile come Sito di
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importanza comunitaria di una diversa regione amministrativa (Tipo E)

53. BOSCHI DELL’ALTA VALLE DEL NESTORE

Perugia, Umbria

Città della Pieve, Monteleone di Spoleto, Piegaro

Superficie: 3040 ha

Altitudine media: 450 mslm

Descrizione: Area collinare solcata da profondi valloni fluviali dove, oltre agli habitat segnalati con
codice ed attribuiti all'associazione Cisto incani-Ericetum scopariae, all'ordine Quercetalia pubescenti-
petraeae ed all'alleanza Salicion albae, sono presenti estesi boschi di Quercus cerris. Nei settori più
elevati, esposti a nord, tali boschi si arricchiscono di Carpinus betulus, Quercus dalechampii, Ilex
aquifolium e, sul fondo dei valloni, Fagus sylvatica. Sui versanti più soleggiati è, invece, presente
l'associazione Erico-Quercetum cerridis, che si contraddistingue per la presenza di specie mediterranee.

Tipo di protezione: Zona proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

54. SORGIVA DELL’AISO

Perugia, Umbria

Bevagna

Superficie: 11 ha

Altitudine media: 196 mslm

Descrizione: Piccola risorgiva dove, oltre agli habitat con codice ed attribuiti alla classe Charetea fragilis
ed alle alleanze Lemnion minoris e Potamogetonion pectinati, sono presenti lembi di Phragmitetum
australis e di Caricetum gracilis. Inoltre, il laghetto è circondato, in parte, da querce isolate, ed è drenato
da un emissario con le sponde coperte da vegetazione igro-nitrofila.

Tipo di protezione: Zona proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

55. FIUME TIMIA (Bevagna - Cannara)

Perugia, Umbria

Bevagna, Cannara

Superficie: 210 ha

Altitudine media: 195 mslm

Descrizione: L'area comprende l'intero corso del Fiume Timia affluente di sinistra del Fiume Topino. La
vegetazione è costituita da numerose idrofite che spesso ricoprono completamente lo specchio d'acqua. Le
sponde sono invece ricoperte da vegetazione elofitica tra cui Phragmites australis.

Tipo di protezione: Zona proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)
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56. TORRENTE NAIA

Perugia, Umbria

Todi, Acquasparta

Superficie: 525 ha

Altitudine media: 190 mslm

Descrizione: L'area comprende l'intero corso del Torrente Naia affluente di sinistra del fiume Tevere.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

57. VALNERINA

Perugia, Umbria

Cerreto di Spoleto, Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera, Ferentillo

Superficie: 864 ha

Altitudine media: 410 mslm

Descrizione: Lungo tratto dell'alta Valle del Nera comprendente l'asta e le sponde fluviali, dove tra gli
habitat segnalati con codice, la vegetazione idrofitica è attribuita all'alleanza Glycerion fluitantis, mentre i
boschi ripariali sono riferiti alle associazioni Saponario-Salicetum purpureae e Salicetum albae ed Alno-
Ulmion. Nei punti in cui le sponde assumono aspetto rupestre, si rinvengono inoltre formazioni a Buxus
sempervirens con lembi di Quercus ilex. Nelle piccole anse dove la corrente è minima, sono presenti
inoltre frammenti di Phragmitetum australis e, nei pressi delle sponde più basse, piccolissimi lembi di
cariceto a Carex gracilis.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria che confina con un altro sito
NATURA 2000 che puo' essere una Zona di protezione speciale o un sito proponibile come Sito di
importanza comunitaria di una diversa regione amministrativa (Tipo E)

58. FIUME VIGI

Perugia, Umbria

Cerreto di Spoleto, Sellano

Superficie: 357 ha

Altitudine media: 600 mslm

Descrizione: L'area interessa l'intero corso del Torrente Vigi, affluente di desta del Fiume Nera. Le
sponde sono per lo più rivestite da vegetazione del Saponario-Salicetum purpureae e dell'Alno-Ulmion. In
più tratti si rinvengono lembi di Phragmitetum australis, di cariceti e di cenosi igro-nitrofile.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria che confina con un altro sito
NATURA 2000 che puo' essere una Zona di protezione speciale o un sito proponibile come Sito di
importanza comunitaria di una diversa regione amministrativa (Tipo E)
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59. GOLA DEL CORNO - STRETTA DI BISELLI

Perugia, Umbria

Cerreto di Spoleto, Norcia

Superficie: 1163 ha

Altitudine media: 750 mslm

Descrizione: Gola calcarea lungo la quale si alternano paesaggi ripariali e rupestri con tratti più ampi
ricoperti di boschi. Oltre agli habitat segnalati con codice ed attribuiti alle alleanze Sparganio-Glycerion
fluitantis, Saxifragion australis, Salicion albae, Alno-Ulmion, ed alle associazioni Orno-Quercetum ilicis e
Cephalanthero-Quercetum ilicis, sono presenti boschi di Ostrya carpinifolia, dello Scutellario-Ostryetum,
e cenosi a Quercus pubescens, riferite all'alleanza Quercion pubescentis-petraeae.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria che confina con un altro sito
NATURA 2000 che può essere una Zona di protezione o un sito proponibile come Sito di importanza
comunitaria di una diversa regione amministrativa (Tipo E)

60. MONTI LO STIGLIO - PAGLIARO

Perugia, Umbria

Cerreto di Spoleto

Superficie: 795 ha

Altitudine media: 850 mslm

Descrizione: Rilievi di natura calcarea dove, oltre agli habitat segnalati con codice ed attribuiti ai
Prunetalia spinosae, all'Asperulo purpureae-Brometum erecti ed al Cephalanthero-Quercetum ilicis, si
rinvengono boschi di Ostrya carpinifolia inquadrati nello Scutellario-Ostryetum e di Quercus pubescens
riferibili all'alleanza Quercion pubescentis-petraeae.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria che confina con un altro sito
NATURA 2000 che puo' essere una Zona di protezione speciale o un sito proponibile come Sito di
importanza comunitaria di una diversa regione amministrativa (Tipo E)

61. MONTI GALLORO - DELL’IMMAGINE

Perugia, Umbria

Cerreto di Spoleto, Poggiodomo, Vallo del Nera

Superficie: 1548 ha

Altitudine media: 800 mslm

Descrizione: Rilievi calcarei dove, oltre agli habitat segnalati con codice ed attribuiti ai Prunetalia
spinosae, all'Asperulo purpureae-Brometum erecti ed al Cephalanthero-Quercetum ilicis, si rinvengono
estese formazioni boschive mesofile di Ostrya carpinifolia inquadrate nello Scutellario-Ostryetum, nonch‚
fustaie di Quercus cerris riferibili ai Quercetalia pubescenti-petraeae, e cedui di Fagus sylvatica attribuiti
al Polysticho-Fagetum, e boscaglie a Quercus pubescens.
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Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria che confina con un altro sito
NATURA 2000 che puo' essere una Zona di protezione speciale o un sito proponibile come Sito di
importanza comunitaria di una diversa regione amministrativa (Tipo E)

62. MONTE MAGGIO

Perugia, Umbria

Cascia, Cerreto di Spoleto, Poggiodomo

Superficie: 371 ha

Altitudine media: 1100 mslm

Descrizione: Modesto rilievo calcareo dove, oltre agli habitat segnalati con codice ed attribuiti all'ordine
Prunetalia spinosae ed all'associazioni Asperulo purpureae-Brometum erecti e Brizo mediae-Brometum
erecti, sono presenti boschi di Fagus sylvatica, inquadrabili nell'associazione Polysticho-
Fagetum.Caratteristiche sono le piccole aree semirupestri con Euphorbia spinosa.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

63. MONTE SERANO BRUNETTE (sommità)

Perugia, Umbria

Campello sul Clitumno, Montefalco, Sellano

Superficie: 1692 ha

Altitudine media: 1200 mslm

Descrizione: Complesso montuoso calcareo dove, oltre agli habitat segnalati con codice ed attribuiti a
Prunetalia spinosae, Asperulo purpureae-Brometum erecti e Brizo mediae-Brometum erecti, Polysticho-
Fagetum, sono presenti boschi di Quercus cerris dell'ordine Quercetalia pubescenti-petraeae, che si
sviluppano su paleosuoli fersiallitici e, alle quote più basse, cedui di Ostrya carpinifolia dell'associazione
Scutellario-Ostryetum. Nelle zone pianeggianti sono infine diffusi lembi di prato-pascolo inquadrati
nell'alleanza Arrhenatherion.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria che confina con un altro sito
NATURA 2000 che puo' essere una Zona di protezione speciale o un sito proponibile come Sito di
importanza comunitaria di una diversa regione amministrativa (Tipo E)

64. VALLE DI PETTINO (Campello sul Clitumno)

Perugia, Umbria

Campello sul Clitumno, Montefalco, Spoleto

Superficie: 712 ha

Altitudine media: 800 mslm

Descrizione: Area prevalentemente calcarea caratterizzata, a tratti, dalla presenza di terre rosse, sulla
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quale sono presenti i seguenti habitat segnalati con codice: cespuglieti a Juniperus oxycedrus, Erica
multiflora ed Erica arborea, pascoli aridi a Bromus erectus, attribuiti all'Asperulo purpureae-Brometum
erecti; pascoli terofitici del Thero-Brachypodion; boschi di Quercus ilex dell'associazione Orno-
Quercetum ilicis; pinete a Pinus halepensis della subassociazione Orno-Quercetum ilicis pinetosum
halepensis.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria che confina con un altro sito
NATURA 2000 che puo' essere una Zona di protezione speciale o un sito proponibile come Sito di
importanza comunitaria di una diversa regione amministrativa (Tipo E)

65. FIUME E FONTI DEL CLITUMNO (NAT 2000)

Perugia, Umbria

Campello sul Clitumno, Montefalco

Superficie: 89 ha

Altitudine media: 225 mslm

Descrizione: Complesso sistema di canali con un laghetto, in corrispondenza dell'area sorgiva del fiume
Clitunno, dove oltre agli habitat segnalati con codice  relativi alla vegetazione acquatica natante e
sommersa a  quella elofitica sono presenti piccoli cariceti del Caricion gracilis con lembi di vegetazione
igro-nitrofila.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

66. FOSSO DI CAMPOSOLO

Perugia, Umbria

Campello sul Clitumno, Cerreto di Spoleto, Vallo del Nera

Superficie: 396 ha

Altitudine media: 800 mslm

Descrizione: Valle largamente incisa tra rilievi calcarei appenninici, in cui gli habitat segnalati con codice
sono costituiti da: stazioni di Buxus sempervirens, ampiamente diffuso all'interno dei boschi; arbusteti a
Juniperus communis, attribuiti all'ordine Prunetalia spinosae; pascoli aridi dell'Asperulo purpureae-
Brometum erecti, boschi di Fagus sylvatica con Ilex aquifolium. I versanti della valle, inoltre, sono
ricoperti da boschi di Ostrya carpinifolia, dell'associazione Scutellario-Ostryetum.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

67. PIANI DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

Perugia, Umbria

Norcia

Superficie: 3565 ha

Altitudine media: 1300 mslm
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Descrizione: Vasti altipiani di origine tettonico-carsica separati da rilievi con pendici dolci, dove oltre agli
habitat segnalati con codice ed attribuiti all'alleanza Sparganio-Glycerion, all'associazione Festuco-
Koelerietum gracilis, della classe Festuco-Brometea, all'alleanza Nardo-Agrostion, sono presenti; estesi
prati umidi del Caricion gracilis, inquadrati nelle associazioni Caricetum gracilis, Caricetum vesicariae,
Caricetum vulpinae; prati-pascoli dell'alleanza Cynosurion riferiti all'associazione Cynosuro-Trifolietum
repentis e, sui versanti dei rilievi che separano i piani, boschi a Fagus sylvatica, riferibili all'alleanza
Geranio nodosi-Fagion.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria in parziale sovrapposizione con
una Zona di protezione speciale designata. Zona proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo
K)

68. MARCITE DI NORCIA (NAT 2000)

Perugia, Umbria

Norcia

Superficie: 110 ha

Altitudine media: 560 mslm

Descrizione: Piccola area pianeggiante posta in prossimità dell'abitato di Norcia, dove si conserva l'unico
esempio di prati marciti dell'Appennino centrale e meridionale. Si tratta di un'area ricca di risorgive e
solcata da un reticolo di canali, che viene periodicamente inondata, secondo pratiche che risalgono al
medioevo, per consentire la produzione di una maggiore quantità di fieno. La vegetazione è data,
all'interno dei canali, da cenosi idrofitiche dello Sparganio-Glycerion fluitantis e sui prati marciti da
formazioni umide riferibili al Trifolio-Hordeetalia. Caratteristici sono poi i filari di Populus nigra var.
italica che delimitano le sponde del Fiume Sordo.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una Zona di
protezione speciale designata (Tipo G)

69. MONTI IL CERCHIO (Monti Martani)

Perugia, Umbria

Massa Martana, Spoleto

Superficie: 1290 ha

Altitudine media: 700 mslm

Descrizione: Rilievo calcareo dove gli habitat segnalati con codice sono costituiti da: formazioni rupestri
a Buxus sempervirens; arbusteti a Juniperus communis, riferiti all'ordine Prunetalia spinosae; pascoli
dell'alleanza Phleio ambigui-Bromion erecti; boschi di Quercus ilex inquadrabili nelle associazioni Orno-
Quercetum ilicis e Cephalanthero-Quercetum ilicis. Nell'area sono presenti, inoltre, boschi di Ostrya
carpinifolia, dell'alleanza Laburno-Ostryon ed estesi arbusteti a Cytisus scoparius che interessano i rilievi
semipianeggianti carsici più elevati.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

70. MONTI COSCERNO - CIVITELLA - ASPRA (sommità)
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Perugia, Umbria

Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera, Ferentillo

Superficie: 6520 ha

Altitudine media: 1300 mslm

Descrizione: Complesso montuoso calcareo dove, oltre agli habitat attribuiti a: Prunetalia spinosae,
Asperulo purpureae-Brometum erecti, Filipendulo vulgaris-Trifolietum montani, Astragalo
sempervirentis-Seslerietum nitidae e Plantago holostei-Helianthemetum cani, Poo violacee-Nardetum,
sono presenti estesi e compatti boschi di Fagus sylvatica dell'associazione Polysticho-Fagetum ed ai
margini del sito, alcune formazioni a Quercus cerris, dell'ordine Quercetalia pubescenti-petraeae,
interrotte da cespuglieti a Cytisus scoparius, dell'alleanza Pruno-Rubion ulmifolii. Nelle zone sommitali
del Monte Coscerno sono, infine, presenti estesi pascoli a Sesleria apennina dell'associazione Carici
humilis-Seslerietum apenninae; inoltre sul versante nord si trovano piccoli nuclei con Vaccinium
myrtillus, attribuiti al Luzulo sieberi-Vaccinietum myrtillii.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria che confina con un altro sito
NATURA 2000 che puo' essere una Zona di protezione speciale o un sito proponibile come Sito di
importanza comunitaria di una diversa regione amministrativa (Tipo E)

71. MONTELUCO DI SPOLETO

Perugia, Umbria

Spoleto

Superficie: 450 ha

Altitudine media: 650 mslm

Descrizione: Rilievo calcareo prevalentemente ricoperto da boschi di sclerofille sempreverdi misti con
caducifoglie, dove gli habitat segnalati con codice sono rappresentati da: stazioni di Buxus sempervirens,
pascoli aridi attribuiti all'associazione Asperulo purpureae-Brometum erecti e boschi di Quercus ilex,
inquadrati nell'associazione Orno-Quercetum ilicis  e nella subassociazione Orno-Quercetum ilicis
pinetosum halepensis.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

72. BOSCHI DI MONTE BIBICO (Monti Martani)

Perugia, Umbria

Spoleto

Superficie: 248 ha

Altitudine media: 800 mslm

Descrizione: Rilievo collinare di natura calcarea dove, accanto ai castagneti ricchi di esemplari secolari, si
rinvengono boschi di Ostrya carpinifolia attribuiti allo Scutellario-Ostryetum e, negli impluvi più freschi,
una vegetazione inquadrata nel Carpino betuli-Coryletum avellanae.
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Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

73. ROCCAPORENA - MONTE DELLA SASSA

Perugia, Umbria

Cascia

Superficie: 165 ha

Altitudine media: 700 mslm

Descrizione: Balze rocciose e pendii di natura calcarea dove, oltre agli habitat segnalati con codice, sono
presenti boschi di Quercus pubescens riferibili all'alleanza Quercion pubescentis-petraeae.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

74. MONTE PIZZUTO - ALVAGNANO

Perugia, Umbria

Cascia, Norcia

Superficie: 1655 ha

Altitudine media: 1500 mslm

Descrizione: Rilievi prevalentemente calcarei dove gli habitat segnalati con codice si riferiscono ad
arbusteti a Juniperus communis attribuiti all'ordine Prunetalia spinosae; aggruppamenti a Festuca
spadicea; pascoli a Bromus erectus inquadrabili nell'alleanza Phleio ambigui-Bromion erecti; nardeti a
Nardus stricta. Nell'area considerata sono inoltre presenti pascoli a Sesleria nitida, boschi a Fagus
sylvatica, dell'associazione Polysticho-Fagetum, e ad Ostrya carpinifolia, dell'alleanza Laburno-Ostryon.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

75. LAGHETTO E PIANO DI GAVELLI (Monte Coscerno)

Perugia, Umbria

Sant’Anatolia di Narco

Superficie: 236 ha

Altitudine media: 1150 mslm

Descrizione: Area semipianeggiante di origine carsico-tettonica ricca di sorgenti dove, oltre aghi habitat
(aggr. a Potamogeton natans) ed attribuiti al Nymphaeion sono presenti cenosi dello Sparganio-Glycerion
fluitantis, prati umidi dell'associazione Hordeo-Ranunculetum velutini e cenosi elofitiche dal Phragmition
australis. I dintorni del laghetto sono caratterizzati da saliceti a Salix cinerea ai quali seguono i boschi di
Quercus cerris e di Fagus sylvatica.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria che confina con un altro sito
NATURA 2000 che puo' essere una Zona di protezione speciale o un sito proponibile come Sito di
importanza comunitaria di una diversa regione amministrativa (Tipo E)
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76. MEDIA VAL CASANA (Monte Coscerno - Civitella)

Perugia, Umbria

Sant’Anatolia Di Narco, Scheggino

Superficie: 665ha

Altitudine media: 1100 mslm

Descrizione: Profonda incisione valliva contraddistinta, verso l'alto, da imponenti pareti rocciose (Balze
del Coscerno, Muraglie del M. Civitella) e da vaste conoidi, dove, oltre gli habitat segnalati con codice ed
attribuiti, per quanto concerne la vegetazione rupicola, al Saxifragion australis, si rinvengono boschi di
Ostrya carpinifolia, dell'associazione Scutellario-Ostryetum. Sui brecciai più elevati, all'interno dei
canaloni, è presente Drypis spinosa.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria che confina con un altro sito
NATURA 2000 che puo' essere una Zona di protezione speciale o un sito proponibile come Sito di
importanza comunitaria di una diversa regione amministrativa (Tipo E)

77. ALTO BACINO DEL TORRENTE LAMA

Perugia, Umbria

Città di Castello, San Giustino

Superficie: 2300 ha

Altitudine media: 406 mslm

Descrizione: Complesso prevalentemente collinare, di natura marnoso-arenacea, con morfologia molto
aspra caratterizzata da versanti scoscesi, spesso semirupestri, e vallate strette e tortuose. Esso si presenta
in gran parte coperto da boschi cedui e boscaglie per lo più costituiti da cerro (Quercus cerris) che, a
seconda dell'esposizione dei versanti, si associa con il carpino nero (Ostrya carpinifolia) o con la roverella
(Quercus pubescens). Solo sui versanti più elevati, con minore pendenza o pianeggianti, tali formazioni,
inquadrabili nell'ordine Quercetalia pubescenti-petraeae, vengono sostituite da boschi puri di cerro o da
piccoli nuclei di faggio (Fagus sylvatica), dell'ordine Fagetalia sylvaticae. Ai boschi si alternano estesi
arbusteti a ginepri (Juniperus communis e Juniperus oxycedrus) e vaste aree calanchive con vegetazione
camefitica riferibile all'associazione Coronillo minimae-Astragaletum monspessulani, dell'alleanza
Xerobromion.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

78. MONTE ALAGO (Nocera Umbra)

Perugia, Umbria

Nocera Umbra

Superficie: 80 ha

Altitudine media: 946 mslm
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Descrizione: Altopiano montuoso di origine carsico-tettonica, esteso ad una quota di circa 940 m e
circondato da versanti interamente ricoperti di boschi, che appartengono a rilievi calcarei le cui cime
oltrepassano di poco i 1000 m di altitudine. La parte pianeggiante più bassa è interessata da praterie
mesofile secondarie a dominanza di covetta dei prati (Cynosurus cristatus), inquadrabili nell'alleanza
Cynosurion cristati; mentre al bordo della conca si sviluppano praterie semimesofile a bromo (Bromus
erectus), dell'alleanza Phleo ambigui-Bromion erecti. I boschi, invece, sono costituiti per la massima parte
da fustaie mesofile a cerro (Quercus cerris), con presenza sporadica di agrifoglio (Ilex aquifolium),
dell'associazione Carici sylvaticae-Quercetum cerridis, cui si alternano lembi di faggeta, dell'alleanza
Geranio nodosi-Fagion, e di orno-ostrieto, dell'associazione Scutellario-Ostryetum carpinifoliae.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

79. BOSCHI A FARNETTO DI COLLESTRADA (Perugia)

Perugia, Umbria

Perugia

Superficie: 90 ha

Altitudine media: 197 mslm

Descrizione: Cenosi a dominanza di farnetto (Quercus frainetto), con cerro (Quercus cerris) e roverella
(Quercus pubescens) in subordine, il cui sottobosco è composto da specie: acidofile, come erica arborea
(Erica arborea) e cerretta (Serratula tinctoria); termofile, a foglia caduca, quali sanguinella (Cornus
sanguinea) e biancospino (Crataegus monogyna); termofile sempreverdi, come rosa di san Giovanni (Rosa
sempervirens), asparago (Asparagus acutifolius) e pungitopo (Ruscus aculeatus); nemorali, tra cui erba-
perla azzurra (Buglossoides purpureocaerulea), paleo silvestre (Brachypodium sylvaticum), festuca dei
boschi (Festuca heterophylla) e tamaro (Tamus communis). La struttura forestale, in alcuni settori è quella
di una giovane fustaia disetanea, in altri di ceduo matricinati molto fitto. Oltre alle formazioni a farnetto,
inquadrate nel Teucrio siculi-Quercion cerridis, l'area boscata comprende un piccolo nucleo a leccio
(Quercus ilex) del Quercion ilicis e, all'interno di un vallone, una formazione a cerro (Quercus cerris), con
carpino bianco (Carpinus betulus), attribuibile ai Fagetalia sylvaticae. Tra le specie floristiche, oltre alle
endemiche, sono presenti: Quercus frainetto, Calluna vulgaris e Genista germanica, rare a livello regionale
e di particolare interesse fitogeografico.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

80. COLLINE PREMARTANE (Bettona - Gualdo Cattaneo)

Perugia, Umbria

Bettona, Bevagna, Cannara, Gualdo Cattaneo

Superficie: 2550 ha

Altitudine media: 220mslm

Descrizione: Estesa area collinare di natura marnoso-arenacea estremamente diversificata dal punto di
vista vegetazionale. In essa, infatti, si rinvengono numerose cenosi forestali costituite da: leccio (Quercus
ilex), talvolta con pino d'Aleppo (Pinus halepensis), nelle aree più elevate con substrato costituito da
banconi di arenaria; cerro (Quercus cerris) e roverella (Quercus pubescens) o carpino nero (Ostrya
carpinifolia), sui versanti marnoso-arenacei; castagno (Castanea sativa), su alcuni pianori arenacei. La
vegetazione arbustiva è costituita da cespuglieti a ginestra (Spartium junceum) e ginepri (Juniperus
oxycedrus e Juniperus communis), nelle aree più soleggiate;agazzino (Pyracantha coccinea) sui substrati
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argillosi; calluna (Calluna vulgaris) ed erica arborea (Erica arborea), sui suoli più acidi.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

81. BAGNO MINERALE (Parrano)

Perugia, Umbria

Parrano

Superficie:145 ha

Altitudine media: 300 mslm

Descrizione: Profonda gola calcarea incisa dal Torrente Bagno in un'area ricca di sorgenti minerali, dove
sono presenti estesi boschi a Quercus cerris, talora conservati ad alto fusto, nonch‚ cenosi a Quercus cerris
e Quercus pubescens, riferibili all'ordine Quercetalia pubescenti-petraeae. Ai bordi delle sorgive è
presente un'estesa colonia di Fontinalis antipyretica.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

82. PARCO FLUVIALE DEL TEVERE

Perugia / Terni, Umbria

Corbara

Superficie: ha

Altitudine media: mslm

Descrizione: L'area si caratterizza per la presenza di vegetazione idrofitica, elofitica e ripariale nonché di
boschi a Quercus ilex sui versanti soleggiati e di Quercus cerris su quelli ombrosi; la fauna presenta
diverse specie di pregio, soprattutto per quanto riguarda gli uccelli: tra i rapaci il falco di palude e il falco
pescatore, tra gli anantidi il germano reale , l’alzavola ed il fischione; a volte è possibile trovare anche la
garzetta, l’airone cinerino e il cormorano.

Tipo di protezione: Parco Naturale Regionale

83. FIUME TEVERE TRA S.GIUSTINO E PIERANTONIO

Perugia, Umbria

Città di Castello, Montone, S:Giustino, Umbertide

Superficie: 950 ha

Altitudine media: 250 mslm

Descrizione: L'area coincide con il corso superiore del Tevere. L'andamento del fiume è tendenzialmente
rettilineo con pochi meandri. Il paesaggio vegetale originario è ormai ridotto ad una stretta fascia di verde
che affianca il fiume lungo le due sponde, con vegetazione igrofila ripariale a dominanza di Salix alba,
inquadrabile nell'alleanza del Salicion albae, ma anche da nuclei a dominanza di Alnus glutinosa,
vegetazioni queste, purtroppo, invase dalla Robinia pseudacacia che, in molti tratti, appare dominante. Di
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particolare interesse la zona dei "Laghi Spadi" o "Colombari" originatisi in seguito all'abbandono di
vecchie cave di ghiaia in ambito golenale ed interessati da coperture acquee di subalveo che hanno dato
origine ad ambienti secondari di elevato interesse naturalistico per l'avifauna migratoria.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (tipo B)

84. FIUME TEVERE TRA MONTE MOLINO E PONTECUTI (Tevere Morto)

Perugia, Umbria

Montecastello di Vibio, Todi

Superficie: 254 ha

Altitudine media: 155 mslm

Descrizione: Tratto del Fiume Tevere caratterizzato dalla presenza degli habitat segnalati con codice ed
attribuiti alle alleanze Potamogetonion pectinati e Salicion albae, nonché dallo sviluppo, in alcune anse, di
formazioni ad Alnus glutinosa, riferibili all'alleanza Alno-Ulmion, talvolta interrotta da vegetazione di
tipo pioniera con piante annuali o da cenosi igro-nitrofile.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

85. VALLE DEL TEVERE: LAGHI DI CORBARA E ALVIANO (ZPS)

Terni, Umbria

Todi, Orvieto, Alviano, Baschi, Guardea, Montecchio,

Superficie: 5500 ha

Altitudine media: 200 mslm

Descrizione: Tratto medio del Fiume Tevere comprendente l'asta fluviale ed i due bacini artificiali di
Corbara e di Alviano. Dal punto di vista vegetazionale l'area si caratterizza per la presenza di vegetazione
idrofitica, elofitica e ripariale nonché di boschi a Quercus ilex sui versanti soleggiati e di Quercus cerris su
quelli ombrosi. Lungo la gola del Forello sono inoltre presenti cenosi rupicole a Buxus sempervirens.

Tipo di protezione: Zona di protezione speciale che contiene un sito proponibile come Sito di importanza
comunitaria.(Tipo F)

86. SELVA DI MEANA (Allerona)

Terni, Umbria

Allerona

Superficie: 2520 ha

Altitudine media: 600 mslm

Rilievi collinari di natura argillosa interamente ricoperti da boschi di querce caducifoglie a prevalenza di
Quercus cerris a cui si associano Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Quercus petraea, Castanea sativa e,
sui versanti più soleggia, Quercus pubescens, Pirus pyraster, Fraxinus ornus ed Arbutus unedo. Nelle
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radure sommitali sono presenti piccoli prati terofitici.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria che confina con un altro sito
NATURA 2000 che puo' essere una Zona di protezione o un sito proponibile come Sitodi importanza
comunitaria una diversa regione amministrativa (Tipo E)

87. BOSCO DELL’ELMO (Monte Peglia)

Terni, Umbria

Orvieto, S. Venanzo

Superficie: 863 ha

Altitudine media: 350 mslm

Descrizione: Modesto rilievo arenaceo caratterizzato da un'estesa boschiva, attribuiti alle associazioni
Cisto incani-Ericetum scopariae ed Orno-Quercetum ilicis, si rinvengono, nei settori meno acclivi, ma
sempre soleggiati, estesi boschi di Quercus cerris, a cui si associano diverse sclerofille sempreverdi come
Arbutus unedo ed Erica arborea, inquadrabili nell'associazione Erico-Quercetum cerridis.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

88. BOSCHI DI PRODO - CORBARA

Terni, Umbria

Orvieto

Superficie: 2158 ha

Altitudine media: 350 mslm

Descrizione: Versante calcareo che delimita a nord il Lago di Corbara, quasi completamente ricoperto da
boschi di sclerofille sempreverdi riferiti all'associazione Orno-Quercetum ilicis. A questo habitat si
intercalano piccole superfici ricoperte da garighe ad Erica multiflora e radure pascolative a Bromus
erectus dell'alleanza Phleo ambigui-Bromion erecti. Nel settore più elevato sono presenti lembi di boschi
termofili caducifogli a Quercus cerris ed a Quercus pubescens.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria in parziale sovrapposizione con
una Zona di protezione speciale designata. (Tipo K)

89. PARCO FLUVIALE DEL NERA

Terni, Umbria

Superficie: ha

Altitudine media: mslm

Descrizione: I depositi su cui scorre il fiume Nera sono per lo più alluvionali recenti, di tipo fluviale e
lacustre, mentre ai lati ci sono complessi detti del “bacino tiberino” con sabbie e sabbie argillose. La
vegetazione è costituita da lembi di macchia mediterranea, da vegetazione idrofitica e igrofila lungo le
sponde. Caratteristici sono gli uliveti che costituiscono il paesaggio agrario storico.
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Tipo di protezione:Parco naturale regionale

90. LAGO DI CORBARA (NAT 2000)

Terni, Umbria

Baschi, Orvieto

Superficie: 1150 ha

Altitudine media: 105 mslm

Descrizione: Invaso artificiale soggetto a forti oscillazioni del livello delle acque con sponde argillose su
cui, in primavera, si sviluppa una vegetazione riferibile alla classe Bidentetea. Solo in corrispondenza
delle insenature più profonde si osservano lembi di vegetazione elofitica riferibile alle associazioni
Phragmitetum australis e Typhetum latifoliae, inframezzate da popolamenti di idrofite natanti e sommerse
come Lemna minor, Lemna gibba e Potamogeton crispus.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una Zona di
protezione speciale designata (Tipo G)

91. LAGO DI ALVIANO (NAT 2000)

Terni, Umbria

Alviano, Baschi, Guardea, Montecchio, Orvieto

Superficie: 610 ha

Altitudine media: 86 mslm

Descrizione: Lago di recente formazione dovuto allo sbarramento artificiale del Fiume Tevere nei pressi
di Alviano. Gli habitat segnalati corrispondono ad aggruppamenti a Lemna minor ed a Potamogeton
natans; formazioni a Scirpus lacustris ed a Juncus sp.; boschi e boscaglie ripariali inquadrabili nel Salicion
albae ed Alno-Ulmion. Lungo le sponde del lago si rinviene, inoltre, una vegetazione elofitica riferibile ai
Phragmition australis, nei terrazzi alluvionali solo periodicamente inondati, sono presenti, invece, prati
umidi del Caricion gracilis.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una Zona di
protezione speciale designata (Tipo G)

92. MONTE LA PELOSA, COLLE FERGIARA (Valnerina) (NAT 2000)

Terni, Umbria

Polino

Superficie: 896 ha

Altitudine media: 1300 mslm

Descrizione: Rilievi calcarei appartenenti all'Appennino umbro-reatino, dove oltre agli habitat segnalati ed
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attribuiti all'ordine Prunetalia spinosae ed all'alleanza Phleo ambigui-Bromion erecti, sono presenti estesi
boschi di Ostrya carpinifolia attribuiti al Laburno-Ostryon e di Fagus sylvatica riferibili al Geranio
nodosi-Fagion.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

93. GOLA DEL FORELLO

Perugia, Terni, Umbria

Todi, Baschi

Superficie: 147 ha

Altitudine media: 250 mslm

Descrizione: Stretta gola calcarea incisa dal Fiume Tevere, dove sono presenti: formazioni a Buxus
sempervirens, cenosi rupicole dal Saxifragion australis e, nelle zone più esposte ma meno acclivi, boschi
di Quercus ilex delle associazioni Orno-Quercetum ilicis e Cephalanthero-Quercetum ilicis. Nelle aree
sommitali inoltre si trovano lembi pascolivi a Bromus erectus dell'alleanza Phleo ambigui-Bromion erecti.
Completano la copertura vegetale di questo sito le cenosi ad Ostrya carpinifolia dello Scutellario-
Ostryetum che rivestono le pendici meno acclivi e più ombrose.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria in parziale sovrapposizione con
una Zona di protezione speciale designata. (Tipo K)

94. VALLE PASQUARELLA (Baschi)

Terni, Umbria

Baschi

Superficie: 740 ha

Altitudine media: 400 mslm

Descrizione: Vallata poco profonda ed aperta, incisa su substrato calcareo, dove gli habitat segnalati sono
attribuiti al Quercetalia pubescenti-petraeae ed alle associazioni Orno-Quercetum ilicis e Cephalanthero-
Quercetum ilicis. Nella valle si rinvengono, inoltre, aggruppamenti rupicoli di Laurus nobilis ed estesi
boschi di Quercus cerris, inquadrabili nei Quercetalia pubescenti-petraeae.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria in parziale sovrapposizione con
una Zona di protezione speciale designata. (Tipo K)

95. MONTI AMERINI

Terni, Umbria

Alviano, Amelia, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecchio, Avigliano Umbro

Superficie: 4890 ha

Altitudine media: 700 mslm
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Descrizione: Complesso calcareo di modesta elevazione, prevalentemente ricoperto di boschi. Oltre agli
habitat segnalati, attribuiti al Crepido lacerae-Phleion ambigui, al Thero-Brachypodion, al Quercetalia
pubescentis-petraeae ed alle associazioni Viburno-Quercetum ilicis, Orno-Quercetum ilicis e
Cephalanthero-Quercetum ilicis, si rinvengono boschi di Ostrya carpinifolia, inquadrabili nel Laburno-
Ostryon e nei versanti più caldi nell'Ostryo-Carpinion orientalis nonché, su  terre rosse, boschi di Quercus
cerris con Quercus petraea e talvolta, Carpinus betulus.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

96. FORESTA FOSSILE DI DUNAROBBA (Avigliano)

Terni, Umbria

Montecastrilli, Avigliano Umbro

Superficie: 75 ha

Altitudine media: 370 mslm

Descrizione: Area di grandissimo interesse paleobotanico per la presenza dei resti di una foresta fossile
unica a livello europeo, nota sino dal 1600 circa, ma portata alla luce solamente negli anni '80. Sono
presenti numerosi tronchi mummificati (oltre una cinquantina) ancora radicati e con portamento originario
che emergono dal substrato sabbioso-argilloso di epoca villafranchiana per alcuni metri di altezza e che,
certe volte, presentano un diametro di oltre 3 metri. Si tratta di conifere della famiglia Taxodiaceae per lo
più attribuite alla specie Taxodioxilon gypsaceum.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

97. BOSCHI FARNETA (Montecastrilli)

Terni, Umbria

Montecastrilli, Avigliano Umbro

Superficie: 220 ha

Altitudine media: 350 mslm

Descrizione: Complesso di colline argillose, parzialmente ricoperte da sedimenti villafranchiani, dove si
sviluppano lembi boschivi a Quercus cerris e Quercus frainetto, inquadrabili nell'alleanza del Teucrio
siculi-Quercion cerridis. Questi boschi rappresentano una delle rare stazioni umbre di Quercus frainetto.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

98. MONTE SOLENNE (Valnerina)

Perugia, Terni, Umbria

Scheggino, Spoleto, Ferentillo

Superficie: 815 ha

Altitudine media: 700 mslm
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Descrizione: Rilievo calcareo con limitati settori rupestri, dove gli habitat segnalati con codice sono
costituiti da: arbusteti del Prunetalia spinosae, pascoli dell'Asperulo purpureae-Brometum erecti e Brizo
mediae-Brometum erecti, vegetazione rupicola e boschi di Quercus ilex inquadrati nel'Orno-Quercetum
ilicis e nel Cephalanthero-Quercetum ilicis e boscaglie a Quercus pubescens. Nei versanti più freschi
sono, inoltre, presenti boschi di Ostrya carpinifolia dell'associazione Scutellario-Ostryetum.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una Zona di
protezione speciale designata (Tipo G)

99. BASSA VALNERINA: MONTI FONCHI - CASCATA DELLE MARMORE (ZPS)

Terni, Umbria

Scheggino, Spoleto, Arrone, Ferentillo, Polino, Terni

Superficie: 5400 ha

Altitudine media: 700 mslm

Descrizione: Settore della bassa Valnerina, che si caratterizza per la presenza di ambienti fluviali, collinari
e basso-montani, contraddistinti da complessi vegetazionali tipici quali: foreste ripariali lungo le sponde
del Fiume Nera; boschi di Pinus halepensis e Quercus ilex, sui versanti collinari più soleggiati; cedui di
Ostrya carpinifolia, sulle pendici più elevate o esposte a nord. Tali cenosi forestali sono interrotte da aree
agricole o da pascoli a Bromus erectus. Di rilievo la presenza di vegetazione pietrificante del
Cratoneurion.

Tipo di protezione: Zona di protezione speciale che contiene un sito proponibile come Sito di importanza
comunitaria.(Tipo F)

100. FOSSO SALTO DEL CIECO (Ferentillo)

Terni, Umbria

Ferentillo

Superficie: 289 ha

Altitudine media: 700 mslm

Descrizione: Stretto e profondo canalone calcareo con aspetti rupestri, dove tra gli habitat segnalati con
codice le formazioni a Quercus ilex sono attribuite alle associazioni Orno-Quercetum ilicis e
Cephalanthero-Quercetum ilicis. Nei versanti più freschi e meno soleggiati sono, inoltre, presenti limitati
lembi di boschi a prevalenza di Ostrya carpinifolia, appartenenti all'associazione Scutellario-Ostryetum,
mentre sulle conoidi si sviluppano boscaglie a Quercus pubescens.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una Zona di
protezione speciale designata (Tipo G)

101. MONTE TORRE MAGGIORE (Monti Martani)

Terni, Umbria

Acquasparta, Terni
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Superficie: 1254 ha

Altitudine media: 750 mslm

Descrizione: Rilievo di natura calcarea, dove gli habitat segnalati sono costituiti da garighe a Juniperus
oxycedrus ed Erica multiflora, formazioni a Buxus sempervirens, ginepreti a Juniperus communis
attribuiti ai Prunetalia spinosae; formazioni ad Ampelodesmos mauritanicus, pascoli aridi dell'Asperulo
purpureae-Brometum erecti e terofitici dell'ordine Thero-Brachypodietalia, boschi a Quercus ilex attribuiti
all'Orno-Quercetum ilicis. Sono inoltre presenti formazioni forestali ad Ostrya carpinifolia dell'alleanza
Laburno-Ostryon, a Fagus sylvatica del Geranio nodosi-Fagion e boscaglie a Quercus pubescens.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

102. VALLE DEL SERRA (Monti Martani)

Terni, Umbria

Terni

Superficie: 965 ha

Altitudine media: 500 mslm

Descrizione: Valle stretta ed a tratti rupestre, incisa nelle rocce calcaree dal Torrente Serra. Gli habitat
segnalati sono rappresentati da: garighe ad Erica multiflora ed arbusteti a Juniperus ovycedrus, formazioni
ad Ampelodesmos mauritanicus; pascoli aridi dell'Asperulo purpureae-Brometum erecti; pascoli terofitici
della classe Thero-Brachypodietea; boschi a Quercus ilex dell'Orno-Quercetum ilicis e pinete a Pinus
halepensis inquadrate nella subassociazione Orno-Quercetum ilicis pinetosum halepensis. Nella valle si
rinvengono inoltre boschi e boscaglie a Quercus pubescens.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

103. CASCATA DELLE MARMORE (NAT 2000)

Terni, Umbria

Terni

Superficie: 58 ha

Altitudine media: 280 mslm

Descrizione: Balza di travertino incisa dal salto del Fiume Velino e lambita alla base dal Fiume Nera.
Oltre agli habitat segnalati attribuiti al Cratoneurion, al Salicion albae, all'Alno-Ulmion ed al
Cephalanthero-Quercetum ilicis, sono presenti boschi ad Ostrya carpinifolia dell'associazione Scutellario-
Ostryetum e, nelle aree stilicidiose, aggruppamenti ad Adianthus capillus-veneris dell'ordine Adiantetalia.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una Zona di
protezione speciale designata (Tipo G)

104. LAGO DI PIEDILUCO - MONTE CAPERNO (NAT 2000)

Terni, Umbria
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Terni

Superficie: 492 ha

Altitudine media: 400 mslm

Descrizione: Lago appartenente al complesso idrografico dell'antico Lago Velino, originato dallo
sbarramento di travertino depositato dal Fiume Velino prima di confluire nel Fiume Nera, e poi in gran
parte prosciugato artificialmente. La vegetazione del Lago di Piediluco si contraddistingue oltre che per
gli habitat segnalati e corrispondenti a: formazioni algali del genere Chara, aggruppamenti a Lemna
minor, Potamogeton natans e Nuphar luteum, formazioni con Scirpus lacustris ed aggruppamenti a
Cladium mariscus, anche per le cenosi idrofitiche a Phragmites australis e Typha latifolia dell'alleanza
Phragmition australis, per la presenza di cariceti del Caricion gracilis, nonché per la presenza di agallati
con  vegetazione del Mentho aquaticae-Caricetum pseudocyperi. Il Monte Caperno, invece, è quasi
interamente ricoperto da boschi del Quercion ilicis e da formazioni a Buxus sempervirens. Si segnala
l'accertata estinzione del Rutilus rubilio.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una Zona di
protezione speciale designata (Tipo G)

105. LAGO L’AIA (Narni) (ZPS)

Terni, Umbria

Narni

Superficie: 250 ha

Altitudine media: 110 mslm

Descrizione: L'area è caratterizzata da un lago artificiale ottenuto con uno sbarramento del Torrente Aia.
L'invaso è alimentato artificialmente anche con le acque del Fiume Nera. Dal punto di vista vegetazionale
si caratterizza per la presenza di: una ristretta fascia boscata a Salix alba; alcuni nuclei di canneto a
Phragmites australis e una vegetazione idrofitica.

Tipo di protezione: Zona di protezione speciale che contiene un sito proponibile come Sito di importanza
comunitaria.(Tipo F)

106. LAGO L’AIA (Narni)

Terni, Umbria

Narni

Superficie: 115 ha

Altitudine media: 110 mslm

Descrizione: L'area è caratterizzata da un piccolo lago artificiale ottenuto con uno sbarramento del
Torrente Aia a fini di produzione idroelettrica. Il lago è alimentato artificialmente anche dal Fiume Nera.
Oltre all'habitat segnalato con codice riferibile al Salicion albae, è presente una vegetazione inquadrabile
nel Phragmition autralis ed una di tipo idrofitico a base di diverse specie di Potamogeton, con Najas
marina. Qua e là si sviluppano nuclei di Carex riparia.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una Zona di
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protezione speciale designata (Tipo G)

107. GOLE DI NARNI - STIFONE

Terni, Umbria

Narni

Superficie: 240 ha

Altitudine media: 250 mslm

Descrizione: Gole calcaree profondamente incise dal Fiume Nera. Oltre agli habitat segnalati con codice
ed attribuiti all'ordine Thero-Brachypodietalia, all'alleanza Salicion albae, alle associazioni Viburno-
Quercetum ilicis, Orno-Quercetum ilicis e Cephalanthero-Quercetum ilicis ed alla subassociazione Orno-
Quercetum ilicis pinetosum halepensis, sono presenti formazioni arbustive dei Pistacio-Rhamnetalia e, sui
versanti esposti a nord, boschi dell'associazione Scutellario-Ostryetum.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

108. LAGO DI S. LIBERATO

Terni, Umbria

Narni

Superficie: 172 ha

Altitudine media: 65 mslm

Descrizione: Lago artificiale ottenuto per lo sbarramento del Fiume Nera a scopi idroelettrici, posto nelle
immediate vicinanze della confluenza del Nera con il Tevere. L'area si caratterizza per la presenza di
vegetazione arborea del Salicion albae, elofitica del Phragmition autralis ed idrofitica del Potamogetonion
pectinati.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

109. MONTI S. PANCRAZIO - ORIOLO

Terni, Umbria

Calvi dell’Umbria, Narni, Otricoli, Stroncone

Superficie: 1105 ha

Altitudine media: 700 mslm

Descrizione: Rilievi calcarei di modesta elevazione posti all'estremo confine meridionale della regione.
Gli habitat segnalati sono costituiti da: aggruppamenti a Junipers oxycedrus; pascoli terofitici dell'ordine
Thero-Brachypodietalia; formazioni a Quercus ilex attribuite alle associazioni Viburno-Quercetum ilicis,
Orno-Quercetum ilicis e Cephalanthero-Quercetum ilicis; pinete a Pinus halepensis riferite alla
subassociazione Orno-Quercetum ilicis pinetosum halepensis. Inoltre, nei versanti più freschi, si
rinvengono boschi a dominanza di Ostrya carpinifolia inquadrati nell'associazione Scutellario-Ostryetum.



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 2 655655

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

110. PIANI DI RUSCHIO (Stroncone)

Terni, Umbria

Stroncone

Superficie: 302 ha

Altitudine media: 950 mslm

Descrizione: Ampio bacino pianeggiante di natura carsico-tettonica circondato da modesti rilievi calcarei,
dove oltre all'habitat segnalato attribuito all'associazione Asperulo purpureae-Brometum erecti, si
rinvengono: boschi di Quercus cerris, dell'ordine Quercetalia pubescenti-petraeae; arbusteti a Cytisus
scoparius, dell'alleanza Pruno-Rubion ulmifolii; prati-pascolo a Cynosurus cristatus, dell'alleanza
Cynosurion cristati. Tutta l'area si caratterizza per la presenza di ingenti depositi di paleosuoli fersiallitici.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

111. LAGO DI PIEDILUCO - MONTE MARO (ZPS)

Terni, Umbria

Terni

Superficie: 1500 ha

Altitudine media: 450 mslm

Descrizione: Lago appartenente al complesso idrografico dell'antico Lago Velino, originato dallo
sbarramento di travertino depositato dal Fiume Velino prima di confluire nel Fiume Nera, e poi in gran
parte prosciugato artificialmente. La vegetazione del Lago di Piediluco si contraddistingue oltre che per
gli habitat segnalati con codice, e corrispondenti a: formazioni algali del genere Chara, aggruppamenti a
Lemna minor, Potamogeton natans e Nuphar luteum, formazioni con Scirpus lacustris ed aggruppamenti a
Cladium mariscus, anche per le cenosi idrofitiche a Phragmites australis, Typha latifolia dell'alleanza
Phragmition australis, per la presenza di cariceti del Caricion gracilis, nonché per la presenza di agallati
con vegetazione del Mentho aquaticae-Caricetum pseudocyperi. Il Monte Caperno, invece, é quasi
interamente ricoperto da boschi del Quercion ilicis e da formazioni a Buxus sempervirens. Si segnala
l'accertata estinzione del Rutilus rubilio.

Tipo di protezione: Zona di protezione speciale che contiene un sito proponibile come Sito di importanza
comunitaria.(Tipo F)

TOSCANA

112. ALTA VALLE DEL TEVERE

Arezzo, Toscana

Superficie: 1627 ha
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Altitudine: mslm (media)

Descrizione: vasta area montana con fitti boschi di difficile accesso.

Tipo di protezione: Sito proponibile come sito di importanza comunitaria (tipo B)

113. POGGIO ROSSO

Arezzo, Toscana

Superficie: ha

Altitudine: mslm

Descrizione:

Tipo di protezione: Riserva naturale statale

114. MONTI ROGNOSI

Arezzo, Toscana

Anghiari

Superficie: 900 ha

Altitudine: mslm (media)

Descrizione: rilievi collinari di natura ofiolitica, situati nell’alta Val Tiberina, interessati da estesi
rimboschimenti di conifere

Tipo di protezione: Sito proponibile come sito di importanza comunitaria (tipo B)

115. BRUGHIERE DELL’ALPE DI POTI

Arezzo, Toscana

Anghiari, Arezzo

Superficie: 1194 ha

Altitudine: mslm (media)

Descrizione: Dorsali appenniniche a est di Arezzo che dall’Alpe di Poti vanno verso M: Civitella.
Predominanza di brughiere ma anche boschi di latifoglie e castagneti.

Tipo di protezione: Sito proponibile come sito di importanza comunitaria (tipo B)

116. MONTE DOGANA

Arezzo, Toscana
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Arezzo

Superficie: 1169 ha

Altitudine: mslm (media)

Descrizione: Rilievo compreso nella catena montuosa che delimita ad Est la Valdichiana, caratterizzato da
brughiere ad Erica scoparia e Cytisus scoparius; sono presenti anche boschi di latifoglie e castagneti.

Tipo di protezione: Sito proponibile come sito di importanza comunitaria (tipo B)

117. ALPE DELLA LUNA

Arezzo, Toscana

Badia Tebalda, Pieve S. Stefano, Sansepolcro

Superficie: 2300 ha

Altitudine: mslm (media)

Descrizione: Dorsale appenninica posta tra l’Alta Val Tiberina e la valle del Marecchia. Substrato
marnoso-areanaceo, occupato da estese formazioni forestali di caducifoglie.

Tipo di protezione: Sito proponibile come sito di importanza comunitaria (tipo B)

118. ZUCCAIA (Chiusi della Verna)

Arezzo, Toscana

Chiusi della Verna

Superficie: ha

Altitudine: mslm (media)

Descrizione:

Tipo di protezione: Riserva Naturale Statale

119. ALTAVALLESANTA

Arezzo, Toscana

Chiusi della Verna

Superficie: 2912 ha

Altitudine: mslm (media)

Descrizione: vasta area montana coperta da boschi alternati da coltivi e pascoli.

Tipo di protezione: Sito proponibile come sito di importanza comunitaria (tipo B)
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120. LA VERNA - M.PENNA

Arezzo, Toscana

Chiusi della Verna

Superficie: 300.0 ha

Altitudine media: 1050 mslm

Descrizione: Area appenninica di importanza geomorfologica.

Tipo di protezione: Sito di importanza regionale (sito R)

121. MONTE CALVANO

Arezzo, Toscana

Chiusi della Verna, Pieve S.Stefano

Superficie: 1427 ha

Altitudine: mslm (media)

Descrizione: vasta area montana in gran parte rimboschita di conifere ma con notevoli presenze di boschi
di latifoglie.

Tipo di protezione:  Sito proponibile come sito di importanza comunitaria (tipo B)

122. MONTE GINEZZO

Arezzo, Toscana

Cortona

Superficie: 1650 ha

Altitudine: mslm (media)

Descrizione: Rilievo compreso nella stessa catena montuosa del sito di Monte Dogana, sono presenti
brughiere ad Erica scoparia e Cytisus scoparius; boschi di latifoglie, castagneti e affioramenti rocciosi.

Tipo di protezione: Sito proponibile come sito di importanza comunitaria (tipo B)

123. SERPENTINE DI PIEVE S. STEFANO

Arezzo, Toscana

Pieve S. Stefano

Superficie: 125 ha

Altitudine: mslm (media)
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Descrizione: affioramenti rocciosi di serpentine.

Tipo di protezione: Sito di importanza nazionale (tipo N)

124. BOSCHI DI MONTALTO

Arezzo, Toscana

Pieve S. Stefano

Superficie: 48 ha

Altitudine: mslm (media)

Descrizione: zona ubicata nel versante Nord  di Montalto all’interno del complesso Alpe della Luna -
Sestino.

Tipo di protezione: Sito di importanza regionale (tipo R)

125. FORMOLE

Arezzo, Toscana

Pieve S. Stefano

Superficie: ha

Altitudine: mslm (media)

Descrizione:

Tipo di protezione: Riserva Naturale Statale

126. MONTE PENNA, BOSCO DELLA FONTE E MONTE CIVITELLA

Grosseto, Toscana

Castell’Azzara

Superficie: 5800 ha

Altitudine: mslm

Descrizione: massiccio di natura calcarea di elevato valore paesaggistico; presenti fenomeni carsici.

Tipo di protezione: Sito proponibile come sito di importanza comunitaria (tipo B).

127. CONO VULCANICO DEL MONTE AMIATA

Siena Grosseto, Toscana

Abbadia S. Salvatore, Castiglione d’Orcia, Arcidosso, Cinigiano, Santa Fiora, Seggiano
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Superficie: 5800 ha

Altitudine: mslm

Descrizione: rilievo isolato di natura vulcanica ricoperto quasi interamente da boschi di grande pregio
naturalistico, idrogeologico e turistico - ricreativo.

Tipo di protezione: Sito proponibile come sito di importanza comunitaria (tipo B).

128. PODERE MORO (a sud dell’Amiata)

Siena, Toscana

Abbadia S. Salvatore

Superficie: 11 ha

Altitudine: 790 mslm

Descrizione: Area submontana adibita in gran parte a pascolo.

Tipo di protezione: Sito di importanza regionale (tipo R).

129. MONTE CETONA

Siena , Toscana

Cetona, Sarteano

Superficie: 1.600 ha

Altitudine:  mslm

Descrizione: Rilievo calcareo situato ad est del Monte Amiata, in gran parte boscato.

Tipo di protezione: Sito proponibile come sito di importanza comunitaria (tipo B)

130. FORESTE DEL SIELE E DEL PIGELLETTO DI PIANCASTAGNAIO

Siena, Toscana

Piancastagnaio

Superficie: 862 ha

Altitudine: mslm

Descrizione: Area montuosa situata alle pendici del M: Amiata asubstrato eterogeneo coperta da boschi
naturali e impianti di conifere.

Tipo di protezione: Sito proponibile come sito di importanza comunitaria (tipo B).
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131. LUCCIOLABELLA

Siena, Toscana

Pienza, Sarteano

Superficie: 830 ha

Altitudine:

Descrizione: area collinare a substrato prevalentemente argilloso; paesaggio tipico delle crete senesi di
grande valore scenico, caratterizzato da interessanti forme erosive: calanchi e biancane.

Tipo di protezione: Sito proponibile come sito di importanza comunitaria (tipo B)

132. FUNGAIA

Siena, Toscana

Siena

Superficie: 113 ha

Altitudine: mslm (media)

Descrizione:.

Tipo di protezione: Riserva Naturale Statale

MARCHE

133. PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

Ascoli Piceno, Marche

Visso, Norcia, Amandola, Sarnano

Superficie: 53514 ha (superficie totale Marche Umbria)

Altitudine media: mslm

Descrizione: vedi 2

Tipo di protezione: Parco Nazionale

134. MONTE PORCHE, PALAZZO BORGHESE, MONTE ARGENTELLA

Ascoli Piceno, Marche

Montemonaco
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Superficie: 1547 ha

Altitudine media: 1450 mslm

Descrizione: settore centro-orientale del gruppo dei Monti Sibillini che comprende il M. Porche (2233 m),
Palazzo Borghese (2110 m) e M. Argentella (2201 m) e i relativi versanti, fino al fondo valle (foce di
Montemonaco, 862 m).
spartiacque del bacino

Tipo di protezione: Sito proponibile come sito di importanza comunitaria che confina con un altro sito
NATURA 2000 che può essere una Zona di Protezione Speciale o un altro sito di importanza comunitaria
di una diversa regione amministrativa (tipo E)

ABRUZZO

135. PARCO NATURALE DEL VELINO-SIRENTE

L’Aquila, Abruzzo

Superficie: 76875 ha

Altitudine media: mslm

Descrizione: Sono presenti notevoli fenomeni carsici; la maggior parte delle foreste è costituita da faggete
intercalate dai tipici  pascoli montani appenninici. Da menzionare le Gole di Celano, canyon di erosione
dovuta al torrente La Foce; le gole sono lunghe circa 5 chilometri.  Vedi 136

Tipo di protezione: Parco Naturale Regionale e SIC

136. MONTE VELINO

L’Aquila, Abruzzo

Rosciolo dei Marsi, Massa d’Albe

Superficie: 3550 ha

Altitudine media: mslm

Descrizione: Calcari cretacei su cui si sovrappongono a tratti lembi di calcari, brecce e arenarie eoceniche
e mioceniche; nelle conche e nelle valli  si incontrano terrazzi quaternari di più o meno recente
formazione. Vista la sua posizione, quasi continentale, si rinvengono specie relitte di epoca glaciale come
il Ranunculus brevifolius. Sono presenti querceti e boschi misti alle quote più basse mentre salendo vi
sono foreste di faggio non molto estese. Nidificano l’aquila reale, il picchio muraiolo ed il fringuello
alpino.

Tipo di protezione: Riserva Naturale Regionale

137. SETTORI ALTITUDINALI DEL MONTE VELINO

L’Aquila, Abruzzo
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Rosciolo dei Marsi, Massa d’Albe

Superficie: 470 ha

Altitudine media: 2300 mslm

Descrizione: Il sito comprende l’area culminale del Monte Velino, con rupi, ghiaioni e pascoli di
altitudine.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una zona di
protezione speciale designata (tipo G)

138. VALLONI MERIDIONALI DEL MONTE VELINO

L’Aquila, Abruzzo

Rosciolo dei Marsi, Massa d’Albe

Superficie: 1220 ha

Altitudine media: 1400 mslm

Descrizione: Versante meidionale del Monte Velino inciso da valloni, con carsismo ipogeo ed epigeo.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una zona di
protezione speciale designata (tipo G)

139. VALLE MAJELAMA E DEL BICCHIERO

L’Aquila, Abruzzo

Rosciolo dei Marsi, Massa d’Albe

Superficie: 1130 ha

Altitudine media: 1500 mslm

Descrizione: Vallone del settore sud-orientale del Velino, caratterizzato da ghiaioni imponenti e pareti
rocciose.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una zona di
protezione speciale designata (tipo G)

140. SERRA SECCA, CIMA DI VALLEVONA

L’Aquila, Abruzzo

Camerata Nuova, Camerata Vecchia

Superficie: 3500 ha

Altitudine media: 1400mslm
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Descrizione: Dorsale settentrionale dei Monti Simbruini coperta da fitte faggete e pascoli aridi. Fenomeni
carsici superficiali.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una zona di
protezione speciale designata (tipo G)

141. MONTE ARUNZO E MONTE AREZZO

L’Aquila, Abruzzo

Capistrello, Tagliacozzo

Superficie: 1830 ha

Altitudine media: 1000 mslm

Descrizione: Lunga dorsale montuosa, con eerte pareti rocciose, grotte e pascoli aridi. Fenomeni carsici di
superficie diffusi.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una zona di
protezione speciale designata (tipo G)

142. MONTE DOGANA, MONTE PADIGLIONE, CESA COTTA

L’Aquila, Abruzzo

Cappadocia

Superficie: 3220 ha

Altitudine media: 1450mslm

Descrizione: Dorsale meridionale dei Monti Simbruini con faggete e ostrieti e pascoli aridi. Fenomeni
carsici superficiali.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una zona di
protezione speciale designata (tipo G)

143. MUROLUNGO, VALLONE DI TEVERE, MONTE ROZZA

L’Aquila, Abruzzo

Cartore

Superficie: 820 ha

Altitudine media: 1650 mslm

Descrizione: Vallone calcareo del settore NO del M. Velino caratterizzato da alte pareti rocciose e da
ghiaioni.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una zona di
protezione speciale designata (tipo G)
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144. MONNA ROSA, MONTE VIPERELLA

L’Aquila, Abruzzo

Filettino, Campo Staffi

Superficie: 4590 ha

Altitudine media: 1450 mslm

Descrizione: Dorsale montuosa dei Monti Simbruini con boschi e praterie. Fenomeni carsici superficiali.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una zona di
protezione speciale designata (tipo G)

145. MONTE VIGLIO, ZOMPO LO SCHIOPPO, PIZZO DETA

L’Aquila, Abruzzo

Filettino, Campo Staffi

Superficie: 4910 ha

Altitudine media: 1100 mslm

Descrizione: Vasto settore montanodella catena dei Simbruini orientali che annovera le vette più alte del
massiccio con densi boschi (ostrieti e faggete) e dove si rinvengono monumentali esemplari di tasso. Nella
Porzione centrale del sito si rinviene la celebre cascata Zompo Lo Schioppo (appena fuori dal Bacino).

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una zona di
protezione speciale designata (tipo G)

146. BOSCO DI ORICOLA

L’Aquila, Abruzzo

Oricola, Pereto

Superficie: 540 ha

Altitudine media: 620 mslm

Descrizione: Complesso di fossi, torrenti, terrazzi,su substrati marnoso-arenacei, con varie cenosi forestali
mesofile ben conservate: cerreta, castagneto, Tili- Carpineto e Corylo Carpineto. Sono presenti esemplari
di farnia e cerro di notevoli dimensioni.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (tipo B)

147. GROTTE DI PIETRASECCA

L’Aquila, Abruzzo

Pietraseccca
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Superficie: 320 ha

Altitudine media: 840 mslm

Descrizione: Area carsica con notevoli fenomeni epigei ed ipogei (grotte, doline, campi carreggiati, ecc.)
Il substrato calcareo e in alcuni settori marnoso-arenaceo, presenta copertura vegetale diversificata (bosco
di roverella, cerreta, castagneto, arbusteto a Cytisus scoparius, pascoli xerofili e mesofili).

Tipo di protezione: Riserva Naturale Regionale

148. MONTE MIDIA, MONTE FAITO, MONTE FONTECELLESE, COLLE DELLA DIFESA

L’Aquila, Abruzzo

Roccacerro, Camerata Nuova

Superficie: 4690 ha

Altitudine media: 1450 mslm

Descrizione: Complesso di colli e monti del versante NE della catena dei Simbruini (a sud di Carsoli e
Tagliacozzo), ricoperti di boschi misti e castagneti, con pascoli aridi

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una zona di
protezione speciale designata (tipo G)

149. MONTE CALVO

L’Aquila, Abruzzo

Scoppitto, Antrodoco

Superficie: 1400 ha

Altitudine media: 1550 mslm

Descrizione: Complesso montuoso che delimita a NO la Conca Aquilana e che fa da collegamento fra la
Pianura di Scoppitto e le Valli di Antrodoco (Rieti). Densi boschi di roverella alla base.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (tipo B)

LAZIO

150. MONTE RUFENO

Viterbo, Lazio

Acquapendente
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Superficie: 1300 ha

Altitudine media: 550 mslm

Descrizione: Confina con il Bosco del Sasseto. Presenza di cerri e roveri (Quercus cerris e Quercus
Robur), da specie di macchia mediterranea, da vegetazione ripariale lungo il fiume Paglia frequentato da
testuggini palustri e anche dalla lontra, da castagni (Castanea sativa) e da pini impiantati su terreni agricoli
in disuso. Di particolare interesse botanico la presenza di agrifogli e faggi (Fagus silvatica) che
sopravvivono grazie ad un microclima fresco e umido.
Le specie animali sono piuttosto numerose: il merlo acquaiolo, il martin pescatore, il gufo comune e
l’allocco; tra i mammiferi ricordiamo il cinghiale, l’istrice, il tasso, la donnola e la martora oltre ad alcuni
esemplari di capriolo.
Complesso caotico di marne, argille, calcari mernosi con arenarie principalmente localizzate sul M.
Rufeno.

Tipo di protezione: sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una Zona a
protezione speciale designata (Tipo G)

151. MONTE RUFENO (ZPS)

Viterbo, Lazio

Acquapendente

Superficie: 2900 ha

Altitudine media: 550 mslm

Descrizione: Confina con il Bosco del Sasseto. Presenza di cerri e roveri (Quercus cerris e Quercus
Robur), da specie di macchia mediterranea, da vegetazione ripariale lungo il fiume Paglia frequentato da
testuggini palustri e anche dalla lontra, da castagni (Castanea sativa) e da pini impiantati su terreni agricoli
in disuso. Di particolare interesse botanico la presenza di agrifogli e faggi (Fagus silvatica) che
sopravvivono grazie ad un microclima fresco e umido.
Le specie animali sono piuttosto numerose: il merlo acquaiolo, il martin pescatore, il gufo comune e
l’allocco; tra i mammiferi ricordiamo il cinghiale, l’istrice, il tasso, la donnola e la martora oltre ad alcuni
esemplari di capriolo.
Unità di Santa Fiora: argilliti varicolori, calcari marnosi , torbiditi arenacee ed arenarie, a depositi clastici
grossolani.

Tipo di protezione: Riserva naturale regionale L.R. 19/9/1993 n°66
Zona a protezione speciale che contiene un sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo F)

152. MEDIO CORSO DEL FIUME PAGLIA

Viterbo, Lazio

Acquapendente

Superficie: 280 ha

Altitudine media: mslm

Descrizione:  Fascia boscata ripariale dominata da pioppi e salici; internamente si trovano arbusteti
mesofili.
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Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria che confina con un altro sito
NATURA 2000 che può essere una Zona di Protezione speciale o un sito proponibile come sito di
importanza comunitaria di una diversa regione amministrativa (Tipo E)

153. BOSCO DEL SASSETO

Viterbo, Lazio

Acquapendente (Torre Alfina)

Superficie: 60 ha

Altitudine media: 470 mslm

Descrizione: Confina con la Riserva di Monte Rufeno. Bosco secolare ceduo su materiali lavici formato in
gran parte da cerri e roveri (Quercus cerris e Quercus robur), da specie di macchia mediterranea, da
castagni (Castanea sativa) e da pini impiantati su terreni agricoli in disuso. Di particolare interesse
botanico la presenza di agrifogli e faggi (Fagus silvatica) che sopravvivono grazie ad un microclima
fresco e umido.

Tipo di protezione:Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

154. VALLE DEL FOSSATELLO

Viterbo, Lazio

Acquapendente

Superficie: 500 ha

Altitudine media: 550 mslm

Descrizione: Geologia. Unità di Santa Fiora: argilliti varicolori, calcari marnosi, torbiditi arenacee ed
arenarie, depositi clastici grossolani.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una Zona di
protezione speciale designata (Tipo G)

155. CALANCHI DI CIVITA DI BAGNOREGIO

Viterbo, Lazio

Bagnoregio, Civitella d’Agliano

Superficie: 1500 ha

Altitudine media: 250 mslm

Descrizione: Area calanchiva su depositi argillosi, localmente sormontati da piroclastiti.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

156. TRAVERTINI DI BASSANO IN TEVERINA
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Viterbo, Lazio

Bassano in Teverina

Superficie: 40 ha

Altitudine media: 70 mslm

Descrizione:Il sito è costituito da due aree distinte di banchi di travertino (Pleistocene-Olocene) con
litosuoli e protorendzina.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

157. LAGO DI VICO

Viterbo, Lazio

Caprarola, Ronciglione

Superficie: 1300 ha

Altitudine media: 510 mslm

Descrizione: Apparato vulcanico di Vico. Caldera di sprofondamento. Profondità massima 48 m.

Tipo di protezione:Riserva naturale regionale L.R. 28/9/1982 n°47
Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

158. MONTE FOGLIANO E MONTE VENERE

Viterbo, Lazio

Caprarola, Roncglione Vetralla

Superficie: 600 ha

Altitudine media: 750 mslm

Descrizione: Il sito è costituito dalle due aree separate del Monte Fogliano e del Monte Venere. Apparato
vulcanico vicano; andosuoli tipici; umidità elevata.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

159. FOSSO CERRETO

Viterbo, Lazio

Castel Sant’ Elia, Nepi

Superficie: 500 ha

Altitudine media: 150 mslm
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Descrizione: Colate piroclastiche e piroclastiti di lancio.

Tipo di protezione:Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

160. LAGO DI ALVIANO (ZPS)

Viterbo, Lazio

Civitella d’Agliano

Superficie: 350 ha

Altitudine media: 72 mslm

Descrizione: il sito si sviluppa prevalentemente nella Regione Umbria

Tipo di protezione:Zona di protezione speciale designata senza relazioni con un altro sito Natura 2000
(Tipo A)

161. LAGO DI MONTEROSI

Viterbo, Lazio

Monterosi

Superficie: 50 ha

Altitudine media: 237 mslm

Descrizione: Lago - stagno in avanzata fase di interramento invaso da Nalumbo nucifero, esotica
naturalizzata.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

162. MONTE CIMINO (versante Nord)

Viterbo, Lazio

Soriano nel Cimino. Viterbo, Vitorchiano

Superficie: 900 ha

Altitudine media: 800 mslm

Descrizione: Colate piroclastiche, lave sottosature, vulcaniti acide. La faggeta domina sulla vetta più alta
mentre le pendici sono ricoperte da cerri, aceri e ornielli.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

163. PARCO URBANO DELL’ANTICHISSIMA CITTÀ’ DI SUTRI

Viterbo, Lazio
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Sutri

Superficie: 15 ha

Altitudine media:  mslm

Descrizione: borgo situato su un piano tufaceo posto tra due profondi valloni; di antiche origini, fu nel
medioevo avamposto di Roma. Si segnalano il Duomo di epoca romanica, l’anfiteatro romano (di epoca
etrusca o del II sec. a.C.) scavato nella roccia tufacea, e la tomba ipogea “la Madonna del Parto” adattata
a mitreo e poi al culto cristiano.

Tipo di protezione: Riserva naturale regionale L.R. 24/6/1988 n°38

164. COMPLESSO DEL MONTE NURIA

Rieti, Lazio

Antrodoco, Borgo Velino, Fiamignano, Petrella Salto

Superficie: 1250 ha

Altitudine media: 1500 mslm

Descrizione: Calcari di mare poco profondo della serie laziale - abruzzese. Si trova all’estremità
settentrionale del massiccio del Velino ed è coperto prevalentemente da  faggete.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

165. GOLE DEL VELINO

Rieti, Lazio

Antrodoco, Micigliano

Superficie: 280 ha

Altitudine media: 650 mslm

Descrizione: Calcareniti e calciruditi del Paleocene - Cretacico sup. Tipica forra formata dall’erosione del
fiume Velino.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

166. MONTI REATINI (ZPS)

Rieti, Lazio

Borgo Velino, Cantalice, Leonessa, Micigliano, Morro Reatino, Poggio Bustone, Posta, Rieti, Rivodutri

Superficie: 16500 ha

Altitudine media: 1200 mslm
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Descrizione: Calcare massiccio, calcari marnosi con selce, marne con frequenti intercalazioni di calcari
risedimentati di mare poco profondo; calcari e marne, brecce e megabrecce provenienti dalla piattaforma
carbonatica laziale - abruzzese.

Tipo di protezione: Zona di protezione speciale che contiene un sito proponibile come Sito di importanza
comunitaria (Tipo F)

167. MONTAGNE DELLA DUCHESSA

Rieti, Lazio

Borgorose

Superficie: 3900 ha

Altitudine media: mslm

Descrizione:  costituiscono la propaggine laziale della catena del Monte Velino. La morfologia dominante
di questi rilievi, la cui cima più alta è il Monte Morrone con 2266 m s.l.m., è quella carsica;le grandi
glaciazioni quaternarie hanno lasciato la loro forte impronta con una serie di pareti levigate dallo
scorrimento dei ghiacci e con la presenza di valli ad “U”, di circhi glaciali come quello di Capo di Bove e
di depositi morenici, uno dei quali è il lago della Duchessa. La vegetazione è ricca di endemismi: nelle
vallette nivali si ritrovano le testimonianze della glaciazione con presenza di specie di tipo artico.. I boschi
sono costituiti da cerri in associazione con aceri, frassini, sorbo montano e carpino nero; verso i 1000 m
s.l.m. si passa alla faggeta.

Tipo di protezione: Riserva naturale regionale L.R. 7/6/1990 n°70

168. MONTI DELLA DUCHESSA (area sommitale)

Rieti, Lazio

Borgorose

Superficie: 1400 ha

Altitudine media: 1900 mslm

Descrizione: Calcareniti; calcari organogeni di mare poco profondo; coperture recenti (vedi sito 167)

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

169. MONTE DELLA DUCHESSA - VALLONE CIECO E BOSCO CARTORE

Rieti, Lazio

Borgorose

Superficie: 420 ha

Altitudine media: 600 mslm

Descrizione: Calcareniti e calcari di mare poco profondo (vedi sito 167).
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Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

170. GRUPPO MONTE TERMINILLO

Rieti, Lazio

Cantalice, Leonessa, Micigliano, Posta, Rieti,

Superficie: 2400 ha

Altitudine media: 1100 mslm

Descrizione: Calcare massiccio; calcari e marne, brecce e megabrecce provenienti dalla piattaforma
carbonatica laziale - abruzzese. A quote elevate dominano querceti alternati a boschi misti di orniello,
acero e carpino; nella zona montana prevale la faggeta. La fauna è piuttosto ricca vista l’abbondanza di
acqua.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una Zona di
protezione speciale designata (Tipo G)

171. LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE

Rieti, Lazio

Cantalice, Contigliano, Labro, Morro Reatino, Poggio Bustone, Posta, Rieti, Rivodutri

Superficie: 1000 ha

Altitudine media: 380 mslm

Descrizione: Sabbie variamente cementate, limi ed argille con intercalazioni di ghiaie e conglomerati;
depositi alluvionali, detriti di falda, conoidi e brecce di pendio.
Nel Quaternario la pianura di Rieti era completamente sommersa dalle acque del Lago Velino. Nel corso
dei secoli si sono succedute opere di bonifica a cominciare dal taglio delle Marmore nel 272 a.C. che ha
dato origine alle omonime cascate; oggi dell’antico lago rimangono solo tracce rappresentate dai laghi
lungo e Ripasottile, e da altri specchi d’acqua naturali e artificiali.
Presentano la tipica vegetazione igrofila con formazioni di pioppi e salici ed un’associazione vegetale
particolare: il Nupharetum caratterizzato dalla ninfea gialla e bianca. La fauna è ricca di uccelli acquatici:
aironi, garzette, sgarze ciuffetto, svassi maggiori, il falco cuculo, il falco di palude ed il falco pellegrino;
ci sono poi piccoli passeriformi come l’usignolo di palude e il forapaglie, la cannaiola ed il cannareccione.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

172. MONTE TANCIA E MONTE PIZZUTO

Rieti, Lazio

Casperia, Contigliano, Cottanello, Montesola, monte S.Giovanni in Sabina, Roccantica

Superficie: 1000 ha

Altitudine media: 800 mslm

Descrizione: Calcari marnosi, marne, calcari micritici con selce. Il Monte Tancia è interessato da
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sovrascorrimenti e faglie inverse.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

173. PIANA DI S. VITTORINO - SORGENTI DEL PESCHIERA

Rieti, Lazio

Castel S. Angelo, Città Ducale

Superficie: 480 ha

Altitudine media: 500 mslm

Descrizione: Depositi alluvionali costituiti da sabbie e ghiaie, con limi ed argille.

Tipo di protezione:Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

174. PIANA DI RASCINO

Rieti, Lazio

Fiamignano

Superficie: 160 ha

Altitudine media: 1150 mslm

Descrizione: Vasta depressione di origine tettonica interessata da fenomeni carsici. Il fondo è colmato da
depositi alluvionali lacustri e palustri e da sedimenti vulcanici rimaneggiati

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

175. LECCETA DEL CONVENTO FRANCESCANO DI GRECCIO

Rieti, Lazio

Greccio

Superficie: 25 ha

Altitudine media: 635 mslm

Descrizione: Calcari e marne; brecciole e megabrecce provenienti dalla piattaforma carbonatica laziale -
abruzzese. Notevole formazione a Quercus ilex.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

176. LAGO DI VENTINA

Rieti, Lazio

Labro
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Superficie: 30 ha

Altitudine media: 365 mslm

Descrizione: Piccolo bacino lacustre chiuso intermontano.

Tipo di protezione:Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

177. VALLONE DEL RIO FUGGIO

Rieti, Lazio

Leonessa

Superficie: 120 ha

Altitudine media: 1200 mslm

Descrizione: Calcari marnosi con selce e marne. Frequenti intercalazioni di calcari risedimentati di mare
poco profondo.

Tipo di protezione:Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una Zona di
protezione speciale designata (Tipo G)

178. VALLE AVANZANA - FUSCELLO

Rieti, Lazio

Leonessa, Morro Reatino, Rivodutri

Superficie: 1150 ha

Altitudine media: 800 mslm

Descrizione: Litotipi calcari micritici con selce, marne, brecce e megabrecce della piattaforma laziale-
abruzzese.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria in parziale sovrapposizione con
una Zona di protezione speciale designata (Tipo K)

179. BOSCO VALLONINA

Rieti, Lazio

Leonessa, Posta

Superficie: 980 ha

Altitudine media: 1400 mslm

Descrizione: Calcare massiccio; calcari marnosi con selce, marne, frequenti intercalazioni di calcari
risedimentati di mare poco profondo. Calcari e marne, brecce e megabrecce provenienti dalla piattaforma
carbonatica laziale-abruzzese.
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Tipo di protezione:Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una Zona di
protezione speciale designata (Tipo G)

180. FORRE ALVEALI DELL’ALTA SABINA

Rieti, Lazio

Montasola

Superficie: 18 ha

Altitudine media: 250 mslm

Descrizione: Forre risultanti dall’azione erosiva di unn reticolo idrografico formatosi in condizioni
climatiche trascorse. Il Matorral a Laurus ha andamento lineare dendritico

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

181. INGHIOTTITOIO DI VAL DI VARRI

Rieti, Lazio

Pescorocchiano

Superficie: 1 ha

Altitudine media: mslm

Descrizione: Polje carsico con notevole sviluppo interno.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

182. LAGO DI PIEDILUCO

Rieti, Lazio

Piediluco

Superficie:  ha

Altitudine media: mslm

Descrizione: Lago appartenente al complesso idrografico dell'antico Lago Velino, originato dallo
sbarramento di travertino depositato dal Fiume Velino prima di confluire nel Fiume Nera, e poi in gran
parte prosciugato artificialmente. La vegetazione del Lago di Piediluco si contraddistingue oltre che per
gli habitat segnalati e corrispondenti a: formazioni algali del genere Chara, aggruppamenti a Lemna
minor, Potamogeton natans e Nuphar luteum, formazioni con Scirpus lacustris ed aggruppamenti a
Cladium mariscus, anche per le cenosi idrofitiche a Phragmites australis e Typha latifolia dell'alleanza
Phragmition australis, per la presenza di cariceti del Caricion gracilis, nonché per la presenza di agallati
con  vegetazione del Mentho aquaticae-Caricetum pseudocyperi. Il Monte Caperno, invece, è quasi
interamente ricoperto da boschi del Quercion ilicis e da formazioni a Buxus sempervirens. Si segnala
l'accertata estinzione del Rutilus rubilio.
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183. MONTE PIZZUTO

Rieti, Lazio

Poggio Catino, Roccantica

Superficie: ha

Altitudine: 1287 mslm

Descrizione: Domina e caratterizza il paesaggio sabino  insieme al monte Tancia; si rivengono tipologie
vegetazionali di macchia mediterranea (leccio, corbezzolo, siliquastro) mescolata ad elementi collinari del
bosco misto come l’orniello ed il carpino. A quote maggiori  si afferma il cerro e ancora più in alto nella
valle Gemini il faggio. La fauna è rappresentata dal cinghiale, dall’istrice e dai tassi. Tra gli uccelli si
menzionano il gufo reale, la civetta e l’allocco.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

184. FORMAZIONI A BUXUS SEMPERVIRENS DEL REATINO

Rieti, Lazio

Rieti

Superficie: 20 ha

Altitudine media: 450 mslm

Descrizione: Il sito è costituito da due aree separate di formazioni a Buxus sempervirens

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

185. PARETI ROCCIOSE DEL SALTO E DEL TURANO

Rieti, Lazio

Rieti

Superficie: 10 ha

Altitudine media: 450 mslm

Descrizione: n° 8 stazioni di Campanula reatina Lucchese. Area costituita da torbiditi tortoniane e calcari
organogeni a briozoi e litotamni

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

186. MONTE FAUSOLA

Rieti, Lazio

Rivodutri
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Superficie: 250 ha

Altitudine media: 1000 mslm

Descrizione: Calcari micritici con selce, marne ad Aptici, calcari granulari, calcari marnosi, marne
argillose (Cretacico inf. - Lias medio).

Tipo di protezione:Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una Zona di
protezione speciale designata (Tipo G)

187. BOSCO PAGO

Rieti, Lazio

Torri in Sabina, Vacone

Superficie: 40 ha

Altitudine media: 450 mslm

Descrizione: Litotipi calcarei e calcareo-marnosi.

Tipo di protezione:Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

188. MONTE DEGLI ELCI E MONTE GROTTONE

Rieti, Roma, Lazio

Cottanello, Fara Sabina, Toffia, Montelibretti

Superficie: 420 ha

Altitudine media: 550 mslm

Descrizione: Calcari e marne. Brecce e megabrecce provenienti dalla piattaforma carbonatica laziale-
abruzzese.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

189. MONTI LUCRETILI

Roma, Rieti, Lazio

Scandriglia, Castel Madama, Licenza, Marcellina, Monteflavio, Palombara Sabina, Percile, Roccagiovine,
SanPolo dei Cavalieri, Vicovaro

Superficie: 18000 ha (solo 8450 appartengono al bacino)

Altitudine media: 850 mslm

Descrizione: Calcare massiccio, maiolica, rosso ammonitico (serie umbro-marchigiana). Morfologia
carsica con doline, campi carreggiati e lapiez.

Tipo di protezione: Parco naturale regionale L.R.29/6/1989
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190. MONTI LUCRETILI (ZPS)

Roma, Rieti, Lazio

Scandriglia, Castel Madama, Licenza, Marcellina, Monteflavio, Palombara Sabina, Percile, Roccagiovine,
SanPolo dei Cavalieri, Vicovaro

Superficie: 8450 ha

Altitudine media: 850 mslm

Descrizione: Calcare massiccio, maiolica, rosso ammonitico (serie umbro - marchigiana). Morfologia
carsica con doline, campi carreggiati e lapiez

Tipo di protezione: Zona di protezione speciale che contiene un sito proponibile come Sito di importanza
comunitaria (Tipo F)

191. MONTE PELLECCHIA

Roma, Rieti, Lazio

Scandriglia, Monteflavio

Superficie: 480 ha

Altitudine media: 1150 mslm

Descrizione: Calcari e marne; brecce e megabrecce provenienti dalla piattaforma carbonatica laziale-
abruzzese

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una zona di
protezione speciale designata (Tipo G)

192. FIUME FARFA (corso medio - alto)

Rieti, Lazio

Casaprota, Castelnuovo di Farfa, Frasso Sabino, Mompeo, Montenero Sabino, Poggio Nativo

Superficie: 480 ha

Altitudine media: 240 mslm

Descrizione: Corso d’acqua impostato su depositi clastici eterogenei pleistocenici.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

193. LAGO DI ALBANO

Roma, Lazio

Albano Laziale, Castel Gandolfo
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Superficie: 580 ha

Altitudine media: 293 mslm

Descrizione: Lago di origine vulcanica appartenente al Vulcano Laziale. Il monte Cavo domina sul lago e
si rinvengono lecci, ontani e noccioli. Mancano gli immissari, c’è un emissario artificiali scavato nella
roccia dai romani.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria che confina con un altrosito
NATURA 2000 che può essere una Zona di Protezione speciale o un sito proponibile come sito di
importanza comunitaria di una diversa regione amministrativa (Tipo E)

194. PARCO SUBURBANO VALLE DEL TREJA

Roma, Lazio

Calcata, Mazzano Romano, Faleria

Superficie: 800 ha

Altitudine media: 400 mslm

Descrizione: Il parco è situato nel settore orientale del bacino idrografico del Treja, affluente destro del
Tevere. E’ possibile schematizzare le tipologie vegetazionali in: querceti misti a cerro (Coronillo emeri-
Quercetum cerris ericetosum arborae) che presentano aspetti diversi a seconda dell’esposizione e della
morfologia; querceti misti termofili a roverella anch’essi riferibili alla sottassociazione precedente; boschi
misti a cerro e nocciolo; boschi misti mesofili a carpino bianco; cespuglieti a cisto rosso, ginestra dei
carbonai e ilatro comune inquadrabili nella classe Cisto-Lavanduletea; cespuglieti a Prunus spinosa,
Crataegus monogyna, Rosa canina e Rubus ulmifolius che appartengono all’ordine Prunetalia spinosae,
alleanza Pruno-Rubion ulmifolii. La vegetazione ripariale presenta specie arboree quali ontano nero,
pioppo bianco, salice bianco; mentre tra le specie elofitiche troviamo Phragmites australis, Typha
angustifolia e latifolia appartenenti all’alleanza Phragmition communis.

Tipo di protezione: Parco suburbano L.R. 22/9/1982 n°43

195. VALLE DEL CREMERA - ZONA DEL SORBO

Roma, Lazio

Campagnano di Roma, Formello

Superficie: 150 ha

Altitudine media: 270 mslm

Descrizione: Il Cremera, affluente di destra del Tevere forma presso la Madonna del Sorbo (Sacrofano)
gole ricche di vegetazione: sorbi, cornioli, ornielli, pruni selvatici. Il substrato è formato da prodotti
prevalentemente coerenti a matrice cineritico-pomicea delle colate piroclastiche. Piroclastiti
idromagmatiche a matrice siltoso-sabbiosa con particolari strutture sedimentarie.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

196. MONTE GUADAGNOLO
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Roma, Lazio

Capranica Prenestina

Superficie: 290 ha

Altitudine media: 1000 mslm

Descrizione: Zona montuosa con pareti subverticali. Localmente doline sfruttate dal pascolo.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

197. LAGO DI ALBANO (località Miralago)

Roma, Lazio

Castel Gandolfo

Superficie: 25 ha

Altitudine media: 300 mslm

Descrizione: Piroclastiti di lancio, vedi 193.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria che confina con un altrosito
NATURA 2000 che può essere una Zona di Protezione speciale o un sito proponibile come sito di
importanza comunitaria di una diversa regione amministrativa (Tipo E)

198. VALLE DELLE CANNUCCETE

Roma, Lazio

Castel S.Pietro Romano, Cave, Palestrina, Rocca di Cave

Superficie: 120 ha

Altitudine media: 500 mslm

Descrizione: Calcari a Briozoi e Litotamni (Serravalliano-Langhiano); marne a Pteropodi (Miocene sup. e
inf.).

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

199. MONTI RUFFI (versante SW)

Roma, Lazio

Cerreto Laziale

Superficie: 200 ha

Altitudine media: 650 mslm
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Descrizione: Massiccio calcareo miocenico con versanti acclivi. Presenza elevata di clastite. Si elevano a
sinistra dell’Aniene subito alle spalle dei Monti Prenestini. La vetta più alta è il monte Costasole; la
vegetazione del versante orientale alterna ampi pascoli a boschi di roverella e cerro, mentre quello
settentrionale è occupato dal bosco di orniello e carpino.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

200. RISERVA NATURALE TEVERE - FARFA (ZPS)

Roma, Lazio

Fiano Romano, Filacciano, Nazzano, Torrita Tiberina

Superficie: 1400 ha

Altitudine media: 40 mslm

Descrizione: Sabbie variamente cementate, limi ed argille con intercalazioni di ghiaie e conglomerati;
depositi alluvionali di sabbie e ghiaie con limi ed argille.
Il Tevere presenta in questo tratto il suo tratto più tranquillo. Nel 1956 la costruzione di una diga ha
formato questo bacino dove trovano rifugio molte specie di uccelli tra i quali citiamo gli aironi, le
garzette, le folaghe, i germani reali e la marzaiola, l’alzavola, il fischione, la moretta, i cormorani, il
martin pescatore e i due predatori, il falco pellegrino e il falco di palude.
La vegetazione prevalente è possibile distinguerla in boschiva e palustre. La “boscaglia mista termofila ad
impronta orientale” è costituita da farnie, carpini, lecci, roverelle, noccioli e pioppi bianchi.

Tipo di protezione:Zona di protezione speciale che contiene un sito proponibile come Sito di importanza
comunitaria (Tipo F)

201. RISERVA NATURALE TEVERE - FARFA

Roma, Lazio

Fiano Romano, Filacciano, Nazzano, Torrita Tiberina

Superficie: 1400 ha

Altitudine media: 40 mslm

Descrizione: Sabbie variamente cementate, limi ed argille con intercalazioni di ghiaie e conglomerati;
depositi alluvionali di sabbie e ghiaie con limi ed argille.
Il Tevere presenta in questo tratto il suo tratto più tranquillo. Nel 1956 la costruzione di una diga ha
formato questo bacino dove trovano rifugio molte specie di uccelli tra i quali citiamo gli aironi, le
garzette, le folaghe, i germani reali e la marzaiola, l’alzavola, il fischione, la moretta, i cormorani, il
martin pescatore e i due predatori, il falco pellegrino e il falco di palude.
La vegetazione prevalente è possibile distinguerla in boschiva e palustre. La “boscaglia mista termofila ad
impronta orientale” è costituita da farnie, carpini, lecci, roverelle, noccioli e pioppi bianchi.

Tipo di protezione: Zona proponibile come Sito di importanza comunitaria è identica alla Zona di
protezione speciale designata (Tipo C)

202. GROTTA DELL’INFERNIGLIO
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Roma, Lazio

Jenne

Superficie: 0 ha

Altitudine media: mslm

Descrizione: Calcari e calcari organogeni di mare poco profondo. Risorgiva.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una Zona di
protezione speciale designata (Tipo G)

203. TORRENTE LICENZA ED AFFLUENTI

Roma, Lazio

Licenza

Superficie: 130 ha

Altitudine media: 750 mslm

Descrizione: Calcari marnosi con selce, marne, frequenti intercalazioni di calcari risedimentati di mare
poco profondo; argille marnose e marne calcaree

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una zona di
protezione speciale designata (Tipo G)

204. LAGO DI NAZZANO

Roma, Lazio

Nazzano

Superficie: 265 ha

Altitudine media: mslm

Descrizione: ambiente di grande valore naturalistico creato dallo sbarramento artificiale sul Tevere a valle
del torrente Farfa; è luogo di richiamo per molte specie di uccelli tra i quali il germano reale, il fischione,
l’alzavola, il martin pescatore ed il falco di palude e il falco pellegrino. Le fasce vegetazionali sono quelle
tipiche degli ambienti lacustri con specie idrofiche, elofitiche fino ad arrivare a specie arboree ed
arbustive. Le zone circostanti sono prevalentemente occupate da lembi di bosco misto con orniello,
carpino nero e acero campestre. Tra i mammiferi troviamo l’istrice e la martora.

Tipo di protezione: Zona umida

205. NAZZANO TEVERE - FARFA

Roma, Lazio
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Nazzano, Torrita Tiberina, Civitella S. Paolo

Superficie: ha

Altitudine media: mslm

Descrizione:Vedi 201 e 204

Tipo di protezione: Riserva naturale statale L.R. 4/4/1979 n°21

206. MONTE SORATTE

Roma, Lazio

Sant’Oreste

Superficie: 300 ha

Altitudine media: 350 mslm

Descrizione: Rilievo calcareo meso-cenozoico con versanti acclivi soprattutto sulle zone sommitali.
L’area è interessata da fenomeni carsici. E’ una grande isola calcarea ricoperta da boschi leccio, orniello e
acero.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

207. MONTE GENNARO (versante SW)

Roma, Lazio

Palombara Sabina

Superficie: 360 ha

Altitudine media: 750 mslm

Descrizione: Calcare massiccio. Il monte è alto 1271 m. Alle pendici troviamo coltivi e oliveti, salendo di
quota inizia il bosco che in basso è composto da lecceta, mentre più in alto ai lecci si mischiano roverelle
e cerri. Verso la cima domina la faggeta.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una zona di
protezione speciale designata (Tipo G)

208. OASI URBANA DEL TEVERE

Roma, Lazio

Roma, Ponte Matteotti (lungotevere delle Navi), Roma , Lazio.

Superficie: 5.000 mq

Altitudine media: mslm

Descrizione: Ambiente ripariale ricostituitosi dopo la costruzione degli argini in pietra; sono presenti
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salici, cannucce d’acqua, pioppi, platani; come avifauna troviamo il martin pescatore, gabbiani reali e
comuni, cormorani, pettirossi, ballerina bianca, usignolo di fiume, balestruccio, pendolino; la fauna
terrestre è caratterizzata dalla nutria, la lucertola campestre, la donnola, la mantide religiosa, il biacco.

Tipo di protezione: Gestita dal WWF

209. CERQUONE - DOGANELLA

Roma, Lazio

Rocca di Papa, Rocca Priora

Superficie: 370 ha

Altitudine media: 500 mslm

Descrizione: Piroclastiti e piroclastiti idromagmatiche a matrice siltoso-sabbiosa con particolare struttura
sedimentaria del vulcano laziale.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

210. PARCO DELL’APPIA ANTICA

Roma, Lazio

Roma

Superficie: 3000 ha

Altitudine media: mslm

Descrizione: Il Parco è situato nel settore SE del territorio comunale; inizia dalle mura Aureliane e si
spinge fino ai Comuni di Marino e Ciampino. Segue il corso della via Appia Antica nei primi 12 Km. Vi è
incluso il Parco della Caffarella.Vi si trovano interessanti emergenze archelogiche tra cui la Tomba di
Cecilia Metella.
Il territorio è prevalentemente di origine vulcanica solcato da valli le cui zone pianeggianti sono costituite
da terreni alluvionali.

Tipo di protezione: Parco naturale regionale L.R. 10/11/1988 n°66. Vincolo paesaggistico ed è vietata la
caccia.

211. PARCO DEL PINETO

Roma, Lazio

Roma

Superficie: 245 ha

Altitudine media: mslm

Descrizione: L’area è situata a Nord-Ovest della città e si estende in direzione Nord-Sud tra i quartieri
Balduina e Primavalle. Attualmente sono di proprietà comunale 50 ha comprensivi della pineta con l’area
adiacente e la fascia che confina con via Pineta Sacchetti. Il territorio è costituito da una valle che scende
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da N a S (Valle dell’Inferno), percorsa da modesti rilievi sabbioso-argillosi e da ruscelli non perenni.
Boschi di querce da sughero (Quercus suber) con sottobosco costituito da elementi di macchia
mediterranea.

Tipo di protezione: Parco naturale regionale L.R. 23/2/1987 n°21

212. PARCO URBANO AGUZZANO

Roma, Lazio

Roma

Superficie: 41 ha

Altitudine media: mslm

Descrizione:Il parco si trova nel settore Nord Est della città tra la via Tiburtina e la via Nomentana;il
territorio è prevalentemente pianeggiante o subpianeggiante ed è percorso dal fosso di S. Basilio nella sua
parte terminale. E’ un tipico esempio di Campagna Romana con filari di alberi e casali ottocenteschi.

Tipo di protezione: Parco naturale regionale L.R. 8/8/1989 n°55

213. PARCO SUBURBANO DEI CASTELLI ROMANI

Roma, Lazio

Roma

Superficie: 9500 ha

Altitudine media: mslm

Descrizione:

Tipo di protezione: Parco suburbano L.R. 13/1/1984 n°2

214. VILLA BORGHESE E VILLA PAMPHILI

Roma, Lazio

Roma

Superficie: 70 ha

Altitudine media: 60 mslm

Descrizione: Il sito è costituito dalle due ville storiche all’interno dell’abitato di Roma. Terreni di tipo
piroclastico originati sia per colate che per lancio

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

215. SUGHERETA DI CASTEL DI DECIMA
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Roma, Lazio

Roma

Superficie: 320 ha

Altitudine media: 70 mslm

Descrizione: Area di impluvio su depositi piroclastici. Notevole bosco a Quercus suber.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

216. PARCO DI MONTE MARIO

Roma, Lazio

Roma

Superficie: 150 ha

Altitudine media: 100 mslm

Descrizione: Monte Mario è noto come giacimento di fossili marini oggi custoditi nei più impotanti musei
paleontologici del mondo.Inoltre conserva stratificazioni di insediamenti a partire dall’età pre e
protostorica, all’epoca romana fino ad arrivare al medioevo. La testimonianza storico-artistica più
rilevante è Villa Madama, straordinario esempio di villa rinascimentale progettata da Raffaello, Antonio
da Sangallo il giovane e Giulio Romano per Papa Leone X e Papa Clemente VII. Dal punto di vista
vegetazionale presentadiversi tipi di cenosi: vegetazione mediterranea, il bosco misto mesofilo,
vegetazione igrofila, e pinete. Della fauna presenta si ricordano solo alcune specie: gheppio, beccaccia,
civetta, upupa, gufo, picchio rosso maggiore, volpe.

Tipo di protezione: Parco urbano L.R 17/7/1989 n°46

217. CASTEL PORZIANO (querceti igrofili)

Roma, Lazio

Roma

Superficie: 270 ha

Altitudine media: 60 mslm

Descrizione: Depositi di sabbie dunari oloceniche con suolo bruno.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

218. VALLE DELL’ANIENE

Roma, Lazio

Roma est

Superficie: 160 ha Tenuta del Cavaliere (proprietà comunale)
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Altitudine media: mslm

Descrizione: L’area è caratterizzata nel tratto urbano da numerose ans del Fiume Aniene nella fase di
immissione del Tevere; nel tratto extraurbano predomina l’aspetto morfologico della campagna romana
con interessanti elementi morfologici: le sorgenti dell’Acqua Vergine, le latomie di Salone, il cratere
dell’antico lago di castiglione e l’area del Pantano Borghese. La morfologia prevalentemente
pianeggianteha favorito una vegetazione di di tipo mesofilo con farnia, cerro, olmo, frassino e farnetto.
Nei pressi dell’alveo fluviale si riscontrano fitocenosi ripariali con elementi del bosco di caducifoglie
(cerro, olmo frassino e acero); si trovano così popolamenti dei Quercetalia pubescentis con prevalenza di
farnetto e quelli dell’Ostryo carpinion orientalis nelle zone più drenate. E’ notevole anche la lecceta dove
il suolo si arricchisce di carbonati. Importante la presenza del gambero di fiume e del granchio di fiume
che sono indicatori ecologici molto validi.

Tipo di protezione:

219. VEJO

Roma; Lazio

Roma Nord, confini: fosso dell’Acquatraversa, via Cassia, confine comunale, via Flaminia

Superficie: ha

Altitudine: mslm (media)

Descrizione: La conformazione orografica è dovuta all’attività dell’apparato vulcanico sabatino con
depositi piroclastici e affioramenti lavici. I principali bacini idrografici dell’area sono attraversati dal
Fosso della Crescenza, dal Fossodella Valchetta e dal Fosso della Torraccia. Sono presenti numerosi
sorgenti minerali e importanti stazioni floristiche (forme arcaiche di felci, Carex remota, Cardamine
amara) e faunistiche (il tasso, il tritone crestato, il tritone punteggiato).

Tipo di protezione: Parco regionale

220. MARCIGLIANA

Roma, Lazio

Roma nord

Superficie: 450 ha

Altitudine media: mslm

Descrizione: Si trova al confine con la via Salaria, la via Nomentana, G.R.A. e l’autostrada A1. Le
fitocenosi presenti nell’area sono costituite prevalentemente da querceto misto che assume carattere
termofilo rilevabile dalla presenza della roverella nelle zone più assolate e alte, mentre nelle parti più
umide e fresche troviamo la farnia e il cerro con alcune presenza di farnetto.Tra i mammiferi la lepre
italica, specie originariamente autoctona della Campagna Romana con la sottospecie L.L.corsicanus, quasi
completamente estinta a causa dell’inquinamento genetico dovuto al ripopolamento genetico dovutoa
specie europee e sudamericane.

Tipo di protezione: Riserva naturale statale D.M. n°428 28/7/1987
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221. INSUGHERATA

Roma, Lazio

Roma nord-ovest

Superficie:  ha

Altitudine media: mslm

Descrizione: il terrtorio è compreso nell’ambito del bacino idrograco del Fosso dellAcquatraversa: la
morfologia è notevolmente articolata con valli solcate da fossi e coolinette più o meno estese. Alle quote
superiori ai 100 m affiorano tufi del Pleistocene depositatisi a seguito dell’attività del complesso
vulcanico sabatino.Nelle sabbie e nei limi argillosi sono presenti fossili che testimoniano l’antico mare
costiero che occupava tutoo l’Agro Romano. I fossi tributari del Fosso dellAcqua traversa sono: F.
dell’Insugherata, F.della Rimessola, F. dei Frati. Le formazioni boschive rispecchiano tipologie legate sia
alla macchia mediterranea sia a cenosi più mesofile caratteristiche degli ambienti più umidie freschi: nelle
situazioni più integre è da rilevare la presenza dell’agrifoglio (Ilex aquifolium). Gli uccelli nidificanti
nell’area sono il gheppio (Falco tinnunculus), il fagiano (Phasianus colchius) ed il cuculo (Cuculus
canorus). Inoltre si trovano il gruccione (Merops apiaster), dell’Upupa (Upupa epops), il picchio verde
(Picus viridis) ed il picchio rosso maggiore (Picoides maior)

Tipo di protezione: Riserva naturale statale D.M. n°428 28/7/1987

222. MONTE MARIO

Roma, Lazio

Roma nord-ovest

Superficie: 80 ha

Altitudine max: 139mslm

Descrizione: I consorzi vegetazionali presenti nell’area rispondono a caratteristiche mesofile della
vegetazione mediterranea sempreverde e a volte addirittura mesoigrofile in risposta a determinate
condizioni microclimatiche lungo le strette e profonde valli: infatti troviamo carpino nero, orniello,
nocciolo, ligustro. In condizioni più xerofile persistono le mediterranee sclerofille come il lentisco, il cisto
e la ginestra (Spartium junceum). L’avifauna è caratterizzata da pettirosso, merlo, codibugnolo,
cardellino.

Tipo di protezione: Riserva naturale statale D.M. n°428 28/7/1987

223. VALLE DEI CASALI

Roma, Lazio

Roma Ovest

Superficie:  ha

Altitudine media: mslm
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Descrizione: La valle si trova tra via Aurelia Antica, via della Nocetta, via di Bravetta, via del Casaletto,
via di Castta Mattei, via del Trullo, via Newton e la ferrovia Roma-Fiumicino. La valle è caratterizzata da
un altopiano che raggiunge gli 80 mslm e degrada verso il Tevere con alcune collinette che interrrompono
l’aspetto continuo della Campagna Romana; dal punto di vista geologico rispecchia la stratificazione
presente nel sottosuolo di Roma: sulle antiche rocce calcaree sono sovrapposte argille, sabbie e ghiaie di
origine marina e fluviale a loro volta ricoperte da depositi vulcanici; l’azione erosiva del Tevere e dei suoi
affluenti ha poidisarticolato il territorio formando diverse fascie pianeggianti con depositi alluvionali di
sabbie e ghiaie. La vegetazione che ricopre il territorio risente fortemente dell’uso del suolo per
l’agricoltura, ma anche della presenza dei numerosi fossi e del tessuto urbanizzato della città.
La fauna presente è caratterizzata da mammiferi quali la volpe, l’arvicola di Savi, il topo selvatico, il
riccio; per quanto riguarda l’avifauna troviamo il gheppio, il nibbio bruno, il barbagianni, l’allocco.

Tipo di protezione: Riserva naturale statale D.M. n°428 28/7/1987

224. DECIMA - MALAFEDE

Roma, Lazio

Roma sud

Superficie: 320 ha

Altitudine media: mslm

Descrizione:Area attraversata in direzione NO-SE dal fosso di Malafede che con altri fossi (F. della
Perna, F. della Mandriola, F. dei Radicelli, F. della Selvotta e F. di Leva) costituiscono un unico sistema
morfologico. Sono presenti fitocenosi diverse,  da quelle tipicamente mediterranee appartenenti alla serie
dinamica della leceeta con variante a sughera, fino al bosco mesofilo. Rilevante la presenza della lepre
italica, della tartaruga palustre e della testuggine di Hermann.

Tipo di protezione: Riserva naturale statale D.M. n°428 28/7/1987

225. TENUTA DEI MASSIMI

Roma, Lazio

Roma sud-ovest

Superficie: 100 ha

Altitudine media: 50 mslm

Descrizione:Si trova tra la via Portuense e via della Magliana all’interno del G.R.A. L’area risulta
morfologicamente articolata con alturee che raggiungono i 60 mslm che costituiscono parte del più vasto
altopiano che caratterizza tutta la valle dei casali e che degrada a sud verso la valle del Tevere.
L’articolazione delle alture risulta dovuta all’azione erosiva del Tevere e dei suoi affluenti sulle antiche
sabbie e ghiaie di origine marina e fluviale ricoperte da depositi vulcanici, mentre ai depositi alluvionali e
dovuta la progressiva formazione delle fasce piane presenti per lo più lungo i corsi d’acqua. Parte
dell’area risulta adibita a coltivi, mentre di particolare interesse risultano le aree boscate rappresentate da
consorzi vegetazionali seminaturalicostituita dall’associazione Lathyro-Quercetum cerris con elemnti di
sughera (Quercus suber). L’elenco floristico comprende oltre 300 specie tra cui la Quercus crenata (ibrido
tra il cerro e la sughera), unica stazione romana (Celesti Grapow). Sono presenti fra gli uccelli il nibbio
bruno, la ghiandaia, il gruccione, il cuculo, la pavoncella, la beccaccia, la gallinella d’acqua. Sotto questo
profilo l’area è considerata di alto valore ambientale. Tra i mammiferi troviamo la volpe, l’istrice il tasso e
il moscardino.
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Tipo di protezione: Riserva naturale statale D.M. n°428 28/7/1987

226. LAURENTINO - ACQUACETOSA

Roma, Lazio

Roma sud (cir.ne XII)

Superficie: 47 ha

Altitudine media: mslm

Descrizione: L’area si presenta come un tipico paesaggio della Campagna Romana con morfologia piatta
e rilievi poco pronunciati, segnata da numerose cave non attive.

Tipo di protezione: Riserva naturale statale D.M. n°428 28/7/1987

227. MACCHIA DI S. ANGELO ROMANO

Roma, Lazio

S. Angelo Romano (Monterotondo)

Superficie: 380 ha

Altitudine media: 300 mslm

Descrizione: Calcari del Lias inferiore e depositi clastici eterogenei (Pleistocene)

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

228. TRAVERTINI ACQUE ALBULE (Bagni di Tivoli)

Roma, Lazio

Tivoli

Superficie: 320 ha

Altitudine media: 70 mslm

Descrizione: Crostoni travertinosi. Litosuoli e protorendzine. Le acque Albule sono sorgenti sulfuree che
si trovano presso la via Tiburtina. Le acque ricche di sali di calcare che discendono dai massicci dei monti
Tiburtini, miste ad emissioni sulfuree, incrostano il fondo di depressioni palustri, solidificandosi.
L’aspetto spugnoso e vacuolare dei travertini è dovuto all’inclusione di frammenti vegetali durante la
formazione della roccia.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

229. PARCO DEL LITORALE ROMANO

Roma, Lazio
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Roma sud-ovest, Ostia, Fiumicino

Superficie: 6200 ha (totali, compresi gli ha che ricadono nel bacino)

Altitudine media: mslm

Descrizione: Il Parco è delimitato dal Fiume Tevere, dall’autostrada Roma Fiumicino, da via della
Magliana, dall’ansa del Tevere, dalla via Cristoforo Colombofino a Castel Porziano ed a Ostia. Quindi
ricade nel bacino del Tevere solo per un piccola parte. Il substrato è costituito da depositi fluviali.

Tipo di protezione: Riserva naturale statale D.M. n°428 28/7/1987

230. MONTE AUTORE E MONTI SIMBRUINI - CENTRALI

Roma, Lazio

Camerata nuova, Vallepietra, Filettino, Trevi nel Lazio

Superficie: 6500 ha

Altitudine media: 1800 mslm

Descrizione: Calcari e calcari dolomitici. La vegetazione è ricca di querceti, boschi misti di roverella,
carpino bianco  e carpino nero.e dense faggete, mentre ad alta quota si rinviene una flora tipica di alta
montagna con crochi, genziane e sassifraghe.

Tipo di protezione: Parco naturale regionale. Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo
B)

231. MONTI SIMBRUINI ED ERNICI (ZPS)

Roma Frosinone, Lazio

Camerata nuova, Cervara di Roma, Jenne, Subiaco, Vallepietra, Alatri, Castelliri, Collepardo, Filettino,
Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Trevi nel Lazio, Veroli, Vico nel Lazio

Superficie: 50000 ha

Altitudine media: 900 mslm

Descrizione: Il sito è contiguo al sito della Regione Abruzzo. Calcari di mare poco profondo; calcari
organogeni e calcareniti; detriti di falda.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una Zona di
protezione speciale designata (Tipo G)

232. MONTE VIGLIO (area sommitale)

Frosinone, Lazio; L’Aquila, Abruzzo

Filettino

Superficie: 500 ha
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Altitudine media: 1300 mslm

Descrizione: Il sito è contiguo al sito della Regione Abruzzo. Calcari di mare poco profondo (Paleocene-
Cretacico sup.).

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una Zona di
protezione speciale designata (Tipo G)

233. MONTE TARINO E TARINELLO (area sommitale)

Roma, Lazio

Filettino

Superficie: 130 ha

Altitudine media: 1850 mslm

Descrizione: Calcari di mare poco profondo.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una Zona di
protezione speciale designata (Tipo G)

234. SORGENTI DELL’ANIENE

Frosinone, Lazio

Filettino

Superficie: 90 ha

Altitudine media: 1200 mslm

Descrizione: Calcari e calcari dolomitici di mare poco profondo (Lias inf.)

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza (Tipo B)

235. ALTA VALLE DEL FIUME ANIENE

Roma, Lazio

Jenne, Subiaco, Filettino, Trevi nel Lazio

Superficie: 720 ha

Altitudine media: 700 mslm

Descrizione: Calcari di mare poco profondo. Vegetazione tipica di ambiente fluviale co specie idrofitiche
ed elofitiche.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una Zona di
protezione speciale designata (Tipo G)
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236. CAMPO CATINO

Frosinone, Lazio

Guarcino

Superficie: 200 ha

Altitudine media: 1800 mslm

Descrizione: Calcari di mare poco profondo e calcareniti.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria incluso in una Zona di
protezione speciale designata (Tipo G)

237. VERSANTE MERIDIONALE DEL MONTE SCALAMBRA

Frosinone, Lazio

Serrone

Superficie: 150 ha

Altitudine media: 1000 mslm

Descrizione: Calcari organogeni di mare profondo. Il Monte Scalambra raggiunge un’altezza di 1419 m. Il
versante esposto a Sud è caratterizzato dalla lecceta, mentre quello esposto a Nord presenta boschi misti e
faggete. L’avifauna è costituita dal picchio verde, il cuculo, la cornacchia grigia, mentra tra i mammiferi
ricordiamo lepri, volpi, tassi, ghiri, moscardini e donnole.

Tipo di protezione: Sito proponibile come Sito di importanza comunitaria (Tipo B)

238. PARCO NATURALE DELL’APPENNINO - MONTI SIMBRUINI

Roma, Frosinone, Lazio

Superficie: 29000 ha

Altitudine media: mslm

Descrizione: I monti Simbruini si stendono al confine con l’Abruzzo e sono delimitati a Nord-Ovest dal
comune di Arsoli e a Sud-Est dalla strada Trevi-Filettino-Capistrello. Il paesaggio è caratterizzato
dall’alternanza di imponenti faggete sui crinali ed estese praterie sui pianori che alle quote più alte
diventano di tipo pseudoalpino; tutto l’ambiente è caratterizzato da un intenso carsismo che ha prodotto
forme morfologiche di particolare interesse: inghiottitoi, doline, grotte e canyon.

Tipo di protezione: Parco naturale regionale L.R. 29/1/1983

1. 3.2.1.6 Fonti bibliografiche
Per elaborare quanto esposto, si è fatto riferimento, tra l’altro, alle seguenti fonti
informative e bibliografiche:
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− Avena G.C. & Blasi C. 1978 - Carta della Vegetazione, scala 1:200.00. Ricerca
sulla pianificazione e gestione delle risorse idriche di un grande bacino idrografico: il
bacino del Tevere. CNR - Istituto di ricerca sulle acque.

− Cavalli S.  1992 - Classificazione delle aree protette, Parchi , n° 7.

− Comune di Roma 1997 - Relazione sullo Stato dell’Ambiente a Roma. Maggioli
Editore.

− Ferrara G. & Vallerini L. 1996 - Pianificazione e gestione delle aree protette in
Europa. Maggioli Editore.
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PARCHI, RISERVE NATURALI, AREE
PROTETTE DEL BACINO DEL FIUME
TEVERE

SITI REGIONE PROVINCIA COMUNI e LOCALITA'
INTERESSATE

TIPO DI
PROTEZIONE

SUPERFICIE
(in ettari)

FONTE NORMATIVA FONTE NOTE

1 Balze del Verghereto, Monte
Fumaiolo, Ripa della Moia

Emilia
Romagna

Forlì Falera, Balze, Montecoronaro Sito di tipo B 2176 Bioitaly internet

2 Parco Nazionale dei Monti
Sibillini

Umbria Perugia Visso, Norcia, Amandola,
Sarnano

Parco nazionale 17800* M.A. D.M.Amb.
3/2/90 n°427

Parco compreso anche
nella Regione Marche;
l'estensione indicata si
riferisce alle sole
Umbria: .

3 Monti Sibillini (versante umbro)
(ZPS)

Umbria Perugia Norcia, Preci Sito di tipo F 17800 Bioitaly internet

4 Monte Patino - Val Canatra
(Monti Sibillini )

Umbria Perugia Norcia Sito di tipo K 1450 Bioitaly internet

5 Valle Campiano (Preci) Umbria Perugia Preci Sito di tipo B 82 Bioitaly internet
6 Parco del Lago Trasimeno Umbria Perugia Castiglione del Lago,

Magione, Panicale,
Passignano sul Trasimeno,
Tuoro sul Trasimeno

Parco naturale
regionale

M.A.

7 Lago Trasimeno (nat 2000) Umbria Perugia Castiglione del Lago,
Magione, Panicale,
Passignano sul Trasimeno,
Tuoro sul Trasimeno

Sito di tipo G 13415 Bioitaly internet

8 Lago Trasimeno (ZPS) Umbria Perugia Castiglione del Lago,
Magione, Panicale,
Passignano sul Trasimeno,
Tuoro sul Trasimeno

Sito di tipo F 17000 Bioitaly internet

9 Boschi di Ferretto - Bagnolo Umbria Perugia Castiglion del Lago Sito di tipo B 2395 Bioitaly internet
10 Boschi di Castel Rigone Umbria Perugia Passignano sul Trasimeno,

Umbertide
Sito di tipo B 1045 Bioitaly internet

11 Boschi di Pischiello - Torre
Civitella

Umbria Perugia Lisciano Niccone, Passignano
sul Trasimeno

Sito di tipo B 1210 Bioitaly internet

12 Parco del Monte Subasio Umbria Perugia Assisi, Nocera Umbra Parco naturale
regionale

M.A.

13 Monte Subasio (sommità) (nat
2000)

Umbria Perugia Assisi, Spello Sito di tipo E 1110 Bioitaly internet

14 Fosso dell'Eremo delle Carceri Umbria Perugia Assisi Sito di tipo E 108 Bioitaly internet
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(Monte Subasio)
15 Poggio Caselle - Fosso Renaro

(Monte Subasio)
Umbria Perugia Spello Sito di tipo B 278 Bioitaly internet

16 Fiume Tescio Umbria Perugia Assisi, Nocera Umbra Sito di tipo E 114 Bioitaly internet
17 Colli Selvalonga - Il Monte

(Assisi)
Umbria Perugia Assisi, Nocera Umbra,

Valtopina
Sito di tipo E 488 Bioitaly internet

18 Monti Maggio - Nero (sommità) Umbria Perugia Gualdo Tadino, Nocera
Umbra

Sito di tipo B 1976 Bioitaly internet

19 Fosso della Vallaccia - Monte
Pormaiore

Umbria Perugia Nocera Umbra Sito di tipo B 530 Bioitaly internet

20 Fiume Topino (Bagnara - Nocera
Umbra)

Umbria Perugia Nocera Umbra Sito di tipo B 276 Bioitaly internet

21 Parco di Colfiorito Umbria Perugia Colfiorito, Foligno Parco naturale
regionale

M.A.

22 Palude di Colfiorito Umbria Perugia Colfiorito, Foligno Zona umida 157 M.A. e
Bioitaly

D.M.A.F.
17/6/1977

area <1500 ettari

23 Palude di Colfiorito (nat 2000) Umbria Perugia Colfiorito, Foligno Sito di tipo C 240 Bioitaly internet
24 Palude di Colfiorito (ZPS) Umbria Perugia Colfiorito, Foligno Sito di tipo C 240 Bioitaly internet
25 Col Falcone (Colfiorito) Umbria Perugia Foligno, Nocera Umbra Sito di tipo B 215 Bioitaly internet
26 Boschi di Monti di Sodolungo -

Rosso
Umbria Perugia Città di Castello, Pietralunga Sito di tipo B 2020 Bioitaly internet

27 Boschi di Morra - Marzana Umbria Perugia Città di Castello, Monte
S.Maria Tiberina

Sito di tipo B 1270 Bioitaly internet

28 Parco del Monte Cucco Umbria Perugia Sassoferrato, Costacciaro,
Sigillo

Parco naturale
regionale

M.A.

29 Valle delle Prigioni (Monte
Cucco) (nat 2000)

Umbria Perugia Costacciaro, Scheggia e
Pascelupo

Sito di tipo E 575 Bioitaly internet

30 Valle del Rio Freddo (Monte
Cucco) (nat 2000)

Umbria Perugia Costacciaro, Scheggia e
Pascelupo

Sito di tipo E 232 Bioitaly internet

31 Monte Cucco (sommità) (nat
2000)

Umbria Perugia Costacciaro, Sigillo Sito di tipo E 950 Bioitaly internet

32 Poggio Pantano (Scheggia) Umbria Perugia Scheggia e Pascelupo Sito di tipo B 30 Bioitaly internet
33 Boschi di Pietralunga Umbria Perugia Gubbio, Pietralunga Sito di tipo B 740 Bioitaly internet
34 Boschi di Montelovesco - Monte

delle Portole
Umbria Perugia Gubbio, Perugia, Umbertide Sito di tipo B 2196 Bioitaly internet

35 Boschi del Bacino di Gubbio Umbria Perugia Gubbio Sito di tipo B 738 Bioitaly internet
36 Boschi e pascoli di Fratticciola

Selvatica (Valfabbrica)
Umbria Perugia Gubbio, Perugia, Valfabbrica Sito di tipo B 2230 Bioitaly internet

37 Valle del Torrente Nese Umbria Perugia Umbertide, Perugia Sito di tipo B 450 Bioitaly internet
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38 Monte Malbe Umbria Perugia Corciano, Perugia Sito di tipo B 945 Bioitaly internet
39 Ansa degli Ornari Umbria Perugia Perugia Sito di tipo B 160 Bioitaly internet
40 Monti Marzolana - Montali Umbria Perugia Magione , Panicale Sito di tipo E 508 Bioitaly internet
41 Boschi e brughiere di Panicarola Umbria Perugia Panicale Sito di tipo B 132 Bioitaly internet
42 Boschi e brughiere di C. Farneto -

Poggio Fiorello (Mugnano)
Umbria Perugia Panicale, Perugia Sito di tipo E 545 Bioitaly internet

43 Boschi Sereni - Torricella ( S.
Biagio della Valle)

Umbria Perugia Marsciano, Perugia Sito di tipo B 240 Bioitaly internet

44 Piani di Annifo - Arvello Umbria Perugia Foligno Sito di tipo B 295 Bioitaly internet
45 Piano di Ricciano Umbria Perugia Foligno Sito di tipo B 142 Bioitaly internet
46 Selva di Cupigliolo Umbria Perugia Foligno Sito di tipo B 237 Bioitaly internet
47 Sasso di Pale Umbria Perugia Foligno Sito di tipo B 275 Bioitaly internet
48 Lecceta di Sassovivo (Foligno)

(nat 2000)
Umbria Perugia Foligno Sito di tipo B 631 Bioitaly internet

49 Castagneti di Morro (Foligno) Umbria Perugia Foligno Sito di tipo B 25 Bioitaly internet
50 Boschi di Terne - Pupaggi Umbria Perugia Foligno, Sellano Sito di tipo B 1685 Bioitaly internet
51 Fiume Menotre Umbria Perugia Foligno, Sellano Sito di tipo B 186 Bioitaly internet
52 Torrente Argentina (Sellano) Umbria Perugia Sellano Sito di tipo E 30 Bioitaly internet
53 Boschi dell'Alta Valle del Nestore Umbria Perugia Città della Pieve, Monteleone

di Spoleto, Piegaro
Sito di tipo B 3040 Bioitaly internet

54 Sorgiva dell'Aiso Umbria Perugia Bevagna Sito di tipo B 11 Bioitaly internet
55 Fiume Timia (Bevagna - Cannara) Umbria Perugia Bevagna, Cannara Sito di tipo B 210 Bioitaly internet
56 Torrente Naia Umbria Perugia Todi, Acquasparta Sito di tipo B 525 Bioitaly internet
57 Valnerina (nat 2000) Umbria Perugia,

Terni
Cerreto di Spoleto, Preci,
Sant'Anatolia di Narco,
Scheggino, Vallo di Nera,
Ferentillo

Sito di tipo E 864 Bioitaly internet

58 Fiume Vigi Umbria Perugia Cerreto di Spoleto, Sellano Sito di tipo E 357 Bioitaly internet
59 Gola del Corno - Stretta di Biselli Umbria Perugia Cerreto di Spoleto, Norcia Sito di tipo E 1163 Bioitaly internet
60 Monti Lo Stiglio - Pagliaro Umbria Perugia Cerreto di Spoleto Sito di tipo E 795 Bioitaly internet
61 Monti Galloro - dell'Immagine Umbria Perugia Cerreto di Spoleto,

Poggiodomo, Vallo di Nera
Sito di tipo G 1548 Bioitaly internet

62 Monte Maggio Umbria Perugia Cascia, Cerreto di
Spoleto,Poggiodomo

Sito di tipo B 371 Bioitaly internet

63 Monti Serano - Brunette
(sommità)

Umbria Perugia Campello sul Clitumno,
Montefalco, Sellano

Sito di tipo E 1692 Bioitaly internet

64 Valle di Pettino (Campello sul
Clitumno)

Umbria Perugia Campello sul Clitumno,
Montefalco, Spoleto

Sito di tipo E 712 Bioitaly internet

65 Fiume e Fonti del Clitumno (nat Umbria Perugia Campello sul Clitumno, Sito di tipo B 89 Bioitaly internet
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2000) Montefalco
66 Fosso di Camposolo Umbria Perugia Campello sul Clitumno,

Cerreto di Spoleto, Vallo di
Nera

Sito di tipo B 396 Bioitaly internet

67 Piani di Castelluccio di Norcia Umbria Perugia Norcia Sito di tipo K 3565 Bioitaly internet
68 Marcite di Norcia Umbria Perugia Norcia Sito di tipo E 110 Bioitaly internet
69 Monti Il Cerchio Umbria Perugia Massa Martana, Spoleto Sito di tipo B 1290 Bioitaly internet
70 Monti Coscerno - Civitella -

Aspra (sommità) (nat 2000)
Umbria Perugia Monteleone di Spoleto,

Poggiodomo, Sant'Anatolia di
Narco Scheggino, Vallo di
Nera, Ferentillo

Sito di tipo E 6520 Bioitaly internet

71 Monteluco di Spoleto Umbria Perugia Spoleto Sito di tipo B 450 Bioitaly internet
72 Boschi di Montebibico (Monti

Martani)
Umbria Perugia Spoleto Sito di tipo B 248 Bioitaly internet

73 Roccaporena - Monte della Sassa Umbria Perugia Cascia Sito di tipo B 165 Bioitaly internet
74 Monte Pizzuto - Alvagnano Umbria Perugia Cascia, Norcia Sito di tipo B 1655 Bioitaly internet
75 Laghetto e Piano di Gavelli

(Monte Coscerno)
Umbria Perugia Sant'Anatolia di Narco Sito di tipo E 236 Bioitaly internet

76 Media Val Casana (Monti
Coscerno - Civitella)

Umbria Perugia Sant'Anatolia di Narco,
Scheggino

Sito di tipo E 665 Bioitaly internet

77 Alto Bacino del Torrente Lama Umbria Perugia Città di Castello, San Giustino Sito di tipo B 2300 Bioitaly internet
78 Monte Alago (Nocera Umbra) Umbria Perugia Nocera Umbra Sito di tipo B 80 Bioitaly internet
79 Boschi a Farnetto di Collestrada

(Perugia)
Umbria Perugia Perugia Sito di tipo B 90 Bioitaly internet

80 Colline Premartane (Bettona -
Gualdo Cattaneo)

Umbria Perugia Bettona, Bevagna, Cannara,
Gualdo Cattaneo

Sito di tipo B 2550 Bioitaly internet

81 Bagno Minerale (Parrano) Umbria Perugia Parrano Sito di tipo B 145 Bioitaly internet
82 Parco fluviale del Tevere Umbria Perugia/Ter

ni
Corbara Parco naturale

regionale
M.A. vedi prov. Terni

83 Fiume Tevere tra S. Giustino e
Pierantonio

Umbria Perugia Città di Castello. Montone, S.
Giustino, Umbertide

Sito di tipo B 950 Bioitaly internet

84 Fiume Tevere tra Monte Molino e
Pontecuti

Umbria Perugia Montecastello di Vibio, Todi Sito di tipo B 254 Bioitaly internet

85 Valle del Tevere: Laghi di
Corbara - Alviano (ZPS)

Umbria Terni Todi, Alviano, Baschi,
Guardea, Montecchio, Orvieto

Sito di tipo F 5500 Bioitaly internet

86 Selva di Meana (Allerona) Umbria Terni Allerona Sito di tipo E 2520 Bioitaly internet
87 Bosco dell'Elmo (monte Peglia) Umbria Terni Orvieto, San Venanzo Sito di tipo B 863 Bioitaly internet
88 Boschi di Prodo - Corbara Umbria Terni Orvieto Sito di tipo K 2158 Bioitaly internet
89 Parco fluviale del Nera Umbria Terni Parco naturale M.A.
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regionale
90 Lago di Corbara (nat 2000) Umbria Terni Baschi, Orvieto Sito di tipo G 1150 Bioitaly internet
91 Lago di Alviano (nat 2000) Umbria Terni Alviano, Baschi, Guardea,

Montecchio, Orvieto
Sito di tipo G 610 Bioitaly internet

92 Monte La Pelosa, Colle Fergiara
(Valnerina) (nat 2000)

Umbria Terni Polino Sito di tipo B 896 Bioitaly internet

93 Gola del Forello Umbria Perugia,
Terni

Todi, Baschi Sito di tipo K 147 Bioitaly internet

94 Valle Pasquarella ( Baschi) Umbria Terni Baschi Sito di tipo K 740 Bioitaly internet
95 Monti Amerini Umbria Terni Alviano, Amelia, Guardea,

Lugnano in Teverina,
Montecchio, Avigliano umbro

Sito di tipo B 4890 Bioitaly internet

96 Foresta fossile di Dunarobba
(Avigliano)

Umbria Terni Montecastrilli, Avigliano
umbro

Sito di tipo B 75 Bioitaly internet

97 Boschi di Farneta (Montecastrilli) Umbria Terni Montecastrilli, Avigliano
umbro

Sito di tipo B 220 Bioitaly internet

98 Monte Solenne (Valnerina) (nat
2000)

Umbria Terni Scheggino, Spoleto, Ferentillo Sito di tipo G 815 Bioitaly internet

99 Bassa Valnerina: Monte Fionchi -
Cascata delle Marmore (ZPS)

Umbria Perugia,
Terni

Scheggino, Spoleto, Arrone
Ferentillo, Polino, Terni

Sito di tipo F 5400 Bioitaly internet

100 Fosso Salto del Cieco (Ferentillo) Umbria Terni Ferentillo Sito di tipo G 289 Bioitaly internet
101 Monte Torre Maggiore (Monti

Martani)
Umbria Terni Acquasparta, Terni Sito di tipo B 1254 Bioitaly internet

102 Valle del Serra (Monti Martani)
(Nat 2000)

Umbria Terni Terni Sito di tipo B 965 Bioitaly internet

103 Cascata delle Marmore (nat 2000) Umbria Terni Terni Sito di tipo G 58 Bioitaly internet
104 Lago di Piediluco - Monte

Caperno (nat 2000)
Umbria Terni Terni Sito di tipo G 492 Bioitaly internet

105 Lago L'Aia (Narni) Umbria Terni Narni Sito di tipo G 115 Bioitaly internet
106 Lago dell'Aia (Narni) (ZPS) Umbria Terni Narni Sito di tipo F 250 Bioitaly internet
107 Gole di Narni - Stifone Umbria Terni Narni Sito di tipo B 240 Bioitaly internet
108 Lago di S. Liberato Umbria Terni Narni Sito di tipo B 172 Bioitaly internet
109 Monti S. Pancrazio - Oriolo Umbria Terni Calvi dell'Umbria, Narni,

Otricoli, Stroncone
Sito di tipo B 1105 Bioitaly internet

110 Piani di Ruschio (Stroncone) Umbria Terni Stroncone Sito di tipo B 302 Bioitaly internet
111 Lago di Piediluco - Monte Maro

(ZPS)
Umbria Terni Terni Sito di tipo F 1500 Bioitaly internet

112 Alta Valle del Tevere Toscana Arezzo Sito di tipo B 1627 Bioitaly internet
113 Poggio rosso Toscana Arezzo Riserva naturale 19 M.A. D.M.A.F.
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statale 13/7/77
114 Monti Rognosi Toscana Arezzo Anghiari Sito di tipo B 900 Bioitaly internet
115 Brughiere dell' Alpe di Poti Toscana Arezzo Anghiari, Arezzo Sito di tipo B 1194 Bioitaly internet
116 Monte Dogana Toscana Arezzo Arezzo Sito di tipo B 1169 Bioitaly internet
117 Alpe della Luna Toscana Arezzo Badia Tebalda, Pieve S.

Stefano, Sansepolcro
Sito di tipo B 2300 Bioitaly internet

118 Zuccaia (Chiusi della Verna) Toscana Arezzo Chiusi della Verna Riserva naturale
statale

33 M.A. D.M.A.F.
13/7/77

119 Alta Vallesanta Toscana Arezzo Chiusi della Verna Sito di tipo B 2912 Bioitaly internet
120 La Verna, Monte Penne Toscana Arezzo Chiusi della Verna Sito di tipo R 300 Bioitaly internet
121 Monte Calvano Toscana Arezzo Chiusi della Verna, Pieve S.

Stefano
Sito di tipo B 1427 Bioitaly internet

122 Monte Ginezzo Toscana Arezzo Cortona Sito di tipo B 1650 Bioitaly internet
123 Serpentine di Pieve S. Stefano Toscana Arezzo Pieve S. Stefano Sito di tipo N 125 Bioitaly internet
124 Boschi di Montalto Toscana Arezzo Pieve S. Stefano Sito di tipo R 48 Bioitaly internet
125 Formole Toscana Arezzo Pieve S.Stefano Riserva naturale

statale
M.A.

126 Monte Penna, Bosco della Fonte e
Monte Civitella

Toscana Grosseto Castell'Azzara Sito di tipo B 1200 Bioitaly internet

127 Cono vulcanico di Monte Amiata Toscana Siena,
Grosseto

Abbadia S. Salvatore,
Castiglione d'Orcia,
Arcidosso, Cinigiano, Santa
Fiora, Seggiano

Sito di tipo B 5800 Bioitaly internet

128 Podere Moro (a Sud dell'Amiata) Toscana Siena Abbadia S. Salvatore Sito di tipo R 11 Bioitaly internet
129 Monte Cetona Toscana Siena Cetona, Sarteano Sito di tipo B 1600 Bioitaly internet
130 Foreste del Siele e del Pigelleto di

Piancastagnaio
Toscana Siena Piancastagnaio Sito di tipo B 862 Bioitaly internet

131 Lucciolabella Toscana Siena Pienza, Sarteano Sito di tipo B 830 Bioitaly internet
132 Fungaia Toscana Siena Siena Riserva naturale

statale
113 M.A. D.M.A.F.

13/7/77
area <1500 ettari

133 Parco Nazionale dei Monti
Sibillini

Marche Ascoli
Piceno

Visso, Norcia, Amandola,
Sarnano

Parco nazionale 53514* M.A. D.M.Amb.
3/2/90 n°427

Parco compreso anche
nella Regione Umbria;
l'estensione indicata si
riferisce alle sole
Marche: La superficie
compresa nel bacino del
Tevere è minore.

134 Monte Porche, Palazzo Borghese,
Monte Argentella

Marche Ascoli
Piceno

Montemonaco Sito di tipo E 1547 Bioitaly internet
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135 Parco naturale del Velino-Sirente Abruzzo L'Aquila Parco naturale
regionale e sito
di tipo F

76875 M.A. e
Bioitaly

136 Monte Velino Abruzzo L'Aquila Rosciolo dei Marsi, Massa
d'Albe

Riserva naturale
regionale

3550 M.A. D.M.Amb.
21/7/87 n°427

137 Settori altitudinali del Monte
Velino

Abruzzo L'Aquila Rosciolo dei Marsi, Massa
d'Albe

Sito di tipo G 470 Bioitaly internet

138 Valloni Meridionale del Monte
Velino

Abruzzo L'Aquila Rosciolo dei Marsi, Massa
d'Albe

Sito di tipo G 1220 Bioitaly internet

139 Valle Majelama e del Bicchero Abruzzo L'Aquila Rosciolo dei Marsi, Massa
d'Albe

Sito di tipo G 1130 Bioitaly internet

140 Serra Secca, Cima di Vallevona Abruzzo L'Aquila Camerata Nuova, Camerata
Vecchia

Sito di tipo G 3500 Bioitaly internet

141 Monte Arunzo e Monte Arezzo Abruzzo L'Aquila Capistrello, Tagliacozzo Sito di tipo G 1830 Bioitaly internet
142 Monte Dogana, Monte

Padiglione, Cesa Cotta
Abruzzo L'Aquila Cappadocia Sito di tipo G 3220 Bioitaly internet

143 Murolungo, Vallone di Tevere,
Monte Rozza

Abruzzo L'Aquila Cartore Sito di tipo G 820 Bioitaly internet

144 Monna Rosa, Monte Viperella Abruzzo L'Aquila Filettino, Campo Staffi Sito di tipo G 4950 Bioitaly internet
145 Monte Viglio, Zompo Lo

Schioppo, Pizzo Deta
Abruzzo L'Aquila Filettino, Campo Staffi Sito di tipo G 4190 Bioitaly

146 Bosco di Oricola Abruzzo L'Aquila Oricola, Pereto Sito di tipo B 540 Bioitaly internet
147 Grotte di Pietrasecca Abruzzo L'Aquila Pietrasecca Riserva naturale

regionale e sito
di tipo B

320 M.A.

148 Monte Midia, Monte Faito,
Monte Fontecellese, Colle della
Difesa

Abruzzo L'Aquila Roccacerro, Camerata Nuova Sito di tipo G 4690 Bioitaly internet

149 Monte Calvo Abruzzo L'Aquila Scoppito, Antrodoco Sito di tipo B 1400 Bioitaly internet
150 Monte Rufeno Lazio Viterbo Acquapendente Sito di tipo G 1300 Bioitaly internet
151 Monte Rufeno (ZPS) Lazio Viterbo Acquapendente Riserva naturale

regionale, Sito
di tipo F

2900 M.A. e
Bioitaly

L.R. 19/9/93
n° 66

Uff.
Parchi e
ris.

152 Medio corso del fiume Paglia Lazio Viterbo Acquapendente Sito di tipo E 280 Bioitaly internet
153 Bosco del Sasseto Lazio Viterbo Acquapendente Sito di tipo B 60 Bioitaly internet
154 Valle del Fossatello Lazio Viterbo Acquapendente Sito di tipo G 500 Bioitaly internet
155 Calanchi di Civita di Bagnoregio Lazio Viterbo Bagnoregio, Civitella

d'Agliano
Sito di tipo B 1500 Bioitaly internet

156 Travertini di Bassano in Teverina Lazio Viterbo Bassano in Teverina Sito di tipo B 40 Bioitaly internet
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157 Lago di Vico Lazio Viterbo Caprarola, Ronciglione Riserva naturale
regionale e sito
di tipo B

1300 M.A. e
Bioitaly

L.R.
28/9/1982
n°47

Uff.
Parchi e
ris.

158 Monte Fogliano e Monte Venere Lazio Viterbo Caprarola, Ronciglione,
Vetralla

Sito di tipo B 600 Bioitaly internet

159 Fosso Cerreto Lazio Viterbo Castel S.Elia, Nepi Sito di tipo B 500 Bioitaly internet
160 Lago di Alviano (ZPS) Lazio Viterbo Civitella d'Agliano Sito di tipo A 350 Bioitaly internet Il sito si sviluppa

prevalentemente nella
Regione Umbria

161 Lago di Monterosi Lazio Viterbo Monterosi Sito di tipo B 50 Bioitaly internet
162 Monte Cimino (versante N) Lazio Viterbo Soriano nel Cimino, Viterbo,

Vitorchiano
Sito di tipo B 900 Bioitaly internet

163 Parco urbano dell'antichissima
città di Sutri

Lazio Viterbo Sutri Riserva naturale
regionale

15 M.A. L.R.
24/6/1988 n°
38

Uff.
Parchi e
ris.

164 Lago Secco Lazio Rieti Accumoli Oasi WWF 2,6 WWF
165 Monti della Laga (ZPS) Lazio Rieti Accumoli, Amatrice Sito di tipo F 2400 Bioitaly internet
166 Monti della Laga e Gran Sasso Lazio Rieti Amatrice Parco Nazionale M.A. vedi prov. L'Aquila
167 Monti della Laga (area

sommitale)
Lazio Rieti Amatrice Sito di tipo K 1200 Bioitaly internet

168 Complesso Monte Nuria Lazio Rieti Antrodoco, Borgo Velino,
Fiamignano, Petrella Salto

Sito di tipo B 1250 Bioitaly internet

169 Gole del Velino Lazio Rieti Antrodoco, Micigliano Sito di tipo B 280 Bioitaly internet
170 Monti Reatini (ZPS) Lazio Rieti Borgo Velino, Cantalice,

Leonessa, Micigliano, Morro
Reatino, Poggio Bustone,
Posta, Rieti, Rivodutri

Sito di tipo F 16500 Bioitaly internet

171 Montagne della Duchessa Lazio Rieti Borgorose riserva naturale
regionale

3900 M.A. L.R. 7/6/1990
n° 70

Uff.
Parchi e
ris.

172 Montagne della Duchessa (area
sommitale)

Lazio Rieti Borgorose Sito di tipo B 1400 Bioitaly internet

173 Monte della Duchessa (Vallone
Cieco e Bosco Cartore)

Lazio Rieti Borgorose Sito di tipo B 420 Bioitaly internet

174 Gruppo Monte Terminillo Lazio Rieti Cantalice, Leonessa,
Micigliano, Posta, Rieti

Sito di tipo G 2400 Bioitaly internet

175 Laghi Lungo e Ripasottile Lazio Rieti Cantalice,Contigliano, Labro,
Morro reatino, Poggio
Bustone, Rieti, Rivodutri

riserva naturale
regionale e sito
di tipo B

1000 M.A. L.R.
17/6/1985 n°
94

Uff.
Parchi e
ris.
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176 Monte Tancia e Monte Pizzuto Lazio Rieti Casperia, Contigliano,
Cottanello, Montasola, Monte
S. Giovanni in Sabina,
Roccantica

Sito di tipo B 1000 Bioitaly internet

177 Piana di S. Vittorino - Sorgenti
del Peschiera

Lazio Rieti Castel S. Angelo, Città
Ducale

Sito di tipo B 480 Bioitaly internet

178 Piana di Rascino Lazio Rieti Fiamignano Sito di tipo B 160 Bioitaly internet
179 Lecceta del Convento

Francescano di Greccio
Lazio Rieti Greccio Sito di tipo B 25 Bioitaly internet

180 Lago di Ventina Lazio Rieti Labro Sito di tipo B 30 Bioitaly internet
181 Vallone del Rio Fuggio Lazio Rieti Leonessa Sito di tipo G 120 Bioitaly internet
182 Valle Avanzana - Fuscello Lazio Rieti Leonessa, Morro Reatino,

Rivodutri
Sito di tipo K 1150 Bioitaly internet

183 Bosco Vallonina Lazio Rieti Leonessa, Posta Sito di tipo G 980 Bioitaly internet
184 Forre alveali dell'alta Sabina Lazio Rieti Montasola Sito di tipo B 18 Bioitaly internet
185 Inghiottitoio di Val di Varri Lazio Rieti Pescorocchiano Sito di tipo B 1 Bioitaly internet
186 Lago di Piediluco Lazio Rieti Piediluco Bioitaly internet
187 Monte Pizzuto Lazio Rieti Poggio Catino, Roccantica Bioitaly internet
188 Formazioni a Buxus sempervirens

del reatino
Lazio Rieti Rieti Sito di tipo B 20 Bioitaly internet

189 Pareti rocciose del Salto  e del
Turano

Lazio Rieti Rieti Sito di tipo B 20 Bioitaly internet n° 8 stazioni di
Campanula reatina
Lucchese

190 Monte Fausola Lazio Rieti Rivodutri Sito di tipo G 250 Bioitaly internet
191 Bosco Pago Lazio Rieti Torri in Sabina, Vacone Sito di tipo B 40 Bioitaly internet
192 Monte degli Elci e Monte

Grottone
Lazio Roma, Rieti Cottanello, Fara Sabina,

Toffia, Montelibretti
Sito di tipo B 420 Bioitaly internet

193 Parco dei Monti Lucretili Lazio Roma, Rieti Scandriglia, Castel Madama,
Licenza, Marcellina,
Monteflavio, Palombara
Sabina, Percile,
Roccagiovine, San Polo dei
Cavalieri, Vicovaro

Parco naturale
regionale

18000 M.A. e
Bioitaly

L.R.
29/6/1989 n°
41

Uff.
Parchi e
ris.

194 Parco dei Monti Lucretili (ZPS) Lazio Roma, Rieti Scandriglia, Castel Madama,
Licenza, Marcellina,
Monteflavio, Palombara
Sabina, Percile,
Roccagiovine, San Polo dei
Cavalieri, Vicovaro

Sito di tipo F 8450 Bioitaly internet
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195 Monte Pellecchia Lazio Roma, Rieti Scandriglia, Monteflavio Sito di tipo G 480 Bioitaly internet
196 Fiume Farfa (alto e medio corso) Lazio Rieti Casaprota, Castelnuovo di

Farfa, Frasso Sabino,
Mompeo, Montenero, Sabino,
Poggio Nativo

Sito di tipo B 480 Bioitaly internet

197 Lago di Albano Lazio Roma Albano Laziale, Castel
Gandolfo

Sito di tipo E 580 Bioitaly internet

198 Parco suburbano Valle del Treja Lazio Roma Calcata, Mazzano Romano,
Faleria

Parco suburbano 800 M.A. L.R.
22/9/1982
n°43

Uff.
Parchi e
ris.

area < 1500 ettari

199 Valle del Cremera - Zona del
Sorbo

Lazio Roma Campagnano, Formello Sito di tipo B 150 Bioitaly internet

200 Monte Guadagnolo Lazio Roma Capranica Prenestina Sito di tipo B 290 Bioitaly internet
201 Albano (località Miralago) Lazio Roma Castel Gandolfo Sito di tipo E 25 Bioitaly internet
202 Valle delle Cannuccete Lazio Roma Castel S. Pietro, Cave,

Palestrina, Rocca di Cave
Sito di tipo B 120 Bioitaly internet

203 Monti Ruffi (versante SW) Lazio Roma Cerreto Laziale Sito di tipo B 200 Bioitaly internet
204 Riserva Naturale Tevere-Farfa

(ZPS)
Lazio Roma Fiano Romano, Filacciano,

Nazzano, Torrita Tiberina
Sito di tipo F 1400 Bioitaly internet

205 Riserva Naturale Tevere-Farfa Lazio Roma Fiano Romano, Filacciano,
Nazzano, Torrita Tiberina

Sito di tipo C 1400 Bioitaly internet

206 Grotte dell'Inferniglio Lazio Roma Jenne Sito di tipo G 0 Bioitaly internet
207 Torrente Licenza e affluenti Lazio Roma Licenza Sito di tipo G 130 Bioitaly internet
208 Lago di Nazzano Lazio Roma Nazzano Zona umida 265 M.A.
209 Nazzano Tevere-Farfa Lazio Roma Nazzano, Torrita Tiberina,

Civitella S. Paolo
Riserva naturale
statale

M.A. L.R. 4/4/1979
n° 21

Uff.
Parchi e
ris.

210 Monte Soratte Lazio Roma Sant'Oreste Sito di tipo B 300 Bioitaly internet
211 Monte Gennaro (versante SW) Lazio Roma Palombara Sabina Sito di tipo G 360 Bioitaly internet
212 Oasi urbana del Tevere Lazio Roma Ponte Matteotti, Lungotevere

delle Navi
Oasi WWF 0,5 WWF

213 Cerquone - Doganella Lazio Roma Rocca di Papa, Rocca Priora Sito di tipo B 370 Bioitaly internet
214 Parco dell'Appia Antica Lazio Roma Roma Parco naturale

regionale
3000 M.A. L.R.

10/11/1988 n°
66

Uff.
Parchi e
ris.

215 Parco del Pineto Lazio Roma Roma Parco naturale
regionale

245 M.A. L.R.
23/2/1987 n°
21

Uff.
Parchi e
ris.

216 Parco urbano Aguzzano Lazio Roma Roma Parco naturale 41 M.A. L.R. 8/8/1989 Uff.
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regionale (parco
urbano)

n° 55 Parchi e
ris.

217 Parco suburbano dei Castelli
Romani

Lazio Roma Roma Parco naturale
regionale

9500 M.A. L.R.
13/1/1984 n°
2

Uff.
Parchi e
ris.

218 Villa Borghese e Villa Pamphili Lazio Roma Roma Sito di tipo B 70 Bioitaly internet
219 Sughereta di Castel di Decima Lazio Roma Roma Sito di tipo B 320 Bioitaly internet
220 Parco di Monte Mario Lazio Roma Roma Parco urbano L.R. 17/7/89

n° 46
221 Castelporziano (querceti igrofili) Lazio Roma Roma Sito di tipo B 270 Bioitaly internet
222 Valle dell'Aniene Lazio Roma Roma est Area protetta

comunale
Comune
di Roma

Delibera
C.C.39/95 e
C.C. 106/97

Relazione Stato dell'amb. Roma

223 Vejo Lazio Roma Roma nord Area protetta
comunale

Comune
di Roma

Delibera
C.C.39/95 e
C.C. 106/96

Relazione Stato dell'amb. Roma

224 Marcigliana Lazio Roma Roma nord Area protetta
comunale

468 Comune
di Roma

Delibera
C.C.39/95 e
C.C. 106/103

225 Insugherata Lazio Roma Roma nord-ovest Area protetta
comunale

Comune
di Roma

Delibera
C.C.39/95 e
C.C. 106/99

226 Monte Mario Lazio Roma Roma nord-ovest Area protetta
comunale

80 Comune
di Roma

Delibera
C.C.39/95 e
C.C. 106/101

227 Valle dei Casali Lazio Roma Roma ovest Area protetta
comunale

Comune
di Roma

Delibera
C.C.39/95 e
C.C. 106/100

228 Decima - Malafede Lazio Roma Roma sud Area protetta
comunale

Comune
di Roma

Delibera
C.C.39/95 e
C.C. 106/98

Relazione Stato dell'amb. Roma

229 Tenuta dei Massimi Lazio Roma Roma sud-ovest Area protetta
comunale

Comune
di Roma

Delibera
C.C.39/95 e
C.C. 106/104

230 Laurentino - Acquacetosa Lazio Roma Roma sud (cir.ne XII) Area protetta
comunale

47 Comune
di Roma

Delibera
C.C.39/95 e
C.C. 106/102

231 Macchia di S. Angelo Romano Lazio Roma S.Angelo Romano
(Monterotondo)

Sito di tipo B 380 Bioitaly internet

232 Travertini Acque Albule (Bagni di Lazio Roma Tivoli Sito di tipo B 320 Bioitaly internet
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Tivoli)
233 Parco del Litorale Romano Lazio Roma Ostia, Fiumicino Riserva naturale

statale
M.A. D.M. n° 428

del 28/7/1987
Uff.
Parchi e
ris.

rientra nel bacino in
minima parte

234 Monte Autore e Monti Simbruini
- centrali

Lazio Roma,
Frosinone

Camerata Nuova, Vallepietra,
Filettino, Trevi nel Lazio

Parco naturale
regionale, sito di
tipo G

6500 M.A. e
Bioitaly

235 Monti Simbruini ed Ernici (ZPS) Lazio Frosinone,
Roma

Camerata Nuova,Cervara di
Roma, Jenne, Subiaco,
Vallepietra, Alatri, Casteliri,
Collepardo, Filettino,
Guarcino, Monte San
Giovanni Campano, Trevi nel
Lazio, Veroli, Vico nel Lazio

Sito di tipo F 50000 Bioitaly internet

236 Monte Viglio (area sommitale) Lazio/Abruz
zo

Frosinone/L'
Aquila

Filettino Sito di tipo G 500 Bioitaly internet Spartiacque; il versante
abruzzese fa parte del
Bacino del Liri

237 Monti Tarino e Tarinella (area
sommitale)

Lazio Frosinone Filettino Sito di tipo G 130 Bioitaly internet Monti Simbruini

238 Sorgenti dell'Aniene Lazio Frosinone Filettino Sito di tipo B 90 Bioitaly internet
239 Alta valle dell'Aniene Lazio Frosinone,

Roma
Jenne, Subiaco, Filettino,
Trevi nel Lazio

Sito di tipo G 720 Bioitaly internet

240 Campo Catino Lazio Frosinone Guarcino Sito di tipo G 200 Bioitaly internet
241 Monte Scalambra Lazio Frosinone Serrone Sito di tipo B 150 Bioitaly internet
242 Parco naturale dell'Appennino-

Monti Simbruini
Lazio Roma,

Frosinone
Parco naturale
regionale

29000 M.A. L.R.
29/1/1983 n°
8

Uff.
Parchi e
ris.

S.I.C.: Siti di Importanza Comunitaria Direttiva Habitat 92/43/CEE  21/5/1992, Progetto Bioitaly
Nat 2000:progetto per la creazione di una rete europea di zone speciali di conservazione
CNR: Lista delle aree naturali con provvedimento di tutela, CNR
Zps: Zone Speciali di Conservazione
M.A.
Carta del sistema delle aree protette in Italia Ministero dell'Ambiente 1997
Uff. Parchi e ris.: Base cartografica realizzata a cura dell'Assessorato programmazione. Ufficio Parchi e riserve 1:200.000 Regione Lazio 30/6/91
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1. 3.2.2 Individuazione delle aree critiche
Nel novero delle aree protette e dei parchi esistenti nel territorio del bacino del Tevere, è
possibile individuare ambiti critici su cui orientare l’azione di tutela ambientale. Questi
sono costituiti da quelle parti la cui qualificazione ambientale è in stretta connessione
con le condizioni idrauliche ed idrologiche del bacino stesso.
Tali ambiti sono individuabili nei seguenti parchi e riserve naturali (situazione al 1988):

− Zuccaia, riserva naturale biogenetica ricadente nel comune di Chiusi della Verna, in
provincia di Arezzo (istituita con decreto Min. Agricoltura e Foreste del 13 luglio
1977);

− Poggio Rosso, riserva naturale biogenetica ricadente nel comune di Caprese
Michelangelo, in provincia di Arezzo (istituita con decreto Min. Agricoltura e
Foreste del 13 luglio 1977);

− Formole, riserva naturale di popolamento animale ricadente nei comuni di Caprese
Michelangelo e di Pieve S.Stefano (istituita con decreto del Min. Agricoltura e
Foreste del 28 aprile 1980);

− Fungaia, riserva naturale biogenetica ricadente nel comune di Pieve S.Stefano in
provincia di Arezzo (istituita con decreto Min. Agricoltura e Foreste del 13 luglio
1977);

− Pieve S.Stefano, riserva naturale di popolamento animale (istituita con D.M. del 28
aprile 1980);

− Marturanum, parco suburbano ricadente nel comune di Barbarano Romano (istituito
dalla Regione Lazio con L.R. 41/1984);

− Monte Rufeno, riserva naturale (istituita dalla Regione Lazio con L.R. 66/1983);
− Nazzano-Tevere Farfa, riserva naturale “destinata a conservare e valorizzare le

caratteristiche dell’ecosistema fluviale”, (istituita dalla Regione Lazio con L.R.
21/1979);

− Laghi Lungo e Ripasottile, riserva parziale naturale, (istituita dalla Regione Lazio
con L.R. 94/1985);

− Valle del Treja, parco suburbano (istituita dalla Regione Lazio con L.R. 43/1982);
− Pineto, parco urbano ricadente nel comune di Roma (istituito dalla Regione Lazio

con L.R. 21/1987);
− Litorale romano, parco urbano caratterizzato da una “ricca varietà di biotopi naturali,

quali dune costiere, macchie mediterranee, boschi planiziali, zone umide”, (istituito
con decreto del Min. dell’Ambiente n.428/1987);

− Castelli Romani, parco suburbano, (istituito dalla Regione Lazio con L.R. 2/1984);
− Pineta di Castel Fusano, parco urbano (istituito dalla Regione Lazio con L.R.

91/1980);
− Monti Simbruini, parco naturale regionale (istituito dalla Regione Lazio con L.R.

8/1983);

Oltre a quelli già citati, ambiti critici sono presenti anche nelle seguenti aree, definite dal
piano-Quadro del sistema parchi-ambiente della Regione Umbria:

− Parco fluviale del Nera, comprendente il tratto del fiume da Ferentillo fino a
Papigno, caratterizzato da alti livelli di antropizzazione, concentrati soprattutto in
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prossimità delle risorse naturali che più lo caratterizzano (lungo l’asta del fiume e
presso la cascata delle Marmore); ricade nel parco fluviale del Nera anche il lago di
Piediluco, caratterizzato da fenomeni di eutrofizzazione e da variazioni di livello (tra
la quota minima di 367 a 369 m.s.l.m.) delle acque, determinate dallo sfruttamento
idroeletttrico, che influiscono negativamente sulla colonizzazione animale delle
sponde;

− Parco del Trasimeno-Pausillo; in particolare, la zona umida presso il lago
Trasimeno, è esposta a fenomeni di degrado derivanti dalla progressiva
antropizzazione delle zone contermini, da fenomeni di eutrofizzazione e da
variazioni dei livelli idrici;

− Parco di Colfiorito, in cui ricade anche il piano di Ricciano; in particolare, la palude
è esposta al rischio di degrado a causa dei fenomeni di eutrofizzazione delle acque,
nonchè da precarie condizioni di equilibrio idrico; inoltre, l’ecosistema del Piano di
Ricciano risulta esposto ai rischi derivanti dalle attività agricole che vi si svolgono;

− Parco di Monte Cucco;
− Parco del Coscerno-Aspra, che ricade nel comprensorio della Valnerina, che risulta

attualemente soggetta a rischi di inquinamento derivanti dalle attività agricole
presenti in qualche punto fino al greto del fiume;

− Parco dei Sibillini;
− Parco del Subasio, caratterizzato dai fenomeni di dissesto che si rilevano per le

sponde del fiume Tescio, a nord di Assisi, nonchè dall’instabilità dei versanti situati
nella località ex-Osservatorio Aereo;

− Parco fluviale del Tevere, che comprende l’asta centro-meridionale del tratto umbro
del fiume, per 50km circa, fino allo sbarramento del lago di Alviano, dove si è
formata un’ampia area palustre di notevole interesse naturalistico; in particolare,
presso il lago di Alviano, sono state rilevate condizioni precarie di equilibrio
dell’ecosistema laco-palustre, soprattutto a causa delle variazioni di livello delle
acque;

Altri ambiti critici sono individuabili nelle seguenti zone umide:

− le fonti del Clitunno;
− la zona umida presso il lago di Corbara, caratterizzata da fenomeni di

eutrofizzazione;
− la zona umida presso il lago di Alviano, caratterizzata da fenomeni di inquinamento

conseguenti agli scarichi direttamente immessi nel Tevere;
− la zona umida presso il lago di Recentino;
− la zona umida presso il lago di Rascina, caratterizzato da fenomeni di dissesto dei

versanti, nonchè da un’eccessiva attività di pesca e di bracconaggio;
− la zona umida presso il lago Lungo ed il lago di Fogliano, caratterizzati da fenomeni

di degrado conseguenti agli eccessivi prelievi idrici;
− la zona umida presso il lago di Ripasottile;
− la zona umida presso il lago del Turano;
− la zona umida presso il lago del Salto, esposta a rischi di degrado da fenomeni di

abusivismo edilizio;
− la zona umida presso il lago della Petrella, caratterizzata da fenomeni di

eutrofizzazione conseguenti agli scarichi di tipo zootecnico;
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− le zone umide presso i laghi dell’Aquilente, caratterizzati da fenomeni di
eutrofizzazione conseguenti agli scarichi di tipo zootecnico;

− la zona umida presso il lago di Vico, caratterizzata da fenomeni di degrado
conseguenti all’inquinamento determinato dalle attività agricole;

− la zona umida presso il lago di Albano, caratterizzata da fenomeni di inquinamento
derivanti dall’immissione di scarichi urbani.

Il contesto socio-economico e insediativo nelle aree definite dal piano-Quadro del
sistema parchi-ambiente della Regione Umbria:
Se in complesso i territori interessati all’istituzione dei parchi occupano vasta parte della
regione, tuttavia profondamente diverse appaiono le caratteristche dimensionali e i
rapporti di gravitazione delle differenti aree di studio.

Pur in una situazione così differenziata, le aree di studio sono in genere caratterizzate da
una scarsa presenza di popolazione residente: infatti nelle aree-parco la densità
territoriale non supera in media 36 abitanti per Kmq; uniche eccezioni sono quelle del
Parco del Nera (130 ab/Kmq) e del Parco del Trasimeno-Pausillo (100 ab/Kmq), mentre
all’area-parco dei Sibillini spetta il più basso livello di densità (7 ab/Kmq).

Ad una così rarefatta distribuzione insediativa interna alle aree-parco, corrisponde
invece, nelle aree di gravitazione diretta, , una maggiore concentrazione della
popolazione e di attività, in genere vicina ai valori medi regionali.

In relazione all’analisi di alcuni indicatori “strutturali” delle aree di studio considerate,
quali l’indice di vecchiaia, il tasso di inoccupazione e il tasso di industrializzazione,
Subasio, Colfiorito e Nera sono le aree che fanno registrare situazioni per lo più
soddisfacenti degli indicatori utilizzati; mentre per Coscerno,-Aspra, Tevere, Cucco e
Sibillini detti livelli evidenziano situazioni più sfavorevoli rispetto alla media regionale.

L’invecchiamento della popolazione ed il tasso di inoccupazione fanno registrare livelli
più preoccupanti, sia con riferimento all’area di studio nel suo insieme che al resto del
territorio regionale.
E’ comunque bene sottolineare come, in alcuni casi, la presenza di comuni medio-grandi
ha modificato sensibilmente i comportamenti socio-economici delle aree di studio: è il
caso, ad esempio, di Spoleto per il Coscerno-Aspra e di Terni per il Nera.

Da un ampio ventaglio di consistenze e relazioni demografiche e territoriali, è possibile
delineare un quadro di riferimento socio-economico per le aree parco e per le aree di
gravitazione diretta nelle quali esse sono localizzate.

In genere, i comuni interessati alle aree-parco sono caratterizzati da una diffusa
antropizzazione. Essa, pur presentando livelli di intensità ancora accettabili, rischia di
rendere onerosa e difficilmente gestibile soprattutto la tutela delle zone umide e dei
parchi fluviali. Infatti la presenza di importanti attività industriali, agricole e ittiche –
spesso inserite nell’ambito di attrazione dei principali centri urbani della regione – a
monte o addirittura nell’ambito stesso degli spazi da tutelare, rende infatti estremamente
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difficile garantire la conservazione di standards qualitativi accettabili per le risorse
idriche

Nonostante questi tratti comuni, l’uso del suolo si presenta tuttavia ampiamente
differenziato nell’insieme delle aree di studio. Per grandi linee, si può rilevare una sua
maggiore intensità nelle aree più direttamente a contatto con le “zone forti” della
regione, che schematicamente possono essere localizzate lungo l’anello urbano
infrastrutturale Perugia-Foligno-Spoleto-Terni-Todi: nelle aree di Colfiorito, del
Subasio, del Tevere e del Trasimeno-Pausillo si rileva ad esempio un  notevole peso,
sull’uso del suolo a fini agricoli, dei seminativi e delle coltivazioni permanenti, quasi
sempre abbinati alla larga presenza dell’azienda contadina e ad una diffusa
polverizzazione aziendale.

Nelle aree del Monte Cucco e della Valnerina, al contrario, prevale la grande
dimensione aziendale e, in termini di uso del suolo, emergono i boschi ed i prati-pascoli.

Se si assume come proxy del grado di industrializzazione dell’area il rapporto tra addetti
e popolazione, la diffusione delle attività manifatturiere sembra caratterizzare le aree del
Subasio, del Cucco e del Trasimeno-Pausillo, oltre che quella del Nera (pesantemente
influenzata dalla presenza di Terni).

Dall’analisi territoriale emerge infine che, in molti casi, le aree di studio risultano
significativamente dipendenti dall’esterno: ciò evidenzia in linea di massima la fragilità
della struttura produttiva o delle dotazioni di attrezzature di servizio in tali aree, ma può
al tempo stesso essere ricondotto anche alla struttura occupazionale o ai livelli di
accessibilità di queste ultime.

Se si analiza l’incidenza degli occupati fuori del comune di residenza sul totale, sono le
aree del Coscerno-Aspra, del Trasimeno-Pausillo e del Cucco a far registrare i livelli più
elevati.

Parchi fluviali
Nella valle del Tevere insistono vaste aree di elevato interesse naturalistico e
paesaggistico e alcune di esse sono state opportunamente valorizzate con l’istituzione di
parchi fluviali.

Altri parchi sono stati progettati per iniziativa delle Amministrazioni locali competenti o
di Associazioni Ambientalistiche.
Si ricorda l’interessante progetto del parco fluviale del Tevere Nord che si estende da
Caste Giubileo a Ponte Milvio, in cui è stata realizzata una riuscita pista ciclabile, già
oggi utilizzata con soddisfazione degli appassionati di questo genere ricreativo.

Prescindendo dalle attrezzature sportive, largamente diffuse nelle golene del tronco
suburbano, l’Autorità, come risulta dal documento pubblicato dalla Segreteria Tecnico-
Operativa nel 1992, ritiene del massimo interesse procedere ad una organica
pianificazione dei parchi fluviali, in tutte le zone che potenzialmente si prestano a
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questo tipo di realizzazioni.

La principale fonte di dati a tal fine risulta il piano dei parchi, in corso di redazione da
parte delle regioni del bacino. In qualche caso, come si è già verificato nel piano di
risanamento delle acque, si ha la coincidenza tra le aree dei parchi e quelle di rispetto e
protezione delle falde idriche.

In altri casi, come per esempio il parco dell’Acqua Vergine, a ridosso del corso
dell’Aniene, la necessità di salvaguardare queste aree è stato l’incentivo alla
progettazione ed all’avvio degli espropri per la realizzazione di questi parchi.

Nella Carta ittica della Regione Umbria, viene analizzata, sottobacino per sottobacino,
la situazione del Tevere e dei suoi affluenti nel tratto umbro del loro corso, anche dal
punto di vista della presenza di parchi e di aree comunque protette o da proteggere.
Nel sottobacino del Nera, per esempio, ricade parte del Parco nazionale dei Sibillini; vi
è inoltre compreso anche il territorio del futuro Parco regionale Piediluco-Velino-Nera.

Riferimenti bibliografici

CIDS - Specificazione degli ambiti tematici e del sistema procedurale per la pianificazione del bacino,
... (Sett. 1992)
Parte
Seconda

Individuazione delle problematiche e delle aree critiche in riferimento alle
attività conoscitive svolte, mutuate alla definizione degli obiettivi di cui alla
legge 183/’89

4 Individuazione delle problematiche di “tutela degli aspetti ambientali” pag. 100

Autorità di bacino del Tevere - Segreteria tecnica operativa - Individuazione delle problematiche
specifiche emergenti - 1992 (vol. B)

All. C Relazione
9 Fruibilità del bacino pag. 76

9.1 Parchi fluviali pag. 76

Piano-quadro del sistema Parchi-Ambiente della Regione Umbria -
Battelle-Cles-Ecoter-Nomisma-Rpa-

Vol. 1 Rapporto Generale
2.2 Il contesto socio-economico e insediativo pag. 9

Carta ittica della regione Umbria – Bacino del fiume Nera - Giunta regionale – Servizio per gli
interventi ittiofaunistici

1 Premessa pag. 5

Elaborazione del Supporto tecnico all’Ufficio Piani e Programmi – Screening delle aree protette del
bacino del Tevere
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1. 3.3  Zone soggette a vincoli e servitù in base a leggi speciali (vincolo
monumentale, paesistico, archeologico .....)

Si riporta di seguito l’elenco dei comuni, ricadenti nell’ambito del bacino del Tevere,
nel cui territorio siano presenti vincoli di tipo monumentale-archeologico.

Per quanto concerne i territori comunali nel cui ambito siano presenti vincoli di tipo
paesaggistico, l’elenco completo è compreso nel lavoro pubblicato, nel 1992, dalla
Segreteria Tecnico-operativa dell’Autorità di Bacino del Tevere.

Quanto sopra dicasi anche per i comuni soggetti a vincolo idrogeologico.

Elenco dei comuni con territorio soggetto a vincolo monumentale-archeologico

Comune di Accumoli
Comune di Acquasparta
Comune di Albano Laziale
Comune di Allerona
Comune di Amelia
Comune di Anguillara Sabazia
Comune di Bassano Romano
Comune di Bastia Umbra
Comune di Bettona
Comune di Calcata
Comune di Capena
Comune di Carbognano
Comune di Cascia
Comune di Casperia
Comune di Castel Gandolfo
Comune di Castel Sant’Angelo
Comune di Cittaducale
Comune di Città della Pieve
Comune di Civita Castellana
Comune di Collalto Sabino
Comune di Collevecchio
Comune di Colli sul Velino
Comune di Costacciaro
Comune di Fabrica di Roma
Comune di Fiano Romano
Comune di Formello
Comune di Frascati
Comune di Gallicano nel Lazio
Comune di Grottaferrata
Comune di Grotte di Castro
Comune di Gualdo Cattaneo
Comune di Gubbio
Comune di Longone Sabino
Comune di Massa d’Albe
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Comune di Montecchio
Comune di Monterosi
Comune di Narni
Comune di Nepi
Comune di Norcia
Comune di Otricoli
Comune di Palombara Sabina
Comune di Percile
Comune di Pescorocchiano
Comune di Pieve S. Stefano
Comune di Poggio Bustone
Comune di Poli
Comune di Posta
Comune di Pozzaglia Sabino
Comune diRiofreddo
Comune di Rivodutri
Comune di Rocca di Papa
Comune di Rocca Priora
Comune di Roma
Comune di San Cesareo
Comune di San Giustino
Comune di Sant’Angelo Romano
Comune di Scoppito
Comune di Scurcola Marsicana
Comune diSellano
Comune di Sorano
Comune di Spello
Comune di Spoleto
Comune di subiaco
Comune di S.Gregorio da Sassola
Comune di Tivoli
Comune di Toffia
Comune di Torrita Tiberina
Comune di Trevi
Comune di Vicovaro
Comune di Zagarolo

I vincoli sovraordinati
Per quanto riguarda i vincoli sovraordinati alla pianificazione locale, il Piano
Territoriale di coordinamento provinciale della provincia di Perugia riporta una serie di
interessanti informazioni sui vincoli che insistono sul territorio, con particolare
riferimento a quelloperugino.

Vincolo ambientale e panoramico (leggi 1497/39 e 431/85)
E’ finalizzato all’esercizio di un particolare controllo, di tipo estetico-ambientale e
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separato da quello urbanistico, sulle trasformazioni del territorio in ambiti di particolare
e riconosciuto valore da parte di strutture pubbliche (Stato, Regioni, Comuni).

L’amministrazione della disciplina trattata, sia per quanto riguarda l’autorizzazione o
l’inibizione delle trasformazioni del territorio che per il perseguimento dei trasgressori,
avviene in modo univoco e separato.

Prevede un livello di pianificazione specifico, il Piano Territoriale Paesistico, autonomo
rispetto alla pianificazione urbanistica, ma anche rispetto ad altri momenti di controllo e
tutela (per esempio la salvaguardia archeologica). Il vincolo agisce sul bene tutelato in
quanto vi riconosce la sussistenza di un interesse pubblico, ma non prevede alcun
intervento pubblico a sostegno degli oneri derivanti dalla tutela dei beni ambientali.

Tali vincoli sono di fondamentale significato dal punto di vista ambientale e della
qualità del territorio, in quanto rappresentano situazioni di grande ricchezza e comlessità
ambientale sia riconosciute da appositi atti amministrativi (quali i decreti di vincolo
come bellezze d’insieme ai sensi dell’art.7 della legge 1497/39, o le aree parco nazionali
e regionali o i siti archeologici) e sia potenziali per la oggettiva condizione di fascia di
interferenza tra acqua e terra (fasce di rispetto dei fiumi e degli specchi lacustri), o di
area scarsamente o affatto antropizzata – e quindi con particolari ecosistemi (quote
superiori ai 1200 msm e boschi) – o, infine, caratterizzata da particolari forme d’uso
storiche (usi civici).

Ente competente: Regione, Comune (autorizzazioni); Provincia (pianificazione
paesistica).

Vincolo storico-architettonico e artistico (legge 1089/39 art.21)
Il vincolo individua aree di rispetto, quale estensione del bene immobile direttamente
tutelato, sulle quali può inibire qualsiasi trasformazione. Oltre ad impedire
l’edificazione si possono inibire alcuni usi considerati non pertinenti con le qualità del
bene direttamente tutelato. Anche se la legge prevede la possibilità che lo Stato si
assuma in tutto o in parte l’onere derivante dalla conservazione dei beni tutelati per
impedirne il deterioramento, l’applicazione dell’art. 21 non contempla forme di
risarcimento.

Ente competente: Min.BB.CC.AA. (Sovrintendenze BAAAS ed Archeologica).

Vincolo idrogeologico (RD 3267/23)
Il vincolo si rivolge ad aree delicate dal punto di vista della morfologia e della natura del
terreno ed è finalizzato essenzialmente ad assicurare che le trasformazioni operate su tali
aree non producano dissesti o distruggano gli equilibri raggiunti e consolidati,
modificando le pendenze o con l’uso e la non oculata regimazione delle acque
meteoriche o di falda.

La presenza del vincolo comporta la necessità di una specifica autorizzazione per tutte
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le opere edilizie che presuppongono movimenti di terra. La necessità di tale
autorizzazione riguarda anche gli interventi di trasformazione colturale agraria che
comportano modifiche nell’assetto morfologico dell’area o intervengono in profondità
su quei terreni. Il vincolo consente l’inibizione di particolari coltivazioni sul terreno
agricolo tutelato previa corresponsione di un indennizzo.

Ente competente per il rilascio dell’autorizzazione: Comunità Montana.

Vincolo sismico (legge 64/74)
Si riferisce alle aree soggette a rischio sismico e a quelle soggette a movimenti franosi
(art.2).
La sua finalità è quella di sottoporre a controllo tutti gli interventi edilizi sulle aree
vincolate (all’interno del perimetro di vigilanza) con la creazione di un archivio deposito
dei progetti e la loro attestazione su uno standard tecnico predefinito.

La particolare natura del vincolo non consente implicazioni di tipo territoriale, tranne
che nei casi dell’art. 2 (abitati da consolidare) per i quali viene prevista la possibilità di
una zonizzazione e, con essa, di una regolamentazione articolata degli interventi di
trasformazione.
Ente competente per il rilascio dell’autorizzazione: Provincia.

Per quanto riguarda la provincia di Perugia, l’ambito del vincolo sismico è
uniformemente distribuito sull’intero territorio della Provincia. Solo il comune di Città
della Pieve, ed in parte quello di Todi, non sono interessati.

Vincolo minerario (RD 1443/27 e DPR 620/55)
Il vincolo interessa le aree sottoposte a concessione per la coltivazione di giacimenti
minerari di interesse locale, tra i quali rientra la marna per la produzione del cemento.

La concessione viene rilasciata dall’Ingegnere Capo del Distretto Minerario competente,
dopo aver dato comunicazione su di essa alla Provincia, ai Comuni interessati ed alla
Camera di Commercio Industria e Artigianato, i quali possono presentare osservazioni;
la concessione ha valore sovraordinato rispetto alla pianificazione locale (urbanistica e
territoriale), nonostante la sua forte incidenza sull’assetto delle aree interessate, sia per
l’attività estrattiva di per se stessa e sia per l’insieme delle infrastrutture che tale attività
presuppone.

Il vincolo interessa anche lo sfruttamento dei giacimenti di acque minerali e termali. In
questo caaso è il Prefetto che rilascia la concessione, sentito l’Ingegnere Capo del
Distretto Minerario ed il Medico provinciale.

Ente competente per il rilascio della concessione: Ministero Industria e Commercio
(interesse nazionale); Ingegnere Capo del Distretto Minerario (interesse locale).
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Servitù e vincoli militari (legge 898/76 e 104/990)
La legge è finalizzata a garantire la sicurezza di opere ed installazioni permanenti e
semipermanenti di difesa, aree di addestramento, zone o attività comunque legate alla
sicurezza. Il fiine è garantito dalla limitazione del diritto di proprietà e di uso delle aree
poste in prossimità delle zone tutelate, limitazione che può inibire sia l’intervewnto
edificatorio che particolari usi agricoli dei terreni.

Il vincolo è imposto dal Ministero della Difesa, previa consultazione di un Comitato
paritetico formato da rappresentanti del governo e da rappresentanti della Regione
interessata, ha durata quinquennale e può essere rinnovato. La legge prevede un
indennizzo per la limitazione del diritto di proprietà ed un contributo per il Comune in
cui ricade l’area oggetto della servitù. La particolare natura delle finalità del vincolo non
comporta necessariamente una tutela delle caratteristiche ambientali dell’area, ma anzi
può interessare una condizione di degrado progressivo solo in parte potenzialmente
mitigata dalla possibilità di deroga alle limitazioni che può essere autorizzata dal
Comandante territoriale.

Ente competente per l’imposizione del vincolo: Ministero della Difesa (Comandante
militare territoriale).

Riferimenti bibliografici

Autorità di bacino del Tevere - Segreteria tecnica operativa - Individuazione delle problematiche
specifiche emergenti - 1992 (vol. B)

A.6.1 Indagine conoscitiva sui dati carateristici comunali - Dati informativi di
sintesi e tabulati completi delle schede - Parte prima

PTCP - Provincia di Perugia - Documento Preliminare
Relazione Generale

2.2 La cartografia tematica del documento preliminare pag. 27
Tav. 1 e 2 I vincoli sovraordinati pag. 28

1. 3.4  Miniere, cave, perforazioni e attività estrattive

Prelievi in alveo
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.

Se, 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, al momento attuale è possibile
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mettere in evidenza l’assenza di zone in cui sia possibile prelevare tale materiale. 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.

E’ per questo che, in tutto il territorio del bacino, i prelievi in alveo sono stati proibiti,
già dal 1983.

Nel primo stralcio della fase conoscitiva del Piano di Bacino, condotta già nel 1984,
furono individuate e localizzate, tramite la documentazione esistente, 685 cave di inerti
nel bacino tiberino. Per completare tali conoscenze, l’Autorità, come risulta dal
documento pubblicato nel 1992, intende promuovere le attività necessarie per giungere
ad un catasto delle cave in atto od abbandonate, e, comunque, nelle zone degradate.

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”.

1. 3.4.1  L’attività estrattiva in Umbria

Situazione dei giacimenti in 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 invece
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) cosituiscono 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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Uso della risorsa sottosuolo
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.

Particolare interesse ricoprono due aspetti: la distribuzione sul territorio regionale dei
siti di approvvigionamento per i diversi settori di utilizzo, e il grado di soddisfacimento
del fabbisogno di tali materiali.

Il primo aspetto è, ovviamente, 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). Tipica 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.

Per il secondo aspetto si evidenzia come, nel territorio umbro, vengano estratti volumi
tali da coprire largamente il fabbisogno regionale. A fronte di una stima del fabbisogno
globale regionale di 4,8 milioni di mc annui, risultano infatti estratti quasi 8 milioni di
mc di materiali di cava. La differenza tra volume estratto e fabbisogno varia fra i settori
di utilizzo; la differenza maggiore si ha nel settore inerti (che costituisce circa il 71% del
fabbisogno regionale totale e circa l’80% della produzione) per il quale poco più del
50% del materiale estratto è destinato al territorio regionale. L’alto valore del rapporto
volume estratto/fabbisogno indica anche la presenza di mercati esterni che hanno
instaurato dei flussi in uscita dai confini regionali. L’esportazione è una conseguenza o
dell’unicità della risorsa (questo avviene, per esempio, per il settore Leganti e
Micronizzati), oppure di un’elevata disponibilità di materiali richiesti da aree contigue,
che ne sono prive o scarsamente dotate.

Tenendo presente che le risorse, cui fa riferimento l’attività estrattiva, non sono
rinnovabili, il recente Piano di settore, analizzato lo status quo in termini di presenza,
consistenza e caratteristiche dell’attività estrattiva, ha posto alcune linee guida quali la
conservazione delle litologie rare e di alta qualità e la definizione di priorità di
destinazione d’uso. Ha inoltre individuato livelli diversi di intervento, privilegiando la
sistemazione e lo sfruttamento in aree estrattive già compromesse rispetto all’apertura di
nuovi siti.

L’analisi dell’uso della risorsa del sottosuolo per l’attività estrattiva è stata effettuata
sulla base delle informazioni contenute nel censimento dell’attività estrattiva nel
territorio regionale, realizzato in Umbria nel 1991 dall’Ufficio Difesa del Suolo
dell’Assessorato Ambiente e infrastrutture della Regione dell’Umbria.
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Il censimento fornisce, per ogni cava, informazioni sulla sua morfologia e dimensione,
secondo 3 classi di volume di materiale estratto annualmente (prima classe: <10.000
mc/anno, seconda classe: 10.000-100.000 mc/anno, terza classe: >100.000 mc/anno), sul
settore dell’attività estrattiva che utilizza il materiale estratto (distinguendo tra Inerti,
Argille, leganti e Micronizzati, Pietre), sul tipo di materiale (litologia), e sulla sua
destinazione, distinguendo tra destinazione locale, regionale, extraregionale.

Conoscendo il numero di cave nel territorio di ciascun comune e l’appartenenza di
ciascuna alle tre classi di volume di materiale estratto annnualmente, è stato elaborato
un “indice di entità di attività estrattiva”. Il valore che viene attribuito a ogni comune si
ricava moltiplicando il numero di cave presenti per ciascuna delle tre classi di volume
indicate, per un fattore che cresce secondo una progressione logaritmica (1 per la prima
classe, 10 per la seconda, 100 per la terza) e, infine, sommando i 3 termini ottenuti.

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.

Ulteriori informazioni derivano da un’analisi condotta per individuare le aree
potenzialmente inquinate presenti nel territorio regionale. Per approfondimenti, si rinvia
all’introduzione del presente capitolo, dalla quale si riporta brevemente quanto segue.

Per le aree interessate da attività estrattiva ci si è basati sui censimenti (dell'anno 1991)
delle cave attive e inattive presenti nel territorio regionale, presenti nel Piano regionale
dell’attività estrattiva (Assessorato Ambiente e Infrastrutture della regione
dell'’Umbria).

Le cave attive nel territorio regionale risultano essere 215. Negli ambiti dei rilievi
montuosi, dei sistemi alto-collinari, delle aree basso-collinari e delle aree tabulari, sono
diffuse le cave “di versante”. Per questo tipo di cave l’impatto maggiore è quello visivo,
anche se non va trascurato che si possono creare problemi legati alla denudazione dei
versanti e alla stabilità del sito, e problemi di eventuali infiltrazioni di inquinanti indotti
dall’esercizio dell’attività estrattiva. Le cave “di pianura” (tipiche delle aree
pianeggianti) vengono coltivate “a fossa”. L’impatto visivo è minimo, mentre è rilevante
l’effetto di aumentare la vulnerabilità delle acque sotterranee, proprio perché viene ad
essere ridotto lo strato di terreno insaturo che ha un’importante funzione di protezione.
Il rischio maggiore si verifica quando l’attività estrattiva viene effettuata al di sotto della
superficie della falda freatica. Vengono segnalati 23 casi in cui le cave intercettano la
falda idrica, di questi, 20 si verifican nelle aree pianeggianti, dove si ha anche la
massima densità di siti estrattivi attivi (1 ogni 23 kmq). Due terzi dei comuni umbri
sono interessati da attività estrattiva. Circa la metà ospitano nel loro territorio una sola
cava, il numero massimo di cave (14) si ha nel comune di Città di Castello.
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Le cave inattive censite sono 718, distribuite in tutti gli ambiti territoriali. Quelli dove si
ha la massima densità sono le aree pianeggianti ed i rilievi montuosi dove,
rispettivamente, si ha in media una cava inattiva ogni 7 ed ogni 8 kmq. La massima
densità si registra nelle strutture del monte Subasio e di monte Malbe-monte Tezio,
dove si ha una cava inattiva ogni 3 kmq; tra le aree pianeggianti si distinguono, invece,
la Valle del Paglia, con una cava ogni 3 kmq, e la Media e Alta Valle del Tevere con
una ogni 4 kmq. Il maggior numero di cave inattive si registra nei territori comunali di
Perugia e Gualdo Tadino, dove sono state segnalate più di 40 ex-cave.
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1. 3.5  Zone agricole, con indicazione colture prevalenti

1. 3.5.1  L’agricoltura in Umbria

Le informazioni utilizzate per analizzare le caratteristiche strutturali dell’agricoltura
umbra sono basate sulla lettura di dati statistici, che presenta il limite di considerare
grandezze e valori che si riferiscono a grandi sistemi territoriali (regioni, paesi)
considerati al loro interno come “omogenei”, ma che in realtà omogenei non sono.

La stessa regione Umbria, pur non estesa come superficie, presenta al suo interno
caratteristiche molto disomogenee e difficilmente assimilabili tra loro.
Questa variabilità riflette innanzitutto la particolare morfologia del territorio, dove,
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accanto a terreni quasi pianeggianti o comunque di leggera collina, situati lungo il
bacino del Tevere ed intorno alla zona del lago Trasimeno, si susseguono zone di alta
collina o vera e propria montagna. In relazione a ciò, da una parte si è sviluppata
un’agricoltura di fondovalle, intensiva, con buone possibilità produttive collegate sia
alla discreta fertilità dei suoli e alla abbondante presenza di acqua, sia alla facilità di
collegamento con mercati ed altri canali di commercializzazione e di informazione,
dall’altra sopravvive un’agricoltura di tipo quasi esclusivamente estensivo, spesso
praticata in terreni marginali, sia per dislocazione geografica sia per capacità produttive,
non di rado ancora fortemente isolata.

Nei terreni di fondovalle e in quelli di bassa e media collina, più favorevoli all’attività
agricola, si sono affermate le tipiche produzioni industriali (tabacco, girasole) che
permettono di ottenere buone performance produttive, i cereali (grano, mais, soia),
alcune colture arboree tipiche della regione come la vite e l’olivo; quest’ultimo,
coltivato esclusivamente nei terreni di collina, è diffuso in particolare nelle zone in
prossimità del lago Trasimeno e nelle colline che da Assisi arrivano a Spoleto. In questo
favorevole contesto si è imposto un tipo di agricoltura intensivo, e non è raro trovare
aziende specializzate, sia ad orientamento agronomico che zootecnico.

Nell’alta collina predominano ancora la vite e l’olivo, che cedono il posto, via via che si
sale più in alto, a forme di allevamento bovino estensivo e/o alla pastorizia. Proprio in
queste aree, considerate per certi aspetti “marginali”, non di rado si sono affermate
produzioni tipiche, che si rifanno ad antiche tradizioni, come quella del tartufo nero e
bianco tipico della zona di Norcia e dell’Alto Tevere, della patata di Colfiorito, o delle
lenticchie di Castelluccio di Norcia, la stessa coltivazione di altri legumi (fagioli, ceci) o
del farro, a cui si aggiunge la produzione di salumi.

L’attività agricola assume una particolare rilevanza nella Provincia di Perugia, in parte
dell’Orvietano e della Conca Ternana; dal punto di vista geografico è presente nelle
principali aree di pianura (Alta e Media Valle del Tevere, Valle Umbra, Conca
Ternana), nelle fasce di alta e media collina (Trasimeno-Pievese, ecc.), nelle fasce
montane (Alto Chiascio, Val Topina, Valnerina, Montagna del Corno ad est, Monti
Martani al centro).

Diverse, ovviamente, le tipologie produttive: dall’agricoltura produttiva e ricca, di tipo
intensivo, con aziende piccole a conduzione diretta ma con ampio ricorso a manodopera
extrafamiliare e part time (Perugino, Conca Ternana); all’agricoltura di tipo misto, con
aziende medio-piccole a conduzione diretta (Valle Umbra, parte dell’Eugubino-
Gualdese, zone di Todi, di Città di Castello e del Trasimeno-Pievese); all’agricoltura di
tipo estensivo, con aziende di grandi dimensioni a conduzione diretta a nord e con
salariati a sud, nella fascia montana. Per quanto riguarda l’utilizzazione dei terreni, si è
assistito nell’ultimo decennio a una profonda modificazione nella specializzazione
produttiva che si è orientata in prevalenza verso le produzioni erbacee (62%) a scapito
delle colture arboree (12%), con una forte crescita, nell’ambito dei seminativi, delle
colture industriali (tabacco). Questo tipo di colture sono predominanti nelle aree di
pianura e collinari, mentre nelle aree montane prevalgono gli usi a prati e pascoli
permanenti (26%).
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Di seguito vengono distinte le aree in cui risultano prevalenti i sistemi paesaggistici
individuati alla scala provinciale. Inoltre viene fornita una descrizione sintetica dei
caratteri paesaggistici prevalenti.

Tabella dei “sistemi paesaggistici della Provincia di Perugia”

Denominazione
dell’area

Sistema paesaggistico Descrizione

Basse colline della
Val di Chiana

Paesaggio agricolo
collinare

Connotata da dolci rilievi collinari
fortemente caratterizzati dalle coltivazioni
a vigneto e a oliveto. Significative
presenze di macchie boscate anche se
circoscritte.

Valle Umbra Paesaggio agricolo di
pianura

Prevalenza di seminativo semplice con
sporadiche presenze di vigneti e forte-
mente denotato dall’edificato.

Piani di Colfiorito Paesaggio agricolo di
valle

Caratterizzato dalla situazione mor-
fologica è sostanzialmente utilizzato a
seminativo con sporadiche presenze di
seminativo arborato.

Conca del Trasimeno
e valle della Chiana

Paesaggio agricolo di
valle

Caratterizzata dalla presenza del lago
Trasimeno presenta una forte predo-
minanza dei seminativi semplici con
presenze di vigneti di pianura.

Piani di Castelluccio Paesaggio agricolo storico Caratterizzato dalla morfologia e
dall’altitudine presenta usi del suolo a
pascolo e seminativi che perdurano nel
tempo.

Fascia pre-
appenninica

Paesaggio alto-collinare Caratterizzata dalla presenza di alte
colline e montagne è denotata da una forte
presenza di aree boscate e sporadiche
presenze di pascoli e seminativi arborati.
Elemento fondamentale e caratterizzante è
dato dalla presenza della fascia olivata
centrale.

Piani di S. Scolastica Paesaggio agricolo storico Denotata dalla morfologia pianeggiante
presenta usi del suolo a seminativo nel
tempo consolidati.

Alte colline del
Forello

Paesaggio alto-collinare La morfologia dei rilievi e la copertura
boscata costituiscono i segni paesaggistici
dominanti. Caratteristica risulta la
presenza puntiforme e diffusa di vigneti,
oliveti e seminativi arborati.

Alte colline del
Trasimeno nord

Paesaggio alto-collinare Rilievi denotati dalla presenza degli
oliveti e dei boschi (nelle aree più
elevate). Presenze sporadiche di
seminativi arborati, di vigneti e di pascoli
quali resti della policoltura precedente.

Alte colline centrali Paesaggio alto-collinare Area caratterizzata dalla duplice presenza
di boschi e pascoli da un lato e seminativi
e seminativi arborati dall’altro. Paesaggio
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che denota forti segni di abbandono.
Alte colline alta valle

del Tevere
Paesaggio alto-collinare Alte colline caratterizzate dalla copertura

boscata. Significative presenze di colti-
vazioni legnose. Rilevante diffusione dei
seminativi arborati.

Colline della valle
Umbra

Paesaggio collinare Caratterizzata dall’alternanza di alti e
bassi rilievi collinari, è connotata
dall’agri-coltura della policoltura del
vigneto-oliveto con presenze di
seminativo arborato quali resti del
paesaggio storico.

Basse colline Tevere
sud

Paesaggio collinare del
seminativo

Caratterizzata dalle forme dolci e
arrotondate dei rilievi collinari è
connotata dalla prevalenza del seminativo
con pre-senze caratterizzanti dovute a
vigneti e agli oliveti. La presenza di
alcune zone di seminativo arborato denota
una per-sistenza dell’immagine della
policoltura.

Colline del Perugino-
Trasimeno

Paesaggio collinare della
policoltura

Area connotata dalla presenza di colline
sia alte che basse, da valli significative e
dai rilievi del Pausillo e del Monte Arale,
è fondamentale l’area della policoltura e
dell’olivo.

Basse colline Tevere
nord

Paesaggio collinare della
policoltura

Basse colline investite dalla compresenza
di usi con dominanza del seminativo
semplice e dei vigneti.

Valle del Tevere Paesaggio dell’agricoltura
meccanizzata di valle

Caratterizzata dalla presenza dei
seminativi semplici irrigui e dall’edificato
sia dei nuclei urbani che delle
infrastrutture, vi si rilevano solo
sporadiche presenze di vigneti.

Conca Eugubino-
Gualdese

Paesaggio di valle Altopiano denotato da seminativi
semplici, vigneti e dall’edificato.

Fascia appenninica Paesaggio montano Fortemente connotato dai boschi di
versante e dai pascoli cacuminali con
presenze puntiformi e diffuse di
seminativo arborato quali resti del
paesaggio storico ed infine con sporadiche
presenze di coltivazioni legnose.

Monti Martani Paesaggio montano Caratterizzata dalla copertura boscata
presenta sporadiche sistemazioni ad
oliveto nelle zone pedemontane.

Monte Malbe Paesaggio montano Rilievo caratterizzato dalla copertura
boscata e dalla sporadica presenza di
oliveti.

Monte Tezio e Monte
Acuto

Paesaggio montano Rilievi caratterizzati dalla copertura
boscata e dai pascoli cacuminali. Nelle
zone pedemontane presenze di oliveti e
seminativi arborati.

Monte Subasio Paesaggio montano Caratterizzata dalla fascia basale
dell’oliveto, dalla copertura circolare del
bosco e dai pascoli cacuminali.
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La variabilità morfologica che caratterizza il territorio umbro ne ha condizionato
profondamente anche lo sviluppo economico e sociale. La regione presenta infatti un
alternarsi di aree ricche e vitali ad altre più povere e “marginali”. Ostacoli di varia
natura sembrano contrapporsi al superamento di questa condizione, e si fa riferimento
non solo al problema della bassa fertilità dei suoli o dell’impervia dislocazione
geografica di buona parte del territorio umbro. Altre variabili, indirettamente collegate
tra loro, interagiscono e determinano un “sistema marginale”, come ad esempio l’alta
incidenza della popolazione anziana, l’arretratezza dei settori produttivi extra agricoli, la
limitata presenza di infrastrutture sociali.

Tutto questo ha influenzato ed influenza tuttora pesantemente lo sviluppo delle realtà
produttive presenti sul territorio, e quindi anche quello delle imprese agricole. Da una
ricerca condotta sul territorio della Comunità Montana dell’Alto Chiascio sui “Sistemi
Agricoli Marginali” emerge come nel territorio umbro realtà produttive fortemente
arretrate si contrappongono ad altre valide tecnicamente ed economicamente.
Risulterebbero particolarmente arretrate quelle aziende che, se pure di dimensioni non
troppo piccole, sono localizzate in aree di bassa fertilità; quelle senza giovani disposti a
continuare l’attività attuale del conduttore; quelle che ottengono ancora risultati tecnici
scadenti dovuti alla scarsa presenza di servizi di assistenza tecnica in loco; quelle dove
non è presente la zootecnia.

Per contro, le tipologie aziendali dove minore è la condizione di arretratezza fanno
riferimento a dimensioni strutturali ampie, dove viene garantito un reddito
soddisfacente, spesso collegate alla presenza di part time con ospiti, in cui, cioè, alcuni
soggetti della famiglia svolgono attività agricola a tempo pieno ed altri sono occupati
esclusivamente in settori extra agricoli.

Le aziende rilevate in Umbria per il censimento ISTAT del 1990 ammontano a circa
58.550 unità, ed hanno una superficie media di 6,76 ettari, il valore più alto che si
registra nel paese (contro i 5,51 del Centro-Nord ed i 4,45 del Mezzogiorno). Un dato,
questo, decisamente favorevole, ma che non deve trarre in inganno. Il valore medio non
riesce, infatti, a rappresentare la realtà agricola regionale che, come in molte altre parti
d’Italia, è composta da un elevato numero di piccole, piccolissime aziende
economicamente fuori dal mercato e da poche aziande medio grandi che cercano di
restare nel mercato, rispondendo a criteri di efficienza ed economicità.

Le informazioni contenute nel censimento del 1990, sono, da questo punto di vista,
illuminanti. In Umbria, le aziende con superficie agricola utilizzata inferiore ai tre ettari
sono oltre il 65%, ma occupano una Sau (superficie agricola utilizzata) inferiore al 9%.
La grandezza media di queste imprese è di poco inferiore ad un ettaro.

Dal lato opposto, le grandi aziende (dai 30 ai 100 ettari ed oltre) si confermano come
l’ossatura portante del sistema agricolo umbro, nonostante siano appena il 3,7% del
totale. Occupano infatti più del 51% della superficie investita a coltura ed hanno
un’ampiezza media di circa 93 ettari.

Non essendo le produzioni in serra attività agricole rilevanti per la regione, l’alto
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numero di piccolissime aziende segnala la notevole diffusione di un’agricoltura
“marginale”, che sopravvive non tanto per le performance produttive che ottiene ma
perchè condotta da agricoltori anziani e pensionati o da famiglie-aziende che praticano
l’agricoltura in modo residuale, in quanto sono le attività extra agricole ad avere un peso
determinante nella produzione del reddito familiare. Questi produttori perseguono
probabilmente l’obiettivo dell’autoconsumo o della semplice sussistenza, e si
confrontano con il mercato solo nel caso di eccedenze da collocare.

Nell’ambito della classificazione tipologica effettuata dall’ISTAT con i dati del
Censimento Generale dell’Agricoltura del 1990, è interessante notare come al 32,2%
delle aziande umbre non sia possibile assegnare un orientamento tecnico economico
(OTE) prevalente, e vengano inserite nella categoria “misto”, che si identifica con la
policoltura, poliallevamento, coltivazione ed allevamento. Là dove è stato possibile
assegnare un OTE specializzato, prevalgono le aziende a seminativi (32,6%), quelle
viticole e olivicole (17,4%).

Le aziende umbre non sembrano essere caratterizzate dunque da una forte
specializzazione colturale. I seminativi sono presenti nell’81% circa delle aziende (si fa
riferimento a cereali, frumento granoturco, piante industriali, foraggere, ed ortive a
pieno campo) ed interessano poco più del 62% della superficie messa a coltura. le
coltivazioni legnose interessano il 76,5% delle imprese ed occupano poco più dell’11%
della superficie agricola utilizzata. Si tratta nella stragrande maggioranza di vite (che
presente nel 58% delle aziende occupa il 4,5% della Sau) ed olivo (presente nel 47%
delle aziende e occupa il 6,8% della Sau). Il 55% registra inoltre una qualche forma di
allevamento.

Dai dati analizzati emerge come ancora oggi il settore agricolo umbro abbia un ruolo
importante nel contesto dell’economia generale. Si può osservare come, in Umbria, il
comparto agricolo contribuisca per oltre il 5% alla ricchezza prodotta in regione, una
quota nettamente superiore a quella registrata dalla media nazionale, ed anche rispetto
alle altre regioni del Centro-Nord.

L’Umbria si conferma dunque come una regione con forti connotati agricoli, e questo
nonostante il forte calo che il settore registra nelle forze di lavoro occupate. Nel 1990 gli
occupati scendono a 26.000 unità (31.000 nel 1989), pari all’8,5% dell’intera
popolazione occupata in regione. Una percentuale molto vicina alla media nazionale ma
notevolmente superiore a quella delle regioni del Centro-Nord. Solo pe le aree del
Mezzogiorno l’agricoltura riveste, da questo punto di vista, un’importanza ancora
maggiore.

Se indiscutibilmente il settore primario ha ancora profonde radici nell’economia
regionale, non altrettanto chiara appare dai dati la sua efficienza produttiva. Se si
considera il rapporto tra valore aggiunto e numero degli occupati, si può notare come,
nel 1989, tale valore risulta superiore sia alla media nazionale che a quella registrata
dalle regioni del Sud, anche se inferiore a quella delle regioni del Centro-Nord.

Dello stesso segno positivo è l’indicatore di produttività del lavoro, legato alla
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produzione lorda vendibile per occupato. Anche in questo caso buona è la performance
umbra, che si avvicina a quella delle regioni del Centro e del Settentrione.

Interessanti elaborazioni sui dati disponibili sull’agricoltura umbra, in base al
Censimento dell’Agricoltura condotto dall’ISTAT nel 1990, permettono di rilevare
l’incidenza delle aziende agricole a reddito più elevato a livello regionale sul totale
comunale delle aziende.

Per ciascuna delle aziende agricole risultanti è stato calcolato il reddito lordo standard:
dalla produzione lorda vendibile dei singoli appezzamenti aziendali coltivati – e
dall’entità dei capi zootecnici – moltiplicati per il valore relativo alle singole colture e
differenziati per provincia e per fascia altimetrica, sono stati ottenuti dei valori monetari,
azienda per azienda, ai quali sono stati detratti i costi specificatamente imputabili alle
attività produttive svolte.

Le circa 58.000 aziende agricole, che costituiscono l’universo di riferimento nella
regione Umbria, sono state ripartite in decili ed è stata selezionata la classe (il primo
10% del totale) con maggior reddito lordo aziendale, a cui corrisponde circa il 65% del
totale del reddito lordo standard umbro. Effettuando tale selezione si è inteso
concentrare l’analisi sulle aziende agricole economicamente più vitali della regione, con
una struttura economico-produttiva più consolidata e più aperte agli scambi
intraregionali e con l’esterno del sistema regionale.

La distribuzione a livello comunale delle 5.855 aziende così individuate è stata
analizzata verificando l’incidenza percentuale di queste aziende “più ricche” rispetto al
numero totale di aziende agricole censite in ogni comune; le classi considerate sono 3, a
rappresentare un’incidenza alta (più del 25%), media (dal 10% al 25%) e bassa(meno
del 10%).

Sono 3 le aree che rientrano nell’”incidenza alta”: l’Alta Valle del Tevere,
probabilmente grazie alla diffusione di colture irrigue pregiate, come il mais e il
tabacco, l’Orvietano, che è zona di tradizionale produzione di vini DOC, e – oltre al
comune di Terni – alcuni comuni della Valnerina; in quest’ultima zona è da ritenere che
la quota elevata di aziende con alto reddito lordo standard sia da imputarsi all’attività
zootecnica, tipica dei comuni considerati. Per contro, nella parte inferiore della
distribuzione, raggruppata nella classe fino al 10%, ricade la maggior parte dei comuni
umbri (50 su 92), a conferma dell’ipotesi di concentrazione nell’assetto della realtà
economica produttiva del mondo agricolo umbro.

Confrontando e sintetizzando quattro indicatori di base, che sono la Produzione lorda
vendibile (PLV), la Superficie agricola utilizzata (SAU), il Reddito lordo standard
(RLS) e le Unità lavorative agricole impiegate, tutti i comuni dell’Umbria sono stati
classificati in base alla produttività dei fattori terra e lavoro, prendendo come punto di
riferimento il valore medio regionale.

Le aree a più elevata efficienza sono l’Alta e la Media Valle del Tevere, insieme a parte
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del comprensorio del Trasimeno. Ciò è da mettere in relazione da un lato alle
caratteristiche fisiche ed alla posizione dei terreni dei comuni di queste aree (si tratta per
lo più di terreni irrigui e pianeggianti), e dall’altro al tipo di ordinamento colturale
prescelto, che esalta la specializzazione produttiva e di conseguenza la remunerazione
del lavoro impiegato. Viceversa, altre aree reginali, e in modo particolare l’Orvietano,
sono caratterizzate da un’agricoltura che presenta una produttività della terra molto
bassa, abbinata ad un’elevata produttività del lavoro (caratteristica – quest’ultima – da
mettere in relazione al tipo di colture attuate e alle più efficaci attività di distribuzione e
vendita dei prodotti agricoli).

L’intera Dorsale appenninica e la Valnerina presentano infine, con poche eccezioni,
un’agricoltura di tipo estensivo, sia per la montuosità dei terreni a disposizione che per
il tipo di colture e allevamenti praticati.

La situazione tecnica ed economica dell’agricoltura umbra risulta ampiamente
analizzata in molti studi e ricerche, tra cui quelli contenuti nelle seguenti pubblicazioni:

Documento unico di programmazione per l’Umbria – Obiettivo 5d- Deliberazione di
G.R. 10 Marzo 1995 n.1803;
Mutamenti strutturali dell’agricoltura Umbra – Regione dell’Umbria – Assessorato
Agricoltura e Foreste – 1994;
L’Annata agraria 1993/94 – Regione dell’Umbria . INEA;
4° Censimento dell’Agricoltura – ISTAT 1990.

Da questi emerge un quadro abbastanza buono dell’agricoltura regionale se confrontato
con quello medio nazionale.

Durante l’ultimo decennio l’agricoltura umbra è stata caratterizzata da trasformazioni
rilevanti, orientandosi in prevalenza verso le produzioni erbacee e limitando le zone a
colture arboree e zootecniche.

I comparti produttivi rilevati durante l’annata agraria 1994/94 sono elencati nella
seguente tabella dove i valori assoluti sono espressi in miliardi di lire correnti, mentre i
valori percentuali si riferiscono al totale della PLV.

Prodotti Miliardi di lire %
Carne e prodotti zootecnici 446 41
Cereali 210 20
Colture industriali 18 17
Colture arboree 141 13
Colture ortive 78 7
Altre colture erbacee 19 2
Totale 1067 100

Dalla tabella si evince che il PLV nel 1994 è stato di 1067 miliardi di lire a fronte di 929
e 782 miliardi di lire rilevati rispettivamente negli anni 1990 e 1980.
Complessivamente le colture erbacee e foraggere rappresentano circa il 46% della PLV
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e quelle più rappresentative sono costutuite dal frumento tenero (14,1%) e dal tabacco
(12,5%).

Dal punto di vista strutturale i risultati del 4° Censimento dell’Agricoltura evidenziano
che in Umbria la SAU è di circa 400 mila ettari distribuita su 58 mila aziende, di cui il
10% da solo rappresenta il 64% dell’intera SAU regionale.

Ciò dimostra una notevole frammentazione delle proprietà ed una concentrazione della
ricchezza agricola in poche realtà, che rappresentano la punta dell’agricoltura Umbra.

In definitiva l’attuale situazione del sistema agricolo regionale può essere così
sintetizzata:

− utilizzazione dei terreni fortemente orientata alle colture erbacee e foraggere;
− forte crescita, nell’ambito dei seminativi delle colture industriali;
− aumento medio annuo nel decennio 1980/90 della PLV dell’1,6% di molto superiore

a quello registrato a livello nazionale e pari allo 0,7%;
− sostanziale stabilità della dimensione media aziendale, circa 8 Ha che rimane

comunque superiore alla media nazionale;
− prevalenza della tipologia a conduzione diretta anche se con ricorso alla manodopera

extra familiare e presenza del fenomeno part-time.

Da questo quadro di sintesi dell’agricoltura umbra, emergono situazioni contrastanti,
con un bilancio però di segno positivo.
L’interesse del settore agricolo nel contesto regionale è documentato da un indice
sempre crescente di sviluppo tecnologico, che ha contraddistinto l’Umbria da altre
regioni.

E’ in questo quadro che si può collocare il processo di sviluppo della irrigazione, la
quale con gli interventi proposti costituisce una importante ulteriore spinta al sistema
produttivo di tutto il settore agricolo.

Il Comprensorio del Trasimeno
La caratteristica pianeggiante e basso-collinare della superficie comprensoriale e la
disponibilità di acqua, utilizzabile con una certa facilità a scopo irriguo, hanno
tradizionalmente consentito all’agricoltura e alle attività ad essa collegate di avere un
peso determinante nella vita economica e sociale del Trasimeno.

Da quando, negli anni Cinquanta, è iniziato il decremento demografico, le campagne si
sono spopolate e molte case sparse e nuclei abitati sono stati abbandonati.

Contemporaneamente, sebbene si sia praticamente assistito all’eliminazione della
conduzione a mezzadria si è avuta una riduzione dell’ampiezza media delle aziende,
riduzione imputabile quasi esclusivamente alla sostanziale stazionarietà della superficie
agraria utilizzabile a fronte di un aumento di 406 aziende.
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Negli ultimi anni, queste trasformazioni non sembrano aver ostacolato l’adozione di
razionalizzazioni e l’introduzione di colture specializzate ed industriali. Ciò è
confermato dall’incremento della produzione di girasole, colza, fiori e prodotti orticoli.
Queste nuove colture si sono affiancate alla tradizionale forte presenza di vigneti, oliveti
e tabacco e hanno favorito l’insediamento e lo sviluppo delle industrie di
trasformazione.

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
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.
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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.
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1. 3.6  Zone urbane con tendenze espansive, zone industriali, commerciali,
produttive

1. 3.6.1  Zone urbane con tendenze espansive
Le tendenze espansive delle aree urbane sono regolate dagli strumenti urbanistici
vigenti, esaminando i quali è possibile ricostruire le previsioni di evoluzione degli
insediamenti.

In uno studio dell’A.C.E.A. condotto nel 1991, volto alla determinazione del fabbisogno
idrico, è possibile reperire utili indicazioni sull’espansione prevista per l’area
metropolitana di Roma.

Il quadro della pianificazione urbanistica è costituito dal Piano Regolatore Generale
(P.R.G.) del 1962, approvato con DPR il 16.12.65. Successivamente il P.R.G. ha subito
un continuo processo di revisione e di aggiornamento per soddisfare nuove esigenze ed
interessi pubblici e per adeguarsi a successive normative statali.

Delle varianti adottate si ricordano:

− la Variante Generale del 1974, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.
689 del 6.03.79, nella quale si è operata una revisione globale della suddivisione in
zone e della loro normativa di attuazione;

− la Variante per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi consolidati spontaneamente
sorti, adottata nel 1978 ed approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.
4777 del 3.08.83, con la quale si è provveduto a predisporre il recupero urbanistico di
una serie di nuclei edificati in difformità al P.R.G.

Sono poi tuttora (nel 1991) in corso di definizione:

− la Variante Generale per il reperimento di aree per servizi e verde pubblico, adottata
con deliberazione della Giunta Municipale n. 3622 del 4.06.90, con la quale si è
inteso ripristinare sulle aree già all’uopo destinate dal P.R.G. i vincoli urbanistici
decaduti a seguito della legge n. 1187/68.

− la Variante di salvaguardia, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n.279
del 23/24.07.91, rivolta alla valorizzazione delle risorse agricole e paesistiche
dell’Agro Romano, all’accrescimento delle zone destinate a parco pubblico, alla
riduzione delle volumetrie edificabili per il miglioramento ambientale della città
sotto il punto di vista urbanistico.

Per quanto riguarda la programmazione degli interventi edilizi, la normativa introdotta
dalla legge n.10 del 28.01.78 ha comportato l’obbligo per il Comune di dotarsi di
Programmi Pluriennali di Attuazione (P.P.A.) temporalmente definiti per indirizzare le
attività di espansione edilizia della città.

Al 1° P.P.A., approvato nel 1981, ha fatto seguito l’emanazione nel 1986 del 2° P.P.A.,
avente durata quinquennale ma tuttora vigente e solo parzialmente attuato.
Attualmente (1991) è in corso la redazione del 3° P.P.A., la cui pubblicazione non è
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ancora avvenuta.

Per l’esame dello sviluppo degli insediamenti, diretto alla stima dell’incremento della
popolazione a cui riferire gli interventi progettuali, sono state utilizzate innanzitutto le
indicazioni derivanti dal 2° P.P.A..
Infatti molte delle realizzazioni previste dal 2° P.P.A. debbono di fatto ancora essere
avviate o completate e quindi esso costituisce a tutt’oggi lo strumento urbanistico
programmatorio di riferimento per valutare il tipo, la distribuzione e l’entità dei nuovi
insediamenti previsti.

Come è noto la situazione rilevabile oggi sul territorio non coincide con le indicazioni
desumibili dal P.R.G. e dalle varianti approvate, a causa dell’enorme crescita edilizia
irregolare che ha compromesso intere zone periferiche.

Il P.R.G. e la Variante Borgate del 1978 avevano riconosciuto una serie di nuclei
spontanei consolidati (zone “O”) per i quali è ancora in corso la redazione dei piani
particolareggiati; successivamente è proseguita l’edificazione delle aree interne libere e
si sono sviluppati nuovi insediamenti irregolari.

Con la legge n.47 del 28.02.85, nota come legge sul condono edilizio, è stata permessa
la sanatoria edilizia dei fabbricati che erano stati costruiti entro una data fissata anche se
detti fabbricati non ricadevano nelle sopracitate zone “O” di P.R.G.

Le lottizzazioni non perimetrate, ossia non incluse nelle zone “O” di P.R.G., sono state
oggetto di un indagine conoscitiva da parte dell’Ufficio Risanamento Borgate del
Comune con la raccolta dei dati planimetrici, di consistenza e di popolazione residente
al 1985.

Nel 1990 l’Amministrazione Comunale ha predisposto un “Programma per il
risanamento igienico e sanitario della periferia” sulla base degli indirizzi programmatici
contenuti nella deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 14.03.89.

Per l’aquisizione dei dati necessari le suddette lottizzazioni non perimetrate sono state
oggetto, da parte del personale tecnico dell’A.C.E.A., di rilevamenti diretti che hanno
permesso di valutare l’attuale situazione abitativa e la popolazione insediabile a
saturazione.

Il complesso dei dati di riferimento urbanistici e territoriali è stato analizzato
separatamente, rispettando la loro origine eterogenea, per ricavare i corrispondenti dati
di popolazione in termini di abitanti residenti e di addetti alle attività produttive e ai
servizi.

Nello studio condotto dalla società SAPPRO sulla difesa dalle piene del fiume Aniene
(1986), è presente una raccolta di documentazione sugli aspetti urbanistici e territoriali
relativi alla fascia di territorio, della profondità di circa quattro km, ai due lati
dell’Aniene, nel tratto cmpreso fra la confluenza col Tevere e ponte Lucano.
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L’ambito territoriale è quello più direttamente influenzato dalla presenza dell’Aniene e
dal sistema di valloni, fossi, marrane che in esso confluiscono con particolari forme di
vegetazione ancora oggi parzialmente conservate; tale fascia è caratterizzata dalla
concentrazione di manufatti storici, quali casali, torri, ville, acquedotti, cave, ma anche
dalla presenza di impianti tecnologici quali depuratori, collettori, gasdotti.
Oltre a ciò, vi si concentrano anche espansioni residenziali abusive e di tipo economico-
popolare (esistenti o di nuova previsione) e di insediamenti industriali abusivi o legali.

Fanno parte del lavoro citato una serie di tabelle recanti dati sugli interventi inseriti nel
II P.E.E.P. del Comune di Roma (individuazione della località, della destinazione da
P.R.G., della superficie e del n. di stanze), nonchè le varianti e integrazioni relative agli
interventi già previsti nel I P.P.A. e nei P.Z. relativi.
Vengono analizzati inolte i nuclei edilizi spontanei oggetto di variante di P.R.G., le
cosiddette zone “O” (delibera comunale dell’8 agosto 1981) per il Comune di Roma.

Per quanto riguarda i comuni di Tivoli e Guidonia, anch’essi ricadenti nell’area di
indagine, si sono analizzati gli interventi previsti nelle zone residenziali definite dai
rispettivi P.R.G.

Umbria: contesti insediativi significativi dello spazio regionale

Perugia e Terni presentano, nell’ambito regionale, caratteri insediativi peculiari.
In particolare, intorno Perugia si è costituito, e continua a rafforzarsi, un sistema urbano
radiale (a forte connotazione lineare) le cui direttrici sono individuate dall’asse est-
ovest, Assisi-Magione, e dall’asse nord-sud limite comune di Umbertide e Deruta. Tali
assi coincidono con i principali tracciati viari e ferroviari. Il polo di Perugia è cresciuto
nel tempo per successivi ampliamenti e saldature della periferia con i centri frazionali
vallivi posti alla base dell’”acropoli” perugina.

Il territorio della piana che segue è caratterizzato dalla diffusione di insediamenti con
prevalenza di tipologie abitative monofamiliari nonché da una serie di centri
storicamente consolidati di piccole dimensioni (Magione, Deruta, Bastia, ecc.), che nel
tempo recente sono stati i luoghi della crescita urbana con una varietà tipologica più
ampia, con interventi di edilizia economica sovvenzionata e con fenomeni di
specializzazione produttiva e terziaria (Deruta e Bastia). Tale sistema insediativo è
ancora in crescita lungo tutte le direttrici e ospita un addensamento diffuso di
insediamenti industriali, terziario-commerciali, spesso misti a residenza, che occupano
una fascia di 2-3 km lungo le principali vie di comunicazione, alimentato specialmente
dal decentramento di imprese già presenti nelle aree centrali, nonché dalla recente
crescita di un imprenditoria industriale medio-piccola e artigianale.

Nei centri di Foligno e Spoleto, l’edificazione è avvenuta prevalentemente per
inurbamento, con raggi di richiamo alquanto deboli. Dei numerosi centri frazionali,
disseminati nel fondo valle, sono in crescita solo quelli a ridosso dei due centri
principali o presenti lungo la strada Flaminia.
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L’armatura del nuovo contesto urbano si articola in luoghi funzionalmente e
morfologicamente definiti e in altri indeterminati.
La diffusione insediativa sta ponendo all’attenzione diversi nodi problematici, che
possono condurre, in sede di pianificazione, alla formalizzazione di una o più idee di
città per questa nuova dimensione urbana: situazioni che sono rilevabili nell’uso urbano
della rete di comunicazione territoriale, con addensamenti sempre più intensi lungo le
principali strade provinciali e statali, demandando alla grande viabilità il ruolo di
collegamento veloce fra le varie parti urbane; un fenomeno frequentemente casuale e
disordinato di diffusione produttiva; un ricorso a modelli e tipologie residenziali legati
alla bassa densità che determinano frammenti urbani senza spazi o luoghi di carattere
collettivo e pubblico.

Tutto ciò produce spesso, parallelamente all’effetto di diffusione insediativa, un effetto
di “frammentazione urbana” in cui appare evidente la discontinuità morfologica tra le
parti storicamente consolidate e le nuove addizioni urbane, solitamente contraddistinte
dall’assenza di luoghi centrali morfologicamente pregnanti e da confusione tipologica.
Analoghe considerazioni si possono compiere per le strutture urbane in corso di
formazione nella Conca Ternana o lungo la statale Tiberina tra Città di Castello, San
Giustino e Sansepolcro.

L’asse insediativo di piana congiungente Magione, il territorio perugino con la Valle
Umbra e Spoleto (asse nord-ovest/sud-est): è questo un contesto territoriale
caratterizzato dall’incontro di diverse situazioni geomorfologiche che presenta ormai
diversi caratteri urbano-insediativi. Innanzitutto è segnato dalla presenza di importanti
infrastrutture viarie, oltre che dalla presenza di alcuni nodi infrastrutturali e insediativi
di importanza strutturale per l’assetto insediativo regionale, quali il nodo di Ponte San
Giovanni-San’Egidio o il nodo ferroviario di Foligno. La crescita urbana dei vari centri
sta generando, oltre al consolidamento delle specifiche aree urbane, fenomeni di
saldatura urbana come, ad esempio, tra Perugia e Corciano o tra Bastia e Santa Maria
degli Angeli, mentre la presenza di superstrade e raccordi svolge il ruolo di “attrattore”
di nuove espansioni urbane, spesso funzionalmente connotate, che stanno generando una
città lineare, sfilacciata e discontinua. Alcune di queste espansioni stanno assumendo
decise specializzazioni funzionali, come nel caso della “strada mercato” che si sta
consolidando tra Perugia, Corciano-Ellera e Magione.

La Conca Ternana: l’immagine più appariscente che il processo di addensamento
edilizio presenta nella Conca Ternana è data dal rafforzamento di una struttura
triangolare che ha i suoi vertici in Terni, Narni, Sangemini: centri urbani che, con peso e
ruoli diversi, scandiscono tale contesto territoriale. I caratteri peculiari sono
rintracciabili oltre che nella complessa espansione urbana tentacolare ternana, lungo
alcune direttrici ormai fortemente consolidate e diversificate nei propri caratteri
funzionali, nel consolidamento di Narni Scalo, che sempre più sta assumendo la
conformazione di una struttura urbana lineare, funzionalmente articolata nella piana, con
un forte processo di disseminazione urbana nelle prime pendici collinari.

Infine va rilevato come tra Narni e Terni sia in corso il consolidamento insediativo
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lungo la strada che li congiunge, assumendo in alcuni casi i caratteri di una strada
urbanizzata. Analoghi processi di consolidamento delle aree produttive stanno
avvenendo lungo la E 45, alcune importanti strade e nel territorio di Sangemini, in
particolare lungo l’asse viario della strada statale 79 determinando, anche in questo
caso, il consolidamento di una struttura urbana lineare.

L’asse insediatvo Città di Castello-San Giustino-Sansepolcro: in questo caso la
situazione che va rilevata è la costituzione di un asse insediativo, che alterna aree a forte
connotazione produttivo-artigianale con una diffusa espansione di aree residenziali
lungo la strada statale Tiberina, che si affianca ai principali centri urbani di tale asse. E’
questo un contesto insediativo che ormai riveste una valenza interregionale avendo
come caposaldi due centri di grande rilievo storico quali Città di Castello e la toscana
Sansepolcro.

Alcuni dati relativi alle attività produttive, pur se privi di qualsiasi connotazione
morfologica, ci possono guidare nella comprensione della struttura insediativa.
Per quanto riguarda le aziende zootecniche, esse sono localizzate prevalentemente nella
Provincia di Perugia (80% degli allevamenti di bovini, 90% di quelli dei suini e 65% di
quelli di ovini).

Nell’ambito del settore secondario, le localizzazioni più consistenti indicano una sorta
di “sovrapposizione” tra i maggiori centri industriali e il sistema viario principale, vale a
dire la superstrada E45 nel tratto Città di Castello-Perugia, il raccordo Perugia-Foligno,
la via Flaminia nel tratto Foligno-Trevi-Spoleto-Terni. Per quanto riguarda le attività
tecnologicamente avanzate, un asse forte di concentrazione è costituito dai centri tra
Perugia e Foligno, lungo il tracciato viario e ferroviario, e dai centri maggiori della
Conca Ternana. Sotto il profilo della specializzazione territoriale (in termini di addetti),
l’industria di base estrattiva ed energetica è presente soprattutto nella Conca Ternana e
nei comuni di Deruta, Gualdo Tadino, Piegaro, Attigliano e Giove; l’industria
manifatturiera tradizionale in tutta l’Umbria ma soprattutto nell’Alta e Media Valle del
Tevere e nella Dorsale Appenninica nord-orientale; l’industria meccanica nella maggior
parte dei centri intorno a Corciano, a Foligno e lungo la E45 a Todi ed Amelia;
l’industria delle costruzioni e degli impianti, infine, nella Valnerina e nei comuni minori
dell’Orvietano.

Per quanto riguarda i servizi gerarchici sia alle famiglie che alle imprese, si ha un’ampia
diffusione dei servizi banali ed una concentrazione di quelli rari nei centri maggiori. In
particolare, i centri urbani in prossimità di importanti vie di comunicazione presentano
una dotazione più ampia rispetto ad altri della stessa grandezza: lungo i tracciati della
via Flaminia e dell’autostrada; lungo le linee ferroviarie (tra Perugia ed Arezzo, tra
Orvieto e San Giovanni Valdarno) e lungo il tracciato della E45 tra Terni, Todi e
Perugia dove si ha il massimo addensamento. Per quanto riguarda i servizi specializzati,
non sono in genere identificabili delle aree monofunzionali; di particolare interesse i
servizi tecnologici specializzati alle imprese che sottolineano il carattere produttivo di
alcune aree: gli assi urbanizzati dell’espansione di Perugia, in direzione di Magione
verso ovest, di Deruta verso sud, di Assisi e Foligno verso sud-est; gli insediamenti
della Conca Ternana tra Terni e Narni e, in subordine, di Castiglione del Lago e di Todi.
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1. 3.6.2  Zone industriali
Nel documento pubblicato nel 1993 dalla Segreteria Tecnico-operativa dell’autorità di
Bacino, riguardante l’individuazione delle azioni di risanamento del Tevere nel tratto
urbano, viene valutata la consistenza degli insediamenti produttivi aventi sede nel
sottobacino dell’Aniene, facendo riferimento ai dati ISTAT.

Relativamente alle dimensioni aziendali, si evince che oltre l’80% delle unità locali (che
occupano il 27% degli addetti) è di natura artigiana, che le aziende ricadenti nel comune
di Roma (comprensorio Roma Est) rappresentano il 75% delle unità locali insistenti
nell’intero bacino dell’Aniene (e l’80% del totale degli addetti).

Per quanto attiene ai comuni a monte di Roma, i soli che hanno una presenza industriale
significativa sono, nell’ordine: Tivoli, Guidonia, Montecchio, Frascati, Grottaferrata,
palestrina, Zagarolo, Subiaco, Montecompatri, Monteporzio Catone e Castel Madama.

Da questi dati ha preso le mosse uno studio dell’Autorità sui pretrattamenti degli
scarichi industriali.

Sono di seguito elencati i comuni, ricadenti nell’ambito territoriale del bacino del
Tevere, la cui superficie comunale comprenda un’area industriale.

Comuni con territorio che comprende un’area industriale

Comune di Abbadia San Salvatore
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Comune di Accumoli
Comune di Acquapendente
Comune di Acquasparta
Comune di Albano Laziale
Comune di Allerona
Comune di Amelia
Comune di Anghiari
Comune di Anguillara Sabazia
Comune di Antrodoco
Comune di Arquata del Tronto
Comune di Arrone
Comune di Assisi
Comune di Attigliano
Comune di Avezzano
Comune di Bagnoregio
Comune di Baschi
Comune di Bassano Romano
Comune di Bastia Umbra
Comune di Bettona
Comune di Bevagna
Comune di Bomarzo
Comune di Borgovelino
Comune di Calvi dell’Umbria
Comune di Campagnano di Roma
Comune di Campello sul Clitunno
Comune di Canepina
Comune di Cannara
Comune di Canterano
Comune di Capena
Comune di Capistrello
Comune di Caprarola
Comune di Carsoli
Comune di Cascia
Comune di Castel Giorgio
Comune di Castel Madama
Comune di Caste Ritaldi
Comune di Castel Sant’Angelo
Comune di Castel Sant’Elia
Comune di Castell’Azzara
Comune di Castel Viscardo
Comune di Castiglion Fiorentino
Comune di Castiglion in Tev.na
Comune di Celleno
Comune di Cerreto di Spoleto
Comune di Chiusi
Comune di Chiusi della Verna
Comune di Città Ducale
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Comune di Città della Pieve
Comune di Città di Castello
Comune di Civita Castellana
Comune di Collazzone
Comune di Collevecchio
Comune di Corchiano
Comune di Corciano
Comune di Cortona
Comune di Costacciaro
Comune di Deruta
Comune di Fabrica di Roma
Comune di Fabro
Comune di Fara Sabina
Comune di Ferentillo
Comune di Fiano Romano
Comune di Forano
Comune di Formello
Comune di Fossato di Vico
Comune di Frascati
Comune di Fratta Todina
Comune di Gallesse
Comune di Giove
Comune di Grotte di Castro
Comune di Gualdo Cattaneo
Comune di Gualdo Tadino
Comune di Guarcino
Comune di Gubbio
Comune di Guidonia Montecelio
Comune di Lisciano Niccone
Comune di Magione
Comune di Magliano dei Marsi
Comune di Marcellina
Comune di Marsciano
Comune di Massa D’Albe
Comune di Massa Martana
Comune di Montecastrilli
Comune di Montecchio
Comune di Montecompatri
Comune di Montefalco
Comune di Montefiascone
Comune di Montefranco
Comune di Montegabbione
Comune di Montelibretti
Comune di Monterchi
Comune di Montereale
Comune di Monterotondo
Comune di Montone
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Comune di Montorio Romano
Comune di Narni
Comune di Norcia
Comune di Oricola
Comune di Orvieto
Comune di Otricoli
Comune di Passignano sul Trasimeno
Comune di Perugia
Comune di Pescorocchiano
Comune di Petrella Salto
Comune di Piancastagnaio
Comune di Piegaro
Comune di Pietralunga
Comune di Pieve Santo Stefano
Comune di Poggio Catino
Comune di Poggio Moiano
Comune di Ponzano Romano
Comune di Preci
Comune di Radicofani
Comune di Rieti
Comune di Rignano Flaminio
Comune di Rocca Santo Stefano
Comune di Roccagiovine
Comune di Roma
Comune di Ronciglione
Comune di Roviano
Comune di San Cesareo
Comune di San Gemini
Comune di San Giustino
Comune di Sansepolcro
Comune di Sante Marie
Comune di Sant’Angelo Romano
Comune di Scoppito
Comune di Scurcola Marsicana
Comune di Selci Sabino
Comune di Sigillo
Comune di Sorano
Comune di Soriano nel Cimino
Comune di Spello
Comune di Spoleto
Comune di Stimigliano
Comune di Stroncone
Comune di Subbiano
Comune di Subiaco
Comune di Sutri
Comune di Tagliacozzo
Comune di Tivoli
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Comune di Torgiano
Comune di Trevi
Comune di Tuoro sul Trasimeno
Comune di Umbertide
Comune di Valfabbrica
Comune di Vallerano
Comune di Vallo di Nera
Comune di Valtopina
Comune di Vasanello
Comune di Vicovaro
Comune di Vignanello
Comune di Visso
Comune di Viterbo
Comune di Vitorchiano

1. 3.6.2.1  L’industria in Umbria
Una interessante e varia quantità di informazioni è stata reperita per quanto riguarda, in
particolare, la regione Umbria. Ulteriori e ancora più puntuali dati disponibili sono
riferiti specificatamente al comprensorio del lago Trasimeno.

Ai fini dell’analisi della dinamica del comparto industriale sono stati utilizzati i dati
degli “addetti alle unità locali” dei censimenti ISTAT, dal 1951 al 1981. Dopo le
opportune aggregazioni, per rendere confrontabili le informazioni sulla base della
classificazione delle attività economiche più recente rispetto ai dati disponibili (1981), si
è deciso di considerare quali sottoinsiemi significativi di analisi i seguenti settori:

− Industrie di base estrattive ed energetiche;
− Industrie dei settori tradizinali;
− Industrie meccaniche;
− Industrie delle costruzioni e degli impianti.

Per ciascun comune sono stati calcolati un “indice di specializzazione assoluta” ed una
“indice di specializzazione relativa”: il primo è pari alla quota degli addetti del settore
considerato sugli addetti del totale dell’Industria manifatturiera; il secondo è calcolato
come rapporto tra l’indice di specializzazione assoluta comunale e lo stesso indice
calcolato sul totale regionale; è così possibile, in seconda battuta, evidenziare la
presenza di aree subregionali omogenee rispetto alla specializzazione produttiva.
Qualora né il primo né il secondo indice siano superiori alle soglie prestabilite (pari al
50% nel primo caso e ad 1 nel secondo), il comune viene classificato come “non
specializzato”.

L’unica area sovracomunale con specializzazione assoluta superiore al 50% è la Conca
Ternana, dove sono insediate unità produttive della siderurgia e della chimica di grandi
dimensioni e con un numero molto consistente di addetti; nel decennio 1981-91,
tuttavia, la situazione produttiva di quella zona è profondamente mutata, a causa della
profonda crisi del settore e alla conseguente notevole espulsione di manodopera. Oltre
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alla Conca Ternana, si segnalano i casi di Deruta e Gualdo Tadino, per i quali l’elevato
indice è da attribuire in modo particolare alla lavorazione delle ceramiche, nonché in
modo puntuale i comuni di Piegaro, Attigliano e Giove, in cui sono localizzati impianti
di produzione di energia elettrica. Per il resto del territorio regionale si può osservare
una scarsissima presenza di industrie di base.

Viceversa, per quanto riguarda le industrie dei settori tradizionali, si nota la loro
diffusione in tutta l’Umbria. A esclusione della Conca Ternana, infatti, una
specializzazione assoluta elevata in questo settore si riscontra in ben 31 comuni (su 92
che compongono la regione); le aree dove il fenomeno è di lunga durata e risale, senza
inversioni di tendenza, al 1951, sono prevalentemente l’Alta e la Media Valle del
Tevere e la Dorsale appenninica nord-orientale. Nella zona della Valnerina e dello
Spoletino si è passati da una specializzazione assoluta alta negli anni cinquanta e
sessanta a una condizione di non specializzazione nei decenni seguenti; più
contraddittoria la situazione nella Bassa Valle del Tevere, che probabilmente è stata
influenzata dai flussi di emigrazione verso Roma, o comunque verso l’esterno della
regione, fino agli anni settanta, e dalla successiva fase di “ripopolamento”, tuttora in
corso, legata al miglioramento dei collegamenti stradali e ferroviari con la capitale e al
conseguente miglior accesso ai mercati di sbocco per i prodotti.

Nel campo delle industrie meccaniche, sono da osservare i casi dei comuni di
Passignano sul Trasimeno, San Giustino a nord e Montefranco a sud, con una
specializzazione assoluta, al 1981, maggiore del 50%. Più in generale, tutto il
comprensorio del Trasimeno appare versato su questo fronte produttivo, così come la
maggior parte dei centri tra Corciano e Sellano – oltre Foligno – nonché, lungo la
superstrada E45, Todi e Amelia.

L’industria delle costruzioni e degli impianti, in Umbria, ha spesso svolto un ruolo di
“cuscinetto” nei periodi di crisi dell’industria in senso stretto, e si è sviluppato
notevolmente nelle zone marginali da un punto di vista economico e caratterizzate da un
assetto industriale inefficiente e sovradimensionato. Le aree a più elevata
specializzazione nelle costruzioni risultano essere la Valnerina ed i centri minori
dell’Orvietano.

In generale, risulta immediata la sovrapposizione tra i maggiori centri industriali e il
sistema viario principale, costituito dalla superstrada E45 nel tratto Città di Castello-
Perugia, dal raccordo Perugia-Foligno e dal tratto orientale della strada statale 3
Flaminia (Trevi-Spoleto-Terni). Tale sovrapposizione si fa tanto più visibile
all’aumento della classe dimensionale delle unità locali, che si concentrano moltissimo
sul territorio: solo in 15 centri su 92 si trova collocato almeno un impianto industriale
con più di 200 addetti, e fra essi solo in 6 casi esiste più di un impianto industriale della
stessa dimensione. Ciò va sottolineato a dimostrare che il peso che la funzione
industriale assume all’interno della regione è fondamentale, nonostante la posizione
mediana dell’Umbria di tale funzione sia scarsamente significativa nell’ambito delle
regioni italiane.

Per descrivere l’elemento di direzionalità delle imprese umbre è stata utilizzata come
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variabile approssimata la distribuzione territoriale delle imprese tecnologicamente più
avanzate. Si è inteso così rappresentare la capacità del sistema locale di porsi in
relazione e dialogare alla pari con imprese esterne al tessuto produttivo regionale, sia in
Italia che all’estero. Di nuovo, l’asse “forte” di concentrazione è costituito dai centri di
Perugia e Foligno, lungo il tracciato di comunicazione stradale e ferroviario e dai
comuni maggiori della Conca Ternana; proprio a Terni si conta il maggior numero di
imprese tecnologicamente più avanzate, fatto da mettere in relazione con la
specializzazione produttiva dell’area.

Ai fini della disaggregazione di dati, le industrie manifatturiere sono state descritte per
settori disaggregati, tenendo conto delle tecniche di produzione oltre che dei prodotti.
Sono state così “scomposte” in: minerali non metallurgici, chimica e metallurgia; al
posto del totale delle industrie tradizionali, sono stati esaminati il settore alimentari, la
moda e la lavorazione del legno e dei mobili. La meccanica costituisce un caso a sé
stante, così come il settore della carta e grafica; per completezza di informazione sono
state considerate anche le industrie manifatturiere varie.

Il primo settore preso in considerazione è quello dei minerali non metalliferi, che con
229 unità locali e 5.850 addetti rappresenta poco più del 10% del totale delle attività
produttive manifatturiere regionali con più di 5 addetti. Le produzioni legate a questo
settore sono presenti in modo diffuso nel territorio regionale, con una numerosità di
addetti a livello comunale abbastanza scarsa: gli unici 3 centri dove gli addetti superano
la soglia di 500 unità sono Gualdo Tadino, grazie alla lavorazione della ceramica (il
fatto che non compaia anche Deruta è da mettere in relazione alla dimensione
piccolissima dell’industria ceramica ivi operante), Gubbio e Perugia, dove è maggire il
peso delle attività estrattive. Per queste 3 località nel periodo 1984-1992 non si
evidenziano cambiamenti significativi in termini di addetti.

Completamente diverso il quadro che appare nel settore della chimica. Il peso
occupazionale in questo settore non è molto elevato nel complesso regionale (3.827
addetti), ma la concentrazione delle attività produttive è notevolissima. Si consideri che
le unità locali regionali sono in totale appena 32, e solo nella Conca Ternana sono
presenti impianti di grandi dimensioni. In generale le attività produttive sono collocate
nel settore della chimica di base, e nel corso degli anni ottanta hanno subito la crisi
tipica del comparto; tale crisi è tanto più evidente per Terni, in cui gli addetti nel 1992
sono calati di quasi un quarto rispetto al 1984.

Ancora più concentrata la distribuzione regionale del settore metallurgico: solo in 4
comuni su 92 si esplica tale attività produttiva nel 1992, mentre nel 1984 erano 7 i centri
in cui era collocata almeno una unità locale metallurgica. In tutti i casi, tuttavia, gli
addetti non superano le 100 unità, con l’unica eccezione di Terni: nel comune
capoluogo, infatti, nel 1992 sono quasi 4.500 gli addetti operanti nella siderurgia. Anche
qui si registra una situazione di crisi: al 1992 risultano espulsi nella sola città di Terni
oltre un terzo degli addetti presenti nel 1984. Si comprende bene come tale andamento,
unito a quanto già osservato per la chimica, abbia creato uuna profonda destrutturazione
nella realtà economica dell’area, con riflessi anche nel tessuto sociale.
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Il primo dei settori industriali tradizionali prresi in considerazione è l’alimentare, a cui
sono state aggiunte le attività di trasformazione del tabacco. In questo settore opera il
13,8 degli addetti dell’industria manifatturiera. Di essi, quasi un terzo nel comune di
Perugia, che, con Assisi e Bastia, identifica un’area di specializzazione nel comparto; se
si escludono questi centri si osserva che il settore è peraltro abbastanza diffuso sul
territorio. La situazione nel periodo 1984-92 è relativamente stabile, anche se il settore
perde addetti in leggera flessione sia nel complesso che, più in particolare, a Perugia e
Città di Castello.

Un altro settore tradizionale particolarmente interessante è la moda, che con 13.378
addetti occupa quasi un quarto degli addetti all’industria manifatturiera regionale. Una
parte elevata delle unità produttive conta meno di 5 addetti, e quindi non rientra nella
quota del 25% più sopra citata (la tendenza riscontrata, in seguito alle prime difficoltà
che si sono manifestate all’inizio degli anni ottanta, è in direzione di un decentramento e
di un ulteriore ridimensionamento produttivo); inoltre, il settore ha attraversato una forte
crisi, con conseguente perdita di manodopera. Tale perdita si è manifestata in modo
eclatante nei centri più importanti, ovvero Perugia e i comuni confinanti Corciano,
Bastia e Assisi, e – nella parte a nord della regione – Città di Castello, tanto che parte
della provincia di Perugia è stata inserita nelle aree di crisi del tessile per le quali è
operante il programma Retex della CEE. L’attività produttiva del comparto si svolge in
modo specializzato prevalentemente nella provincia di Perugia, anche se i comuni con
almeno un’unità locale produttiva con più di 5 addetti sono 68 su 92.

Sempre tra i settori tradizionali, quello del legno e mobili, con 191 unità locali e 2.934
addetti nel 1992, merita di far rilevare una distribuzione tutto sommato uniforme sul
territorio (52 comuni interessati nel 1992 e 48 nel 1984) e un andamento pressochè
stazionario nel periodo esaminato. La presenza di questa attivtà produttiva si esplica con
minor preponderanza nelle aree dei due comuni capoluogo, ovvero il Perugino e la
Conca Ternana, mentre la specializzazione è più elevata nel resto della regione, con
l’eccezione della Valnerina e dei comuni minori dell’Orvietano.

L’industria meccanica, insieme con la moda, è il secondo settore trainante
dell’economia industriale regionale. L’area di specializzazione si concentra nei comuni
situati lungo l’asse orientale della strada statale 3 Flaminia, da Narni a Foligno e oltre,
in direzione delle Marche, con numerosità maggiore di addetti nella Conca Ternana nei
comuni di Spoleto e Foligno. Peso occupazionale elevato si riscontra anche lungo tutto
l’asse viario che collega Foligno con Perugia e con il nord della regione, fino a Città di
Castello e San Giustino.
La tendenza riscontrata è all’aumento di addetti per i centri di Perugia, Narni e Spoleto:
per questi ultimi due si può ipotizzare un collegamento con la decrescita che il settore ha
manifestato nel comune di Terni. Viceversa, perdono peso Todi e Passignano sul
Trasimeno, a conferma del declino industriale delle aree dove tali centri giacciono.

Il settore della carta e grafica ha un peso, in termini di addetti, simile al legno e mobili,
concentrato nell’Alta Valle del Teveere e, in modo puntuale, nei centri di Perugia,
Foligno, Spoleto e Città della Pieve. Nel non entusiasmante panorama di crisi generale
dell’industria in Umbria, la carta e grafica è in controtendenza e offre buone
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performance, con un aumento generalizzato di addetti in tutti i centri dove è presente
tale attività, con un’unica flessione nel comune di Perugia.

Per quanto riguarda il settore delle materie plastiche, gomma e varie, le unità locali sono
mediamente di piccole dimensioni, dislocate in 30 comuni nel 1992; nel periodo 1984-
92 non si riscontrano varazioni significative, e il settore continua a raccogliere poco più
del 3% del totale degli addetti.

Le imprese di trasformazione del legno nella Regione Umbria
Nel corso degli anni Settanta le imprese di trasformazione del legno della Regione
Umbria hanno conosciuto un complessivo consolidamento: gli addetti nelle diverse
attività si incrementano del 18%.

Tale tendenza di fondo, ai nostri fini, va scomposta in due componenti:
− consolidamento delle attività meno legate alla forestazione locale (falegnameria,

prodotti semifiniti, mobile, oggetti);
− declino delle attività maggiormente legate alla forestazione locale (segagione e

cartiere).

Il caso della Comunità dei Monti del Trasimeno è il più emblematico: caduta
dell’occupazione nella segagione ed avviamento di nuove attività in falegnameria,
prodotti semifiniti e oggetti in legno.
Dopo la Comunità del Trasimeno, la Comunità dell’Alto Tevere Umbro è quella con
maggiore occupazione nelle attività in esame; in Alto Tevere si è inoltre registrato il
maggiore tasso di crescita dell’occupazione(+36%), grazie in particolare a nuove
iniziative nei comparti del mobile, della falegnameria e dei prodotti semifiniti.
La flessione dell’occupazione nella Comunità Monte Peglia (fra le più significative in
tema forestale) è addebitabile in larga misura ad una minore attività nel comparto del
mobile.
Nella Comunità Valle del Nera e San Pancrazio risulta in notevole flessione l’attività di
falegnameria.

La popolazione umbra utilizza la quasi totalità dei 316mila metri cubi medi annui di
legna da ardere prelevata dai boschi regionali; un’ampia quota del consumo nazionale di
legna da ardere (intorno al 7/8%) è quindi appannaggio di una quota della popolazione
nazionale relativamente piccola (1,4%).

Data la evidente saturazione della domanda locale di legna da ardere e la riulevante
incidenza dei costi di trasporto su tale prodotto, larga parte dell’incremento annuale
della massa legnosa regionale non viene prelevato; il mancato prelievo annuo del NAI
viene valutato intorno ai 400 mila metri cubi annui, in larga parte ceduo.

Un utilizzo economicamente rilevante di tale disponibilità è ottenibile mediante
trasformazione della legna da ardere in prodotti a maggiore valore aggiunto; le principali
trasformazioni ottenibilli sono le seguenti:
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− legname da triturazione, per pannelli truciolari;
− legname da triturazione, per pasta da legno (cartiere);
− carbonella;
− compattamento (bricchettatura);
− combustione diretta.

Le cartiere
Le quattro cartiere umbre (Menotre, Sordini, Trevi, Ondulato Umbro) sono attualmente
attrezzate per la produzione tramite carta da macero. Egualmente attrezzate per la
produzione tramite carta da macero sono le principali cartiere marchigiane e toscane.

1. 3.6.2.2  Il Comprensorio del Trasimeno: l’industria manifatturiera
Per quanto riguarda la struttura e la consistenza del settore industriale, per gli anni
Ottanta si dispone soltanto delle indagini della Sviluppumbria sulle imprese
manifatturiere con più di cinque addetti.

L’analisi dei risultati di tali indagini evidenzia che il Comprensorio del Trasimeno ha
registrato, tra il 1980 e il 1987, una crescita del 19,67% delle unità locali a fronte di una
diminuzione del 3,15% degli addetti.

Si sono discostati, almeno in parte, da questa tendenza globale Paciano, Panicale,
Piegaro e Tuoro. In questi comuni, accanto ad un aumento delle unità locali, si è
verificato anche un aumento del numero di addetti; Castiglion del Lago invece ha visto
diminuire sia le unità locali che gli addetti, mentre a Città della Pieve sono rimasti
stazionari entrambi gli aggregati.

L’industria manifatturiera del Comprensorio risulta caratterizzata dalla presenza del
settore meccanico e di quello del vestiario e abbigliamento che, nel periodo considerato,
hanno subito un sensibile incremento delle unità locali, accanto a una diminuzione degli
addetti.

Va evidenziato che una quota rilevante di unità locali meccaniche, è concentrata a
Magione, mentre quelle del vestiario e abbigliamento sono concentrate a Magione e a
Castiglion del Lago.

In ordine di importanza seguono, nella caratterizzazione dell’industria manifatturiera del
Trasimeno: il settore alimentare (presente prevalentemente a Castiglion del Lago),
quello del legno, quello dei minerali non metalliferi e quello dei mobili in legno.
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1. 3.6.3 Zone produttive
Nell’ambito delle attività propedeutiche alla formazione dello ststo delle conoscenze per
il Piano di Bacino del fiume Tevere, si è proceduto all’elaborazione dell’analisi della
struttura produttiva del bacino tiberino, suddividendo i risultati ottenuti per sottobacino
e per settore produttivo.

1. 3.6.3.1 La struttura produttiva del bacino del fiume Tevere
In questo studio si è proceduto alla creazione di una base informativa utile a definire
l’articolazione spaziale delle attività produttive e, in particolare, di quelle attività aventi
un maggiore impatto in termini di consumo di risorse ambientali. I dati, analizzati a
scala comunale e successivamente aggregati per sottobacino, hanno permesso
l’individuazione delle aree a maggior rischio ambientale.

La fonte utilizzata è stata il censimento delle imprese degli anni 1981 e 1991. In
particolare sono state prese in considerazione le informazioni relative al numero degli
addetti, in quanto queste costituiscono un parametro dimensionale più significativo che
non le informazioni relative al numero di  unità locali.

La struttura produttiva è stata esaminata mediante una serie di elaborazioni aventi lo
scopo di approfondire, ad ogni passaggio intermedio, i caratteri della struttura produttiva
del bacino del fiume Tevere. Lo studio dunque descrive in una visione che va dal
generale al particolare, la concentrazione spaziale delle attività industriali osservata al
tempo delle ultime due rilevazioni censuarie.
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1. 3.6.3.2 Il peso delle attività manifatturiere
La prima fase d’analisi ha lo scopo di definire il peso delle attività manifatturiere nel
contesto più ampio di tutte le attività economiche. Da risultati di questa analisi è
possibile individuare:

1. la vocazione economica dei singoli sottobacini (vocazione industriale, vocazione
commerciale, ecc..);

2. la concentrazione/diffusione delle attività sul territorio.

I dati di base, ossia il numero di addetti risultanti dai censimenti delle attività
economiche 1981/91, sono stati aggregati secondo  la ripartizione in:
•  Attività primarie (servizi connessi agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca)
•  Attività secondarie (industrie manifatturiere, industrie estrattive, costruzioni)
•  Attività del terziario commerciale (commerico all’ingrosso ed al dettaglio)
•  Altre attività terziarie (Pubblica Amministrazione, trasporti e comunicazioni, servizi

personali e servizi alle imprese).

I risultati dell’analisi rilevano che gli addetti nell’area di bacino del Tevere al 1981
ammontano ad 1.423.793 unità, il 54% dei quali lavora nel settore «altro terziario», il
27% nell’industria, il 19% nel commercio e lo 0,4% nell’agricoltura (Tab. 1).
Complessivamente il settore altro terziario + il commercio, rappresentano il 73% del
totale addetti.
La situazione al 1991 verifica un incremento nel totale addetti dell’11% pari a 154.984
nuove unità. (Tab. 2) La maggior parte di questa crescita va a beneficio del settore altro
terziario  con 151.677 nuovi addetti (+20%), a seguire al commercio con 18.369 nuovi
addetti (+7%) e infine all’agricoltura con 395 addetti (+7%). Il settore industriale
registra invece una perdita di 15.457 addetti (-4%). Complessivamente il settore altro
terziario + il commercio, rappresentano il 76% del totale addetti (Tab. 3).
In quest’ultimo decennio si assiste quindi da un lato ad un processo di terziarizzazione
dell’economia dell’area e, dall’altro, ad un fenomeno, seppure meno accentuato, di
deindustrializzazione.
La lettura dei dati per sottobacino mostra che, più interessati al fenomeno di
deindustrializzazione sono: il sottobacino Nera (-27%), Nestore e Trasimeno (-16%)
Corno e Nera a monte del Velino (-14%) Chiascio ed infine Chiani e Paglia (-10%)
(Tab. 2).
La terziarizzazione dell’economia invece, è una condizione che investe tutta l’area di
bacino; si registrano infatti incrementi che variano dal 10 al 46%. Il sottobacino Tevere
area urbana di Roma, in termini assoluti, è quello che contribuisce con la maggiore
quota (pari a 100.606 unità) all’incremento degli addetti del settore; seguono poi, con un
certo distacco, Tevere a monte del Chiascio (16.796), Tevere a monte dell’Aniene
(9.872), Aniene (4.520) e Nera (4.109).
Una considerazione interessante emerge dall’analisi dei sottobacini per settore d’attività
economica. Nel 1981, su tredici sottobacini, sei vantano la più alta percentuale di addetti
nel settore secondario e sette nel settore terziario (Tab. 1). Questa distribuzione quasi
equa, si modifica notevolmente 10 anni dopo: dei sei sottobacini a vocazione
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industriale, tre continuano a mantenerla, mentre altri tre si caratterizzano per avere come
settore d’attività prevalente l’altro terziario. Al 1991, quindi, il rapporto tra i sottobacini
a vocazione industriale e quelli a vocazione terziaria diventa 3:10, questo ad ulteriore
conferma del fenomeno di terziarizzazione progressiva dell’economia dell’area (Tab. 3).

Analizzando il dato relativo agli addetti dell’industria manifatturiera (sottosezione D) e
rappresentando la loro distribuzione per sottobacino (Carta 1) è possibile individuare il
peso con il quale ciascun sottobacino contribuisce al totale del numero degli addetti
presenti nell’intero bacino del fiume Tevere. Il sottobacino Tevere Area urbana di Roma
rappresenta, nel 1981, il 45% del totale degli addetti, seguono Il Tevere a monte del
Chiascio (16%), il Nera (7%) ed il Tevere a monte dell’Aniene (5%); gli altri
sottobacini hanno valori compresi tra il 4 (Topino –Maroggia) e lo 0, 7% di Corno e
Nera a Monte del Velino. Nel 1991 il peso del Tevere area urbana di Roma risulta più
basso di un punto percentuale (44%), cresce invece l’importanza relativa dei sottobacini
Tevere a monte del Chiascio, Tevere a monte dell’Aniene (+1%), in calo risulta inoltre
il bacino del Nera (-2%).

1. 3.6.3.3 La specializzazione produttiva dei sottobacini e dei comuni
Gli addetti del settore manifatturiero sono stati raggruppati secondo le voci di
sottosezione, in base alla classificazione delle attività economiche (Ateco 1991)
proposta dall’istat in occasione dell’ultimo censimento (Tab.4).

La specializzazione dei sottobacini è ottenuta mediante un’elaborazione che ha lo scopo
di evidenziare i comparti manifatturieri prevalenti. Il carattere prevalente è ottenuto
mediante l’applicazione di una soglia di significatività del 50%; cioè sono stati
considerati solo quei comparti (sottosezioni) che, ordinati gerachicamente in funzione
del numero di addetti, raggiungono al minimo il 50% degli addetti complessivi
dell’intero settore manifatturiero. A tal fine si è proceduto come segue:

•  riordino decrescente, per ciascun sottobacino, dei codici di sottosezione in funzione
del numero di addetti presenti;

•  selezione delle sole sottosezioni che, nella somma cumulata degli addetti,
raggiungono il 50% del totale degli addetti dell’intero settore manifatturiero (valore
di soglia).

Questa elaborazione ha consentito di individuare il settore (o i settori) più importanti.
Minore è il numero di sottosezioni necessarie al raggiungimento del 50% degli addetti
globali, più forte è la specializzazione dell’area; al contrario, più alto è il numero di
sottosezioni presenti in questa analisi, minore è la specializzazione dell’area (Tab. 5).
La specializzazione dei comuni è stata proposta mediante un’analisi semplificata. In
questo caso si è voluto rappresentare soltanto il primo comparto manifatturiero, ossia
quello in cui è presente il maggior numero di addetti. Inoltre l’analisi è stata svolta
soltanto per i comuni che, nei censimenti del 1981 e 1991 avevano un totale di addetti di
almeno 100 unità. Questa semplificazione si è resa necessaria al fine di facilitare
l’interpretazione dei risultati ottenuti. Nello studio a scala comunale pertanto,
l’individuazione della specializzazione comunale è stata effettuata come segue:
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•  selezione dei comuni con almeno 100 addetti nel settore manifatturiero;
•  riordino decrescente, per ciascun comune, dei codici di sottosezione in funzione del

numero di addetti presenti;
•  selezione della prima sottosezione.

I dati del 1981 (Carta 2) indicano che non sono presenti forti specializzazioni, infatti
nessun sottobacino raggiunge il valore di soglia in un unico settore produttivo. Un
numero variabile di due o tre settori sono necessari per soddisfare il 50% degli addetti
nelle aree; unica eccezione è il bacino dell’Aniene in cui sono presenti ben 4 settori e
può pertanto definirsi un sottobacino a bassissima specilizzazione.
Nel passaggio dal 1981 al 1991 (Carta 3) si registrano quattro tipi di fenomeni:

Sottobacini a specializzazione crescente, in cui si riducono il numero delle attività
prevalenti. Questi sono Tevere a monte del Paglia, Velino, Corno e Nera a monte del
Velino. L’ultimo di questi presenta la particolarità di essere l’unico sottobacino
monospecilizzato con oltre il 50% degli addetti nel settore alimentare; è da considerare
comunque la debolezza del suo tessuto industriale, infatti sono presenti solo 2.256
addetti in tutto il settore manifatturiero.

Sottobacini a specializzazione decrescente, in cui si affiancano ai precedenti settori
industriali nuovi settori. I sottobacini sono Chiascio, Nestore e Trasimeno, Tevere a
monte dell’Aniene. I settori emergenti sono l’alimentare (due casi) ed il tessile
(sottobacino del Tevere a monte dell’Aniene).

Sottobacini di trasformazione industriale, in cui alcun settori prevalenti nel 1981 sono
sostituiti da altri settori nel 1991. I settori in decremento sono il settore cartario e
dell’editoria nei sottobacini a sud (Tevere area urbana di Roma, Aniene), il settore
alimentare a Salto e Turano e Tevere a monte del Chiascio, il settore della lavorazione
dei metalli nel Topino-Maroggia. Questi settori sono sostituiti dalla crescita del settore
alimentare (Tevere area urbana di Roma, Topino-Maroggia), dalle cosiddette “altre
industrie manifatturiere” (Tevere a monte del Chiascio) e dal settore delle
apparecchiature elettriche ed ottiche nei due sottobacini contigui dell’Aniene e Salto e
Turano.

Sottobacini a specializzazione stabile, in cui non si osservano mutazione nell’arco del
decennio. Sono i sottobacini di Chiani e Paglia e del Nera.
In sintesi si può affermare che nel corso degli anni ’80 il settore manifatturiero nell’area
del bacino del Tevere ha subito una profonda trasformazione, con una perdita di 15.457
posti di lavoro in tutta l’area, cui ha corrisposto una mutazione dei caratteri industriali
prevalenti dei sottobacini.
Emerge inoltre il ruolo fondamentale delle industrie del tessile e  dell’abbigliamento nei
sottobacini più a nord, sia nell’anno 1981 che nel 1991. Si può inoltre notare che questo
settore è spesso associato a quello alimentare; entrambe queste tipologie di imprese, di
tipo tradizionale, hanno la caratteristica comune di necessitare di bassi investimenti ed
elevato ricorso alla manodopera.
Nei sottobacini posti più a sud si osserva che, pur conservando i settori tradizionali
anzidetti un ruolo di importanza relativa, altri settori risultano maggiormente prevalenti;
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in particolare sono presenti la lavorazione di minerali non metalliferi (DI), la
fabbricazione della carta e l’editoria (DE), la fabbricazione di macchine elettriche ed
ottiche (DL). Quest’ultimo è in assoluto il più importante settore nell’area urbana di
Roma, sia nel 1981 che nel 1991 e risulta in forte crescita in altri due sottobacini
dell’area sud: Salto e Turano ed Aniene.

Alcune tipologie di imprese, a causa dei processi di lavorazioni, rivestono un particolare
interesse, in quanto producono un maggiore impatto sul territorio. Queste sono le
imprese idroesigenti ed idrorinquinanti e le imprese aeroinquinanti. Per queste tipologie
di imprese si è svolto un esame più analitico, indicando per ciascun sottobacino la
concentrazione di imprese di questo tipo. Anche in questo caso si è preferito utilizzare il
parametro dimensionale del numero di addetti, in quanto meglio descrive la rilevanza
dei fenomeni di compromissione ambientale.

In prima analisi si è giunti ad una diversificazione delle imprese secondo la
classificazione in:
•  Imprese idroesigenti-idroinquinanti;
•  Imprese aeroinquinanti;
•  Imprese idroesigenti-idroinquinanti e aeroinquinanti.

Le categorie selezionate sono 46, di cui 17 idroesigenti/idroinquinanti, 5 aereoinquinanti
e 24 idroesigenti/idroinquinanti/ aereoinquinanti (Tab. 6).
Nelle attività idroesigenti/idroinquinanti (Cart. 4 e 5) risultano, nell’anno 1981, 61.355
addetti; alla data del successivo censimento, il numero di addetti risulta diminuito di
1.174 addetti, per un decremento percentuale del 1,9% (Tab. 7 e 8). Appaiono in forte
decremento anche le attività idroesigenti/idroinquinanti ed aereoinquinanti, (Cart. 8 e 9)
in quanto passano da 72.375 unità nel 1981 a 61.058 nel 1991 peerdendo, quindi, -
11.317 unità (-15,6%). In controtendenza sono le attività aereoinquinanti (Cart. 6 e 7)
che registrano nel decennio un incremento di 904 unità (pari al 3,3%).
Le attività idroesigenti/idroinquinanti sono in gran parte concentrate nel bacino area
urbana di Roma (57,4%); rilevante è comunque il peso di queste attività nei bacini più
settentrionali (Tevere a monte del Chiascio 9,9%, Topino Maroggia 7,5%, Nera 5,4%).
Tra questi ultimi sottobacini, l’unico in cui si è registrato un aumento del numero di
addetti, è il Topino-Maroggia, con un aumento di 1.642 addetti.
Le attività idroesigenti/idroinquinanti sono inoltre descritte mediante una
rapppresentazione grafica semplificata che mostra, su di un diagramma cartesiano, il
numero di addetti in corrispondenza dei diversi tronchi del fiume Tevere. Questo grafico
è stato ottenuto riportando sull’asse delle ascisse lo sviluppo lineare in chilometri del
fiume Tevere e, in ordinata, il numero di addetti. In corrispondenza dei punti di
confluenza di ciascun affluente e dei relativi sottobacini è stato riportato il carico di
addetti relativo. Si è dunque ottenuto un grafico che descrive attraverso una funzione di
somma cumulata il carico di addetti alle attività produttive idroinquinanti dell’intero
fiume Tevere, dal punto di sorgente alla sua foce. I dati sono stati elaborati sia per
l’anno 1981 che per il 1991.
I risultati mostrano che seppure ci sia stata una diminuzione complessiva delle imprese
idroesigenti/idroinquinanti nell’intero bacino, in alcune tratti del percorso del fiume
queste sono aumentate rispetto al 1991 (Graf. 1). In particolare nel tratto che va dal 125°
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al 225° chilometro, corrispondente alle confluenza dei sottobacini Chiascio, Topino-
Maroggia, Nestore e Trasimeno, Chiani e Paglia. Nei tratti successivi il valori
corrispondono a quelli del 1981, per poi diminuire in corrispondenza della confluenza
con il tratto urbano della città di Roma.

Tab. 1 - Settori d'attività economica. Addetti per sottobacino - Anno 1981

SOTTOBACINO PRIMARI
O

SECONDARI
O

COMMERCIO ALTRO TERZIARIO TOTALE

Tevere a monte del Chiascio 766 60.251 22.345 51.381 134.743
Chiascio 141 15.797 5.105 9.259 30.302
Nestore e Trasimeno 291 14.350 2.902 4.832 22.375
Topino-Maroggia 274 15.928 6.645 13.612 36.459
Tevere a monte del Paglia 108 6.720 2.161 3.440 12.429
Chiani e Paglia 933 11.683 7.208 14.520 34.344
Tevere a monte dell'Aniene 464 25.522 17.525 34.236 77.747
Nera 79 24.149 7.112 16.016 47.356
Corno e Nera a monte del Velino 130 2.630 1.283 3.035 7.078
Velino 95 8.717 3.452 9.594 21.858
Salto e Turano 170 8.112 4.568 8.657 21.507
Aniene 165 13.965 10.709 24.205 49.044
Tevere area urbana di Roma 1.851 180.618 174.811 571.271 928.551
Totale Area bacino 5.467 388.442 265.826 764.058 1.423.793

percentuali di riga
SOTTOBACINO PRIMARI

O
SECONDARI

O
COMMERCIO ALTRO TERZIARIO TOTALE

Tevere a monte del Chiascio 0,6 44,7 16,6 38,1 100
Chiascio 0,5 52,1 16,8 30,6 100
Nestore e Trasimeno 1,3 64,1 13,0 21,6 100
Topino-Maroggia 0,8 43,7 18,2 37,3 100
Tevere a monte del Paglia 0,9 54,1 17,4 27,7 100
Chiani e Paglia 2,7 34,0 21,0 42,3 100
Tevere a monte dell'Aniene 0,6 32,8 22,5 44,0 100
Nera 0,2 51,0 15,0 33,8 100
Corno e Nera a monte del Velino 1,8 37,2 18,1 42,9 100
Velino 0,4 39,9 15,8 43,9 100
Salto e Turano 0,8 37,7 21,2 40,3 100
Aniene 0,3 28,5 21,8 49,4 100
Tevere area urbana di Roma 0,2 19,5 18,8 61,5 100
Totale Area bacino 0,4 27,3 18,7 53,7 100



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 2 753753

Tab. 2 - Settori d'attività economica. Addetti per sottobacino - variazioni nel periodo
1981/91

variazioni percentuali
SOTTOBACINO PRIMARI

O
SECONDARI

O
COMMERCIO ALTRO TERZIARIO TOTALE

Tevere a monte del Chiascio -21 -5 20 33 14
Chiascio 76 -10 19 29 7
Nestore e Trasimeno -23 -16 38 46 4
Topino-Maroggia -53 0 12 22 10
Tevere a monte del Paglia 50 -2 9 26 8
Chiani e Paglia -22 -10 3 11 1
Tevere a monte dell'Aniene 41 7 27 29 21
Nera 101 -27 15 26 -3
Corno e Nera a monte del Velino -10 -14 0 10 -1
Velina -27 6 10 26 15
Salto e Turano 20 9 13 30 19
Aniene 30 -1 17 19 13
Tevere area urbana di Roma 27 -2 1 18 11
Totale Area bacino 7 -4 7 20 11

variazioni assolute
SOTTOBACINO PRIMARI

O
SECONDARI

O
COMMERCIO ALTRO TERZIARIO TOTALE

Tevere a monte del Chiascio -163 -2.770 4.495 16.796 18.358
Chiascio 107 -1.614 985 2.689 2.167
Nestore e Trasimeno -68 -2.305 1.099 2.230 956
Topino-Maroggia -144 -21 773 2.961 3.569
Tevere a monte del Paglia 54 -141 184 909 1.006
Chiani e Paglia -206 -1.119 222 1.602 499
Tevere a monte dell'Aniene 188 1.687 4.798 9.872 16.545
Nera 80 -6.470 1.067 4.109 -1.214
Corno e Nera a monte del Velino -13 -374 0 305 -82
Velina -26 491 349 2.448 3.262
Salto e Turano 34 737 609 2.630 4.010
Aniene 49 -115 1.820 4.520 6.274
Tevere area urbana di Roma 503 -3.443 1.968 100.606 99.634
Totale Area bacino 395 -15.457 18.369 151.677 154.984
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Tab. 3 - Settori d'attività economica. Addetti per sottobacino - Anno 1991

SOTTOBACINO PRIMARIO SECONDARIO COMMERCI
O

ALTRO TERZIARIO TOTALE

Tevere a monte del Chiascio 603 57.481 26.840 68.177 153.101
Chiascio 248 14.183 6.090 11.948 32.469
Nestore e Trasimeno 223 12.045 4.001 7.062 23.331
Topino-Maroggia 130 15.907 7.418 16.573 40.028
Tevere a monte del Paglia 162 6.579 2.345 4.349 13.435
Chiani e Paglia 727 10.564 7.430 16.122 34.843
Tevere a monte dell'Aniene 652 27.209 22.323 44.108 94.292
Nera 159 17.679 8.179 20.125 46.142
Corno e Nera a monte del Velino 117 2.256 1.283 3.340 6.996
Velina 69 9.208 3.801 12.042 25.120
Salto e Turano 204 8.849 5.177 11.287 25.517
Aniene 214 13.850 12.529 28.725 55.318
Tevere area urbana di Roma 2.354 177.175 176.779 671.877 1.028.185
Totale Area bacino 5.862 372.985 284.195 915.735 1.578.777

percentuali di riga
SOTTOBACINO PRIMARIO SECONDARIO COMMERCI

O
ALTRO TERZIARIO TOTALE

Tevere a monte del Chiascio 0,4 37,5 17,5 44,5 100
Chiascio 0,8 43,7 18,8 36,8 100
Nestore e Trasimeno 1,0 51,6 17,1 30,3 100
Topino-Maroggia 0,3 39,7 18,5 41,4 100
Tevere a monte del Paglia 1,2 49,0 17,5 32,4 100
Chiani e Paglia 2,1 30,3 21,3 46,3 100
Tevere a monte dell'Aniene 0,7 28,9 23,7 46,8 100
Nera 0,3 38,3 17,7 43,6 100
Corno e Nera a monte del Velino 1,7 32,2 18,3 47,7 100
Velina 0,3 36,7 15,1 47,9 100
Salto e Turano 0,8 34,7 20,3 44,2 100
Aniene 0,4 25,0 22,6 51,9 100
Tevere area urbana di Roma 0,2 17,2 17,2 65,3 100
Totale Area bacino 0,4 23,6 18,0 58,0 100
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Tab. 4 - Classificazione delle attività manifatturiere
codice
attività

descrizione

DA INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

DB INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO

DC INDUSTRIE CONCIARIE, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E SIMILARI

DD INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO

DE FABBRICAZIONE DELLA PASTA CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA; STAMPA ED
EDITORIA

DF FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI

DG FABBBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI

DH FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE

DI FABRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI

DJ PRODUZIONE DI METALLO E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO

DK FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL
MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE

DL FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED OTTICHE

DM FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO

DN ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

Tab. 5 -  Addetti alle attività manifatturiere (Sezione D). Distribuzione percentuale e
specializzazione  per sottobacino

anno
1981

anno
1991

codice sottobacino addetti
ramo D

Pes
o%

Specializzazione
(soglia al 50%)

addetti
ramo D

Pes
o%

Specializzazione
(soglia al 50%)

1 Tevere a monte del
Chiascio

48.131 16,7 DB-DA 45.234 17,6 DB-DN

2 Chiascio 12.292 4,3 DB-DI 10.696 4,2 DB-DI-DA
3 Nestore e Trasimeno 11.726 4,1 DB-DJ 9.309 3,6 DB-DJ-DA
4 Topino-Maroggia 12.231 4,2 DB-DM-DJ 12.412 4,8 DM-DB-DA
5 Tevere a monte del Paglia 4.916 1,7 DI-DA-DB 4.645 1,8 DA-DI
6 Chiani e Paglia 6.852 2,4 DB-DA-DI 6.262 2,4 DB-DA-DI
7 Tevere a monte dell'Aniene 16.615 5,8 DI-DA 16.139 6,3 DI-DA-DB
8 Nera 20.398 7,1 DJ-DG 13.825 5,4 DJ-DG
9 Corno e Nera a monte del

Velino
1.344 0,5 DA-DD 1.084 0,4 DA

10 Velino 6.323 2,2 DL-DG-DA 6.768 2,6 DL-DG
11 Salto e Turano 5.864 2,0 DB-DA-DE 6.147 2,4 DL-DE-DB
12 Aniene 9.783 3,4 DH-DE-DI-DA 8.797 3,4 DI-DL-DH-

DA
13 Tevere area urbana di

Roma
132.364 45,8 DL-DE-DB 115.014 44,9 DL-DE-DA

Totale area di bacino 288.839 100 256.332 100
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Tab. 6 - Elenco delle attività maggiormente idroesigenti, idroinquinanti ed
aereoinquinanti

codice
sottosezion

e

codice
gruppo

descrizione

Attività idroesigenti/idroinquinanti
CB 145 Estrazione di altri minerali e prodotti di cava n. c. a.
DA 151 Produzione, lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne
DA 152 Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce
DA 153 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
DA 154 Fabbricazione di oli e grassi  vegetali e animali
DA 155 Industria lattiero-casearia
DE 222 Stampa e attività dei servizi connessi alla stampa
DG 243 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici
DG 244 Fabbricazione di prodotti farmaceutici e di prodotti chimici e botanici per usi

medicinali
DG 245 Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di

profumi e prodotti per la toletta
DG 247 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
DI 267 Taglio, modellatura e finitura della pietra
DJ 272 Fabbricazione di tubi
DJ 273 Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio eproduzione di ferroleghe

non CECA
DJ 284 Fucinatura, imbutitura,stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
DK 291 Fabbricazione di macchine e apparecchui per la produzione e l'utilizzazione dell'energia

meccanica, esclusi i motori per areomobili, veicoli e motocicli
DK 292 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale
DK 293 Fabbricazione di  macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
DK 295 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali
DM 341 Fabbricazione di autoveicoli
DM 343 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori
DM 352 Costruzione di locomotive, anche da manovra, e di materiale rotabile ferro-tranviario
DM 354 Fabbricazione di motocicli e biciclette
E 410 Raccolta, depurazione e distribuzione di acqua

Attività aereoinquinanti
CA 111 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
DH 252 Fabbricazione di articoli in materie plastiche
DJ 274 Produzione di metalli di base preziosi e non ferrosi
E 402 Produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotta
G 502 Manutenzione e riparazione di autoveicoli

Attività idroesigenti/idroinquinanti e aereoinquinanti
DA 158 Fabbricazione di altri prodotti alimentari
DA 159 Industria delle bevande
DG 241 Fabbricazione di prodotti chimici di base
DG 242 Fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
DG 246 Fabbricazione di altri prodotti chimici
DH 251 Fabbricazione di articoli in gomma
DI 261 Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro
DI 262 Fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non destinati all'edilizia; fabbricazioni

di prodotti ceramici refrattari
DI 264 Fabbricazioni di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
DI 265 Produzione di cemento, calce, gesso
DI 266 fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, gesso o cemento
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DJ 271 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (CECA)
DJ 275 Fusione di metalli
DJ 285 Trattamento e rivestimento dei metalli, lavorazioni di meccanica generale per conto

terzi
DM 342 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi
DM 351 Industria cantieristica: costruzioni navalie riparazioni di navi e imbarcazioni
E 401 Produzione e distribuzione di energia elettrica
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Tab. 7 - Numero di addetti per tipologia di
attività produttiva

valori
assoluti

valori percentuali

anno 1981 anno 1981
sottobacino attività

idroesigenti
/idroinquinant

i

attività
aereoinquinanti

attività
idroesigenti /

idroinquinanti /
aereoinquinanti

attività
idroesigenti

/idroinquinant
i

attività
aereoinquinanti

attività
idroesigenti /

idroinquinanti /
aereoinquinanti

Tevere a monte del
Chiascio

6.349 2.667 10.055 10,3 9,7 13,9

Chiascio 1.092 1.054 3.281 1,8 3,8 4,5
Nestore e Trasimeno 1.075 577 2.323 1,8 2,1 3,2
Topino-Maroggia 2.886 884 2.872 4,7 3,2 4
Tevere a monte del
Paglia

452 317 1.641 0,7 1,2 2,3

Chiani e Paglia 1.141 1.075 1.471 1,9 3,9 2
Tevere a monte
dell'Aniene

2.957 1.770 7.752 4,8 6,4 10,7

Nera 4.597 1.063 12.239 7,5 3,9 16,9
Corno e Nera a
monte del Velino

523 60 166 0,9 0,2 0,2

Velino 2.069 408 737 3,4 1,5 1
Salto e Turano 440 532 1.500 0,7 1,9 2,1
Aniene 2.067 981 3.411 3,4 3,6 4,7
Tevere area urbana
di Roma

35.707 16.116 24.927 58,2 58,6 34,4

Totale area di
bacino

61.355 27.504 72.375 100 100 100

valori
assoluti

valori percentuali

anno 1991 anno 1991
sottobacino attività

idroesigenti
/idroinquinan

ti

attività
aereoinquinant

i

attività
idroesigenti /

idroinquinanti
/

aereoinquinant
i

attività
idroesigenti

/idroinquinan
ti

attività
aereoinquinant

i

attività
idroesigenti /

idroinquinanti
/

aereoinquinant
i

Tevere a monte del
Chiascio

5.964 2.674 7.779 9,9 9,4 12,7

Chiascio 1.413 904 2.842 2,3 3,2 4,7
Nestore e Trasimeno 1.079 633 1.805 1,8 2,2 3
Topino-Maroggia 4.528 914 1.929 7,5 3,2 3,2
Tevere a monte del
Paglia

538 325 1.426 0,9 1,1 2,3

Chiani e Paglia 824 931 1.440 1,4 3,3 2,4
Tevere a monte
dell'Aniene

2.553 2.311 6.417 4,2 8,1 10,5

Nera 3.238 1.190 7.839 5,4 4,2 12,8
Corno e Nera a 400 123 317 0,7 0,4 0,5
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monte del Velino
Velino 2.299 507 825 3,8 1,8 1,4
Salto e Turano 538 527 1.202 0,9 1,9 2
Aniene 2.283 1.016 3.231 3,8 3,6 5,3
Tevere area urbana
di Roma

34.524 16.353 24.006 57,4 57,6 39,3

Totale area di
bacino

60.181 28.408 61.058 100 100 100
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Tab. 8 - Numero di addetti per tipologia di attività produttiva,
variazioni nel periodo 1981- 1991

variazioni assolute variazioni percentuali
sottobacino attività

idroesigenti
/idroinquinant

i

attività
aereoinquinanti

attività
idroesigenti /

idroinquinanti /
aereoinquinanti

attività
idroesigenti

/idroinquinant
i

attività
aereoinquinanti

attività
idroesigenti /

idroinquinanti /
aereoinquinanti

Tevere a monte del
Chiascio

-385 7 -2.276 -6,1 0,3 -22,6

Chiascio 321 -150 -439 29,4 -14,2 -13,4
Nestore e Trasimeno 4 56 -518 0,4 9,7 -22,3
Topino-Maroggia 1.642 30 -943 56,9 3,4 -32,8
Tevere a monte del
Paglia

86 8 -215 19,0 2,5 -13,1

Chiani e Paglia -317 -144 -31 -27,8 -13,4 -2,1
Tevere a monte
dell'Aniene

-404 541 -1.335 -13,7 30,6 -17,2

Nera -1.359 127 -4.400 -29,6 11,9 -36,0
Corno e Nera a monte
del Velino

-123 63 151 -23,5 105,0 91,0

Velino 230 99 88 11,1 24,3 11,9
Salto e Turano 98 -5 -298 22,3 -0,9 -19,9
Aniene 216 35 -180 10,4 3,6 -5,3
Tevere area urbana di
Roma

-1.183 237 -921 -3,3 1,5 -3,7

Totale area di bacino -1.174 904 -11.317 -1,9 3,3 -15,6

Graf. 1 - Numero di addetti in attività idroesigenti/idroinquinanti
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Cart.1 – Ripartizione percentuale degli addetti in attività manufatturiere. Anni 1981 e
1991

Tevere a monte del Chiascio

Chiascio

Topino-Maroggia

Nestore e Trasimeno

Chiani e Paglia Tevere a monte del Paglia

Corno e Nera a monte del Velino

Nera
Velino

Tevere a monte dell'Aniene

Salto e Turano

Aniene
Tevere area urbana di Roma

16

4

4

4

12

5

7

0

2

2

3
45

17

4

3

4

12

6

5

0

2

2

3
44

Peso percentuale
46

anno 1981
anno 1991

Fonte: elaborazione Supporto tecnico all’ufficio Piani e Programmi su dati Istat 1981 e 1991
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Cart.2 – Specializzazione produttiva dei sottobacini e dei comuni. Anno 1981

DB-DA

DB-DI

DB-DJ

DB-DM-DJ

DI-DA-DBDB-DA-DI

DI-DA

DJ-DG

DA-DD

DL-DG-DA

DB-DA-DE

DH-DE-DI-DADL-DE-DB

Tevere a monte del Chiascio

Chiascio

Topino-Maroggia

Nestore e Trasimeno

Chiani e PagliaTevere a monte del Paglia

Corno e Nera a monte del Velino

Nera
Velino

Tevere a monte dell'Aniene

Salto e Turano

AnieneTevere area urbana di Roma

Comuni oltre 100 addetti

DA   (28)
DB   (49)
DC   (5)
DD   (3)
DE   (3)
DG   (4)
DH   (3)
DI   (27)
DJ   (11)
DK   (3)
DL   (6)
DM   (2)
DN   (2)

Fonte: elaborazione Supporto tecnico all’ufficio Piani e Programmi su dati Istat 1981
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Cart.3 – Specializzazione produttiva dei sottobacini e dei comuni. Anno 1991

DB-DN

DB-DI-DA

DB-DJ-DA

DM-DB-DA

DA-DIDB-DA-DI

DI-DA-DB

DJ-DG

DA

DL-DG

DL-DE-DB

DI-DL-DH-DADL-DE-DA

Tevere a monte del Chiascio

Chiascio

Topino-Maroggia

Nestore e Trasimeno

Chiani e PagliaTevere a monte del Paglia

Corno e Nera a monte del Velino

Nera
Velino

Tevere a monte dell'Aniene

Salto e Turano

AnieneTevere area urbana di Roma

Comuni con oltre 100 addetti

DA   (19)
DB   (42)
DC   (4)
DD   (4)
DE   (6)
DG   (2)
DH   (2)
DI   (15)
DJ   (12)
DK   (5)
DL   (14)
DM   (1)
DN   (5)

Fonte: elaborazione Supporto tecnico all’ufficio Piani e Programmi su dati Istat 1991
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Cart.4 – Imprese idroesigenti / idroinquinanti. Anno 1981

λλλλλλλλ

λλλλλλλλ

λλλλλλλλ

λλλλλλλλ

λλλλλλλλ

λλλλλλλλ

λλλλλλλλ

λλλλλλλλ

λλλλλλλλ

λλλλλλλλ λλλλλλλλ

λλλλλλλλ

λλλλλλλλ

Tevere a monte del Chiascio

Chiascio

Topino-Maroggia

Nestore e Trasimeno

Chiani e Paglia Tevere a monte del Paglia

Corno e Nera a monte del Velino

Nera
Velino

Tevere a monte dell'Aniene

Salto e Turano

Aniene
Tevere area urbana di Roma

6.349

1.092

1.075

2.886

4521.141

2.957

4.597

523

2.069

440

2.067
35.707

numero di addetti

λλλλλλλλ 36.000

λλλλλλλλ 18.000

λλλλλλλλ 3.600

Fonte: elaborazione Supporto tecnico all’ufficio Piani e Programmi su dati Istat 1981
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Cart.5 – Imprese idroesigenti / idroinquinanti. Anno 1991

λλλλλλλλ

λλλλλλλλ

λλλλλλλλ

λλλλλλλλ

λλλλλλλλ

λλλλλλλλ

λλλλλλλλ

λλλλλλλλ

λλλλλλλλ

λλλλλλλλ λλλλλλλλ

λλλλλλλλ

λλλλλλλλ

Tevere a monte del Chiascio

Chiascio

Topino-Maroggia

Nestore e Trasimeno

Chiani e Paglia Tevere a monte del Paglia

Corno e Nera a monte del Velino

Nera
Velino

Tevere a monte dell'Aniene

Salto e Turano

Aniene
Tevere area urbana di Roma

5.964

1.413

1.079

4.528

538824

2.553

3.238

400

2.299

538

2.283
34.524

numero di addetti

λλλλλλλλ 36.000

λλλλλλλλ 18.000

λλλλλλλλ 3.600

Fonte: elaborazione Supporto tecnico all’ufficio Piani e Programmi su dati Istat 1991
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Cart.6 – Imprese aereoinquinanti. Anno 1981

Tevere a monte del Chiascio

Chiascio

Topino-Maroggia

Nestore e Trasimeno

Chiani e Paglia Tevere a monte del Paglia

Corno e Nera a monte del Velino

Nera
Velino

Tevere a monte dell'Aniene

Salto e Turano

Aniene
Tevere area urbana di Roma

2.667

1.054

577

884

3171.075

1.770

1.063

60

408

532

981
16.116

numero di addetti

17.000

8.500

1.700

Fonte: elaborazione Supporto tecnico all’ufficio Piani e Programmi su dati Istat 1981
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Cart.7 – Imprese aereoinquinanti. Anno 1991

Tevere a monte del Chiascio

Chiascio

Topino-Maroggia

Nestore e Trasimeno

Chiani e Paglia Tevere a monte del Paglia

Corno e Nera a monte del Velino

Nera
Velino

Tevere a monte dell'Aniene

Salto e Turano

Aniene
Tevere area urbana di Roma

2.674

904

633

914

325931

2.311

1.190

123

507

527

1.016
16.353

numero di addetti

17.000

8.500

1.700

Fonte: elaborazione Supporto tecnico all’ufficio Piani e Programmi su dati Istat 1991
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Cart.8 – Imprese idroesigenti, idro ed aeroinquinanti. Anno 1981

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

��

��

Tevere a monte del Chiascio

Chiascio

Topino-Maroggia

Nestore e Trasimeno

Chiani e Paglia Tevere a monte del Paglia

Corno e Nera a monte del Velino

Nera
Velino

Tevere a monte dell'Aniene

Salto e Turano

Aniene
Tevere area urbana di Roma

10.055

3.281

2.323

2.872

1.6411.471

7.752

12.239

166

737

1.500

3.411
24.927

numero di addetti

�� 36.000

�� 18.000

�� 3.600

Fonte: elaborazione Supporto tecnico all’ufficio Piani e Programmi su dati Istat 1981
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Cart.9 – Imprese idroesigenti, idro ed aeroinquinanti. Anno 1991

��

��

��

��

��

��

��

��

����

��

��

��

Tevere a monte del Chiascio

Chiascio

Topino-Maroggia

Nestore e Trasimeno

Chiani e Paglia Tevere a monte del Paglia

Corno e Nera a monte del Velino

Nera
Velino

Tevere a monte dell'Aniene

Salto e Turano

Aniene
Tevere area urbana di Roma

7.779

2.842

1.805

1.929

1.4261.440

6.417

7.839

317

825

1.202

3.231
24.006

numero di addetti

�� 36.000

�� 18.000

�� 3.600

Fonte: elaborazione Supporto tecnico all’ufficio Piani e Programmi su dati Istat 1991
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Per quanto riguarda settori particolari, i dati disponibili riguardano essenzialmente la
regione Umbria, in particolare, la produzione e lavorazione del legno.

Prodotti legnosi
La povertà qualitativa dei soprassuoli boscati in umbria si dimostra anche povertà
produttiva: relativamente alle utilizzazioni legnose per categoria di proprietà e
destinazione economica, il 96,6% (325.061 mc) della produzione forestale regionale è
costituita da legna da ardere. Di questa, l’80,1% (260.532 mc) è di proprietà privata, il
7,2% (23.257 mc) di proprietà pubblica (Stato, Regione, Comuni) e il rimanente 12,7%
(41.272 mc) di altri Enti.

Marginali sono le produzioni di legname da lavoro, complessivamente il 3,2% (10.660
mc) delle utilizzazioni, di cui l’87,8% (9.353 mc) proviene da superfici private, e di
legna da carbone (861 mc), attività ormai limitata ad usi locali.

In sintesi, le utilizzazioni forestali si concentrano nell’ambito della proprietà privata con
produzioni a basso reddito ed una distribuzione sul territorio molto polverizzata, che
causa difficoltà sia a livello gestionale che di controllo. Nondimeno, la gestione
applicata alla proprietà pubblica ha una valenza produttiva molto esigua e di scarso
valore mercantile. Ciò, probabilmente, è da attribuire agli interventi di conversione da
ceduo ad alto fusto in atto, con utilizzazioni che soprattutto al primo taglio (taglio di
“avviamento”) portano a valori negativi di macchiatico.

I dati forniti dal Censimento generale dell’Agricoltura registrano, nel ventennio 1970-90
una diminuizione dell’1,2% delle aziende con bosco in Umbria, a fronte di una
riduzione a livello nazionale del 4,2%.

Questo dato, affiancato alla contrazione della superficie boscata regionale presente nelle
aziende attivamente gestite, pari all’1,3%, rende l’Umbria partecipe di un fenomeno,
molto più evidente sull’intero territorio nazionale, dove il bosco presente in azienda
diminuisce dell’11,2%, di abbandono della coltura del bosco.

Significativi sono i dati relativi alle imprese che operano nella selvicoltura,
nell’utilizzazione delle aree forestali e nei servizi connessi: nel periodo 1981-1991 si
registra una generale riduzione nel numero delle imprese, del 27,3% per le imprese
individuali e del 22,2% per le società, mentre il numero degli addetti scende del 38,7%.

Nel settore pubblico si concentra il maggior numero di addetti, a livello regionale, del
settore forestale: sia presso le Comunità Montane che nel Corpo Forestale dello Stato, i
cui agenti hanno mansioni di tutela del patrimonio forestale.

Riferimenti bibliografici
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4.2.3 L’azienda nel settore forestale pag. 100
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1. 3.7  Discariche RSU, industriali, speciali

1. 3.7.1  Discariche controllate in Umbria
Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti nella regione Umbria attualmente sono
autorizzate 29 discariche.

Le discariche destinate allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono 10, di cui la metà
sono state realizzate in seguito alle disposizioni del Piano Regionale di smaltimento dei
rifiuti del 1989, e servono altrettanti bacini di utenza intercomunale coprendo tutta la
parte centro-settentrionale e occidentale della regione. Si tratta di discariche realizzate
seguendo le nuove normative che impongono severe disposizioni per la salvaguardia
dell’ambiente circostante e la cui ubicazione è il risultato di approfonditi studi sul
territorio.

Le rimanenti sono discariche precedenti al piano che risultano autorizzate in via
transitoria, e servono i comuni ricadenti nei bacini d’utenza ancora sprovvisti di
discariche definitive.

Tutta la parte meridionale e orientale della regione, a esclusione dell’Eugubino, in parte
utilizzano queste discariche autorizzate provvisoriamente, in parte convogliano i loro
rifiuti verso le discariche autorizzate dal piano definitivo negli altri bacini di utenza.

Per quanto riguarda i rifiuti speciali e tossico-nocivi, la legislazione prevede che sia il
produttore dei rifiuti stessi a provvedere al loro smaltimento. In tutto il territorio
regionale, sono state autorizzate 17 discariche per inerti (IIA), distribuite
prevalentemente nella fascia orientale della regione, e 2 discariche per rifiuti tossico
nocivi (IIB) nei due comuni della Conca Ternana (Terni e Narni), area di intensa attività
industriale.

Non esistono, invece, discariche autorizzate appartenenti alle categorie IIC e III.

Una lista completa degli impianti di smaltimento dei rifiuti, con relative caratteristiche,
è riportata nello studio riguardante essenzialmente la regione Umbria e disponibile
presso l’Autorità di Bacino.

Tra i dati censiti vengono riportati: Comune di localizzazione dell’impianto, tipo di
impianto (stoccaggio provvisorio – definitivo, trattamento), tipologia dei rifiuti (urbani,
assimilabili agli urbani, speciali, fanghi, ecc.) e loro provenienza (lavorazioni
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industriali, agricole, artigianali...), quantità annua in tonnellate e metri cubi e superficie
utilizzata.
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16.4.3 Discariche controllate e depuratori di acque reflue Pag. 582

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

1. 3.8  Zone turistiche, ricreative e di interesse storico e paesaggistico

1. 3.8.1.1  Il Comprensorio del Trasimeno: il turismo e le infrastrutture
L’evoluzione del movimento turistico ha registrato, tra il 1980 e il 1987, una crescita
globale sia degli arrivi che delle presenze nettamente superiore a quella delle aree di
riferimento.
Il settore alberghiero, a partire dal 1980 registra una crescita continua degli arrivi, e una
crescita a fasi alterne delle presenze.
Nel settore extralberghiero tale dinamica positiva è di gran lunga più evidente. Gli arrivi
aumentano in maniera continua fino a registrare nel 1987 un incremento del 212,91%
rispetto al 1980.
Di conseguenza, le permanenze (date dal rapporto presenze/arrivi) sono caratterizzate
anch’esse da una continua crescita: da valori similari a quelli umbri nel 1980, le
permanenze turistiche nel Comprensorio giungono ai valori quasi doppi nel 1987.
Nella composizione dei flussi turistici è evidente la preponderanza del settore
extralberghiero.

Umbria: presenza dei beni storico-artistici e architettonici
Partendo dalla registrazione della presenza, all’interno di ciascun territorio comunale, di
beni culturali riconducibili a centri urbani storici e a beni storico-artistici e architettonici
posti in un contesto extraurbano, senza in alcun modo attribuire giudizi di valore ai
singoli beni, si è stabilita una gerarchia di valori a livello comunale fondata sia sul peso
specifico attribuito a ciascun centro, sia sulla sommatoria del valore dei singoli centri
presenti in ciascun territorio comunale.

La valutazione del peso specifico di ciascun comune in termini di “monumentalità”, è
avvenuta sulla base di elementi conoscitivi (i centri storici e il loro patrimonio storico-
artistico e monumentale e i beni culturali extraurbani).

Se la presenza di Spoleto al vertice di tale gerarchia, immediatamente seguita dai



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 2 773773

principali e più noti centri urbani storici della regione, conferma probabilmente una
diffusa opinione, come del resto la posizione dei comuni della Valnerina, appare
interessante rilevare il peso notevole dei territori comunali di Marsciano, Gualdo
Cattaneo, Massa Martana, Ferentillo, territori che rilevano una ricchezza di insediamenti
storici con carattere di urbanità che rappresentano senza dubbio una risorsa spesso ai più
sconosciuta. Per quanto riguarda la gerarchia riconducibile alla complessiva presenza di
beni storico-artistici-architettonici, si evidenzia la forte strutturazione dell’area centrale
della regione, ovvero un’area che vede i suoi capisaldi nei territori di Terni, Spoleto,
Todi, Assisi, Perugia e del Trasimeno.
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1. 3.9  Zone soggette a particolari servitù di carattere idraulico
Sono di seguito elencati i comuni, ricadenti nell’ambito territoriale del bacino del
Tevere, la cui superficie comunale sia in parte soggetta a vincolo di tipo idraulico.

Comuni con territorio soggetto a vincolo idraulico

Comune di Acquapendente
Comune di Allerona
Comune di Alviano
Comune di Antrodoco
Comune di Arquata del Tronto
Comune di Belmonte in Sabina
Comune di Bettona
Comune di Carsoli
Comune di Casperia
Comune di Castel Sant’Angelo
Comune di Cineto Romano
Comune di Città della Pieve
Comune di Concerviano
Comune di Corciano
Comune di Costacciaro
Comune di Deruta
Comune di Fara Sabina
Comune di Giano dell’Umbria
Comune di Gubbio
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Comune di Lisciano Niccone
Comune di Longone Sabino
Comune di Marcellina
Comune di Mompeo
Comune di Monterosi
Comune di Montopoli di Sabina
Comune di Nazzano
Comune di Norcia
Comune di Perugia
Comune di Piegaro
Comune di Poggio Bustone
Comune di Preci
Comune di Radicofani
Comune di Roma
Comune di San Casciano dei Bagni
Comune di Scheggino
Comune di Sellano
Comune di Sigillo
Comune di Sorano
Comune di Spello
Comune di Spoleto
Comune di Torri in Sabina
Comune di Trevi
Comune di Tuoro sul Trasimeno
Comune di Vallepietra
Comune di Vallo di Nera
Comune di Valtopina
Comune di Vivaro Romano

Riferimenti bibliografici
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A.6.1 Indagine conoscitiva sui dati carateristici comunali - Dati informativi di
sintesi e tabulati completi delle schede - Parte prima

1. 3.10  Dighe e opere di ritenuta
Gli invasi artificiali, nel territorio del bacino idrografico del f. Tevere, che possono
essere definiti grandi invasi, sono risultati essere in numero di ventitre.

Grande invaso artificiale si definisce l’invaso ottenuto con uno sbarramento di altezza
maggiore di dieci metri o di minore altezza, ma con capacità superiore a centomila metri
cubi.

I dati di serbatoi compresi negli schemi delle utilizzazioni idroelettriche non sono stati
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raccolti, quindi non si esclude che qualcuno di questi serbatoi possa essere considerato
come grande invaso.

Si riporta, nella tabella seguente, una serie di dati riferiti agli invasi: l’asta fluviale sulla
quale insistono, l’area del bacino da essi sotteso, gli enti concessionari, la data di
ultimazione dei lavori di costruzione, ed altri, riguradanti, ad es. le caratteristiche dello
sbarramento.
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ELENCO DEI GRANDI INVASI NEL BACINO DEL TEVERE

Dati sbarramento

nome  dell’opera Corso
d’acqua

area bacino
sotteso km2

altri bacini
allacciati

km2

regione provincia Ente  Concessionario Alt. (m) da
p. fon.

C  (106m3)
Totale

anno ultimaz

Traversa di Castel
Giubileo

Tevere 14.935 Lazio Roma ENEL-SPT-Roma 30,00 - 1951

Traversa di Nazzano Tevere 14.050 Lazio Roma ENEL-SPT-Roma 26,40 - 1955
Traversa di Ponte Felice Tevere 12.830 Lazio Viterbo ENEL-SPT-Roma 23,20 - 1959
Diga di Alviano Tevere 7.483 Umbria

Lazio
Terni

Viterbo
ENEL-SPT-Roma 23,90 6.20 1965

Diga di Corbara Tevere 6.075 Umbria Terni ENEL-SPT-Roma 52,00 190,00 1963
Diga di Montedoglio Tevere 204 Singerna (71)

Sovara (27)
Toscana Arezzo Ente Autonomo per la Bonifica, l’irrigazione e

la valorizzazione delle prov. di Ar,Pg,Si e Tr
64,30 168,00

Diga di S. Giovanni Aniene 690 Lazio Roma ENEL-SPT-Roma 11,34 ,23 1928
Diga di Fiumerotto Aniene 640 Lazio Roma ENEL-SPT-Roma 16,35 ,18 1928
Diga di S. Cosimato Aniene 543 Lazio Roma ACEA 17,00 ,11 1922
Diga del Pertuso Aniene 126 Lazio Frosinone ENEL-SPT-Roma 17,00 ,10 1942
Diga del Simbrivio Aniene Lazio Roma ENEL-SPT-Roma 15,00 ,06 1942
Diga di S. Liberato Nera 4.300 Umbria Terni ACEA 12,00 6,00 1953
Diga di Stifone Nera 4.000 Bacino

sotterraneo
sorgenti (400)

Umbria Terni ENEL-SPT-Roma delle prov. di Ar,Pg,Si e Tr 24,50 ,48 1939

Diga dell’Aia l’Aia 93 Nera (3930) Umbria Terni ENEL-SPT-Roma 14,80 5,57 1958
Diga del Turano Turano 475 Lazio Rieti ENEL-SPT-Roma 80,00 163,00 1938
Diga del Salto Salto 779 Velino (245) Lazio Rieti ENEL-SPT-Roma 10,.00 278,00 1940
Diga di Elvella Elvella 24 Lazio Viterbo Cons. Bonifica della Val di Paglia 35,20 4,50 1973
Diga di Casanuova Chiascio 471 Umbria Perugia Ente Autonomo per la Bonifica, l’irrigazione e

la valorizzazione delle prov. di Ar,Pg,Si e Tr
88,00 224,00

Diga sul T. Maroggia Maroggia 23 Umbria Perugia Cons. della Bonificazione Umbra 43,00 6,95 1963
Diga di Acciano Topino 21.4 Umbria Perugia Cons. Acquedotto di Perugia 30,50 1,71 1981
Serbatoio di Fosso
Abbadia

Saonda 5 Umbria Perugia Azienda Agricola Castel d’Alfiolo 16,20 ,70 1956

Diga di Gaude Gaude .9 Toscana Arezzo Comune di Cortona 30,00 ,30 1961
Diga T. Sovara Sovara 26.9 Toscana Arezzo Ente Autonomo per la Bonifica, l’irrigazione e

la valorizzazione delle prov. di Ar,Pg,Si e Tr
31,84 ,70 in costr. al 1991
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Ulteriori informazioni sono disponibili per quanto riguarda gli invasi di Montedoglio e
Chiascio, nell’alta valle del Tevere.

Lo sbarramento di Montedoglio è stato realizzato dall’Ente Irriguo Umbro-Toscano, la
diga è ubicata in provincia di Arezzo, in corrispondenza della stretta di Montedoglio. La
struttura dell’opera è a gravità, in materiali sciolti, con nucleo centrale impermeabile. Le
principali caratteristiche dello sbarramento si possono così riassumere:

Altezza totale della struttura 64,30 m.
Franco 2,00 m.
Altezza massima assoluta di invaso 49,80 m.
Altezza di laminazione 1,70 m.
Altezza di regolazione 32,40 m.
Altezza morta 15,70 m.
Larghezza coronamento 8,00 m.
Volume totale corpo diga 2.638.000 m3

Volume nucleo impermeabile 314.000 m3

L’opera è dotata di uno sfioratore superficiale in conglomerato cementizio armato,
costituito da una soglia fissa della lunghezza di 112 m. e da una luce munita di due
paratoie larghe 12m. che immettono in un canale di raccolta, seguito da uno scivolo che
termina in una vasca di dissipazione per lo scarico in alveo.
Inoltre, è presente uno scarico di fondo, costituito da una galleria di 422 m. del diametro
di 6 m., ricavata nella spalla sinistra della diga.
La sezione sbarrata sottende un bacino imbrifero totale di 302,7 km2, consentendo
l’accumulo nei periodi umidi di un volume utile di 142,5 Mm3 di acqua. Risultando un
volume morto di 10,5 Mm3, la capacità totale di invaso è di 153 Mm3.

Lo sbarramento sul fiume Chiascio è situato in località Casanuova di Valfabbrica nella
provincia di Perugia, ed è stato realizzato sempre dall’Ente Irriguo Umbro-Toscano.
La struttura della diga è tecnicamente identica a quella di Montedoglio, con le seguenti
caratteristiche:

Altezza totale della struttura 84,50 m.
Franco 2,00 m.
Altezza massima assoluta di invaso 69,00 m.
Altezza di laminazione 2,50 m.
Altezza di regolazione 40,00 m.
Altezza morta 26,50 m.
Larghezza coronamento 11,25 m.
Volume totale corpo diga 3.903.500 m3

Volume nucleo impermeabile 364.000 m3

Lo sfioratore superficiale è costituito da una soglia fissa dela lunghezza di 150 m. e da
un canale di raccolta laterale largo 20 m. che si immette nello scivolo lungo 356,24 m.,
che termina nella vasca di smorzamento per lo scarico in alveo.
Lo scarico di fondo è realizzato tramite una galleria, della lunghezza di 639,60 m., con
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diametro di 6,60 m., ricavata nella spalla sinistra al di sotto dello stesso sfioratore
superficiale.
La sezione sbarrata sottende un bacino imbrifero totale di 471 km2, consentendo
l’accumulo, nei periodi umidi, di un volume utile di 181 Mm3 di acqua. Risultando un
volume morto di 14 Mm3, la capacità totale di invaso è di 195 Mm3.

In base al disciplinare di concessione, l’utilizzazione prevista per i due invasi
sopradescritti è prevalentemente agricola. E’ stata però studiata la possibilità di uso
plurimo di tali opere, comprendendo l’uso per scopi idropotabili e lo sfruttamento della
capacità di invaso ai fini della laminazione delle piene, nonché la gestione ottimale per
il mantenimento della portata d’acqua tale da assicurare alla flora ed alla fauna un
habitat favorevole alla loro conservazione ed al loro sviluppo (il cosiddetto “minimo
vitale”).

Si riporta di seguito un estratto dal par. 1.1.3.3.4 - Le considerazioni del Piano stralcio
del fiume Tevere nell’area metropolitana di Roma, con interessanti informazioni
sull’invaso di Corbara e sulla sua influenza sulla laminazione delle piene.

L’evoluzione della scala di deflusso non è 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
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
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la seguente procedura:

1. 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;

2. 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;

3. 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.

4. 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;

5. 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.

In un documento recante l’aggiornamento al gennaio 1993 del Piano irriguo per l’Italia
centrale, disponibile presso l’Autorità di Bacino del Tevere, sono reperibili ulteriori
interessanti informazioni riguardanti le attività dell’Ente irriguo, nonché
l’individuazione delle aree irrigabili e descrizioni delle opere idrauliche da realizzare. Se
ne riporta di seguito un breve estratto.

L’ Ente Irriguo Umbro-Toscano ha poteri e compiti, da svolgere sotto il controllo e la
vigilanza del Ministero Agricoltura e Foreste, attinenti soprattutto alla realizzazione e
gestione di opere di accumulo e trasporto primario di acqua, a scopo prevalentemente
irriguo. Può essere utilizzato, peraltro, anche per le opere di sistemazione idraulica
riferite alle competenze residue dello Stato e, quale strumento operativo delle Regioni e
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degli altri Enti locali territoriali, nelle materie di competenza degli stessi.
Attualmente, l’Ente esplica il proprio programma di lavoro in un vasto comprensorio
classificato di bonifica integrale, che si estende per 837.000 ettari.

Il territorio interessato dal Piano generale Irriguo elaborato dall’Ente è
amministrativamente collocato nelle Regioni Toscana e Umbria, confinando a nord con
la Romagna, ad est con le Marche, a sud con il Lazio e ad ovest con parte della
provincia di Siena in Toscana.

La complessità e l’ampiezza del Piano generale irriguo comportano la realizzazione di
una serie imponente di opere quali: costruzione di dighe, gallerie, condotte di
adduzione.
I lavori, in corso o già eseguiti al 1993, possono essere sintetizzati come segue:

Diga sul fiume Tevere a Montedoglio
Nel Piano irriguo dell’Ente l’invaso di Montedoglio costituisce la struttura portante del
sistema occidentale che prevalentemente è rappresentato dai territori della Valdichiana
toscana e dai terreni limitrofi al lago Trasimeno ricadenti in Umbria.

Le sue acque, integrate da una derivazione dal torrente Sovara, sono disponibili
annualmente per 102 milioni di mc e garantiscono il fabbisogno idrico a 59.300 ettari di
terreno di cui 37.400 in provincia di Arezzo, 8.500 in provincia di Siena e 13.750 in
provincia di Perugia.
Una galleria di valico entro i monti della Libbia, con sbocco a monte di Chiassa
Superiore, convoglia nei mesi estivi una portata continua di 14,2 mc/sec.

L’ubicazione della diga ad una quota superiore di 100 metri rispetto alle parti più basse
della Valdichiana favorirà l’arrivo dell’acqua agli idranti con una pressione naturale
assicurata tra 2,5 e 5 atmosfere.

Il serbatoio, il cui progetto è stato redatto nell’agosto 1971 dagli ingg. Arredi e Ravaioli,
sottende un proprio bacino idrografico di kmq 204,40, ma verrà alimentato anche da una
derivazione dal contiguo torrente Sovara, avente un bacino di kmq 26,9, nonché dagli
sfiori del sovrastante serbatoio del Singerna, da realizzare in successione di tempo, a sua
volta sottendente una superficie di kmq 71,4.

Nel complesso, il bacino che direttamente e indirettamente fa capo allo sbarramento di
Montedoglio ha un’estensione di kmq 302,7.
L’invaso si sviluppa nella stretta di Montedoglio per una lunghezza di km 7,5,
estendendosi anche nelle valli del Singerna e del Tignana, rispettivamente in destra e in
sinistra, per 3 km.

Il volume totale di acqua invasata, alla quota di regolazione, è di 142,5 milioni di metri
cubi, di cui ne verranno utilizzati ogni anno 102 milioni.

L’altezza di massima ritenuta della diga, cioè dalla quota minima del terreno naturale
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(fondazione esclusa) al coronamento è di m.51,80, dei quali 32,40 costituiscono
l’altezza utile del serbatoio.

Le caratteristiche geometriche della diga vengono così riassunte:

Quote:
Coronamento m 398,30
Massimo invaso assoluto m 396,30
Massimo invaso di regolazione m 394,60
Minimo invaso di regolazione m 362,20
Quota minima terreno naturale m 346,50
Quota minima di fondazione m 334,00
Altezze
- massima assoluta m 64,30
- massima ritenuta m 51,80
- franco m 2,00
- di laminazione m 1,70
- di regolazione m 32,40
- morta m 15,70
Larghezza di coronamento m 8
Pendenza media del paramento di valle m 1/2,6
Pendenza del paramento di monte m 1/2,6
Volume totale mc 2.638.000
Volume dei semicorpi mc 2.189.000
Volume del nucleo mc 314.000
Volume del rivestimento a monte e dei filtri mc 135.000

Oltre la diga principale di Montedoglio si è resa necessaria la costruzione di uno
sbarramento secondario a S.Pietro in Villa ove la sella che separa la varice del Tignana
dalla Piana di Sansepolcro si trova ad una quota di alcuni metri inferiore al livello di
massimo invaso.

Lo scarico di fondo è costituito da una galleria di 422 metri del diametro di m.6, ricavata
nella spalla sinistra della diga.
Gli organi di scarico, nel loro complesso, sono in grado, anche in caso di piena
eccezionale, di esaurire una portata di 1.165 mc al secondo.

Diga sul torrente Sovara
Il complesso comprende lo sbarramento sul torrente Sovara ed il secondo tronco della
galleria di derivazione dal Montedoglio per il settore occidentale.

Le caratteristiche essenziali della diga, tutta in calcestruzzo, possono essere sintetizzate
come segue:

Altezza dal piano di campagna m 16,50
Larghezza alla base m 15,00
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Larghezza al coronamento m 2,00
Lunghezza al coronamento m 140,00
Volume di calcestruzzo m 20,00

Il lago formato dallo sbarramento copre una superficie di mq.25.000 per una capacità di
circa mc.167.000, ma destinato a raccogliere nell’anno ben più cospicue quantità di
acque. Il serbatoio di Sovara, infatti, consente l’accumulo temporaneo di parte dei
deflussi propri del corso d’acqua che, attraverso un pozzo di presa subito a monte dello
sbarramento, verranno convogliati entro la galleria di derivazione: ciò consentirà di
utilizzare direttamente le acque del Sovara nei masi estivi, mentre nei mesi invernali le
acque stesse possono essere immagazzinate nel più capace serbatoio di Montedoglio.

Adduzione alla Valdichiana
La rete di adduzione alla Valdichiana viene completata tramite un ulteriore tronco di
galleria dalla località Chiaveretto, per uno sviluppo di circa 3 km e mezzo e di due
laghetti di compenso, per altrettanti distretti irrigui della piana aretina.
La galleria prosegue poi fino a raggiungere la località Olmo a sud-ovest di Arezzo e di
collegare tutta una serie di laghetti serventi oltre 9.000 ettari di superficie territoriale.

Adduzione dal Singerna
L’opera costituisce il sistema per il trasporto verso la Valtiberina toscana ed umbra delle
acque invasate dalla futura diga sul torrente Singerna, in attesa della cui realizzazione
verranno impiegate quelle della diga di Montedoglio.
Il primo lotto realizzato serve 7.400 ettari territoriali, di cui 5.900 irrigabili, per la
massima parte in provincia di Arezzo.

Tutto il tracciato è costituito da condotte sotterranee in pressione, con tubi di
calcestruzzo cementizio per diametri di m. 1,80 e superiori, e di acciaio per diametri di
m.1,30. Lungo le condotte sono collegati 9 serbatoi a compenso dai quali l’acqua viene
distribuita ai rispettivi distretti irrigui per caduta naturale.
Il secondo tronco copre una superficie di 3.600 ettari territoriali, cui corrispondono
3.350 ettari di terreni irrigabili interamente ricadenti in provincia di Perugia.

La diga sul fiume Chiascio
La diga sul fiume Chiascio in località Casanova del comune di Valfabbrica (Perugia),
costituisce la struttura pportante del sistema orientale del Piano Generale a servizio della
maggior parte del comprensorio irriguo dell’Umbria.

Le sue acque sono disponibili annualmente per 145 milioni di mc e garantiscono il
fabbisogno idrico a 65.000 ettari dislocati nella valle del Tevere a sud di Ponte
S.Giovanni e nelle valli minori del Genna, Caina e Nestore.

Dalla galleria di derivazione parte la condotta adduttrice dotata di una portata continua
di oltre 19.000 litri/secondo che si dirama poi nelle tre direzioni, per essere collegata
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lungo i vari tracciati ai previsti 84 serbatoi di compenso giornaliero che servono per
caduta naturale altrettanti distretti di superficie variabile con valori medi dell’ordine di
oltre 800 ettari.

Il serbatoio sottende un bacino idrografico di km.471 e si estende lungo la stretta valle
del Chiascio nei comuni di Valfabbrica e Gubbio per una lunghezza di circa 20 km,
coprendo una superficie di oltre 9.000.000 di mq.

Il volume totale di acqua invasata è di 224 milioni di mc, di cui 24 milioni destinati alla
regolazione di deflussi, 14 agli interrimenti e 186 alla regolazione utile ai fini del
compenso pluriennale, con ampia possibilità di asssicurare un uso plurimo delle acque
(irrigazione, usi civili, industriali, energetici, ecc.).

La diga, con andamento planimetrico leggermente curvo per meglio adattarsi alla
conformazione geomorfologica della stretta, viene realizzata in materiali sciolti con
nucleo centrale impermeabile fondato sulla roccia di base, con rivestimento a monte in
pietrame.

Le caratteristiche geometriche possono essere così sintetizzate:

Quota del coronamento m 338,00
Quota di massimo invaso assoluto m 332,50
Massimo invaso di regolazione m 330,00
Minimo invaso di regolazione m 285,00
Quota minima di terreno naturale m 265,27
Quota minima di fondazione m 249,10
Quota di presa m 285,00
Altezza massima assoluta m 88,90
Altezza massima di ritenuta m 67,23
Altezza franco m 5,50
Altezza di laminazione m 2,50
Altezza di regolazione m 45,00
Altezza invaso morto m 19,73
Larghezza del coronamento m 14,00
Pendenza media paramento di valle 1/ 2,8
Pendenza paramento di monte 1/ 2,8 + 1/ 2,00
Lunghezza al coronamento m 463,12
Volume totale del rilevato mc 5.766.000
Di cui:
Semicorpi mc 4.923.000
Nucleo mc 668.000
Muri, dreni, rivestimenti e filtri mc 175.000

Gli organi di scarico consentono l’esaurimento di una portata massima di mc/sec 1643,
di cui 1233 per lo sfioratore e 410 per lo scarico di fondo, con largo margine rispetto
alle portate possibili calcolate per il fiume Chiascio.
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La galleria di presa, in sponda destra, ha sezione circolare del diametro interno di
m.3,55 ed uno sviluppo di ml.802,60 dall’imbocco fino alla cabina di regolazione, dalla
quale, a mezzo di uno scivolo, verranno restituite all’alveo del Chiascio le portate
eccedenti l’assorbimento delle derivazioni oltrechè quelle che comunque, per obblighi
di concessione, dovranno essere restituite al corso d’acqua (500 litri/secondo).

Impianti di irrigazione anticipata
Oltre al già citato progetto pilota della Valle del Foenna, rifornito da un invaso
artificiale di 4 milioni di mc d’acqua, che serve una superficie di 1.500 ettari nei comuni
di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI), l’Ente irriguo umbro-toscano gestisce anche le
utenze agricole, industriali e igienico-pubbliche del Canale Battagli, che utilizza una
concessione di moduli 15 dall’Arno in località Levane in portata continua.

L’Ente ha inoltre realizzato ed avviato all’esercizio altri quattro impianti di irrigazione
anticipata finanziati dalla Regione Umbria, capaci di corrispondere alle necessità di
complessivi 2.000 ettari, utilizzando disponibilità idriche provvisorie provenienti da
acque fluenti o laghetti preesistenti, destinate ad essere sostituite dai grandi sistemi
sopra descritti.

Tali impianti, oggi consegnati per la gestione a Consorzi di Bonifica operanti
localmente, ovvero all’ESAU, sono quelli del destra Nera, nei comuni di Terni, Narni e
Sangemini, del destra Topino in comune di Foligno, della Valle del torrente Lana in
comune di Montone e della Valle del torrente Carpina nei comuni di Montone e
Umbertide.

Ulteriori informazioni sugli invasi nel bacino tiberino sono reperibili negli studi per il
Piano Direttore del bacino del Tevere, da cui si riporta quanto segue:

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. 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.
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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.

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.



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 2 786786

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.

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.

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
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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.
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1. 3.11  Impianti Idroelettrici
DATI DI CONCESSIONE

Nome Centrale Corso
d’acqua

Data
Decreto

Salto
(m)

Portata
(m3/s)

Potenza
(MW)

Potenza
instal.
(MW)

Produ-
cibilità
(GWh)

Altolina Menotre 1957 157,10 1,33 2,048 2,430 6,6(1)

Baschi Tevere 1961 63,00 69,63 36,180 100,000 220,0
Alviano Tevere 1964 14,77 72,20 10,455 12,000 36,0
Preci Nera 1931 150,89 5,50 8,136 9,600(2) 49,4
Triponzo Nera 1931/56 40,00 13,20 5,176 6,400 54,0

Nera
Galleto Nera-Corno 17,60
Papigno Vigi-

Piediluco
1931/66 202,50 174,828 320,000 850,0(3)

Monte S. Angelo Velino Velino
45,00

(deriv. Pennarossa) Nera 1951 37,72 9,31 3,445 6,600 23,0
Monte Argento Nera 1953 50,60 76,50 37,950 65,700 240,6
Sigillo Ratto-Velino 1952 154,50 2,06 3,120 5,310 20,1

12,80
Cotilia Salto-Turano 1950 128,00 0,74(4) 17,029 61,800 85,4

13,57
(der. Peschiera) Peschiera 1950 8,45 21,90 1,814 3,100 9,0
(der. Canetra) Canetra 1950 31,03 10,00 3,042 3,200 15,0
Salisano Peschiera 1926 250,00 4,00 9,804 16,000 100,0
Recentino Nera 1952 27,95 78,50 21,510 44,800 139,8
Nera-Montoro Nera 1956 24,29 79,00 18,096 27,200 121,6
Nera-Montoro-Stifone Nera 1956 15,20 14,50 2,161 2,950 15,9
(1) Oltre a GWh 4,35 dalla Stazione di Altolina
(2) Oltre a un gruppo inattivo di MW 0,275
(3) Oltre a 13,3 GWh da Borgo Cerreto (pomp.)
(4) Serbatoio dell’Aia

DATI DI CONCESSIONE
Nome Centrale Corso

d’acqua
Data

Decreto
Salto
(m)

Portata
(m3/s)

Potenza
(MW)

Potenza
inst. (MW)

Producibilità
(GWh)

Marconi-Orte Nera 1959 11,45 55,00 11,787 18,460 97,0
Ponte Felice Tevere 1961/62 7,20 166,00 11,718 17,430 80,0
Alto Farfa (I Salto) Farfa 1938 165,47 4,80 7,787, 21,750 60,2
Basso Farfa (II Salto) Farfa 1921/35 51,85 8,00 4,067 9,100 29,8
Nazzano Tevere 1952/56 7,50 180,00 13,235 17,430 82,0
Castel Giubileo Tevere 1946/56 6,10 183,00 10,944 17,730 76,6
Comunacqua Aniene 1939 131,80 4,03 5,207 11,480 36,1
Scalelle Aniene 1939 82,10 7,50 6,037 8,390 30,9
Subiaco Aniene 1941 74,96 6,25 4,593 7,720 30,7
Mandela Aniene 1920 27,15 20,00 5,323 7,400 28,8
Castel Madama Aniene 1919 40,29 17,40 6,781 8,500 41,4
Arci Aniene 1937 19,95 20,30 3,970 4,460 17,0
Acquoria -
(der. S.Giovanni)

Aniene 1937 165,28 18,20 29,491 41,960 180,0

(der. Mecenate) Aniene 1937 110,07 1,60 1,730 7,125 6,0
(der. Vescovali) Aniene 1937 46,63 3,31 1,513 4,570 4,0
Vesta Aniene 1937 51,87 2,61 1,327 2,650 3,0
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1. 3.12  Strade, autostrade, ferrovie, aeroporti e porti
I dati disponibili riguardo alle infrastrutture di trasporto si concentrano soprattutto sulla
situazione nel territorio Umbro.

Le infrastrutture di trasporto nella regione Umbria
Le correnti del traffico mercantile e turistico e la mobilità degli umbri per i collegamenti
infraregionali ed extraregionali si muovono sulle seguenti infrastrutture stradali:

− Autostrada del Sole (A/1), che corre per breve tratto nel territorio umbro di
sud/ovest;

− E/45 (ex S.S. Tiberina) che permette il collegamento dell’Umbria con l’Italia
nord/occidentale e con il Lazio;

− S.S. 3 Flaminia per il nord e le Marche;
− S.S. 204 e 1 bis per Viterbo e il porto di Civitavecchia;
− S.S. 16 e 77 per le Marche;
− S.S. 79 per Rieti e l’Abruzzo;
− Raccordo Perugia-Bettolle per il collegamento con l’Italia del nord attraverso la

Toscana.

Alle grandi arterie statali ora elencate deve aggiungersiun apprezzabile rete viaria
provinciale e comunale.

Le principali vie di comunicazione interessano i fondovalle.

La S.S. 75 Centrale Umbra si stacca a Foligno dalla via Flaminia, S.S. n°3 Roma-Fano,
collega Assisi a Perugia proseguendo verso il lago Trasimeno, S.S. 75 bis, fino a
collegarsi all’autostrada del Sole A1. La superstrada E45 si stacca ad Orte dall’A1 e
dopo aver superato Todi percorre la Valle del Tevere e, dopo aver incrociato a Ponte S.
Giovanni in comune di Perugia la S.S. n°75, risale ancora lungo il Tevere fino in
Romagna.

Altre strade statali di minore importanza che interessano il territorio della Valle Umbra
e della Valle Valtiberina da Todi a P.te Felcino sono: la S.S. 147 Perugia-Assisi, la S.S.
397 Perugia-Todi, la S.S. 317 Perugia-Marsciano, la S.S. 220 Perugia-Città della Pieve
e la S.S. 75 bis del Trasimeno.

Le linee ferroviarie presenti sono:
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− la Foligno-Assisi-Perugia-Peretola che costituisce il collegamento tra le linee Roma-
Ancona e Roma-Firenze;

− la ferrovia Centrale Umbra, che collega Terni a Todi ed incrocia la Foligno-Peretola
a Ponte S. Giovanni sotto Perugia. La FCU attraversa 16 comuni, rappresentando una
delle dorsali principali dell’attraversamento regionale, con una dotazione di 20
stazioni e 21 fermate e con un potenziale bacino di utenza del 47% della popolazione
regionale. Secondo le previsioni del PRIT (Piano Regionale Integrato dei Trasporti) e
del Piano dei trasporti di bacino della provincia di Perugia, dovrebbe assumere il
ruolo di metropolitana di superficie a scala territoriale.

Significativa la presenza della linea Alta Velocità, nonché il previsto raddoppio della
Orte-Falconara.

L’aeroporto di Perugia-Assisi, presso Sant’Egidio, è collegato con voli giornalieri
Avianova con Milano-Linate e Firenze-Peretola.
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1. 3.13  Infrastrutture a rete
I dati disponibili riguardo alle infrastrutture a rete nel bacino del Tevere si concentrano
soprattutto sulla situazione nel territorio Umbro, in particolare nella provincia di
Perugia.

I servizi tecnologici nella provincia di Perugia
Nell’ambito del documento preliminare per il PTCP di Perugia, attraverso la raccolta
diretta alle fonti, è stato costruito un quadro dei grandi servizi tecnologici,
comprendendo tra essi:

− la dorsale del metanodotto SNAM in alta pressione, a cui si allaccia in pratica la
totalità delle reti di ditribuzione in MP delle società municipalizzate e di quelle
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titolari di concessione;
− la rete primaria in AT, ENEL (22.000 e 150.000V) ed i punti di derivazione per

l’utenza;
− la rete degli adduttori degli acquedotti comunali con i punti di captazione ed il

sistema dei collettori fognari principali con la distribuzione dei depuratori;
− i sistemi di irrigazione per scopi produttivi a scala sovracomunale;
− le discariche esistenti;
− le attività produttive a rischio rilevante (DPR 175/88).

La diversa provenienza dei dati e soprattutto la frammentarietà di quelli di origine
comunale (acquedotti e fognature) ha comportato problemi di omogeneità e
completezza.
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