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1. 4  Utilizzo delle acque

L’aspetto principale nello sfruttamento del fiume come risorsa è l’utilizzazione che si fa
delle sue acque. E’ questo uno dei motivi fondamentali che legano lo sviluppo di tante
civiltà ai corsi d’acqua. Anche nel caso del Tevere, disponiamo di molti dati in epoca
storica, soprattutto a partire dall’antichità romana, su come e quanto uso di questa
risorsa venisse fatto e su come fosse organizzato.

E’ da notare come, anche nel prosieguo, la maggior parte delle informazioni disponibili
riguardi appunto la Capitale, da sempre oggetto di particolare attenzione dal punto di
vista dell’approvvigionamento idrico.

1. 4.1 Cenni storici
Sia in epoca romana sia nel periodo papale le grandi iniziative per
l’approvvigionamento idrico di Roma sono state appannaggio di chi governava la città;
nei secoli intermedi il problema è stato spesso risolto con l’escavazione di pozzi nei
cortili dei palazzi e con iniziative commerciali individuali, come quelle degli
“acquarenari”, che trasportavano e vendevano l’acqua del Tevere filtrata manualmente.

Due autori antichi come Plinio e Frontino magnificano la grandiosità delle opere
idrauliche che rendono disponibile ai cittadini romani una straordinaria quantità
d’acqua, soddisfacendone il fabbisogno quotidiano ed adeguandosi alle esigenze di
approvvigionamento idrico in costante aumento. Se l’introduzione degli acquedotti si fa
risalire al VI sec. a.C., all’epoca dei due autori citati vengono già captate ed addotte in
Roma acque provenienti da varie fonti (sorgenti e corsi d’acqua del bacino tiberino); si
tratta delle “Aquae”: Appia, Anio Vetus, Marcia, Tepula, Iulia, Virgo, Alsientina, Anio
Novus, Claudia, Traiana.

Si ritiene che, in epoca imperiale, il 30% delle utenze idriche fosse localizzato fuori
Roma ed il 70% in città, e che le utenze fossero ripartite tra: servizi degli edifici e delle
proprietà dell’imperatore (24%), privati (44%) e servizi pubblici (32%). Per alimentare i
bagni e le attività professionali particolarmente idroesigenti, si rese indispensabile già
allora una divisione tra l’acqua potabile e l’acqua di uso comune.
A Roma, per usi privati non potabili si poteva usare, previo pagamento di una tassa,
l’acqua corrente prelevata dalle fontane pubbliche ovvero, gratuitamente, l’acqua
dell’Anio Novus, derivato da un corso d’acqua; l’Aqua Claudia, il cui acquedotto
correva parallelo a quello dell’Anio Novus, era invece riservata all’uso potabile.

A partire dai primi decenni del V sec. a.C., allo sviluppo della rete di distribuzione
idrica si accompagnò, come attestano Strabone e Plinio, la realizzazione delle
canalizzazioni per la raccolta e l’allontanamento dei reflui che scaricavano direttamente,
o attraverso i rivi e i fossi, in Tevere, le cui capacità di autodepurazione, già in epoca
imperiale, non potevano reggere il carico inquinante che in esse si riversava.
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Dal IV° secolo d.C. bisogna arrivare alla fine degli anni ’50 di questo secolo per
ritrovare la stessa quantità di acqua erogata agli utenti romani.

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.

1. 4.2 Quadro delle derivazioni idriche
Si traccia di seguito un breve quadro generale delle attuali derivazioni idriche nel bacino
del Tevere.

Nella parte superiore del bacino, a monte dell’invaso di Corbara, le utenze principali
sono quelle dell’area urbana ed industriale di Perugia e dei comprensori irrigui riforniti
dai serbatoi di Montedoglio e di Casanuova di Valfabrica sul Chiascio, e dal più piccolo
invaso sul Maroggia.

Anche le acque della porzione inferiore del bacino sono soggette ad un intenso
sfruttamento:

•  sul Nera sbarramenti, vasche di carico, piccoli e grandi invasi (sul Salto, con 269 hm3

di capacità utile, e sul Turano, con 150 hm3 di capacità utile), canali di gronda e una
fitta rete di gallerie, alimentano numerose centrali idroelettriche, in buona parte ad
alta ricaduta;

•  il medesimo Nera alimenta, con le acque derivate dal suo tronco terminale, un vasto
comprensorio irriguo;
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•  dal Velino, affluente del Nera, parte l’acquedotto del Peschiera che, arricchito dalle
acque derivanti dall’Aniene, giunge ad alimentare l’area romana;

 
•  l’invaso di Corbara che, con i suoi 135 hm3 di capacità utile, è il maggiore dei

serbatoi direttamente insistenti sul Tevere, unisce alla prevalente finalità idroelettrica
anche il servizio irriguo;

 
•  ancora a valle di Ponte Felice, una ulteriore derivazione alimenta l’ultimo dei grandi

comprensori agricoli serviti dal Tevere a monte di Roma.

Per quanto riguarda il Lazio, il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.)
ha posto l’obiettivo di una progressiva unificazione della gestione del servizio idrico,
che in passato era considerato suddiviso in acquedotto, fognatura e depurazione.
A Roma sono già state raggiunte alcune tappe di avvicinamento a tale obiettivo:

•  municipalizzazione, ed attribuzione all’A.C.E.A. (Azienda Comunale Energia ed
Ambiente) del servizio di depurazione delle acque reflue del Comune di Roma;

•  progettazione e realizzazione del Piano di Risanamento Idrosanitario delle borgate
(iniziato nel 1976 e tuttora in corso di completamento) e gestione, di fatto, delle reti
e collettori di fognatura, nonché degli impianti di sollevamento;

•  municipalizzazione del servizio di “adduzione terminale e sollevamento agli
impianti di depurazione”, quale naturale estensione del servizio di depurazione.

In particolare, si è dato inizio alla realizzazione del telecontrollo del sistema di fognatur-
depurazione.

Un elenco descrittivo di tutte le opere di captazione e potabilizzazione si trova in un
documento presente presso l'Autorità di Bacino, che riguarda essenzialmente il territorio
umbro. L’elenco comprende, tra l’altro, le principali caratteristiche delle linee di
adduzione, del trattamento di potabilizzazione e della tipologia di disinfezione adottata,
con la descrizione delle componenti qualitative e quantitative dei sistemi in uso, nonché
dati sugli enti gestori ed erogatori, sul tipo di servzio e sui corpi idrici di alimentazione.

1. 4.2.1 Modalità d’uso delle acque pubbliche
Nell’ambito di uno studio idrologico condotto per l’ENEL nel 1990, per descrivere in
termini generali le varie modalità di prelievo e restituzione delle acque pubbliche,
vengono riportate alcune utili definizioni:

•  Portate naturali: sono le portate che defluirebbero attraverso una sezione in assenza,
a monte, di ogni utilizzazione antropica sia dissipativa che non.

•  Portate misurabili: sono le portate che defluiscono attraverso una sezione quando a
monte vengono effettuati dei prelievi derivanti da una asssegnata situazione d’uso
delle acque pubbliche, sia normativa che di fatto. Tali portate dipendono, note quelle
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naturali, dai soli prelievi effettuati a monte della sezione d’interesse.
•  Portate residue: sono le portate ancora attribuibili in concessione per usi dissipativi.

Fissata una sezione d’interesse, le portate residue di questa sono date dalla minima
portata misurabile calcolata tra la sezione d’interesse e la chiusura del bacino o, più
correttamente, la foce del mare.

•  Concessioni dissipative: sono quelle che prevedono il prelievo dell’acqua senza
alcuna restituzione. Nel caso contrario, le concessioni sono non dissipative.

•  Efficienza dissipativa: per situazioni intermedie alle precedenti, quali le derivazioni
potabili ed alcune derivazioni industriali ed irrigue, è stato introdotto un coefficiente
E (0 ≤ E ≤ 1) moltiplicativo delle portate prelevabili che misura l’efficienza
dissipativa della concessione. Tale coefficiente, ove necessario, viene stimato in
base a valutazioni sintetiche delle modalità di prelievo dell’acqua e dei luoghi ove è
ubicata la concessione.

Nell’ambito del sopracitato lavoro, sono state definite alcune tipologie d’uso standard,
che vengono di seguito riportate:

1. Derivazioni irrigue ad acqua fluente. Sono di solito concessioni irrigue di una certa
importanza. L’efficienza dissipativa è di norma minore di uno per il frequente stato
di cattiva manutenzione delle opere di derivazione, trasporto e distribuzione di tali
impianti.

2. Derivazioni irrigue con invaso. Sono derivazioni totalmente dissipative. La
concessione prevede di norma una portata perenne di rilascio.

3. Derivazioni industriali con invaso. Sono derivazioni non dissipative, per lo più
costituite da invasi per la produzione di energia elettrica. La restituzione in alveo
delle portate turbinate può avvenire a sensibile distanza dallo sbarramento. Di norma
è prevista una portata di rilascio al piede dello sbarramento.

4. Derivazioni ad acqua fluente non dissipative. L’opera di presa e di restituzione sono
pressoché coincidenti, nel senso che l’acqua viene immediatamente restituita in
alveo, senza by-pass di tronchi di lunghezza significativa.

5. Derivazioni ad acqua fluente non dissipative. La restituzione delle portate derivate
avviene molto più a valle dell’opera di presa. Sono tipiche di questa legge le
derivazioni idroelettriche ad acqua fluente con lunghe opere di adduzione fino alla
centrale.

6. Derivazioni potabili. L’efficienza dissipativa è di norma prossima a zero.
7. Sono concessioni fittizie che rappresentano le portate immesse nel bacino in esame

ma prelevate al di fuori di questo. Tale legge rende più flessibile la procedura di
calcolo permettendo di descrivere meglio alcune situazioni singolari quali i prelievi
non dissipativi da pozzi profondi.

8. Derivazioni dissipative ad acqua fluente diverse da quelle irrigue.

Le modalità d’uso che seguono descrivono, invece, piccole connessioni di cui sono noti,
per la stima delle portate prelevate, i soli dati medi o massimi di prelievo riportati nel
disciplinare di concessione.

Definito con α il rapporto tra le portata giornaliera prelevata e quella massima di
concessione, la modalità d’uso è descritta dalla variabilità nell’arco dell’anno medio di
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tale coefficiente.

9. Derivazioni irrigue ad acqua fluente. Il coefficiente α sarà nullo nei periodi umidi e
varierà da 0 ad 1 nei periodi secchi.

10. Derivazioni industriali ad acqua fluente. Di norma α = 1.
11. Derivazioni potabili. In alcuni casi può essere ricavato assimilando il regime delle

sorgenti più piccole a quelle noto di sorgenti campione. Perlopiù α = 1
12. Immissione da altre fonti esterne al bacino o di fatto tali. Di solito α = 1.
13. Derivazioni ad acqua fluente dissipative. Di solito α = 1.

Un’ulteriore codifica di questo tipo è stata fatta nell’ambito degli studi per il Piano
Direttore del fiume Tevere (non ancora approvato), e viene di seguito riportata. Da
notare che per efficienza dissipativa si intende il coefficiente che misura la frazione
della portata effettivamente dissipata dalla concessione. Tale coefficiente, ove
necessario, è stato stimato in base a valutazioni sintetiche sulle modalità di prelievo
dell’acqua e dei luoghi dove è ubicata la concessione.

Modalità d’uso 1. Derivazioni irrigue ad acqua fluente. Di solito sono concessioni di una
certa importanza. L’efficienza dissipativa è di norma minore di uno,
per il frequente stato di cattiva manutenzione delle opere di
derivazione, trasporto e didtribuzione di tali impianti.

Modalità d’uso 2. Derivazioni irrigue con invaso. Sono derivazioni totalmente
dissipative. La concessione prevede di norma una portata perenne di
rilascio.

Modalità d’uso 3. Derivazioni industriali con invaso. Sono derivazioni non dissipative,
per lo più costituite da invasi per la produzione di energia elettrica. La
restituzione in alveo delle portate turbinate può avvenire a sensibile
distanza dallo sbarramento. Di norma è prevista una portata di rilascio
al piede dello sbarramento.

Modalità d’uso 4. Derivazioni ad acqua fluente non dissipative. L’opera di presa e di
restituzione sono pressochè coincidenti, nel senso che l’acqua viene
immediatamente restituita in alveo senza by-pass di tronchi di
lunghezza significativa. Sono tipiche di questa modalità d’uso le
derivazioni per piccole centrali di forza motrice ad acqua fluente e per
usi ittiogenici.

Modalità d’uso 5. Derivazioni ad acqua fluente non dissipative. La restituzione delle
portate avviene molto più a valle dell’opera di presa. Sono tipiche di
questa legge le derivazioni idroelettriche ad acqua fluente con lunghe
opere di adduzione fino alla centrale.

Modalità d’uso 6. Derivazioni potabili. L’efficienza dissipativa può oscillare tra il 10 e il
30%.

Modalità d’uso 7. Sono concessioni fittizie che rappresentano le portate immesse nel
bacino in esame, ma prelevate al di fuori di questo.

Modalità d’uso 8. Derivazioni dissipative ad acqua fluente diverse da quelle irrigue.
Modalità d’uso 10-19 Derivazioni irrigue ad acqua fluente. Il coefficiente α sarà nullo nei

periodi umidi e varierà da 0 a 1 nei periodi secchi.
Modalità d’uso 50-59 Derivazioni industriali ad acqua fluente. Di norma α = 1.
Modalità d’uso 60-69 Derivazioni potabili. La portata prelevata, durante i periodi di
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esaurimento, viene di norma fatta coincidere con la portata che sgorga
dalla sorgente. Il regime delle sorgenti più piccole, prive di rilievi di
portata continui, può essere ricavato assimilandolo a quello, noto, di
sorgenti campione.

Modalità d’uso 70-79 Immissioni da altre fonti esterne al bacino.nella maggioranza dei casi è
assunto α = 1 = cost.

Modalità d’uso 80-89 Derivazioni ad acqua fluente dissipative. Di solito α = 1 = cost.

Le modalità d’uso codificate da 1 a 8 rappresentano concessioni di cui sono noti i dati
cronologici delle portate prelevate e delle variazioni di invaso, quando, in quest’ultimo
caso, sono presenti opere di regollazione significative. In termini quantitativi tali
modalità d’uso sono rappresentate dalle serie storiche dei prelievi che risultano
necessarie per la completa descrizione degli effetti prodotti sul regime dei deflussi da
tali concessioni.

Le modalità d’uso dalla 10 in poi descrivono, invece, piccole concessioni di cui sono
noti, per la stima delle portate prelevate, i soli dati medi o massimi di prelievo
specificati dal disciplinare di concessione. Il loro andamento cronologico è stato
ricostruito in modo sintetico sulla base della loro destinazione (irrigua, potabile,
industriale). Anche qui, il coefficiente α indica il rapporto tra la portata giornaliera
prelevata e quella massima di concessione, e la modalità d’uso è descritta dalla
variabilità nell’arco dellanno medio di tale coefficiente.

1. 4.2.2 Le utilizzazioni per sottobacino
Lo studio sulle utilizzazioni della risorsa idrica nel bacino del Fiume Tevere è stato
condotto sulla base dell’archivio delle concessioni contenuto nel software TIBER già in
possesso dell’Autorità di Bacino. Tale database è stato ulteriormente ampliato e testato
fino ad arrivare ad un numero totale di 1703 concessioni al prelievo di acque pubbliche,
di cui sono state archiviate informazioni sulla ditta, sull’ubicazione, sulla portata
concessa, sugli estremi giuridici dell’atto, sulle date, sulla legge d’uso ed in generale su
quant’altro fosse possibile conoscere.

In sintesi, sull’intero bacino del Fiume Tevere sono state classificate 1123 concessioni
di tipo irriguo, 353 di tipo industriale, 181 di tipo potabile e 46 di tipo ittiogenico. Tale
situazione determina una larga prevalenza della tipologia d’uso irrigua, che, come
meglio si osserverà in seguito per i singoli sottobacini, è in larga misura dissipativa
(assenza quasi totale di restituzione dell’acqua prelevata) anche se non coinvolge in
assoluto le massime portate prelevate (Qmax).

L’elevato numero di dati raccolti e le differenti situazioni che si vengono a determinare
in diverse zone del bacino hanno suggerito un esame di tipo più dettagliato con una
suddivisione dell’informazione per sottobacini. A tale proposito si è utilizzata la
divisione in 13 sottobacini, già da tempo adottata dall’Autorità di Bacino, in quanto ciò
consente una più rapida e facile comparazione del dato in esame con i risultati di altri
studi di carattere idrologico ed idraulico già svolti e che hanno impiegato la medesima
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ripartizione.

Infine si ricorda che il dato elaborato riguarda unicamente le concessioni pluriennali
grandi e piccole, mentre non sono state prese in considerazione le licenze annuali sia per
la difficoltà di reperire su tutto il bacino i dati, che per l’oggettiva aleatorietà temporale
dello stesso. Tuttavia, limitatamente ad un sottobacino campione (Fiume Tevere a
monte della confluenza con il F.Chiascio) si è analizzato anche questo aspetto, al fine di
poterne dare una valutazione generale di massima.

Il sottobacino n.1
Il sottobacino n.1 rappresenta il bacino del Fiume Tevere a monte della confluenza con
il F.Chiascio, per una superficie complessiva di 2184 Km2. In tale ambito sono presenti
alcuni affluenti laterali di un certo rilievo sia per gli apporti in tempo di magra che
soprattutto di piena, quali il T.Cerfone (324 Km2), il T.Nestore (215 Km2), il T.Carpina
(132 Km2), il T.Niccone (153 Km2) ed il T.Assino (177 Km2).
La zona in esame ha una vocazione spiccatamente agricola con colture soprattutto
irrigue, ciò ha condotto, negli ultimi trenta anni, allo studio ed alla progettazione di un
sistema di invasi per un uso razionale della risorsa idrica. Allo stato attuale è stato
realizzato l’invaso di Montedoglio sul F.Tevere (153 Mm3, in fase di collaudo) con la
parallela traversa sul T.Sovara.
La situazione precedentemente descritta si evidenzia anche dalla distribuzione delle
concessioni, infatti circa l’81% di quelle censite riguarda l’utilizzo irriguo, seguito da
quello industriale (17%) e potabile (2%).

Il sottobacino n.2
Il sottobacino del F.Chiascio, con l’esclusione del bacino del F.Topino, ha una
superficie di 725 Km2 e non presenta affluenti di particolare interesse, a tale proposito si
possono citare solo il T.Saonda, che scende dall’altopiano di Gubbio, ed il T.Tescio, che
proviene dalle colline intorno ad Assisi.
Anche il sottobacino n.2 è caratterizzato da un uso essenzialmente irriguo della risorsa
idrica che prevale sia in termini di numero di concessioni che di portata massima
concessa.
A tale proposito va ricordata la diga di Casanuova, sullo stesso F.Chiascio, che con un
volume totale di invaso di 195 Mm3 rappresenterà, una volta ultimato il collaudo e le
opere di adduzione e distribuzione, una significativa riserva di risorsa idrica per usi
plurimi, con prevalenza sempre di quello irriguo.

Il sottobacino n.3
Il sottobacino n.3, noto come Nestore Trasimeno (1034 Km2), in realtà risulta costituito
da due realtà piuttosto distinte sia per la natura che per le problematiche. Infatti il
T.Nestore (724 Km2) rappresenta uno dei principali affluenti del F.Tevere nel tratto tra
Perugia e Corbara, mentre il bacino del lago Trasimeno (310 Km2) può di fatto
considerarsi al momento attuale indipendente dal resto del sistema.
Nel complesso anche il sottobacino n.3 presenta una prevalenza dell’utilizzo irriguo, sia
per numero di concessioni che per portate massime concesse.
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Il sottobacino n.4
Il sottobacino del Topino e Marroggia (1238 Km2) è caratterizzato dall’elevata presenza
di concessioni di tipo industriale-idroelettrico, che in numero rappresentano il 38% del
totale delle concessioni e dall’apparire dell’uso ittiogenico.
Inoltre si ricorda la presenza di due invasi di medio-picco e dimensioni come la diga
D’Arezzo sul T.Marroggia (6,95 Mm3), con utilizzo esclusivo irriguo, e la diga di
Acciano (1,71 Mm3) su di un affluente del F.Topino, con funzione di regolazione dei
deflussi sullo stesso fiume.

Il sottobacino n.5
Il sottobacino n.5 (1215 Km2) rappresenta un tratto intermedio dell’asta del Tevere tra le
confluenze dei fiumi Chiascio e Paglia. In tale tratto si immettono nel Tevere tre
affluenti di una certa importanza (nell’ordine il T.Puglia, il T.Faena ed il T.Naia) e
soprattutto si deve registrare, nella parte terminale, la presenza della diga di Corbara
(190 Mm3) realizzata dall’Enel per alimentare la centrale di Baschi.

Il sottobacino n.6
Il sottobacino del Chiani e Paglia (1338 Km2) presenta una vocazione quasi
esclusivamente irrigua con l’87% delle concessioni rilasciate per tale uso.
In tale contesto si colloca anche il serbatoio sull’Elvella con una capacità totale di 4,5
Mm3.

Il sottobacino n.7
Il sottobacino n.7 comprende le aste del F.Tevere dalla confluenza con il F.Paglia fino
alla confluenza con il F.Aniene per una superficie complessiva di 3381 Km2. In tale
tratto sono presenti alcuni importanti affluenti come il T.Vezza ed il Rio Grande, a
monte dell’immissione del Nera, ed il T.Aia, il T.Treia ed il F.Farfa nel rimanente tratto
sino alla confluenza con l’Aniene.
Dal punto di vista delle opere si ricordano la diga di Alviano (6,2 Mm3) e nell’ordine, a
valle dell’immissione del Nera, ed il T.Aia, il T.Treia ed il F.Farfa nel rimanente tratto
fino alla confluenza con l’Aniene.
Dal punto di vista delle opere si ricorda la diga di Alviano (6,2 Mm3) e nell’ordine, a
valle dell’immissione della Nera, le traverse di Ponte Felice, Azzano e Castel Giubileo,
tutte strutture gestite per la produzione di energia elettrica.

Il sottobacino n.8
Il sottobacino n.8 considera il F.Nera dalla confluenza con il F.Velino alla sua
immissione nel Tevere ad Orte. In pratica si includono tutte le vallate tra Terni e Narni e
tra Narni e Orte per complessivi 501 Km2. In tali zone il F.Nera riceve l’immissione di
alcuni significativi torrenti come il Tescino, il Serra e l’Aia ed inoltre è interessato da
alcune importanti opere quali le dighe dell’Aia (2 Mm3), di Stifone (0,48 Mm3) e di
S.Liberato (6 Mm3).

Il sottobacino n.9
Il sottobacino n.9 include tutto il restante bacino del F.Nera, compresi i due importanti
affluenti costituiti dai fiumi Corno e Vigi, per complessivi 1454 Km2.
La caratteristica principale di questo bacino è rappresentata dall’elevato valore dei
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deflussi di base, dovuto alla presenza di numerose sorgenti puntuali e diffuse alimentate
dagli acquiferi del complesso del massiccio carbonatico che interessa tutta la vallata del
F.Nera. Tale situazione determina una condizione estremamente favorevole per uno
sfruttamento di tale risorsa per la produzione di energia elettrica ma anche per fini
idropotabili ed ittiogenici.
Pertatnto si è avuto uno sviluppo notevole di attività che riguardano soprattutto le
cantrali idroelettriche e gli allevamenti ittici, con la realizzazione di impianti che, nel
primo caso, connettono il sottobacino in esame con il sottobacino n.10 attraverso
un’opera di ingegneria idraulica notevole come il Canale Medio Nera.

Il sottobacino n.10
Il bacino del F.Velino, con l’esclusione dei Fiumi Salto e Turano, ha una superficie 811
Km2 e presenta delle caratteristiche generali del tutto simili al sottobacino precedente.
Il regime dei deflussi di questo sottobacino è notevolmente influenzato dalla gestione
della centrale di Cotilia alimentata dagli invasi sui Fiumi Salto e Turano, che a sua volta
fa parte di un sistema più complesso che riguarda la gestione della centrale di Galleto e
quindi del Lago di Piediluco. Infatti quest’ultimo, alimentato dal Canale Medio Nera e
dal F.Velino (perciò anche dalla regolazione della centrale di Cotilia), funge da vasca di
carico per la centrale di Galleto.

Il sottobacino n.11
Il sottobacino n.11 comprende i fiumi Salto e Turano per una superficie,
rispettivamente, di 843 Km2 e 681 Km2 ed è caratterizzato da due grandi invasi
dall’omonimo nome.
Il serbatoio del Salto (278 Mm3) e quello del Turano (163 Mm3) furono realizzati
intorno agli anni ‘40 per la produzione di energia elettrica nella sottostante centrale di
Cotilia, da allora il funzionamento di tale impianto, connesso con quelli posti più a
valle, ha fortemente influenzato il regime dei deflussi nel sistema idrico Velino-Nera.

Il sottobacino n.12
Il sottobacino del F.Aniene si estende per una superficie di 1446 Km2 e nel suo tratto
terminale interessa la città di Roma.
Dal punto di vista delle concessioni al prelievo di acqua pubblica si può osservare una
marcata presenza di un uso industriale-idroelettrico e potabile, dove quest’ultimo è
legato soprattutto all’approvvigionamento idrico della città di Roma da parte
dell’ACEA.

Il sottobacino n.13
L’ultimo bacino interessa il tratto metropolitano sino al mare per complessivi 621 Km2.
L’esame delle portate massime concesse evidenzia un deciso primato dell’uso irriguo,
dovuto, oltre che ai modesti valori degli altri usi, soprattutto all’elevato valore
complessivo della Qmax (22071 l/s), che in assoluto è il più alto riscontrato nei 13
sottobacini esaminati.
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1. 4.2.3 La situazione in Umbria
Quanto segue è un quadro d’insieme che evidenzia gli aspetti salienti della situazione
umbra dal punto di vista dell’approvvigionamento idrico. Tale quadro è però basato su
studi che risalgono al 1988: è da ritenersi, quindi, puramente indicativo e suscettibile di
aggiornamenti e modifiche in base a ricerche più recenti.

La quantità di risorsa idrica che all’origine le precipitazioni assegnano al territorio
regionale è di circa 7 miliardi di metri cubi annui: tale risorsa si rende disponibile in
forma di deflussi superficiali per circa 5 miliardi di metri cubi, variamente distribuiti nei
mesi dell’anno, ma con punte di minima in quelli estivi, quando maggiori sono le
richieste indotte dai consumi.

Molto più indefinite sono le disponibilità in falda, che non hanno attinenza
esclusivamente con le infiltrazioni sulla superficie della regione stimate nel “bilancio
idrologico”; il basso valore di queste ultime evidenziatosi in alcuni sottobacini del
sistema idrologico umbro, per l’importanza che il rapporto fiume-falda riveste
nell’equilibrio generale a cui il bilancio si ispira e per il pregio delle acque di falda,
richiede comunque un puntuale approfondimento dello studio sull’argomento.

I consumi globali si approssimano al mezzo miliardo di metri cubi annui, con un ordine
di grandezza quindi totalmente diverso da quello della risorsa teorica e con conseguente
scarso significato di un confronto diretto.

Di questi 500 milioni di consumo, 400 circa interessano le acque di superficie e 100
quelle di falda e sono così ripartiti tra le varie destinazioni d’uso: 140 milioni di metri
cubi per l’irrigazione, 7 milioni circa per la zootecnia, 280 milioni di metri cubi per
l’industria, 76 milioni di metri cubi, infine, sono d’impiego civile tramite gli acquedotti.

Occorre sottolineare che in queste schematizzazioni hanno forse più significato gli
ordini di grandezza numerici e la proporzionalità delle ripartizioni, al fine di evidenziare
la scala dei problemi, piuttosto che i valori assoluti.

Questi ultimi vanno infatti considerati con la riserva di alcune interferenze solo
approssimativamente quantificabili: i consumi industriali sono comprensivi di una quota
(circa 10 milioni di metri cubi) computata anche nei civili, in quanto per tale volume le
attività produttive si approvviginano dagli acquedotti in forma di utenze extra
domestiche; i consumi civili includono inoltre le utilizzazioni irrigue a carattere
familiare e se si tiene conto della consistenza delle perdite nella rete distributiva, oltre il
25% di quanto captato, si evidenzia una forte riduzione degli impieghi strettamente
idropotabili.

Il netto prevalere sul totale dei consumi di quelli industriali, che superano ampiamente il
complesso di tutti gli altri, è da imputare alle industrie chimiche di narni e terni: esse
impiegano grandi quantità d’acqua (circa 250 milioni di metri cubi) prelevandole quasi
esclusivamente dalle acque fluenti in superficie, come testimoniano le grandi
derivazioni autorizzate in zona, ma le restituiscono rapidamente e quasi integralmente
agli stessi deflussi, ponendo problemi di qualità piuttosto che di consumo reale.
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Per i restanti 30 milioni di metri cubi, gli altri comparti dell’industria manifatturiera,
utilizzano oltre alle già citate reti acquedottistiche, pozzi propri, agevolati
nell’estrazione diretta dell’acqua di falda, dalla quasi esclusiva localizzazione delle
aziende nelle aree di pianura.

I consumi irrigui, per il metodo adottato nello stimarli, basato sulle rilevazioni
campionarie dirette, più che alle dotazioni teoriche richieste dalle colture, sono
rispondenti agli effettivi comportamenti degli agricoltori condizionati dagli usi e dalla
disponibilità idrica delle aree in cui operano.

Tali disponibilità condizionano anche le modalità di approvvigionamento del settore,
che risultano pertanto fortemente differenziate a livello subregionale ed interessano
complessivamente per il 30% acque di falda e per il 70% quelle superficiali (lago
Trasimeno, invasi e fiumi).

Il ricorso alle falde e ai numerosi bacini artificiali è indubbiamente legato ai problemi di
carenza idrica che si verifica proprio nei periodi irrigui e che spingono a cercare
soluzioni complementari all’uso delle acque fluenti in superficie: il confronto, infatti, tra
i deflussi dei corsi d’acqua e i prelievi effettuati direttamente dagli stessi e dagli invasi
che sottraggono comunque acqua ai deflussi naturali, fa rilevare come l’incidenza dei
secondi sui primi, che nei due bacini principali del Tevere e del Nera è per l’intero anno
dell’1,5%, sale al 5% se più correttamente ci si riferisce al solo periodo irriguo.

In questo contesto generale, particolarmente rischiose si presentano le condizioni del
Tevere, il cui regime, più soggetto alle variazioni stagionali di quello del Nera, è gravato
nel periodo irriguo da un prelievo che si approssima al 25% dei deflussi ed è quindi
sensibilmente superiore a quello ufficialmente autorizzato.

L’approvvigionamento idrico di impiego civile si ripartisce approssimativamente al 40 e
60% tra pozzi e sorgenti con prevalenza dei primi lungo l’asse del Tevere e delle
seconde nell’Orvietano e nella fascia appenninica; con i 76 milioni di metri cubi così
prelevati viene servito oltre il 90% della popolazione regionale ad un tasso di consumo
medio pro capite di 182 litri al giorno.

L’andamento del consumo medio pro capite per fasce di popolazione fa rilevare valori
molto elevati per quelle più basse, giustificati dal fatto che esse interessano i comuni
situati in aree ad elevata disponibilità e con un conseguente anomalo consumo della
risorsa; la successiva tendenza alla crescita dell’indice di consumo nei comuni più
popolati è invece in accordo con la prevedibile maggior incidenza per questi ultimi dei
consumi collettivi e legati allo sviluppo.

In accordo con le indicazioni della programmazione regionale in materia, la crescita
delle captazioni, avvenuta negli ultimi dieci anni attraverso le reti acquedottistiche, ha
maggiormente riguardato le falde attraverso i pozzi, ciononostante quella che dovrebbe
costituire la riserva pregiata per gli usi idropotabili è ancora fortemente interessata da
irrigazione e produzioni.
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Il coinvolgimento dei livelli territoriali subregionali nelle schematizzazioni sin qui
richiamate non è semplice, per la difficoltà di riportare le informazioni a carattere
gestionale, quali sono i consumi, e quelle a carattere più fisico-naturale, quali sono le
voci di bilancio e le captazioni, alle stesse aree di riferimento.
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1. 4.3  Evidenziazione usi potabili, con punti e modalità di prelievo, opere di invaso,
adduzione, sollevamento e potabilizzazione

Le utenze idropotabili
Nell’ambito degli studi propedeutici al Piano Direttore del fiume Tevere (ancora non
approvato), per quanto concerne le concessioni riguardanti le utenze idropotabili si è
condotto un esame per sottobacini.

Il sottobacino n.1. Le utenze idropotabili (Qmax = 27 l/s) si riferiscono unicamente ad
alcuni comuni dell’Alta Valle del Tevere (S.Giustino ed Umbertide) che gestiscono dei
sistemi acquedottistici autonomi con prelievi da sorgenti e torrenti (Vertola ed Assino)
ricadenti nel sottobacino in esame. Tale dato dovrebbe essere integrato dai prelievi
relativi ad alcuni campi pozzi ( i cui dati sono attualmente disponibili in archivio) e
comunque è destinato a modificarsi con l’ipotesi di utilizzo per uso idropotabile
dell’acqua invasa a Montedoglio.

Il sottobacino n.2. La portata totale per l’utilizzo idropotabile scaturisce da otto
concessioni che sfruttano le sorgenti del complesso dei depositi pelagici dell’appennino
umbro-marchigiano e l’acquifero di Petrignano di Assisi. In particolare si ricordano le
due grandi derivazioni del Comune di Perugia dalle sorgenti dello Scirca e dal campo
pozzi di Petrignano, per complessivi 470 l/s, la cui parziale restituzione avviene al di
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fuori del sottobacino in esame.

Il sottobacino n.3. Le utenze idropotabili risultano di scarsa rilevanza, in particolare nel
bacino del Nestore sono limitate all’approvvigionamento idrico de Comune di S.
Venanzo, mentre sul Lago Trasimeno il dato è riferito al Comune di Passignano ed in
parte a quello di Castiglion del Lago.

Il sottobacino n.4 La portata massima concessa per l’uso idropotabile risulta
particolarmente significativa (943 l/s), infatti in tale sottobacino sono presenti alcune
sorgenti di notevole capacità. tra le più importanti si possono citare quelle delle Fonti
del Clitunno, del Topino, del Rio Fercia, di Rasiglia e di Alzabove. Molte di queste
sorgenti, grandi e piccole, sono in parte captate per l’uso idropotabile con
l’alimentazione di sistemi acquedottistici che interessano anche altri sottobacini, come
la grande derivazione del Consorzio Acquedotti Perugia dalle sorgenti del Topino la cui
restituzione avviene (in termini di reflui depurati) nei sottobacini n.1 e 3.

Il sottobacino n.5. Le utenze idropotabili in questo sottobacino non risultano
significative viste le carenti caratteristiche qualitative dei corpi idrici esaminati. Esse
sono limitate ad alcune sorgenti di modesta entità che integrano l’alimentazione dei
sistemi acquedottistici di alcuni piccoli comuni.

Il sottobacino n.6. Le concessioni per uso potabile riguardano essenzialmente
l’alimentazione degli acquedotti dei comuni di Orvieto (n.5 autorizzazioni), di Ficulle,
di Montegabbione ed infine di Grotte di Castro ed Acquapendente nel Viterbese. Nel
complesso tali attingimenti, per lo più ormai trentennali, risultano avere un peso
modesto sul sottobacino in esame.

Il sottobacino n.7 Anche in questo sottobacino la maggioranza, in numero, delle utenze
idropotabili è riferita alla captazione di piccole sorgenti per l’alimentazione di
acquedotti comunali. Tuttavia va segnalata la presenza di vari attingimenti da pozzi ed il
peso notevole sul dato globale della grande derivazione dell’ACEA dalle sorgenti Le
Capore (5500 l/s).

Il sottobacino n.8. Il prelievo per l’utilizzo idropotabile è nel complesso molto modesto,
in ragione anche delle caratteristiche dei corpi idrici in esame (tratto di fondovalle del
F.Nera ed alcuni affluenti di modesta entità). I prelievi  presenti riguardano
essenzialmente piccole sorgenti con portate massime di captazione mai superiori a 10
l/s.

Il sottobacino n.9. Il prelievo di acqua per uso idropotabile è favorito dalla presenza di
numerose sorgenti di ottima qualità e con portate pressochè costanti. Tra le più
importanti si ricordano quella dell’Argentina (200 l/s, captata dal Comune di Spoleto),
quella delle sorgenti del Nera (800 l/s, captata dal Consorzio Acquedotti Nera) e quella
del T.Polino (140 l/s, captata dal Comune di Terni).

Il sottobacino n.10. Tra le utenze idropotabili ha sicuramente un ruolo primario la
captazione delle Sorgenti del Peschiera da parte dell’ACEA per alimentare il sistema
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acquedottistico di Roma. La portata massima concessa di 10000 l/s rappresenta
certamente un trasferimento notevole di risorsa dal presente sottobacino al sottobacino
n.13. Di rilievo anche il prelievo eseguito dal Comune di Terni dalle sorgenti di Pacce
pari ad una portata massima di 350 l/s.

Il sottobacino n.11. Le utenze idropotabili si limitano alla captazione di alcune sorgenti
(1-20 l/s) che alimentano piccoli comuni per lo più ricadenti nello stesso sottobacino
(Vivaro Romano, Greccio, Stroncone, Contigliano).

Il sottobacino n.12. Il prelievo idropotabile risulta particolarmente importante in ragione
dell’approvvigionamento idrico di Roma. Infatti le grandi derivazioni di pertinenza
dell’ACEA sulle sorgenti Agosta, Salone e P.Tano Borghese nonchè il campo pozzi di
Torre Angela, unite ai prelievi del Consorzio Acquedotti Sembrivio alle sorgenti
Cardelline e Cesa D.Angeli, determinano una portata massima complessiva concessa di
circa 9000 l/s (80% del totale). Tali dati, seppure desunti dagli atti ufficiali di
concessione, debbono tuttavia considerarsi indicativi, vista la complessa situazione con
cui si sono evoluti temporalmente i prelievi, ma comunque significativi dello stato
generale delle utilizzazioni attualmente presenti nel sottobacino in esame.

Il sottobacino n.13. La portata massima complessiva prelevata per uso idropotabile è
dovuta quasi totalmente agli attingimenti dell’ACEA dal Lago di Bracciano. Pertanto,
essendo il suddetto lago al di fuori del Bacino del Tevere, tali valori possono essere
considerati come delle immissioni (sotto forma di reflui) nel tratto urbano.

Operando una catalogazione dei dati relativi a 5.000 punti d’acqua, si è potuta evincere
la disponibilità, all’interno del bacino del Tevere, di risorse idriche sotterranee cospicue
e rilevanti.

Nello studio condotto per Autorità di Bacino del fiume Tevere dalla società SAPPRO
nel 1985, sono presenti, negli allegati 1, 2, e 3, gli elenchi delle sorgenti, dei pozzi e
delle stazioni freatimetriche presenti in tutto il bacino.

Al fine di definire un quadro attendibile della situazione attuale, la potenzialità effettiva
e, quindi, l’effettiva utilizzazione delle acque sotterranee sono state determinate
mediante la ricerca delle utilizzazioni e dei prelievi in atto nel bacino del Tevere,
relativa sia ai pozzi che alle sorgenti.

Le principali fonti di informazioni sono state le Regioni, il Ministero dei LL.PP., il
Piano Regolatore degli acquedotti, i Consorzi e gli Enti di gestione degli Acquedotti ed i
Consorzi Irrigui.

Sulla base delle portate unitarie di sorgenti o di pozzi, rispettivamente superiori a 50 l/s
o a 500 l/s, sono state altresì individuate zone preferenziali di accumulo delle acque
sotterranee del bacino.

Dai dati raccolti, si evince che quasi il 95% della portata media utilizzata ad uso



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 3 808808

potabile viene prelevata da sorgenti e solo il 5% circa da pozzi, come si può riscontrare
nelle seguenti tabelle, in cui i dati sono riportati suddivisi per regione, per provincia
(ovviamente, per la parte ricompresa nel territorio del bacino) ed in valori assoluti.

Dati per Regione*

Regione Distribuzione % della portata media utilizzata per uso potabile (l/s)
sorgenti pozzi portata media totale (l/s)

% l/s
Lazio 53,79 3,48 57,27 51356,6
Umbria 14,025 1,131 15,156 13588,8
Abruzzo 0,4 0,06 0,46 419
Toscana 0,7801 0,781 706,1
Marche 25,723 0,61 26,333 23569

94,76 5,24 100% 89639,5
*ambito regionale ricadente nel bacino del fiume Tevere

Dati per Provincia

Regione Provincia Distribuzione % della portata media utilizzata per uso
potabile (l/s)

sorgenti pozzi portata media totale (l/s)
% l/s

Lazio Roma 29,41 3,27 32,68 29296,5
Rieti 16,22 0,16 16,38 14690,7
Frosinone 4,52 4,52 4057,5
Viterbo 3,64 0,05 3,69 3311,9

Umbria Terni 2,525 0,001 2,526 2265,1
Perugia 11,50 1,13 12,63 11322,7

Abruzzo L’Aquila 0,4 0,06 0,46 419
Marche Ancona 0,002 0,002 2

Ascoli Piceno 0,002 0,002 2
Macerata 25,71 0,61 26,32 23557
Pesaro Urbino 0,009 0,009 8

Toscana Arezzo 0,0001 0,0001 0,1
Grosseto 0,13 0,13 120,7
Siena 0,65 0,65 585,3
TOTALI 94,76 5,24 100 89639,5
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In valori assoluti

Regione Provincia Sorgenti Pozzi Totale
Umbria Terni 2.260,4 9,7 2.265,1

Perugia 10.317,3 1.006,4 11.323,7
Marche Ancona 2 0 2,0

Ascoli Piceno 2 0 2,0
Macerata 23.054 503 23.557
Pesaro Urbino 8 0 8

Toscana Arezzo 0,1 0 0,1
Grosseto 120,7 0 120,7
Siena 585,3 0 585,3

Abruzzo L’Aquila 359 60 419
Lazio Roma 26.368,2 2.928,3 29.296,5

Rieti 14.545,7 145 14.690,7
Frosinone 4.057,5 0 4.057,5
Viterbo 3263,9 48 3.311,9
TOTALI 84.944,1 4.695,4 89.639,5

Le maggiori difficoltà riscontrate nello svolgimento dello studio sono dipese
dall’estremo frazionamento degli acquedotti (comunali, intercomunali ed
interprovinciali), dalle scarse misure di portata disponibili e dalle numerose varianti in
atto degli stessi acquedotti.

La stima delle dotazioni e dei fabbisogni
Il fabbisogno idrico di un centro abitato è convenzionalmente stimato come risultato
dell’associazione ad ogni abitante residente di una dotazione unitaria (generalmente
espressa in litri per abitante e per giorno) che tiene conto delle diverse esigenze
idropotabili sia domestiche che non domestiche.

Il fabbisogno idrico è generalmente valutato in funzione dei seguenti fattori ed
informazioni di base:

− popolazione residente;
− addetti ai servizi ed alle attività produttive insediabili;
− consumi unitari attuali (riferiti all’abitante residente) per uso domestico e non

domestico;
− riduzione dei consumi conseguente alla prevista trasformazione a contatore (CTR)

delle attuali utenze a bocca tarata (BT);
− variabilità stagionale, giornaliera e oraria dei consumi;
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− perdite previste nel sistema.

La “dotazione di progetto” da considerare per la pianificazione del sistema di
approvvigionamento e distribuzione idrica può essere valutata o dalla conoscenza dei
consumi attuali e da considerazioni sulla loro evoluzione in futuro, o in mancanza di
queti dati, dalla conoscenza dei fabbisogni di altri centri urbani assimilabili per
grandezza, clima e caratteristiche socio-economiche a quello in esame.

Problematiche di “fruizione e gestione del patrimonio idrico”
In generale, il bacino del Tevere non presenta situazioni di forte criticità in relazione ai
fabbisogni idrici per usi civili ed alimentari.

E’ in ogni caso necessaria un’azione mirata alla riduzione delle forti dispersioni che si
verificano nelle reti acquedottistiche secondo valori corrispondenti alla media nazionale.
Per le esigenze legate agliusi civili ed alimentari i principali ambiti critici sono
individuabili:

1. nell’alta valle dell’Umbria
2. nella zona servita dalla rete acquedottistica allacciata al campo pozzi di Petrignano

d’Assisi;
3. nei comuni di Collazzone, S. Giustino, Otricoli, Lugnano in Teverina, Amelia,

Monte Santa Maria Tiberina, Marsciano e Corciano, per le dispersioni nelle reti
acquedottistiche.

In particolare, per ciò che riguarda le condizioni di criticità connesse agli usi
idropotabili sono state rilevate, per l’alta valle dell’Umbria, gravi carenze dal punto di
vista quantitativo, derivanti anche dai rischi di inquinamento delle risorse idriche
sotterranee attualmente disponibili.

Per quanto concerne gli aspetti quantitativi, sugli otto Comuni ricadenti nell’area in
oggetto, cinque denunciano consumi unitari giornalieri, medi nell’anno, notevolmente
bassi. Anche le disponibilità unitarie nette nel periodo di maggior consumo risultano
decisamente contenute. Particolarmente grave risulta la situazione di Città di Castello
con 124 l/g/ab e di Umbertide, con 162 l/g/ab.

Per gli aspetti qualitativi è stato rilevato che la metà della risorsa idrica utilizzata non è
idonea a fini potabili a causa di inquinamenti sia di tipo batteriologico che chimico.

A soluzione dei problemi suesposti, il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti
aveva previsto la realizzazione di un invaso sul torrente Carpina, che a tutt’oggi non è
stato realizzato.

Le forti esigenze di approvvigionamento idropotabile dell’alta valle dell’Umbria hanno
pertanto indotto recentemente alla previsione di un utilizzo delle acque dell’invaso di
Montedoglio.
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Il Piano ottimale di utilizzazione delle risorse idriche della regione Umbria ipotizza
infatti, “fatti salvi i tramiti legali necessari per la concessione dell’acqua”, la
realizzazione di un acquedotto consortile avente origine dalla diga di Montedoglio.
Tale acquedotto dovrebbe alimentare, dapprima tre comuni siti in provincia di Arezzo,
per poi entrare in Umbria e servire S. Giustino, Citerna, Città di Castello, Monte Santa
Maria Tiberina e Umbertide.

Un’altra situazione in cui si è manifestata una grave carenza per l’approvvigionamento
idropotabile è quella relativa alla zona servita dalla rete acquedottistica allacciata al
campo pozzi di Petrignano d’Assisi.

Nell’ambito del Piano ottimale di utilizzazione delle risorse idriche della regione
Umbria, tale area appartiene ai comprensori 3 e 4, che utilizzano le medesime fonti
idriche, consistenti nelle sorgenti Scirca e Bagnara, integrate dalle portate provenienti da
alcuni pozzi presso Nocera Umbra nonchè dai pozzi di Petrignano d’Assisi e di
Cannara.
Il Piano ha, pertanto, previsto la realizzazione del sistema acquedottistico Perugino-
Trasimeno che dovrebbe provvedere all’integrazione o alla sostituzione delle risorsi
idriche attualmente utilizzate dai seguenti comuni:

•  Torgiano, Deruta, Perugia del comprensorio 3;
•  Assisi, Bastia, Bettona del comprensorio 4;
•  Magione, Passignano, Tuoro, Castiglion del Lago, Paciano, Panicale del

comprensorio 6;
•  Lisciano N., Valfabbrica, rispettivamente dei comprensori 1 e 2.

L’approvvigionamento idrico del previsto sistema acquedottistico dovrebbe utilizzare le
captazioni nella valle del Topino, nell’alta valle del Menotre e, nel caso di insufficiente
disponibilità, nella zona di Trevi.

Per quanto concerne l’uso ottimale delle risorse idriche prelevate per gli usi potabili,
occorre premettere che allo stato attuale una stima puntuale delle perdite è resa
difficoltosa dalle seguenti problematiche:

•  carenza delle apparecchiature di misura dei volumi d’acqua immessi in rete,
•  carenza di apparecchi di misura sulle utenze pubbliche per alcuni comuni;
•  presenza di utenze private forfettarie sulle quali non si ha alcun dato,
•  presenza di attingimenti abusivi.

La valutazione delle perdite risulta pertanto strettamente dipendente dalle diverse
metodologie di rilevamento che comportano, a volte, stime caratterizzate da notevoli
margini di approssimazione.

Poste queste premesse, le perdite delle reti acquedottistiche in Umbria e nel Lazio, cui
appartiene amministrativamente la maggior parte del territorio del bacino, risulta pari a
circa il 30% (acqua addotta meno acqua erogata), a fronte di una media nazionale delle
dispersioni pari al 27% (Acquedotti e reti di distribuzione dell’acqua potabile in Italia.
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Anno 1987, ISTAT 1991).

In particolare, per la regione Lazio, da un indagine sviluppata nell’ambito del progetto
di Variante al Piano Regolatore Generale degli Acquedotti “risultano dichiarate dagli
enti gestori perdite variabili tra il 5% e il 45% con le situazioni più critiche nelle reti del
Medio Tirreno, del Reatino e degli Aurunci.

Situazioni più pesanti sotto questo profilo sono presenti nelle reti interne degli abitati in
relazione alla vetustà degli impianti ed al tipo dei materiali impiegati determinando non
soltanto spreco di risorse pregiate ma anche rischi gravi di inquinamento soprattutto
nell’attraversamento delle zone urbanizzate o a rischio” (Una politica per le acque.
Lazio Studi e ipotesi, Roma 1990).

La situazione dell’Umbria, come si evince dall’indagine di dettaglio eseguita
nell’ambito del Piano ottimale di utilizzazione delle risorse idriche, rileva perdite a
livello comprensoriale che oscillano tra il 21% ed il 41%.

Più in dettaglio, per alcuni comuni si rilevano perdite che, “se verificate,
richiederebbero interventi immediati per il loro contenimento, riscontrandosi, in certi
casi, valori superiori al 50% quali Collazzone (69%), S. Giustino (59%), Otricoli (57%)
e Lugnano in Teverina (54%), mentre tra il 40 e il 50% sono situati Amelia, Monte
Santa Maria Tiberina, Marsciano e Corciano”.

Per quanto riguarda la Regione Lazio, ed in particolare i comuni compresi nel
Comprensorio Acquedottistico Romano, il Piano Regionale Generale degli Acquedotti
prevede di alimentare circa 100 Comuni da impianti esistenti e futuri del comprensorio
romano.

Le previsioni al 2.015 dei fabbisogni del comprensorio risultano le seguenti:

•  popolazione residente: 6,8 milioni di abitanti, pari all’80% della popolazione della
Regione Lazio;

•  fabbisogno idrico max 52 mc/sec cica, di cui 50 provenienti dagli impianti romani e
2 da risorse locali.

Tali previsioni, peraltro, risentono della sovrastima dell’incremento demografico
effettuata sulla base delle proiezioni degli anni ’60.

Un quadro completo delle portate distribuite nel comprensorio di cui sopra, è riportato
nel Piano per l’approvvigionamento idrico di Roma redatto dall’A.C.E.A., così come
l’elenco delle risorse utilizzate, con informazioni sull’ubicazione, il tipo di impianto e le
portate.

Ulteriori informazioni sull’approvvigionamento idrico sono reperibili negli studi per il
Piano Direttore del bacino del fiume Tevere, da cui si riporta quanto segue.
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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.

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

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

Acquedotto di Bagnara
Preleva circa 400 l/s in condizioni di punta dalle omonime sorgenti di Bagnara e San
Giovenale ubicate nel bacino del fiume Topino, in comune di Nocera Umbra. L’acqua
derivata serve per l’alimentazione potabile di molti comuni della valle del Tevere tra cui
il comune di Perugia, riuniti nel “Consorzio Acquedotti di Perugia”. L’acquedotto di
Bagnara è integrato dalla portata emunta dai pozzi di Petrignano d’Assisi. La
restituzione delle acque avviene attraverso le reti sanitarie dei diversi comuni nel
reticolo principale del Tevere.
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Acquedotto della Valle Umbra
Preleva le acque dalla sorgente di Alzabove, nel bacino del fiume Menotre, con una
portata assentita di 125 l/s. L’acquedotto alimenta in prevalenza il comune di Foligno e
Montefalco ed alcuni centri minori. E’ in corso di istruttoria l’assegnazione di un
ulteriore concessione per 125 l/s dalle sorgenti di Rasiglia per uso potabile sempre nel
bacino del fiume Menotre

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

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

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

Acquedotto delle Capore
Rappresenta il secondo acquedotto per importanza tra quelli realizzati dall’ACEA per
l’alimentazione di Roma. Preleva dalla valle del Farfa circa 5,5 m3/s (portata di
concessione) in località Le Capore - comune di Frasso Sabino - dalle omonime sorgenti
captate mediante pozzi drenanti. L’acquedotto serve il sistema orientale di
approvvigionamento della città di Roma che si sviluppa in prevalenza dall’EUR ad
Ostia. L’esercizio dell’acquedotto è stato avviato nella seconda metà dell’anno 1979 con
una portata di circa un m3/s. La portata prelevata è cresciuta in modo abbastanza
uniforme raggiungendo valori prossimi a quello di concessione intorno agli anni ‘90.
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Le principali derivazioni per uso potabile dalla valle dell’Aniene
La valle dell’Aniene è sede di numerosi prelievi per uso potabile, spesso destinati alla
città di Roma. Il più importante sia in termini quantitativi e storici è quello effettuato
con l’acquedotto dell’Acqua Marcia. La captazione riguarda alcune sorgenti lineari a
monte di Tivoli, riunite nella più importante emergenza di Agosta. La portata massima
derivabile ammonta a circa 7300 l/s (portata di concessione) e viene addotta in
prevalenza alla città di Roma con alcune restituzioni lungo i comuni della valle.
La seconda derivazione di una certa importanza è quella effettuata dall’acquedotto del
Simbrivio che realizza una diversione extra bacino della portata captata. L’omonimo
Consorzio preleva circa 150 l/s dalla sorgente Cesa degli Angeli, in località Vallepietra,
ed è titolare di una pratica, già approvata a diversi livelli, per il rilascio di un’ulteriore
concessione di circa 700 l/s dalle sorgenti di Cardelline, Carpineto, Corneto, Pantano
Alta e Bassa.

1. 4.3.1.1  Approvvigionamento autonomo
Secondo dati contenuti nel Piano Regionale di Risanamento delle Acque, nel Lazio
ricorrono all’approvvigionamento idrico autonomo, al di fuori dei pubblici servizi
acquedottistici, circa un milione di abitanti su un totale di 5 milioni.

L’uso prevalente è quello potabile. Vengono utilizzati allo scopo pozzi privati e,
secondo le zone, navi cisterna e autobotti.

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.

Nonostante i precisi obblighi di legge, di fatto l’approvvigionamento idrico autonomo è
sfuggito a qualsiasi controllo e tentativo di catasto, e i dati esitenti sono poco
significativi, dato l’elevatissimo numero di pozzi e sorgenti di attingimento non
regolarizzati.

Dall’esame dei pochi dati esistenti ci si accorge che, rispetto alla risorsa idrica, è ancora
valido, purtroppo, il concetto di “res nullius”. Nelle more dell’applicazione del Decreto
n.275/92, è stata effettuata una ricognizione generale dei dati esistenti in materia relativi
al Comune di Roma.

La legge n.319/76 prevedeva uuna serie di censimenti da condurre su tutto il territorio
nazionale relativamente agli usi dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Il censimento
dele utenze idriche da acque sotterranee è stato condotto nel 1980. Nel territorio
provinciale di Roma sono stati censiti 24.728 pozzi. Nel comune di Roma, ne sono stati
censiti 5.346.
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1. 4.3.1.2  L’approvvigionamento idrico della Capitale
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.

Fino al 1870 gli acquedotti di Roma ricostruiti dai Papi erano solo tre: il Vergine, il
Paolo ed il Felice, con una portata complessiva di circa 2 c/sec.

Nel 1926 l’Amministrazione Comunale di Roma ottenne dallo Stato Italiano la
concessione di derivare 4 mc/sec dalle sorgenti del Peschiera nel reatino e nel 1937
affidò la gestione dei tre acquedotti pontifici, di un nuovo Acquedotto Vergine in
pressione e la costruzione e gestione del nuovo acquedotto del Peschiera all’Azienda
Elettrica Municipale (istituita nel 1909), la quale assunse prima la denominazione di
Azienda Governatoriale Elettricità ed Acque e poi di Azienda Comunale Elettricità ed
Acque (A.C.E.A.). Nel 1964, alla scadenza della concessione pontificia rilasciata alla
Società dell’Acqua Marcia, l’intera gestione del servizio idrico cittadino ritornò in mano
pubblica, e fu affidata all’A.C.E.A. che, nel 1989, essendo stato municipalizzato il
servizio di depurazione delle acque reflue ed a seguito di iniziative per la distribuzione
del calore, ha assunto la denominazione di Azienda Comunale Energia ed Ambiente.

Ai fini dell’impostazione con criteri moderni del problema dell’approvvigionamento
idrico di Roma, gli eventi determinanti sono stati quindi la costruzione dell’acquedotto
del Peschiera, iniziata nel 1938, e l’unificazione del servizio idrico, avvenuta nel 1964.

Lo stretto collegamento tra i due eventi determinò fin dagli anni ’40 una serie di
iniziative dell’Amministrazione Comunale, finalizzate alla stesura di un piano unitario
di approvvigionamento idrico della città, interrotte dagli eventi bellici. Nel 1949 venne
parzialmente attivato il piano preparato dall’A.C.E.A., ma solo nel 1956 si giunse
all’approvazione definitiva di un nuovo piano idrico del territorio del Comune di Roma
da parte del Ministero dei Lavori Pubblici e del Ministero della Sanità.

Il piano ha subito, negli anni successivi, importanti aggiornamenti che, peraltro, non ne
hanno modificato l’impostazione e ad oggi, con le opere eseguite, si può dire che esso
sia stato in gran parte attuato.

Gli obiettivi principali ed i criteri di realizzazione posti a fondamento del piano erano i
seguenti:

− trasformazione del sistema di erogazione da luce tarata a contatore, con conseguente
potenziamento della rete e costruzione dei serbatoi di compenso e regolazione
giornaliera;

− potenziamento delle fonti di approvvigionamento e del sistema di adduzione onde
assicurare, anche in situazione di emergenza, la disponibilità del fabbisogno del



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 3 817817

giorno di massimo consumo;
− adeguamento delle piezometriche di servizio all’orografia del territorio, mediante la

suddivisione dello stesso in zone idriche di esercizio, con reti indipendenti.

Nel territorio comunale vengono addotti 16.880 litri/secondo di acqua potabile (media
annua) con una dotazione idrica giornaliera media pro capite di circa 450 litri.
Considerato che il territorio comunale comprende zone rurali nelle quali la dotazione
idrica è molto contenuta (150-200 litri/abitante al giorno), per la sola zona urbana
(Roma città) si arriva ad una dotazione idrica giornaliera pro capite intorno ai 1000 litri,
valore peraltro riscontrato solo nel centro storico.

Si tratta di valori di dotazione idrica estremamente elevati. Un’indagine della Comunità
Europea ha accertato che, per la maggior parte degli agglomerati urbani dei Paesi
membri, la dotazione idrica giornaliera media pro capite varia da meno di 150 a 500
litri. Valori di 1000 litri/abitante giorno e oltre sono caratterisitci delle magalopoli con 5
o più milioni di abitanti.

La particolare abbondanza di acqua addotta e distribuita nella città di Roma è peraltro
legata ad una tradizionale attenzione al problema dell’approvvigionamento idrico, che è
stata prestata, come già detto, fin dall’epoca romana, poi per buona parte del dominio
pontificio ed ancora, in età contemporanea, con la realizzazione dei grandi acquedotti
(Peschiera e Bracciano):

Definire gli usi che si fanno dell’acqua a Roma è estremamente complesso; le acque
fatturate dall’A.C.E.A. sono così distribuite: 60% uso domestico; 3% esercizi
commerciali; 10% servizi pubblici; 2% industria; 3% fontane. E’ anche da rilevare che
nella zona cntrale della città gravitano la maggior parte degli uffici pubblici e quasi tutte
le maggiori istituzioni e, di conseguenza, il riferimento alla popolazione residente non
può essere considerato indicativo di consumi ad essi afferenti.

La città viene attualmente approvvigionata per mezzo degli acquedotti indicati nella
tabella seguente, con la portata media annua addotta nel 1993:

Acquedotti Portata media annua (l/s)
Acqua Marcia 3.700
Peschiera-Capore 12.150
Bracciano 427
Acqua Vergine Elevata 218
Appio Alessandrino 653
Acque del sottosuolo 30

Al dicembre 1990 lo sviluppo complessivo della rete era di circa 4.600 km, ai quali
vanno aggiunte tutte le diramazioni per l’alimentazione delle singole utenze.
Lo stato della rete è abbastanza buono, ma non è uniforme su tutto il territorio.

Nelle zone centrali, infatti, la rete è costituita da tubazioni posate da molti anni, e non è
infrequente la presenza di doppie o triple condotte nella stessa strada, retaggio del fatto
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che la città era servita, fino al 1964, da due diverse società, SAPAM e A.C.E.A., ognuna
delle quali aveva una propria rete idrica.

L’unificazione immediata delle reti ha incontrato difficoltà di attuazione, oltre che per
motivi economici, anche per le difficoltà conseguenti ai due sistemi di consegna
dell’acqua all’utente prevalenti in ciascuna delle due reti: bocca tarata (quantità fissa
giornaliera di acqua) per le utenze SAPAM e contatore (consumo libero) per quelle
A.C.E.A.
La situazione, nel tempo, è andata integrandosi, ma ancor oggi i due sistemi di misura e,
quindi, le due reti, coesistono, anche se il primo è ormai quasi del tutto eleiminato.

Nelle zone periferiche, dotate di una rete di distribuzione di posa più recente, non
esistono particolari problemi se non quelli connessi con un’espansione urbana non
programmata, se non addirittura caotica.

In tali zone, infatti, i problemi non sono quelli propri della rete di distribuzione, quanto
soprattutto quelli legati alla possibilità di espansione legale della stessa e, spesso, del
fenomeno degli allacci impropri di zone che, pur essendo abitate, non possono essere
allacciate regolarmente alla rete idrica per mancanza dei requisiti di legge.

Lo scarto percentuale tra l’acqua immessa in rete e quella fatturata all’uttenza, che si
aggira intorno al 25-30%, è abbastanza alto. Occorre però tener presente che tali valori
non si riferiscono alle sole effettive perdite di rete, ma anche alla accennata coesistenza
nella stessa rete di utenze a bocca tarata ed a contatore, ad erroti di strumenti di misura,
ad utilizzazioni legali e non legali non misurate, ecc.

Un discorso a parte meritano le fontanelle pubbliche (i cosiddetti “nasoni”) che
costituiscono un’erogazione costante di circa 120 l/sec. E’ evidente che, teoricamente, la
chiusura delle stesse con rubinetti di arresto porterebbe un risparmio di acqua. Va però
tenuto presente che esse costituiscono una caratteristica della città di Roma e che, dal
punto di vista igienico, l’interruzione del flusso potrebbe comportare inconvenienti
anche gravi per la possibilità di inquinamento esterno del “beccuccio” e per la
possibilità, nel caso di sviluppo notevole della tubazione di raccordo, che la prima acqua
non abbia le caratteristiche batteriologiche corrispondenti alle norma vigenti.

E’ inoltre da rilevare che, nelle zone centrali, lo stato della rete idrica, certamente non
ottimale, è legato alle tante difficoltà esistenti per l’esecuzione degli interventi di
sostituzione ed allo stato degli stessi sistemi di smaltimento delle acque meteoriche e
reflue; il sistema idrico infatti è rigido (e quindi sensibile alle continue vibrazioni del
traffico insistente sulla superficie stradale) ed è costituito da materiali metallici
deteriorabili per aggressione chimica o elettrodinamica.

L’esame dell’andamento storico delle dotazioni idriche medie lorde a Roma, evidenzia
una loro crescita continua dagli anni ‘50 fino all’inizio degli anni ‘80 ed una sostanziale
tendenza alla stabilizzazione nell’ultimo decennio.

L’aumento dei consumi pro-capite è spiegabile soprattutto con il miglioramento delle
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condizioni socio-economiche generali della popolazione, con l’aumentato numero di
servizi negli appartamenti e con la diffusione dell’uso degli elettrodomestici. Sono poi
aumentati in misura notevole i consumi extradomestici (piscine, impianti sportivi,...) ed
i consumi dovuti agli abitanti non residenti (pendolari, turisti, immigrati irregolari).

Sulla base della suddetta tendenza all’incremento dei consumi pro-capite, nel “Progetto
Generale delle reti idriche per Roma” del 1974, congruentemente al P.R.G.A., la
proiezione dei fabbisogni idrici cittadini al 2015 era stata assegnata stimando la
dotazione lorda del giorno di massimo consumo pari a 700 l/ab.g.

Tuttavia dopo gli anni ‘70 si è verificata una sensibile diminuzione della tendenza alla
crescita delle dotazioni idropotabili lorde che si sono attestate sul valore medio annuo di
circa 500 l/ab.g., corrispondente a circa 570 l/ab.g. nel giorno di massimo consumo.

Questa stabilizzazione delle dotazioni medie è da attribuirsi prevalentemente al
raggiungimento di valori congrui con le esigenze di una grande area urbana quale è
quella odierna della capitale; nondimeno va ricordata l’influenza sul contenimento degli
sprechi esercitata dalla crescente presa di coscienza sociale sul valore del bene acqua
potabile, accompagnata dall’applicazione di una politica tariffaria deterrente dei
consumi eccessivi, nonchè degli effetti sulla riduzione degli sprechi e delle perdite
apportati dalla campagna di trasformazione delle utenze da B.T. a CTR, tuttora in corso
di attuazione.

Le dotazioni unitarie, e quindi i fabbisogni, sono sensibilmente variabili non solo in
funzione della numerosità della popolazione, ma anche dei servizi e delle attività
presenti e di altri fattori socio-economici locali.

Tenendo presente l’attuale tendenza alla stazionarietà dell’incremento demografico, alle
incertezze nella valutazione di quest’ultimo e del movimento migratorio della
popolazione, ai programmi di sviluppo edilizio vigenti ed alla previsione di
completamento degli insediamenti sorti spontaneamente, l’A.C.E.A. ha ritenuto di
assumere a riferimento del dimensionamento degli impianti previsti nel piano per
l’approvvigionamento idrico un incremento della popolazione residente comunale pari a
766.000 abitanti, che, sommati a quelli attuali, forniscono una popolazione complessiva
di circa 3.500.000 abitanti.

L’incremento degli addetti all’industria ed artigianato, ai servizi, alle attività del
terziario e direzionali previsti è risultato pari a circa 300.000 unità.

Per la valutazione dei fabbisogni per zona idrica gli incrementi dei residenti e degli
addetti dei singoli interventi urbanistici previsti sono stati distribuiti per sezioni di
censimento; queste costituiscono le unità territoriali più piccole di cui si conoscono i
dati di popolazione residente ed ognuna di esse è stata associata, nell’archivio
informatico appositamente costituito, ad una zona idrica di appartenenza.

Le zone idriche sono unità caratterizzate al proprio interno da quote altimetriche
prossime tra loro. Nell’ambito di ciascuna zona idrica l’alimentazione viene assicurata
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da una rete princiaple, costituita da condotte alimentatrici, che fa capo ad uno o più
centri di distribuzione.
I centri di distribuzione provvedono alla disconnessione idraulica tra le condotte di
adduzione e le reti di zona, nonché garantiscono, con la propria capacità di compenso e
talvolta tramite apposite apparecchiature di regolazione, la necessaria modulazione delle
portate richieste dalle utenze rispetto a quelle addotte ai centri dal sistema di
smistamento.

Attualmente gli impianti dell’A.C.E.A., oltre a Roma, alimentano altri 50 Comuni,
ubicati nelle province di Rieti e di Roma, per una portata complessiva di 670 l/s. E’ da
ritenere che, nel corso dei prossimi anni, sarà necessaria uun’ulteriore disponibilità
idrica di 200 l/s per i Comuni del Comprensorio Romano già alimentati dall’A.C.E.A.,
nei quali, come già detto, è prevedibile un incremento dei consumi connesso con la
vicinanza alla Capitale.

E’ prevista inoltre, con il completamento degli impianti in costruzione, l’erogazione di
altri 100 l/s per i Comuni di Tivoli, Guidonia, Mentana, Monterotondo, di 500 l/s per i
Comuni di Torrimpietra, Ladispoli, Cerveteri, S.Marinella, Civitavecchia e di circa 500
l/s per i Comuni di Ciampino, Marino, Castelgandolfo e Pomezia.

Infine, l’attuazione della legge 28 febbraio 1985, n.47 e della Delibera C.C. n°889 del
27.11.90 “Programma per il Risanamento Igienico Sanitario della Periferia”, provocherà
un incremento dei consumi a parità di popolazione censita. I maggiori fabbisogni delle
borgate abusive che saranno dotate dei servizi idrici sono valutabili in 200 lt/sec.

Pertanto, sarà necessaria un’ulteriore disponibilità, valutabile in 1300 lt/sec per gli
insediamenti extracomunali e 200 lt/sec nel territorio comunale, per complessivi 1.500
lt/sec circa.

A fronte di tale maggiore richiesta esistono disponibilità residue e possibilità di recuperi
attraverso un maggiore impegno per il contenimento dei consumi, la riduzione delle
perdite reali (anche per effetto della trasformazione da bocca tarata a contatore) ed il
risanamento della rete di distribuzione, ivi compresa l’eliminazione delle frodi.

E’ peraltro da segnalare che tali margini di disponibilità possono venire a mancare nel
corso di lunghi periodi di siccità, come quello degli anni 1989-1990.

L’A.C.E.A., pertanto, ha in studio il potenziamento delle opere di captazione delle
sorgenti dell’Acqua Marcia e l’utilizzazione di altre risorse, quali le sorgenti del Treia e
del Pertuso, la cui utilizzazione è prevista nel P.R.G.A.

Il P.R.R.A. prevede anche interventi per la difesa delle risorse idriche destinate
all’approvvigionamento ppotabile, che nel Lazio sono di particolare importanza. Gli
interventi riguardano la protezione delle sorgenti dell’Acqua Marcia nell’Alta Valle
dell’Aniene, del lago di Bracciano e delle sorgenti dell’Acqua Vergine.
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Acquedotti
Le risorse idropotabili attualmente disponibili per Roma ed il suo comprensorio
ammontano a circa 21 mc/sec. Il margine rispetto ai fabbisogni è però sufficiente solo in
condizioni normali. Periodi di siccità possono causare lunghi episodi di magra delle
sorgenti: negli anni 1989 e 1990, soprattutto le sorgenti dell’Acqua marcia e quelle del
settore orientale della città, hanno subito vistose riduzioni di portata che hanno
annullato pressochè completamente il margine di disponibilità.

Altro rischio è quello della eventualità di un fuori servizio di uno degli acquedotti, in
particolare le gallerie del Peschiera attraversano zone di faglie attive e richiedono
periodici interventi di restauro.
Per la soluzione di questi problemi si sta provvedendo alla realizzazione del Nuovo
Acquedotto del lago di Bracciano, che verrà alimentato dal grande serbatoio naturale
costituito dal lago, sarà dotato di un impianto di potabilizzazione in grado di entrare in
funzione in un tempo pari a quello di riempimento della condotta, e quindi potrà far
fronte sia alle situazioni di emergenza del sistema idrico romano che alle punte estive di
consumo.
Sono inoltre previsti interventi di miglioramento delle modalità di captazione delle
sorgenti dell’Acqua Marcia e sullo stesso acquedotto che non è in buono stato di
conservazione.

I maggiori problemi di approvvigionamento idrico riguardano comunque gli altri
comuni del Comprensorio Acquedottistico Romano. Il Piano Regolatore Generale degli
Acquedotti prevede di utilizzare le risorse dei grandi impianti comprensoriali quali il
Peschiera Alto, le Cone, il Mignone, il Pertuso; l’attuale scarso margine sulle
disponibilità idriche di Roma si trasmette anche a questi comuni creando problemi di
approvvigionamento idrico, che vengono risolti con l’utilizzo di risorse locali spesso
non soddisfacenti sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Per risolvere i problemi a medio termine l’ACEA ha redatto un nuovo piano di
utilizzazione della sorgente “Pertuso”, destinata principalmente ad alimentare i comuni
ad est della città, ed ha in corso uno studio di fattibilità per la realizzazione
dell’acquedotto del “Treia”.
Tra gli interventi previsti in un più ampio arco di tempo, il sistema idrico delle Cone,
nella valle dell’Aniene, permetterà di potenziare l’approvvigionamento idrico nel settore
sud-orientale del comprensorio romano.

Seguendo i più avanzati criteri di utilizzazione delle risorse idriche superficiali, il
sistema idrico delle Cone sarà caratterizzato dall’uso multiplo della risorsa; sarà
utilizzato infatti anche per la difesa dalle piene e costituirà un polo di attrazione turistica
in una zona vicina alla città, di grande interesse naturalistico.
Inoltre l’Azienda, per mettersi nelle condizioni di affrontare emergenze idriche di
qualsiasi natura, e per educare il pubblico al risparmio ed alla comprensione del valore
dell’acqua, ha messo a punto un progetto per la realizzazione, presso le sorgenti del
Peschiera, di uno stabilimento per il confezionamento e lo stoccaggio di acqua potabile
in confezioni tetrapak da 1 litro ed in sacchi di polietilene da 10 litri. Queste confezioni
assicureranno il consumo di acqua con assoluta garanzia igienica e potranno essere
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utilizzate, oltre che nei vari casi di emergenza idrica, anche negli ospedali, nelle scuole,
nelle varie comunità.

Per iniziativa congiunta con il Comune di Roma, volta ad una maggiore valorizzazione
dell’elemento acqua nel tessuto urbano, sono state progettate nuove fontane
monumentali, in numero di nove, da realizzare alla periferia, ed è stata progettata la
sostituzione della fontana di mostra dell’acquedotto del Peschiera, a Piazzale degli Eroi.

Adduttrici
Sono previsti importanti interventi per il potenziamento del sistema di adduzione
pricipale della città, in modo da consentire lo smistamento delle acque in arrivo dagli
acquedotti in modo razionale e flessibile.
Sul versante occidentale è prevista la realizzazione dell’adduttrice Ottavia-Valcannuta-
Monteverde; su quello orientale l’adduttrice Torre Nova-EUR ed EUR-Acilia,
indispensabile per assicurare l’approvvigionamento idrico al litorale.

Centri Idrici
Nel Progetto Generale per l’adduzione e la distribuzione di nuove acque in Roma,
redatto dall’ACEA, sono stati definiti, tra l’altro, gli schemi idraulici di massima sui
quali deve essere basata la progettazione dei centri idrici. Questi impianti, costituiti da
piezometri, serbatoi di compenso e centrali di sollevamento, rendono possibile la
razionale ditribuzione dell’acqua alle varie zone idrauliche nelle quali è stato suddiviso
il territorio del Comune di Roma.

I centri idrici, dislocati in posizioni planimetricamente e altimetricamente idonee
rispetto alle zone da servire, si inseriscono nello schema generale della rete ed hanno
funzionamenti integrati tra loro, conferendo maggiore sicurezza ed elasticità al servizio
idrico.

L’ACEA dispone attualmente di 37 centri idrici per acqua potabile, con una capacità
complessiva di accumulo di circa 400.000 mc.
Per completare lo schema distributivo previsto nella pianificazione a breve termine
occorre completare il centro dell’EUR, ampliare la capacità di accumulo di quello di
Monte Mario, modificare quello di Ottavia e realizzare il centro Prenestino.

Alimentatrici
Lo schema di distribuzione idrica romano prevede una suddivisione del territorio in
zone idriche in rapporto alla conformazione altimetrica della città.
La divisione si basa su zone venturimetriche, all’interno delle quali è regolata la
piezometrica ottimale di esercizio in funzione delle caratteristiche altimetriche della
zona, dei centri esistenti e della natura delle utenze.

L’alimentazione di ciascuna zona viene regolata da uno o più centri di distribuzione
(piezometri e serbatoi) che hanno lo scopo di disconnettere la rete dal sistema di
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adduzione e di compensare la variabilità della richiesta nell’arco della giornata.

La rete di zona è costituita di regola da una struttura a maglie chiuse; le condotte
principali costituiscono la rete delle alimentatrici, costituita generalmente da tubazioni
al di sopra dei 300mm.

Dalle condotte alimentatrici si diramano le condotte distributrici propriamente dette, che
si sviluppano nel dettaglio lungo la viabilità stradale esistente e sulle quali vengono
allacciate le derivazioni per le singole utenze.

La pianificazione aziendale prevede tra l’altro la periodica verifica degli schemi di
distribuzione primaria delle varie zone idriche, onde consentire un organico sviluppo
degli impianti in funzione della evoluzione della domanda e della disponibilità idrica.

Rete Idrica
L’ampliamento e il potenziamento della rete idrica di distribuzione vengono attuati sulla
base di Piani Triennali; in questi interventi è altresì compreso il potenziamento della
rete del Sistema Direzionale Orientale.
A questo programma va inoltre aggiunto quello recentemente deliberato
dall’Amministrazione Comunale per il risanamento idrico-sanitario degli insediamenti
abusivi. E’ previsto che il programmma si sviluppi in dieci anni.

La programmazione dei lavori per nuovi allacci tiene conto, per il breve termine, delle
nuove utenze derivate dall’espansione edilizia prevista dal P.P.A. e, per il breve termine,
di quelle delle borgate per le quali sono state già realizzate le reti di distribuzione idrica
e per quelle incluse nel nuovo piano di risanamento recentemente approvato.

Sono previsti inoltre nuovi allacci conseguenti alle trasformazioni di utenze da luce
tarata a contatore richieste spontaneamente ed autorizzate dall’ACEA.

Nella distribuzione idrica in Roma coesistono ancora due sistemi di erogazione: a luce
tarata (47% dell’acqua distribuita) ed a contatore (53%). Il sistema a luce tarata, di
origine molto antica, comporta problemi di ordine igienico ed idraulico non più
compatibili con il concetto moderno di servizio idrico. Già da tempo sono state avviate
iniziative per giungere alla abolizione dell’antiquato sistema e contemporaneamente
risanare la rete che, nelle zone servite dalle bocche tarate, in genere è molto vecchia.

Attualmente le trasformazioni seguono le richieste spontanee degli utenti, ma la
coesistenza dei due sistemi di erogazione crea dei problemi, in quanto le oscillazioni di
pressione nella rete di distribuzione causate dalle utenze a contatore non sono
compatibili con il sistema a bocca tarata. E’ stato pertanto redatto un Piano di
trasformazione e risanamento della rete per affrontare il problema in maniera
sistematica. Tale Piano è stato suddiviso in progetti speciali di zona.

Le previsioni del P.R.G.A. del Lazio
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Come è noto, il P.R.G.A. ha la funzione di definire la domanda idrica potabile sul
territorio, individuare le risorse in grado di soddisfarla, e ripartire l’offerta tra i Comuni
non entrando assolutamente nel merito di come e chi deve gestire la risorsa idrica.

Nell’ambito del P.R.G.A. è abbastanza frequente il caso di una grossa risorsa destinata a
più Comuni e quindi di un impianto acquedottistico intercomunale gestito, in generale, o
dal più grande dei Comuni interessati alla risorsa idrica o più spesso da un consorzio di
Comuni appositamente costituito.

E’ ancora abbastanza frequente che tale risorsa idrica intercomunale non costituisca la
sola fonte di approvvigionamento del singolo Comune il quale integra le proprie
necessità facendo ricorso ad ulteriori risorse locali gestite direttamente.

L’impostazione del P.R.G.A. è stata quella di cercare di utilizzare al massimo, per
l’approvvigionamento idrico, grosse risorse a servizio di più Comuni a scapito di meno
affidabili risorse locali. Questa scelta comporta la realizzazione di impianti
acquedottistici di grosse dimensioni e pertanto la necessità di concentrare notevoli
investimenti su una singola opera.

Nella pratica gestione delle risorse finanziarie regionali non sempre questo è stato
possibile e ciò ha determinato che alcuni dei grandi impianti previsti dal P.R.G.A. non
sono stati realizzati con la conseguenza che i singoli Comuni hanno dovuto spesso
ricorrere all’uso di piccole risorse locali con evidenti rischi igienici ed ambientali.

Allo stato attuale, pertanto, a fronte di alcuni impianti acquedottistici comprensoriali
esistono una miriade di risorse locali di piccolissima entità, spesso non previste neppure
dal P.R.G.A.

Nell’ambito degli schemi acquedottistici regionali il più importante è quello
contraddistinto dal P.R.G.A. con il nome di “66.Roma”. In questo schema, a sua volta
suddiviso in nove sub-comprensori denominati 1, 2, 3, A, B, C, D, E, α,rientrano una
serie di grandi impianti, interconnessi tra loro, che alimentano Roma. Il P.R.G.A. ha
previsto che gli stessi impianti alimentino lungo il loro percorso 107 Comuni il cui
territorio viene attraversato o è facilmente raggiungibile dagli stessi.

I Comuni appartenenti a questo Comprensorio sono:

Cantalupo in Sabina RI
Casaprota RI
Casperia RI
Castelnuovo di Farfa RI
Cittaducale RI
Collevecchio RI
Concerviano RI
Configni RI
Contigliano RI
Cottanello RI

Fara in Sabina RI
Fiamignano RI
Forano RI
Frasso Sabino RI
Magliano Sabina RI
Mompeo RI
Montasola RI
Montebuono RI
Monteleone Sabino RI
Montenero Sabino RI
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Montopoli di Sabina RI
Petrella Salto RI
Poggio Catino RI
Poggio Mirteto RI
Poggio Nativo RI
Poggio San Lorenzo RI
Roccantica RI
Salisano RI
Scandriglia RI
Stimigliano RI
Tarano RI
Toffia RI
Torri in Sabina RI
Torricella in Sabina RI
Vacone RI
Agosta RM
Albano Laziale RM
Allumiere RM
Anguillara Sabazia RM
Ardea RM
Ariccia RM
Bracciano RM
Campagnano di Roma RM
Capena RM
Castel Gandolfo RM
Castel Madama RM
Castelnuovo di Porto RM
Cerveteri RM
Ciampino RM
Civitavecchia RM
Civitella S. Paolo RM
Colonna RM
Fiano Romano RM
Filacciano RM
Formello RM
Frascati RM
Genzano di Roma RM
Grottaferrata RM
Guidonia Montecelio RM
Ladispoli RM
Lanuvio RM
Lariano RM
Magliano Romano RM
Manziana RM

Marano Equo RM
Marcellina RM
Marino RM
Mazzano Romano RM
Mentana RM
Monte Porzio Catone RM
Montecompatri RM
Monteflavio RM
Montelibretti RM
Monterotondo RM
Montorio Romano RM
Moricone RM
Morlupo RM
Nazzano RM
Nemi RM
Nemi RM
Nerola RM
Palestrina RM
Palombara Sabina RM
Pomezia RM
Ponzano Romano RM
Riano RM
Rignano Flaminio RM
Rocca di Papa RM
Rocca Priora RM
Sacrofano RM
San Polo dei Cavalieri RM
Sant’Angelo Romano RM
Sant’Oreste RM
Santa Marinella RM
Tivoli RM
Tolfa RM
Torrita Tiberina RM
Trevignano Romano RM
Velletri RM
Vicovaro RM
Zagarolo RM
Castel Sant’Elia VT
Monterosi VT
Nepi VT
Oriolo Romano VT
Sutri VT

I dati della tabella seguente danno la misura di alcuni degli schemi acquedottistici più
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importanti del Lazio attraverso il valore della portata media da loro distribuita. Si può
notare come il complesso degli impianti romani copra il 64,2% dell’intera portata di
circa 27 mc/s attualmente utilizzata nel Lazio.

Comune N° comuni
serviti

Portata media
attualmente

distribuita l/s

Percentuale della
portata totale del

Lazio
Roma 1 16.400,0 0,605
Schema 66-Roma 66 1.003,1 0,037
Aurunci 61 745,1 0,027
Simbrivio 55 732,0 0,027
Tufano 29 730,2 0,027
Pontino 10 740,8 0,027
Altoviterbese 16 279,3 0,010
Doganella 7 355,0 0,013
Ex Casmez Pontino Nord 7 664,0 0,025
Ex Casmez Pontino Sud 7 768,0 0,028
Ex Casmez Frusinate Ovest 27 866,0 0,032
Ex Casmez Frusinate Est 10 395,0 0,015
Ex Casmez Reatino 10 207,0 0,008
Ex Casmez Cicolano 6 65,0 0,002
Ex Casmez Lepini-Albani 5 86,0 0,003
Totali 24.036,5 0,887
Totali Regione Lazio 27.100,0 1,000

Le risorse esistenti
Dai dati ricavati dall’indagine sul tipo e quantità delle risorse idriche utilizzate, risulta
attualmente disponibile una portata complessiva di 4800 l/s di cui 1000 l/s provenienti
dagli impianti romani e 3800 l/s da risorse locali di cui 2400 l/s da pozzi e 1400 l/s da
sorgenti.

Buona parte di 3800 l/s provenienti da risorse locali non sono comprese nel P.R.G.A.
che prevedeva infatti che le risorse locali dovessero contribuire alla copertura dei
fabbisogni solo nella misura di circa 2000 l/s

Determinazione delle portate necessarie in futuro per l’approvvigionamento idrico
dello schema 66-Roma
Rispetto alle necessità totali di 5.832 l/s dei Comuni presi in esame, si può prevedere
che la quota di 3.420 l/s che dovrà essere fornita dallo schema 66-Roma permetterà di
integrare le risorse locali per la copertura della domanda dei residenti e soddisferà
completamente la domanda dei fluttuanti che corrisponde a circa 1.370 l/s dei 5.832
complessivi.
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Risulta infatti che il flusso dei fluttuanti deriva quasi completamente dalla mobilità dei
residenti all’interno del territorio in esame e principalmente di quelli romani. Ciò
comporta la possibilità di soddisfare l’intera domanda di 3.420 l/s con un
approvvigionamento di soli 2.050 l/s in quanto i rimanenti 1.370 l/s per i fluttuanti
possono essere coperti smistando, grazie alla flessibilità degli impianti romani, nel
periodo richiesto, le portate momentaneamente non utilizzate in altri siti del
Comprensorio.

La portata di 2.050 l/s necessaria può a sua volta essere ripartita in domanda a medio
termine (prossimi dieci anni circa) e lungo termine corrispondente a 1.050 e 1000 l/s.
Per la valutazione delle risorse complessive necessarie allo schema 66-Roma, alla
portata da distribuire ai Comuni del Comprensorio Acquedottistico Romano, va
sommata la domanda futura della città di Roma, quest’ultima, è stata valutata in 19.3
mc/s.

Un corretto utilizzo dei volumi di accumulo disponibili, costituiti dai serbatoi cittadini e
dal lago di Bracciano, consentono di dimensionare le opere di captazione ed adduzione
principali per valori considerevolmente inferiori alla punta massima e di far fronte,
senza alcun problema, alla variabilità della domanda.

Per il compenso giornaliero occorrono circa 220.000 mc, per quello settimanale circa
240.000 mc, per quello mensile circa 2.400.000 mc, per quello annuale circa 7.900.000
mc.
Il compenso giornaliero ed il compenso settimanale possono senza essere coperti dai
serbatoi cittadini che già al momento hanno una capacità di circa 420.000 mc.

Più complesso appare il discorso collegato al compenso mensile ed annuale di circa
10.300.000 mc che potrebbe essere svolto dal lago di Bracciano.

Com’è noto l’ACEA sta realizzando l’acquedotto dal lago di Bracciano per assicurare la
continuità del servizio in caso di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria su
uno dei grandi acquedotti. Oltre questa funzione primaria l’acquedotto di Bracciano
dovrà avere anche quella di coprire le punte di domanda utilizzando la grossa capacità di
compenso del lago.

Il valore della portata necessaria in futuro allo schema 66-Roma è funzione, oltre delle
già esaminate variabilità della domanda e del volume di compenso del lago di Bracciano
anche della variabilità delle altre risorse disponibili

Nel prospetto seguente si indicano i valori minimi, massimi e più probabili delle attuali
fonti di approvvigionamento dello schema 66-Roma

Fonte Qmin
l/s

Qmax
l/s

Qmed
l/s

Peschiera 9.000 9.000 9.000
Capore 3.900 4.600 4.200
Acqua Marcia 3.000 4.800 -------
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Acquoria 450 450 450
Appio Alessandrino 800 900 800
Nuovo Vergine 500 600 500
Paolo (P. Sacchetti) 400 400 400
Pozzi 50 50 50
Totale 18.100 20.800 -------

Le sorgenti che alimentano Roma forniscono dei valori di portata abbastanza costanti e
quindi consentono di valutare attendibilmente la disponibilità facendo riferimento alla
portata più probabile, unica eccezione l’Acqua Marcia la cui variabilità richiede una
analisi più dettagliata.

Si può concludere che, grazie alla funzione di compenso del nuovo acquedotto del lago
di Bracciano, si può fare riferimento, per l’approvvigionamento idrico, alla domanda
media annua e non a quella di punta e considerare per le altre risorse del comprensorio
valori medi e non quelli di max magra e contenere, pertanto, di molto le nuove risorse
da addurre a Roma per coprire i fabbisogni futuri.

Come detto occorrono risorse per 1,8 mc/s nei prossimi dieci anni ed 1,0 mc/s ulteriori
entro il 2015.

1. 4.3.1.3  L’uso idropotabile in Umbria
La struttura del sistema acquedottistico umbro è ancora caratterizzata da una forte
frammentarietà. Il numero di acquedotti totale, comprensivo anche dei più piccoli, è di
circa un migliaio che captano le acque di un numero ancora più elevato di fonti idriche.
La maggior parte degli acquedotti ha una dimansione da frazionale a comunale e sfrutta
fonti di approvvigionamento locali, talvolta quantitativamente e qualitativamente non
adeguate, mentre pochi acquedotti, di tipo consortile, servono più comuni e fanno capo
alle principali risorse idriche regionali. La popolazione servita è circa il 93% del totale
della popolazione residente, la percentuale residua provvede con approvviginamento
autonomo.

Si possono evidenziare 3 diverse situazioni:

− la fascia orientale, ricca di una risorsa idrica di ottima qualità, che rifornisce anche
alcuni comuni dell’Umbria centrale;

− la parte centrale, con risorse idriche di buona qualità (acquiferi alluvionali), ma
insufficienti, che vengono integrate dalla fascia orientale;

− la fascia occidentale, e la parte settentrionale povera di risorse idriche, i cui comuni
provvedono all’approvvigionamento in modo autonomo utilizzando risorse idriche
locali, talvolta di qualità non ottimale e di entità insufficiente; tra queste sono
comprese acque superficiali quali il lago Trasimeno.

Scendendo a scala comunale, si può osservare come nei comuni ricadenti nella fascia
orientale si effettuino prelievi elevati, anche dove la popolazione residente è scarsa, il
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consumo medio giornaliero è in genere superiore alla media regionale (226 litri per
abitante) con punte massime che superano i 1.000 l/g/ab. L’acqua distribuita ha buone o
ottime caratteristiche qualitative, ad eccezione di alcuni saltuari inquinamenti di tipo
batteriologico: si ha quindi una situazione ottimale dal punto di vista delle
caratteristiche qualitative e quantitative della risorsa utilizzata. Indicazioni negative si
hanno per ciò che riguarda le “perdite in rete”, che risultano elevate, in molti casi
superiori al 30%, e per la carenza idrica estiva, che viene denunciata da una percentuale
di utenti variabile tra il 10% ed il 50%.

Queste indicazioni suggeriscono la presenza di un’elevata disponibilità di una risorsa
non ancora degradata da fenomeni di inquinamento, ma non ancora gestita in modo
ottimale. Ciò assume una particolare importanza se si tiene conto della funzione di “aree
di approvvigionamento” che i territori di questi comuni potranno svolgere per i comuni
della fascia centrale e di quella occidentale.

I comuni della parte centrale presentano, ad esclusione dei comuni maggiori, un
consumo medio per abitante inferiore alla media regionale, una carenza idrica
frequentemente elevata e vari problemi qualitativi legati a fenomeni di inquinamento e,
talora, anche alle scadenti caratteristiche naturali della risorsa utilizzata. Per questi
comuni la risorsa idrica principale è rappresentata dalle acque degli acquiferi
alluvionali. Questi, caratterizzati da un’elevata vulnerabilità, sono soggetti ad un’intensa
pressione antropica che ne sta determinando una progressiva degradazione quantitativa,
a causa degli eccessivi volumi prelevati (connessi anche ad altre tipologie di uso delle
acque), e qualitativa, indotta dal carico inquinante sversato sui loro bacini idrogeologici.

I comuni della fascia occidentale e della parte settentrionale della regione presentano la
situazione meno favorevole. Il consumo medio per abitante presenta valori medi
inferiori alla media regionale, con punte minime, in alcuni comuni dell’Umbria
settentrionale, dove il consumo medio per abitante scende sotto i 100 litri al giorno; la
carenza idrica nel periodo estivo tocca percentuali di utenza comprese tra il 60% ed il
100%; le perdite in rete sono elevate nella maggior parte dei casi, fino a punte superiori
al 50%. Notevoli sono anche i problemi qualitativi dovuti a fenomeni di inquinamento e
alle scadenti caratteristiche naturali della risorsa utilizzata.

Descrizione del sistema acquedottistico del Comprensorio Perugino (1989)
La risorsa idrica nel Comprensorio Perugino è attualmente gestita attraverso due
strutture: il Consorzio Acquedotti che provvede all’approvvigionamento idrico e la
CESAP che cura la distribuzione. L’opera congiunta di queste due strutture dirige
praticamente l’intero settore acquedottistico comprensoriale interessando anche altri
comuni limitrofi.
Una breve descrizione per ogni comune delle caratteristiche salienti delle reti
acquedottistiche fornirà il quadro di riferimento.

Comune di Corciano
Il comune di Corciano dal Gennaio 1989 è entrato a far parte del gruppo di Comuni a
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gestione CESAP essendo già rifornito da tempo per l’approvvigionamento idrico dal
Consorzio Acquedotti.
Alla dotazione prevista dal contratto con il Consorzio, pari a 59 l/s per un volume medio
di 1.860.624 mc/anno si aggiunge il prelievo di due aree interne al comune attraverso
pozzi.
Il servizio attualmente viene espletato attraverso un’unica rete acquedottistica,
schematicamente:
- Acq. 1 – è rifornito dall’addutrice del Cons. Acqd. al serbatoio di Chiugiana Alta, esso
funge da partitore separando la linea per Corciano da quella per Magione, distribuendo
poi ai serbatoi posti lungo la rete principale del comune.
Il serb. di Monticelli serve gli abitati della parte sud del comune; al serb. di Chiugiana,
che serve la fraz. omonima, arriva il contributo del pozzo di loc. La Fonte; il serb. di
Corciano serve il Capoluogo ed i serb. di Capocavallo, Migiana e Mantignana servono
gli omonimi abitati della parte nord del comune, su questo tratto della linea sono
allacciati i Pozzi Perugina.

Comune di Deruta
L’approvvigionamento idrico comunale è ancora indipendente da quello
comprensoriale, esso avviene attraverso il prelievo da pozzi ubicati nella valle del F.
Tevere per un volume complessivo medio annuo di 441.504 mc.
Il servizio, sotto gestione CESAP, viene garantito attraverso quattro piccoli acquedotti
di cui uno in via di allaccio con le rete di Perugia, essi sono compresi nella classe di
portata l < Qmed < 5 l/s e quella di pop. serv. < 500 (D:P:R: 24/5/88 n.236).

Schematicamente il sistema acquedottistico è costituito da:
- Acq. 1 – rifornisce Deruta e Deruta Borgo, è alimentato da n.6 pozzi ubicati in loc.
Deruta Borgo e Pescheto, le acque sono raccolte e condottate al serbatoio principale di
Palazzone che regola la distribuzione ai serbatoi minori di Castellone e di P.za Alta
nonché all’intera rete. In via di definizione è il riallaccio della vecchia Sorg. di
Castellone.
- Acq. 2- serve gli abitati di Casalina e Ripabianca, è servito da due pozzi ubicati nei
pressi di Casalina, le acque sono condottate ai due serbatoi che servono separatamente i
due abitati.
- Acq. 3 – approvvigiona la frazione di Pontenuovo al confine con Torgiano, è servito
da un singolo pozzo che alimenta il piccolo accumulo.
- Acq. 4 – alimenta gli abitati di San Nicolò e S.Angelo di Celle, alcuni problemi legati
all’inquinamento delle falde in uso hanno portato al progetto, in via di esecuzione, di un
allaccio alla rete di S.Enea del Comune di Perugia.

Comune di Torgiano
Il Comune di Torgiano da anni è stato servito dal Consorzio Acquedotti, attraverso un
attacco diretto dalla adduttrice di Petrignano per un ammontare di 13 l/s, attualmente è
rifornito dalle prime acque del costruendo Acquedotto di Cannara.
Al prelievo complessivo medio dall’acquedotto consorziale di 409.968 mc/anno (portata
reale misurata, anno 1988 = 406.389 per una portata di 12.9 l/s) si aggiungeva l’uso
saltuario, legato prevalentemente a necessità estive, di un pozzo sito in loc. Pontenuovo,



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 3 831831

attualmente comunque non in attività.

La rete può essere così schematicamente descritta:
- Acq. 1 – dall’allaccio con l’acquedotto di Petrignano-Cannara la condotta interna al
comune inizia la distribuzione con il serbatoio posto a Brufa servendo la frazione
omonima e Miralduolo; passato il F. Chiascio, la linea si divide, un ramo va a servire il
vicino comune di Bettone, un ramo va ad alimentare il serb. di Torgiano da cui viene
servito il capoluogo e la fraz. di Crocefisso; un ultimo piccolo accumulo serve la fraz. di
Pontenuovo di Torgiano, in questo tratto si trovava l’allaccio del pozzo di soccorso.

Attualmente non utilizza prelievi interni per il suo approvvigionamento idropotabile.

Comune di Perugia
La rete acquedottistica che serve il capoluogo regionale è come detto gestita dal
CESAP.

Per rispondere al meglio alle crescenti richieste di servizio la CESAP nel 1986 si è
dotata di un sistema operativo completamente informatizzato. Questo sistema permette
un controllo completo ed in tempo reale dell’intero flusso idrico presente nelle reti.
Serie di rilevatori forniscono, in continuo, l’entità del flusso idrico presente all’ingresso
e all’uscita dai serbatoi, i volumi totali disponibili e le portate dei vari settori della rete.
Il collegamento diretto fra i serbatoi principali di M.te Ripido e Frontone, permette, con
l’autoregolazione dei livelli, una reale razionalizzazione della risorsa idrica captata con
un equilibrio costante fra i volumi serviti nei vari settori dellle reti e la possibilità di
privilegiare i prelievi secondo criteri di risparmio energetico.
Dal punto di vista operativo l’intera rete è stata divisa territorialmente per settori, dal
Colle Perugino alle parti più estreme del comune, secondo fasce altimetriche omogenee.

La CESAP garantisce il servizio acquedottistico senza reali deficit idrici anche nei
momenti di elevata richiesta ed attestando le perdite della rete entro una percentuale del
15% circa, valore soddisfacente in considerazione dello stato di conservazione delle reti
di distribuzione particolarmente nel centro storico.La classificazione secondo il D.P.R.
24/5/88 n. 236 colloca questo acquedotto comunale in categoria 100.000 < pop. serv. <
150.000 con un approvvigionamento complessivo di circa 16.000.000 mc/anno per
l’anno 1988.

L’approvvigionamento idrico è garantito dal Consorzio Acquedotti con due acquedotti
sovracomprensoriali: Bagnara e Petrignano-Cannara e dalla CESAP con l’altro
acquedotto sovracomprensoriale di Scirca nonché dai numerosi punti di prelievo sparsi
sul territorio comunale.

Tornando alla descrizione della rete acquedottistica è possibile riconoscere alcuni
serbatoi principali che svolgono una funzione di accumulo primario, fungendo da
valvola di sicurezza per l’intero sistema di distribuzione comunale, per un volume
complessivo di mc. 12000. Si tratta di alcuni serbatoi “storici” M.te Pacciano Alto e
Basso ed altri quali: P.ta S.Angelo, M.te Ripido, P.ta Sole e Frontone cui arrivano
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rispettivamente le adduttrici degli acquedotti Scirca, Vecchia e Nuova Bagnara e
Petrignano-Cannara. Da essi si sviluppa l’intera distribuzione, dalla rete dei serbatoi
interni al centro storico via via a quelli più esterni verso le frazioni più decentrate con
un totale di 48 serbatoi e 14 stazioni di sollevamento.

La completa intercomunicazione fra i rami della rete, con frequenti strutture ad anello,
garantisce uniformemente sull’intero territorio le stesse condizioni di servizio.
I cicli di riempimento-svuotamento, pur essendo logicamente collegati alle curve
giornaliere e stagionali dei consumi, sono per i citati serbatoi principali mediamente di
circa 24 ore e per i secondari, con possibilità di fluttuazioni più ampie, mediamente
intorno alle 16 ore.

Attualmente si può considerare che il servizio soddisfi il fabbisogno della quasi totalità
della popolazione con, al dicembre 1988, n. 55000 utenze domestiche per n.110000
abitanti circa residenti con un rapporto teorico di 2.2 ab/utenza.
L’unica frazione attualmente ancora separata dalla rete comunale è quella di
Pietramelina all’estremo nord del comune dove, attraverso l’approvvigionamento da una
piccola sorgente, si garantisce il servizio all’abitato. Tale acquedotto frazionale rientra
nella categoria più bassa prevista dal DPR 24/5/88 n. 236.

L’approvvigionamento interno del comune di Perugia è costituito da numerose piccole
sorgenti poste sui rilievi e da pozzi ubicati nella piana alluvionale del F. Tevere e nei
dintorni di Perugia.
Sorgenti di M.te Tezio, Valcaprara e minori.

Si tratta di numerose emergenze sorgentizie utilizzate precedentemente per
l’approvvigionamento singolo di frazioni ed abitati, attualmente quelle citate sono in
uso ed allacciate alla rete comunale. Con l’indicazione di M.te Tezio si indica un gruppo
di sorgenti disposto lungo l’intero lato occidentale del rilievo carbonatico, sono la Sorg.
Di Barigiana, di Pieve Petroia, La Lumia e quelle di Compresso, per complessivi 2.65
l/s medi annui per un volume di 83.570 mc.

A queste fanno seguito le sorgenti di Valcaprara ubicate nel quadrante N-E del
comprensorio, si tratta di varie emergenze captate insieme per una portata complessiva
media di 6 l/s per un volume di 189.216 mc/anno. Altre sorgenti minori costituiscono
ancora piccoli punti di prelievo, complessivamente il loro volume medio annuo è pari a
34623.44 mc.

Pozzi Valle del Tevere
L’area di prelievo è distribuita lungo una parte della piana alluvionale del F. Tevere, si
tratta di n. 8 pozzi, eseguiti in diversi periodi, che vanno ad intercettare falde contenute
nei depositi alluvionali, con profondità comprese fra i 14 e 120 m. e portate fra i 5 ed i
15 l/s. Il contributo complessivo è pari a 65 l/s per un volume medio annuo di 2.049.840
mc/anno.
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Pozzi di S. Sabina e pozzo di Mugnano
Questo vecchio campo pozzi, ubicato in loc. Sodi di S. Sabina, fra S.Sisto ed Ellera,
costituisce una parte del vacchio impianto dell’acquedotto di Perugia.
Attualmente sono in uso 6 pozzi che, messi in pompaggio ciclicamente possono
garantire una portata di 25 l/s per un volume medio annuo di 788.400 mc.
Il pozzo di Mugnano, posto nella piana nei pressi dell’abitato, viene utilizzato
saltuariamente come integrazione nel periodo estivo con un prelievo medio annuo di
31536 mc. In questo periodo si sta procedendo verso una progressiva diminuzione del
prelievo da queste due aree.

Dalle indicazioni si osserva come il Comprensorio Perugino sia fortemente dipendente
dall’esterno, il volume delle acque prelevate nel suo territorio costituiscono infatti
solamente il 16.4% del totale.

Parallelamente si nota una tendenza a considerare più vantaggioso ed affidabile
l’approvvigionamento esterno garantito dal Consorzio Acquedotti rispetto all’utilizzo
delle risorse interne che vengono quindi progressivamente abbandonate.

Un confronto fra i volumi provenienti dalle aree di prelievo appenniniche e quelli
provenienti dalle aree di pianura e/o interne al comprensorio mostra una situazione di
sostanziale equilibrio fra i due prelievi anche in considerazione dei valori stimati delle
portate utilizzati per il calcolo.

Questa situazione tenderà fra breve a modificarsi seguendo l’indirizzo di sviluppo
impresso al Consorzio Acquedotti con il completamento del campo pozzi di Cannara.

Riferimenti bibliografici

Piano generale per la difesa del suolo e la utilizzazione delle risorse idriche bacino del fiume Tevere
(SAPPRO) - I° stralcio – 1985
A.3 Studio delle caratteristiche delle acque sotterranee

Relazione
4 Potenzialità pag. 19
4.2 Potenzialità (utilizzazione) effettiva pag. 24
4.2.1 Prelievi potabili pag. 24
9 Conclusioni pag. 66
All. 1 Sorgenti  (Elenchi di 2340 sorgenti)
All.2 Pozzi  (Elenchi di 3170 pozzi)
A.8 Studio delle caratteristiche di qualità delle risorse idriche

Relazione finale dell’attività svolta per l’archivio  dei dati di qualità delle
acque.

All. (1 e) 5 Programmi regionali di rilevamento della qualità dei corpi idrici
4 Presentazione dei risultati pag. 10

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



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 3 834834

legge 183/’89
2 Individuazione delle problematiche di “Risanamento delle acque” pag. 80

Piano degli interventi per Roma Capitale-Schede di sintesi del settore elettrico energetico Schede di
sintesi del settore idrico ambientale...(A.C.E.A.)-Relazione Generale-(1991)
Parte I Relazione programmatica

1.1 La programmazione aziendale e la presentazione del piano pag. 9
1.2 Obiettivi conseguiti e realtà attuale pag. 10

Parte II Gli interventi per Roma Capitale
3 Settore idrico ambientale

3.1 Obiettivi strategici del settore idrico ambientale pag. 90
3.2 Opere previste nel settore idrico potabile

3.2.1 Tendenza della domanda di acqua potabile pag. 95
3.2.2 Difesa delle risorse idropotabili pag. 98
3.2.3 Acquedotti pag. 98
3.2.7 Rete idrica pag. 104
3.2.8 Distribuzione idrica non potabile pag. 105

3.3 Opere previste per la depurazione delle acque reflue
3.3.1 Tendenza della domanda pag. 107
3.3.2 Obiettivi a medio e breve termine Pag. 108

4 Allegati
Tab.6b Settore idrico ambientale pag. 46
Tab.6c Settore depurazione acque reflue pag. 48

Piano per l’approvvigionamento idrico di Roma- Previsioni di sviluppo- (ACEA)-
Parte-I Il sistema di smistamento-1992-

Introduzione pag. 1
3 Lo sviluppo della popolazione e degli insediamenti

3.1 Lo sviluppo demografico nel Comune di Roma pag. 17
3.2 Lo sviluppo degli insediamenti pag. 20
3.3 I dati di popolazione di riferimento pag. 29

4 La stima delle dotazioni e dei fabbisogni pag. 31
4.1 Generalità pag.31
4.3 I consumi relativi agli usi idropotabili pag. 36
4.4 Il fabbisogno per zona idrica pag. 43

5 Le portate da convogliare a Roma pag. 48
6 Le zone idriche pag. 54
Parte-II Il sistema di distribuzione-1993-
1 Premessa pag. 1
2 Criteri generali di progettazione pag. 5
Parte-III Il sistema acquedottistico-1993-
1 Obiettivi del piano
2 Inquadramento dello schema 66-Roma nel contesto degli schemi

acquedottistici regionali
3 Possibili scenari di ambiti ottimali di gestione
5 La popolazione attuale e le previsioni di sviluppo al 2015
6 Le risorse esistenti
7 Le dotazioni idriche
8 Definizione della domanda
9 Determinazione delle portate necessarie in futuro per

l’approvvigionamento idrico dello schema 66-Roma
12 Schema di alimentazione idrica proposto e programmazione degli

interventi
Allegati

2 Portate attualmente distribuite – 1992
3 Risorse attualmente utilizzate – 1992



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 3 835835

4 Dotazioni e domanda futura
5 Domanda futura prevista dal piano e dal P.R.G.A.

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

4.1 Idrografia pag. 53
5 Acque superficiali

5.1 Idrologia del territorio romano pag. 59
6 Acque marine costiere

6.1 Descrizione pag. 75

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

16 La struttura fisico-ambientale e le georisorse pag. 543
16.3 L’uso delle georisorse pag. 557

16.3.1 Uso potabile della risorsa idrica (o uso idropotabile) pag. 557

IRRES - Istituto Regionale di Ricerche Economiche e Sociali -
La gestione della risorsa idrica – Il comprensorio perugino – Gennaio 1989 -

1.1 Premessa pag. 10
1.2 Descrizione del sistema acquedottistico comprensoriale pag. 11

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

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 Le utenze idropotabili pag. 17

1. 4.4  Usi irrigui con punti e modalità di prelievo, adduzione, ripartizione,
adacquamento e restituzione delle portate di supero

Caratteristica comune delle regioni del Lazio e dell’Umbria, ricadenti in gran parte nel
bacino del Tevere, è l’esistenza di una pratica irrigua “privata”, condotta da aziende
private o da piccoli proprietari, fortemente variabile annualmente, sia come estensione
che come colture (e, quindi, come prelievi).

Secondo l’INEA - Istituto Nazionale di Economia Agraria - nel Lazio le derivazioni
private da pozzi e fontanili (che sono, comunque, delle sorgenti) consentono
l’irrigazione di circa il 35% dell’intera superficie irrigabile regionale, mentre, per
l’Umbria, tale percentuale è di circa il 14%.

Tale tipo di derivazione è particolarmente diffuso nelle province di Perugia e di Roma,
e, nel Lazio, anche nella pianura Pontina, che ricade, però, fuori dai limiti del bacino.
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Da quanto esposto si evince la difficoltà di quantificare i prelievi irrigui da acque
sotterranee, non gestitti direttamente da Consorzi.
E’ comunque possibile osservare che le risorse idriche captabili da parte dei privati
hanno raggiunto ormai uno standard quantitativo costante e, a questo punto, le possibili
estensioni irrigue sono fattibili solo con grandi opere di invaso o di derivazione,
realizzabili solamente dalla collettività.

Per poter giungere ad una stima attendibile dei prelievi privati da pozzi e fontanili, si
sono fissate due dotazioni idriche stagionali medie:

•  2500 mc/ha per le superfici irrigate a pioggia
•  6500 mc/ha per le superfici irrigate a scorrimento.

Questi valori, da considerare cautelativi, moltiplicati per le corrispondenti superfici
permettono di valutare, in mancanza di altri dati, i volumi di prelievo.

Le stime così ricavate costituiscono la soglia minima dei prelievi in atto. Il riepilogo dei
valori ottenuti per l’intero bacino risulta dalle seguenti tabelle:

Per Regione

Regione Volumi irrigui (mc x 106) %
Lazio 96,84 64,64
Umbria 18,54 12,40
Abruzzo 25,14 16,80
Toscana 0,88 0,58
Marche 8,33 5,54

Totali 150,09 100%
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Per Provincia

Regione Provincia Volumi irrigui
mc x 106 %

Lazio Roma 83,97 56,00
Rieti 2,33 1,55
Frosinone 0,14 0,09
Viterbo 10,40 7,00

Umbria Terni 1,30 0,90
Perugia 17,24 11,50

Abruzzo L’Aquila 7,98 5,31
Pescara 0,35 0,23

Toscana Arezzo 17,30 11,52
Grosseto 0,80 0,53
Siena 7,04 4,69

Marche Ancona 0,01 0,001
Pesaro Urbino 0,87 0,57
TOTALI 150,09 100%

Si riporta di seguito un elenco dei Comuni con territorio ricadente, del tutto o in parte,
in Comprensorio di Irrigazione

Comune di Acquapendente
Comune di Allerona
Comune di Alviano
Comune di Anghiari
Comune di Baschi
Comune di Bettona
Comune di Castel Ritaldi
Comune di Città della Pieve
Comune di Città di Castello
Comune di Corchiano
Comune di Cortona
Comune di Fabrica di Roma
Comune di Ferentillo
Comune di Fossato di Vico
Comune di Gradoli
Comune di Grotte di Castro
Comune di Guardea
Comune di Lisciano Niccone
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Comune di Montecchio
Comune di Montefalco
Comune di Monteleone d’Orvieto
Comune di Montelibretti
Comune di Monterosi
Comune di Montone
Comune di Narni
Comune di Orvieto
Comune di Perugia
Comune di Piancastagnaio
Comune di Piegaro
Comune di Rieti
Comune di Roma
Comune di Ronciglione
Comune di San Gemini
Comune di Sansepolcro
Comune di Spello
Comune di Spoleto
Comune di S. Lorenzo Nuovo
Comune di Tivoli
Comune di Torgiano
Comune di Trevi
Comune di Vallepietra
Comune di Valtopina

1. 4.4.1  I progetti dell’Ente irriguo umbro-toscano
Di seguito si riprende la descrizione del “Progetto generale di massima dell’irrigazione
dei territori umbro-toscani”, il cui progetto preliminare o Piano generale irriguo
dell’Ente è stato elaborato in data 10 febbraio 1965 ed approvato dall’Ente in data 21
maggio 1965. Esso prevede la realizzazione di quattro sbarramenti di ritenuta, dei quali i
due più importanti, Montedoglio sul fiume Tevere e Casanuova sul fiume Chiascio,
risultano già realizzati.

Dai serbatoi creati dagli sbarramenti era prevista l’irrigazione di un vasto Comprensorio
di circa 175.000 ha dominati nelle provincie di Arezzo, Siena, Perugia e Terni. Il
Comprensorio previsto è articolato in due Sistemi.

Il primo è il Sistema Occidentale, comprendente principalmente il territorio della
provincia di Arezzo e parti minori delle provincie di Siena e Perugia. Di quest’ultima
provincia sono interessate le zone che circondano la parte Ovest del lago Trasimeno. Il
secondo sistema è denominato Sistema Orientale ed interessa quasi per intero la
Regione Umbria con irrigazione delle importanti zone agricole della Valtiberina, della
Valle Umbra e delle valli del Genna, Caina e Nestore.

Il Sistema Orientale risulta essere suddiviso in quattro Comprensori, a seconda delle
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fonti di approvigionamento. Il Comprensorio A è previsto alimentato dai serbatoi del
Singerna e Lama e comprende la Valle del Tevere da Montedoglio alla confluenza del
torrente Aggia.

Il Comprensorio B è previsto alimentato dal serbatoio del Carpina e comprende i terreni
della valle del Tevere dal torrente Aggia a Ponte Felcino.

Il Comprensorio C è senz’altro il più importante dei quattro. Esso è previsto alimentato
in massima parte dall’esistente serbatoio del Chiascio ed è ad esso che competono le
opere della adduzione primaria del progetto.

Il Comprensorio E rientra nel territorio del Consorzio della Bonificazione Umbra di
Spoleto ed è previsto alimentato prevalentemente dall’esistente serbatoio sul torrente
Marroggia.

Le risorse idriche previste del Comprensorio sono le seguenti:

dal serbatoio del Chiascio: 145,00 x 106 m3

da prese sul Topino e Menotre:     5,00 x 106 m3

dal serbatoio del Carpina:   14,769 x 106 m3

Totale 164.769 x 106 m3

E’ stato accertato che delle suddette risorse verrà molto probabilmente a mancare il
contributo delle prese ad acqua fluente sul Topino e Menotre, visto il forte
inquinamento di questi corsi d’acqua ed i notevoli problemi di carattere igienico negli
ultimi anni più volte riportati dagli organi di stampa.
Si precisa che il serbatoio del Carpina è dedicato al comprensorio D del Progetto
Generale dell’Ente ed ha una capacità pari a 40 x 106 mc e solo la gran parte indicata
viene trasferita nel comprensorio Chiascio.

La disponibilità residua delle risorse rispetto a quella dei fabbisogni del Comprensorio
risulta paria: (164,769 – 135,089) x 106 m3 = 29,68 x 106 m3.

Questa disponibilità è prevista così utilizzata: il 5% degli usi irrigui, pari a 6,754 x 106

m3 , sono previsti destinati ad usi diversi lungo la rete di adduzione, comprese le
perdite; 8,607 x 106 m3 vengono trasferiti al sistema Occidentale; 1,671 x 106 m3 sono
previsti utilizzati nel comprensorio E del Consorzio della Bonificazione Umbra; i
12,648 x 106 m3 residui, che si ridurrebbero a 7,648 x 106 m3 senza l’apporto del Topino
e Menotre, sono previsti a disposizione ed utilizzabili per usi diversi.

I distretti serviti con sollevamenti si trovano solo nella zona delle colline del Genna,
Caina e Nestore. In questa zona su 23 distretti complessivi, quelli serviti con
sollevamenti sono 20 per una superficie di 6831 ha territoriali. I sollevamenti previsti
sono nove in quanto più distretti sono a volta alimentati dallo stesso sollevamento.

Le portate e prevalenze dei sollevamenti sono le seguenti:
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Sollevamento q (l/s) H (m)
S1 107 22,05
S2 102 24,63
S3 347 51,95
S4 382 20,20
S5 120 32,73
S6 2774 11,07
S7 76 17,49
S8 155 27,49
S9 180 23,61

Il sollevamento S6 non alimenta direttamente i distretti irrigui. Esso consente di
superare una zona altimetrica di quota più elevata della piezometrica.
I distretti irrigui del Comprensorio Chiascio del Piano Generale sono previsti alimentati
a gravità per 56.149 ha territoriali, pari a circa l’86,3 % del totale, e tramite sollevamenti
per i restanti 8931 ha.

Per quanto riguarda i due serbatoi già operanti, si riportano di seguito alcuni dati tecnici.

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 umdi 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 Falfabbrica nella
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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 della 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
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”).

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
degli altri Enti locali territoriali, nelle materie di competenza degli stessi.
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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

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
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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
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 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.
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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
(fondazione esclusa) al coronamento è di m.51,80, dei quali 32,40 costituiscono
l’altezza utile del serbatoio.

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.

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
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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 traccaito 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
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
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nucleo centrale impermeabile fondato sulla roccia di base, con rivestimento a monte in
pietrame.

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.
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.

Bonifica idraulica
La rete idraulica dei territori irrigui, tutta riconducibile ai recipienti primari Tevere ed
Arno, in passato rpesentava notevole disordine, essendo caratterizata da spiccato regime
torrentizio e da elevato trasporto solido che, depositandosi nelle tratta vallive, aveva
determinato il progressivo innalzamento degli alvei e dato luogo a ricorrenti esondazioni
con rilascio di coltri detritiche e lunghi ristagni nei coltivi latistanti.

Fin dall’inizio della propria attività l’Ente ha preso in considerazione le situazioni di
maggiore dissesto, intervenendo tanto nelle aste montane con opere trasversali in alveo
per attenuare i trasporti solidi e decapitare le punte di piena, quanto in pianura per
riadeguare le sezioni dell’alveo ai normali deflussi evitando le tracimazioni.
I vari provvedimenti hanno interessato quasi tutti gli affluenti principali del Tevere e
dell’Arno facendo risentire su vasta scala i loro benefici effetti, avendo affrancato
estesissime superfici agricole dai condizionamenti cui erano soggette.
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Il progetto esecutivo del II lotto dell’adduttore, redatto dall’Ente nel 1985, pur
mantenendo l’impostazione originaria del Piano Generale Irriguo del 1965, si
differenzia essenzialmente da quanto previsto in quest’ultimo sia per le modalità
tecniche di convogliamento delle portate che per la scelta dei tracciati.

Entrambe le differenze, fra loro intimamente legate perchè una conseguenza dell’altra,
discendono dalla necessità avvertita dall’Ente, essendo trascorso un ventennio dai primi
studi, di rendere le opere da realizzare adeguate al nuovo contesto della realtà socio-
economica del territorio, ai vincoli ambientali esistenti e a quelli urbanistici presenti ed
in programma, in considerazione anche del notevole pregio paesistico, colturale e
forestale delle aree interessate dalla canalizzazione principale prevista nel Progetto di
Massima.

Risultato più evidente della rivisitazione progettuale dell’indirizzo originario delle
modalità tecniche di alimentazione dei vari distretti irrigui, è stata la scelta di sostituire
la canalizzazione adduttrice a pelo libero, corrente per lo più a mezza costa lungo le
pendici che bordano ad oriente la Valdichiana, con un adduttore in pressione costituito
da una coppia di tubazioni in acciaio ∅  2400 mm snodantesi nel percorso vallivo
compreso fra la S.S. 71 e la ferrovia Firenze-Roma.

Tutto il Comprensorio Occidentale preso in esame precedentemente è stato, nel Piano
Generale Irriguo, suddiviso in 45 distretti ai quali venne assegnato il volume di
dotazione annuo sulla superficie effettivamente irrigata.
Per ogni zona furono valutate le superfici: territoriale, irrigabile ed effettivamente
irrigata; nonchè il coefficiente di parzializzazione irrigua e l’entità delle tare territoriali e
aziendali per le quali è stato assunto, quasi ovunque, quale valore medio il 10% della
superficie; la superficie residua, al netto dei due tipi di tare, rappresenta la superficie
irrigabile.

Sulla base delle precedenti considerazioni la superficie territoriale interessata dal
progetto di massima del 1965 pari a 61.013 ettari, si è ridotta, al netto delle tare, a ettari
irrigabili 45.003.

Prima di procedere alla progettazione esecutiva dell’adduzione delle acque di
Montedoglio in Valdichiana, fin dal 1984 l’Ente Irriguo ha avviato un monitoraggio
sulla evoluzione dell’uso del suolo nel comprensorio individuato dal progetto di
massima.

Sulla base di una aggiornata cartografia aerofotogrammetrica a scala 1:5.000, si è
verificata la pressochè totale coincidenza della superficie territoriale riscontrata (che è
risultata pari a 60.307 ha), con quella indicata nel Piano Generale Irriguo (61.013 ha).

Le tare territoriali sono state individuate analiticamente mediante confronto con i piani
regolatori comunali nonchè dai puntuali riscontri delle superfici impegnate dai grossi
corsi d’acqua, dalle infrastrutture viarie e ferroviarie, dai boschi e dai terreni con
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giacitura notevolmente acclive. Per le tare aziendali e le infrastrutture minori, dopo gli
accertamenti di campagna, si è ritenuto congruo applicare una percentuale oscillante tra
il 7% ed il 10% che si avvicina a quella del Piano Irriguo.

Da queste verifiche è emerso un valore per le detrazioni reali inferiore a quello
ipotizzato nel progetto di massima, essendosi quest’ultimo, stimato in 16.000 ettari,
ridotto in realtà a 9.500 ettari.

La superficie irrigabile prevista in 45.000 ettari si è di conseguenza incrementata,
attestandosi circa a 50.800 ettari.

Sulla base dei dati sperimentali acquisiti con la gestione dell’impianto del Foenna, sono
state fissate in 3.000 mc per ettaro effettivamente irrigato le nuove dotazioni per il
comprensorio occidentale, mentre sono stati confermati i coefficienti di parzializzazione
previsti nel Piano Generale Irriguo.

Le nuove dotazioni irrigue, sono state confermate anche per le zone collinari.

A seguito degli studi e delle verifiche effettuate fin dal 1984, e con l’adozione della
unificazione della dotazione irrigua unitaria, la superficie dell’intero comprensorio che
può essere effettivamente irrigata risulta pari a 34.527 ettari, con un incremento di circa
3.700 ettari rispetto alle previsioni del progetto di massima, pur mantenendo invariato il
volume totale annuo erogato dall’invaso di Montedoglio.

La ripartizione territoriale, all’interno dei distretti delimitati nel Piano Generale Irriguo,
con indicate le superfici sottese, irrigabili ed irrigate, i conseguenti consumi annui e le
portate da distribuire nel giorno di massimo consumo sono state così ricalcolate zona
per zona e riferite al serbatoio di competenza unitamente alla nuova capacità da
assegnare a quest’ultimo per ognuno dei sette lotti in cui è suddiviso l’intero
comprensorio occidentale.

I risultati dello studio di verifica ed aggiornamento effettuato dall’Ente Irriguo, sulla
base dei quali è stata condotta peraltro la progettazione esecutiva delle opere di
adduzione del I lotto già approvato e attualmente in avanzata fase di esecuzione,
forniscono quindi i valori delle portate da addurre e distribuire negli ulteriori sei lotti di
valle.

Poichè inoltre la portata massima disponibile in uscita dal manufatto terminale del I
lotto, in località Fondaccio, può assumere il valore di 12.400 mc/s, superiore quindi di
707 l/s a quella di competenza teorica nel giorno di massimo consumo a tutti i restanti
sei lotti , l’Ente irriguo, ritenendo che ciò può comportare una maggiore elasticità
all’impianto, da estendere uniformemente a tutte le opere a valle, ha convenuto che
questa eccedenza possa essere ripartita proporzionalmente ai singoli valori teorici.

La posizione e la quota delle vasche sono state mantenute eguali a quelle del progetto di
massima, con la ovvia eccezione di ciò che concerne il II lotto, in cui si è tenuto conto
delle scelte operate in sede di progetto esecutivo.
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Per quanto riguarda i tracciati delle adduttrici, coerentemente alla scelta effettuata per il
progetto esecutivo di che trattasi, si è ipotizzato, di proseguire verso valle sostituendo il
canale in quota a pelo libero con un sistema di condotte in pressione snodantesi nei
terreni di fondovalle. E ciò chiaramente per tutti i tratti in cui nel progetto di massima
l’adduzione non era stata prevista tubata.

E’ opportuno evidenziare che i nuovi tracciati ipotizzati, hanno un grado di attendibilità
paragonabile a quello di quest’ultimi ed alla ubicazione, anch’essa di massima, delle
vasche, che ovviamente, risente degli oltre trent’anni intercorsi dalla stesura originaria.

E’ chiaro che in sede di definizione dei progetti esecutivi dei singoli lotti sarà inevitabile
procedere alla esatta ubicazione delle vasche ed apportare ai tracciati le modifiche
determinate dalla realtà territoriale, dagli assetti programmati, dalle risultanze degli
studi geologici e geotecnici, dalle interferenze con le altre infrastrutture. Tutto ciò,
comunque, non comporta conseguenze tali da sovvertire sostanzialmente e
concettualmente la configurazione originaria. I risultati delle verifiche idrauliche
effettuate, evidenziano la sostanziale funzionalità, da un punto di vista idraulico,
dell’intero nuovo sistema di adduzione.

L’esame degli studi mostra infatti che, pur avendo effettuati i calcoli con le portate
lievemente maggiorate, in corrispondenza delle immissioni alle vasche si hanno valori
di quote piezometriche superiori a quelle dei massimi livelli d’acqua. Solo in pochi casi
tali quote risultano inferiori, per valori comunque non eccedenti il metro, per cui sarà
possibile, in sede di redazione dei successivi progetti esecutivi, operare gli opportuni
aggiustamenti.

1. 4.4.2  Approvvigionamento autonomo nel Lazio
Secondo dati contenuti nel Piano Regionale di Risanamento delle Acque, nel Lazio
ricorrono all’approvvigionamento idrico autonomo, al di fuori dei pubblici servizi
acquedottistici, circa un milione di abitanti su un totale di 5 milioni.

L’uso prevalente è quello potabile. Vengono utilizzati allo scopo pozzi privati e,
secondo le zone, navi cisterna e autobotti.

Gli usi industriali e, soprattutto, quelli irrigui, vengono soddisfatti anche mediante il
ricorso a derivazioni di acqua da corpi idrici superficiali (fossi, laghi, fiumi).

Ulteriori informazioni sulle grandi e piccole derivazioni per usi irrigui nella Regione
Lazio, in particolare nell’area romana, sono derivabili dal par. 1.4.4 – “Estremi dei
provvedimenti di concessione”, da cui si riporta un breve estratto.

Grandi derivazioni
Per quanto riguarda le concessioni per le grandi derivazioni, rilasciate dal Ministero dei
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Lavori Pubblici, sono disponibili i dati riguardanti i Consorzi di Bonifica e la Centrale
Idroelettrica Enel di Castel Giubileo.

Nel territorio del Comune di Roma operano quattro Consorzi di bonifica, dei quali
quelli di Ostia e Maccarese e quello dell’Agro romano svolgono sia compiti di
regimazione idraulica che di irrigazione, mentre quello di Pratica di Mare e quello della
Media Valle del Tevere svolgono compiti di sola regimazione.

Per il Consorzio di bonifica di Ostia e Maccarese, il prelievo d’acqua avviene dal fiume
Tevere mediante n.9 impianti di sollevamento situati in vari punti del fiume, per un
prelievo totale di 11.575 l/sec assentiti da varie concessioni statali. La superficie irrigata
è di circa 9.000 ettari.

Per il Consorzio di bonifica dell’Agro romano, il prelievo idrico avviene dal fosso
Vaccino, per il quale il Consorzio ha ottenuto una concessione di 35 l/sec, e dal fiume
Arrone, per un prelievo di 60 l/sec. Il primo impianto è al servizio di circa 90 ettari, nei
Comuni di Cerveteri e Ladispoli, il secondo domina 1.358 ettari all’interno del Comune
di Roma.

Piccole derivazioni
I dati relativi alle concessioni ufficiali rilasciate dalla Regione Lazio alla data del
31.7.93 sono presentati nella tabella seguente:

Nome del corpo
idrico superficiale

Numero concessioni
rilasciate

Portata totale
derivata (l/sec)

Uso

Arrone 3 280 irriguo
Cremera 1 30 irriguo
Tevere 4 250 irriguo
f. Ornale 2 20 irriguo
f. Secco 1 40 irriguo
Lago Martignano 1 40 irriguo
f. Palidoro 3 40 irriguo
f. Radicelli, Malafede,
Perna, Solforata,
Trigoria, Fontanile

1 239* irriguo

Sorgente Passo del
Lampo, Pantanelle, f.
del Cavallino,
Marrana, f. Gabino

1 200* irriguo

* Oggetto di un’unica concessione

1. 4.4.3  Distribuzione idrica non potabile: l’area metropolitana romana
L’ACEA gestisce, per conto del comune, la rete idrica di distribuzione non potabile e di
innaffiamento nella zona centrale della città, che è alimetata da impianti aziendali, ed
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alcune reti delle zone periferiche, alimentate da pozzi locali.

Le principali fonti di alimentazione sono costituite:

− dalle portate dell’acquedotto Paolo prelevate dal lago di Bracciano;
− dall’acqua sollevata dalle falde del Tevere nell’impianto di Grottarossa quando, nei

periodi di maggiore consumo potabile, parte dell’acqua dell’acquedotto Paolo viene
potabilizzata nell’impianto di Pineta Sacchetti ed immessa nella rete potabile;

− dalle portate del Vecchio Acquedotto Vergine, che non offre più garanzia di
potabilità;

− da pozzi localizzati nei parchi urbani;
− da acqua potabile prelevata dal Nuovo Acquedotto Vergine e dai sifoni dell’Acqua

Marcia.

L’acquisizione e la sistemazione da parte del Comune di nuove aree a verde,
parallelamente all’esigenza di garantirne una migliore manutenzione hanno portato,
negli ultimi anni, ad un incremento dei fabbisogni idrici per innaffiamento; e
presumibilmente questa crescita proseguirà nei prossimi anni.
Si è quindi avviata la ricerca di ulteriori fonti di alimentazione per la rete non potabile.

1. 4.4.4  Uso irriguo delle acque del lago Trasimeno
Un certo numero di informazioni sono disponibili per ciò che riguarda l’uso irriguo
delle acque del lago Trasimeno, per il quale è stato ipotizzato l’ampliamento del bacino
imbrifero, in una ricerca condotta dall’Università di Perugia per l’Autorità di bacino.

In base agli studi effettuati, dalla stima di massima condotta appare evidente la rilevanza
delle somme da impegnare per un possibile ulteriore ampliamento del bacino imbrifero
del lago Trasimeno, per tale motivo si vuole evidenziare come la connessione di un
bacino di circa 50 Km2 (ad esempio Vallaccia o Formanuova), ipotizzando una pioggia
netta di 240 mm, porta un contributo medio annuo al lago di circa 12 Mm3 che,
considerando uno specchio liquido di circa 120 Km2, corrisponde ad un’altezza d’acqua
di 10 cm/anno.

Tale calcolo di massima, che potrà comunque essere verificato in maniera più
dettagliata tramite il modello di bilancio anche per serie storiche di lunghezza
significativa, permette di fare un interessante confronto con l’ipotesi di cessazione di
tutti gli attingimenti irrigui dal lago Trasimeno. Infatti dai dati di concessione risulta che
durante il periodo irriguo si prelevano dal lago circa 0,86 m3/sec che corrispondono ad
un volume medio annuo, per una stagione irrigua di 90 giorni, di 6,7 Mm3, ossia circa 6
cm/anno di altezza d’acqua.

Tale valore, pur nell’approssimazione dei calcoli ma anche dei valori di reale
attingimento irriguo, non è del tutto insignificante rispetto ai 10 cm/anno di incremento
dovuto all’ipotetico ampliamento del bacino, tenendo anche presente che il piano di
sviluppo irriguo regionale dell’Umbria prevede un’ipotesi di utilizzo dell’acqua degli
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invasi di Montedoglio e del Chiascio per l’irrigazione di parte delle zone limitrofe del
lago Trasimeno.

1. 4.4.5  Prelievi irrigui in Umbria
Sempre per quanto riguarda l’Umbria, ulteriori informazioni, di carattere generale, sono
desumibili dagli studi condotti dall’IRRES.

La disponibilità naturale della risorsa acqua derivante da corpi idrici superficiali correnti
è fortemente eterogenea all’interno del territorio regionale. Possono essere distinte 3
aree:

− l’area nord-occidentale, fino alla Media Valle del Tevere, ad est, e alla valle del
Topino, a sud, caratterizzata da corsi d’acqua a spiccato regime torrentizio, con forte
variabilità e scarsa consistenza delle portate idriche; si ha, quindi, una risorsa
precaria: abbondante nel periodo invernale e scarsa in quello estivo;

− l’area sud-orientale, coincidente con il bacino idrografico del fiume Nera, che
presenta corsi d’acqua con portate costanti, anche di notevole entità; si ha, quindi,
una risorsa abbondante e pressochè continua nell’arco dell’anno;

− l’area centro-meridionale, dove le aste principali (fiume Tevere e sistema Menotre-
Clitunno-Topino) presentano caratteristiche intermedie in termini di disponibilità
idrica con regime perenne e apprezzabili portate, anche nel periodo estivo, mentre le
aste secondarie presentano uno spiccato regime torrentizio; si hanno quindi risorse
abbondanti lungo gli assi principali e carenze sul rimenente reticolo idrografico.

Tenendo conto che la principale destinazione d’uso delle acque superficiali è
attualmente rappresentata dall’irrigazione, si segnalano alcuni fattori concomitanti:

− le superfici a più alto fabbisogno irriguo, ovvero le aree pianeggianti dove si
concentra l’attività agricola idroesigente, sono per la maggior parte caratterizzate da
una medio-bassa disponibilità della risorsa;

− la fase di massimo fabbisogno idrico, ovvero la stagione irrigua, coincide con il
periodo di minore entità delle portate idriche dei corsi d’acqua;

− il fabbisogno irriguo viene generalmente soddisfatto, ma con un eccessivo
sfruttamento dei corsi d’acqua con costi ambientali molto elevati.

Per quanto riguarda i laghi, il Trasimeno, a causa delle sue caratteristiche morfologiche
ed idrologiche, costituisce una risorsa idrica capace di soddisfare le esigenze irrigue
esclusivamente del suo immediato intorno. Tra i laghi artificiali assume una certa
importanza il lago di Corbara che, realizzato per la produzione di energia elettrica,
svolge una funzione di laminazione delle piene e costituisce una riserva di acqua
parzialmente utilizzabile durante la stagione irrigua. Il lago di Piediluco, sito in un
contesto di elevato valore ambientale, ha una regolazione artificiale; la sua destinazione
d’uso principale è la produzione di energia elettrica. Il lago di Alviano ha una
destinazione prevalentemente ambientale, legata alla presenza di un’oasi naturalistica.
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Di grande importanza, al fine di attenuare la scarsa disponibilità della risorsa idrica
superficiale nella parte settentrionale e centrale della regione, saranno le modalità di
gestione adottate per gli invasi di Montedoglio sul fiume Tevere e di Valfabbrica sul
fiume Chiascio. I due invasi, infatti, potrebbero svolgere efficacemente la funzione di
“regolatori dei deflussi idrici” nei due principali corsi d’acqua di questa porzione della
regione, assicurando una maggiore disponibilità della risorsa nei periodi critici e
garantendo il deflusso minimo vitale nei rispettivi alvei.

Sempre dallo stesso studio IRRES, si possono desumere ulteriori informazioni.
Gran parte dell’irrigazione in atto viene effettuata lungo i principali fondovalle, dove le
caratteristiche morfologiche sono più favorevoli allo sviluppo delle colture irrigue. Tali
zone sono per la quasi totalità comprese negli ambiti aree pianeggianti e aree basso-
collinari, interessano in misura notevolmente subrdinata i sistemi alto-collinari e i rilievi
montuosi (piane intemontane).

I prelievi autorizzati a scopo irriguo riguardano per la quasi totalità le acque superficiali
correnti o ferme (invasi artificiali e laghi naturali). Non sono disponibili indicatori
diretti sul prelievo di acque sotterranee che localmente possono risultare molto
consistenti.

Nell’area nord-occidentale (fino alla Media Valle del Tevere, a est, e alla valle del
Topino, a sud,) i corpi idrici da cui si effettuano i maggiori prelievi sono l’asta del fiume
Tevere e i suoi affluenti, il lago Trasimeno, il sistema Nestore-Genna-Caiana e il
sistema Paglia-Chiani. Si individuano due zone con valori massimi dei prelievi ad uso
irriguo. La prima è data dai comuni che gravitano intorno all’Alta e Media Valle del
Tevere e alla Piana del Trasimeno, la seconda è quella dell’Orvietano. In questa parte
della regione il soddisfacimento del fabbisogno irriguo comporta un utilizzo molto
intenso di tutte le risorse idriche disponibili.

Nell’area sud-orientale, coincidente con il bacino idrografico del fiume Nera, le
principali fonti di approvvigionamento idrico a scopo irriguo sono costituite dal fiume
nera (con i suoi affluenti) e dal basso Tevere. Dal corso del fiume Nera vengono
autorizzati più del 905 dei prelievi totali dell’area, quasi esclusivamente nel territorio
comunale di Terni. A differenza della situazione precedente, le risorse idriche
disponibili a questo uso vengono utilizzate solo in parte.

Nell ‘area centro-meridionale le principali fonti di approvvigionamento idrico a scopo
irriguo sono il sistema Chiascio-Menotre-Clitunno-Topino e il medio Tevere. Gran parte
del prelievo viene effettuato nei territori di alcuni comuni che gravitano intorno alla
Vale Umbra. Anche in questa parte della regione, come nella prima, si ha uno
sfruttamento molto intenso delle risorse presenti, l’entità dei prelievi diminuisce
fortemente le buone potenzialità naturali dei corsi d’acqua principali.

Il volume totale autorizzato, messo a confronto con il totale del fabbisogno irriguo a
scala regionale (che è stato stimato moltiplicando la superficie irrigua regionale per il
fabbisogno irriguo unitario medio) appare realistico. Di conseguenza, a scala regionale,
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il fabbisogno irriguo sembra soddisfatto.
In realtà, esistono forti differenze nel rapporto disponibilità/fabbisogno tra le diverse
aree regionali.

Nell’area nord-occidentale il soddisfacimento del bisogno irriguo comporta uno
sfruttamento di alcuni corpi idrici tanto intenso da poterne compromettere gli equilibri
naturali.

Nell’area sud-orientale la disponibilità della risorsa è ben più elevata del fabbisogno
irriguo; è necessario però ricordare che tale uso non è l’unica destinazione possibile
delle acque superficiali, bensì gli stessi corpi idrici presumibilmente vengono utilizzati
per altri scopi, quale quello industriale.

Nell’area centro-meridionale la disponibilità della risorsa è intermedia rispetto alle due
zone precedenti, grazie al significativo apporto di alcuni fiumi particolarmente ricchi di
acque (Topino, Menotre, Clitunno); tuttavia, l’intensità dei prelievi lungo le loro aste è
tale da annullare in gran parte il loro effetto sul reticolo iidrografico a valle.

In questa situazione, una particolare importanza è destinato a ricoprire il sistema di
invasi realizzati per uso irriguo e non ancora in esercizio, tra cui spiccano per
dimensioni gli invasi di Montedoglio sul Tevere e di Valfabbrica sul Chiascio (dati
IRRES al 1995). Questo potrà attenuare notevolmente la bassa disponibilità della risorsa
idrica superficiale nel periodo irriguo e, di conseguenza, alleviare la pressione eccessiva
oggi esistente sui corsi d’acqua e falde idriche delle parti settentrionale e centrale della
regione.

La stima del reale volume della risorsa idrica utilizzata a scopi irrigui presenta difficoltà
legate alla carenza di dati sui prelievi che vengono effettuati a questo scopo. L’analisi,
effettuata dall’IRRES nel 1995, si basa sul dato ufficiale del prelievo autorizzato e
quindi va letta tenendo conto di notevoli limitazioni.

Sono stati elaborati i dati relativi a licenze di attingimento, concessioni pluriennali e
grandi derivazioni attive nell’anno 1993, al fine di ottenere i volumi totali dei prelievi
autorizzati per ogni corso d’acqua e per ogni comune.

Nella parte nord-occidentale dell’Umbria si individuano due zone con valori massimi
dei prelievi. La prima è data dai comuni che gravitano intorno all’Alta e Media Valle del
Tevere ed alla piana del Trasimeno. Per alcuni di questi comuni la fonte idrica
principale è il fiume Tevere: Città di Castello (quasi 14 milioni di mc annui), Umbertide
(circa 1,5 milioni di mc) e perugia (quasi 3 milioni di mc); per altri è il lago Trasimeno:
circa 3,7 milioni di mc per Castiglione del Lgo, quasi 2 milioni di mc/anno per Tuoro;
infine i comuni di Perugia, Magione e Marsciano prelevano dal sistema Nestore-Genna-
Caina 1,5 milioni di mc.

La seconda zona è quella dell’Orvietano (Valle del Paglia). Gran parte dei prelievi
riguardano infatti il territorio comunale di Orvieto: le fonti idriche principali sono il
fiume Tevere, da cui è autorizzato un prelievo superiore a 9 milioni di mc/anno, il lago
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di Corbara (circa 3 milioni di mc) e il sistema Paglia-Chiani (quasi 4,5 milioni di mc).
Nella parte sud-orientale il sistema idrico da cui vengono effettuati la quasi totalità dei
prelievi è il fiume Nera con i suoi affluenti. Il volume dei prelievi autorizzati supera i 37
milioni di mc, di cui quasi 36 nel territorio comunale di Terni.

Nella parte centro-meridionale i corpi idrici principali sono il sistema Chiascio-
Menotre-Clitunno-Topino e il medio e basso Tevere. In quest’area si evidenzia una zona
con forti prelievi costituita da alcuni comuni che gravitano intorno alla Valle Umbra. I
prelievi ammontano a più di 30 milioni di mc dal bacino del Chiascio e a circa 3 milioni
di mc dall’asta del medio Tevere.

L’asta fluviale più intensamente sfruttata è quella del fiume Topino, dal quale il solo
comune di Foligno preleva 19 milioni di mc annui. Lungo l’asta del basso Tevere sono
autorizzati più di 2 milioni di mc di prelievi nel comune di Baschi.
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3.2.8 Distribuzione idrica non potabile pag. 105

3.3 Opere previste per la depurazione delle acque reflue
3.3.1 Tendenza della domanda pag. 107
3.3.2 Obiettivi a medio e breve termine Pag. 108

4 Allegati
Tab.6b Settore idrico ambientale pag. 46
Tab.6c Settore depurazione acque reflue pag. 48

Autorità di Bacino Tevere - Università di Perugia - Studio di approfondimento tecnico per
l’ampliamento del bacino imbrifero del lago Trasimeno - luglio 1993

Bozza
Cap. 8 Ipotesi di ampliamento del bacino-valutazioni tecnico economiche

8.1 Definizioni delle condizioni critiche di invaso del lago pag. 1
8.3 Considerazioni finali sulle condizioni critiche di invaso pag. 5
8.6 Considerazioni conclusive sul possibile ampliamento del bacino imbrifero del

lago Trasimeno
pag. 12

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

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

16 La struttura fisico-ambientale e le georisorse pag. 543
16.2 Georisorse pag. 546
16.3 L’uso delle georisorse pag. 557

16.3.2 Uso irriguo della risorsa idrica pag. 561

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

Ente irriguo umbro-toscano – Arezzo – Progetto esecutivo del II lotto dell’adduzione primaria dalla diga
di Montedoglio alla Valdichiana - maggio 1996 -

Inquadramento generale
Relazione generale

2 Considerazioni sul progetto esecutivo di II lotto del 1985 pag. 5
3 Inquadramento del II lotto nel Piano Generale Irriguo del sistema occidentale pag. 11

1. 4.5  Usi secondari per agricoltura, pastorizia e zootecnia

1. 4.5.1  Uso zootecnico della risorsa idrica in Umbria
Il volume del prelievo idrico teorico destinato a soddisfare il fabbisogno zootecnico
regionale si avvicina a 13 milioni di mc annui. La voce principale è costituita dagli
allevamenti suinicoli, a cui viene destinato quasi l’83% del totale.

La distribuzione sul territorio regionale del consumo idrico appare fortemente vincolata
dalla presenza delle superfici agricole, a cui l’attività zootecnica è legata a causa dello
smaltimento dei reflui provenienti dagli allevamenti.

All’interno delle zone agricole, fattori di tipo tecnico-economico hanno portato alla
concentrazione di gran parte del patrimonio zootecnico in alcune aree della parte
centrale della regione. I maggiori valori del prelievo, infatti, si hanno in alcuni comuni
concentrati nell’area che va dalla Media Valle del Tevere alla Piana del Trasimeno, e
nella Valle Umbra. In tutti questi comuni, più del 90% del prelievo è destinato al
fabbisogno degli allevamenti suinicoli.

Il valore di questo prelievo decresce verso le fasce esterne della regione. I valori più
bassi vengono mostrati da alcuni comuni, prevalentemente montuosi, dove l’attività
zootecnica è meno intensa e rivolta a tipologie di animali a basso fabbisogno idrico
unitario.

La stima dell’entità dei prelievi di acqua destinati all’uso zootecnico è stata effettuata
utilizzando delle metodologie indirette che, partendo dalla conoscenza delle
caratteristiche e della consistenza delle attività in oggetto, permettono, mediante
opportuni coefficienti di consumo unitario, di stimare l’entità del consumo teorico
totale.

I dati sul patrimonio zootecnico esistente nei territori dei comuni umbri sono stati forniti
dal censimento ISTAT dell’Agricoltura del 1990. E’ stata presa in considerazione la
presenza degli allevamenti distinti secondo le seguenti tipologie di capi animali: bovini,
ovini e caprini, equini, suini, avicoli e cunicoli. Il consumo idrico dipende fortemente,
oltre che dalla tipologia dei capi allevati, anche dalle tecniche di conduzione degli
allevamenti. Non disponendo di rilevazioni dirette su questo aspetto, sono state
attribuite a ciascun tipo di animale da allevamento i valori medi delle dotazioni idriche
pro capo, tratti dalla bibliografia.
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Per quanto riguarda i prelievi idrici stimati per comune, viene evidenziato un consumo
perticolarmente elevato nell’area centrale e centro-occidentale, che comprende i comuni
di Marsciano e Perugia e la zona del lago Trasimeno.
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1. 4.6  Usi industriali con punti e modalità di prelevamento, strutture di adduzione
trattamento e restituzione dei reflui

1. 4.6.1 Le utenze industriali
L’utenza di tipo industriale è spesso associata a quella idroelettrica. I prelievi per uso
strettamente industriale assumono una qualche significatività soprattutto nella zona della
Conca Ternana e del Narnese (sottobacino n.8), in considerazione dell’elevata
industrializzazione dell’area, del tratto del fiume Tevere tra Orte e la confluenza con
l’Aniene (sottobacino n.7) e dello stesso Aniene a valle di Tivoli (sottobacino n.12).
Si sottolinea invece che con l’utenza industriale si sono considerate anche le concessioni
per uso ittiogenico che sono largamente diffuse (potenzialmente in ulteriore espansione)
nelle parti alte dei bacini, con particolare riferimento a quelli del Topino (sottobacino
n.4), del Nera (sottobacino n.9) e del Velino (sottobacino n.10). Tale assunzione si basa
sulla sempre maggiore similitudine tra i due utilizzi, infatti l’allevamento di trote, oltre
ad avere assunto in molti casi un vero e proprio carattere industriale, porta ad effetti
sull’uso della risorsa analoghi a quelli dell’uso industriale. Infatti le problematiche
indotte dalle derivazioni per grandi impianti ittiogenici non sono tanto di carattere
quantitativo, quanto di qualità dell’acqua restituita al fiume.

Le utenze industriali nei sottobacini

Il sottobacino n.1
L’utenza industriale (incluso l’utilizzo idroelettrico) risulta avere il dato più elevato di
Qmax concessa. Tuttavia tale valore è di fatto sicuramente meno influente, rispetto a
quello irriguo, sul regime dei deflussi nel bacino in esame, trattandosi di prelievi ad
acqua fluente con ridotto effetto dissipativo.
Le specifiche utenze industriali sono riferite essenzialmente ad alcune attività nei
comuni di Gubbio, Umbertide e Perugia legate alla produzione di leganti per l’edilizia,
al vetro ed in generale alla piccola industria manifatturiera.

Il sottobacino n.2
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Tra le utenze industriali, che nel complesso possono essere cosiderate di scarsa
importanza vista la caratterizzazione del tessuto produttivo delle aree incluse nel
sottobacino, si nota una grande derivazione nel Comune di Gualdo Tadino per una
presunta attività di produzione di carta, di cui tuttavia non si hanno riscontri oggettivi e
che formalmente risulta decaduta.

Il sottobacino n.3
Anche in questo sottobacino le utenze industriali sono estremamente ridotte (n.3) e
limitate ad alcune attività artigianali sia sul Lago che sul Nestore. Nel complesso la loro
incidenza sul regime idrico del sistema è insignificante.

Il sottobacino n.4
Tra le utenze industriali, oltre ad alcune modeste (per uso di acqua) attività
manifatturiere, si distinguono quelle per attività ittiogeniche (764 l/s). Tali concessioni
sono concentrate essenzialmente sul fiume Clitunno in prossimità delle fonti, vista
l’elevata disponibilità di risorsa idrica in tutte le stagioni e la sua buona qualità.
Tale tipo di attività non presenta problemi dal punto di vista della gestione quantitativa
della risorsa, infatti la totalità dell’acqua prelevata e convogliata nelle vasche di
allevamento viene restituita praticamente a brevissima distanza dalla presa, maggiore
attenzione deve invece essere rivolta agli aspetti qualitativi soprattutto in presenza di
un’alta densità di vasche in più allevamenti posti in serie sul medesimo corso d’acqua.

Il sottobacino n.5
Le utenze industriali non idroelettriche sono nel complesso poco significative. In tale
ambito si vogliono sottolineare quelle legate alla produzione di acqua minerale in
località S. Faustino, sul T.Naia, e l’unica per uso ittiogenico, sempre sul T.Naia, in
località S. Isidoro.

Il sottobacino n.6
Tale tipo di utilizzo risulta essenzialmente concentrato in un’unica grande derivazione
di 24000 l/s in località Torre Alfina, sul F.Paglia. Tuttavia tale dato necessita di una più
approfondita verifica in quanto presenta alcune anomalie che si evidenziano nell’elevato
valore di concessione, rispetto al regime idrico del corso d’acqua, e nella non chiara
ubicazione della presa sulle aste del F.Paglia.

Il sottobacino n.7
Le utenze industriali sono largamente diffuse ed interessano soprattutto le aree limitrofe
al Tevere nel tratto tra Orte e la confluenza con l’Aniene, con la presenza di vari
attingimenti da pozzi.
Inoltre va segnalato il ricorrere sempre maggiore di attività legate all’allevamento ittico
che si localizzano soprattutto in prossimità delle sorgenti di fossi e torrenti, con alcuni
casi di alimentazione da pozzi. Da un punto di vista quantitativo la singola concessione
per uso ittiogenico può variare da 5 - 10 l/s fino ad 80-100 l/s.

Il sottobacino n.8
Le utenze strettamente industriali riguardano soprattutto le attività produttive di grandi
dimensioni presenti nella Conca Ternana. Tra queste i prelievi idrici più importanti
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riguardano le Industrie Chimiche a Nera Montoro (2070 l/s), l’ex Montedison in località
Cospea (2000 l/s) e la Himont in località Maratta (450 l/s, da pozzo).

Il sottobacino n.9
Al momento, tra le più importanti utenze industriali possono essere considerate quelle
ittiogeniche. Le concessioni (in prevalenza grandi derivazioni) di tale tipo in corso od in
condizioni di istruttoria-sanatoria sono 18, per una portata massima concessa
complessiva di 13677 l/s.
L’ubicazione di tali attività è concentrata soprattutto nella parte alta del bacino e,
seppure non alterando in maniera significativa il regime dei deflussi, ha determinato
certamente una qualche antropizzazione del corso d’acqua.

Il sottobacino n.10
Anche in questo sottobacino le maggiori utenze industriali non idroelettriche sono
attualmente rappresentate dall’uso ittiogenico. Infatti solo 8 grandi derivazioni,
concentrate sulle Sorgenti del Peschiera, sulle Sorgenti di Canetra sul F. Velino e sulle
Sorgenti del F. Susanna, totalizzano una portata massima per complessivi 31910 l/s.

Il sottobacino n.11
Non risultano presenti utenze significative di tipo industriale se non per la produzione di
energia elettrica.

Il sottobacino n.12
Le concessioni industriali non idroelettriche sono costituite da poche grandi derivazioni
e da numerosi prelievi da pozzi, concentrati soprattutto nei tronchi a valle di Tivoli. Tale
ultimo dato, pur non essendo particolarmente significativo in termini quantitativi di
portate massime concesse, pone alla luce la stessa problematica citata per le utenze
irrigue circa l’utilizzo delle risorse idriche sotterranee.

Il sottobacino n.13
L’utilizzo industriale ed idroelettrico non riveste in tale tratto del Fiume Tevere
un’importanza particolare, infatti i prelievi a tale scopo effettuati riguardano soprattutto
due grandi derivazioni per il raffreddamento dell’impianto ACEA di Montemartini e
dell’impianto di Ponte 2 Giugno.
Anche per l’utenza industriale, come già detto per quella agricola, si sottolinea la
presenza di un diffuso prelievo da pozzi.

1. 4.6.2 Uso industriale della risorsa idrica in Umbria
Il volume del prelievo idrico teorico a uso industriale stimato a scala regionale risulta
essere di poco superiore a 107 milioni di mc. Di questo consumo teorico ben il 62% è
legato alle attività industriali appartenenti alla classe delle “Industrie chimiche e derivati
di petrolio e carbone”, il 19% all’industria metallurgica, e circa il 6% all’industria
alimentare.

A scala comunale si osserva come i valori più elevati del prelievo idrico a scopi
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industriali sono relativi ai comuni il cui territorio comprende importanti aree
pianeggianti, aree che sono da un punto di vista logistico più idonee per insediamenti
industriali.

Circa il 73% dell’intero prelievo idrico teorico si verifica nei comuni di Terni e Narni,
comuni principali della Conca Ternana, area sede della più importante zona industriale
umbra. In ambedue i comuni, le attività industriali che comportano la gran parte del
consumo idrico teorico sono le “Industrie chimiche e derivati del petrolio e carbone”,
segue l’industria metallurgica per il comune di Terni e l’Industria della carta e
cartotecnica per quello di Narni.

Altri comuni con prelievi a scopi industriali rilevanti sono quelli di Perugia, Gubbio,
Spoleto, Foligno, Bastia, Cannara e Città della Pieve orbitanti intorno alle aree
pianeggianti della Media valle del Tevere, Conca Eugubina, Valle Umbra e la Val di
Chiana. Anche in questi comuni le attività industriali che comportano i maggiori
prelievi idrici sono le “Industrie chimiche e derivati del petrolio e carbone”, seguite
dalle Industrie alimentari e dalla Lavorazione dei minerali non metalliferi.

All’ultima classe (prelievi da nulli a inferiori a 1.000 mc annui) appartengono 24
comuni, per lo più distribuiti nella zona della Valnerina e dell’Orvietano.

Le indicazioni qui riportate, tratte da una ricerca IRRES del 1995, forniscono l’ordine di
grandezza complessivo del consumo idrico teorico. Per la valutazione del prelievo
idrico reale occorrerà incrociare i dati qui elaborati con la stima, oggi non disponibile,
del riciclaggio delle acque di lavorazione effettuato nei diversi centri produttivi.

La stima dell’entità dei prelievi di acqua destinati all’uso industriale è stata effettuata
utilizzando delle metodologie indirette che, partendo dalla conoscenza delle
caratteristiche e della consistenza delle attività in oggetto, permettono, mediante
opportuni coefficienti di consumo unitario, di stimare l’entità del consumo teorico
totale.

I dati sull’attività industriale sono stati tratti dal Censimento Sviluppumbria del 1992,
relativo all’Industria manifatturiera, che rappresenta gran parte dell’Industria
idroesigente. Il censimento fornisce il numero di addetti per sottoclasse di attività
industriale, appartenenti ad aziende con un numero di addetti non inferiore a 5.

Per il calcolo del volume sono stati utilizzati i coefficienti di consumo idrico per
addetto, distinti per sottoclasse di attività industriale e desunti dalla bibliografia (studi
dell’IRSA, IDROSER, AQUATER e Regione Piemonte). Vengono distinti 6 range di
volume, da un massimo superiore a 10 milioni di mc annui a un minimo inferiore a
1.000 mc annui.

Alla prima classe appartengono i due comuni principali della Conca Ternana, Terni e
narni, per i quali viene stimato un prelievo idrico annuo rispettivamente di quasi 61
milioni di mc e di circa 17 milioni di mc. In ambedue i comuni le attività industriali che
comportano la gran parte del consumo idrico teorico sono le “Industrie chimiche e
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derivati del petrolio e carbone” (quasi il 66% per il comune di terni e circa il 79% per
quello di Narni) segue l’industria metallurgica per il comune di Terni (quasi il 34%) e
l’Industria della carta e cartotecnica per quello di Narni (circa l’11%).

Alla seconda classe (prelievi teorici compresi tra 1 e 10 milioni di mc annui)
appartengono i 7 comuni già citati in precedenza (Perugia, Gubbio, Spoleto, Foligno,
Bastia, Cannara e Città della Pieve), il cui territorio comprende importanti aree
pianeggianti quali la Media Valle del Tevere, la Conca Eugubina, la Valle Umbra e la
Val di Chiana. Anche in questi comuni le attività industriali che comportano i maggiori
prelievi idrici sono le “Industrie chimiche e derivati del petrolio e carbone”, seguite
dalle Industrie alimentari e dalla Lavorazione dei minerali non metalliferi.

All’ultima classe (prelievi da nulli a inferiori a 1.000 mc annui) appartengono, come più
sopra detto, circa 24 comuni per lo più distribuiti nella zona della Valnerina e
dell’Orvietano.
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1. 4.7  Usi idroelettrici con opere di sbarramento, scarico, trasporto e restituzione
dell’acqua, ubicazione e tipologia delle centrali

Nell’intero bacino del Tevere e dell’Aniene sono installati 25 impianti, molti dei quali
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del tipo ad acqua fluente, altri provvisti di serbatoio, progettato però per regolazione
giornaliera o settimanale.
La potenza elettrica totale installata è di 68 MW, con una produzione media annua di
264 MkWh.
Gli impianti appartengono all’ENEL (in numero di 22) ed all’A.C.E.A. (in numero di 2).

Nella tabella seguente si riportano i dati delle centrali idroelettriche presenti nel bacino
del Tevere evidenziando: il nome della centrale, il corso d’acqua, la data del decreto di
concessione, il salto (m), la portata (m3/s), la potenza (MW), la potenza installata (MW)
e la producibilità (GWh).

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
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DATI DI CONCESSIONE
Nome Centrale Corso d’acqua Data

Decreto
Salto
(m)

Portata
(m3/s)

Potenza
(MW)

Potenza
instal.
(MW)

Produ-
cibilità
(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

Le utenze idroelettriche
Nel quadro della pianificazione del bacino, dopo aver soddisfatto i bisogni primari della
collettività (esigenze potabili, igienico-sanitarie ed irrigue), particolare importanza
assume l’uso dell’acqua per la produzione di energia meccanica ed elettrica,
particolarmente in un Paese povero di risorse energetiche proprie come l’Italia.

Storicamente, la produzione di energia idroelettrica in Italia è stata il motore
dell’industrializzazione (fino agli anni ‘50 essa consentiva di soddisfare quasi per intero
la richiesta di energia elettrica sulla rete nazionale) e nel 1963, anno della
nazionalizzazione del settore elettrico, detta produzione copriva ancora il 65% del
fabbisogno. Al momento attuale, invece, quest’ultimo dato è intorno al 18-20%,
percentuale modesta ma non trascurabile della produzione elettrica nazionale, in
considerazione anche del fatto che l’idroelettrico, col geotermico, è l’unica fonte
significativa di origine nazionale. Ma la grande importanza della presenza degli impianti
idroelettrici è il servizio di potenza reso alla rete, sia in termini di capacità di
regolazione che di riserva rotante, che ne rende prezioso il contributo, per le prerogative
di grande prontezza con cui gli impianti in parola sono in grado di prendere o ridurre il
carico. Assolvono quindi alla funzione di coprire le esigenze di punta del diagramma
orario della richiesta di potenza elettrica all’interno della giornata.

Svolgono inoltre la delicata e specifica funzione di riaccensione della rete in caso di
black-out; sono infatti gli unici impianti in grado di riprendere servizio in assenza di
tensione (motore primo).

Le centrali idroelettriche, siano esse ad acqua fluente (riserve idriche turbinate entro 2
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ore), con serbatoio di regolazione (tempo di durata dell’accumulo maggiore di 400 ore)
o con bacino di modulazione (tra 2 e 400 ore), sono fortemente caratterizzate
dimensionalmente e costruttivamente sia dall’orografia che dalla morfologia del sito ove
è disponibile la risorsa idrica che si intende utilizzare a fini energetici, nonchè,
naturalmente dalle scelte progettuali.

L’energia ritraibile dipende infatti, come è noto, dal salto idraulico H e dalla portata Q,
cioè dagli apporti di acqua disponibili in un certo intervallo di tempo, in una determinata
sezione di un corso d’acqua; tali apporti, nella sezione considerata, sono tanto maggiori
quanto più è estesa la superficie del bacino imbrifero interessato e quanto maggiori sono
le precipitazioni medie riferite a tale superficie.

Il sito quindi influenza in modo determinante la potenza (P = ρ∗ g∗ H∗ Q) e la
producibilità (integrale della potenza rispetto al tempo), nonchè la tipologia di impianto
idroelettrico e del macchinario da utilizzare.

Le utilizzazioni idroelettriche nei sottobacini principali

Il sottobacino n.1
L’utenza idroelettrica non risulta particolarmente significativa nel sottobacino n.1,
infatti si tratta in genere di concessioni ancora in atto per piccoli impianti con prelievo
dal Fiume Tevere tramite delle traverse e brevi canali di presa e restituzione. Inoltre, pur
essendo la concessione in atto, la maggior parte di questi impianti sono di fatto dismessi
e solo negli ultimi anni risulta che siano state presentate ipotesi di progetti di
ristrutturazione e riattivazione degli stessi.

Il sottobacino n.2
Tra le utenze idroelettriche non si notano impianti di notevole rilevanza, tuttavia un
esame dettagliato delle concessioni evidenzia alcune autorizzazioni note come vecchi
molini che risultano attualmente in corso o con istanza di rinnovo. Tale indizio lascia
supporre il loro utilizzo come piccoli impianti di produzione di forza motrice gestiti da
privati in funzione di attività produttive in loco.

Il sottobacino n.3
Non risultano ufficialmente, dall’indagine condotta presso gli uffici preposti al rilascio
delle concessioni pluriennali, dati relativi ad impianti idroelettrici. Tuttavia si ricorda la
presenza della centrale di Pietrafitta sul F. Nestore che prevede il raffreddamento ad
acqua degli impianti.

Il sottobacino n.4
Le utenze idroelettriche sono largamente diffuse soprattutto sul T. Menotre con la
presenza di numerose grandi derivazioni. Tra le più importanti si ricordano quelle
tuttora intestate all’Enel in località Altolina, sul T. Menotre, ed in località Bevagna, sul
F. Timia, per il raffreddamento della centrale di Bastardo.
Molte di queste concessioni di tipo idroelettrico sono classificate in corso od in
situazione di rinnovo anche se di fatto gli impianti sono fermi, infatti solo in questi
ultimi anni si ripropone un interesse da parte di privati per la riattivazione di vecchie



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 3 866866

centraline.
Infine, si può affermare che in genere tali impianti non presentano caratteristiche
dissipative in termini di risorsa idrica, a meno di alcuni casi in cui sono presenti
significative opere con canali di derivazione che mirano a rendere massimo il salto
disponibile (T. Menotre).

Il sottobacino n.5
Le utenze idroelettriche sono attribuibili essenzialmente al sistema Corbara-Baschi
(150.000 l/s) ed alle centrali in località Monte Molino sul F. Tevere (40000 l/s).
Entrambi i sistemi risultano piuttosto complessi ai fini della gestione della risorsa idrica,
infatti l’invaso di Corbara viene gestito dall’Enel al fine di produrre energia nella
sottostante centrale di Baschi ma nello stesso tempo si opera in accordo con la regione
Umbria e l’Ufficio Tevere al fine di utilizzare il serbatoio anche per la laminazione delle
piene.
L’impianto di Monte Molino risulta gestito da società private e nel corso degli anni (dal
1980 ad oggi) ha subito vari mutamenti, sia di gestione che di strutture. Allo stato
attuale esiste una situazione di definitiva riattivazione dell’impianto con la presenza di
opere di by-pass dei tronchi principali del Tevere, pertanto si assisterà ad una
alterazione, per il momento modesta, dei deflussi in funzione delle modalità di gestione
dell’impianto.

Il sottobacino n.6
Come detto in precedenza per le utenze industriali, risulta sostanzialmente presente
un’unica grande derivazione di 24000 l/s in località Torre Alfina, sul F.Paglia, sulla cui
natura ed utilizzo sono tuttavia necessarie ulteriori verifiche rispetto al dato semplice di
concessione.

Il sottobacino n.7
Le concessioni per la produzione di forza motrice sono ampiamente presenti in questo
sottobacino e le più importanti sono legate alle opere che riguardano la diga di Alviano
e le traverse di P.te Felice, Azzano e Castel Giubileo.
Da un punto di vista quantitativo le grandi derivazioni che interessano queste quattro
opere impegnano una portata massima concessa di 832000 l/s, pari al 73% della Qmax
totale attribuibile all’uso industriale+elettrico.

Il sottobacino n.8
La presenza di concessioni finalizzate alla produzione di energia elettrica è largamente
diffusa in questo sottobacino, anche in relazione alla vasta zona industriale interessata
che nel corso degli anni passati ha indotto alla produzione di energia in loco prima ad
opera di privati (Terni Società per l’Industria e l’Elettricità) poi inglobati nell’Enel, che
in questa zona ha anche la sede del settore produzione e trasmissione per il centro Italia
(località Villa Valle di Papigno).
Le derivazioni sono spesso associate ad opere idrauliche di un certo rilievo come i
canali di carico relativi alla centrale di Monte Argento (con presa all’altezza dell’abitati
di Papigno e restituzione nel Nera al centro della città di Terni), e quello dell’invaso
dell’Aia (con presa a valle di Terni in località Polymer e rstituzione poco a monte di
Narni Scalo). Tale sistema è gestito in gran parte dall’Enel, caratteristica che
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contraddistingue, come già detto, tutto il sistema dei Fiumi Nera e Velino.
Tra le più importanti grandi derivazioni presenti in questo sottobacino si possono citare
quelle relative all’invaso di S. Liberato (180000 l/s, gestita dall’Enel) ed infine alla
centrale di Monte Argento (150000 l/s, gestita dall’Enel).

Il sottobacino n.9
Anche in questo sottobacino le utenze idroelettriche sono numerose e rilevanti, oltre al
già citato Canale Medio Nera, che con una triplice presa dai Fiumi Nera, Corno e Vigi
convoglia nel Lago di Piediluco (sottobacino n. 10) una portata massima di 15700 l/s, si
possono sottolineare la centrale sul F.Corno alla stretta di Biselli (8000 l/s), la centrale
di Preci sul F.Nera (5500 l/s) e la centrale di Pennarossa sul F.Nera (9315 l/s). La
gestione globale del sistema di prese è sempre operata dall’Enel.

Il sottobacino n.10
Il dato sulle concessioni per uso idroelettrico è il risultato di una serie di utenze con
prelievi gestiti dall’Enel, dall’ACEA e da alcune società private. Nel complesso sono
numerose le relative autorizzazioni con portate massime di prelievo comprese tra 1000 e
10000 l/s, mentre un dato sicuramente significativo è la portata massima concessa
all’Enel per la grande centrale di Galleto e la successiva di Monte S.Angelo, che
funziona in serie con la prima. Tale portata risulta pari a 45091 l/s, valore indicativo
dell’importanza strategico-produttiva di tali impianti, anche in funzione dei salti
disponibili, e di conseguenza del sistema idrografico che li alimenta.

Il sottobacino n.11
L’utenza idroelettrica è concentrata essenzialmente in due grandi derivazioni (5350 l/s e
30000 l/s) connesse con la centrale di Cotilia, ubicata subito a monte della città di Rieti.
Come già visto tale utenza è poi contraddistinta dalla presenza dei due grandi invasi del
Salto e Turano., che chiudono, a monte, il complesso schema di gestione da parte
dell’Enel del sistema noto come Nera-Velino (sottobacini 8-9-10-11).
Altri impianti di forza motrice, gestiti da privati, sono presenti su alcuni torrenti minori,
tuttavia questi ultimi dati non sono particolarmente significativi in considerazione delle
modalità di gestione ad acqua fluente e, soprattutto, dalla modesta entità di portata
concessa.

Il sottobacino n.12
Le utenze idroelettriche sono essenzialmente concentrate a monte di Tivoli con
l’ubicazione di alcune grandi derivazioni, gestite in parte dall’Enel, associate anche alla
presenza di alcune importanti opere come la diga di Fiumerotto (0,18 Mm3), la diga del
Pertuso (0,10 Mm3) e la diga del Simbrivio (0,06 Mm3).
Nel dettaglio, il totale delle grandi derivazioni per uso idroelettrico comporta una
portata massima concessa di circa 80000 l/s, di cui il 60% è concentrata nell’asta
immediatamente a monte di Tivoli.

Il sottobacino n.13
Per il tratto del Fiume Tevere che riguarda questo sottobacino valgono le stesse
considerazioni viste per l’utenza industriale (raffreddamento dell’impianto ACEA di
Montemartini e dell’impianto di Ponte 2 Giugno).
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Attuali utilizzazioni
Globalmente le centrali idroelettriche Enel dislocate sul bacino del Tevere sono 25 (31
impianti) con una potenza efficiente di 675 MW e una producibilità media annua di
2418 GWh/a.

Nelle regioni Umbria e Lazio esistono poi n. 39 impianti idroelettrici di terzi, di cui n.15
di industrie autoproduttrici e n.24 di imprese municipalizzate, per una potenza di circa
85 MW e una producibilità di circa 471 Gwh/a.

Gli impianti idroelettrici Enel del bacino del Tevere rappresentano come numero meno
della metà del totale, ma concentrano in sè il 88,9% della potenza totale e il 83,7% della
producibilità media totale.

Volendo classificare gli impianti secondo la tipologia produttiva e funzionale si può
affermare che:

− due sono del tipo a serbatoio stagionale (Baschi-Lago di Corbara e Cotilia-Lago del
Salto-Lago del Turano);

− nove sono del tipo a bacino di modulazione (Alviano, Sigillo, Galleto-Monte
S.Angelo e Monte Argento alimentati dal Lago di Piediluco, Narni e Nera Montoro-
Recentino alimentati dal bacino dell’Aia, Farfa 1, Comunacqua, e Acquoria
S.Giovanni);

− venti sono ad acqua fluente: Ponte Felice, Nazzano, Castel Giubileo, Altolina,
Cotilia-Canetra, Cotilia-Peschiera, Visso, Preci, Triponzo, Ponte Sargano, Galleto-
Pennarossa, Sersimone, Nera Montoro-Stifone, Farfa 2, Scalelle, Subiaco, Arci,
Vesta, Acquoria-Mecenate (dismesso), Acquoria-Vescovali;

− inoltre, sono anche presenti quattro stazioni di pompaggio di gronda (Borgo Cerreto
di Spoleto) che alimenta l’impianto idroelettrico di Galleto-Monte S.Angelo, con una
potenza di pompe installate di 1600 Kw e 4,0 GWh/anno di producibilità, Ripa
Sottile sul Velino (potenza pompe KW 1770), Ponte Felice sul Tevere (potenza
pompe KW 194), Nazzano sul Tevere (potenza pompe KW 163).

Per quanto riguarda gli impianti idroelettrici delle aziende municipalizzate e delle
industrie auto produttrici, composti prevalentemente da installazioni di taglia medio-
piccola, siti nelle regioni Umbria e Lazio la situazione è la seguente.

Regione Umbria
a) Aziende Municipalizzate: 11 impianti con potenza efficiente di 20 MW e

producibilità media annua di 86 GWh;
b) Industrie autoproduttrici: 3 impianti con potenza efficiente di 8 MW e producibilità

media annua di 43 GWh.

Regione Lazio
a) Aziende Municipalizzate: 13 impianti con potenza efficiente di 43 MW e

producibilità media annua di 257 GWh;
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b) Industrie autoproduttrici: 12 impianti con potenza efficiente di 14 MW e
producibilità media annua di 85 GWh.

Sommando i dati relativi agli impianti Enel con quelli dell’aziende municipalizzate e
degli autoproduttori si ottiene che in totale la produzione idroelettrica nella regione
considerata presenta i seguenti elementi:
− impianti idroelettrici, n.70;
− potenza efficiente, 760 MW;
producibilità media annua, 2.889 GWh.

Usi idroelettrici nel bacino del fiume Nera
Da studi condotti risulta che il F.Nera arricchisce, al netto dei prelievi ENEL, le portate
del F.Tevere con un contributo medio annuo di 21,2 l/sec km2, mentre le risultanze delle
elaborazioni effettuate dal Servizio Idrografico Regionale dell’Umbria indicano che la
portata media, alla stazione di Terni (Ponte Garibaldi), risulta essere intorno a 67m3/sec.

La particolarità dei dislivelli e l’entità delle portate medie annue determinano
l’importanza idroelettrica del fiume Nera nel contesto dell’intero bacino del fiume
Tevere.

I principali affluenti della riva sinistra del F.Nera sono il T.Campiano, il F.Corno che
raccolgie le acque del F.Sordo, il T.Tissino, il F.so di Val Casana, il F.Velino che nasce
in territorio abruzzese e, attraversando il reatino, raccoglie le acque del F.Salto e del
F.Turano e, dopo aver formato il lago di Piediluco, si getta nel F.Nera a Marmore.
Appartiene a questo gruppo di affluenti anche i T.Aja, che si immette nel F.Nera nel
tratto Terni-Narni. Gli affluenti di destra sono il F.Vigi e il T.Serra che confluisce in
corrispondenza del centro urbano ed industriale di Terni.

Le strutture carbonatiche nei settori più interni della Valnerina sono sature fino a quote
di circa 800 m s.l.m. Il drenaggio delle acque sotterranee avviene in genere da est verso
ovest fino al livello di base del letto del F.Nera. Altre linee di drenaggio secondarie sono
costituite dalle incisioni del T.Campiano, del F.Corno e del F.Sordo.

L’incremento di portata misurato nella parte più alta del bacino del Nera, a Visso, è di
circa 4m3/sec, mentre quello del bacino del Corno-Sordo è di circa 2m3/sec, interamente
derivati dall’ENEL. A valle di Visso e fino alla derivazione ENEL del canale “Medio
Nera” si ha ancora un incremento di portata di circa 1m3/sec. A valle di Borgo Cerreto e
fino all’uscita del F.Nera nella pianura si hanno ancora diverse emergenze.

In sintesi, tutto il sistema della Valnerina alimenta, in periodo di magra, emergenze per
circa 17,5m3/sec (13,5 entro i confini regionali), nella quasi totalità derivati dall’ENEL
per uso idroelettrico.

Il regime idrografico del fiume Nera, come già accennato, ha indotto l’uomo a sfruttarne
i vantaggi; sono in funzione almeno 10 centrali idroelettriche di grande potenza ed una
serie di piccole centraline con serbatoi a volte anche molto capienti che vengono
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utilizzati a servizio di centrali più grosse.

Le centrali idroelettriche del fiume Nera sono inserite nella rete nazionale come centrali
di picco, vale a dire che iniziano a lavorare quando la richiesta di energia supera una
determinata soglia. Questo causa l'’ndamento particolarmente irregolare e causale delle
portate. In particolare la centrale di Marmore, che ha come vasca di carico il lago di
Piediluco, è in grado di turbinare e di scaricare una portata di 200 m3/sec in circa 20
secondi. Tale tipo di sfruttamento rende assai problematica la misurazione manuale
delle curve di deflusso.

Esistono solo un paio di tratti nei quali le acque del fiume Nera scorrono interamente in
alveo: quello che va dalla centrale di Galleto (Marmore) alla presa della centrale di Nera
Montoro in località Sabbioni e quello che va dalla restituzione della centrale omonima
al lago di S.Liberato. In tutti gli altri casi le acque turbinate non tornano in alveo, ma
sono scaricate in una successiva vasca di carico di una centrale posta a valle.

Riferimenti bibliografici

Piano generale per la difesa del suolo e la utilizzazione delle risorse idriche bacino del fiume Tevere
(SAPPRO) - II° stralcio - 1991
A4 Caratteristiche della rete idrografica
A4.01.02 Sbarramenti nel bacino del f. Tevere

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

Carta ittica della regione Umbria – Bacino del fiume Nera - Giunta regionale – Servizio per gli
interventi ittiofaunistici

4 Caratteristiche idrologiche del bacino pag. 12

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

2.1.5 Le utenze idroelettriche pag. 49
2.1.5.1 Le utilizzazioni idroelettriche nei sottobacini principali pag. 50

2.1.5.1.1 Il sottobacino n.1 pag. 50
2.1.5.1.2 Il sottobacino n.2 pag. 50
2.1.5.1.3 Il sottobacino n.3 pag. 50
2.1.5.1.4 Il sottobacino n.4 pag. 50
2.1.5.1.5 Il sottobacino n.5 pag. 51
2.1.5.1.6 Il sottobacino n.6 pag. 51
2.1.5.1.7 Il sottobacino n.7 pag. 51
2.1.5.1.8 Il sottobacino n.8 pag. 52
2.1.5.1.9 Il sottobacino n.9 pag. 52

2.1.5.1.10 Il sottobacino n.10 pag. 52
2.1.5.1.11 Il sottobacino n.11 pag. 53
2.1.5.1.12 Il sottobacino n.12 pag. 53
2.1.5.1.13 Il sottobacino n.13 pag. 53
2.1.5.2 Gli impianti attuali
2.1.5.2.4 Riepilogo attuali utilizzazioni pag. 57

Regione Umbria pag. 58



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 3 871871

Regione Lazio pag. 59

1. 4.8  Estremi dei provvedimenti di concessione

Grandi derivazioni per usi idroelettrici
Nell’intero bacino del Tevere e dell’Aniene sono installati 25 impianti, molti dei quali
del tipo ad acqua fluente, altri provvsti di serbatoio, progettato però per regolazione
giornaliera o settimanale. La potenza elettrica totale installata è di 68 MW, con una
produzione media annua di 264 MkWh. Gli impianti appartengono all’ENEL (in
numero di 22) ed all’A.C.E.A. (in numero di 2).

I dati seguenti sono riferiti alle varie concessioni.

DATI DI CONCESSIONE
Nome Centrale Corso d’acqua Data

Decreto
Salto
(m)

Portata
(m3/s)

Potenza
(MW)

Potenza
instal.
(MW)

Produ-
cibilità
(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

Concessioni per approvvigionamento idrico
Per quanto riguarda gli estremi dei provvedimenti di concessione, le informazioni
disponibili riguardano principalmente il comprensorio idrico della Capitale.

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.
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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 (cfr. par. 1.2.9 - Leggi nazionali e direttive comunitarie, distinguendo tra:
recepite, in via di recepimento, accordi nazionali).

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.

Fino al 1870 gli acquedotti di Roma ricostruiti dai Papi erano solo tre: il Vergine, il
Paolo ed il Felice, con una portata complessiva di circa 2 c/sec.

Nel 1926 l’Amministrazione Comunale di Roma ottenne dallo Stato Italiano la
concessione di derivare 4 mc/sec dalle sorgenti del Peschiera nel reatino e nel 1937
affidò la gestione dei tre acquedotti pontifici, di un nuovo Acquedotto Vergine in
pressione e la costruzione e gestione del nuovo acquedotto del Peschiera all’Azienda
Elettrica Municipale (istituita nel 1909), la quale assunse prima la denominazione di
Azienda Governatoriale Elettricità ed Acque e poi di Azienda Comunale Elettricità ed
Acque (A.C.E.A.). Nel 1964, alla scadenza della concessione pontificia rilasciata alla
Società dell’Acqua Marcia, l’intera gestione del servizio idrico cittadino ritornò in mano
pubblica, e fu affidata all’A.C.E.A. che, nel 1989, essendo stato municipalizzato il
servizio di depurazione delle acque reflue ed a seguito di iniziative per la distribuzione
del calore, ha assunto la denominazione di Azienda Comunale Energia ed Ambiente.

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.

Nel caso dell’Acqua Marcia si ricorda che, fino al 1964, l’omonima società ha gestito
gli impianti sulla base della citata concessione pontificia del 1865 ed in seguito gli
impianti stessi, acquisiti dallo Stato, sono stati conferiti per l’esercizio al Comune di
Roma e, per esso, all’A.C.E.A. E’ stato necessario regolarizzare quindi il regime della
concessione e, dopo un lungo iter procedurale, è stato infine emanato il Decreto
Interministeriale 20.3.1990, n.460, che, a decorrere dall’8.11.64 e per la durata di 70
anni, autorizza l’A.C.E.A. a derivare fino a 7.276 l/s dalle sorgenti della valle
dell’Aniene.

Nel caso dei sistemi Peschiera-Capore le concessioni sono state rilasciate in epoche
diverse in relazione alle diverse fasi di realizzazione degli impianti con la seguente
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successione:

− per le acque del Peschiera: Regio Decreto 27.10.1926, n.12048, per 4 mc/s; Decreto
Interministeriale 7.8.1974, n.712, per 1 mc/s; Decreto Interministeriale 26.3.1987,
n.418, per 5 mc/s;

− per le acque delle Capore: Decreto Interministeriale per 4,7 mc/s medi, in corso di
emanazione (nel 1995).

In occasione dell’avvio dei lavori per il nuovo acquedotto del lago di Bracciano è stata
chiesta la concessione di derivare 1100 l/s di acqua dal lago assorbendo precedenti
concessioni, risalenti all’epoca pontificia, che regolavano la derivazione dell’acqua
Paola-Traiana. Il Decreto Interministeriale che ha sanato la situazione pregressa ed ha
stabilito in 1100 l/s la portata di derivazione è stato rilasciato il 9.6.1990 con il n.1170.

Per l’Acqua Vergine Elevata la concessione è regolata dal D.M.22.1.1938, n.4289, per
la derivazione di 900 l/s.

Per le altre acque di origine sotterranea localizzate presso falde situate nel Comune di
Roma sono state avviate le relative pratiche; non è stato ancora possibile ottenere i
decreti di concessione.

Approvvigionamento autonomo
La normativa in materia ha più volte ribadito la necessità della costituzione di un catasto
dei pozzi per utilizzo delle acque sotterranee da parte di soggeti privati.

Anche se non sempre tali catasti hanno potuto essere realizzati, disponiamo tuttavia di
una serie di informazioni riferite al comune di Roma.

Concessioni di derivazione di acqua da falda idrica sotterranea, rilasciate dalla regione
Lazio ai sensi del R.D.n.1175, alla data del 31.7.93

Usi N. concessioni rilasciate Portata totale derivata
(l/sec)

Irriguo 12 642
Industriale 11 144
Laghetti di pesca 2 14

Derivazione da corpi idrici superficiali nel Comune di Roma
Per quanto concerne il Comune di Roma, i dati esistenti e relativi alle derivazioni
ufficiali da corpi idrici superficiali non sono rappresentativi della situazione reale, in
quanto molte derivazioni non sono regolarizzate.

Grandi derivazioni
Per quanto riguarda le concessioni per le grandi derivazioni, rilasciate dal Ministero dei
Lavori Pubblici, sono disponibili i dati riguardanti i Consorzi di Bonifica e la Centrale
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Idroelettrica Enel di Castel Giubileo.

Nel territorio del Comune di Roma operano quattro Consorzi di bonifica, dei quali
quelli di Ostia e Maccarese e quello dell’Agro romano svolgono sia compiti di
regimazione idraulica che di irrigazione, mentre quello di Pratica di Mare e quello della
Media Valle del Tevere svolgono compiti di sola regimazione.

Per il Consorzio di bonifica di Ostia e Maccarese, il prelievo d’acqua avviene dal fiume
Tevere mediante n.9 impianti di sollevamento situati in vari punti del fiume, per un
prelievo totale di 11.575 l/sec assentiti da varie concessioni statali. La superficie irrigata
è di circa 9.000 ettari.

Per il Consorzio di bonifica dell’Agro romano, il prelievo idrico avviene dal fosso
Vaccino, per il quale il Consorzio ha ottenuto una concessione di 35 l/sec, e dal fiume
Arrone, per un prelievo di 60 l/sec. Il primo impianto è al servizio di circa 90 ettari, nei
Comuni di Cerveteri e Ladispoli, il secondo domina 1.358 ettari all’interno del Comune
di Roma.

Per quanto riguarda gli usi idroelettrici, nell’ambito del Comune di Roma è installata la
diga di Castel Giubileo di proprietà dell’ENEL (vd. dati sulle concessioni in questo
stesso paragrafo e nel par. 1.4.3 - Usi idroelettrici con opere di sbarramento, scarico,
trasporto e restituzione dell’acqua, ubicazione e tipologia delle centrali).

Piccole derivazioni
I dati relativi alle concessioni ufficiali rilasciate dalla Regione Lazio alla data del
31.7.93 sono presentati nella tabella seguente:

Nome del corpo
idrico superficiale

Numero concessioni
rilasciate

Portata totale
derivata (l/sec)

Uso

Arrone 3 280 irriguo
Cremera 1 30 irriguo
Tevere 4 250 irriguo
f. Ornale 2 20 irriguo
f. Secco 1 40 irriguo
Lago Martignano 1 40 irriguo
f. Palidoro 3 40 irriguo
f. Radicelli, Malafede,
Perna, Solforata,
Trigoria, Fontanile

1 239* irriguo

Sorgente Passo del
Lampo, Pantanelle, f.
del Cavallino,
Marrana, f. Gabino

1 200* irriguo

* Oggetto di un’unica concessione

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

Piano generale per la difesa del suolo e la utilizzazione delle risorse idriche bacino del fiume Tevere
(SAPPRO) - II° stralcio - 1991
A4 Caratteristiche della rete idrografica
A4.01.02 Sbarramenti nel bacino del f. Tevere

1. 4.9  Portate minime e massime prelevate
Per quanto riguarda il Comprensorio Acquedottistico romano, dati puntuali sulle portate
distribuite, aggiornati all’anno 1992, si trovano negli allegati 2 e 3 al Piano per
l’approvvigionamento idrico di Roma redatto dall’A.C.E.A. nel 1993.

Comune per comune, vengono riportate le portate minime e massime distribuite e quelle
delle fonti alternative disponibili (pozzi, sorgenti); separatamente, viene riportato
l’elenco delle risorse attualmente utilizzate, con l’indicazione di comune e località, tipo
di fonte e di impianto e portata minima e massima.

Riferimenti bibliografici

Piano per l’approvvigionamento idrico di Roma- Previsioni di sviluppo- (ACEA)-
Parte-I Il sistema di smistamento-1992-

Introduzione pag. 1
3 Lo sviluppo della popolazione e degli insediamenti

3.1 Lo sviluppo demografico nel Comune di Roma pag. 17
3.2 Lo sviluppo degli insediamenti pag. 20
3.3 I dati di popolazione di riferimento pag. 29

4 La stima delle dotazioni e dei fabbisogni pag. 31
4.1 Generalità pag.31
4.3 I consumi relativi agli usi idropotabili pag. 36
4.4 Il fabbisogno per zona idrica pag. 43

5 Le portate da convogliare a Roma pag. 48
6 Le zone idriche pag. 54
Parte-II Il sistema di distribuzione-1993-
1 Premessa pag. 1
2 Criteri generali di progettazione pag. 5
Parte-III Il sistema acquedottistico-1993-
1 Obiettivi del piano
2 Inquadramento dello schema 66-Roma nel contesto degli schemi

acquedottistici regionali
3 Possibili scenari di ambiti ottimali di gestione
5 La popolazione attuale e le previsioni di sviluppo al 2015
6 Le risorse esistenti
7 Le dotazioni idriche
8 Definizione della domanda
9 Determinazione delle portate necessarie in futuro per

l’approvvigionamento idrico dello schema 66-Roma
12 Schema di alimentazione idrica proposto e programmazione degli

interventi
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Allegati
2 Portate attualmente distribuite – 1992
3 Risorse attualmente utilizzate – 1992
4 Dotazioni e domanda futura
5 Domanda futura prevista dal piano e dal P.R.G.A.

1. 4.10  Volumi prelevati annualmente ed eventualmente restituiti

Comprensorio Perugino (1989)
La risorsa idrica nel Comprensorio Perugino è attualmente gestita attraverso due
strutture: il Consorzio Acquedotti che provvede all’approvvigionamento idrico e la
CESAP che cura la distribuzione. L’opera congiunta di queste due strutture dirige
praticamente l’intero settore acquedottistico comprensoriale interessando anche altri
comuni limitrofi.

Comune di Corciano
Alla dotazione prevista dal contratto con il Consorzio, pari a 59 l/s per un volume medio
di 1.860.624 mc/anno si aggiunge il prelievo di due aree interne al comune attraverso
pozzi.
Un confronto con i dati del Piano di Risanamento delle Acque mostra un aumento del
8.4% del prelievo dovuto all’apporto di altri tre pozzi, che portano a 2.030.256 mc/anno
il prelievo medio annuo totale.

Comune di Deruta
L’approvvigionamento idrico comunale è ancora indipendente da quello
comprensoriale, esso avviene attraverso il prelievo da pozzi ubicati nella valle del F.
Tevere per un volume complessivo medio annuo di 441.504 mc.

Comune di Torgiano
Il Comune di Torgiano da anni è stato servito dal Consorzio Acquedotti, attraverso un
attacco diretto dalla adduttrice di Petrignano per un ammontare di 13 l/s, attualmente è
rifornito dalle prime acque del costruendo Acquedotto di Cannara.
Il prelievo complessivo medio dall’acquedotto consorziale di 409.968 mc/anno (portata
reale misurata, anno 1988 = 406.389 per una portata di 12.9 l/s).

Comune di Perugia
L’approvvigionamento interno del comune di Perugia è costituito da numerose piccole
sorgenti poste sui rilievi e da pozzi ubicati nella piana alluvionale del F. Tevere e nei
dintorni di Perugia.

Sorgenti di M.te Tezio, Valcaprara e minori.
Si tratta di numerose emergenze sorgentizie per complessivi 2.65 l/s medi annui per un
volume di 83.570 mc.
A queste fanno seguito le sorgenti di Valcaprara, si tratta di varie emergenze captate
insieme per una portata complessiva media di 6 l/s per un volume di 189.216 mc/anno.
Altre sorgenti minori costituiscono ancora piccoli punti di prelievo, complessivamente il
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loro volume medio annuo è pari a 34623.44 mc.

Pozzi Valle del Tevere
L’area di prelievo è distribuita lungo una parte della piana alluvionale del F. Tevere, si
tratta di n. 8 pozzi, con profondità comprese fra i 14 e 120 m. e portate fra i 5 ed i 15 l/s.
Il contributo complessivo è pari a 65 l/s per un volume medio annuo di 2.049.840
mc/anno.

Pozzi di S. Sabina e pozzo di Mugnano
Attualmente sono in uso 6 pozzi che, messi in pompaggio ciclicamente possono
garantire una portata di 25 l/s per un volume medio annuo di 788.400 mc.
Il pozzo di Mugnano, viene utilizzato saltuariamente come integrazione nel periodo
estivo con un prelievo medio annuo di 31536 mc.

In sintesi il Prelievo Interno complessivo, nei quattro comuni del Comprensorio, ha una
portata media di 127.62 l/s con un volume medio di 4.024.466.6 mc/anno con il
contributo di n.10 sorgenti e n.25 pozzi con portate medie di circa 10.215 l/s e 117.4 l/s
e volumi prelevati rispettivamente di circa 322.140.24 mc/anno (8% prel. Tot. Int.) e
3.702.326 mc/anno (92% prel. Tot. Int.).

Dalle indicazioni si osserva come il Comprensorio Perugino sia fortemente dipendente
dall’esterno, il volume delle acque prelevate nel suo territorio costituiscono infatti
solamente il 16.4% del totale.
Complessivamente il prelievo idrico medio del Comprensori Perugino, aggiornato al
dicembre 1988, è pari a circa 24.500.000 mc/anno con il prelievo da n.13 sorgenti e da
n.50 pozzi, attualmente non sono in uso prelievi da acque supeficiali.
Dal raffronto fra i volumi provenienti dalle aree di prelievo appenniniche e quelli
provenienti dalle aree di pianura e/o interne al Comprensorio, si osserva un sostanziale
equilibriotra i due prelievi.

Riferimenti bibliografici

IRRES - Istituto Regionale di Ricerche Economiche e Sociali -
La gestione della risorsa idrica – Il comprensorio perugino – Gennaio 1989 -

1.1 Premessa pag. 10
1.2 Descrizione del sistema acquedottistico comprensoriale pag. 11

1. 4.11  Descrizione utilizzo acqua per navigazione interna
Al momento attuale sussiste nell’opinione pubblica una forte propensione affinchè il
Tevere possa essere navigabile ed infatti tale proposta è stata inserita tra gli obiettivi
della legge sugli interventi per Roma, Capitale della Repubblica.

Nell’ambito della suddetta legge, sono stati finanziati alcuni studi ed interventi del
Comune di Roma e sono stati tenuti in conto quelli dell’Ufficio Speciale del Genio
Civile per il Tevere e l’Agro Romano del Ministero dei Lavori Pubblici.
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Le problematiche connesse alla navigabilità del Tevere necessitano della definizione
degli obiettivi e scelte tecniche, con notevoli ripercussioni su altri aspetti ambientali del
Tevere.
Basti pensare alla delimitazione del tratto fluviale che si intende rendere navigabile, al
tipo di navigabilità che si intende implementare (turistica e/o pubblica), alla frequenza
di funzionamento accettabile per l’idrovia, alle dimensioni massime dei natanti; tutti
obiettivi questi che hanno dei riflessi sulle tipologie e dimensioni delle opere da
realizzare o modificare nonchè alle problematiche connesse con il minor ricambio idrico
nei tratti regimentati del fiume.

E’ stato definito l’accordo di programma tra Comune ed Ufficio Speciale del Tevere
riguardante le attività da svolgere per la navigabilità del Tevere nell’ambito della legge
per Roma Capitale, su tale accordo di programma è previsto anche la presenza
dell’Autorità di Bacino che ivi compierà il suo compito istituzionale di coordinare le
attività di studio e di costruzione che saranno eseguite sul Tevere.

1. 4.11.1.1  Inquadramento storico
Anticamente, quasi tutto il corso del Tevere e, precisamente, dalla confluenza del
Singerna, tra San Sepolcro e Pieve S. Stefano, fino alla foce, per uno sviluppo
complessivo di 300 Km, era interessato dalla navigazione.

Il nodo di interscambio tra il mare ed il fiume era rappresentato dalla zona costiera di
Ostia. L’esigenza quindi, di un capace e funzionale approdo portò sotto l’impero di
Claudio (41-54 d.C.) alla realizzazione di una prima struttura portuale con faro.
Successivamente il complesso venne ampliato da Traiano (98-117 d.C.), che fece
scavare un bacino artificiale a forma esagonale circondato da enormi magazzini e
collegato con il Tevere attraverso un canale navigabile, “flumen micinum”, da cui il
nome dell’odierna cittadina costiera di Fiumicino. Il canale doveva avere il duplice
scopo di abbassare i livelli di piena a Roma e di aprire una via navigabile diretta tra il
porto ed il fiume.

Dal porto marittimo di Ostia le merci, scaricate dalle navi e ricaricate su grandi
imbarcazioni fluviali a chiglia piatta risalivano il corso del fiume fino alle strutture del
porto fluviale di Roma.

L’intenso traffico conseguente alle necessità del trasporto di merci di una città di quasi
1.500.000 abitanti (II e III sec. d.C.) e le modalità di navigazione a traino (mediante buoi
o bufali e spesso anche uomini) delle imbarcazioni fluviali furono motivo di generale
trasformazione delle rive del fiume, specialmente nel tratto tra la città ed il mare. Lungo
le rive vennero costruite ampie strade utilizzate per l’alaggio e, cessando la navigazione
fluviale al calar delle tenebre, dovevano esistere basi per la sosta, fornite di ormeggi ed
attrezzature per il pernottamento.

Nel periodo che va dalla caduta dell’Impero Romano (476 d.C.) fino al XVII secolo, il
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fiume perde di importanza come via di comunicazione.
Dalla seconda metà del Cinquecento Roma attraversa una fase di espansione
demografica e sociale; le necessità di approvvigionamento della città sono notevoli.
All’interesse dell’agglomerato urbano fa riscontro l’interesse delle province produttive
dell’interno, che trovano nella città uno sbocco continuo e ne ricavano i prodotti
provenienti dal mare. Quindi, la somma degli interessi va a prospettare l’estensione
della navigazione fino alle soglie di perugia.

E’ con la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo che si riprende a navigare il Tevere
con la costruzione di opere per il miglioramento della navigazione e con l’allestimento
di alcune infrastrutture portuali.

Nel 1685, l’olandese Meyer propose di abbandonare le attuali foci di Fiumicino ed Ostia
ed il corso del Tevere, sostituendo un canale che, partendo da Roma, corresse sulla
sponda destra del fiume fno ad immettersi nella laguna di Maccarese e da questa al
mare, progettò inoltre, per vincere la totale differenza di livello, la costruzione di due
conche scaglionate lungo il canale stesso.

Le migliori cure furono però rivolte al tratto da Roma al mare. Alla fine del Cinquecento
si diede l’avvio ai lavori per il porto canale di Fiumicino. Nel secolo successivo fu
costruito dapprima, nel 1612, il porto di Ripa Grande, in cui approdavano i bastimenti
provenienti dal mare, poi, nel 1703, il porto di Ripetta, in cui giungevano le merci
provenienti dalla Sabina e dall’Umbria, e vennero aperti nuovi scali a monte della città.

I risultati dell’impresa, intrapresa dai Papi, di arrivare con la navigazione fino a Perugia,
furono deludenti; si arriverà solo, faticosamente e per breve tempo, ad estendere il
collegamento fino a Baschi.

Il Tevere in quell’epoca fu comunque oggetto di notevoli studi e rilevamenti, finalizzati
non solamente a migliorare la navigazione ed il commercio fluviale, ma anche a cercare
di individuare e rimuovere le cause delle frequenti e disastrose inondazioni che
colpivano l’abitato di Roma.

In realtà, questo problema aveva richiamato l’attenzione dei governanti della città fin dal
tempo dei romani, ma tutte le iniziative intraprese, sia da parte dei Consoli e degli
Imperatori, sia, successivamente, da parte dei Papi, o non avevano sortito alcuno effetto
oppure, nella maggioranza dei casi, erano rimaste allo stadio di progetto.

Solo dopo l’unità d’Italia il problema fu affrontato radicalmente e portato a soluzione
mediante l’approvazione (1875) del progetto Canevari e la realizzazione di una serie di
interventi che modificarono l’assetto del fiume (costruzione dei muraglioni e delle
banchine).

Agli inizi del Novecento si avviarono i più validi ed interessanti progetti di navigazione
del Tevere, legati, sopratutto, all’attività siderurgica di produzione prevalentemente
bellica di Terni. Uno degli studi a riguardo, realizzato nel 1903 dalla Commissione di
vigilanza per i lavori di sistemazione del tevere, prevedeva la possibilità di navigazione
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dal mare ad Orte, oltrechè la bonifica idraulica della vallata, con una serie di
sbarramenti mobili di altezza intorno ai 6 metri, con affiancate conche di navigazione.
Nel dicembre 1922, con decreto di Mussolini, vennero però sciolte tutte le
amministrazioni idroviarie e bloccati tutti i relativi programmi.

La navigazione verso il mare rimase attiva sino ai primi anni ‘50, pur diminuendo
progressivamente d’intensità a causa dell’affermarsi di nuovi mezzi di trasporto terrestri
dotati di migliori requisiti di celerità ed economicità.
Il collegamento verso l’alto Lazio era invece già cessato, soppiantato dalla linea
ferroviaria Roma-Firenze, sul finire dell’800.

Per oltre trent’anni, a partire dal 1950, nessuna imbarcazione di apprezzabili dimensioni
ha solcato le acque del fiume, e solo di recente si è manifestato un risveglio di interesse
all’utilizzazione turistica del corso d’acqua.

Viene esercitata infatti da pochi anni una linea di navigazione giornaliera dallo storico
“Porto di Ripa Grande” ad Ostia Antica, con programma estivo di prosecuzione via
mare fino alla città di Anzio.
A tale scopo vengono utilizzate due imbarcazioni, di cui la più grande ha una lunghezza
di 40 m, una larghezza di 8.50 m, immersione a pieno carico di 1,20 m, velocità di
crociera di 12 nodi e capacità di trasporto di 350 passeggeri massimo per una stazza di
260 tonnellate.

Pur essendo questa la situazione di fatto, “de iure” la Legge n. 200 del 24.5.1906, tuttora
vigente, ha dichiarato marittima la navigazione sul Tevere, tra la foce e “l’Idroscalo del
Littorio” (Aeroporto dell’Urbe).

Analisi storica dei porti urbani del Tevere

I porti più antichi
Per l’antichità, testimonianze storico-letterarie e archeologiche ci informano con
sicurezza di un traffico fluviale sia a monte che a valle di Roma con punti di approdo in
città sulla sponda sinistra del Tevere.

L’ubicazione del Forum Boarium (oggi Piazza della Bocca della Verità) e di quello
Holitorium nei pressi dell’antico Portus Tiberinus, dimostra chiaramente che il
rifornimento di bestiame e quello dei legumi avveniva sicuramente per via fluviale con
imbarcazioni provenienti dalle zone interne della penisola. Ma nello stesso porto del
Foro Boario dovettero pure approdare navi provenienti dal mare, greche e fenicie.
Sempre sulla sponda sinistra, a sud di Campo Marzio, forse localizzabile a nord ovest di
Palazzo Farnese, sorse il Navale superius, arsenale militare per l’allestimento e il
rimessaggio della flotta difensiva di cui Roma dovette dotarsi al tempo della prima
guerra punica.

Altri Navalia forse si trovavano nel Foro Boario (Navale inferius), vicino al porto
commerciale (l’antico Porto Tiberinus) e vicino alla Marmorata, luogo cosiddetto
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perchè era lo scalo dei marmi.

G. Moroni nel suo Dizionario storico-ecclesiastico dice che “ il Tevere ebbe due porti,
chiamati Navalia, uno fuori di porta Tergemina, al di là del ponte Sublicio, oggi detto
Marmorata, le rovine del quale fecero avvicinare di più il fiume a Ripa Grande.... l’altro
ad Acqua Acetosa, non lungi da ponte Milvio o Molle presso i prati Quinti e il
confluente dell’Aniene col Tevere”.

L’Emporio
Alla fine del III sec. a.C., si determina un accrescimento urbanistico e demografico della
città e un consistente aumento dei commerci rendendo così insufficienti le vecchie
strutture portuali del foro Boario.

Ubicato a valle dell’Aventino in zona extraurbana, il nuovo scalo fu creato, secondo
un’idea organica, sia nella prospettiva della possibilità di ulteriore estensione, sia per la
vicinanza della via Portuense e quindi in funzione di un collegamento diretto con il
porto di Ostia. Così sulle rive del Tevere fu edificato nel 193 a.C. l’Emporium, parola
greca che significa porto commerciale, che fu dotato di un immenso complesso di
magazzini detto Porticus Aemilia, largo 487 metri e profondo 60.
Del grandioso edificio, costruito in tufo con la tecnica detta “opus incertum”, sono
ancora visibili i ruderi imponenti. I grandi traffici commerciali, soprattutto provenienti
dal mare, che avevano come punto di approdo e di mercato l’Emporio, situato in una
zona pianeggiante, determinarono il concentrarsi nella zona di altri magazzini (horrea)
dietro il Porticus Aemilia, nell’odierno quartiere di Testaccio.

Il “monte dei cocci”, costituito dai pezzi delle anfore olearie, è il conosciutissimo
testimone dell’attività del grande porto commerciale, le cui strutture si conservarono e
funzionarono perfettamente per molti secoli fino alla fine dell’antichità, in collegamento
con il porto di Ostia e con il bacino di Fiumicino.

I due approdi  marittimi furono resi più sicuri dai grandi lavori promossi dagli
Imperatori Claudio e Traiano, preoccupati di fornire alle grandi navi a vela, che avevano
sostituite totalmente quelle a remi, bacini riparati e comodi, nei quali le merci
fondamentali per la vita della grande città, che alla fine del periodo repubblicano
contava un milione e mezzo di abitanti, potessero essere scaricate e quindi ricaricate su
battelli più piccoli che risalivano il Tevere fino all’Emporio. Fu l’attenta opera dei
curatori delle acque e poi dei curatori delle rive e dell’alveo del Tevere che nei tempi
della Repubblica e dell’Impero garantì la navigabilità del fiume sia da monte che da
valle e vigilò su quella urbana emanando precise leggi che regolassero la costruzione di
edifici presso le rive e mantenessero pulito il letto del fiume eliminando scarichi abusivi
e intralci.

Fu sempre noto, infatti, quanto rifiuti e detriti turbassero il corso del fiume rendendolo
ancora più pericoloso durante le inondazioni che periodicamente affliggevano la città.
Ma verso la fine del V sec., l’inizio della decadenza politica ed economica della città
determinò la scomparsa di questa importante magistratura e il Tevere e le sue rive,
ormai trascurati, furono sommersi da scorie d’ogni genere aggravando così
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progressivamente i problemi creati dai fattori naturali. La navigazione fluviale divenne
sempre più difficile anche fuori della città ma soprattutto in essa, quando il fiume fu
costellato da un’infinità di mulini galleggianti costruiti per procurare il macinato
necessario alla popolazione affamata nel corso del VI secolo. Ciò determinò la completa
sparizione del traffico fluviale urbano delle grandi imbarcazioni, e la scomparsa degli
approdi minori lungo le rive cittadine. Gli unici a restare attivi furono due porti situati
alle estremità della città: il porto di Ripa Grande e quello di Ripetta.

Ripa Grande
Questo porto ereditò la funzione di collegamento con i traffici marittimi svolto
nell’antichità sulla opposta riva sinistra dalla grande struttura portuale nota col nome di
Emporio, insieme con lo scalo dei marmi (Marmorata) e il Navale inferius già citati.

Questi porti, di vitale importanza, iniziata la decadenza della Roma Imperiale, persero
rapidamente la loro ragione di vita e furono progressivamente abbandonati e devastati
dalle ruberie e dalle inondazioni.

Stranamente, molti secoli dopo, Sisto V, impegnato nella costruzione di una flotta per
combattere i pirati, volle che la Capitana fosse costruita a Roma, utilizzando, dopo un
sommario ripristino, le vecchie banchine della Marmorata. Ma il giorno del varo, il 2
aprile del 1588, la Capitana, liberata dai cordami per entrare nell’acqua del fiume, con
grande sconquasso si piegò su un  fianco, forse per un avvallamento. L’episodio segnò il
definitivo abbandono dell’antico porto i cui fondali, interrati e trascurati, erano divenuti
troppo bassi e le attrezzature inadeguate.

La decadenza della sponda sinistra, fin ad allora fulcro dei traffici col mare, favorì la
sponda opposta che, pressochè deserta nei tempi antichi, aveva in epoca alto medievale
assunto una validità funzionale per il fatto di trovarsi dalla parte della tomba di S.
Pietro, una volta extraurbana, e intorno alla quale venne a formarsi il nucleo di quella
che successivamente si chiamerà la Civitas Leoniana, cioè un agglomerato di numerosi
centri religiosi e assistenziali per i pellegrini, ospizi, diaconie, ospedali come quello di
S. Spirito e sedi rappresentative di stati stranieri. Il gran numero di pellegrini (romei),
specialmente negli Anni Santi, raggiungevano Roma a bordo di grandi velieri che da
Ostia venivano trainati lentissimamente lungo il Tevere da un tiro di bufali e di uomini
(pilorciatori) che percorrevano una strada litoranea rialzata. La risalita del fiume con
questo sistema , da Capo Due Rami fino a Roma, durava due giorni e comprendeva una
sosta a mezza strada nel luogo per questo detto Mezzocammino.

L’approdo, che era situato davanti alla Marmorata, molto vicino alle rovine del più
antico ponte romano, il Sublicio, ebbe anche il nome di Ripa Romea. Occorre però
chiarire che l’antico porto di Ripa si trovava più a valle rispetto all’ubicazione
seicentesca davanti all’Ospizio di S. Michele, e cioè oltre Porta Portese e vicino alle due
torri, facenti parte delle fortificazioni Aureliane, e che sulle rive opposte del fiume erano
per così dire a guardia di esso e alle quali in caso di pericolo, venivano attaccate
pesantissime catene di sbarramento.
Resta comunque certo che il porto di Ripa nel Medioevo era alquanto semplice e
rudimentale.
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Lo spostamento del porto più a monte, nella regione del futuro Ospizio di S. Michele,
avvenne per motivi difensivi nel 1642-43 quando papa Urbano VIII, in guerra con i
Farnese di Parma, fece modificare il percorso delle mura Aureliane, il porto di Ripa, si
sarebbe trovato “extra muros”, così fu spostato nel luogo dove rimase fino agli inizi del
1900.

L’incremento del traffico mercantile fece sì però che le vecchie strutture portuali
venissero risistemate e riutilizzate sia come magazzini che come arsenali e abbellite da
Innocenzo XII con l’edificio della Dogana Nuova (1694). Questa coesistette con la
vecchia, demolita nel 1910, poi fu anch’essa distrutta per la costruzione dei muraglioni
alla fina dell’Ottocento.

Sebbene il porto di Ripa Grande rivestisse una grande importanza e fosse il più attivo
della città, esso non ebbe però mai un aspetto monumentale come il più piccolo approdo
di Ripetta.

L’attività del porto continuò e anzi rifiorì durante il corso del secolo XIX anche grazie
all’introduzione progressiva della navigazione a vapore che, iniziata nel 1827, nel 1844
sostituì totalmente il rimorchio delle imbarcazioni fino allora fatto da uomini e da
bestie.

Per l’entusiasmo del comandante Alessandro Cialdi, fu istituito un servizio regolare di
battelli a vapore per il trasporto delle merci e delle persone da Ripa Grande a Fiumicino
e viceversa dal Porto di Ripetta a Ponte Felice vicino Magliano. A sostegno dei suoi
progetti di importanti traffici fluvio-marittimi il Cialdi si cimentò in spettacolari imprese
salpando da Ripa Grande con un brigantino di 100 tonnellate per raggiungere Rio de
Janeiro in 61 giorni; fece trasportare due obelischi di granito da Venezia a Roma
risalendo il fiume dentro la città, cosa che non veniva più fatta da tempo.

Ma la navigazione del Tevere, nonostante i numerosi sostenitori, i progetti per il suo
miglioramento o ripristino, gli enormi progressi nella costruzione delle imbarcazioni,
era destinata a scomparire, superata dai tempi, scoraggiata dai problemi connessi al
fiume e dalla concorrenza di altre vie di comunicazione e trasporto. Il colpo di grazia al
porto di Ripa Grande e a quello di Ripetta fu dato dalla costruzione dei muraglioni e dei
lungotevere. Il porto di Ripa Grande, risparmiato nel primo periodo dei lavori, fu
distrutto alla fine del secolo, insieme alla Dogana, al faro, ai magazzini. Spostato nel
primo decennio del Novecento più a valle, dopo il moderno ponte Sublicio e dopo Porta
Portese, fu noto con la denominazione di Porto Fluviale di S. Paolo. Nello stesso
periodo la navigazione a monte era praticamente nulla. Questo porto,da decenni in
disarmo, era stato adibito a capitaneria di porto con una legge del 1906, perfezionata da
una del giugno 1934 che definiva “marittima” la navigazione del Tevere. Nonostante i
grandi progetti di fare di Roma una città di mare anche l’attività di questo porto
scomparve.

Attualmente, Ripa Grande si colloca in un ambito urbano in cui prevale la massiccia
presenza del S.Michele, sede del Ministero per i Beni Culturali, in un contesto edilizio
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compatto e luogo di attività direzionali consolidate quali il limitrofo ministero della
Pubblica Istruzione o la sede Telecom di piazza Mastai.
La vicina Porta Portese rappresenta invece il contatto del sistema verde delle Mura
Aureliane con il fiume, infatti, attraverso il complesso architettonico dell’ex-GIL di via
induno, si raggiungono le mura Gianicolensi e villa Sciarra, per riprendere poi
l’itinerario di crinale dell’Aurelia a Porta S.Pancrazio. la sponda destra è invece chiusa e
inaccessibile sotto le alte propaggini dell’Aventino.

Porto di Ripetta
Denominato con un diminutivo sia per le sua dimensioni sia perchè accoglieva piccole
imbarcazioni (barcacce), il porto di Ripetta era situato sulla riva sinistra del Tevere, a
nord, quasi all’ingresso della città e collegava Roma con le regioni attraversate dall’alto
corso del Tevere: Toscana, Umbria, Alto Lazio. Da questi territori provenivano vari tipi
di derrate alimentari, ma anche moltissima legna sia da ardere che da costruire.

Sorse molto verosimilmente in epoca romana o tardo romana in corrispondenza della
prima delle quattro posterule (piccole porte che erano state fatte nelle mura difensive
Aureliane per permettere gli scambi tra Roma il fiume e le campagne circostanti) detta
poi di S. Martino per la vicinanza dell’omonima chiesetta, vicino a porta del Popolo e al
Tevere. Il luogo era comodo sia per l’attracco delle piccole imbarcazioni provenienti da
nord sia per la distribuzione delle merci nella città.

Nella generale decadenza del fiume, che accompagnò quella della potenza dell’antica
Roma, solo Ripa Grande e Ripetta rimasero attivi, mentre lungo il tratto urbano del
fiume i piccoli approdi erano man mano scomparsi a causa della gran quantità di rifiuti e
ingombri di ogni tipo.

Il porto di Ripetta, risentiva dei mille problemi del fiume e si presentava fino a tutto il
XVI secolo come un miserabile approdo per legnami, soprattutto da ardere, scosceso,
sdrucciolevole. Inoltre, il piccolo porto risultava paralizzato dalla gran quantità di
barconi che vi si affollavano urtandosi fra loro e rendendo difficile il lavoro quotidiano.
Questo stato di caos fu in parte affrontato e diminuito, nel 1614, con un intervento
voluto da Paolo V. Venne creato, a 200 metri a monte del vecchio, un nuovo porto di
Ripetta, che fu chiamato anche Legnara, destinato solo alla legna da ardere: il vecchio
approdo continuò a ricevere solo il legno da costruzione. Ma il porto di Ripetta continuò
ad essere insufficiente e mal organizzato finchè, nel 1709, papa Clemente XI, decise di
sistemare definitivamente l’approdo in terra battuta. Non fu estraneo alla decisione del
papa il pensiero di non offrire più ai pellegrini entrati dalla Porta del Popolo la visione
di una città sporca e disordinata mentre si incamminavano verso S. Pietro.

Bandito il concorso per il miglior progetto, fu scelto il disegno dell’architetto romano
Alessandro Specchi. Per i lavori, iniziati nell’ottobre del 1703, furono usati i travertini
del Colosseo caduti durante un “provvidenziale” terremoto del febbraio precedente e,
con incredibile rapidità, la monumentale opera fu ultimata in pochi mesi e inaugurata
dal papa il 16 agosto 1704. Ricordiamo sommariamente che esso era costituito da una
larga platea di marmo digradante verso il fiume, entro la quale si aprivano due ampie
scalinate che univano la banchina di approdo con il piazzale soprastante in perfetta
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simmetria con la facciata di S. Girolamo. Intorno al piazzale girava una balaustra con
sedile di affaccio sia verso il fiume che verso la piazza. Una fontata per dissetare uomini
e animali, disegnata da Filippo Bai con scogli e delfini e conchiglie stava al centro della
balaustra sormonatata dallo stemma degli Albani.

Risulta oltremodo penoso ricordare che questo splendido porto fu letteralmente
seppellito sotto i lungotevere e i muraglioni che alla fine dell’Ottocento vennero fatti per
salvare Roma dalle inondazioni. Ma già nel 1878 la bella scalea era stata invasa, proprio
nel suo centro, da un ponte provvisorio in metallo, sostituito in seguito dall’attuale
ponte Margherita.

Oggi restano come uniche “reliquie” le colonne idrometriche con le indicazioni delle
piene del fiume e la fontana risistemata nella piazza a sinistra di ponte Cavour.

Piccoli approdi nella città
Se il traffico fluviale a monte e a valle della città fu sempre possibile, sia pure con
alterne vicende, dall’antichità fino ai tempi più recenti, accolto dai due porti di Ripa e
Ripetta, la navigazione urbana di grossi natanti era, come già detto praticamente nulla
nel Medio Evo, compromessa gravemente dall’incuria, dei ruderi dei ponti caduti, dai
banchi di rena.

Al trasporto di merci e persone dentro la città dovettero provvedere piccole
imbarcazioni che utilizzavano alcuni punti di traghetto dotati di semplici approdi.
Questi, erano situati soprattutto in corrispondenza delle antiche posterulae (piccole porte
aperte nella cerchia delle antiche mura Aureliane) e cioè di quelle di S. Martino presso il
mausoleo di Augusto vicino all’attuale chiesa di S. Rocco; di Pila, vicino a piazza
Nicosia, di S. Lucia nei pressi di via dell’Orso, Dimizia nei pressi di ponte S. Angelo, de
Pulvino, che aveva il suo punto di approdo sulla riva opposta all’altezza di S. Maria in
Trastevere.
Altri approdi erano sicuramente a Tor di Nona dove si trovavano gli antichi magazzini
del grano (annona) e del legno; nella zona di Ripetta, dove intorno al Mille erano
stanziati i sandalarii, ovvero i battellieri, vicino al Vaticano, in corrispondenza della
Schola Saxonum (Portus Maior).

L’attraversamento del fiume avveniva su barche (dette trajettizie), che utilizzavano una
fune tesa tra le due rive del fiume. Traghetti di questo tipo sembra fossero attivi e
collegassero in epoca medievale la sponda del fiume vicino a S. Biagio sulla via Giulia,
e quella opposta nei pressi della scomparsa chiesina di S. Leonardo.

Un traghetto a fune si trovava a Ripa Grande e rimase in attività fino a dopo la metà
dell’Ottocento insieme a quelli alla Farnesina e a Ripetta. Il restauro degli antichi e la
costruzione dei nuovi ponti alla fine del XIX secolo, ne vanificò per sempre l’attività
pittoresca.

1. 4.11.1.2  Domanda idroviaria
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Ai fini della consistenza sull’ipotesi di navigabilità del Tevere, si farà riferimento a
studi esistenti sulla domanda di trasporto idroviario lungo il Tevere e, in particolare, allo
studio della SOTECNI-RPA, redatto per la regione Umbria, a quello delle Idrovie
S.P.A. e del gruppo IRI-Italstat, per conto della regione Lazio, ed allo studio Idea
Tevere, del prof. Tamburrino.

In particolare, nello studio SOTECNI-SPA, che prevede la navigazione del Tevere dalla
foce ad Orte ed in più la navigazione del Nera fino a Terni, sono state esaminate le
realtà industriali di tutte le provincie del Lazio più le provincie di Terni e Perugia,
arrivando a una previsione sommaria di movimento idroviario in prossimità di Roma di
4,8 milioni di tonnellate all’anno, da assumersi con grande cautela in relazione ai dovuti
necessari approfondimenti.

La possibilità di navigazione del fiume allo stato attuale appare assai problematica e
legata a grossi interventi , a causa principalmente delle esigue portate liquide e altezze
idriche con cui il Tevere si presenta soprattutto nel periodo estivo. Nel tratto a nord di
Roma, uno dei problemi maggiori è la presenza delle traverse dell’ENEL, mentre, nel
tratto urbano, l’erosione dell’alveo ha fatto “emergere” ruderi di presistenti costruzioni,
ed inoltre le soglie, costruite per combattere proprio l’erosione in atto, costituiscono un
ulteriore ostacolo alla navigazione. Il principale nodo di disconnessione idraulica, nel
tratto urbano del fiume Tevere, è rappresentato dalle soglie di fondo esistenti lungo i
due rami dell’Isola Tiberina.

Nel caso di sistemazione idroviaria del solo tratto tiberino Roma-foce il movimento di
traffico, dovendosi ridurre a quello con origine/destinazione Roma, non può che
risultare alquanto inferiore a quello sopracitato.

Va infatti tenuto presente che il traffico commerciale idroviario è particolarmente
indicato per merci a non elevato valore aggiunto, non deperibili, non fragili, non
caratterizzate da spedizioni di grandi quantità e in grosse dimensioni unitarie.
Questi tipi di merce non sono certo caratteristici dell’area metropolitana romana,che
manca dei relativi poli produttori.
Se ne desume che, attualmente, una vera e propria domanda di traffico commerciale
idroviario non esiste.

Diverse sono le considerazioni possibili sul traffico da diporto.
Attualmente, il turismo sulle vie d’acqua, nel Lazio, si svolge prevalentemente lungo i
290 km della sua costa.

Il parco nautico da diporto nel Lazio è di circa 10.000 unità sulle 175.000 nazionali (dati
ISTAT) e si ipotizza uno sviluppo nei prossimi 15 anni che dovrebbe raddoppiare tale
numero.

Se a questi dati si aggiungono le considerazioni sulle notevoli potenzialità turistiche,
sportive, ricreative e culturali che offre il Tevere sia all’interno di Roma sia a valle della
città e le valutazioni sul rinnovato interesse recentemente manifestato da più parti nei
riguardi di una riscoperta ed un utilizzo appropriati di tutte le risorse collegate al fiume,
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se ne ricava l’esistenza di una consistente domanda di traffico per fini turistici lungo il
tratto del Tevere in esame.

Inoltre, di recente, l’ATAC ha manifestato interesse ad una proposta per uno studio sulla
valutazione dei servizi idroviari di linea per il trasporto passeggeri sul Tevere, al fine di
individuare le reali possibilità di creare un servizio pubblico di navigazione fluviale
quale contributo alla agevolazione dei problemi del traffico terrestre.

Vanno anche tenuti presenti i numerosi studi esistenti sulla creazione di un porto
turistico alla foce del Tevere (in località Fiumara Grande) e di un bacino remiero
nazionale con annesso porto fluviale nei pressi del drizzagno di Spinaceto.

Tali iniziative vanno viste nell’ambito dei programmi di recupero e valorizzazione della
costa romana, dell’area archeologica di Ostia Antica, delle zone di interesse
naturalistico ancora presenti e della navigabilità del Tevere, che oltre alle valenze
ambientali avrebbe una indubbia ricaduta positiva sulle attività occupazionali, portando
alla creazione di nuovi posti di lavoro per la gestione dei servizi portuali e delle attività
produttive della cantieristica navale.

Alla luce di tutte queste considerazioni, si può concludere che esiste attualmente un
rilevante interesse, per fini turistici e di trasporto passeggeri, nei riguardi di una
realizzazione di una infrastruttura idroviaria lungo il Tevere da Roma al mare.

Aspetti tecnici
Per l’impostazione delle condizioni necessarie per la navigabilità del Tevere, vanno
compendiati, da un lato, le considerazioni sulla domanda di trasporto idroviario attuale e
futura e, dall’altro, quelle sull’odierno assetto fisico ed ambientale del corso d’acqua, il
cui adattamento alle esigenze idroviarie comporta l’impegno di notevoli risorse
finanziarie.

Per quanto riguarda la domanda di traffico, si è valutata al momento inesistente la
domanda di trasporto commerciale, mentre ampie prospettive sembra avere la domanda
di trasporto turistico da diporto.

Conseguentemente, risulta posibile limitare la sezione tipo corrente minima a quanto
richiesto dalle imbarcazioni di classe I-II secondo gli standard europei, per cui valgono i
seguenti limiti:

larghezza 16,00m
profondità 3,00 m
pescaggio 2,50 m
altezza libera sotto i ponti 3,70m
tirante d’aria 5,50 m

Per quanto attiene all’esame comparato del profilo idrico e di quello di fondo dell’alveo
da Ponte Milvio alla foce, è possibile osservare che, ai fini navigatori, un battente idrico
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costante e congruente alla navigazione di battelli ed imbarcazioni da diporto è
conseguibile con modesti dragaggi per l’intero tratto extraurbano, dalla foce al Ponte
dell’Industria.

Invece, nel tratto urbano che va da Ponte dell’Industria a Ponte Milvio, il battente idrico
richiesto è già disponibile, tranne che in corrispondenza del “nodo” dell’Isola Tiberina,
dove il profilo di fondo è tormentato da diverse soglie.

Peraltro, i dislivelli che si registrano tra Ponte Milvio e Ponte dell’Industria oscillano, al
variare della portata liquida, nell’intervallo di 3-4m. A questi dislivelli corrisppondono
pendenze virtuali medie comprese tra 30 e 40 cm/km, che riescono certamente
proibitive per lo sviluppo di una normale navigazione.

E’ tuttavia interessante osservare che queste pendenze risultano eccessive anche per la
stabilità dei manufatti e per l’equilibrio dell’alveo.

Le diverse soglie trasversali, realizzate a partire dal 1963, rispondono proprio
all’esigenza di ridurre la pendenza motrice della corrente entro limiti accettabili per la
stabilità delle forme fluviali.

Se tra gli obiettivi da conseguire si pongono, contemporaneamente, quelli richiesti dalla
sicurezza idraulica e dalla conservazione dell’alveo, quelli della utilizzazione del fiume
pe la navigazione turistica e quelli legati alla valorizzazione ambientale ed urbanistica,
le soluzioni da considerare debbono riferirsi alla realizzazione di uno o più sbarramenti
mobili, da ubicare a valle del tronco urbano, che, producendo un adeguato innalzamento
del profilo idrico, garantirebbe la continuità della navigazione in corrispondenza della
soglia esistente presso l’Isola Tiberina.

Il profilo di rigurgito a monte della nuova traversa e l’altezza della stessa andranno
definiti tenendo presente la quota di recapito del sistema fognario gravitante sul Tevere
e della effettiva quota dei marciapiedi di golena, che vengono ormai frequentemente
destinati ad aree turistiche, espositive, ecc.

Anche la traversa andrà realizzata a parete mobile, per consentire il transito delle piene
senza incrementarne il tirante, e andrà affiancata ad una conca di navigazione per il
superamento del dislivello tra le sezioni di monte e di valle.

Riconosciuto che i parametri idrologici ed idraulici sono tali da consentire una
sistemazione del Tevere che permetta l’esercizio di una navigazione moderna, occorre
verificare che questa non trovi impedimenti insormontabili nelle altre caratteristiche del
fiume ed, in particolare, nell’andamento planimetrico.

Il tratto urbano del Tevere è normalmente definito dalla traversa ENEL di Castel
Giubileo (GRA) alla foce, per una lunghezza di 59,6km.
In questo tratto, il fiume è dotato di arginatura atta a contenere una piena di 2.800
mc/sec dal G.R.A. alla confluenza dell’Aniene, e di 3.300 mc/sec a volte sino al Mar
Tirreno.
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Gli argini sono costituti da rilevati terrosi, che divengono in muratura lungo la sponda
sinistra da Ponte Risorgimento a Ponte Testaccio, e da Ponte dell’Industria, per altri 200
metri a valle e lungo la sponda destra, da Ponte matteotti al porto fluviale; l’altezza di
tale opera oscilla tra i 10 e 13 metri dal piano banchina, con un franco di circa 1,5metri
al di sopra della quota max raggiungibile dalla piena di 3.300 mc/sec.
Le banchine costituiscono un sistema continuo tra ponte Flaminio e il porto fluviale, in
destra, e tra Ponte Milvio e ponte Marconi in sinistra; la loro larghezza in media è di
4,50m a monte di Ponte Margherita, mentre, a valle, oscilla tra i 7 e i 10m, fino a Ponte
Testaccio.
La larghezza dell’alveo, con esclusione delle banchine, oscilla tra i 70 ed i 120 metri,
mentre si restringe in circa 30 metri ciascuno per i due bracci dell’Isola Tiberina.

Il fiume, nel tratto in questione, è attraversato da 26 ponti:

1. Ponte Tor di Quinto
2. Ponte Flaminio
3. Ponte Milvio
4. Ponte Duca d’Aosta
5. Ponte Risorgimento
6. Ponte Matteotti
7. Ponte Pietro Nenni
8. Ponte Margherita
9. Ponte Cavour
10. Ponte Umberto
11. Ponte Sant’Angelo
12. Ponte Vittorio
13. Ponte Amedeo d’Aosta
14. Ponte Mazzini
15. Ponte Sisto
16. Ponte Garibaldi
17. Ponte Quattro Capi
18. Ponte Cestio
19. Ponte Emilio
20. PontePalatino
21. Ponte Aventino (Sublicio)
22. Ponte Testaccio
23. Ponte Ferroviario di S.Paolo
24. Ponte Industria
25. Ponte Marconi
26. Magliana

Le tipologie costruttive delle opere vanno dal cemento armato, al cemento armato
precompresso, al ferro, alla muratura di mattoni, alla muratura di tufo e malta
cementizia, con lunghezza tra i 57 metri ed i 272 metri; le epoche di realizzazione
oscillano tra il 179 a.C. ed il 1971 d.C.

Al fine di bloccare il progressivo abbassamento del fondo dell’alveo nel tronco urbano,
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nell’ultimo trentennio sono state realizzate numerose soglie:

1) a valle di Ponte Milvio
2) tra Ponte Duca d’Aosta e Ponte Risorgimento
3) tra Ponte Matteotti e Ponte Margherita
4) a monte di Ponte Sant’Angelo
5) a valle di Ponte Garibaldi
6) in corrispondenza di Ponte Cestio
7) a valle di Ponte Palatino
8) a valle di Ponte dell’Industria

Tali opere hanno certamente contribuito ad impedire scalzamenti delle fondazioni dei
manufatti, anche se costituiscono un indubbio impedimento alle possibilità di
navigabilità del fiume, come quella a valle di Ponte Milvio, Ponte Garibaldi, Ponte
dell’Industria e quella di Ponte Cestio.

Complessivamente, in tutto lo sviluppo del tronco, da Ponte Milvio alla foce, sono
presenti le seguenti curve:

Nel tratto extraurbano
− n.3 con raggi inferiori a 200m
− n.2 con raggi compresi tra 200 e 300m
− n.3 con raggi compresi tra 300 e 400m
− n.10 con raggi compresi tra 400 e 600m
− n.3 con raggi maggiori di 600m

Nel tratto urbano
− n.2 con raggio uguale a 250m
− n.2 con raggio uguale a 400m
− n.2 con raggio uguale a 500m
− n.1 con raggio uguale a 650m

Nella verifica del tracciato ai fini idroviari va, innanzitutto, tenuta presente la
considerazione empirica secondo la quale, perchè un natante possa mantenere con
regolarità il proprio assetto di navigazione, assumendo un limitato angolo di deriva, il
raggio di ogni curva deve essere pari a dieci volte la lunghezza del natante stesso.

In considerazione della situazione planimetrica esistente e della categoria di natanti
considerati, non sussistono necessità di rettificazioni planimetriche, in quanto, in
condizioni di magra, l’alveo attuale del Tevere presenta larghezza di 65 metri.
Volendo peraltro limitare la navigabilità dell’alveo alle sole imbarcazioni da diporto, gli
interventi risultano ulteriormente ridotti.

Con riferimento ad una imbarcazione di 50,0m di lunghezza, 9,0m di larghezza, 1,40m
di pescaggio a pieno carico, 10,0 nodi di velocità massima e 5,0m di altezza massima
nel tratto extraurbano (dalla foce del Tevere a Ponte dell’Industria), non sono necessari
interventi di alcun genere, poichè i battenti idrici, l’andamento planimetrico ed i tiranti
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sotto i ponti sono tali da garantire una regolare e tranquilla navigazione per ogni valore
di portata.

Nel tratto urbano (da Ponte dell’Industria a Ponte Milvio), l’unico vero problema, come
già detto, è costituito dal “nodo” dell’Isola Tiberina ove, per le minori portate, si
verifica la transizione da corrente lenta a veloce, con formazione di una rapida.

Ovviamente, in tali condizioni la navigazione non è praticabile, ed è quindi necessario
intervenire sul profilo idrico del fiume, rialzandolo, all’incirca a quota 6,50m.s.m.,
mediante la realizzazione di uno sbarramento a valle.

In aggiunta agli interventi delineati, risulta altresì indispensabile completare la struttura
idroviaria con un conveniente numero di approdi intermedi e/o di testata:

− Fiumara Grande
− Traiano (aeroporto Leonardo da Vinci)
− Ostia Antica
− Dragoncello
− Spinaceto (con annesso bacino remiero)
− Attracchi in città

Inoltre, per consentire l’esercizio della navigazione fluviale in condizioni di estrema
sicurezza, si reputa indispensabile l’installazione di un sistema di monitoraggio dei
livelli idrici che permetta l’interruzione di qualsiasi forma di navigazione, non appena i
valori della portata idrica non siano più contenuti entro i limiti prefissati in sede
progettuale.

E’ da rilevare infine che, per consentire la fruibilità delle banchine urbane, è
indispensabile istituire un servizio per la loro pulizia periodica, ed intervenire con una
efficace campagna di derattizzazione.

Conclusioni
Le condizioni di navigabilità per imbarcazioni da diporto o per il trasporto passeggeri
nel tratto urbano del Tevere richiedono un adeguato e costante battente idrico costante e
congruente con le esigenze di navigazione di battelli e di imbarcazioni da diporto.

I principali ostacoli al perseguimento di questo obiettivo risultano principalmente
determinati da:

•  la mancanza di un’adeguata regolamentazione dei rilasci a monte delle opere di
ritenuta;

•  le numerose soglie distribuite nel tratto cittadino,
•  la barra alla foce del fiume.

In particolare, per quanto riguarda i rilasci delle opere di ritenuta a monte, i maggiori
problemi sono determinati dagli sbarramenti caratterizzati dalle più cospicue capacità di
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invaso, come quelli di Corbara, del Salto e del Turano, che rappresentano il 96% della
capacità complessiva dei serbatoi esistenti nel bacino del Tevere.

D’altra parte, i serbatoi realizzati a monte del tratto urbano hanno determinato quei
fenomeni erosivi, in risposta dei quali sono state realizzate le otto soglie presenti nel
tratto urbano del Tevere.
Tali soglie sono, infatti, opere fondamentali al fine di non compromettere la stabilità dei
ponti e dei muraglioni, nonchè di salvaguardare l’isola Tiberina, la quale è identificabile
come un “banco mobile”, il cui mantenimento ha storicamente richiesto l’intervento
dell’uomo.

In particolare, le soglie che costituiscono il maggior ostacolo alle possibilità di
navigazione sono quelle poste a valle di Ponte Milvio, di Ponte Garibaldi, di Ponte
dell’Industria e di Ponte Cestio.

Infine, tra gli elementi che determinano le attuali difficoltà alle attività di navigazione
un rilievo particolare è assunto dalla barra esistente alla foce del fiume, che impedisce
l’accesso ai natanti a causa del progressivo innalzamento della quota del fondo.

Lo studio delle possibilità di navigazione del tevere metropolitano è stato affrontato
anche nel Piano Direttore elaborato dalla società VAMS per l’Ufficio Speciale del
Genio civile per il tevere e l’agro romano.

Nell’ambito dell’analisi morfologica dell’alveo del Tevere, è stato affrontato uno studio
finalizzato alla ricerca di un eventuale”canale” adatto alla navigazione interna.
I parametri a cui si è fatto riferimento, al fine di distinguere tale canale navigabile, sono
quelli raccomandati in seno alla Commissione di Esperti della Conferenza Europea dei
Ministri dei Trasporti (C.E.M.T.).

Sulla base della classifica europea delle vie navigabili proposta, si è scelto di operare
per il Tevere nell’ambito della I classe, che prevede un canale con battente d’acqua di
2,20m e larghezza minima di 30m.

Lo studio è stato sviluppato attraverso un programma adatto ad ottenere la disposizione
delle linee di uguale profondità (isobate) relative ad una portata magra di 80mc/s.

I dati desumibili dagli studi condotti dalle società Sotecni ed Idrovie s.p.a, su iniziativa
della regione Lazio, e dalla R.P.A. per conto della regione Umbria, vengono ripresi dal
Piano Stralcio per il Tevere nell’area metropolitana, che esamina anche alcune soluzioni
di tipo progettuale riportate nel “Piano Direttore degli studi di fattibilità degli interventi
finalizzati alla navigazione del fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce”.

Tentativi di navigazione nel tratto urbano del Tevere
Nel 1988, da giugno a settembre, un tentativo sperimentale di navigazione nel tratto
urbano della città ha dimostrato l’effettiva fattibilità di tali iniziative che, seppure
limitate da diverse problematiche, come ad esempio lo stato di degrado dell’alveo e
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delle sue banchine, trasportò oltre 140.000 persone dall’Isola Tiberina al Foro Italico,
costituendo per la città un inedito evento. Il turista a bordo di una imbarcazione potè
ammirare Castel S. Angelo, la Cupola di San Pietro, l’Isola TIberina da una prospettiva
insolita e suggestiva.

Nell’ ‘89 venne sperimentato anche un servizio di navigazione durante il periodo
invernale, utilizzando il Tevere sia per l’utenza turistica che come alternativa al
trasporto pubblico in concomitanza dell’applicazione della fascia blu nel centro storico.
Anche in quest’occasione il successo di pubblico fu notevolmente consistente.

Questi tentativi sperimentali di navigazione ebbero seguito fino al 1992, incontrando
problematiche che ne caratterizzarono la discontinuità, a causa di fortissime magre
estive e massime piene invernali.

Ostacoli artificiali e numerosi ostacoli naturali, quali scogli, alghe e forti correnti
consentono una navigazione sicura con una portata costante intorno ai 100 mc/sec in un
alveo naturale di larghezza media pari a  6 metri ed una profondità variabile da 1 a 7
metri.
Le dimensioni e la rotta tortuosa non permettono il passaggio di più di 2 battelli
contemporaneamente, incidendo negativamente su un’ipotesi di efficienza di servizio di
trasporto pubblico, ma sono caratteristiche perfettamente compatibili in un ipotesi di
trasporto turistico anche in presenza di imbarcazioni sportive.

A tale proposito occorre fissare le caratteristiche del corridoio di navigazione più adatto,
che renda compatibili tutte queste esigenze d’uso. E’ ipotizzabile fissare a 12 metri di
larghezza e 2,5 metri di profondità l’ideale condizione di un canale di navigazione che
possa ben assolvere alle specifiche esigenze di più imbarcazioni in  movimento.

Il canale navigabile accosta oggi sensibilmente in più punti, in riva destra e in riva
sinistra. Tale condizione costringe a pericolosi passaggi ravvicinati a danno dei
galleggianti, provocando un fastidioso moto ondoso che può essere causa di danni.

Eventi di questo tipo sono riscontrabili:
•  Ponte Cavour - Ponte Margherita lato sinistro
•  Scalo De Pinedo lato sinistro
•  Ponte Matteotti - Ponte Risorgimento lato destro in corrispondenza degli esistenti

galleggianti.

E’ fondamentale allora fissare rotte che tengano conto di tutte le attività che si svolgono
sul fiume, e in particolare del canottaggio - a cui si deve l’uso più assiduo del corso
fluviale - creando corsie riservate per le diverse tipologie di navigazione e limitando i
numerosi e pericolosi incroci trasversali che si potrebbero avere non canalizzando la
navigazione.

Tra gli aspetti determinanti lo sviluppo della navigazione, oltre a quello fondamentale
della corretta ubicazione degli scali, c’è la definizione delle caratteristiche più efficienti
per i battelli. L’esperienza di navigazione fatta recentemente sul fiume, indica gli
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specifici elementi progettuali che devono essere opportunamente studiati per il
contenimento del moto ondoso.

Lo studio e la realizzazione di carene specifiche devono essere corredati da una scelta
corretta dell’apparato propulsivo che sia in grado di dare snellezza in manovra
attraverso l’utilizzo di motori a turbo-elica intiubata o in alternativa a 2 motori entro-
fuori bordo. Le dimensioni del naviglio saranno in linea di massima:

•  lunghezza 18 metri fuori tutto
•  larghezza 5 metri
•  pescaggio 50/60 cm.
•  stazza 25/30 tonnellate
•  capacità di trasporto pari a 60/70 persone

Con questo identikit, il servizio di navigazione sul Tevere può portare consistenti
benefici alla capitale, ma soprattutto può riportare a disposizione dei cittadini e turisti il
patrimonio di vita, di bellezza e di salute che il Tevere ancora racchiude.

Si riporta di seguito l’elenco dei circoli canottieri, utenti quasi unici del Tevere come via
di trasporto, sia pure per scopi ludici e sportivi:

Comitato Regionale Lazio - Circoli Canottieri
C. C. Aniene
Lungotevere Acqua Acetosa, 119 (a)

Associazione Romana di Canoa e Canottaggio
Via di Ponte Salario, 51 (b)

Circolo Can. e Tennis Lazio
Lungotevere Flaminio, 25 (a)

Circolo Canottieri Roma
Lungotevere in Augusta, 28 (a)

C. C. Tirrenia Todaro
Lungotevere Flaminio, 61 (a)

Associazione Nautica Inps “M. Vandone”
Lungotevere delle Armi, 33 (b)

Cir. Min. Affari Esteri
Lungotevere Acqua Acetosa, 42 (b)

(a) Attività effettive atleti e amatori
(b) Attività ridotta, no agonismo
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1. 4.11.1.3 La navigazione sul lago Trasimeno
La navigazione pubblica sul lago Trasimeno rappresenta una realtà di trasporto turistico
di notevole potenzialità. Essa viene attualmente esercitata dalla Provincia di Perugia con
sette moto navi con capacità di trasporto complessiva di oltre 1500 passeggeri.

I punti di approdo delle moto navi si trovano in corrispondenza di 8 porti con attracco a
pontili in c.a. poggianti generalmente su pali infissi sul fondo del lago.

L’agibilità dei pontili e delle gronde sistemate artificialmente ai lati delle stesse, per
quanto riguarda il transito pedonale, è funzione diretta della quota del livello lacuale.

Dai dati analizzati, l’agibilità di 19 su 25 infrastrutture deve ritenersi critica in quanto la
quota di utilizzo risulta inferiore a quella massima pari a 258.65 m s.l.m.. Va osservato
peraltro che tali situazioni di disservizio si verificano a fine inverno o tarda primavera,
quando la navigazione turistica non è stata ancora attivata e pertanto possono ancora
essere tollerati vista l’estrema eccezionalità del loro verificarsi.

Pertanto, relativamente alla fruibilità delle infrastrutture portuali, può ritenersi che la
quota dinamica pari a 258.65 m s.l.m., derivante dalla quota statica del lago pari a
257.85 m s.l.m., possa assumersi come valore massimo da non superare a meno di non
provvedere a un sovralzo delle opere citate.

Riferimenti bibliografici

Autorità di bacino del Tevere - Segreteria tecnica operativa - Individuazione delle problematiche
specifiche emergenti - 1992 (vol. B)

Individuazione e inquadramento delle problematiche emergenti
3 Navigabilità del Tevere

3.1 Premesse idrauliche
3.2.1 Piene
3.2.2 Magre
3.2.3 Trasporto solido

3.3 Esame degli aspetti connessi alla navigabilità del Tevere
3.3.1. Inquadramento storico pag. 22
3.3.2 Caratteristiche idrauliche ed idrologiche del fiume Tevere

3.3.2.1 Idrologia
3.3.2.2.1 Tronco urbano
3.3.2.2.2 Tronco extraurbano

3.3.2.3 Trasporto solido

Piano generale per la difesa del suolo e la utilizzazione delle risorse idriche bacino del fiume Tevere
(SAPPRO) - II° stralcio - 1991
A5-II Determinazione di un primo bilancio conoscitivo del trasporto solido
A5-II.01.01 Relazione generale

12.7 Analisi della tendenza alla stabilità o alla erosione del’alveo del Fiume Tevere
dalla foce alla diga di Corbara

pag. 160

13 Considerazioni conclusive sul trasporto solido del Fiume Tevere pag. 164

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

Individuazione delle problematiche e delle aree critiche in riferimento alle
attività conoscitive svolte, mutuate alla definizione degli obiettivi di cui alla
legge 183/’89

2 Individuazione delle problematiche di “Risanamento delle acque pag. 96

Autorità di Bacino Tevere - Università di Perugia - Studio di approfondimento tecnico per l’ampliamento
del bacino imbrifero del lago Trasimeno - luglio 1993

Bozza
Cap. 8 Ipotesi di ampliamento del bacino-valutazioni tecnico economiche

8.1 Definizioni delle condizioni critiche di invaso del lago pag. 1
8.3 Considerazioni finali sulle condizioni critiche di invaso pag. 5

Ministero LLPP - Ufficio del GGCC per il Tevere e l’Agro romano - Piano direttore e studi di fattibilità
degli interventi finallizzati alla navigabilità del fiume Tevere a Roma da Castel Giubileo alla foce - VAMS
All.C.0 Studio sulla morfologia dell’alveo e trasporto solido

Relazione generale
6 Studio del canale navigabile pag.29

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
1 Generalità pag. 9

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. P.1 Studio dell’inserimento del progetto della navigabilità a Roma e delle mutue

interferenze con il contesto urbano sotto il profilo ambientale, paesaggistico e
socio-culturale
Relazione
Analisi storico-bibliografica pag.15
Sviluppi ipotizzabili per l’offerta di navigabilità a Roma pag.79

Autorità di Bacino del fiume Tevere - Piano stralcio del fiume Tevere nell’area metropolitana romana: da
Castel Giubileo alla Foce. Calenda, Natale, Noli, Ubertini (coord.)-Aprile 1998-

Relazione generale
Parte I Problemi idraulici del Tevere metropolitano
1.2 Stato delle conoscenze: gli usi del fiume Pag. 1
1.2.2 La navigazione fluviale Pag. 1
1.2.2.1. Studio di fattibilità per la navigabilità del Tevere nei tratti Castel Giubileo-

Ponte dell’Industria e Ponte dell’Industria-foce
Pag. 1

1.2.2.1.1 Studio idrologico Pag. 1
1.2.2.1.2 Caratteristiche del sistema idroviario Pag. 3
1.2.2.1.3 Considerazioni Pag. 4
1.2.2.2 Opere per Roma capitale della repubblica. Disinquinamento e navigabilità del

Tevere
Pag. 4

1.2.2.2.1 Aspetti idrologici Pag. 4
1.2.2.2.3 Domanda idroviaria Pag. 6
1.2.2.2.4 Eventuali interventi Pag. 6
1.2.2.3 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

Pag. 7
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1.2.2.3.1 Richiami del “Piano Direttore” Pag. 8
1.2.2.3.2 Aspetti urbanistici e ptenzialità del trasporto fluviale a Roma Pag. 11
1.2.2.3.3 Studio del trasporto solido Pag. 12
1.2.2.3.4 Definizione della portata di navigabilità Pag. 13
1.2.2.3.5 Ipotesi progettuali Pag. 15

1. 4.12  Usi naturalistici e ambientali (aree protette, parchi, zone di pesca, di
balneazione e di interesse paesaggistico e monumentale)

Nei paragrafi 1.3.1 - Parchi e zone protette e 1.3.2 - Zone soggette a vincoli e servitù in
base a leggi speciali (vincolo monumentale, paesistico, archeologico...), vengono
riportati dati riguardanti, appunto, i parchi e le aree di interesse archeologico
monumentale nel bacino del Tevere.

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.

1. 4.12.1 Parchi e aree protette
Nel novero delle aree protette e dei parchi esistenti nel territorio del bacino del Tevere, è
possibile individuare ambiti critici su cui orientare l’azione di tutela ambientale. Questi
sono costituiti da quelle parti la cui qualificazione ambientale è in stretta connessione
con le condizioni idrauliche ed idrologiche del bacino stesso.
Tali ambiti sono individuabili nei seguenti parchi e riserve naturali (situazione al 1988):

− 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);
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− 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
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;



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 3 899899

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;
− 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.

1. 4.12.1.1 Parchi Regione Umbria
Il processo di analisi conoscitiva delle valenze naturalistiche ed ambientali fa emergere,
attraverso l’associazione delle peculiarità essenziali di ciascun ambito territoriale
destinati a parco, un’immagine specifica che riflette nelle grandi linee il paesaggio di
ciascun territorio.

Si propone di utilizzare tale immagine ai fini di qualificare e caratterizzare le diverse
aree parco:

•  Cucco: il ventre degli Appennini. Il complesso sistema ipogeo, gli importanti
fenomeni di carsismo, il modellamento delle acque sotterranee, i fossili, i punti di
risorgiva, le forre ed alcune macchie di vegetazione pressocchè intatta.

•  Subasio: l’ambiente “mistico” cornice naturale ai centri storici e culturali di Assisi e
Spello e quindi elemento unificante nel paesaggio.

•  Colfiorito: biotopo di eccezionale valore, zona umida di rilevanza internazionale per
la presenza di alcune rare specie floristiche e vegetazionali, dei numerosissimi
uccelli acquatici, di gasteropodi ed anfibi di estremo interesse, e di qualche lembo
relitto di torbiera.

•  Trasimeno: quadro lacustre, con le attività antropiche che gli sono proprie, a
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contatto con un paesaggio storico inconfondibile, insostituibile zona di sosta per
l’avifauna migratoria, ricco di specie ittiche. Il suo delicato equilibrio necessita la
più grande attenzione.

•  Pausillo: il paesaggio della collina, in cui le attività antropiche hanno concorso alla
costruzione del generale equilibrio ambientale, l’esempio di un territorio “costruito”
nei secoli.

•  Tevere: il grande fiume, nel suo medio corso, a valle degli insediamenti industriali,
ritrova la sua limpidezza offrendo squarci di grande bellezza, esempio dell’erosione
fluviale, allargandosi poi negli specchi di Corbara ed Alviano, insostituibile
quest’ultimo come località di riparo per la fauna ornitologica stanziale e migratoria.

•  Coscerno-Aspra: l’ambito montano-boschivo ed il paesaggio agro-silvo-pastorale
collinare e montano con i fondovalle gravitanti attorno ai corsi d’acqua. La vastità e
la relativa integrità dell’ambiente rendono l’area molto interessante dai punti di vista
faunistico e botanico.

•  Sibillini: il tetto dell’Appennino Umbro Marchigiano. Vasti spazi aperti con
prospettive che rievocano talora i paesaggi alpini, vanta un’armoniosa compresenza
di  beni naturali, bellezze paesaggistiche e monumenti naturali, rifugio di endemismi
vegetali e di fauna interessante.

•  Nera: manifestazioni molteplici dell’acqua: fiumi, laghi, cascate. Zone ugualmente
di rilievo non solo paesaggistico, ma, per alcuni aspetti anche naturalistico,
contribuisce a costituire una rete di aree per il tempo libero integrate con aree verdi
di notevole pregio.

Si riporta qui di seguito una sintesi tematica delle emergenze rilevate nell’ambito delle
aree-parco.

Geomorfologia
La montagna è un elemento dominante del territorio umbro. Le strutture montuose,
prevalentemente costituite da calcari di varia natura e aspetto, emergono a settentrione
in forme tozze, mentre a sud si innalzano e si serrano dando origine a un paesaggio più
imponente e maestoso. Le forme più aspre tuttavia non compaiono sui crinali e sulle
vette, ma sui fianchi e nelle valli.

Dove la montagna si eleva, spesso è squarciata da profondi valloni rocciosi. Profonde e
selvagge sono anche le numerose gole scavate dai fiumi. Ecco dunque le prime
emergenze di carattere geomorfologico, quali le Gorghe, la Gola del Corno di Catria, la
Valle di S. Pietro e la Valle delle Prigioni, la forra di Rio Freddo nell’area del Cucco, la
catena montuosa del Vettore e il fosso dell’Inferno nei Sibillini, le Balze del Coscerno-
Aspra, le Gole del Forello nel parco del Tevere.

Idrogeologia
Le acque piovane scorrendo in supeficie o filtrando fra gli strati calcarei, oltre tutto
fittamente fratturati, hanno dato origine a forme carsiche le più varie, da quelle più
comuni quali grotte e cunicoli, a quelle più complesse quali polje, doline, mortari, valli
morte, trafori geo-idrologici. In relazione al carsismo numerose dunque le valenze fra le
quali le più significative sono le Grotte del Monte Cucco, il bacino di castelluccio di
Norcia, l’area sommitale del Subasio, la marcite di Norcia.
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Idrologia
L’importanza del posto che l’acqua occupa nell’insieme delle risorse ambientali della
regione è già di per sè dimostrata dal fatto che due delle aree parco sono destinate alla
creazione di parchi fluviali e che vengono prese in esame, tramite P.I.M., altre due zone
umide di fama e interesse indiscussi quali il lago Trasimeno e la palude di Colfiorito.

Le emergenze maggiori dal punto di vista idrologico si trovano quindi in questi ambiti
fluviali o lacustri, cominciando dal lago di Piediluco e dalla Cascata delle Marmore,
passando per i notevoli esempi di morfologia fluviale di certi tratti dell’asta del Tevere
(tra M. Molino e C. Ponderaccio per esempio, o a Nord del Lago di Corbara) per finire
alle sponde che si succedono lungo tutta la conca del Trasimeno coronate da verdi
colline che scendono fino alle basse rive nascoste dalla vegetazione acquatica.
Né d’altra parte si devono dimenticare nel contesto idrologico certi tratti del fiume
Corno, in particolare presso la confluenza col Nera, a Triponzo, ad altri lungo l’asta del
Nera stesso, a Nortosce ed alla stretta di Biselli.

Da ultimo, degne di menzione, sono le acque termosolforose che diedero vita alle
antiche terme di Triponzo, oggi in corso di riutilizzo.

Biotopi di particolare interesse
Diversi sono i biotopi di elevato valore individuati nelle aree parco. In primo luogo la
fascia litoranea adiacente al bacino lacustre del Trasimeno, e più specificamente il tratto
palustre, nella parte meridionale, con la vegetazione idrofitica ed elofitica e le specie
acquatiche, natanti e sommerse caratteristiche del lago.

L’area palustre di Alviano, con gli acquitrini ed i canneti, punto di richiamo per tutti gli
uccelli acquatici lungo la linea di migrazione del Tevere.

Il laghetto di Gavelli, nel Coscerno, esempio interessante e completo di ecosistema di
zona umida.

Il geotopo ipogeo rappresentato dalle cavità naturali all’interno delle Grotte del Cucco.
La palude di Colfiorito, con le risorgive, “le pianavelle” ed i resti del giacimento di
torba.

Foreste
I boschi, pur se diffusi un po’ dovunque, sono ridotti in genere ad appezzamenti poco
estesi. E’ tuttavia possibile riscontrare alcune formazioni boschive che presentano
aspetti di grande interesse.

Anzitutto la bellissima lecceta, in formazione d’alto fusto, all’Eremo delle Carceri di
Assisi, ed ugualmente quella sul M.te Solenne. L’ontaneta, formazione igrofila relitta,
cresce sulle umide rive del Nera. Boschi di Cerro, specie molto diffusa in Umbria, si
osservano a Colfiorito ed in Valnerina.

Numerose le faggete di grande interesse, che si trovano nelle zone montuose più elevate.
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In particolare: le faggete della Val di Ranco, e di Pian delle Macinare, quella di Val
Canatra in cui sono presenti alcuni esemplari di aceri montani, della Macchia Cavaliera,
del M.te Maggio e del Bosco Ceraso, nonché del Civitella.

Di interesse sono pure i boschi relitti di Ferreto e di Panicarola costituiti in prevalenza
da roverella e da Cerro, e i boschi con specie quercine (rovere e leccio) dell’area del
Pausillo.
Occorre citare ugualmente la vegetazione idrofita spondale lungo alcuni tratti del Tevere
e del Nera che consente il rifugio ad animali di varie famiglie e specie, e quella idrofita
ed algale del lago Trasimeno.

La più diffusa composizione forestale della Valnerina, che ne caratterizza l’aspro
paesaggio è l’orno-ostrieto: in particolare quello ubicato tra il Coscerno ed il Civitella,
al di sopra del piano delle Melette è notevolmente significativo per lo stato di
conservazione.

Flora
Molto diversificata è la varietà di specie floristiche che vivono negli ambiti territoriali
dei parchi, per la notevole eterogeneità di ambienti che essi presentano.
Alcune di queste specie rivestono particolare importanza dal punto di vista scientifico.

Nel parco del Cucco si possono citare il Laurus nobilis come specie relitta ed il Taxus
baccata come specie rara.

L’Eliophorum latifolium, il Ranunculus vellutinus nella palude di Colfiorito e la
Nynphaea alba, presente nelle pianavelle non invase dai canneti, come pure sul
Trasimeno.

Il Giglio acquatico giallo, ancora la Nynphaea alba, diverse specie di Carex, fra cui la
rara Carex remota, e di Potamogeton, nel parco fluviale del Nera.

Fra le numerosissime specie floristiche della Val Nerina importanti dal punto di vista
naturalistico sono:

− Asfodelo;
− Bulbocodium versicolor (colchico di Spagna);
− Campanula Tanfanii specie endemica (gole calcaree rupestri del Nera);
− Edraiantus graminifolius (Edraianto);
− Ephedra major;
− Fritillaria orsiniana, specie endemica presente sui monti Coscerno, Maggio, la

Pelosa;
− Gentiana nivalis;
− Gentianella columnae (genziana napoletana);
− Paronychia Kapela;
− Potentilla caulescens;
− Viola Eugeniae (viola di Eugenia).
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Nel massiccio dei Sibillini di notevolissimo interesse botanico sono:

− Carex buxbaumii (pian Grande di Castelluccio, relitto glaciale);
− Carex disticha;
− Gentiana lutea (genziana gialla);
− Leontopodium nivale (stella alpina dell’Appennino);
− Ophioglossum vulgatum (presente anche a Ricciano);
− Papaver degenui (papavero giallo dell’Appennino;
− Saponaria bellidifolia;
− Tulipa australis;
− Vaccinum myrtillus (mirtillo nero).

Fauna
Nel suo insieme notevole è il patrimonio faunistico presente sulle aree dei parchi.
Anche se oggi sono ormai scomparsi alcuni grossi mammiferi quali l’Orso e la Lontra,
che pure aveva un habitat ideale in alcuni tratti dei fiumi della regione, sono ancora
presenti specie prestigiose, di elevato interesse, quali il Lupo appenninico, l’Aquila
reale, il Gheppio, l’Istrice, il Gatto selvatico, la Martora, il Falco pellegrino, lo
Sparviero, il Colombaccio.

L’areale del Lupo interessa soprattutto la catena dei Sibillini ed i boschi della Valnerina
e delle vallate adiacenti.

L’Aquila reale nidifica ancora sui picchi più impervi della Valnerina, e nelle zone più
inaccessibili dei Sibillini, nel massiccio del Cucco.

Il Gheppio è ancora presente sul Cucco ed in altre zone del territorio a parco. L’Istrice è
presente nei boschi della Valnerina, sul Monte Cucco e nella zona del Pausillo.

Tra gli altri selvatici ricorderemo: il Tasso, la Donnola, la Puzzola, il Gufo reale, la
Starna, la Coturnice, il Barbagianni, l'Upupa, il Martin pescatore.

Numerosissime sono poi le specie dell’avifauna acquatica che si possono osservare tra i
canneti delle zone umide della regione, come Colfiorito, il lago di Alviano o sulle
sponde del Trasimeno.
Fra gli anfibi si possono citare il tritone Crestato e la Rana dalmatina, naturalmente
reperibili nelle zone umide.

Trasimeno, Piediluco, Corbara, il Tevere ed il Nera sono molto dotati di specie ittiche:
Trote, Lucci, Carpe, Barbi, Persici reali, Coregoni, Anguille, senza dimenticare fra i
crostacei il Gambero di fiume riscontrato nel Nera e nel Sentino.

Area-parco Trasimeno-Pausillo
L’area-parco si estende per un totale di 14.549 ha ed occupa per il 24,3% il territorio



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 3 904904

dell’ambito di gravitazione diretta formata dai comuni di Castiglione del Lago, Città
della Pieve, Magione, Panicale, Passignano, Piegaro e Tuoro.

Il comprensorio Trasimeno-Pievese, in cui ricade l’area interessata, confina ad est con il
Perugino, a sud con l’Orvietano, ad ovest con la Valdichiana Toscana e a nord e nord-
est con l’Alta Valle del Tevere.

Il territorio si presenta, nel suo complesso, omogeneo e pianeggiante-collinare, dal
momento che solo alcuni rilievi superano di poco gli 800 metri.
Le falde lacustri occupano il fondo di una conca intermontana che costituisce un bacino
chiuso con lo specchio d’acqua che occupa circa 127 dei 395 Kmq dell’intero bacino
imbrifero.
La morfologia del territorio è piuttosto dolce ad eccezione della parte sud-orientale
(Monte Pausillo) che presenta versanti più acclivi.

Il paesaggio si presenta ricco di verde per la presenza di numerosi oliveti che ornano le
pendici dei monti, intercalati a lembi di macchia mediterranea e a vigneti.
Nella parte più pianeggiante del territorio da qualche anno si sono sviluppate colture
intensive specializzate quali mais e girasole.

Dallo specchio lacustre emergono tre isole, la Polvese (64,4 ha) nel Comune di
Castiglione del Lago di proprietà dell’Amministrazione Provinciale ed attualmente
destinata ad oasi faunistica, l’isola Maggiore (23,2 ha) nel Comune di Tuoro sul
Trasimeno, abitata da pescatori e dichiarata ”centro storico ambientale” con la legge del
1967 n°765, e l’isola Minore (6,5 ha) nel Comune di Passignano, attualmente disabitata
e che costituisce un lembo di ambiente naturale.

All’interno dell’area di protezione merita particolare attenzione il biotopo dei boschi di
Panicarola situato nel tratto di territorio compreso tra il Lago ed il Torrente Tresa, dove
la vegetazione è rappresentata prevalentemente dalla Roverella e a volte unita al Cerro.
Nel sottobosco è comune la Calluna Vulgaris frammista ad altre essenze acidofile che
talora formano piccoli lembi di brughiera.

I boschi sono limitati da aree in cui si è sviluppata un’agricoltura intensiva a seminativo
e colture ad alto reddito. Di recente la zona è stata oggetto di rimboschimento con
pioppi e conifere che ne hanno alterato il paesaggio originario.

Altro biotopo di notevole interesse è ubicato lungo le rive del Lago e nella fascia
periferica più bassa in cui domina una ricca vegetazione palustre formata principalmente
dal fragmiteto dove si registra la presenza significativa di avifauna sia stanziale che di
passo.

Un terzo biotopo è localizzato ai confini occidentali della zona di protezione tra
Borghetto di Tuoro e Castiglione del Lago ed è rappresentata dai boschi del Ferretto.
La copertura vegetale è costituita soprattutto da boschi di Roverella isolati tra seminativi
e colture ad alto reddito.
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Una nota particolare merita la parte del territorio compreso tra Paciano e Città della
Pieve dove verrà istituito il Parco di Monte Pausillo.
Il comparto in questione comprende al suo interno le cime del Monte Pausillo (620 m.)
e del Monte Petrarvella (645 m.) ed il centro abitato di Paciano, è posto in posizione
privilegiata dal punto di vista panoramico verso il Lago Trasimeno. Si presenta come un
complesso collinare variamente articolato con i suoi boschi ad essenza differenziata, con
la fauna presente specialmente all’interno dell’ex riserva del Monte Pausillo ed offre
l’opportunità di effettuare l’escursionismo sia a piedi che a cavallo costituendo pertanto
un’ottima integrazione alle possibilità di fruizione offerte dall’area del Trasimeno da cui
dista mediamente circa 10 Km.

Nell’ambito del Sistema Parchi Regionale, le zone di protezione del Lago Trasimeno e il
Monte Pausillo, sono poste in una posizione baricentrica rispetto al Parco di Monte
Cucco, di Monte Subasio e al Parco Fluviale del Tevere.

1. 4.12.1.2 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
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.

1. 4.12.2 Le zone di pesca
Per quanto concerne la pesca, quindi le possibilità di vita per la fauna ittica nel bacino,
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considerando l’inquinamento del Tevere attraverso la valutazione degli indici chimici di
contaminazione (BOD, COD, ossigeno disciolto, ammoniaca, tensioattivi), si può
concludere che, nel tratto iniziale, le condizioni del fiume, anche se in alcune sezioni
risentono dell’effetto negativo dell’immissione di effluenti contaminati, se non ottimali
possono essere considerate buone. In particolare, le concentrazioni dell’ossigeno
disciolto risultano quasi sempre superiori ai 7 mg/l (limite per idoneità alla vita
acquatica CEE 78/659).

Nel tratto inferiore, invece, in assenza di depurazione, le condizioni dell’ambiente
fluviale non sarebbero assolutamente nè usufruibili in ipotesi di utilizzazione diretta del
corso d’acqua, nè compatibili con l’esistenza di forme di vita acquatica superiore.

Per ulteriori elementi riguardanti le possibilità delle specie ittiche nelle acque del
Tevere, si rimanda al par. 1.6.1.1 - Utilizzazione dati derivati dalle indagini effettuate ai
livelli regionali, provinciali e locali, relativamente allo stato di qualità delle acque
superficiali, sotterranee e costiere.

Sulla base delle informazioni disponibili nella Carta ittica della regione Umbria, è
possibile riportare i dati del relativo Censimento ittico.

Il bacino del Nera
Nel bacino idrografico del Fiume Nera è stata riscontrata la presenza complessiva di 21
specie ittiche. La specie più diffusa si è rivelata la trota fario, comuni sono risultate
l’anguilla, il cavedano, la carpa. Delle specie rinvenute 11 sono indigene, mentre 10
sono risultate introdotte (Gandolfi et al., 1991). Il luccio è stato considerato indigeno,
anche se non tutti gli autori sono concordi nel ritenerlo tale. (Sommani, 1967; Gandolfi,
1985). Tutte le specie introdotte possono essere considerate acclimatate, ad eccezione
della trota marmorata, la cui riproduzione nei corsi d’acqua del bacino del F.nera non è
stata accertata.

1. 4.12.3 Possibilità di balneazione
Per quanto riguarda la baneazione, sulla base di un monitoraggio condotto dall’ACEA,
si può desumere che le acque del Tevere rientrano tra le acque destinate alla
potabilizzazione nella categoria A3 (trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e
disinfezione) in quasi tutto il corso del fiume, e, con poche eccezioni, risultano adatte
alla vita acquatica anche di specie pregiate, mentre non possono essere destinate alla
balneazione.

Per quanto attiene alla contaminazione batteriologica proveniente dagli effluenti degli
impianti di depurazione, è da tenere presente che i microorganismi vengono ridotti del
90% in un impianto di depurazione biologica ben funzionante, e del 98-99% con la
clorazione dell’effluente. Anche con la disinfezione, quindi, partendo da liquami con
valori dell’ordine di 106-107/100ml, l’effluente viene portato a valori di circa 105, che
non rientrano, in ogni caso, nei limiti di legge per quanto riguarda la balneazione
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(coliformi totali <2000/100 ml).

Quanto già detto può reperire, più diffusamente, nel par. 1.6.1.1 - Utilizzazione dati
derivati dalle indagini effettuate ai livelli regionali, provinciali e locali, relativamente
allo stato di qualità delle acque superficiali, sotterranee e costiere.

1. 4.12.4 Fruizione per scopi ludici e sportivi
I romani hanno sempre utilizzato il Tevere per la festa, il gioco e per quelle attività
fisiche legate all’acqua, che con terminologia moderna definiremmo sportive.

Infatti i romani, fin dai tempi più remoti, pur non essendo certamente uomini “d’acqua”
frequentavano assiduamente  il loro fiume, in  particolar modo in estate, in occasione
delle grandi e popolarissime feste, i ludi piscatorii, in onore di varie divinità
Il primo di essi cadeva il 24 giugno, giorno dedicato alla dea Fors Fortuna.
Il 23 luglio cadevano i Neptunalia, a carattere essenzialmente espiatorio, così come il 23
agosto, i Volcanalia, ad essi strettamente collegati.

Ai ludi celebrati dal pretore urbano sul Tevere, partecipavano anche i pescatori,
(un’altra data era l’8 giugno) e il ricavato della vendita dei piccoli pesci (moenae) che
venivano catturati in quelle occasioni, serviva per finanziare le feste in onore di
Nettuno. Essi non venivano venduti al solito mercato del pesce, ma in quello apposito
allestito nell’area sacrificale e offerti e bruciati in onore di Vulcano, sopravvivenza
incruenta dell’antichissimo sacrificio di vite umane a dio del fuoco.
E’ così, durante tutte le feste piscatorie, i pesci di fiume prendevano il posto delle anime
degli uomini.

Un’altra singolare celebrazione che vedeva il fiume destinatario ultimo del rito era
quella che cadeva il 14 o il 15 maggio: un solenne corteo formato dalle più alte autorità
religiose e civili (le vestali, i pontefici, il pretore) seguito da numerosissimo popolo
conduceva processionalmente fino al ponte Sublicio, il più antico di Roma, una trentina
di fantocci di vimini, con le mani e i piedi legati. Questi simulacri umani venivano
gettati uno alla volta nel fiume dalla vestale Flaminia, vestita a lutto.

Feste religiose e attività sportive procedettero nei secoli di pari passo. Gli dei
dell’Olimpo vennero spodestati dal Dio dei cristiani e il Tevere vide i romani
ingaggiarsi nel nuoto e sulle barche per festeggiare i santi.

Tutte le guide di Roma, dal Cinquecento in poi, segnalano lo svolgimento di gare sul
fiume in occasione delle festività estive: il 15 agosto San Rocco, S. Bartolomeo il 25, S.
Giovanni Decollato il 29.
Gare di nuoto, regate di piccole imbarcazioni, caccia alla bufala, popolo e nobiltà
mescolati insieme.

Nel XVII secolo, gli eccessi, le violenze e le crudeltà che avevano luogo durante i
festeggiamenti sul fiume, fecero sì che proprio alla fine di quel secolo il papa Innocenzo
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XI li proibisse in un editto del 6 agosto 1681.
Il Moroni nel Dizionario storico-ecclesiastico, alla foce Tevere, ricorda anche un’altra
usanza legata ai festeggiamenti ferragostiani: il lancio dei cocomeri.
Il lancio dei cocomeri, malgrado i ripetuti divieti delle autorità, sopravvisse fino ai primi
del secolo XIX.

Nè mancavano le occasioni per feste di altissimo livello scenografico: l’entrata in città
di principi, ambasciatori, re e regine, la nascita di pargoli reali, ogni scusa era buona per
organizzare messinscene che destassero stupore, ammirazione, incredulità negli ospiti e
testimoniassero la munificenza e la magnificenza dei mecenati organizzatori.
La nascita del Delfino di Francia, futuro re Sole, scatenò l’immaginazione
dell’ambasciatore francese a Roma: corse di cavalli, cortei, addirittura la nave d’Argo
con a bordo Giasone e gli altri Argonauti, fu vista incedere lentamente sul Tevere.

Al di là delle feste e delle occasioni “sportive”, l’abitudine dei romani di prendere bagni
nel Tevere era talmente inveterata, diffusa e liberamente esercitata che ogni anno il
Governo pontificio prima e lo Stato italiano poi ne dovevano regolamentare le modalità.
Con l’arrivo della buona stagione una sostanziosa fetta della popolazione, la cui
composizione era trasversale a tutti i ceti sociali, si riversava sulle sponde del Tevere,
per trovare refrigerio all’afa dell’estate romana che, soprattutto nei quartieri popolari,
dalle strade strette e maleodoranti, doveva essere particolarmente insopportabile.

Inoltre il Tevere non era ancora rinserrato tra quegli alti - nonchè provvidenziali - argini
artificiali che sono i muraglioni e la scesa a fiume era quanto di più naturale si possa
immaginare: da qualsiasi punto della città era possibile raggiungere le sponde e le sue
morbide anse formavano bellissime spiagge dalla caratteristica rena giallastra.

Fu proprio su queste rive che si insediarono i primi spontanei “stabilimenti” di bagni, le
cosiddette capanne. Si tratta inizialmente di rudimentali spogliatoi su palafitte o
galleggianti dove uomini e donne, rigorosamente separati, dopo essersi parzialmente
liberati dagli indumenti che venivano lasciati in custodia al personale, potevano
tranquillamente prendersi un bagno al chiuso.
Questa abitudine di prendere bagni al Tevere veniva condivisa anche dai tanti stranieri,
viaggiatori del grand tour. Lo stesso Goethe, parla dei suoi bagni durante il torrido
agosto romano del 1787.
Nell’ ‘800 capanne famose erano quelle che sorgevano di fronte al porto di Ripetta, alla
Renella, a S. Anna dei Bresciani. I frequentatori di queste delizie estive vennero presto
denominati fiumaroli.

Il Tevere rimaneva punto di aggregazione fondamentale per i romani sportivi e non
sportivi: fiorivano le scuole di nuoto, la Rari nantes, la Scuola romana di nuoto, e di
canottaggio come la Tevere Remo, il Club del remo, il Circolo Aniene (queste ultime
frequentate soprattutto dall’alta borghesia e dall’aristocrazia).

Il nuovo secolo ha visto protrarsi le attività sul Tevere grazie all’entusiasmo dei
fiumaroli e degli sportivi fino alla fine degli anni ‘60; poco a poco le condizioni di
abbandono, l’incuria per il corso e per le sponde, l’inquinamento delle acque, la
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oggettiva pericolosità per la frequentazione e, non ultimo fattore, la preferenza accordata
dalla gente al litorale marittimo per le attività balneari, hanno fatto sì che il fiume
venisse abbandonato al proprio destino.

Uniche sopravvivenze dei passati splendori le recenti manifestazioni, a metà strada tra il
commerciale e il folkloristico, le quali dagli anni ‘70 in poi, sotto la sigla fortunata di
“Tevere expo” richiamano sugli argini deserti del Tevere migliaia e migliaia di abitanti e
di turisti.

In tempi recenti, la fruizione di tipo sportivo, che si può considerare l’unica forma di
navigazione attualmente esercitata sul Tevere, è continuata soprattutto per merito dei
circoli canottieri, dei quali si riporta un breve elenco:

Comitato Regionale Lazio - Circoli Canottieri
C. C. Aniene
Lungotevere Acqua Acetosa, 119 (a)

Associazione Romana di Canoa e Canottaggio
Via di Ponte Salario, 51 (b)

Circolo Can. e Tennis Lazio
Lungotevere Flaminio, 25 (a)

Circolo Canottieri Roma
Lungotevere in Augusta, 28 (a)

C. C. Tirrenia Todaro
Lungotevere Flaminio, 61 (a)

Associazione Nautica Inps “M. Vandone”
Lungotevere delle Armi, 33 (b)

Cir. Min. Affari Esteri
Lungotevere Acqua Acetosa, 42 (b)

(a) Attività effettive atleti e amatori
(b) Attività ridotta, no agonismo

1. 4.12.5 Analisi naturalistica del tratto urbano del Tevere
La presente analisi prende in esame gli aspetti botanici e faunistici presenti nel tratto
urbano del Tevere che va da Ponte Milvio a Ponte dell’Industria.

Nonostante l’elevato grado di antropizzazione di questo tratto del corso fluviale, il
Tevere a Roma è interessato ancora dalla presenza di elementi vegetazionali e faunistici
che testimoniano la grande vitalità ecologica del corso d’acqua.
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Soprattutto la fauna, a causa della sua mobilità, popola le rive e le acque del fiume
anche in quei tratti dove la presenza dei muraglioni in pietra incombenti sulle rive
riduce irrimediabilmente, al contrario, lo spazio vitale per le specie vegetali.

Occorre valorizzare ed incrementare questa “vitalità” biologica del Tevere per renderlo
sempre più elemento vivo all’interno della città e migliorare la sua fruibilità da parte dei
cittadini, che potranno godere di un corso fluviale urbano inaspettatamente ricco, in
alcuni tratti, di vegetazione e di fauna.

La vegetazione
Nel tratto urbano in esame la vegetazione è notevolmente ridotta, sia per specie che per
cenosi vegetali, rispetto ad altri tratti periurbani immediatamente limitrofi, che
dimostrano la potenzialità dell’ambiente fluviale riguardo all’espandersi della
vegetazione e di cui è utile ai fini della presente analisi un inquadramento generale dal
punto di vista botanico.

Il tratto “Tevere Nord”
Il tratto che va da Castel Giubileo alla confluenza con il fiume Aniene è infatti
estremamente più ricco di vegetazione di quello urbano e vi è stata censita la presenza di
145 specie vegetali appartenenti a 44 famiglie.

La composizione delle specie rilevate, siano esse arboree, arbustive o erbacee fornisce
indicazioni ecologiche utili per considerazioni sull’ambiente vegetale esaminato.

Determinate specie testimoniano infatti la presenza di fitocenosi naturali legate
all’ambiente fluviale e ripariale, mentre altre sono legate al grado di antropizzazione e di
alterazione ambientale.

Tra le prime possiamo citare il salice bianco Salix alba, il pioppo bianco Populus alba, il
pioppo nero Populus nigra e l'olmo campestre Ulmus minor, specie arboree tipiche
dell'ambiente ripariale, accompagnate, talvolta, da specie erbacee caratteristiche di
questa fitocenosi quali Humulus lupulus, Solanum dulcamara, Schrophularia nodosa,
Saponaria officinalis e Galium mollugo.

Tra le seconde troviamo principalmente specie erbacee spiccatamente nitrofile che
crescono regolarmente ai bordi delle strade, vicino ai ruderi, nelle aree abitate e ai
margini delle coltivazioni, come Euphorbia helioscopia, Poa annua, Sonchus aleraceus,
Stellaria media, Mercuriualis annua, Avena sterilis, Fumaria officinalis e Lamium
purpureum. Altre specie tipicamente antropofile presenti in quantità lungo tutto il tratto
romano del Tevere sono Urtica dioica, Sambucus ebulus, Conium maculatum e Rubus
sp.

Tali specie si sviluppano prevalentemente sui suoli ricchi in carbonati e in nitrati e
soggetti a fattori di inquinamento chimico e biologico di varia natura; il loro abbondante
sviluppo è indice delle condizioni ambientali degradate delle aree interessate.
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Il tratto urbano
Nel tratto urbano ponte Milvio-ponte dell’Industria la potenzialità dell’espansione della
vegetazione è sacrificata dal notevole grado di antropizzazione dato che il Tevere scorre
qui nel tratto suo più francamente urbano. Inoltre le sponde sono soggette a frequenti
interventi di difesa idraulica da parte dell’Ufficio speciale del Genio Civile.
Tuttavia in quest’ambito va distinto da una parte, il tratto centrale compreso tra ponte
Matteotti e ponte Sublicio, e, dall’altra, i due rimenenti tratti a monte e a valle (ponte
Milvio-ponte Matteotti e ponte Sublicio-ponte dell’Industria).

Tra ponte Matteotti e ponte Sublicio le sponde del Tevere sono costituite interamente da
muraglioni in  travertino ad andamento sub-verticale alti circa 10 m e da larghe
banchine in selciato. Lungo le rive si formano periodicamente spiaggette ed isolotti
sabbiosi che vengono saltuariamente rimossi. La vegetazione presente è assai scarsa e
distanziata ed è costituita prevalentemente da specie erbacee avventizie con esemplari
arborei sparsi che non formano addensamenti di una certa consistenza.

Sulle rive si trovano sporadiche alberature, costituite da specie ripariali (pioppo bianco,
pioppo nero, salice bianco) sia da specie sinantropiche quali il Fico Ficus carica o
sfuggite a coltura quali i frequentissimi platani (Platanus hybridus e P. orientalis)
provenienti dalle alberature stradali dei lungotevere soprastanti.La vegetazione erbacea e
arbustiva è anch’essa molto rada e cresce generalmente negli interstizi dei conci
utilizzati per il rivestimento dei muraglioni.

Tra le specie allo stato arbustivo troviamo sovente il fico, tipica specie colonizzatrice
dei manufatti antropici, l'ailanto Ailantus altissima, il sambuco nero Sambucus nigra e
l'olmo campestre Ulmus minor.

Una situazione a parte è presente nel tratto ponte Palatino-ponte Sublicio, dove sono
presenti muraglioni più bassi che non a monte, e le rive sono bordate da una fila di
alberature ripariali piuttosto continua.

Nei due tratti ponte Milvio-ponte Matteotti e ponte Sublicio-ponte dell’Industria la
vegetazione presente è molto più ricca.
L’alveo del fiume infatti non è incassato tra i muraglioni ed è accompagnato da
banchine seminaturali di larghezza variabile, fiancheggiate da argini artificiali in
muratura o in terrapieno alti 4-5 m. La sua sezione è assai più “aperta” che non nel tratto
urbano suddetto (tale situazione vale soprattutto per il tratto ponte Milvio-ponte
Risorgimento) e le golene sono più ampie e non sono lastricate, per cui la vegetazione
trova maggiori spazi per espandersi.

All’interno di tali tratti il verde si presenta con una distribuzione assai irregolare.
La presenza di aree utilizzate stabilmente (soprattutto per i circoli sportivi), la varietà
nelle strutture di difesa idraulica (quali argini, cordoli e banchine), la variabilità della
conformazione delle golene fluviali, il ripetersi nel tempo degli interventi del Genio
Civile che hanno provocato di volta in volta l’abbattimento di alberature e
l’asportazione del manto vegetale e fattori di degrado antropico, come lo scarico
abusivo di materiali e rifiuti ingombranti, hanno provocato una estrema variabilità nella
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distribuzione della vegetazione sia di tipo spaziale che di carattere qualitativo.

A zone caratterizzate da una vegetazione molto fitta sia sulla fascia ripariale che sulla
golena e sulla scarpata retrostanti si alternano zone spoglie e zone con vegetazione rada.

Anche in questo tratto urbano si possono riconoscere i due fondamentali
raggruppamenti vegetali che caratterizzano il corso del Tevere nell’area metropolitana
(specie igrofile e ripariali, da un lato, specie sinantropiche e di ambienti degradati,
dall’altro). A queste vanno aggiunte le specie esotiche e naturalizzate di origine
antropica.

Tra la vegetazione arborea appartengono alle prime il pioppo bianco, il pioppo nero, il
salice bianco e l’olmo campestre; sono specie sinantropiche la robinia Robinia
pseudoacacia. L’ailanto, il fico. Tra le seconde si ritrovano il platano orientale, il
platano ibrido, il pioppo canadese Populus x euroamericana, l’acacia spinosa Gleditsia
triacanthos, il Salice piangente Salix babylonica e l’eucalipto Eucaliptus globulus.

Generalmente il numero delle specie arbustive ed erbacee è piuttosto limitato ma
talvolta costituiscono formazioni anche piuttosto estese come superficie.
Le principali specie sono: il rovo Rubus sp., l’ortica Ortica dioica, la lappola Xanthium
italicum i chenopodi Chenopodium sp. Le artemisie Artemisia vulgaris e verlotorum, la
vitalba Clematis vitalba, le cannucce Arundo donax e Pragmites communis, il sambuco
nero e l’ebbzio Sambucus nigra e ebulus. Anche in questo caso si deve registrare la
compresenza di specie di ambienti umidi e di specie nitrofile e ruderali.

Nella tabella seguente viene riportata schematicamente l’abbondanza della vegetazione
nei vari tratti da ponte a ponte e per ciascuna riva idrografica nell’ambito urbano,
secondo tre classi di abbondanza:

− pressochè assente: è la situazione costante da ponte Matteotti a ponte Palatino
− scarsa: si trova ad esempio tra ponte D. D’Aosta e ponte Risorgimento in riva

destra;
− abbondante: si ritrova agli estremi del tratto considerato.

Tratto da ponte a ponte Presenza di vegetazione sulle rive e sulle
banchine

Riva destra Riva sinistra
Ponte Milvio-D. D’Aosta 2 3
D. D’Aosta-Risorgimento 2 3
Risorgimento-Matteotti 3 3
Matteotti-Margherita 1 1
Margherita-Cavour 1 1
Cavour-Umberto 1 1
Umberto-Vittorio E. II 1 1
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Vittorio E. II-Mazzini 1 1
Mazzini-Palatino 1 1
Palatino-Sublicio 2 2
Sublicio-Testaccio 3 3
Testaccio-Industria 3 3

Legenda:
1 = pressochè assente
2 = scarsa
3 = abbondante

La fauna
Il tratto urbano del Tevere ospita una comunità faunistica inaspettatamente variata e
ricca di specie.

La caratteristica propria della fauna, la sua mobilità, fa si che essa sia presente sia pure
in alcune stagioni o per alcuni periodi del giorno anche nel tratto centrale dove la
mancanza di spazio naturale, dovuto alla presenza dei muraglioni e delle banchine in
pietra limita invece inesorabilmente alla vegetazione ogni possibilità di sviluppo.

La componente faunistica più evidente e presente è quella ornitica, seguita poi da quella
ittica.

Per gli uccelli il corso di un grande fiume come il Tevere costituisce un ambiente
significativo e la ricchezza di specie del Tevere a Roma è data anche dal fatto che
questo fiume costituisce una rotta migratoria di primaria importanza.

La comunità ornitica presente sul fiume Tevere è composta da circa 60 specie delle
quali 34 sono nidificanti.
Pertanto essa mostra una certa ricchezza ed il numero di specie presenti lungo il tratto in
esame appare significativo se confrontato con quello rilevato in altri habitat cittadini,
come ad esempio il parco pubblico di Villa Ada con 23 specie nidificanti, quello di
Villa Pamphili, con 35 specie nidificanti, e con il dato della città di Roma nel suo
complesso con 64 specie nidificanti.

Alcune delle specie presenti nel tratto urbano del Tevere frequentano preferenzialmente
un determinato tipo di habitat.

Predominano naturalmente le specie di ambiente fluviale e ripariale quali il Cormorano
Phalacrocorax carbo, l’Airone cenerino Ardea cinerea, la Gallinella d’acqua Gallinula
chloropus, il Piro piro piccolo Actitis hypoleucos, il Gabbiano comune Larus
ridibundus, il Gabbiano reale Larus cachinnans, il Martin pescatore Alcedo atthis ed il
Pendolino Remiz pendolinus.

Troviamo poi specie tipicamente boschive, legate alle fasce di vegetazione ripariale o
alle macchie ed alle alberature presenti nelle aree golenali, come lo Scricciolo
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Troglodytes troglodytes, il Pettirosso Erithacus rubecula, il Merlo Turdus merula
Capinera Sylvia atricapilla, l’Occhiocotto Sylvia melanochephala, il Regolo Regulus
regulus, il Lui piccolo Phylloscopus collybita, la Sterpazzolina Sylvia cantillans, la
Cinciallegra Parus major.

Tra le specie di ambienti aperti e urbani troviamo il Rondone Apus apus, la Rondine
comune Hirundo rustica, il Balestruccio Delichon urbica, la Ballerina bianca Motacilla
alba, il Saltimpalo Saxicola torquata, il Beccamoschino Cisticola juncidis, la Taccola
Corvus monedula, la Cornacchia grigia Corvus corone cornix, lo Storno Sturnus
vulgaris, la Passera Passer domesticus italiae, la Passera mattugia Passer montanus, il
Fringuello Fringilla coelebs, il Verzellino Serinus serinus, il Verdone Carduelis chloris
ed il Cardellino Carduelis carduelis.

Un posto a parte è occupato dal Passero solitario Monticola solitarius, che allo stato
naturale è un tipico frequentatore degli ambienti rocciosi  e che ha trovato a Roma un
surrogato di questo habitat nelle pareti dei monumenti e nei manufatti antropici.

Dopo quella degli uccelli è la comunità ittica a presentare il maggior numero di specie,
la sua importanza è legata anche alle attività di pesca.
Attualmente la pesca viene esercitata solamente a livello sportivo, ma fino a qualche
anno fa veniva esercitata anche in forma professionale, la cosidetta “pesca fiumarola”.
Le specie più comuni sono l’anguilla Anguilla anguilla, il barbo Barbus plebejus il
cefalo Mugil cephalus, la rovella Rutilus rubilio, il cavedano Leuciscus cephalus
cabeda, la carpa Cyprinus carpio e la tinca Tinca tinca.

Occasionalmente, come emerge da un’indagine commissionata nel 1980 dal Comune di
Roma, si può trovare la Trota fario, pesci tipicamente marini come Sardine e Spratti,
pesci che si adattano a differenti condizioni di salinità (oltre alla già citata Anguilla,
Mattarello, Cefalo calamita, Spigola); Luccio e Storione sono invece da considerarsi
praticamente specie autoctone scomparse, mentre sono stati introdotti Alborella,
Cambusia, Carassio, Persico sole, Pesce gatto e Lucioperca. Le Lamprede di mare e di
fiume, una volta abbondanti, sono ormai rarissime.

Oltre alle varie forme di inquinamento legate alle attività antropiche, anche gli
sbarramenti costruiti sui fiumi hanno importanti riflessi sulla fauna ittica.

I pesci compiono migrazioni lungo i fiumi per scopi riproduttivi, alimentari o per
svernamento. Le briglie, le traverse e le dighe limitano questi spostamenti e provocano
la diminuzione o la scomparsa di numerose specie ittiche. Questo depauperamento
potrebbe essere limitato con la costruzione di appositi passaggi che consentano le
migrazioni naturali dei pesci stessi.

Nel tratto urbano del Tevere i mammiferi sono presenti con un ristretto numero di
specie molto legate agli ambienti antropizzati. Vi troviamo soprattutto i roditori quali il
topo selvatico Apodemus sylvaticus, il Topolino delle case Mus musculus i ratti Rattus
norvegicus e Rattus rattus e l’Arvicola di Savi Pitymys savii. Vi si trova anche la Nutria
Myocastor coypus, un grosso roditore acquatico che ha colonizzato tutto il corso del
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Tevere.

Gli anfibi e i rettili sono rappresentati dalle specie più comuni, come la rana verde Rana
esculenta ed il rospo comune Bufo bufo, e la biscia dal collare Natrix natrix, il ramarro
Lacerta viridis, la lucertola campestre Podarcis sicula e quella muraiola P. muralis.

Il valore naturalistico del tratto in esame; possibilità di miglioramento naturalistico
L’analisi sui popolamenti vegetali e faunistici finora svolta consente di riconoscere un
valore naturalistico di un certo significato al tratto urbano del Tevere, legato a due
ordini di considerazioni:

− un valore attuale correlato all’importanza che le zone verdi, di significato
naturalistico e comunque non urbanizzate, rivestono nelle grandi città;

− un valore potenziale, in rapporto agli interventi di miglioramento e recupero
ambientale del corso del Tevere che possono contribuire ad incrementare la
vegetazione e le presenze faunistiche.

1. 4.12.6 Le possibilità di fruizione
Com’è noto, a parte la presenza di alcuni circoli sportivi, il Tevere sfugge alla fruizione
della maggior parte dei cittadini romani, isolato com’è dai muraglioni rispetto al resto
della città.

Questo isolamento ne fa una specie di zona “franca” soggetta a degrado, discarica di
materiali ed occupazioni abusive.

L’incremento della frubilità delle rive del Tevere da parte dei cittadini non contrasta
affatto con la conservazione dei valori naturalistici presenti.

Al contrario, assicurare l’utilizzazione delle rive del fiume ai fini di svago comporta
un’attività di manutenzione frequente e di “presenza attiva” da parte del Comune che
consentirà di eliminare i fenomeni di degrado suddetti.

Per la particolare conformazione dell’alveo del Tevere a Roma come si è detto inglobato
da alti muraglioni il livello del rumore, molto elevato sul piano stradale del lungotevere
viene ridotto in maniera elevata a livello delle banchine.
Questa relativa “tranquillità” del fiume a Roma, rispetto al traffico ed al rumore,
costituisce un ulteriore elemento che ne favorisce la fruizione.

D’altra parte le rive del Tevere non si possono considerare un ambiente naturale ma
costituiscono un ambiente altamente antropizzato che deve essere gestito secondo criteri
di recupero del verde e manutenzione ambientale.
Pertanto appare necessario riavvicinare il fiume ai romani e in quest’ottica è pienamente
auspicabile, come da tempo è stato proposto, attivare un servizio di piccola navigazione
fluviale.



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 3 916916

Per quanto riguarda il rapporto tra questa e la tutela degli elementi naturalistici,
vegetazione e fauna, presenti nel tratto urbano del Tevere, non si individuano conflitti
significativi, a patto che la navigazione sia effettuata con barconi di piccole dimensioni.
La fauna, infatti, è abituata all’ambiente urbano ed alla presenza dell’uomo e non
risentirebbe in alcun modo della realizzazione di un regolare servizio di navigazione
fluviale.

Spunti per un miglioramento delle caratteristiche naturali del Tevere a Roma
L’implementazione del grado di naturalità del tratto urbano del Tevere è un’iniziativa
importante nel quadro di un più generale intervento di riqualificazione ambientale del
fiume a Roma.

Per consentire la fruizione del corso fluviale è estremamente utile, infatti, eliminare, da
un lato, i fattori di degrado oggi presenti sulle rive, e, dall’altro, realizzare interventi per
arricchire gli elementi vegetali e faunistici presenti sul corso d’acqua.

Per quanto riguarda il primo aspetto, si tratta soprattutto di effettuare un’opera di
ripulitura dai rifiuti delle sponde del Tevere, eliminando altresì situazioni di
occupazione abusiva delle banchine che impediscono oggettivamente la fruizione da
parte della collettività.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, va sottolineato come il problema riguardi
soprattutto il tratto centrale ponte Matteotti-ponte Palatino.

Come descritto in precedenza i due tratti immediatamente a monte e a valle presentano
un grado di naturalità interessante, con tratti in cui la vegetazione delle ripe e delle
banchine è oltremodo sviluppata.

In questa parte del fiume va mantenuta e migliorata la vegetazione presente; nei tratti in
cui sono presenti le rive naturali e che siano spogli di vegetazione si devono prevedere
opportune piantumazioni con specie arboree ed arbustive ripariali quali il salice bianco
Salix alba, il pioppo bianco Populus alba, il pioppo nero Populus nigra e l’olmo
campestre Ulmus minor.
Nel tratto centrale, invece, il problema principale sia da un punto di vista paesaggistico
che vegetazionale riguarda la scarsità della vegetazione presente dovuta al fatto che sia
le banchine che i muraglioni sono lastricati in pietra.
Tale situazione determina una grande povertà di vegetazione che si ripercuote
negativamente anche sotto l’aspetto percettivo.

Ai fini di una maggiore fruizione del tratto urbano del Tevere da parte dei cittadini,
appaiono pertanto auspicabili interventi per il rinverdimento delle sponde del Tevere in
questo tratto.

A questo scopo una delle poche soluzioni possibili potrebbe essere quella di scalzare
ogni tanto alcuni elementi in pietra dei muraglioni, compatibilmente con tutte le
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esigenze tecniche di stabilità dei manufatti, per piantarvi elementi arborei di arredo a
verde.
Si verrebbero così a creare dei punti verdi sui muraglioni che arricchirebbero
paesaggisticamente il monotono scorcio dei muraglioni stessi.
Le piante potrebbero attecchire nello strato di terreno retrostante ai muraglioni
sfruttando la naturale umidità del suolo.
Per quanto riguarda la scelta della specie, l’analisi ecologica suggerisce di cercarle tra
quelle naturalmente presenti nell’area, messe in evidenza nella presente relazione.
La specie più adatta è rappresentata dall’Olmo campestre Ulmus minor, che potrebbe
essere accompagnato dal Tiglio Tilia platyphillos ambedue specie caducifoglie, e
dall’Alloro Laurus nobilis che invece è sempreverde; tali specie potranno essere
opportunamente alternate nelle nicchie che verranno realizzate sui muraglioni.

Anche la componente faunistica potrà trarre giovamento dall’apertura di queste nicchie
nelle pareti dei muraglioni e dalla loro piantumazione. Talune specie, preferenzialmente
rupicole, potranno frequentare questo nuovo piccolo habitat che si è venuto a creare.
Si pensi al passero solitario Monticola solitaria, al Gheppio Falco tinninculus, e alla
taccola Corvus monedula; tuttavia molte altre specie di passeriformi tra quelle elencate
nella presente relazione potranno avantaggiarsi di questo nuovo spazio vitale.

1. 4.12.7 L’Aniene dal punto di vista naturalistico
Nel 1984 l’Ufficio Speciale Tevere e Litorale (USTL), in collaborazione con
l’Università di Roma La Sapienza, ha raccolto in modo sistematico, così come era stato
fatto per il Tevere, le informazioni relative allo stato dell’Aniene.

Il bacino idrografico presentava una copertura vegetale frammentaria ed alterata nella
sua composizione floristica originaria. La vegetazione arborea ed arbustiva era presente
in diversi tratti, anche se quasi sempre in maniera incompleta.
L’estensione di tali associazioni è limitata alle sponde, a causa dei terrazzamenti
alluvionali a fini agricoli ed industriali.

Nelle rare stazioni in cui la formazione arborea è più estesa, si osservava la presenza di
specie che avevano sostituito quelle originarie, tipiche di ambienti sottoposti a fenomeni
di inquinamento agricolo ed industriale.

L’originaria macchia arborea risultava sostituita da formazioni cespugliose, in cui sono
riconoscibili elementi per cui è possibile risalire alla vegetazione originale. Tali
formazioni si presentavano confinate in aree marginali, dove il terreno non era stato
sfruttato per fini agricoli, e difficilmente si sarebbero potuti evolvere verso situazioni
forestali, o comunque più mature, a causa del disturbo antropico, pur permanendovi
nuclei microclimaticamente differenziati rispetto ai coltivi circostanti.

Nell’insieme si osservava un impoverimento floristico sia qualitativo che quantitativo
causato dall’antropizzazione e via via più manifesto entrando nel tessuto urbano.
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1. 4.12.8 Aree di interesse paesaggistico e monumentale
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.

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
Comune di Montecchio
Comune di Monterosi
Comune di Narni
Comune di Nepi
Comune di Norcia
Comune di Otricoli
Comune di Palombara Sabina
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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
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1. 4.12.9  Forme di utilizzo risorse non convenzionali
Dati particolari riguardanti l’uso di acque non potabili nella città di Roma, sono
disponibili in uno studio pubblicato dal Comune di Roma, riguardante, tra l’altro, le
acque addotte alla Capitale.

La portata media annua addotta per usi non potabili è di 605 litri/secondo. Si tratta
dell’acqua utilizzata per l’innaffiamento delle strade, per l’alimentazione delle fontane
ed, in minima quantità, per il condizionamento e gli usi industriali.

Non risulta praticato, a Roma, il lavaggio intermittente delle fognature, in quanto la
notevole quantità di acqua normalmente recapitata in fognatura non rende necessario
tale tipo di intervento.

L’apporto di acqua per usi non potabili, nell’ambito della sola I Circoscrizione, è pari a
circa 200 litri/secondo (circa 1/3 dell’apporto di acqua per usi non potabili nell’ambito
dell’intero territorio comunale). Tale aliquota di 1/3, evidentemente in squilibrio con
l’aliquota di acqua potabile addotta nel centro storico (circa 1/10 dell’apporto di acqua
potabile nella stessa zona ed 1/100 dell’acqua potabile dell’intero territorio comunale), è
da attribuire da un lato all’elevato utilizzo di acqua per l’alimentazione delle fontane e,
dall’altro, alla pressochè totale mancanza delle reti non potabili nelle zone periferiche.

Riferimenti bibliografici

L’ambiente nel centro storico e a Roma - Terzo rapporto: l’acqua
2 Acque destinate al consumo pag. 21
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1. 5  Censimento degli scarichi nei corpi idrici

Considerazioni generali
Per acque reflue si intendono le acque restituite da attività antropiche e nelle quali
risultano presenti sostanze organiche ed inorganiche derivanti dall’uso civile, industriale
o agricolo. Anche se alcune di esse derivano solo o prevalentemente da insediamenti
civili, in realtà molte contengono, in quantità rilevanti, anche acque di scarico derivanti
da lavorazioni artigianali e industriali.

Le acque di scarico di attività industriali presentano caratteristiche molto diverse tra
loro, variabili nel tempo con frequenza connessa ai processi di lavorazione e possono
contenere inquinanti tossici, quali le sostanze organoclorurate e i metalli pesanti.
Lo stesso scarico dei depuratori, pur se con i requisiti previsti dalla normativa vigente,
può determinare la formazione di nuovi composti, come i clororganici che risultano
dannosi per l’uomo e per l’ambiente.
Analoghe considerazioni valgono per le acque agricole, per le quali la restituzione
diretta è quasi inesistente, mentre è molto elevato il rischio di inquinamento delle falde
acquifere e delle acque meteoriche che defluiscono in superficie.

Le acque reflue si inseriscono quindi nel ciclo naturale delle acque e ne modificano il
bilancio idrico naturale, perchè scaricano in modo non omogeneo nel tempèo, nella
qualità e nella quantità, acque spesso prelevate in bacini diversi da quello in cui
vengono rilasciate, compromettendo la qualità sia dei corpi idrici ricettori sia di quello
di cui sono tributarie.

Di fatto esse costituiscono la causa più rilevante di inquinamento dei corsi d’acqua e del
mare così nel caso di scarico diretto, come nel caso di dispersione nel suolo. La capacità
di autodepurazione dei diversi corpi idrici è infatti fortemente condizionata, oltre che
dalle risorse biologiche degli stessi, dalle caratteristiche qualitative dei reflui, dal loro
rapporto di diluizione nelle acque ricettrici, dal regime di queste ultime, dalla
temperatura, dall’accumulo di sotanze non degradabili, ecc.
Ciascuno di questi fattori determina fenomeni di degrado ambientale diversi,
costituendo una problematica complessa da affrontare in modo globale.

In rispondenza ai propri fini istituzionali, è compito dell’Autorita di Bacino eseguire un
coordinamento delle attività in corso da parte di terzi relative alla esecuzione di alcuni
catasti e/o studi di particolare interesse. Se necessario, l’Autorità provvederà ad
implementare iniziative da parte di terzi, o le eseguirà direttamente, finalizzate
all’esecuzione dei catasti e degli studi ritenuti necessari, ovvero:

•  catasto impianti di depurazione;
•  catasto impianti fognari;
•  catasto prelievi acque superficiali, sorgentizie e sotterranee;
•  catasto impianti di potabilizzazione, acquedotti e reti di distribuzione;
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•  catasto degli scarichi idrici;
•  catasto delle attività agricole, zootecniche;
•  catasto industrie a rischio

Nelle more dell’attuazione effettiva di quanto sopra detto, si esaminano in breve i dati
reperiti sugli scarichi nei corpi idrici del bacino tiberino.

Viene di seguito riportato l’elenco dei comuni compresi nel bacino del fiume Tevere,
con centri abitati con rete fognaria fornita di depuratore:

Comune di Acquapendente
Comune di Arquata del Tronto
Comune di Avezzano
Comune di Baschi
Comune di Bevagna
Comune di Borgovelino
Comune di Calvi dell’Umbria
Comune di Campagnano di Roma
Comune di Cantalupo in Sabine
Comune di Cappadocia
Comune di Capranica Prenestina
Comune di Castel Sant’Angelo
Comune di Castelviscardo
Comune di Celleno
Comune di Cervara di Roma
Comune di Cittareale
Comune di Città della Pieve
Comune di Collevecchio
Comune di Colli sul Velino
Comune di Colonna
Comune di Cortona
Comune di Fara Sabina
Comune di Fiano Romano
Comune di Filettino
Comune di Forano
Comune di Frascati
Comune di Graffignano
Comune di Greccio
Comune di Gualdo Cattaneo
Comune di Guardea
Comune di Gubbio
Comune di Longone Sabino
Comune di Magione
Comune di Magliano dei Marsi
Comune di Massa d’Albe
Comune di Mompeo
Comune di Montefiascone

Comune di Montegabbione
Comune di Montenero Sabino
Comune di Monterosi
Comune di Montopoli di sabine
Comune di M. Castello di Vibio
Comune di Narni
Comune di Nerola
Comune di Perugia
Comune di Petrella Salto
Comune di Piglio
Comune di Poggio Bustone
Comune di Poggio Catino
Comune di Poggio Moiano
Comune di Posta
Comune di Riano
Comune di Rocca di Botte
Comune di Rocca Sinibalda
Comune di Ronciglione
Comune di Sant’Oreste
Comune di Scandriglia
Comune di Scoppito
Comune di Scurcola Marsicana
Comune di Sigillo
Comune di Sorano
Comune di Stimigliano
Comune di Subbiano
Comune di Tarano
Comune di Tivoli
Comune di Toffia
Comune di Tornimparte
Comune di Trevi
Comune di Trevignano Romano
Comune di Viterbo
Comune di vitorchiano
Comune di Zagarolo
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Viene di seguito riportato l’elenco dei comuni compresi nel bacino del fiume
Tevere, con rete fognaria fornita di depuratore:

Comune di Acquapendente
Comune di Acquasparta
Comune di Affile
Comune di Allerona
Comune di Anguillara Sabazia
Comune di Anticoli Corrado
Comune di Antrodoco
Comune di Arquata del Tronto
Comune di Arsoli
Comune di Attigliano
Comune di Avezzano
Comune di Baschi
Comune di Bassano in Teverina
Comune di Bevagna
Comune di Borgolvelino
Comune di Calvi dell’Umbria
Comune di Campagnano di Roma
Comune di Cannara
Comune di Cantalupo in Sabina
Comune di Capena
Comune di Capistrello
Comune di Cappadocia
Comune di Capranica Prenestina
Comune di Cascia
Comune di Casperia
Comune di Castel di Tora
Comune di Castel Gandolfo
Comune di Castel Madama
Comune di Castel Ritaldi
Comune di Castel Sant’Angelo
Comune di Castelviscardo
Comune di Castiglion Fiorentino
Comune di Celleno
Comune di Cervara di Roma
Comune di Chianciano terme
Comune di Chiusi
Comune di Ciciliano
Comune di Cittàducale
Comune di Cittareale
Comune di Città della Pieve
Comune di Città dell’Amatrice
Comune di Città di Castello
Comune di Civita Castellana

Comune di Civitella San Paolo
Comune di Colle di Tora
Comune di Collevecchio
Comune di Colli sul Velino
Comune di Colonna
Comune di Contigliano
Comune di Deruta
Comune di Fiano Romano
Comune di Filettino
Comune di Forano
Comune di Formello
Comune di Frascati
Comune di Gallicano nel Lazio
Comune di Graffignano
Comune di Greccio
Comune di Gualdo Cattaneo
Comune di Gualdo Tadino
Comune di Guardea
Comune di Gubbio
Comune di Guidonia Montecelio
Comune di Lisciano Niccone
Comune di Longone Sabino
Comune di Lubriano
Comune di Lugnano in Teverina
Comune di Magione
Comune di Magliano dei Marsi
Comune di Marano Equo
Comune di Marsciano
Comune di Massa d’Albe
Comune di Micigliano
Comune di Mompeo
Comune di Montasola
Comune di Montebuono
Comune di Montecastrilli
Comune di Montecompatri
Comune di Montefalcone
Comune di Montegabbione
Comune di Montenero sabino
Comune di Montereale
Comune di Monterosi
Comune di Monterotondo
Comune di Montorio Romano
Comune di Moricone
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Comune di M. Castello di Vibio
Comune di Narni
Comune di Nerola
Comune di Nespolo
Comune di Norcia
Comune di Oricola
Comune di Palombara Sabina
Comune di Passignano sul Tras.no
Comune di Penna in Teverina
Comune di Percile
Comune di Pereto
Comune di Perugia
Comune di Petrella Salto
Comune di Piancastagnaio
Comune di Pietralunga
Comune di Pigio
Comune di Pisoniano
Comune di Poggio Bustone
Comune di Poggio Catino
Comune di Poggio San Lorenzo
Comune di Poli
Comune di Polino
Comune di Porano
Comune di Posta
Comune di Pozzaglia Sabino
Comune di Riano
Comune di Rieti
Comune di Riofreddo
Comune di Rocca di Botte
Comune di Rocca di Papa
Comune di Rocca Priora
Comune di Rocca Sinibalda
Comune di Roccantica
Comune di Roma
Comune di Ronciglione
Comune di Sacrofano
Comune di Sambuci
Comune di San Casciano dei

Bagni
Comune di San Cesareo
Comune di San Gemini
Comune di San Giustino
Comune di San Vito Romano
Comune di Sant’Angelo Romano
Comune di Sant’Oreste
Comune di Saracinesco
Comune di Scheggino
Comune di Scoppito
Comune di Scurcola Marsicana
Comune di Selci Sabino
Comune di Sellano
Comune di Serravalle di Chienti
Comune di Sigillo
Comune di Sorano
Comune di Spello
Comune di Spoleto
Comune di Stimigliano
Comune di Stroncone
Comune di Sutri
Comune di Tagliacozzo
Comune di Tarano
Comune di Tivoli
Comune di Toffia
Comune di Tornimparte
Comune di Torri in Sabina
Comune di Trevi
Comune di Trevignano Romano
Comune di Tuoro sul Trasimeno
Comune di Umbertide
Comune di Ussita
Comune di Vallepietra
Comune di Vallerano
Comune di Vicovaro
Comune di Viterbo
Comune di Vivaro Romano

Un elenco degli scarichi nei colatori naturali dell’area romana si trova nello studio,
condotto dall’A.C.E.A. nel 1992, finalizzato a determinare un modello per la
propagazione delle piene e la diffusione degli inquinanti nel Tevere da Roma al mare.
Maggiori informazioni sui risultati della ricerca citata sono reperibili nei par. 1.5.4 –
“Caratteristiche del corpo idrico ricettore” e 1.5.5 – “Caratteristiche qualitative”.

Vengono elencati gli scarichi di fogna non depurati nei corpi idrici recettori, con
ubicazione, ricettore e numero di abitanti serviti, gli scaricatori di piena e la loro
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localizzazione, i bracci di scarico e la rispettiva ubicazione.

1. 5.1.1 La situazione in Umbria
Interessanti elementi per quanto riguarda il territorio umbro si trovano in un documento
presente presso l'Autorità di Bacino. Vi è compreso un elenco descrittivo dei servizi di
fognatura e depurazione, che riporta, tra l’altro, le principali caratteristiche degli
impianti di depurazione, dati sugli enti gestori (di solito, i comuni) e sui criteri di
gestione per fognatura e depurazione, le liste dei comuni con servizio di fognatura e
collegamento ad impianti.

In uno studio dell’IRRES, pubblicato nel 1995, sono riportati dei dati sulla presenza, nel
territorio regionale umbro, di depuratori di acque reflue e sulle loro caratteristiche di
trattamento, forniti dall’Ufficio Difesa del suolo, Ambiente naturale e Infrastrutture
della Regione dell’Umbria.

In Umbria più del 70% della popolazione residente è servita da impianti di depurazione,
La percentuale è superiore alla media nazionale con solo il 59% della popolazione
effettivamente servita.

Due terzi dei comuni umbri sono serviti totalmente, o in parte, da depuratori di acque
reflue in cui vengono effettuati trattamenti più o meno “spinti”, in funzione anche delle
caratteristiche e dell’entità dei reflui che vi vengono trattati, In questo gruppo rientrano
quasi tutti i comuni medio-grandi. Tra i comuni con popolazione residente maggiore di
5.000 abitanti, infatti, solo Assisi, Bastia Umbra, Corciano e Torgiano, sono attualmente
privi di depuratori di acque reflue; per tutti, tranne che Torgiano, tuttavia, esistono
progetti, in stato avanzato di realizzazione, che prevedono depuratori capaci di servire la
totalità della popolazione.

Riferimenti bibliografici

Autorità di bacino del Tevere - Segreteria tecnica operativa - Individuazione delle problematiche specifiche
emergenti - 1992 (vol. B)
2.2 Catasti e studi di attività conoscitive pag. 11
5.1 Situazione in atto pag. 46

Censimento di studi, ricerche, elaborati cartografici, rilievi
Elenco comuni con rete fognaria fornita di depuratore
Elenco comuni con centri abitati con rete fognaria fornita di depuratore

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

A.C.E.A. - Modello integrato di propagazione delle piene e diffusione degli inquinanti nel fiume Tevere da
Roma al mare.- Ubertini, Calenda- 1992-

Relazione
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Parte I Stato attuale delle conoscenze
Cap.1 Inquinamento pag.3
1 Introduzione pag.3
2 Inquinamento organico pag.6
3 Inquinamento chimico pag.15
4 Inquinamento batteriologico pag.18
5 Carichi inquinanti potenziali pag.23
6 Conclusioni pag.28
Cap.2 Modelli matematici pag.31
2 Modello di qualità delle acque del basso Tevere pag.32
3 Modelli d’immissione del Tevere in mare pag.40
Cap.5 Immissioni inquinanti pag.65
1 Il sistema di smaltimento dei liquami a Roma pag.65
2 Caratteristiche degli scarichi pag.69
Cap.6 Analisi qualitative pag.75
1 Parametri di qualità pag.75
Appendice 1 Elenco degli scarichi
Appendice 2 Relazioni tra i parametri di inquinamento

L’ambiente nel centro storico e a Roma - Terzo rapporto: l’acqua
3 Acque reflue pag. 35

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

16.4.3 Discariche controllate e depuratori di acque reflue Pag. 582

1. 5.2  Individuazione scarichi significativi concentrati
Indicazioni di massima sul censimento degli scarichi nei corpi idrici si trovano nel
paragrafo precedente. Maggiori informazioni, invece, riguardanti più specificatamente
gli scarichi nell’area del Tevere romano, vengono riportate di seguito. Per quanto
riguarda i riferimenti presenti al reticolo idrografico principale e secondario sotteso
all’area metropolitana, si può fare riferimento al par. 1.5.5 – “Caratteristiche del corpo
idrico ricettore”.

A partire dai primi decenni del V sec. a.C., allo sviluppo della rete di distribuzione
idrica si accompagnò, come attestano Strabone e Plinio, la realizzazione delle
canalizzazioni per la raccolta e l’allontanamento dei reflui che scaricavano direttamente
(Cloaca maxima, la cui origine viene fatta risalire da Livio a uno degli ultimi re romani),
o attraverso i rivi e i fossi minori, in Tevere, le cui capacità di autodepurazione, già in
epoca imperiale, non potevano reggere il carico inquinante che in esse si riversava. Le
fognature erano, ovviamente, di tipo misto, con spechi a volta in mattoni o in pietra, ed
erano disposte con diramazioni che risalivano fino al quarto ordine.

La rete fognaria di Roma si è quindi storicamente sviluppata – come molti altri sistemi
fognari – a partire dal tombamento dei colatori naturali che affluivano al centro urbano.
Tuttavia, l’assetto attuale della fognatura ha avuto la sua impostazione generale all’atto
della realizzazione del Lungotevere, e si articola su due collettori principali, il Collettore
di destra e il Collettore di sinistra, che fiancheggiavano il Tevere da monte a valle della
città.
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Su una popolazione attuale di circa 3.700.000 abitanti totali (residenti ed equivalenti
delle attività produttive, dati 1989), circa 2.700.000 sono allacciati agli impianti di
depurazione, mentre una popolazione di circa 1.000.000 di abitanti sversa i propri
liquami nella rete idrografica naturale, per mancanza di reti fognanti o per carenza di
collettori di collegamento agli impianti di depurazione.

Il Piano di Massima delle Fognature e degli Impianti di Depurazione della città è stato
approvato nel 1970, e poi ripreso e rivalutato nel Programma delle Fognature, con
delibera della Giunta Comunale n. 9590 del 13 dicembre 1977. Con esso il territorio
comunale veniva così suddiviso:

− Zona nord: comprende i bacini le cui acque si sversano nel Tevere a Nord della
confluenza con l’Aniene e nel tratto terminale dell’Aniene;

− Zona est: comprende i bacini tributari dell’Aniene nel restante tratto;
− Zona sud: comprende i bacini tributari del Tevere dalla confluenza con l’Aniene fino

alla Magliana ed Acilia;
− Zona ovest: comprende i bacini sversanti nel tratto terminale del Tevere o

direttamente a mare.

Oggi il sistema di smaltimento del Comune di Roma confluisce a quattro depuratori
principali:

- il depuratore di Roma Sud, ubicato in un’ansa del Tevere in sponda sinistra a valle
della città;

- il depuratore di Roma Nord, ubicato in sponda destra del Tevere, a monte della città,
poco a valle di Castel Giubileo;

- il depuratore di Roma Est, ubicato in sponda sinistra dell’Aniene, 2,5km a valle
dell’attraversamento del G.R:A.;

- il depuratore di Roma Ostia, ubicato in sponda sinistra del Tevere a circa 3 km dalla
foce.

Attualmente, il Collettore di Destra parte da Ponte Milvio e arriva fino alla Magliana,
dove attraversa il fiume per raggiungere l’impianto di depurazione di Roma Sud. Il
Collettore di Sinistra, invece, si prolunga verso monte, fino ad allacciarsi al collettore
della Marranella, avvolgendosi ad U intorno alla parte cnetrale della città. A valle il
Collettore di Sinistra affluisce anch’esso al depuratore di Roma Sud.

A nord, i bacini dell’Acqua Traversa, della Crescenza, le zone in destra e in sinistra
Tevere a monte della confluenza dell’Aniene, nonché i bacini in destra Aniene a valle
del depuratore di Roma Est, gravitano sul depuratore di Roma Nord con un sistema di
collettori, in parte realizzati, in parte ancora da realizzare.

Al depuratore di Roma Est confluiscono, con collettori esistenti o da realizzare, i bacini
in destra e sinistra Aniene a monte di esso e il collettore di Tor Sapienza.
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I bacini a valle del depuratore di Roma Sud confluiscono o confluiranno, a opere
terminate, verso il depuratore di Roma Ostia.

Infine, un certo numero di fognature isolate sono servite da piccoli depuratori, alcuni dei
quali, a carattere provvisorio, saranno dismessi una volta ultimati i collegamenti del
sistema, mentre altri potranno avere un carattere permanente, una volta valutata l’utilità
di lunghi e costosi collegamenti per concentrare nei depuratori principali i modesti
apporti delle zone isolate.

I principali depuratori, oltre ai quattro già citati, sono gestiti, dal 1985, dall’A.C.E.A.
(Azienda Comunale Energia e Ambiente), che gestisce anche dal 1988, i tratti terminali
dei collettori fognari, ma esistono ancora un certo numero di piccoli depuratori gestiti
direttamente dal Comune, di cui si prevede in futuro l’abbandono. Esistono inoltre
numerosi depuratori privati a servizio di cooperative o consorzi edilizi.

Il sistema di drenaggio delle acque reflue è misto (acque bianche/nere) per i
comprensori di Roma Nord, Est e Sud, che rappresentano oltre l’80% del territorio
comunale, mentre per Roma Ostia il sistema è separato. Per il sistema misto sono stati
previsti e realizzati, allo sbocco di ogni collettore, appositi scaricatori di piena, che
consentono di sfiorare le portate influenti in tempo di pioggia secondo determinati
rapporti di diluizione, stabiliti da una delibera comunale.

Si riportano, nelle tabelle seguenti, alcuni dati riguardanti i depuratori, comprendenti la
portata, la popolazione servita, il corpo idrico ricettore ed il bacino di appartenenza.

Depuratori in gestione A.C.E.A.
n° depuratore di progetto attuali ricettore bacino

portata
(m3/s)

popolazione
(ab)

portata
(m3/s)

D.4 Roma Nord 4,1 470.000 2,6 Tevere Tevere
D.5 Roma Est 4,3 490.000 2,0 Aniene Aniene
D.8 Roma Sud 11,8 1.350.000 8,5 Tevere Tevere
D.11 Roma Ostia 1,3 90.000 0,4 Tevere Tevere

n° depuratore di progetto attuali ricettore bacino
popolaz

(ab)
portata
(m3/d)

popolaz
(ab)

portata
(m3/d)

D.1 Settecamini 4.000 700 3.000 520 F.so S.Alessandro F.so Pratolungo
D.2 Finocchio 15.000 2.600 5.000 1.000 F.so dell’Osa -
D.3 Castel Giubileo 12.500 3.600 12.500 3.600 Coll. e Tevere Fiume Tevere
D.6 S. Vittorino 1.500 400 800 200 F.so S.Vittorino -
D.7 Corviale 7.500 1.500 non ancora in

servizio al 1992
Coll. e Tevere F.so della

Magliana
D.9 Via Dorno 6.000 1.200 6.000 1.200 Marr. Prima Porta -

D.10 Via Frassinetto 9.000 1.800 9.000 1.800 Marr. Prima Porta -
D.12 Fregene 76.000 33.000 20.000 6.000 Fiume Arrone -
D.13 Falcognana 3.000 1.100 400 150 F.so Capozucchi F.so Vallerano
D.14 CO.B.IS. 35.000 10.000 25.000 7.000 Fiume Arrone -

Il simbolo – indica un bacino esterno all’area del Tevere metropolitano
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I depuratori provvisori, in gestione diretta del Comune, sono tutti caratterizzati da una
fase secondaria biologica. Di seguito si riportano i dati che li riguardano.

Depuratori provvisori in gestione diretta del Comune di Roma
n° nome ubicazione ricettore bacino

D.14 Acilia P.Z.10V Via di Saponara Casal Palocco -
D.15 P.Z.11V Dragoncello F.so del Dragoncello F.so Dragoncello
D.16 P.Z.13Vbis Quartaccio F.so dei Mimmoli -
D.17 P.Z.72 Ottavia Nord F.so del Carraccio F.so della Magliana
D.18 P.Z.15V La Pisana F.so di Bravetta F.so Galeria
D.19 P.Z.4V Casale Casaletto F.so e Aniene F.so Tor Sapienza
D.20 P.Z.14V Portuense F.so S.Passera Collettore Truglio
D.21 P.Z.20 Ponte di Nona F.so e Aniene F.so Ponte di Nona
D.22 I.A.C.P. Tor ‘de Cenci Coll. e Tevere F.so di Spinaceto
D.23 ACOTRAL Saxa Rubra F.so Grottarossa Fiume Tevere
Il simbolo – indica un bacino esterno all’area del Tevere metropolitano

Un elenco degli scarichi nei colatori naturali dell’area romana si trova nello studio,
condotto dall’A.C.E.A. nel 1992, finalizzato a determinare un modello per la
propagazione delle piene e la diffusione degli inquinanti nel Tevere da Roma al mare.
Maggiori informazioni sui risultati della ricerca citata sono reperibili nei par. 1.5.4 –
“Caratteristiche del corpo idrico ricettore” e 1.5.5 – “Caratteristiche qualitative”.
Vengono elencati gli scarichi di fogna non depurati nei corpi idrici recettori, con
ubicazione, ricettore e numero di abitanti serviti, gli scaricatori di piena e la loro
localizzazione, i bracci di scarico e la rispettiva ubicazione.

In base ai dati riportati 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 trattato, nei quattro depuratori principali
e negli impianti minori, il liquame di circa 2.100.000 abitanti equivalenti totali, e, della
portata totale in ingresso di circa 12,6 mc/s, solo 7,3 mc/s subiscono il trattamento
biologico, mentre i rimanenti 5,3 mc/s vengono trattati solo con il trattamento primario.
Nello stesso studio, si è esaminata anche la situazione del sottobacino dell’Aniene,
evidenziando come solo circa il 30% degli abitanti equivalenti totali sono depurati e che
circa la metà dei Comuni non hanno alcun sistema depurativo funzionante.

Interessanti elementi per quanto riguarda il territorio umbro si trovano in un documento
presente presso l'Autorità di Bacino. Vi è compreso un elenco descrittivo dei servizi di
fognatura e depurazione, che riporta, tra l’altro, le principali caratteristiche degli
impianti di depurazione, dati sugli enti gestori (di solito, i comuni) e sui criteri di
gestione per fognatura e depurazione, le liste dei comuni con servizio di fognatura e
collegamento ad impianti.
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1. 5.2.1.1 Gli scarichi nel lago Trasimeno
Una disamina completa degli scarichi diretti e indiretti nel lago Trasimeno, si trova nello
studio per l’ampliamento del bacino imbrifero del lago stesso, condotto dall’Università
di Perugia nel 1993.
Per quanto riguarda gli scarichi che si immettono direttamente nel lago, sono stati presi
in considerazione, in particolare, gli scarichi fognari urbani (stazioni di sollevamento
con scolmatori, depuratori, scolmatori delle reti fognarie), rilevandone localizzazione e
modalità d’esercizio, anche in relazione ai fenomeni di rigurgito conseguente ad
eventuale innalzamento delle acque lacustri.

L’ampliamento del bacino del Lago impone delle particolari cautele riguardo alla qualità
delle acque di nuovo apporto. Si è provveduto al censimento di tutte le possibili fonti di
inquinamento che gravano sia sul bacino naturale sia sui bacini limitrofi. Sono stati
considerati tali, tutti gli allevamenti di qualunque specie, tutte le attività industriali ed
artigianali, le discariche, le cave in quanto potenziali discariche abusive ed infine gli
agglomerati urbani.

Un’indagine particolare è stata inoltre svolta al fine di accertare il grado di esposizione
al rischio di rigurgito da sovralzo del lago, delle opere di scarico delle reti fognarie dei
comuni rivieraschi (in seguito saranno chiamati scarichi diretti). I risultati di tali analisi
pongono infatti dei limiti superiori al massimo innalzamento del lago e quindi
influiscono sull’eventuale potenziamento degli organi di scarico del lago.

Oltre a tale aspetto, per la definizione della quota massima del lago, si sono considerati i
limiti posti dalle infrastrutture per la navigazione pubblica sul lago, delle infrastrutture
viarie spondali e della quota dei terreni agricoli adiacenti.

Gli scarichi diretti
Per analizzare la possibilità di rigurgito degli scarichi fognari provocata da un
innalzamento del livello del Lago Trasimeno, sono stati censiti gli scarichi che si
immettono direttamente nel lago stesso.Per tale problema particolare attenzione è stata
rivolta agli scarichi fognari urbani (stazioni di sollevamento con scolmatori, depuratori,
scolmatori delle reti fognarie), piuttosto che agli scarichi di piccole stazioni balneari
(dovuti a docce, bar, ecc.) e abitazioni private non allacciate alla rete fognaria.
Quest’ultimi sono, infatti, di importanza trascurabile rispetto ai primi.

Il censimento è stato effettuato in collaborazione con gli uffici tecnici dei Comuni
interessati e con la Provincia di Perugia nel corso del quale sono state rilevate le quote
minime di scarico delle condotte di recapito al lago in corrispondenza delle sponde e
quindi maggiormente esposte ad eventuali innalzamenti del pelo libero.

Tutti gli impianti rilevati sono stati costruiti non oltre 15 anni fa ed entrati in esercizio a
regime non immediatamente dopo la costruzione. Da quanto dichiarato dal personale
tecnico contattato, le loro opere di scarico non sono mai state interessate in passato da
fenomeni di rigurgito conseguente ad innalzamento del livello del lago.
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Comune di Passignano sul Trasimeno
In località Le Pedate si trova il depuratore che dal 1984 raccoglie le acque di fognatura
mista provenienti dalla città di Tuoro, dall’Isola Maggiore e dalla città di Passignano.
Dopo il trattamento le acque depurate vengono sfiorate lungo un fosso a quota 262 m
s.l.m. circa. Tale quota relativamente elevata, rispetto allo sfioro dell’Emissario (257,33
m s.l.m.), non fa temere problemi di rigurgito del depuratore.

Comune di Magione
In Comune di Magione sono presenti tre depuratori (Monte del Lago completato nel
1988, S. Feliciano e S. Arcangelo in funzione dal 1985) e tre stazioni di sollevamento-di
recente costruzione, di cui due a Monte del Lago ed una a Torricella- che servono il
collettore di adduzione al depuratore di Monte del Lago. Nei manufatti di tali
sollevamenti, gli eventuali esuberi delle vasche di carico, vengono sfiorati direttamente
nel lago, diventando così anch’essi scarichi diretti.
I sei impianti (depuratori e sollevamenti) sono ubicati in prossimità delle sponde, su di
un terreno pianeggiante. Sono quindi direttamente esposti al rischio di rigurgito in caso
di innalzamenti eccessivi del livello idrico del lago. E’ stata quindi effettuata una
campagna di rilievo per verificare le quote minime dei manufatti di recapito e/o sfioro
più direttamente interessati dalle escursioni di livello del lago.

− Torricella
E’ presente un impianto per il sollevamento delle acque della fognatura mista
dell’abitato. La vasca di carico, interrata, si trova a non più di 30 m dalla riva, ad una
quota prossima a quella massima del lago, ed è provvista di un collettore in PVC che
smaltisce verso il lago le acque di esubero con una pendenza minima. Allo sbocco la
base del collettore, di diametro di 400 mm, si trova a quota 257,50 m s.l.m.. In caso di
innalzamento del lago, tale da far risalire le acque dal collettore alla vasca di carico, si
provocherebbe l’allagamento della zona circostante e di conseguenza il rigurgito della
rete fognaria. In tale circostanza il funzionamento dell’impianto non viene interrotto in
quanto provvisto di elettropompe sommerse.

− Monte del Lago
In prossimità del Lido Santino si trova il primo impianto di sollevamento che elabora le
acque provenienti da Torricella e dalle attrezzature turistiche poste lungo il percorso. Le
acque sono dirette al depuratore di Monte del Lago distante circa 2 Km. L’impianto è
sito a meno di 10 m dalla sponda ed è provvisto di un collettore destinato a smaltire i
sopralzi della vasca di carico. Il collettore, in calcestruzzo del diametro di 300 mm allo
sbocco è posto alla quota 257,75 m s.l.m. Anche in questo caso la pendenza del
collettore è minima, per cui un innalzamento del lago di qualche centimetro oltre la
generatrice superiore del collettore provocherebbe la fuoriuscita delle acque dalla vasca
di carico, con conseguente allagamento della zona circostante l’impianto.
Come nel caso precedente le pompe continuerebbero a funzionare trattandosi di
elettropompe sommerse.

Il secondo impianto di sollevamento è qualche centinaia di metri più avanti, e raccoglie
le acque provenienti dal primo impianto e quelle provenienti dall’abitato di monte del
lago. Anche in questo caso gli esuberi della vasca di carico sono smaltiti con un grosso
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collettore in calcestruzzo ordinario, non a tenuta, che scarica sotto il pelo libero del
lago.Tuttavia l’impianto, essendo ubicato proprio sulla collina dove si trova l’abitato
(285 m s.l.m.), non corre alcun pericolo di rigurgito in caso di innalzamento del livello
idrico del lago.

Il collettore fognario termina nel depuratore di Monte del Lago, che raccoglie i liquami
fin qui pervenuti e quelli dell’abitato circostante. Le acque in arrivo al depuratore
passano per un pozzetto a cielo aperto, dal quale vengono innalzate alla vasca di
ossigenazione tramite un sistema di elettropompe sommerse. La quota superiore del
pozzetto è 258,10 m s.l.m.. In uscita, le acque depurate transitano per un pozzetto, dal
quale vengono convogliate in un collettore in PVC di diametro 300 mm che lo smaltisce
nel lago a circa 6 metri di distanza. L’incile del collettore nel pozzetto è a quota 257,58
m s.l.m.. Se il livello del lago supera tale quota, le acque reflue possono tracimare dal
pozzetto ed allagare la zona circostante. Più gravosa è la situazione se il lago raggiunge
la quota del terreno 258,10 m s.l.m., in corrispondenza della quale tracima il pozzetto di
carico a monte del depuratore con il conseguente spargimento dei liquami non trattati.
Per le stesse ragioni dei casi già descritti, le pompe continuerebbero il loro esercizio. Le
“soffianti”, invece, che garantiscono l’ossigenazione dei liquami, sono al livello del
terreno per cui, in questa circostanza, verrebbero raggiunte dall’acqua che ne
comprometterebbe il funzionamento.

La rete fognaria da cui giungono tutti i liquami diretti al depuratore viene lambita dalle
acque del lago alla quota di 258,46 m s.l.m..

− S. Feliciano
Presso l’abitato di S. Feliciano si trova un impianto di depurazione che tratta i liquami
provenienti dalla rete fognaria dell’abitato circostante. L’impianto è posto ad una
distanza di 25 m dalla sponda del lago. Il pozzetto di carico si trova sotto il livello del
terreno, la cui quota è di 258,40 m s.l.m.. I liquami, dopo il trattamento, sono smaltiti da
un collettore in PVC da 400 mm che li scarica direttamente nel lago alla quota di 257,45
m s.l.m.. Durante la stagione estiva, a causa del notevole incremento degli abitanti e
nelle situazioni di emergenza (mal funzionamento di una pompa, pioggia intensa), il
depuratore non riesce a trattare l’intera portata in arrivo, per cui è stata realizzata una
vasca di compenso che raccoglie gli esuberi del pozzetto di carico e quelli provenienti
da un ramo secondario della rete fognaria. Quando i liquami raggiungono un
determinato livello, entra in funzione una pompa che li scarica direttamente nel lago con
un secondo collettore sfociante a pochi metri dal primo. Questo secondo collettore in
PVC da 300 mm di diametro, è posto allo sbocco alla quota di 257,20 m s.l.m. Non
corre rischi di rigurgito poichè è alimentato da una pompa con prevalenza minima di 2,2
m.
Più problematica è la situazione se il livello del lago raggiunge la quota del terreno
(258,40 m s.l.m.), in quanto verrebbe allagato sia il pozzetto di carico, sia la vasca di
compenso con conseguente dispersione dei liquami.

Merita un ulteriore considerazione la rete fognaria di tipo misto dell’abitato di S.
Feliciano. Il ramo principale di essa, infatti scorre proprio lungo la strada in prossimità
della riva del lago. Ad essa si collegano i tre rami secondari che prima dell’immissione



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 3 934934

sono provvisti di scolmatori. Per uno solo di questi non vi sono problemi di quota,
mentre gli altri due subiscono il rigurgito del lago quando il suo livello raggiunge,
rispettivamente, le quote di  258,88 m s.l.m. e 258,20 m s.l.m.

− S. Arcangelo
A S. Arcangelo si trova un impianto di depurazione a quota 261 m s.l.m., che assorbe la
rete fognaria dell’abitato circostante e scarica, a seguito del trattamento, sul fondo di un
fosso a circa 80 m dal lago. Lo scarico avviene, a quota 258,50 m s.l.m., tramite una
doppia tubatura in calcestruzzo di diametro 150 mm. Non sono previsti by-pass per
l’impianto. Considerata la quota dell’impianto e delle vasche di trattamento dei liquami,
più alte di circa 2 metri, sono da escludere eventuali rigurgiti da eccessivo sopralzo del
lago.

Tutti gli impianti di depurazione e di sollevamento del comune di Magione sono gestiti
da una società privata denominata “Trasimeno Ambiente” con sede a S. Arcangelo. Da
quanto risulta, dovrebbero essere soggetti a controlli settimanali da parte della USSL. Il
condizionale è necessario viste le non buone condizioni di esercizio degli impianti stessi
e le testimonianze degli operatori del luogo.

Comune di Castiglione del Lago
Il territorio del Comune di Castiglione del Lago costituisce una delle aree maggiormente
industrializzate tra quelle dei comuni rivieraschi. In essa sono presenti diversi impianti
di depurazione di fognature urbane e industriali. Tuttavia non sono in essere scarichi
diretti nel Trasimeno in quanto il recapito ultimo delle acque di rifiuto avviene sempre
in corrispondenza di fossi, a sufficiente distanza plano-altimetrica dalla superficie libera
del lago. Tra tutti infatti, l’impianto più prossimo alla superficie del lago è quello
dell’industria Perugina, in località Macchie. Tale impianto rilascia le acque reflue a
quota 263.35 m s.l.m. abbondantemente al di sopra della quota di rischio idraulico per il
lago Trasimeno.

Comune di Tuoro sul Trasimeno
L’impianto di trattamento del comune di Tuoro è stato realizzato presso la località
Borghetto. L’impianto, che assorbe le portate della rete fognaria dell’abitato circostante,
dista circa 600 m dalla costa del lago e si trova a quota 265 m s.l.m. circa. Si ritiene
pertanto che l’impianto non è interessato da fenomeni di rigurgito a seguito
dell’innalzamento del livello idrico del lago Trasimeno.

Gli scarichi indiretti
Si intendono scarichi indiretti tutte le attività capaci di inquinare le acque superficiali e
profonde ricadenti nel perimetro dell’area di studio ma non direttamente collegate da
reti artificiali di recapito al lago Trasimeno.

Le fonti di scarico indiretto sono state raggruppate in quattro principali categorie:

− Allevamenti zootecnici;
− Attività industriali ed artigianali;
− Discariche autorizzate;
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− Cave di inerti;
− Agglomerati urbani.

Allo stato attuale sono stati reperiti tutti i dati relativi alle attività zootecniche ricadenti
nel territorio delle ULSS nn. 6, 1 e 3. Tali informazioni, per le finalità del presente
lavoro, sono state gentilmente messe a disposizione dalla Regione Umbria, Servizio
P.U.T. su autorizzazione delle corrispondenti U.S.L.L. che hanno partecipato alla
campagna di censimento per la costituzione di tale archivio. Il quadro può di fatto
ritenersi completo anche se privo dei dati relativi alle zone coperte dalla U.L.S.S. 10 il
cui territorio  di competenza interessa marginalmente l’area di studio.

Può invece ritenersi completata la fase di acquisizione dati relativa alle attività
artigianali per le quali è disponibile, oltre ai dati alfanumerici di dettaglio, un’accurata
localizzazione su cartografia in scala 1:10.000, Tali dati sono stati forniti dalla stessa
Regione Umbria, su autorizzazione della Sviluppumbria S.p.A. depositaria dei relativi
diritti d’uso. Altrettanto conclusa può ritenersi la localizzazione di tutte le discariche
ufficiali e dei più significativi agglomerati urbani.
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1. 5.3  Ubicazione
Immissioni nel Tevere
Con riferimento al solo bacino del Tevere metropolitano, si riporta di seguito l’elenco
delle immissioni di acque inquinate da scarichi sanitari nel Tevere. Le progressive sono
calcolate a partire dalla traversa di Castel Giubileo, che è ubicata a 60.150m dalla foce.

Maggiori e più puntuali informazioni si trovano allegate allo studio, condotto
dall’A.C.E.A. nel 1992, finalizzato a determinare un modello per la propagazione delle
piene e la diffusione degli inquinanti nel Tevere da Roma al mare. Vengono elencati gli
scarichi di fogna non depurati nei corpi idrici recettori, con ubicazione, ricettore e
numero di abitanti serviti, gli scaricatori di piena e la loro localizzazione, i bracci di
scarico e la rispettiva ubicazione.
Altri dati tratti dalla ricerca citata sono reperibili nei par. 1.5.4 – “Caratteristiche del
corpo idrico ricettore” e 1.5.5 – “Caratteristiche qualitative”.

Fosso della Valchetta (Cremera)
- sponda destra
- progressiva da Castel Giubileo: 100 m
- popolazione servita senza depurazione: 16.900 ab.

Via Bolognola
- sponda sinistra
- progressiva da Castel Giubileo: 890 m
- popolazione servita senza depurazione: 0 (S.P.)

Via Incisa Valdarno
- sponda sinistra
- progressiva da Castel Giubileo: 1.240 m
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- popolazione servita senza depurazione: 300 ab.

Località Villa Spada
- sponda sinistra
- progressiva da Castel Giubileo: 2.045 m
- popolazione servita senza depurazione: 0 (S.P.)

Via Salaria km10
- sponda sinistra
- progressiva da Castel Giubileo: 3.570 m
- popolazione servita senza depurazione: 0 (S.P.)

Depuratore di Roma Nord
- sponda destra
- progressiva da Castel Giubileo: 4.095 m
- popolazione servita con depurazione: 470.000 ab.
- portata: 2,6 m3/s

Fosso dell’Acqua Traversa
- sponda destra
- progressiva da Castel Giubileo: 6.100 m
- popolazione servita senza depurazione: 112.996 ab.

Via Marciana Marina
- sponda sinistra
- progressiva da Castel Giubileo: 7.815 m
- popolazione servita senza depurazione: 2.800 ab.

Fiume Aniene
- sponda sinistra
- progressiva da Castel Giubileo: 7.915 m

Fosso di Tor di Quinto
- sponda destra
- progressiva da Castel Giubileo: 10.720 m
- popolazione servita senza depurazione: 1.600 ab.

Marrana della Caffarella
- sponda sinistra
- progressiva da Castel Giubileo: 22.545 m
- popolazione servita senza depurazione: 8.135 ab.
(Lo scarico in Tevere è uno scaricatore di piena; i liquami sono intercettati dal collettore
di Sinistra)

Marrana di Grotta Perfetta
- sponda sinistra
- progressiva da Castel Giubileo: 26.165 m
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- popolazione servita senza depurazione: 200 ab.
(Lo scarico in Tevere è uno scaricatore di piena; i liquami sono intercettati dal collettore
di Sinistra)

Fosso di Vallerano
- sponda destra
- progressiva da Castel Giubileo: 29.615 m
- popolazione servita senza depurazione: 5.000 ab.

Collettore di destra (sfioro, via Idrovore della Magliana)
- sponda destra
- progressiva da Castel Giubileo: 31.050 m
- popolazione servita senza depurazione: 445.800 ab.

Collettore Truglio (vicolo dell’Imbarco)
- sponda destra
- progressiva da Castel Giubileo: 31.240 m
- popolazione servita senza depurazione: 100.200 ab.

Fosso della Magliana
- sponda destra
- progressiva da Castel Giubileo: 32.085 m
- popolazione servita senza depurazione: 106.650 ab.
(Inclusa la metà di 6.500 abitanti, divisi con il bacino del fosso Galeria)

Depuratore di Roma Sud
- sponda sinistra
- progressiva da Castel Giubileo: 33.775 m
- popolazione servita con depurazione: 1.350.000 ab.
- portata: 8,5 m3/s

Fosso di spinaceto
- sponda sinistra
- progressiva da Castel Giubileo: 35.450 m
- popolazione servita senza depurazione: 30.621 ab.
(Inclusa la metà di 4.500 abitanti, divisi con il bacino del fosso Malafede)

Fosso di Spinaceto
- sponda sinistra
- progressiva da Castel Giubileo: 35.450 m
- popolazione servita senza depurazione: 30.621 ab.
(Incluso un terzo di 4.500 abitanti, divisi con il bacino del fosso Malafede)

Fosso di Malafede
- sponda sinistra
- progressiva da Castel Giubileo: 37.760 m
- popolazione servita senza depurazione: 11.200 ab.
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(Inclusi due terzi di 4.500 abitanti, divisi con il bacino del fosso di Spinaceto)

Fosso del Fontanile
- sponda sinistra
- progressiva da Castel Giubileo: 38.340 m
- popolazione servita senza depurazione: 7.200 ab.

Fosso del Frasso
- sponda sinistra
- progressiva da Castel Giubileo: 39.080 m
- popolazione servita senza depurazione: 3.000 ab.

Fosso Galeria
- sponda destra
- progressiva da Castel Giubileo: 41.870 m
- popolazione servita senza depurazione: 54.930 ab.
(Inclusa la metà di 6.500 abitanti, divisi con il bacino del fosso della Magliana)

Fosso del Dragoncello
- sponda sinistra
- progressiva da Castel Giubileo: 43.305 m
- popolazione servita senza depurazione: 35.000 ab.

Via Gherardo
- sponda sinistra
- progressiva da Castel Giubileo: 55.155 m
- popolazione servita senza depurazione: 10.000 ab.

Depuratore di Roma Ostia
- sponda sinistra sul ramo di Fiumara Grande
- progressiva da Castel Giubileo: 59.600 m
- popolazione servita con depurazione: 90.000 ab.
- portata: 0,4 m3/s

Immissioni nell’Aniene
Con riferimento sempre al bacino del Tevere metropolitano, si riporta di seguito
l’elenco delle immissioni di acque inquinate da scarichi sanitari nell’Aniene.
Le progressive sono misurate a partire dal ponte ferroviario di Lunghezza, che è ubicato
a 25.320m dalla confluenza con il Tevere.

Fosso di Monte Giardino
- sponda sinistra
- progressiva da Lunghezza: 1.850 m
- popolazione servita senza depurazione: 900 ab.

Fosso Benzone
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- sponda sinistra
- progressiva da Lunghezza: 2.180 m
- popolazione servita senza depurazione: 17.500 ab.

Fosso di Ponte Nona
- sponda sinistra
- progressiva da Lunghezza: 5.700 m
- popolazione servita senza depurazione: 3.600 ab.

Fosso di Pratolungo
- sponda destra
- progressiva da Lunghezza: 11.870 m
- popolazione servita senza depurazione: 5.000 ab.

Fosso di Tor Sapienza - Depuratore di Roma Est
- sponda sinistra
- progressiva da Lunghezza: 13.570 m
- popolazione servita senza depurazione: 13.510 ab.
- popolazione servita con depurazione: 490.000 ab.
- Portata (depuratore): 2,0 m3/s

Fosso di Centocelle
- sponda sinistra
- progressiva da Lunghezza: 14.010 m
- popolazione servita senza depurazione: 1.110 ab.

Via Tiburtina (Ponte Mammolo)
- sponda sinistra
- progressiva da Lunghezza: 14.780 m
- popolazione servita senza depurazione: 2.500 ab.

Via Favignana
- sponda destra
- progressiva da Lunghezza: 17.980 m
- popolazione servita senza depurazione: 200 ab.

Fosso della Marranella
- sponda sinistra
- progressiva da Lunghezza: 20.020 m
- popolazione servita senza depurazione: 50.000 ab.

Via Generale Bencivenga (via di Pietralata)
- sponda sinistra
- progressiva da Lunghezza: 20.150 m
- popolazione servita senza depurazione: 1.800 ab.
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1. 5.4  Caratteristiche idrauliche

1. 5.4.1 Il sistema fognario di Roma
Nell’ambito di uno studio, condotto nel 1993 per l’Autorità di Bacino del fiume Tevere,
e finalizzato alla determinazione delle capacità di accumulo della rete di drenaggio
urbano di Roma, (vd. par. 1.5.5 – “Caratteristiche qualitative”), sono state individuate
tre reti campione, su cui condurre le simulazioni di formazione e propagazione
dell’onda di piena. Di tali reti vengono di seguito riportate le principali caratteristiche
idrauliche e tecniche, oltre ai criteri sui quali si è basata la loro scelta.

Nello scegliere le reti si è tenuto conto della forma planimetrica, dell’andamento
altimetrico e del recapito finale delle acque. In tal senso, si sono individuate reti sia
lineari che ramificate, a pendenza contenuta in qualche unità per mille. Inoltre, si sono
inclusi nella simulazione tutti i principali depuratori della città: Roma Nord, Roma Est,
Roma Sud (il depuratore di ostia e la rete ad esso allacciata è stato escluso perché tratta
quasi totalmente acque di tempo asciutto). Sono state quindi individuate le seguenti reti:

•  Maranella I
•  Collettore Basso Sinistro
•  Centocelle

Vista l’estensione del territorio drenato e lo sviluppo lineare complessivo, tali reti
possono considerarsi rappresentative della quasi totalità della rete mista della città.

Pertanto i risultati ottenuti per esse possono essere ampiamente ritenuti validi per
l’intera rete. Infatti le due porzioni di rete escluse dall’analisi sono il Collettore Basso
Destro ed il sistema di collettori dei bacini Vallerano-Oceano Pacifico. Il Collettore
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Basso Destro ha caratteristiche del tutto simili a quello Sinistro, dal quale è
significativamente rappresentato, salvo ricevere i contributi di una porzione di bacino a
pendenza elevata e meno densamente urbanizzato. In tal senso poteva essere inserito
nella simulazione solamente come collettore lineare, senza aggiungere elementi di
particolare rilievo sugli esiti dello studio. La rete dei bacini di Vallarano ed Oceano
Pacifico, pur convogliando in modo autonomo i deflussi sul depuratore di Roma Sud,
sono, come struttura plano-altimetrica molto simili ai bacini affluenti del Basso Sinistro
e quindi da essi significativamente rappresentati.

Rete campione di Maranella I
Il collettore principale della rete, ad andamento prevalentemente lineare con poche
immissioni laterali significative, si sviluppa verso Est dalla via Nomentana, che
attraversa, fino al quartiere Quadraro, costeggiando l’area cimiteriale del Verano e, a
tratti, la ferrovia Roma-Napoli. Il bacino drenato confina, ruotando in senso orario, con i
bacini di Maranella II, Gottifredi, Centocelle, Almone, Collettori Alti.

L’intera rete è stata suddivisa in 9 tronchi. La pendenza dei tronchi principali è
pressoché costante, e vale 1.04/1000. I restanti tronchi, di estremità, presentano
pendenze più accentuate fino al 5/1000. Gli spechi hanno forma di ovoide normale di
rapporto 2/3 con raggio base variabile da 0,80m fino a 1,7m. Il tronco terminale è stato
raddoppiato.

Complessivamente la rete ha uno sviluppo lineare di circa 11.200m, su di una superficie
drenata di 14,60 kmq (densità di drenaggio=767 m/kmq). La rete recapita le portate di
tempo asciutto, pari a 2,4 mc/s, nel depuratore di Roma Nord, mediante un sollevamento
terminale che scarica nella adduttrice Est.

Rete campione di Centocelle
La rete campione di Centocelle si sviluppa in destra Aniene dal depuratore di Roma Est
verso la borgata Alessandrina, attraversando una zona di rispetto idrogeologico per la
presenza delle falde potabili. Nel complesso, l’area servita non presenta un elevato
grado di urbanizzazione.

La forma della rete è prevalentemente ramificata a ventaglio, senza collettori di
dimensioni nettamente prevalenti sugli altri. I sottobacini presenti nell’area hanno
dimensioni confrontabili. La pendenza media, a causa anche della particolare orografia,
non è inferiore al 2/1000. Alla rete di Centocelle può essere associata, perchè di
caratteristiche simili e tributaria dello stesso depuratore, la rete del bacino di Gottifredi.
La portata di tempo asciutto di entrambi i collettori alla chiusura può valutarsi in 2,24
mc/s. Complessivamente, le due reti si sviluppano per circa 32.500m e drenano una
superficie di 36,15 kmq, con una densità di drenaggio pari a 897 m/kmq. Le dimensioni
degli spechi, di forma prevalentemente ovoidale normale, sono ben distribuite fra
1,70x2,55 e 6,00x5,20.
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Rete campione Basso Sinistro ed affluenti laterali
La rete campione Basso Sinistro si sviluppa, in linea generale, secondo due ordini
gerarchici di canali. I canali secondari sono disposti ortogonalmente al fiume Tevere e
drenano i bacini dei colli in sponda sinistra del fiume. Tra questi, i più significativi per
estensione sono i bacini Caffarella o Almone, Grotta Perfetta, Porta Metronia. Le reti di
ciascuno di essi, tra loro indipendenti e caratterizzate da pendenze medio-alte (2/1000 –
4,5/1000), sversano tutte nel collettore principale che dà il nome alla rete (Basso
Sinistro). Gli spechi, spesso di forma ovoidale normale, hanno dimensioni medio alte
comprese tra 2,40x3,00 e 4,50x5,50.

Il collettore principale si sviluppa parallelamente al fiume Tevere, all’interno dei
muraglioni, fino all’altezza di Porta Portese, dove passa da una sezione con banchina di
5,00x4,50m ad una di forma ovoidale normale, di assi 5,80x8,67. La sua pendenza,
sempre inferiore a 1/1000 (circa 0,4/1000), consente al canale di recuperare sulla quota
del fiume Tevere, fino a riemergere a piano campagna in prossimità del depuratore di
Roma Sud, di cui è tributario per le acque di tempo asciutto. Queste, allo stato attuale,
possono stimarsi in circa 4,5 mc/s, a meno di quelle provenienti dai bacini di Oceano
Atlantico, Vallarano, Spinaceto e Cecchignola.

I collettori secondari si immettono in quello principale mediante manufatti di sfioro
frontali, che riversano direttamente nel Tevere le portate di piena diluite oltre i limiti di
legge. Lo stesso collettore principale è dotato di “bracci di sfioro”, regolati da paratoie,
per impedire l’ingresso in fognatura delle portate di piena del fiume. Per il limiti dello
studio da cui le informazioni fin qui riportate sono state tratte, lo sviluppo verso nord
del Basso Sinistro è stato limitato in corrispondenza della confluenza con il collettore di
Porta Metronia. Il bacino a monte di tale confluenza, che comprende le zone del Centro
Storico, Valle Giulia, il quartiere Flaminio,ecc., è stato considerato come un unico
bacino elementare privo di una propria canalizzazione.

Nell’ambito del citato studio, condotto nel 1993 per l’Autorità di Bacino del fiume
Tevere, e finalizzato alla determinazione delle capacità di accumulo della rete di
drenaggio urbano di Roma, sono condutte delle simulazioni di formazione e
propagazione dell’onda di piena. I risultati ottenuti permettono di evidenziare i seguenti
aspetti fondamentali: la regolazione della rete porta ad aumentare l’utilizzo delle
capacità di invaso della rete stessa, con evidenti effetti sulla riduzione degli scarichi
delle acque di prima pioggia. Passando dall’ipotesi di rete in condizioni libere a quella
di rete in condizioni regolate, è evidente la netta riduzione delle portate al colmo, come
conseguenza del maggior utilizzo delle capacità di invaso delle reti. In particolare, il
volume di deflusso dovuto all’aliquota di portata compresa tra una volta e cinque volte
la portata di tempo asciutto, diminuisce sensibilmente, e ciò comporta un minor impatto
sugli impianti di trattamento primari. In termini numerici, per la rete Maranella tale
volume passa da 52,1 kmc a 9,8 kmc  (percentualmente, 100%-18,73%); per la rete di
Centocelle da 94,9 kmc a 31,0 kmc (100% - 32,65%); per la rete di Basso Sinistra da
174,7 kmc a 11,6 kmc (100% - 6,64%).

In definitiva, in condizioni regolate, l’idrogramma in uscita risulta fortemente decurtato
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in termini di volume. Da ciò consegue un notevole miglioramento della frequenza degli
scarichi. Tale caratteristica è tanto più sensibile quanto più crescono le dimensioni degli
spechi; essa è anche esaltata dallo sfasamento degli idrogrammi che si propagano
attraverso la rete. Ciò suggerisce di escludere da regolazioni di portata i tronchi più
estremi con pendenze non trascurabili (superiori al 3-4 per mille). Tali tronchi, infatti,
oltre a non presentare adeguate capacità di compenso, sono spesso interessati, in un
ampio campo delle scale di deflusso, da condizioni di corrente veloce, che sottraggono,
di fatto, ulteriore capacità di compenso effettiva a quella convenzionale.

Merita una particolare osservazione la forma dell’onda di piena rilasciata dai collettori
in condizioni regolate. Queste sono caratterizzate da rapide variazioni di portata, a volte
sub-verticali. Tale fenomeno è tanto più sensibile quanto più elevato è il tratto a portata
costante della scala di deflusso regolato, ovvero tanto più ristretta è l’escursione di
livello cui è asservita l’apertura dell’organo regolatore per consentire il passaggio dei
valori di portata non più invasabili in rete. Le simulazioni svolte suggeriscono di
limitare all’80% del grado di riempimento dello speco il tratto a sezione regolata, e di
non far salire oltre il 95% del grado di riempimento il livello idrico.

Riferimenti bibliografici

Autorità di bacino del fiume Tevere – Studio di fattibilità per l’utilizzazione delle capacità di
accumulo della rete di drenaggio urbano di Roma – 1993

Relazione Generale
1 Introduzione pag. 2
9 La capacità di invaso della rete pag. 31
10 Accuratezza dei dati geometrici ed idraulici disponibili pag. 34
11 Le reti campione pag. 36
12 Formazione e propagazione dell’onda di piena pag. 40
13 Analisi critica di affidabilità dei risultati conseguiti pag. 46
14 Analisi preliminare dei manufatti di regolazione pag. 47
15 Conclusioni pag. 49

1. 5.5  Caratteristiche del corpo idrico ricettore

1. 5.5.1  Il reticolo idrografico dell’area metropolitana romana
Il sistema di smaltimento dei liquami dell’area metropolitana romana serve ormai una
popolazione che supera i tre milioni di abitanti, distribuiti su un’area di oltre 1.500km2.
Costituisce quindi, per superficie territoriale e popolazione servita, un elemento nodale
nel quadro degli scarichi riguardante tutto il bacino tiberino. Esso è strettamente
interconnesso al sistema di drenaggio naturale, che le opere di fognatura hanno
contribuito ad alterare ed irrigidire. Qualsiasi considerazione, quindi, sul sistema di
smaltimento dei liquami, non può prescindere dalla conoscenza del reticolo idrografico.

Una esauriente descrizione di tale reticolo, limitatamente all’area del Tevere romano, si
trova in uno studio condotto per l’A.C.E.A. nel 1992, da cui sono tratte le informazioni
che seguono.
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La rete idrografica che interessa l’area metropolitana romana gravita quasi
esclusivamente sul fiume Tevere, direttamente o indirettamente, tramite il suo affluente
di destra, il fiume Aniene. Soltanto in una fascia costiera larga una decina di km, che si
interrompe in prossimità della foce del fiume, le acque pluviali trovano recapito
direttamente in mare.

In sponda destra del Tevere, immediatamente a valle della traversa di Castel Giubileo,
dove inizia il tratto interessato dallo studio citato, ha foce il fosso della Valchetta, (o
Cremera, più a monte fosso della Mola), il cui bacino si estende verso Nord-Est per
quasi 20 km in linea d’aria fino a Campagnano. A monte, il bacino della Valchetta è
contiguo con quello del fosso Galeria, che ha origine a un km circa dal lago di
Bracciano ed è l’ultimo importante colatore in riva destra con foce in Tevere a valle
della città, dopo un percorso da nord a sud di 34 km in linea d’aria. Questi due fossi,
quindi, circondano comletamente l’area metropolitana in riva destra.

Sempre in riva destra, a valle della Valchetta e subito a valle del depuratore di Roma
Nord, hanno foce comune in Tevere i fossi della Crescenza e dell’Acqua Traversa, il cui
bacino si estende sempre verso nordest, parallelamente a quello della Valchetta, per
circa 10 km in linea d’aria. Questo bacino è contiguo, a monte al bacino del fosso
Galeria, e più a valle al bacino del fosso della Maglianella (che a valle prende il nome di
fosso della Magliana) che ha foce in Tevere a valle della città, a monte della foce del
fosso Galeria, con un precorso da nord a sud di circa 15 km in linea d’aria. I fossi
dell’Acqua Traversa e della Magliana formano come un secondo anello più interno, che
avvolge Roma in riva destra. Tra la foce dell’Acqua Traversa, a monte, e quella della
Magliana, a valle, l’idrografia naturale, a parte qualche colatore minore, è stata
completamente assorbita dal sistema fognario.

In riva sinistra il reticolo idrografico è più frazionato. Nessun colatore importante ha
foce in tevere tra Castel Giubileo e la foce dell’Aniene. Nell’Aniene, in sponda destra,
trova recapito, circa 7 km in linea d’aria a valle di Lunghezza, il fosso di Pratolungo, il
cui bacino si estende per circa 13 km in linea d’aria verso nordest, fino all’abitato di
Guidonia. I colatori più a valle in destra Aniene, di cui il più importante è il fosso
Cesarina, sono ormai intercettati dal sistema fognario.

In sinistra Aniene, partendo da Lunghezza e procedendo verso valle, si immettono tre
piccoli colatori: nell’ordine, il fosso di Monte Giardino, il fosso di Benzone e il fosso di
Ponte di Nona, con il corso orientato genericamente verso nord. Più a valle si immette il
fosso di Tor Sapienza (che a monte prende il nome di marrana dell’Acqua Mariana), il
cui bacino si estende verso sud fino a Frascati, Marino e il lago di Albano. Foce in
Aniene trovano anche i bacini, ormai drenati, dal collettore di Centocelle e da quello
della Marranella.

Nella zona urbana l’idrografia naturale è completamente assorbita dal sistema fognario
urbano, come in destra del Tevere.
Più a valle, la marrana della Caffarella, quella di Grotta Perfetta (Vigna Murata) e il
fosso della Cecchignola, affluiscono agli omonimi collettori misti. Il bacino della
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Cecchignola si prolunga per 19 km in linea d’aria verso sudest, fino al lago di Albano,
dove si salda con quello di Tor Sapienza, in modo da avvolgere, in sponda destra, il
grosso della zona urbanizzata.

Ancora più a valle, si immettono nel Tevere il fosso di Vallerano e quello di Malafede, i
cui bacini siestendono anch’essi fino al lago di Albano. Fra i due è incassato il piccolo
bacino del fosso di Spinaceto. A valle di questi si immettono direttamente in Tevere da
sini stra soltanto alcuni colatori secondari, come il fosso del Frasso, il fosso del
Fontanile e il fosso di Dragoncello.

Gran parte dei colatori citati, oltre, ovviamente, al Tevere e all’Aniene, sono dotati di
apprezzabili portate di magra, dovute a risorgive ubicate nel bacino.

Riferimenti bibliografici

A.C.E.A. - Modello integrato di propagazione delle piene e diffusione degli inquinanti nel fiume Tevere da
Roma al mare.- Ubertini, Calenda- 1992-

Relazione
Parte I Stato attuale delle conoscenze
Cap.1 Inquinamento pag.3
1 Introduzione pag.3
2 Inquinamento organico pag.6
3 Inquinamento chimico pag.15
4 Inquinamento batteriologico pag.18
5 Carichi inquinanti potenziali pag.23
6 Conclusioni pag.28
Cap.5 Immissioni inquinanti pag.65
1 Il sistema di smaltimento dei liquami a Roma pag.65
2 Caratteristiche degli scarichi pag.69
Cap.6 Analisi qualitative pag.75
1 Parametri di qualità pag.75
Appendice 1 Elenco degli scarichi
Appendice 2 Relazioni tra i parametri di inquinamento

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

2.1.2. Fonti d’inquinamento idrico
2.1.2.1 Carichi inquinanti potenziali

2.1.2.1.1 Metodologia
2.1.2.1.2 Carichi inquinanti per il bacino del Tevere
2.1.2.1.3 Carichi inquinanti per i sottobacini del comune di Roma

2.1.2.2 Scarichi inquinanti nel Tevere e nell’Aniene metropolitani
2.1.2.2.1 Il sistema di smaltimento dei liquami di Roma

1. 5.6  Volume annuo scaricato
Per quanto riguarda i dati sul volume annuo di reflui scaricati, si dispone di
informazioni sul bacino dell’Aniene, nel tratto compreso nel territorio del Comune di
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Roma, facente parte di un catasto degli scarichi nei corpi idrici superficiali e sul suolo.

n. Vol. scaricato(2)

(mc/a)
Vol. trattato(2)

(mc/a)
Vol trattato

% Vol. scaricato
Scarichi totali (1) 565 94.131.293 84.558.908 89,8
Scarichi pubblici totali 34 91.312.269 81.861.128(3) 89,6
In corpo idrico 33
Sul suolo 1
Scarichi civili totali 323 545.062 425.737 78,1
In corpo idrico 309
Sul suolo 14
Scarichi produttivi
totali

44 1.806.018 1.858.099 99,9

In corpo idrico 43
Sul suolo 1
Altri scarichi (in corpo
idrico) (4)

14 413.944 413.944 100

Scarichi anonimi(5) 150
In corpo idrico 146
Sul suolo 4

(1) sono considerati nel numero degli scarichi anche gli insediamenti censiti che hanno uno scarico in
comune con altri
(2) questi dati si riferiscono all’80% circa degli insediamenti, gli altri non hanno fornito queste
informazioni
(3) si considera totalmente trattato tutto il liquame affluente al depuratore Roma est, anhe se, a tutt’oggi il
depuratore ne tratta circa il 50%
(4) si tratta di scarichi di acque di raffreddaento o pluviali
(5) sono scarichi individuati direttamente al recapito (sbocchi di collettori o fognature) di cui non si
conosce il titolare

Riferimenti bibliografici

L’ambiente nel centro storico e a Roma - Terzo rapporto: l’acqua
Tabelle pag. 89

1. 5.7  Caratteristiche qualitative
I dati seguenti riguardano specificatamente gli scarichi nel tratto urbano del Tevere (il
cosidetto “Tevere romano”) e la bassa valle dell’Aniene. Altri dati sono utilmente
reperibili nel par. 1.6.1. 3 – “Evidenziazione dell’evoluzione temporale dello stato di
qualità dei corpi idrici, individuando anche tratti e zone omogenee con caratteristiche
qualitative particolari”.
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Ulteriori informazioni sono disponibili, come di seguito evidenziato, per quanto
riguarda il territorio del bacino compreso nella regione Umbria.

1. 5.7.1 Immissione di acque bianche nella rete fognante
Attualmente, nella rete fognante di Roma vengono immesse, anche in tempo asciutto,
acque bianche in notevole quantità (circa 6mc/sec), che diluiscno i liquami, con effetto
negativo sul funzionamento degli impianti di depurazione esistenti, che sono progettati
per acque con maggiore carico inquinante, e su quelli da realizzare, che dovrebbero
essere dimensionati per una portata maggiore.

Queste acque bianche derivano, oltre che dal drenaggio diffuso caratteristico della rete,
anche da drenaggi di opere pubbliche, quali gallerie della metropolitana, sottopassaggi,
ecc., che attualmente sono immessi nella fognatura, ovvero provengono da fossi o
“marrane”, che attraversavano zone successivamente urbanizzate e che sono stati
tombati e trasformati in collettori di fognatura. Gli imbocchi di questi collettori sono
lasciati aperti per immettervi le acque che provengono da monte.

L’Autorità di Bacino del fiume Tevere ha commissionato, nel 1993, uno studio di
fattibilità per la utilizzazione della capacità di accumulo della rete di drenaggio urbano
di Roma, al fine di contenere il numero degli sversamenti degli scaricatori di piena delle
fognature unitarie ed il conseguente aumento degli indici di inquinamento delle acque
del Tevere durante gli eventi meteorici. Il tutto nell’ipotesi della possibilità di
utilizzazione, come volume di accumulo delle acque di prima pioggia, dei tronchi
terminali dei collettori principali di fognatura per mezzo di sbarramenti mobili e/o con
l’ausilio di opportuni collegamenti interbacino, da attivare in concomitanza con lo
spostamento dei centri di pioggia nell’ambito dell’area urbana. Ciò anche a seguito
dell’accertata difficoltà di reperire capacità di compenso esclusivamente destinate al
ruolo di vasche di pioggia.

Il lavoro ha affrontato l’analisi delle caratteristiche delle precipitazioni proprie dell’area
urbana da cui dipende strettamente la risposta della rete, ed è stata verificata la
possibilità di prevedere l'’voluzione spazio-temporale delle precipitazioni, al fine di
predisporre in tempo reale delle manovre di collegamento inter-bacino, per alleggerire il
carico idraulico verso le zone meno sollecitate, pervenendo a valutazioni
sostanzialmente negative in merito. Maggiori informazioni sullo studio pluviometrico si
possono trovare nel par. 1.1.3.1 – “Individuazione dei regimi pluviometrici e delle zone
pluviometriche omogenee”. Si è poi effettuata la simulazione del funzionamento
idraulico della rete, in cui la stima del volume invasabile nella rete per contenere gli
scarichi delle acque di prima pioggia è stata ricondotta direttamente alle modalità di
funzionamento previste in condizioni regolate e libere.

In condizioni libere, la rete è priva di ogni organo di regolazione. In tal senso, il deflusso
dalla sezione terminale di ogni collettore può ipotizzarsi essere controllato dalla scala
delle portate in condizioni di moto uniforme. La capacità di invaso per ogni stato
idraulico può pertanto dedursi da tale scala, note le caratteristiche geometriche della
sezione. L’apparente difformità tra i valori di capacità relativi alle due condizioni
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consegue all’ipotesi di moto uniforme assunta per il deflusso in condizioni non regolate.
Ciò porta ad una sovrastima, anche se lieve, della capacità convenzionale di
laminazione.

In condizioni regolate, si ipotizza che la sezione di chiusura di ciascun tronco sia
controllata da un’apparecchiatura del tipo a “livello a monte costante”. Tale
apparecchiatura, fissata la portata di soglia corrispondente ai contributi domestici di
cmpetenza, realizza una scala di deflusso che mantiene costante la portata fino al
raggiungimento della quota di regolazione, superata la quale consente l’efflusso di una
portata pari a quella proveniente da monte, fino alla capacità massima di trasporto del
collettore. Il calcolo dei volumi di invaso corrispondenti a ciascuno stato idraulico,
definito da una coppia di valori “quota-portata”, è stato effettuato medianete il
tracciamento del profilo di rigurgito in condizioni di moto permanente. Sul valore del
volume invasabile ovviamente influiscono, a parità di portata, le caratteristiche
idrauliche dei collettori, la loro pendenza e, quindi, il carattere della corrente (lenta-
veloce).

Le simulazioni hanno interessato tre reti campione (Maranella I, Basso di Sinistra,
Centocelle), scelte in modo da essere rappresentative dell’intera area urbana, anche in
funzione della loro estensione areale, che copre 133,4kmq, e della varietà dei casi
esaminati in termini di disposizione plano-altimetrica e di dimensioni geometriche.

I risultati delle simulazioni hanno evidenziato la possibilità di ridurre la frequenza degli
scarichi non trattati rispetto ad una situazione di deflusso libero. Si deve però segnalare
l’artificiosità della legge di regolazione proposta che, se seguita alla lettera, darebbe
luogo a fronti d’onda molto ripidi con effetti dinamici sulle strutture a valle da valutare.

Una regola precauzionale potrebbe essere limitare il deflusso a portata costante, pari a
quella trattabile dagli impianti di depurazione, non oltre il grado di riempimento
dell’80%, riservando l’escursione di livello tra tale quota e quella corrispondente al
riempimento del 95% alla regolazione della portata fino ai valori massimi.

Per gli spechi di dimensionimedio-alte, tale escursione non è affatto trascurabile e può
raggiungere valori fino al metro. Dalle elaborazioni effettualte è emersa anche la scarsa
utilità, ai fini della laminazione dell’onda di piena, degli spechi di estremità della rete
che abbiano dimensioni inferiori a 2,00x3,00, ove si faccia riferimento alla diffusa
forma ovoide normale. In tratti al di sotto di tale standard, a causa anche dei maggiori
valori della pendenza di scorrimento, sono frequenti gli stati idraulici di corrente veloce,
che sicuramente non consentono il miglior utilizzo della capacità disponibile.

Trattamento delle acque meteoriche
L’attuale programma di completamento dei depuratori si riferisce alle sole portate
addotte in tempo asciutto.

Le acque di pioggia vengono scaricate nel fiume senza trattamento.
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E’ necessario, come emerge dal documento pubblicato dall’Ufficio studi e
documentazione dell’Autorità di Bacino, prevedere anche il trattamento delle acque
meteoriche, o almeno di una parte di esse. Dovranno essere valutate le possibili
soluzioni, come ad esempio l’uso di vasche di accumulo, per trattenere la portata di
pioggia eccedente la capacità dell’impianto, inviandola gradualmente al trattamento, nei
giorni immediatamente successivi. In questo modo, verrebbe scaricato senza trattamento
solamente il volume di acqua eccedente la capacità delle vasche. Non solo verrebbe
quindi diminuita la frequenza degli scarichi, ma gli stessi si avrebbero solo con acqua il
cui carico inquinante risulta più diluito, trattenendo e trattando comunque la portata di
prima pioggia.

Dovrà valutarsi anche una possibile gestione centralizzata degli organi di manovra
inseriti negli scaricatori di piena, con comando da valle, utilizzando come volume di
accumulo i tronchi terminali dei collettori principali di fognatura.

Dovranno essere forniti gli elementi per giungere ad un dimensionamento della capacità
totale di accumulo necessaria, correlato all’andamento delle precipitazioni nella zona
urbana, alla verifica della effettiva possibilità di utilizzare i tratti terminali dei grandi
collettori come capacità di invaso ed alla possibile localizzazione delle relative vasche
di accumulo integrative, mediante il ricorso ad esperti del problema specifico.

Depurazione
Lo smaltimento delle acque reflue della città di Roma è influenzato da diversi fattori,
quali la morfologia e l’idrografia del territorio, l’urbanizzazione, le caratteristiche e
l’eventuale utilizzazione delle acque dei corpi idrici recettori, l’economicità dell’intero
sistema di fognatura.

L’esame di dette componenti, viste singolarmente e nelle loro mutue connessioni, ha
portato a suddividere il territorio del Comune di Roma in quattro zone:

zona Nord: comprende i bacini le cui acque si sversano nel tevere a nord della
confluenza con l’Aniene e nel tratto terminale dell’Aniene stesso
(depuratore di Roma-Nord)

zona Est: comprende i bacini tributari dell’Aniene nel restante tratto (depuratore di
Roma-Est)

zona Sud: comprende i bacini tributari del Tevere dalla confluenza con l’Aniene fino
alla Magliana ed Acilia (depuratore di Roma-Sud)

zona Ovest: comprende i bacini sversanti nel tratto terminale del Tevere o direttamente
al mare (depuratore di Roma-Ostia)

In fase di pianificazione, il Comune di Roma ha introdotto il concetto di “comprensorio
di depurazione”, quale riunione di quei bacini idraulici o di unità urbanistiche, le cui
acque raggiungono, per la depurazione, un impianto preposto centralizzato.

In linea di massima, i comprensori di depurazione coincidono con le zone sopra
riportate, salvo l’esclusione dal comprensorio di aree urbanizzate, ma isolate
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urbanisticamente, la cui localizzazione non permette il loro inserimento, per ragioni
tecniche od economiche, nel sistema continuo di rete previsto dal comprensorio di
depurazione.
Per tali nuclei, eventualmente raggruppati, si è stabilito di provvedere con impianti di
potenzialità limitata e reti locali.

Attualmente, gli impianti di depurazione trattano fino alla fase secondaria circa il 75%
dei liquami urbani di Roma (contro il 50% del 1989), e il beneficio si è certamente fatto
sentire rispetto alla situazione dei primi anni '60, quando la popolazione era di 2,2
milioni di abitanti - contro gli attuali tre – ma non esistevano ancora i depuratori.
L’Azienda Comunale Energia e Ambiente, che ha in gestione gli impianti di
depurazione dei liquami della città di Roma, ha intrapreso una campagna di
monitoraggio dell’inquinamento delle acque lungo tutto il corso del Tevere, col fine
principale di determinare il contributo che gli scarichi della città danno allo stato di
contaminazione del fiume.

I rilievi eseguiti forniscono un’idea generale dello stato delle acque del fiume per quanto
riguarda i numerosi parametri osservati. Tuttavia non è stato possibile individuare una
sicura correlazione tra i valori di tali parametri e le presumibili fonti d’inquinamento nel
tratto urbano. Infatti, la complessità dei fenomeni che influiscono sull’andamento delle
concentrazioni dei singoli inquinanti (oscillazione delle portate dovuta alle manovre
degli impianti idroelettrici, variabilità della quantità e qualità degli scarichi nell’arco del
giorno, cinetica dei fenomeni di decadimento biologico) è tale da richiedere un’analisi
ben più approfondita del semplice confronto dei dati rilevati.

Considerando il perdurare dei livelli d’inquinamento, sembrerebbe che gli sforzi
compiuti negli ultimi venti anni per dotare Roma di un sistema di depurazione dei
liquami cittadini non abbiano dato i risultati sperati. Bisogna però considerare che la
realizzazione dei depuratori è stata accompagnata, nello stesso periodo, da una
considerevole espansione della rete fognaria. Ciò costituisce la condizione prima per il
risanamento dell’ambiente idrico, ma, fino a che gli impianti di depurazione non sono
stati messi in grado di trattare tutta la portata addotta, ha l’effetto di trasferire parte
dell’inquinamento idrico dalle acque sotterranee (per infiltrazione dai pozzi perdenti e
dai fossi minori) ai corsi d’acqua principali, dove le nuove fogne hanno
momentaneamente recapito. Il beneficio dell’intervento diventerà perciò molto più
sensibile quando il trattamento dei liquami passerà dall’attuale 70% al 100%, come
messo chiaramente in evidenza da Martini (1992). Tuttavia, anche in questo caso, un
certo livello d’inquinamento permarrà. Infatti, i depuratori attualmente in esercizio,
dotati della fase secondaria ma privi di quella terziaria, presentano limiti intrinseci non
superabili (Calenda e mallucci, 1989): ciò è dovuto tanto al rendimento percentuale
della depurazione, quanto alle concentrazioni stesse dell’effluente: ad esempio, la
concentrazione di BOD5 non può essere abbattuta oltre un valore che mediamente è
dell’ordine dei 20mg/l.

Paradossalmente, a Roma la situazione dei depuratori è ulteriormente aggravata dal fatto
che importanti contributi d’acqua di falda trovano accesso alla rete fognaria anche in
periodo asciutto, con l’effetto di diluire il liquame; ciò, lungi dal migliorare le
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prestazioni dei depuratori, ne appesantisce il funzionamento, aumentando le portate.
Anche ammesso che la qualità dell’effluente non ne risenta in termini di cncentrazioni,
la massa dell’inquinante scaricato cresce in ragione dell’aumento della portata. Poiché il
liquame di Roma ha un carico medio dell’ordine dei 120mg/l di BOD, se si valuta la
popolazione a 3,5 milioni di abitanti, ammettendo pure che gli impianti di depurazione
riescano ad abbattere questa concentrazione fino a 20mg/l, il carico inquinante sversato
nel Tevere si ridurrebbe ad un sesto, equivalente allo scarico non trattato di una città di
5-600.000 abitanti.

Considerazioni analoghe si possono fare per l’inquinamento batterico. Il rilevamento di
tassi particolarmente elevati degli indici di contaminazione fecale, il 100% di positività
dei campioni per le salmonelle, l’elevata carica di tali microrganismi e la varietà dei
sierotipi rilevati, denunciano il permanere di uno stato di notevole contaminazione
microbica delle acque tiberine, con probabile paralisi dei fenomeni bioregolatori,
nonostante il trattamento di depurazione cui vengono sottoposte parte delle acque di
rifiuto urbane. Ciò è peraltro in accordo con il fatto che tale trattamento- basato su
processi di tipo biologico – pur se in grado di rimuovere in misura percentuale notevole
la presenza di microrganismi (percentuali d’abbattimento del 90-95% della carica
microbica sono da ritenersi normali per tali tipi d’impianto) non appare sufficiente a
ridurre in maniera significativa il grado di contaminazione delle acque. Considerando,
infatti, una concentrazione di coliformi fecali nelle acque di rifiuto pari a 107 – 109

microrg/100ml, si riesce con un buon trattamento biologico, efficiente al 90%, a ridurre
le concentrazioni in un ordine di grandezza (106-108 microrg/100ml). Tali
concentrazioni risultano, però, ancora troppo elevate e sostanzialmente non dissimili da
quelle in entrata.

Se oggi, come già detto, gli impianti arrivano a trattare circa il 75% dele acque di
scarico prodotte, rispetto al 50% del 1989, ciò è dovuto anche al fatto che il carico
inquinante molto basso dei liquami ha consentito, con particolari accorgimenti nella
gestione degli impianti, uniti a piccoli interventi di modifica strutturale, di trattare una
maggiore portata, rimanendo quasi sempre nei limiti di legge. Specifiche ordinanze
hanno autorizzato l’eventuale superamento dei limiti per alcuni parametri, a fronte del
sensibile aumento della portata trattata.

E’ da rilevare tuttavia che, anche quando il programma dell’A.C.E.A. per il
comletamento degli impianti di depurazione sarà terminato, i limiti per le caratteristiche
degli scarichi previsti dalla vigente legislazione non appaiono, come risulta dal Piano
per Roma Capitale redatto dall’azienda nel 1991, sufficienti a tutelare la qualità delle
acque superficiali romane.
Infatti, gli scarichi degli impianti di depurazione rappresentano circa il 25% delle portate
del Tevere nel periodo di magra, che si protrae praticamente per tutta la stagione estiva.
Sia per l’aspetto estetico che per la salubrità delle acque per usi ricreativi, è necessario
prevedere trattamenti più spinti.

1. 5.7.2 L’Aniene
La bassa valle dell’Aniene e gli insediamenti più o meno “spontanei” sorti intorno a
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Roma, particolarmente lungo le vie Tiburtina, prenestina e Salaria, hanno avuto uno
sviluppo industriale e urbanistico assai intenso e, in generale, disordinato.
La campagna di monitoraggio avviata dall’ACEA, ha evidenziato lo stato
particolarmente degradato della qualità delle acque del fiume Aniene, notevolmente
inquinato da scarichi urbani e industriali.

In genere, le grandi industrie sono dotate di depuratori autonomi, e mantengono la
qualità dei loro scarichi entro i limiti di legge; esistono invece aree con industrie che
non sono dotate di impianti di trattamento dei reflui e, quindi, costituuiscono importanti
fonti concentrate di inquinamento.

Gli effetti della attuale situazione sono particolarmente evidenziati dai risultati delle
analisi effettuate nel basso corso dell’Aniene.

In questo tratto, è presente un livello di inquinamento nettamente superiore a quello del
resto del bacino, con quantità molto elevate di BOD5, tensioattivi, azoto, solventi.

Attivazione del trattamento terziario
L’attuale disciplina normativa demanda la regolamentazione degli scarichi delle
pubbliche fognature e degli insediamenti civili alle Regioni, le quali vi devono
provvedere attraverso i propri piani di risanamento delle acque, avendo cme obiettivo
primario il conseguimento di specifiche finalità, atte a garantire il massimo recupero di
salvaguardia dei corpi idrici ed il contemperamento degli usi.

Purtroppo, la normativa attuale individua limiti di accettabilità degli scarichi, senza
prestare particolare attenzione sia alle caratteristiche di qualità del corpo ricettore, sia
alle portate degli effluenti depurati sversati. Ne consegue che una grande città come
Roma possa, al momento, scaricare i propri reflui urbani senza particolari precauzioni,
che tengano conto delle caratteristice del corpo ricettore e di specifici obiettivi di qualità
che sarebbe opportuno fissare.

Occorre ricordare che è stata definitivamente approvata, in sede CE, una direttiva, con la
quale gli stati membri sono invitati ad adottare limiti qualitativi dei principali parametri
sensibilmente più bassi di quelli in uso sinora.
In occasione degli interventi di ristrutturazione e ampliamento dei depuratori romani,
l’A.C.E.A. ha già iniziato a realizzare cicli integrativi dei trattamenti biologici.

1. 5.7.3 Riciclo delle acque trattate
Nell’ambito delle voci che partecipano alla formulazione del bilancio idrico, una
componente di importanza crescente è costituita dalle acque di rifiuto urbane.

La disponibilità quantitativa delle risorse viene, comunque, ad essere implicitamente
vincolata dalle esigenze qualitative.
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Nel caso della riutilizzazione diretta, risulta indispensabile definire il criterio di qualità
delle acque, a seconda dei loro specifici usi.

Anche se gli obiettivi specifici possono essere diversi, la finalità cui si perviene è unica:
il miglioramento del bilancio idrico locale, sia in termini qualitativi che quantitativi. La
riduzione del carico inquinante implicitamente migliora le caratteristiche di qualità del
corpo idrico: il reperimento di portate non convenzionali consente un adeguato uso delle
altre disponibilità idriche di migliore qualità.

La gamma delle possibilità di riutilizzo dei reflui urbani è teoricamente completa e
consentirebbe di soddisfare ogni tipo di domanda idrica.

Anche a livello comunitario si considerano positivamente le iniziative volte al riciclo
delle acque, raccomandando, ovviamente, le docute cautele nella fase di depurazione.
Nel contesto urbano in cui si opera, si dovranno delineare le azioni necessarie per il
possibile riuso dei reflui dei depuratori come uso urbano (innaffiamento stradale, parchi
e giardini pubblici, impianti sportivi, ecc.), come ricarica delle falde, al fine di ovviare
al problema dell’infiltrazione di acque salmastre (zona di Maccarese - Fiumicino), come
fonte di approvvigionamento di comprensori irrigui e industriali (es. Aeroporto di
Fiumicino), verificandone anche la effettiva idoneità, in rapporto al regime delle portate
di magra nel corso d’acqua.

1. 5.7.4 Situazioni di emergenza
Un problema estremamente grave, che può condizionare, per un tempo anche non breve,
la fruibilità del corpo fluviale e del litorale prospiciente la foce del Tevere, può essere
costituito dall’improvvisio fuori servizio di uno dei principali depuratori di Roma, il che
comporta lo scarico di liquame “bruto” in alveo. Evidente è il rischio gravissimo di una
tale emergenza nella stagione estiva, quando minime sono le portate naturali e massima
è la fruibilità del corso d’acqua e del litorale.

Anche per la soluzione di emergenze puntuali connesse al rilascio, individuando i
principali nodi tra rete idrografica e rete stradale percorsa da mezzi per il trasporto
gommato di sospanze fortemente inquinanti, si dovranno evidenziare i principali tratti di
viabilità interessata da traffico industriale, in modo da prevedere idonei sistemi di
accumulo dell’eventuale rilascio.

1. 5.7.5 Derivazione in mare degli scarichi costieri
Il fiume Tevere esercita un peso rilevante sul mar Tirreno: basti pensare che le sue
acque rappresentano il 20% della quantità totale di acque dolci che si sversano in questo
mare. E’ quindi ovvio che gli interventi tesi al risanamento igienico-sanitario del Tevere
e dell’Aniene, non possono che avere un effetto migliorativo anche sulle condizioni
delle acque marine prospicienti la foce.
Da risolvere con urgenza è il problema degli scarichi degli effluenti dei depuratori a
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servizio della zona costiera. Attualmente, l’impianto di Roma-Ostia scarica nel Tevere
circa 350m a monte della foce, e quello di Fregene nel torrente Arrone, immediatamente
prima della foce. Nonostante la disinfezione estiva, tra l’altro da limitare al massimo, la
carica batterica sversata dagli effluenti è molto alta. Una soluzione ipotizzata è quella di
realizzare gli scarichi a mare, lontano dalla costa.

Per verificarne la validità, si rende necessario uno studio che, definendo l’impatto che i
carico inquinante trasportato dal Tevere ha sulla zona costiera antistante la sua foce,
tenga in debito conto le modalità di diffusione degli inquinanti dalla acque estuariali a
quelle costiere già determinate.

Innanzitutto, occorre delimitare l’area geografica influenzata dallo scarico fluviale.
Questa può essere ricavata sulla base di misure di correntometria, temperatura, salinità e
osservazioni meteorologiche (studi condotti dall’IRSA hanno stimato in circa 400kmq
l’area in cui, più frequentemente, si disperdono le acque dolci di origine fluviale).

Qualsiasi attività di studio dovrà tener conto, oltre che delle succitate ricerche IRSA, del
Progetto coste del Ministero dell’Ambiente e del Ministero della Marina.

Un elenco descrittivo dei servizi di fognatura e depurazione si trova in un documento
presente presso l'Autorità di Bacino, che riguarda essenzialmente il territorio umbro.
L’elenco comprende, tra l’altro, le principali caratteristiche degli impianti di
depurazione, dati sugli enti gestori (di solito, i comuni) e sui criteri di gestione per
fognatura e depurazione, le liste dei comuni con servizio di fognatura e collegamento ad
impianti.
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1. 6  Stato di qualità delle acque

E’ noto che i fiumi rappresentano gli ecosistemi acquatici più esposti al disturbo di
origine antropica, poichè costituiscono il recettore della maggior parte degli apporti
inquinanti liquidi, sia da fonti puntiformi, sia da sorgenti diffuse. A fronte di ciò, gli
ecosistemi fluviali presentano una bassa capacità omeostatica e capacità autodepurative,
legate in larga misura alla componente biologica macro e microbentonica (la prima ad
essere colpita dagli stress ambientali).

Inoltre, i fiumi hanno la funzione di regolare l’intensità del trasporto di inquinanti e di
nutrienti verso altri ecosistemi acquatici (laghi, estuari, lagune, acque marine costiere).

Ne segue che la gestione e il ripristino ambientale dei sistemi fluviali ha rilevanza non
solamente per gli stessi, ma anche in quanto difesa “a monte”, degli altri ambienti
acquatici minacciati da inquinanti, nei quali le possibilità di intervento diretto sono
limitate o nulle.

Le necessità poste da una gestione corretta dei sistemi fluviali hanno generato la
domanda di strumenti conoscitivi e predittivi in grado di valutarne lo stato di
compromissione e prevederne l’ulteriore sviluppo. Tali strumenti, inoltre, devono essere
utili sia al raggiungimento di obiettivi di qualità compatibili con varie destinazioni d’uso
sia delle acque in sè (prelievi a scopo civile, agricolo, industriale), sia al recupero e al
mantenimento dell’ambiente fluviale nel suo complesso, ai fini della produzione ittica,
delle attività turistico-ricreative e della conservazione di specie minacciate.

L’urgenza dei problemi legati alla crescente domanda di utilizzo delle acque interne,
concomitante al loro sempre maggiore degrado, ha portato ad un’intensa attività
legislativa in materia, a partire dalle più datate normative statunitensi, basate sugli studi
dell’E.P.A., sino alla più recente legislazione comunitaria e nazionale nel campo della
protezione ambientale (direttiva C.E.E. sulla tutela della vita acquatica, procedure di
V.I.A.). Per maggiori dettagli sui provvedimenti legislativi, a livello sia comunitario che
nazionale, sulla qualità delle acque, cfr. par. 1.2.6 - Provvedimenti della
programmazione comunitaria e nazionale ed il par. 1.2.8 – Leggi nazionali e direttive
comunitarie, distinguendo tra: recepite, in via di recepimento, accordi nazionali.

L’esigenza di una normativa veramente efficace si è tuttavia scontrata con i problemi
posti dall’individuazione di efficaci indicatori sintetici della qualità ambientale nei corsi
d’acqua, in quanto:

•  i criteri per la definizione del concetto di qualità sono stati e sono oggetto di
discussione e di confusione (poichè spesso legati alla capacità delle acque in
questione di essere utilizzate per un determinato scopo), ciò che ha comportato una
disparità di approcci teorici al problema;

•  la qualità delle acque fluviali, comunque la si consideri, è sottoposta a notevoli
variazioni spaziali e temporali di origine naturale, cui si sommano gli effetti delle
attività umane, anch’esse variabili nel tempo e nello spazio.
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Numerosi sforzi sono stati comiuti dalla comunità scientifica internazionale per
l’individuazione di indicatori della qualità delle acque correnti. In tale ambito, vi è un
generale consenso nel considerare i popolamenti microbentonici come “integratori” di
informazioni. Lo studio della comunità macrobentonica e dei suoi rapporti con
l’ambiente chimico-fisico consente il rilevamento di parametri-indicatori sia a livello
strutturale che funzionale. I primi sono essenzialmente originati dal tipo e dal numero
delle specie presenti, variamente elaborate (indici di diversità, dominanza, similarità,
ecc.), i secondi da valutazioni dei processi della comunità, quali la produzione
(principalmente quella secondaria), la decomposizione del detrito, l’articolazione
trofico-funzionale.

In effetti, le più recenti acquisizioni in materia di tecniche di recupero di aspetti
strutturali e funzionali di ecosistemi fluviali alterati da fonti inquinanti, mostrano non
solo l’importanza del ripristino della comunità a macroinvertebrati nel processo di
“stream rehabilitation” globale, ma anche la funzione che essa svolge nel ruolo di
bioindicatore sistemico, cme parametro di riferimento nel percorso di recupero della
qualità ambientale (Gore, 1985; North American Benthological Society, 1989; nature
Counservancy Council, 1990).

Oltre a ciò, nei Paesi in cui le conoscenze sull’ecologia del macrobentos hanno
raggiunto un livello elevato, sono stati messi a punto alcuni modelli predittivi, basati su
varie caratteristiche dei popolamenti in discussione, che consentono di prevedere le
alterazioni prodotte dalla modifica di parametri chimici e fisici sulla composizione e
sulla struttura della comunità microbentonica (Armitage et alii, 1987).

Anche in italia, parametri derivanti dalla composizione delle comunità macrobentoniche
sono stati inclusi nella legislazione nazionale e regionale. Ad esempio, il DPCM
27/12/88 impone, nelle procedure di V.I.A., il rilevamento di alcune caratteristiche delle
comunità a macroinvertebrati; inolte, diverse Regioni hanno applicato indici biotici
basati sul macrobentos per la valutazione della qualità delle acque correnti.

In particolare, nel tratto umbro del Tevere, campionamenti di macroinvertebrati
vengono regolarmente eseguiti come parte integrante del monitoraggio della qualità
ambientale, che viene valutata con l’uso dell’E.B.I (Extended Biotic Index).

Tuttavia le conoscenze disponibili sulla significatività dei parametri, strutturali e
funzionali, della comunità macrobentonica quali bioindicatori sistemici, derivano da
esperienze di ricerca e monitoraggio condotte in realtà ambientali diverse da quelle del
nostro Paese. La grande maggioranza delle informazioni sulla sensibilità agli inquinanti
delle specie macrobentoniche derivano infatti da studi effettuati, sia in laboratorio che
sul campo, su specie presenti in Centro-Europa o in Nord-America. Buona parte delle
informazioni andrebbero quindi applicate alle popolazioni italiane delle stesse specie
con molta precauzione, in considerazione delle differenze genetiche e,
conseguentemente, ecologiche, possibili fra popolazioni allopatriche. Inoltre, nel
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territorio italiano si riscontra una ricchezza in specie, in particolare di invertebrati,
molto più alta che negli altri paesi dove molti di questi studi sono stati effettuati (p.es.,
la Gran Bretagna): nella fauna e flora della Penisola si sommano elementi eurosibirici e
mediterranei, e le informazioni sull’ecologia della specie di quest’ultimo gruppo sono di
gran lunga meno complete, quando non del tutto mancanti.

Anche per i parametri basati sui processi funzionali delle comunità, le esperienze per gli
ambienti fluviali italiani sono numericamente limitate, tali da non consentire
un’attendibile calibrazione dei metodi applicativi messi a punto all’estero.

Per l’applicazione al sistema ecofluviale del Tevere, quindi, si renderebbe necessaria
un’opportuna calibrazione, al fine di individuare i più significativi indicatori di stato del
sistema, e costruire un modello in grado di valutare gli impatti degli eventi perturbatori,
naturali o derivanti dalle attività antropiche.

1. 6.1.1 Rischio igienico-sanitario delle acque
Le acque dolci sono caratterizzate da una relativa stabilità (rispetto a quelle marine), ma
le acque fluenti tra le dolci sono le più instabili e sono strettamente correlate alla
velocità di corrente e alla portata.

In generale la qualità delle acque è influenzata massimamente dal volume degli scarichi
che trasportano patogeni e potenziali patogeni.

La differenza di giudizio sulla analisi batteriologiche è da applicare ad ambienti di acqua
dolce e salata poichè il tempo di decadenza dei batteri enterici (indicatori e petogeni) è
più elevato in acqua dolce dove i germi sopravvivono più a lungo, decine di ore rispetto
alle 2-3 ore delle acque salate.

Le analisi microbiologiche, tra l’altro previste solo nel DPR  470/82 sono in grado di
evidenziare solo i germi moltiplicabili, mentre soprattutto i batteri enterici una volta
sversati nell’ambiente esterno che non è loro congeniale, vanno incontro ad un naturale
decadimento: in parte muoiono ed in larga parte entrano in una fase di “dormienza”
caratterizzata dalla impossibilità a riprodursi sui terreni di coltura ma dalla
conservazione della “virulenza” una volta venuti in contatto con il torrente circolatorio o
all’interno del tubo digerente di animali a sangue caldo.
Per questo motivo è necessario e giusto applicare criteri severi in campo igienico
sanitario ambientale.

Per quanto riguarda le zoonosi, il rischio igienico-sanitario delle acque del Tevere
nell’ambito urbano è da collegarsi al degrado ambientale di Roma e conseguentemente
all’alto numero di roditori presenti sul territorio in esame.

Esempi ne sono le notizie riportate sui giornali riguardo a bambini morsicati, ed in
qualche caso sfigurati dai ratti, o casi letali di Leptospirosi segnalati solo nel caso
abbiano colpito personaggi più o meno noti, o ancora, le molteplici denunce di tifo,



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 3 960960

salmonellosi, leptospirosi, ecc., zoonosi che proprio nei roditori hanno uno dei loro
principali serbatoi.

Per lo più, comunque, tali malattie sono contratte dall’uomo non per contatto diretto con
l’animale infetto o portatore, ma in genere tali infezioni si verificano per via indiretta o
più precisamente per contatto con l’acqua inquinata; questo è uno dei motivi per cui
viene vietata la balneazione nelle acque infette ed è consigliabile non camminare scalzi
sui terreni fangosi frequentati da topi e ratti.
Di primaria importanza, nell’ambito della profilassi alle zoonosi è, quindi, la lotta ai
roditori.

In relazione alla fauna a micromammiferi e all’importanza che essi ricoprono dal punto
di vista igienico-sanitario quali vettori di zoonosi, la valutazione di tale fenomeno
implica la conoscenza della composizione delle cenosi e della dinamica delle
popolazioni, oltre alla valutazione della effettiva pericolosità di tali micromammiferi
come serbatoi di microrganismi patogeni.

Tali osservazioni mettono in evidenza l’impossibilità di trattare le zoonosi tramite
l’utilizzo di indici di riferimento o di allarme. Il problema può, invece, essere trattato
ricavando, con diversi approcci metodologici, delle mappe di “rischi murino”.

Le ricerche epidemiologiche eseguite in zone ristrette di balneazione non sono riuscite a
dare alcuna assicurazione che le malattie corse dai bagnanti siano quelle
gastrointestinali, anzi sembra che le patologie più frequenti riguardino l’apparato
respiratorio e gli epiteli.

Tuttavia il controllo viene eseguito sul titolo degli indicatori di inquinamento fecale che
possono segnalare solo il primo tipo di rischio.

Le malattie gastrointestinali sono associate alla ingestione, che passano attraverso il
circuito orofecale, le altre alla inalazione ed al contatto.
Coliformi, streptococchi ed enterovirus sono indicatori di fecalizzazione.

Il rischio di contrarre patologie a circolazione orofecale prevede necessariamente la
ingestione di un volume d’acqua che per le acque salate è sempre contenuto ed è stato
stimato di 10-15 ml, mentre per le acque dolci, pur non disponendo di dati sperimentali,
si può supporre che siano necessarie aliquote inferiori.

Oltre questa quantità si deve presumere che esistano ben più gravi pericoli corsi dal
bagnante (nel nostro caso accidentale).
In questa aliquota deve trovarsi concentrata la dose infettante richiesta per produrre la
patologia.

Nel caso di malattie ad agente etiologico batterico, la dose infettante è generalmente
elevata 100.000-1.000.000.000 di unità perfettamente “virulente”.
Titoli così elevati in volumi così ristretti non si trovano neanche in acque di fogna.
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Il valore di acqua accidentalmente ingerito potrebbe invece essere superiore in ambienti
di acqua dolce, in ambienti scientifici si pensa a differenziare i due tipi di
concentrazione massima ammissibile diversa per ambienti di acqua dolce e per ambienti
di acqua salata, che in ogni caso rende il rischio di trasmissione orofecale più elevato in
ambienti di acqua dolce.

La valutazione del rischio chimico, rispetto alle normative di riferimento prese in esame
(DPR 470/82 e DL 130/92) rende le argomentazioni per materia difficili per la scarsità
delle informazioni a disposizione.
Infatti sarebbero necessari studi complessi atti ad individuare il trasporto attraverso le
catene trofiche e direttamente e/o indirettamente all’uomo.

Lo stato attuale degli studi sulle acque del fiume nell’area presa in esame permette di
individuare degli indicatori della presenza generale di nutrienti che potrebbero generare
fenomeni di eutrofizzazione delle acque ed essere, a loro volta, un eventuale rischio per
la salute.

Le microfite tossiche (alghe) sono di interesse igienico sanitario solo quando abbiano
dei vettori di bioaccumulo-bioamplificazione e cioè giungano all’uomo con l’ingestione
di alimenti divenuti tossici.
Il pericolo non esiste per la introduzione di volumi limitati di acqua che potrabbero
anche contenere alghe tossiche.

L’unico problema sanitario potrebbe essere  costituito dalla presenza di fioriture di
cianoficee, che sono presenti soprattutto negli specchi lacustri italiani, raramente in
ambienti marini e mai in ambienti di acque correnti.
Febbre da fieno, irritazioni cutanee e fotosensibilizzazione sono stati riconosciuti
conseguenze effettive della presenza di  certe cianoficee.
La via di trasmissione in tali casi può essere per inalazione, tramite aerosol, o per
contatto.

Occorre quindi porre particolare attenzione alle disfunzioni ambientali che
eventualmente si possono verificare; l’arricchimento di sali nutritivi può, ad esempio,
scatenare il fenomeno dello sviluppo di eccessive biomasse algali, comprese
eventualmente quelle tossiche.

Nel 1973 l’I.R.S.A. ha commissionato lo sviluppo di un modello matematico per lo
studio dell’ossidazione biochimica nelle acque fluviali, con un’applicazione al bacino
idrografico nell’ultimo tratto del Tevere, da Castel Giubileo alla foce, e degli ultimi 42
km dell’Aniene.

Sono stati scelti cme indicatori d’inquinamento nel modello la concentrazione di
ossigeno disciolto (DO) e la domanda biochimica di ossigeno (BOD5), considerato che
l’inquinamento del fiume è dovuto, principalmente, a scarichi di natura organica. Per
non rendere limitativo il modello, si è provveduto a valutare l’eventuale presenza di altri
inquinanti tramite la cosiddetta “equivalenza degli effetti”, che permette la
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determinazione di un valore equivalente di BOD prodotto da insediamenti industriali e/o
artigianali, che va ad incrementare il BOD realmente prodotto dagli insediamenti civili,
tramite la determinazione della “popolazione equivalente” che gravita sul bacino
interessato.

Una volta stabiliti i carichi inquinanti immessi nel corso d’acqua, si è proceduto ad una
discretizzazione del corso d’acqua stesso, per stabilire le zone tributarie, tenendo conto
dei confini rionali e municipali e dell’esistenza di situazioni oggettive, come strade e
canalizzazioni, che facilitano il convogliamento delle acque nel fiume.

E’ stata assunta una discretizzazione del sistema fluviale in senso longitudinale,
individuando 22 tronchi elementari, di cui 14 lungo il Tevere e 8 lungo l’Aniene.

Importante, ai fini dello studio del comportamento qualitativo di un corso d’acqua,
risulta la scala dei tempi adottata, dipendente dagli obiettivi che si intendono conseguire.
Nel caso in questione è stata scelta la scala mensile, ritenuta la più idonea per
evidenziare le varie forme di utilizzo dell’acqua, in relazione ai dati disponibili ed
all’esigenza di contenere le elaborazioni di calcolo entro limiti accettabili. La scelta
comporta una certa approssimazione in alcune grandezze, tra cui la portata, per la quale
si è ricorsi ai valori medi mensili, ritenuti costanti per tutto il mese. Non si è perciò
tenuto conto delle variazioni in tempi più brevi, che pure sono importanti per il regime
del corso d’acqua e la dispersione degli inquinanti. Si è però considerato che variazioni
positive di portata rispetto alla media considerata, durante i periodi più brevi, agiscono
favorevolmente, migliorando i processi di diluizione, mentre una situazione di magra,
mantenuta costante per tutto il mese, consente di evidenziare la precarietà di una
situazione.

Con un’indagine in situ (Pagnotta e Rolle, 1978), volta alla localizzazione degli scarichi
nel Tevere e nell’Aniene, sono state censite 93 immissioni nel tratto di fiume Tevere
compreso da Castel Giubileo alla foce, e 92 immissioni nel tratto di Aniene compreso
tra Tivoli e la confluenza nel Tevere; evidenziandosi, quindi, una distribuzione
abbastanza uniforme di scarichi di modesta o media portata nei due fiumi, mentre gli
scarichi di portata rilevante sono quelli corrispondenti ai collettori che convogliano i
liquami delle reti fognanti della città di Roma.

Nelle simulazioni effettuate sono state considerate varie situazioni: immissione degli
inquinanti sia distribuita lungo tutto il sistema, concentrata in prossimità degli effluenti
degli impianti di depurazione; temperatura di 20°C e 25°C; con e senza diffusione; con
e senza gli apporti concentrati di ossigeno dovuti alla presenza dei manufatti in alveo
(soglia di Ponte Milvio, Ponte Garibaldi e Ponte Cestio).
I risultati sono stati confrontati con i dati sperimentali ricavati nelle condizioni
ipotizzate nella citata indagine I.R.S.A. sull’inquinamento del Tevere. Il confronto
riguarda soltanto l’asta del Tevere ed è riferito al funzionamento del modello in assenza
di impianti di depurazione: la corrispondenza è soddisfacente per il DO, mentre per il
BOD le valutazioni del modello sono sovrastimate nel tratto terminale del Tevere.
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1. 6.1.2 Carichi inquinanti potenziali

Metodologia
Nell’intento di acquisire uno strumento utile per un giudizio, sia pure preliminare, sulle
condizioni di contaminazione di un corso d’acqua, l’I.R.S.A. (Barbiero e al., 1991) ha
valutato i carichi inquinanti potenziali per i principali bacini idrografici italiani, tra cui il
Tevere.

I carichi inquinanti sono stati ricavati come abitanti residenti, equivalenti industriali ed
animali e come quantità di fosforo e di azoto rilasciate dalle diverse fonti civili,
industriali, agricole, zootecniche e dal suolo.

I dati di base utilizzati per il calcolo sono stati desunti dalle pubblicazioni ISTAT
(censimenti generali della popolazione, dell’industria e del commercio e
dell’agricoltura; annuali di statistica agraria) dell’ultimo decennio.
Per il calcolo della popolazione totale, ottenuta come somma degli abitanti residenti ed
equivalenti, si sono considerati vari criteri:

− per gli abitanti residenti, ciascun abitante rappresenta una unità della popolazione
totale;

− per le attività industriali si sono impiegati dei coefficienti di equivalenza dedotti da
precedenti studi dell’I.R.S.A.;

− per i capi di bestiame allevati, i coefficienti utilizzati per il calcolo degli abitanti
equivalenti sono stati i seguenti:

•  bovini: 8,16
•  equini: 8,08
•  ovini e caprini: 1,78
•  suini: 1,95
•  pollame: 0,20

Del carico prodotto è stato considerato il 5% quale quota rilasciata al corpo idrico.
Per la determinazione dei carichi teorici di fosforo (P totale) e di azoto (N totale), sono
stati seguiti i seguenti criteri:

− per la popolazione sono stati considerati coefficienti espressi in Kg di P e di N per
persona per anno e pari a 0,67 e a 4,5 rispettivamente per P e per N; relativamente al
fosforo il coefficiente, oltre alla quota metabolica (0,58), comprende anche quella
proveniente dall’uso dei detersivi (0,09 per un contenuto di P dell’1%); il carico
effettivamente rilasciato corrisponde al 50% di quello prodotto;

− per le attività industriali il carico di fosforo è stato valutato nella misura del 10% del
carico complessivo prodotto dalla popolazione, mentre per l’azoto il carico è stato
ottenuto applicando il coefficiente 10 Kg per addetto per anno al numero totale di
addetti alle classi di attività economica considerate ai fini della valutazione della
popolazione equivalente;

− per la zootecnia, sono stati impiegati i seguenti coefficienti, che esprimono il carico
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prodotto in Kg per capo di bestiame per anno:

bestiame P N

bovini: 7,4 54,8
equini: 8,7 62,0
ovini e caprini: 0,8 4,9
suini: 3,8 11,3
pollame: 0,17 0,48

In analogia a quanto detto per gli abitanti equivalenti, del carico di P e di N prodotto è
stato considerato il 5% quale quota rilasciata al corpo idrico.

Infine è stata effettuata una distinzione tra suolo coltivato e non coltivato: per quello
coltivato il carico dei nutrienti (P e N) si ottengono come somma dei fertilizzanti di
sintesi distribuiti nelle varie zone, con i concimi naturali (pari al 95% del carico
prodotto con i coefficienti su indicati); del carico complessivo di fosforo risultante, il
3% costituisce la quota rilasciata al corpo idrico.

Per l’azoto occorre considerare le perdite nell’atmosfera, stimabili intorno al 15%
dell’aliquota del 95%; del carico complessivo di azoto il 20% costituisce la quota
rilasciata al corpo idrico.

Per il suolo non coltivato, i carichi di fosforo e di azoto sono stati ottenuti applicando
rispettivamente i coefficienti 0,1 e 2 Kg per ettaro per anno al valore della superficie del
suolo in questione.

1. 6.1.3 Carichi inquinanti per il bacino del Tevere
Si riportano nella tabella i dati complessivi riguardanti l’intero bacino del Tevere per gli
abitanti residenti, gli addetti al settore dell’industria, nonchè la superficie territoriale, la
superficie agricola utilizzata e i capi di bestiame:

(Barbiero e al., 1991)
Abitanti Residenti Addetti all’Industria Superficie Territoriale Superficie agricola utile

4.433.841 265.768 1.736.129 (ha) 847.695 (ha)

Bovini Ovini Suini Equini Pollame
263.753 619.812 505.974 27.336 4.332.410

I dati della popolazione equivalente e la sua ripartizione nelle diverse fonti di
generazione, sempre per l’intero bacino del Tevere sono riportati nella seguente tabella:
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Popolazione Residente Equivalente Industriale Equivalente zootecnica Equivalente totale
4.433.841 43% 5.580.568 54% 268.778 3% 10.283.187

I dati per i carichi potenziali di fosforo e di azoto, espressi in tonn/anno, e la loro
ripartizione nelle diverse fonti di produzione sono riportate nella seguente tabella:

Nutriente Residenti Industriali Zootecnia Suolo
coltivato

Suolo non
coltivato

Totale

t/anno % t/anno % t/anno % t/anno % t/anno % t/anno %
Fosforo
Azoto

1.509
9.975

58
32

152
2.675

6
9

268
1.532

10
4

574
15.415

22
49

89
1.778

4
6

2.592
31.178

100
100

1. 6.1.3.1 Carichi inquinanti per i sottobacini del comune di Roma
Il bacino del Tevere è stato suddiviso in dodici sottobacini ripartendo i dati del comune
di Roma in due sottobacini, im proporzione all’area territoriale, del Comune stesso,
compresa in essi.

Si rileva che i sottobacini “Tevere 5” e “Aniene 2”, corrispondenti al tratto terminale del
Tevere e al tratto di Aniene dopo Tivoli, forniscono una quota preponderante all’intero
carico di popolazione equivalente, nella misura complessiva del 63%. Sono indicati
nella tabella i dati di base relativi a questi due sottobacini con le relative percentuali
rispetto all’intero bacino del Tevere.

Sottobacino abitanti residenti addetti industriali sup. territoriale sup. agricola utile
n° % n° % Km2 % Km2 %

Tevere 5 1.653.256 37 76.701 29 89.784 5 44.584 5
Aniene 2 1.480.282 33 67.259 25 121.522 7 58.531 7

Sottobacino Bovini Ovini Suini Equini Pollame
n° % n° % n° % n° % n° %

Tevere 5 23.880 9 101.423 16 8.442 2 2.043 7 172.873 4
Aniene 2 23.579 9 88.090 14 8.836 2 2.644 10 223.718 5

I dati riportati nella seguente tabella indicano la popolazione equivalente e la sua
ripartizione nelle diverse fonti di generazione per i due sottobacini del Tevere citati:

Sottobacino Popol. residente Pop. equiv. Industr. Pop. equiv. zootec. Pop. equiv. totale
n° % n° % Km2 % Km2 %

Tevere 5 1.653.256 48 1.749.587 51 22.309 1 3.425.152 33*
Aniene 2 1.480.282 48 1.544.850 51 21.774 1 3.046.906 30*

* % dell’intero bacino del Tevere

Nella tabella seguente sono indicati i carichi potenziali di fosforo e d’azoto suddivisi per
fonti di generazione, sempre ai sottobacini “Tevere 5” e “Aniene 2” che, come nel
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caso della popolazione equivalente, forniscono il contributo di maggior rilievo nella
misura complessiva del 50% per il fosforo e 35% per l’azoto:

nutr. s. bac. residenti industria zootecnia sup. coltivata sup. non coltiv totale
t/anno % t/anno % t/anno % t/anno % t/anno % t/anno %

P Tev. 5 562 84 56 8 17 3 30 4 5 1 670 27*
Ani. 2 503 82 50 8 17 3 37 6 6 1 613 24*

N Tev. 5 3.720 67 767 14 106 2 879 16 90 1 5.562 18
Ani. 2 3.311 63 673 13 105 2 1.044 20 126 2 5.279 17

* % dell’intero bacino del Tevere

Per quanto riguarda la significatività e la possibilità di utilizzare questi risultati, è
necessario considerare che questo quadro informativo è stato messo a punto sulla base
di contributi potenzialmente sversati nei corpi idrici senza tenere in alcun conto le
quantità rimosse in opere di depurazione.

Per quanto riguarda la qualità delle acque, dal punto di vista della protezione delle
risorse idriche dall’inquinamento, le informazioni disponibili sono riferite soprattutto
all’approvvigionamento idrico della Capitale. Nel Piano degli Interventi per Roma
Capitale stilato dall’A.C.E.A. (Azienda Comunale Energia ed Ambiente) nel 1991, sono
previsti, ed in parte già realizzati, fra gli altri:
•  costruzione, integrazione e gestione del sistema di fognatura-depurazione del

Co.B.I.S., a difesa delle acque del lago di Bracciano;
•  realizzazione del sistema fognante dell’area di Valle Martella, sovrastante le

sorgenti dell’Acqua Felice-Alessandrina;
•  realizzazione del sistema di fognatura e depurazione per la difesa delle sorgenti

dell’Acqua Marcia nel comlesso idrogeologico dell’Appennino Centrale–Valle
dell’Aniene.

Oltre a queste realizzazioni, altri interventi importanti in tema di controllo e difesa delle
risorse idriche sono:
•  salvaguardia delle sorgenti dell’Acqua Vergine mediante la realizzazione di un

parco pubblico sovrastante le aree di rispetto delle falde idriche;
•  installazione di strumentazioni fisse e stazioni di campionamento periodico presso

varie sezioni dei fiumi Tevere ed Aniene, lago di Bracciano, fiumi Mignone ed
Arrone, ecc;

•  per le vaste aree di alimentazione delle falde delle sorgenti Peschiera e Capore,
l’A.C.E.A ha avviato studi su nuove forme di tutela attiva (piani paesaggistici,
parchi naturali) compatibili con mirate prospettive di sviluppo del territorio.

1. 6.1.3.2 Carichi inquinanti per il bacino del Nera
Dalla Carta ittica della regione umbria è possibile desumere informazioni riguardanti i
carichi inquinanti gravanti sul bacino del fiume Nera nel tratto umbro del corso. Di
seguito se ne riporta un breve estratto.
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Nel bacino idrografico del fiume Nera sono compresi 72 Comuni, di cui 51 relativi al
sottobacino del F.Velino (Mearelli e Ruffini, 1981). Da tale ricerca risulta che, nel 1981,
gli abitanti complessivi erano 284.551 (164.779 nel bacino del F.Nera e 114.772 in
quello del F.Velino). Gli addetti nelle industrie alimentari e affini risultano essere 2.113
(953 per il nera e 1.160 per il velino). I dati degli allevamenti sono i seguenti:

Bacino F.Nera Bacino F.Velino Totale
N° bovini 24795 26425 51220
N° ovini-caprini 79275 - 79275
N° suini 39623 17613 57236
N° bassa corte 1115955 - 1115955

Il suolo coltivato assomma a 82.867 ha, ripartiti in modo pressochè corrispondente nei
due bacini.
Questi dati, in termini di antropizzazione, comportano i seguenti carichi di nutrienti:

Azoto (t/anno)
Suolo

coltivato
Suolo
incolto

Abitanti Industrie Allevamenti Totale

F.Nera 667 309 371 9,5 169 1525
F.Velino 658 297 258 11,6 109 1334
Totale 1325 606 629 21,1 278 2859
% 46 21 22 1,0 10 100

Fosforo (t/anno)
Suolo

coltivato
Suolo
incolto

Abitanti Industrie Allevamenti Totale

F.Nera 25 15 105 0,7 31,5 178
F.Velino 25 15 73 0,8 17,0 131
Totale 50 30 178 1,5 48,5 309
% 16 10 58 1,0 15 100

Dai dati calcolati si deduce che, complessivamente, in tutto il bacino del fiume Nera il
carico maggiore di azoto è rilasciato dal suolo coltivato, mentre quello del fosforo
proviene dagli abitanti.

I due risultati, per essere interpretati correttamente, devono essere disaggregati
territorialmente. Nella Valnerina, la natura prevalentemente montana del bacino riduce
l’impatto dell’agricoltura, ma rimangono i problemi degli scarichi urbani e quelli degli
allevamenti; di conseguenza l’attenzione va puntata sul fosforo. Per quanto riguarda,
invece, il bacino del F.Velino e la bassa valle del F.Nera, emergono sia i carichi di azoto
(suolo coltivato) che quelli del fosforo (scarichi urbani e allevamenti).

Per quanto riguarda la Valnerina, in aggiunta ai dati esposti, è da considerare il
complesso di allevamenti ittici (troticolture), i cui effetti vanno a sommarsi a quelli
prodotti dalla zootecnia.
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La porzione superiore del bacino idrografico sottesa dalla confluenza col F.Velino è
interessata da 12 troticolture, con una superficie sommersa complessiva superiore a
90.000 m2; sul F.Nera (due impianti), sul T.Campiano (tre impianti), sul F.Sordo (tre
impianti), sul F.Corno (un impianto), sul F.Vigi (un impianto), sul T.Tissino (un
impianto), sul T.Casana (un impianto), sono state autorizzate derivazioni complessive
per 11,30 m3/sec. recentemente è stato realizzato un nuovo impianto lungo il fiume Nera
(portata di derivazione dal fiume Nera: 1,322 m3/sec).

L’impatto ambientale prodotto dagli impianti di troticoltura può essere dedotto
utilizzando il metodo indicato da Crouzet (1983). Applicando tale metodo è possibile
stimare che vengono rilasciati annualmente dalle troticolture in Valneriana i seguenti
quantitativi di sostanze inquinanti:

NH4 = 43 t/anno
Sostanze azotate particellate = 152 t/anno
Solidi sospesi = 3.589 t/anno
PO4 (kg/anno) = 19 t/anno

I valori calcolati appaiono di notevole peso. Se, ad esempio, si prende in considerazione
il F.Nera nella sezione di Terria, che è a valle di tutte le troticolture, i carichi medi
giornalieri sono i seguenti:

NH4 = 120 kg
Sostanze azotate = 420 kg
Solidi sospesi = 9.800 kg
PO4 (kg/anno) = 50 kg

Buona parte del carico inquinante del Fiume Nera viene esportato nel lago di Piediluco.
Infatti, da Triponzo, con una derivazione lunga 42 km e una portata massima di 17
mc/sec, parte un canale che alimenta questo lago. Si verrebbero così a giustificare i gravi
problemi di eutrofizzazione che affliggono il lago di piediluco. L’86% della superficie
complessiva delle troticolture, infatti, è localizzata a monte della derivazione del medio
Nera e quindi influenza direttamente la dinamica ambientale di questo lago. Dai dati
recentemente rilevati si ritiene che gli impianti ittiogenici, attualmente in funzione in
Valneriana, apportino un carico di sostanze inquinanti notevole rispetto alla capacità
autodepurativa del fiume e che, pertanto, la potenzialità del bacino del F.nera, nei
confronti degli impianti di acquacoltura, pur nella sua vocazionalità, sia da ritenersi
esaurita.
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1. 6.1.4  Utilizzazione dati derivati dalle indagini effettuate ai livelli regionali,
provinciali e locali, relativamente allo stato di qualità delle acque superficiali,
sotterranee e costiere.
La qualità delle acque del Tevere è stata oggetto di studio a partire dalla fine
dell’Ottocento. E’, infatti, al 1888 che risalgono le misurazioni condotte da Celli e Scala
in una serie di sezioni. Dopo quelle del 1888, le indagini, riprese da Puntoni e Talenti
nel 1954, sono continuate sino ad oggi praticamente senza soluzione di continuità, ad
opera di diversi studiosi, autorità ed enti (Del Vecchio et al., 1965; Talenti e Lionetti,
1968; Bielli et al., 1973; Sebastiani et al., 1984; Mastroeni et al., 1986;...).

Notevoli per sistematicità e completezza delle analisi le campagne svolte dall’Istituto di
Ricerca sulle Acque (I.R.S.A.) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, tra il 1970 ed il
1974 (AA.VV., 1978), e quella di monitoraggio iniziata dall’A.C.E.A. nell’agosto del
1988, la cui prima fase, completata nel gennaio 1989, era prevalentemente destinata a
mettere a punto le metodologie; la seconda, svoltasi dall’aprile 1989 al dicembre 1990,
ha interessato 36 stazioni sul Tevere e sui suoi affluenti e comprende un gran numero di
parametri con campionamento mensile; la terza  infine, comprende soltanto alcuni
parametri rivelatisi più significativi, ma il campionamento è settimanale, con lo scopo di
seguire meglio la variabilità delle portate (Martini, 1992).

Quanto riportato di seguito si riferisce a vari studi e campagne di monitoraggio condotte
in tempi recenti. Maggiori informazioni sull’evoluzione temporale della qualità delle
acque del Tevere, così come evincibile dalle ricerche sopracitate, sono rinvenibili nel
par. 1.6.1.3. - Evidenziazione dell’evoluzione temporale dello stato di qualità dei corpi
idrici, individuando anche tratti e zone omogenee con caratteristiche qualitative
particolari.

In riferimento alle problematiche legate alla qualità delle acque, nel bacino del Tevere,
sono stati individuati gli ambiti territoriali e le caratteristiche salienti relative a
situazioni di particolare criticità.

Tali condizioni di criticità assumono influenze e priorità diverse, in relazione agli usi
per i quali è prevalentemente utilizzata la risorsa inquinata ed all’estensione, fisica e
demografica, dei territori che presentano le maggiori esigenze di risanamento.
I principali ambiti critici presenti nel bacino del Tevere sono:

1. nel tratto del Tevere a monte dell’invaso di Montedoglio;
2. nel tratto del Tevere presso Città di Castello;
3. nel territorio presso Petrignano e Bastia,
4. nei laghi Trasimeno e Piediluco,
5. nel tratto dell’Aniene fra Tivoli e la confluenza col Tevere;
6. nel tratto urbano del Tevere;
7. nella costa interessata dalla foce del Tevere;

Nel tratto del Tevere a monte dell’invaso di Montedoglio le esigenze di
disinquinamento si legano essenzialmente all’uso potabile della risorsa, che allo stato
attuale è prevista fra le destinazioni delle acque raccolte dall’invaso stesso.
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Il Tevere, a monte dell’invaso, attraversa territori connotati da bassa densità di
popolazione e ridotte percentuali di addetti all’agricoltura ed all’industria.
Allo stato attuale è in fase avanzata la realizzazione e il completamento del sistema di
depurazione delle acque reflue nel bacino sotteso da Montedoglio e la bonifica delle
discariche ivi esistenti.

I maggiori apporti inquinanti, in questo tratto, sono dovuti alla diretta immissione nel
Tevere delle fognature dei comuni di Pieve S. Stefano, Chiusi della Verna e Caprese
Michelangelo.

Tali scarichi determinano un tasso di inquinamento non uniforme, ma concentrato nei
tratti di immissione delle fognature comunali.

Primi elementi di conferma di queste problematiche, anche se connotati da esigenze di
ulteriori approfondimenti, sono contenuti nel Piano Regionale di Risanamento delle
Acque, regione Toscana, 1980, e nel Progetto di ricerca finalizzato alla valutazione degli
effetti nell’alta valle del Tevere conseguenti all’esercizio dell’invaso di Montedoglio,
Relazione generale.
E’ stato inoltre recentemente rilevato che nella parte montana del bacino, aspetti di
criticità si riscontrano anche per le zone interessate dalle sorgenti, la cui protezione è
stata in passato assicurata soprattutto dalla scarsità di insediamenti nelle zone di
alimentazione della falda.

Questa situazione ha però avuto una evoluzione significativa negli ultimi anni, tale da
richiedere l’adozione di vincoli di tutela per disciplinare l’urbanizzazione, l’agricoltura
e l’allevamento.

Nel tratto del Tevere presso Città di Castello, le esigenze di disinquinamento si legano
essenzialmente all’uso della risorsa per il tempo libero, in particolare, per la nautica
sportiva.

Lo stato di inquinamento di questo tratto si determina successivamente all’immissione
del torrente Cerfone ed agli scarichi dei collettori di Città di Castello (Umbria, PRRA,
1° vol., pag.60).

Nel territorio attraversato da questo tratto del Tevere un attenuamento dei fenomeni
sopra descritti è previsto in relazione alle opere di razionalizzazione della rete fognaria e
degli impianti di trattamento dei reflui, che faranno riferimento al depuratore di Città di
Castello, e che sono in corso di realizzazione.

Primi elementi di conferma di queste problematiche, anche se connotati da esigenze di
ulteriori approfondimenti, sono contenuti nel Piano Regionale di Risanamento delle
Acque, regione Umbria, 1985, (pag.60), e nel Progetto di ricerca finalizzato alla
valutazione degli effetti nell’alta valle del Tevere conseguenti all’esercizio dell’invaso
di Montedoglio, Relazione generale (pag.11).
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Nel territorio presso Petrignano e Bastia, le esigenze di disinquinamento si legano
essenzialmente all’uso potabile della risorsa derivante dalle falde.

In particolare, l’acquifero utilizzato nel campo-pozzi di Petrignano, utilizzato per gli usi
civili di Perugia e dei comuni vicini, presenta un “grado estremamente elevato di
vulnerabilità all’inquinamento in quanto ospitato in materiali alluvionali ad alta
permeabilità non protetti, con una piezometrica molto al di sotto del livello dei corsi
d’acqua (rialimentazione indotta) e con un intensa attività antropica, prevalentemente
agricola, ma anche artigianale e industriale” (Le acque sotterranee in Umbria, CNR,
Regione Umbria, Perugia 1991, p.171).

Questo territorio, che si colloca in prossimità della parte terminale del bacino del
Chiascio, risente delle condizioni di inquinamento derivanti dalla popolazione
equivalente totale del bacino stesso, pari a 649.270 abitanti. Di tale popolazione “il
51,53% è da ascrivere alla popolazione equivalente animale, il 36,37% alla popolazione
equivalente industriale, il 12,10% a quella residente” (Piano Regionale di Risanamento
delle Acque, regione Umbria, 1985, vol. 1°, pag.52).

Il campionamento delle acque relative a 104 dei 150 pozzi ricadenti nel territorio preso
in esame, ha rilevato “le specie azotate ed i fosfati tra gli elementi indesiderabili, e
l’atrazina tra quelli tossici”.

In particolare, “la distribuzione delle specie azotate fa rilevare, innanzitutto, valori
elevati di nitrati su tutta l’area, che superano generalmente i 50 mg/l, valore soglia di
potabilità fissato a termini di legge”. “Gli stessi pozzi idropotabili, pur captando la falda
a notevoli profondità, hanno presentato valori alti di nitrato e poco variabili nel tempo”.

Tra i parametri tossici, la ricerca dell’atrazina, diserbante utilizzato prevalentemente per
le colture a mais, su 12 campioni, ha dato risultati piuttosto allarmanti; 4 campioni
presentano valori maggiori di 100 mg/l, concentrazione massima ammissibile per
legge”. Elementi di valutazione utili a questo scopo sono derivabili dalla ricerca “Le
acque sotterranee in Umbria”, CNR, Regione Umbria, Perugia 1991, p.172-178).

Nel lago Trasimeno, le esigenze di disinquinamento si legano alle condizioni di
riproduzione della fauna ittica, agli usi per il tempo libero e per la balneazione.

Le condizioni igienico-sanitarie del lago, connesse agli usi potabili, sono soddisfacenti.
Infatti i valori di tutte le indagini effettuate sono risultate quasi sempre corrispondenti ai
limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. D’altra parte, l’acquedotto di
Castiglione del Lago è alimentato con le acque del Trasimeno previo modesto
trattamento chimico con clorazione finale.

Il problema dell’inquinamento si lega quindi, prevalentemente, alle condizioni
eutrofiche del lago. Infatti “la percentuale di saturazione dell’ossigeno disciolto è
sempre molto elevata, con valori intorno al 100%”.

Le indagini chimiche e chimico-fisiche evidenziano “un aumento della quantità di azoto
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e sopratutto del fosforo nel primo biennio 1978/’79, rispetto agli anni 1980/’81”.

Da “un esame totale dell’ecosistema e dalle diverse variabili che assicurano l’equilibrio,
si ritiene che l’aumento della quantità di fosforo” registrata negli anni 1978/’79
“potrebbe mettersi in relazione alla notevole diminuzione del livello delle acque”
verificatosi in quel periodo.

Negli anni 1980/’81 “la concentrazione di fosforo è notevolmente diminuita in
coincidenza con l’aumento del livello delle acque del lago, che in quegli anni ha
raggiunto e superato la soglia di sfioro dell’emissario”.

Il bacino demografico che gravita sul lago Trasimeno è relativo ad una popolazione
stimata in 28.417 abitanti, al 1981, che arrivano a circa 31.000 abitanti nel periodo
estivo. La popolazione equivalente industriale è stata valutata nel numero di 54.745
abitanti equivalenti, mentre la popolazione equivalente animale è di 207.246. (Piano
Regionale di Risanamento delle Acque, Regione Umbria, 1985, vol. 1°, pag.62-67).

Per quanto concerne la relazione tra livello delle acque del lago e condizioni di eutrofia,
occorre rilevare che è stato affidato all’Università di Perugia uno studio finalizzato
all’ampliamento del bacino imbrifero del Trasimeno.
Tale progetto, oltre che a consentire una “migliore regimazione dal punto di vista idrico
del lago”, soprattutto nei periodi di magra, dovrebbe apportare effetti positivi anche
sulle caratteristiche qualitative delle acque.

D’altra parte, una diminuzione delle utilizzazioni irrigue a monte, con particolare
riferimento a quelle dell’invaso di Montedoglio, dovrebbe consentire “un’efficace
azione regolatrice nel tratto a valle moderando le portate minime”, con il vantaggio, tra
l’altro, di “salvaguardare dal degrado il lago Trasimeno”.

Anche per il lago di Piediluco le esigenze di disinquinamento si legano alla riproduzione
di fauna ittica, e agli usi per il tempo libero e la balneazione.

Le caratteristiche igienico-sanitarie delle acque del lago sono generalmente ottime,
mentre, lo stato di inquinamento che ne determina le “condizioni di mesotrofia” si lega
prevalentemente ai valori del fosforo. Inoltre, in alcuni prelievi della zona ipolimnica, si
sono rilevate carenze di ossigeno, “elemento indispensabile alle funzioni vitali del
fitoplancton e degli animali bentonici respiratori ed ossidativi”.

Dall’insieme “dei dati analitici ottenuti e da uno studio dell’ecosistema, si ritiene che la
genesi del fosforo rilevato nelle acque del lago non si possa assolutamente ascrivere alle
acque nere fognanti dei 980 abitanti residenti di Piediluco, tanto più che esse sono da
oltre 6 anni sottoposte al trattamento in un impianto di depurazione...”.
Inoltre, preso “atto che non esiste nell’area del lago di Piediluco un carico inquinante
derivante da insediamenti industriali e zootecnici, è evidente che le sostanze organiche e
i nutrienti rilevati analiticamente vengono apportati al lago dalle acque degli immissari”.

In particolare, si ritiene che “tenuto conto della caratteristica di funzionare sempre come



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 3 974974

immissario, il canale Medio-Nera sia il responsabile primo delle condizioni
mesotrofiche del lago di Piediluco”.
(Piano Regionale di Risanamento delle Acque, Regione Umbria, 1985, vol. 1°, pag.68-
71).

Nel tratto dell’Aniene fra Tivoli e la confluenza col Tevere, le esigenze di
disinquinamento si legano agli usi produttivi agricoli, propri della aree coltivate
prossime al fiume ed agli usi per il tempo libero ed il turismo, relativo al tratto urbano
ed alla costa interessata dalla foce del Tevere.

In generale, la campagna di monitoraggio svolta dall’ACEA nel settembre 1991 ha
evidenziato lo stato particolarmente degradato delle acque del fiume Aniene, soprattutto
a causa degli scarichi urbani e industriali.

Gli effetti di questi ultimi sono particolarmente gravi sia per la considerevole estensione
di insediamenti civili abusivi, privi pertanto di un’adeguata rete fognaria e di
depurazione, sia per la diffusa presenza di piccole industrie ed attività artigianali, prive
anch’esse di adeguati sistemi di smaltimento e di depurazione.

In questo tratto è presente un livello di inquinamento nettamente superiore a quello del
resto del bacino con quantità molto elevate di BOD5, tensioattivi, azoto,solventi.

In particolare, con riferimento alla citata indagine svolta dall’ACEA, che utilizza la
classificazione della qualità delle acque predisposta dal CNR-IRSA, risulta che nel tratto
dell’Aniene compreso tra il depuratore di Roma Est e la confluenza con il Tevere si
manifestano i seguenti fenomeni:

•  riduzione per l’ossigeno disciolto, della percentuale di appartenenza alla classe 1, a
favore delle classi 2 e 3,

•  cambiamento completo e drastico della classificazione in termini di BOD5, in quanto
da una classe 2 prevalente si passa ad una presenza netta delle classi 4 e 3;

•  cambiamento analogo al precedente per il COD;
•  cambiamento di n° 2 classi predominanti per l’azoto ammoniacale, che dalla classe 2

passa alla classe 4;
•  declassamento per il fosforo ortofosfato dalla classe 1 alla classe 3, con una cospicua

presenza della classe 4;
•  nessun sensibile mutamento nella situazione relativa ai coliformi fecali.

In conclusione, tale indagine rileva che la condizione dell’Aniene nel suo tronco
terminale è “gravemente compromessa”, in quanto “oltre alla grave situazione relativa ai
parametri indici di contaminazione da liquami (BOD5, azoto ammoniacale e coliformi
fecali) si nota una pesante presenza di COD, da imputarsi probabilmente all’immissione
nel corso d’acqua di scarichi di origine industriale”.
Inoltre, “il tenore di ossigeno disciolto, estremamente ridotto, è tale da non consentire
alcun processo di autodepurazione del corso d’acqua o la vita acquatica di popolazioni
ittiche poco esigenti”.
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Ai fini del d.lgs. 130/92 relativo alla qualità delle acque in rapporto alla vita dei pesci,
l’alto corso dell’Aniene presenta buone caratteristiche, che rientrano osi avvicinano a
quelle delle acque salmonicole, mentre risulta che il Tevere, a monte dell’Aniene, non è
lontano dalla classifica in acque ciprinicole, come emerge anche dal documento
pubblicato nel 1993 dalla Segreteria Tecnico-operativa dell’autorità di Bacino,
riguardante l’individuazione delle azioni di risanamento del Tevere nel tratto urbano.

In questo tratto del Tevere, in particolare, le esigenze di disinquinamento si legano
prevalentemente agli usi per il tempo libero ed il turismo, anche in riferimento alla costa
interessata dalla foce del Tevere, nonchè agli usi produttivi agricoli a valle della città.

La gravità di tale inquinamento è rappresentata dalla Consulenza tecnica d’ufficio di M.
Sanna e M. Floccia svolta per la Procura della Repubblica - Pretura circondariale di
Roma, il 24-2-1990, dalla quale sono di seguito riportati alcuni stralci.

Dalla diga di Castel Giubileo fino al mare, le analisi rilevano nelle acque del Tevere un
costante alto livello di inquinamento, che è da addebitarsi quasi esclusivamente al solo
comune di Roma (85%).

In generale, “lo stato di inquinamento del Tevere - rilevato nel tratto a valle della diga di
Caste Giubileo - e dei numerosi affluenti e subaffluenti che vi si immettono, deve
addebitarsi, se non quasi esclusivamente, di certo, principalmente agli scarichi civili.
Infatti, nel territorio del comune di Roma sono numerosissimi gli scarichi civili che
attraverso collettori, sia pubblici che privati, di maggiori o minori dimensioni, si
immettono in modo diretto o indiretto, nel fitto reticolo idrografico che caratterizza
quest’ultima parte del bacino del fiume Tevere”.

I “numerosi corsi d’acqua, per tutto il loro corso o a tratti, sono stati trasformati in
collettori fognanti a volte completamente collettati, altre volte incanalati”.
In conclusione, “la situazione sopra illustrata comporta che, nell’attuale stato delle
fognature e dei depuratori romani, il numero di abitanti romani che gravano sul Tevere
direttamente, o indirettamente senza essere convogliati ai depuratori, se ci riferiamo ai
soli abitanti censiti, è di circa 950.000 abitanti; a questi si devono aggiungere quelli
residui scaricati dai depuratori, conseguenti alla ridotta efficienza depurativa degli
impianti e che ammontano a circa 685.000 abitanti”.

La gravità della situazione appena descritta aumenta ulteriormente, “fino a determinare
fenomeni di anossia” nei casi in cui “diminuisce la portata del fiume, per cause naturali,
o per manovre idrauliche effettuate”.

In particolare, analizzando i diversi tronchi del Tevere, per il tratto dalla diga di Castel
Giubileo a Ponte Milvio “le analisi rilevano che la capacità di autodepurazione del
Tevere diventa in questo tratto del tutto insufficiente nei confronti dell’enorme apporto
inquinante derivante dagli otto corsi d’acqua che vi pervengono dopo aver attraversato i
quartieri periferici di Roma Nord non previsti di impianti di depurazione”.
un alto livello di inquinamento chimico è peraltro riscontrabile nel tratto compreso tra
Ponte Marconi e il ponte del grande raccordo anulare (ponte di Mezzocamino);
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elevatissimo è inoltre l’inquinamento batteriologico derivante dai parametri di BOD e
tensioattivi.

Nel tratto compreso tra ponte di Mezzocamino e Capo Due Rami, sono convogliate le
acque del fosso di Spinaceto che trasporta i liquami non depurati dei quartieri di
Spinaceto, Tor de Cenci ed il Villaggio Azzurro, nonchè le acque del fosso di Malafede
ed del fosso Galeria.

Infine, le acque del tratto compreso tra capo Due Rami e la foce della Fiumara Grande
sono caratterizzate da un grave inquinamento “avvalorato dal fatto che queste risultano
pressochè prive di ossigeno”. Tale situazione peggiora dopo l’immissione nel Tevere
degli scarichi del depuratore di Roma-Ostia e degli impianti di depurazione
dell’aeroporto Leonardo da Vinci nel canale di Fiumicino.

Ulteriori valutazioni scaturiscono, inoltre, dall’indagine dell’ACEA, da cui si riportano
gli stralci più significativi.
In particolare, tale indagine ha rilevato che nel tratto del Tevere compreso tra il
depuratore Roma Nord e la confluenza con l’Aniene, l’immissione dello scarico del
depuratore, benchè rispetti i limiti presenti nella normativa vigente in materia, provoca
un sensibile peggioramento della condizione di ossigenazione del corso d’acqua.
In tale “tratto peggiorano, inoltre, le caratteristiche in termini di BOD5, azoto
ammoniacale e soprattutto coliformi fecali e fosforo ortofosfato”.

Nel tratto compreso tra l’immissione dell’Aniene e il collettore destro sono state rilevate
acque “moderatamente inquinate”, caratterizzate, tuttavia, da una presenza di coliformi
fecali corrispondenti alla “classe 4”, e di azoto ammoniacale “distribuita tra le classi 3 e
4”.

Il tratto compreso tra il collettore destro e il depuratore Roma Sud “è caratterizzato,
nella sua parte iniziale dallo scarico di acque reflue non trattate recapitate dal collettore”
stesso, nonchè dal fosso della Magliana.

“Decisamente ascrivibile alla classe 4 (acque fortemente inquinate) è la qualità del corso
d’acqua per questo tratto in termini di azoto ammoniacale”. Lo stesso dicasi per i
coliformi fecali.
Si tratta, pertanto, di acque in cui “le situazioni di forte inquinamento sono sempre più
frequenti rispetto a quanto accade nel tronco precedente”.

Infine, il tratto tra il depuratore Roma Sud e la foce “è qualitativamente il peggiore tra
quelli finora esaminati, ed è caratterizzato dalla “presenza costante della classe 4 con
valori percentuali molto elevati” per l’azoto ammoniacale.

Nella costa interessata dalla foce del Tevere, le esigenze di disinquinamento si legano
agli usi per il tempo libero e il turismo.
E’, infatti, ampiamente noto il frequente superamento dei limiti di ammissibilità per le
acque di balneazione che si riscontra, prevalentemente in relazione all’immissione del
fiume, in ampie parti del litorale romano.
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D’altra parte, il Tevere esercita un peso rilevante sul mar Tirreno, rappresentando il 20%
della quantità di acque dolci che vi si sversano. E’ ovvio, quindi, che gli interventi per il
risanamento igienico-sanitario del Tevere e dell’Aniene abbiano un considerevole
effetto sulle condizioni delle acque marine prospicienti la foce, che interessano, sulla
base di studi condotti dall’IRSA attraverso misure di correntometria, temperatura,
salinità e meteorologia, un’area di circa 400 kmq.

1. 6.1.4.1 Inquinamento delle acque fluviali del Tevere
Gli ambiti rispetto ai quali, in prima approssimazione e sulla base della ancora carente
documentazione in materia, sono particolarmente rilevanti i fenomeni di inquinamento e
degrado ambientale, sono costituiti da:

− quelli già soggetti ad una condizione di particolare inquinamento;
− quelli costituiti dai tratti a valle delle grandi opere di ritenuta, in cui il regime e la

qualità degli apporti idrici derivanti da dette opere, comportano un aumento degli
indici di inquinamento e variazioni di livello delle acque, che determinano notevoli
effetti negativi agli ecosistemi fluviali;

− quelli costituiti dai corpi idrici in cui non si rilevano le condizioni di qualità delle
acque dolci necessarie alla protezione o miglioramento della vita dei pesci di cui al
D.L. n° 130 del 25/1/1992.

Più in particolare, per il primo dei tre ambiti elencati le aree critiche sono costituite da:

1. il tratto del Tevere presso Città di Castello, dove gli elevati valori di inquinamento
sono determinati dagli scarichi dei collettori di Città di Castello, nonchè
dall’immissione del torrente Cerfone, caratterizzato da un alto carico inquinante,

2. nel tratto del Tevere a valle di Umbertide, con elevati valori di inquinamento relativi
ai parametri di BOD, COD, ammoniaca, fosfati e tensioattivi;

3. il tratto del Chiascio a valle di Bastia, dove è stato rilevato un notevole inquinamento
da sostanze organiche con elevati valori di politrofia; tale situazione è principalmente
determinata dall’immissione dell’affluente Tescio, che convoglia parte degli scarichi
urbani di Assisi e di Bastia;

4. il tratto del fiume Topino a sud di Foligno, per il forte inquinamento da sostanze
organiche e gli alti valori di eutrofizzazione;

5. le acque del fiume Teverone, per gli alti valori di inquinamento da sostanze
organiche tali “da perdere le caratteristiche proprie delle acque superficiali”;

6. il tratto del Tevere successivo alla confluenza con il Chiascio, dove l’inquinamento
raggiunge valori elevati soprattutto nei periodi di magra; ciò in relazione, sia al
notevole carico inquinante apportato dal fiume Chiascio, sia agli scarichi che si
sversano direttamente in questo tratto del Tevere;

7. il tratto del Nestore a valle della confluenza con i torrenti Caina e Genna, che
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apportano al Nestore stesso un notevole carico inquinante di tipo organico; le
caratteristiche qualitative del Nestore in questo tratto fanno sì che questo sia
considerato il corso d’acqua più inquinato dell’Umbria;

8. il tratto del Chiani a valle di Chiusi con elevati valori di inquinamento di tipo
organico e di politrofia;

9. il tratto del fiume Nera a valle di Narni, caratterizzato da valori elevati di BOD,
COD, ammoniaca, tensioattivi, solidi sospesi e sedimentabili;

10. il tratto dell’Aniene fra Tivoli e la confluenza con il Tevere, dove è stato rilevato un
naturale degrado qualitativo delle acque, conseguente all’immissione nel corso
d’acqua di scarichi urbani ed industriali;

11. il tratto urbano del Tevere fino alla foce, dove gli elevatissimi indici di inquinamento
sono dovuti principalmente, se non quasi esclusivamente, agli scarichi civili;

12. le acque costiere interessate dalla foce del Tevere, che risentono del notevolissimo
apporto inquinante derivante dalle acque del Tevere stesso, nonchè dall’Aniene;

13. in tutti i tratti a valle delle grandi opere di ritenuta, dove la diminuzione e la
variazione degli apporti idrici, derivanti dalla realizzazione dei serbatoi, comportano:

− un aumento degli indici di inquinamento derivanti dalle maggiori concentrazioni
degli inquinanti;

− variazioni di livello delle acque che determinano notevoli effetti negativi agli
ecosistemi fluviali.

Una campagna di monitoraggio, avviata dall’ACEA, consente di disporre di una serie
storica di dati mensili sulle caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche dell’acqua in
36 sezioni del fiume Tevere, delle quali 14 localizzate in corrispondenza della zona
urbana di Roma o a valle di essa. Dall’esame di tali dati emerge una visione abbastanza
precisa e globale della situazione di inquinamento del Tevere e dei suoi affluenti più
importanti. Tale quadro va visto però ricordando che le misurazioni sono state effettuate
in un periodo di precipitazioni estremamente basse, quindi la conseguente magra del
Tevere ha portato la contaminazione organica a livelli più elevati della media.

Si ritiene però indispensabile sottolineare la difficoltà di emettere un giudizio globale
sullo stato di inquinamento di un corpo d’acqua: ogni giudizio, infatti, può essere
formulato solo in funzione dell’uso cui le acque sono o potranno essere destinate.

Sempre sulla base del monitoraggio condotto dall’ACEA, si può concludere che le
acque del Tevere rientrano tra le acque destinate alla potabilizzazione nella categoria A3
(trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione), alla utilizzazione
potabile nella categoria A3 in quasi tutto il corso del fiume, e, con poche eccezioni,
risultano adatte alla vita acquatica anche di specie pregiate, mentre non possono essere
destinate alla balneazione.

Considerando l’inquinamento del Tevere attraverso la valutazione degli indici chimici
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di contaminazione (BOD, COD, ossigeno disciolto, ammoniaca, tensioattivi), si può
concludere che, nel tratto iniziale, le condizioni del fiume, anche se in alcune sezioni
risentono dell’effetto negativo dell’immissione di effluenti contaminati, se non ottimali
possono essere considerate buone.

In particolare, le concentrazioni dell’ossigeno disciolto risultano quasi sempre superiori
ai 7 mg/l (limite per idoneità alla vita acquatica CEE 78/659) e, in un’alta percentuale
dei campioni, superiori a 9 mg/l, valori elevati se si considera la temperatura media
annuale dell’acqua, di 20° C.

Da rilevare la problematica conseguente agli allevamenti zootecnici intensivi ed all’uso
dei concimi in agricoltura, che creano, specie nel tratto della valle umbra, gravi
condizioni locali di inquinamento. In particolare, per quanto concerne l’inquinamento
del suolo (e quindi, quello potenziale della falda) derivante da attività di tipo agricolo,
alcuni dati forniti dalle Statistiche Ambientali dell’ISTAT evidenziano come, per le
Regioni Lazio ed Umbria, in cui ricade la maggior parte del territorio del bacino,
vengono utilizzati, rispettivamente, 8,8 e 18,4 Kg/ha di pesticidi, nonché 119,9 e 134
Kg/ha di concimi chimici.

L’utilizzo di pesticidi nel Lazio, oltre ad essere decisamente superiore a quello rilevato
per la regione Umbria, è anche superiore a quello medio italiano (14,9 Kg/ha); per
quanto concerne l’utilizzazione dei concimi chimici, sia il Lazio che l’Umbria si
attestano, invece, su quantità decisamente inferiori a quelle della media italiana (161,8
Kg/ha).

Per quanto concerne le discariche incontrollate di liquami organici, derivanti da
allevamenti zootecnici, si può rilevare, in base al PRRA dell’Umbria, che tali attività
produttive fanno principalmente riferimento alla valle umbra nord ed alla media valle
del Tevere. Dalla stessa fonte, si può rilevare come le attività produttive industriali, in
questa regione, facciano principalmente riferimento al territorio perugino ed alla conca
ternana, aree, pertanto, maggiormente soggette al rischio di inquinamento.

Dall’entrata del fiume in Roma e fino alla foce, si assiste ad un peggioramento della
situazione di contaminazione, specie dopo la confluenza del fiume Aniene (che scorre
anch’esso, specie nella parte terminale del proprio corso, in prossimità di insediamenti
industriali).

Di notevole rilievo risulta l’inquinamento batteriologico di origine fecale. I valori dei
colonbatteri risultano sempre superiori a 104/100ml (tranne che per il tratto di fiume
compreso tra la stazione di Orte e quella a valle dell’immissione del fiume Nera),
raggiungendo punte dell’ordine di 105/100ml dopo l’immissione del fiume Aniene e di
106/100ml verso la foce del Tevere.

Nel tratto del Tevere compreso tra l’ingresso nella città di Roma e la foce, confluiscono
il fiume Aniene, notevolmente inquinato da scarichi urbani e industriali, gli effluenti
degli impianti di depurazione cittadini, nonchè i numerosi fossi (Acqua Traversa,
Vallerano, Magliana, Malafede, Galeria) che, anche se di piccola portata, aumentano



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 3 980980

l’inquinamento del Tevere.

Il confronto tra le misure di qualità delle acque del Tevere e dell’Aniene nell’area
metropolitana romana, e le successive elaborazioni modellistiche svolte ad
interpretazione dei dati misurati, hanno evidenziato i benefici effetti derivati dall’entrata
in funzione degli impianti di depurazione delle acque reflue.

Gli studi precedenti hanno infatti dimostrato che, senza depuratori ed in condizioni di
portata di magra, i fiumi raggiungerebbero condizioni drammatiche di degrado, con
completa deossigenazione della corrente nei tratti terminali; ciò è da imputarsi
essenzialmente a due fattori:

•  aumento costante della popolazione insediata nell’area metropolitana romana;
•  estensione della rete fognaria a quasi tutta l’area metropolitana; in assenza di

impianti di trattamento, la rete recapiterebbe tutto il suo carico inquinante nelle acque
del Tevere.

In assenza di depurazione, le condizioni dell’ambiente fluviale non sarebbero
assolutamente nè usufruibili in ipotesi di utilizzazione diretta del corso d’acqua, nè
compatibili con l’esistenza di forme di vita acquatica superiore. Inoltre, si
determinerebbero condizioni di anaerobiosi con sviluppo di gas maleodoranti, per più di
10km sul Tevere e per più di 5km sull’Aniene.

Allo stato attuale, invece, si mantengono ovunque condizioni aerobiche, sia pure con
valori minimi di DO nei tratti terminali: circa 2mg/l nel Tevere e circa 1 mg/l
nell’Aniene, a monte della confluenza.

Per quanto attiene alla contaminazione batteriologica proveniente dagli effluenti degli
impianti di depurazione, è da tenere presente che i microorganismi vengono ridotti del
90% in un impianto di depurazione biologica ben funzionante, e del 98-99% con la
clorazione dell’effluente. Anche con la disinfezione, quindi, partendo da liquami con
valori dell’ordine di 106-107/100ml, l’effluente viene portato a valori di circa 105, che
non rientrano, in ogni caso, nei limiti di legge per quanto riguarda la balneazione
(coliformi totali <2000/100 ml).
Vengono quindi scaricate acque contenenti microorganismi fecali in quantità ancora
notevoli, senza contare i problemi posti dalla clorazione, coi danni provocati sia da un
difetto che da un eccesso nel dosaggio di cloro (in quest’ultimo caso, i danni
risulterebbero a carico della biologia acquatica).

L’inquinamento diffuso resta, forse, la più importante causa d’inquinamento del Tevere
metropolitano.

In ambito urbano, la principale fonte di inquinamento diffuso sono gli scarichi pluviali,
che recano al fiume una notevole frazione di solidi sedimentabili, ai quali è associato un
BOD a lento rilascio nei sedimenti, ed i cui effetti si risentono anche in tempo asciutto,
riducendo i benefici ottenuti con il trattamento delle acque reflue, in quanto la domanda
di ossigeno da parte dei sedimenti potrebbe risultare prevalente.
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Qualità delle acque per l’approvvigionamento idrico della Capitale
Per quanto concerne la qualità delle acque addotte a Roma, va anzitutto rilevato che si
tratta (ad eccezione dell’acqua addotta dal lago di Bracciano) di acque profonde.

Le acque del Marcio e del Peschiera-Capore, che costituiscono, nel loro insieme, il 90%
dell’acqua addotta a Roma, sono caratterizzate da valori relativamente elevati di durezza
totale (30° F il Marcio e 34° F il Peschiera-Capore) per le caratteristiche calcaree del
massiccio centro-occidentale dell’Appennino, dove ha sede il loro vastissimo bacino
sotterraneo.

Le acque del lago di Bracciano sono caratterizzate da una durezza relativamente bassa
(11° F), caratteristica delle acque superficiali, e da un contenuto relativamente elevato di
ione fluoro (1,75 mg/litro).

Proprio il contenuto di fluoro, eccedente il limite superiore fissato dal D.P.R.236/88
(compreso fra 0,7 e 1,5 mg/litro in rapporto alla media annuale della temperatura
dell’aria), ne vieta l’uso potabile, se non previa miscelazione con le altre acque addotte
al fine di ridurre il volume di fluoro. Tale miscelazione comporta indirettamente il
vantaggio di ridurre i valori di durezza del Peschiera.

L’acqua di Bracciano viene sottoposta a trattamento potabilizzante presso l’impianto di
Pineta Sacchetti, avente una potenzialità massima di trattamento di circa 1000 l/sec,
corrispondenti alla portata massima dell’antico Acquedotto paolo.

Il trattamento segue tutte le fasi classiche degli impianti di flocculazione e
sedimentazione. Il flocculante usato è un policloruro di alluminio, ed il dosaggio varia
in funzione della torbidità dell’acqua grezza. L’impianto è completamente
automatizzato.

Va peraltro rilevato che, già nel 1995, era in fase di avanzata costruzione il nuovo
Acquedotto di Bracciano, completo di adeguato impianto di potabilizzazione, con una
portata notevolmente più elevata, onde assolvere alla funzione di riserva per
l’approvvigionamento di emergenza.

La conseguente necessità di usare il lago come serbatoio di accumulo ha imposto
particolari misure di salvaguadia consistenti, da un lato, in norme rivolte a contenere
l’impiego di sostanze chimiche in agricoltura nel bacino e, dall’altro, nella realizzazione
di un collettore circumlacuale per la raccolta di tutti gli scarichi ed il loro
convogliamento ad un depuratore esterno, i cui reflui vengono immessi direttamente
nell’emissario.

Immissioni di acque bianche nella rete fognante
Attualmente, nella rete fognante di Roma vengono immesse, anche in tempo asciutto,
acque bianche in notevole quantità (circa 6mc/sec), che diluiscono i liquami, con effetto
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negativo sul funzionamento degli impianti di depurazione esistenti, che sono progettati
per acque con maggiore carico inquinante, e su quelli da realizzare, che dovrebbero
essere dimensionati per una portata maggiore.

Queste acque bianche derivano o da drenaggi di opere pubbliche sotterranee, quali
gallerie della metropolitana, sottopassaggi, che determinano un drenaggio della falda, e
che, attualmente, sono immessi nella rete fognaria, o provengono da fossi o “marrane”,
che attraversavano a cielo aperto zone successivamente urbanizzate, e sono stati tombati
e trasformati in collettori di fognatura; gli imbocchi di questi collettori sono stati lasciati
aperti, per immettervi le acque che provengono da monte.

Questa particolarità del sistema fognario romano è dovuta anche alla vetustà della rete
fognante (nella zona del centro storico esistono dei manufatti che sin dall’antica Roma
servivano per drenare le acque di falda), alle perdite dell’acquedotto, alle fontanelle, agli
scarichi di recupero dei serbatoi nelle zone servite “a bocca tessata”.

Il sistema di drenaggio delle acque reflue è misto per i comprensori di Roma Nord, Est e
Sud, che rappresentano oltre l’80% del territorio comunale, mentre per Roma Ostia il
sistema è separato. Per il sistema misto sono stati previsti e realizzati, allo sbocco di
ogni collettore, appositi scaricatori di piena, che consentono di sfiorare le portate
influenti in tempo di pioggia secondo determinati rapporti di diluizione, stabiliti da una
delibera comunale.

Indici biotici
Negli ultimi anni, il monitoraggio delle acque correnti, un tempo limitato alle sole
analisi chimico-fisiche, è stato affiancato dal biomonitoraggio. Quest’ultimo considera
specie animali e vegetali dal cui studio si possono avere informazioni circa la qualità
ambientale dell’ecosistema considerato. Basandosi sul fatto che l’inquinamento riduce il
numero di individui delle specie più sensibili (a volte fino all’estinzione locale) ed
aumenta quello delle specie più tolleranti, gli “indici biotici” traducono gli effetti
dell’inquinamento sulle comunità acquatiche in giudizi di qualità ambientale.

Nell’ambito del biomonitoraggio gli indici basati sui macroinvertebrati (gruppo
eterogeneo di taxa i cui individui hanno almeno una delle dimensioni corporee superiori
a 1 mm) occupano una posizione di rilievo, essendo ritenuti i migliori “integratori” delle
alterazioni indotte dall’inquinamento in un corso d’acqua. Ciò è testimoniato
dall’entrata in vigore di norme regionali e nazionali che prevedono l’utilizzo di un
indice biotico basato su macroinvertebrati (p.e.D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 130 -
Attuazione della Direttiva 78/659/CEE sulla qualità delle acque dolci che richiedono
protezione o miglioramento per la vita dei pesci).

Tuttavia l’applicazione del biomonitoraggio ai tratti potamali dei fiumi (cioè di pianura,
lenti e profondi), ove peraltro è maggiore la pressione antropica e quindi l’interesse da
parte degli enti gestori, è resa difficoltosa da problemi di campionamento.

Per una valutazione dei risultati in termini di classi di qualità ambientale, nella tabella
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sono considerati solamente il BMWP’ e l’EBI’86, pechè solo per essi è possibile una
comparazione:

Tabella di conversione dei valori degli indici biotici in Classi di Qualità
PUNTEGGIO GIUDIZIO SINTETICO

BMWP EBI
I >101 >10 Ambiente non inquinato
II 61 - 101 8 - 9 Ambiente in cui sono evidenti

alcuni effetti dell’inquinamento
III 36 - 60 6 - 7 Ambiente inquinato
IV 16 - 35 4 - 5 Ambiente molto inquinato
V <15 1 - 2 - 3 Ambiente fortemente inquinato

Lo stato dei corpi idrici (parametri adottati)
Ai fini della classificazione della qualità dei corpi idrici, le analisi disponibili sono state
elaborate al fine di giungere ad una rappresentazione sintetica della qualità attuale
complessiva della acque superficiali del bacino del Tevere.

Per effettuare tale operazione si è fatto riferimento ad un sottoinsieme dei parametri
disponibili nelle diverse analisi, scelto col seguente criterio:

•  sono stati scelti parametri per i quali vi fossero analisi disponibili con una certa
sistematicità, escludendo quindi quelli presenti solo in modo sporadico;

•  i parametri sono stati scelti, fra quelli disponibili, in modo da caratterizzare gli aspetti
maggiormente significativi dal punto di vista ambientale: inquinamento da sostanza
organica, da nutrienti, inquinamento termico, parametri rappresentativi della presenza
industriale, parametri rappresentativi della carica batterica;

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

Secondo tali criteri, sono stati presi in considerazione i seguenti parametri:

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

Si riportano di seguito le elaborazioni effettuate:

•  per quanto riguarda le forme azotate prese in considerazione (ammoniaca, nitriti,
nitrati ed azoto organico) si è adottata la concentrazione in termini di azoto N;

•  il fosforo P è stato considerato in termini di fosforo totale, sommando le componenti
disponibili (ortofosfati, polifosfati, fosforo organico);

•  la presenza batterica è stata valutata attraverso i parametri dei coliformi fecali e dei
coliformi totali;

•  la conducibilità è stata valutata alla temperatura di 25°C dal PMP di Rieti, a 20°C
degli altri Enti. I due valori sono stati considerati assimilabili.

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

Nello studio condotto per l’Autorità di bacino del fiume Tevere dall’Ing. Iannelli, si
riportano, nella tab. 3 del volume allegato “elementi di calcolo”, le schede di
valutazione dello stato attuale delle 197 sezioni classificate. Nella tab. 2 dello stesso
allegato, i dati sono riportati in un elenco sintetico dei risultati ottenuti per tutte le
sezioni esaminate.

Dalle tabelle si rileva che, delle 370 sezioni esaminate, una sola risulta
complessivamente in classe “A”, 6 risultano in classe “B”, 6 in classe “C”, 334 in classe
“D” e 14 in classe “I”, mentre le rimanenti 9 sezioni non sono state classificate per
mancanza di analisi. Peraltro è da rilevare che l’unica sezione collocata in classe “A”
dispone di un unica analisi relativa solo alla temperatura, al pH e all’ossigeno disciolto,
per cui tale classificazione non è significativa. Si può anche rilevare che i parametri
maggiormente responsabili della classificazione in classe “D” di quasi tutte le sezioni
esaminate sono quelli microbiologici (coliformi fecali e totali), che non sono in grado di
rispettare i limiti posti dal DPR 470/’82 sulla balneazione.
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In parallelo alla classificazione in base agli usi plurimi, è stata effettuata una
classificazione sulla base di un indice sintetico complessivo, al fine di ottebùnere una
gradazione più accurata e significativa dello stato complessivo di inquinamento. A tal
scopo è stato scelto l’indice IQA, che è rappresentato da un avalore numerico tanto
maggiore quanto maggiore è lo scostamento riscontrato dai vari parametri esaminati
rispetto ai relativi limiti predeterminati.

Il valore dell’IQA è fornito dalla seguente espressione:

IQAj = √ (max Cj/Li,j)2+(1/n Σn i=1 Ci/Li,j)2

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

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

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

Ai fini del corretto utilizzo di tale indice è necessario premettere alcune importanti
considerazioni:

1. L’IQA è costituito da un unico numero rappresentativo di una o più schede di analisi,
finalizzato a fornire una caratterizzazione complessiva dello stato qualitativo
misurato con le analisi considerate. Non può in alcun modo indicare il rispetto o
meno dei limiti tabulari o normativi: una sezione caratterizzata da un certo valore di
IQA può rispettare o non rispettare i limiti di riferimento utilizzati per i vari
parametri: si può solo affermare che se IQA<=1 tutti i limiti considerati sono
sicuramente rispettati e se IQA>1,41 almeno un limite è sicuramente non rispettato.
Se IQA è compreso fra questi due valori non si può evincere se i limiti siano
rispettati o meno. Questa non è una limitazione dell’indice sintetico, ma una sua
peculiare caratteristica: esso serve a caratterizzare la qualità complessiva, non ad
evidenziare il rispetto dei limiti di riferimento: una sezione di un corso d’acqua può
avere un livello qualitativo complessivamente buono pur non rispettando un
parametro (di poco) se rispetta largamente tutti gli altri, e viceversa. Per avere
un’indicazione del rispetto dei limiti è necessario ricorrere all’altro criterio di
classificazione, in base alle classi di uso multiplo. I due criteri sono quindi
complementari e non sostitutivi.

2. Cambiando il numero di parametri considerati cambia anche il valore di IQA: è
quindi scorretto confrontare fra loro valori di IQA costruiti in base a diversi
parametri o con un numero diverso di parametri.
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3. Poichè il meccanismo di calcolo di IQA si basa sul confronto fra i rapporti
parametro/limite relativi ai diversi parametri, accade che alcuni parametri influiscano
sul valore complessivo dell’indice più di altri, a seconda del campo di variabilità del
rapporto parametro/limite di ciascuno di essi. Questo problema è particolarmente
evidente per i parametri microbiologici, in cui detto rapporto ha un campo di
variabilità molto più esteso che per gli altri parametri.

In base a quanto detto, le elaborazioni di IQA sono state effettuate con riferimento a
quattro parametri (BOD, COD, Ntot e Ptot) ed a sei parametri (i precedenti più i
coliformi totali e i coliformi fecali). Le elaborazioni sono state effettuate sui valori
modali delle analisi presenti in archivio per ciascuna sezione, prendendo in
considerazione solo le sezioni con almeno 10 analisi ed utilizzando la curva
probabilistica lognormale, con i parametri stimati col metodo dei momenti, per la
rappresentazione della distribuzione probabilistica dei campioni.

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

Le sostanze su cui concentrare gli sforzi di ricostruzione modellistica sono scelte in base
ai seguenti criteri:

− disponibilità del maggior numero possibile di analisi al fine di consentire una taratura
ed una verifica del modello sullo stato di fatto;

− rappresentatività dei fenomeni di pressione antropica più significativi e controllabili
mediante pianificazione di interventi strutturali (realizzazione o completamento delle
strutture di raccolta e trattamento dei reflui) o di vincoli: in primo luogo insediamenti
civili ed industriali, agricoltura e zootecnia;

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

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

− il BOD5 è per definizione il parametro rappresentativo dell’inquinamento organico
biodegradabile, causato principalmente dalla presenza di insediamenti umani, ma
anche dall’industria e dalla zootecnia; i meccanismi di produzione sono ben
conosciuti e di riconosciuta stabilità e costanza per quanto riguarda gli insediamenti
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residenziali e la zootecnia, stimabili più difficilmente per l’industria, ma in ogni caso
deducibili (seppur con scarsa precisione) attraverso il ben noto concetto di “abitante
equivalente”. Più incerti sono i meccanismi di trasporto, specie nel percorso fra il
punto di produzione e l’immissione nel corso d’acqua, quando non si abbia
sufficiente conoscenza delle opere fognarie o di trattamento esistenti. Il meccanismo
di decadimento, essendo stato largamente studiato, è ben conosciuto, e può essere
affrontato con rappresentazioni modellistiche a qualsiasi livello di dettaglio. In ogni
caso si tratta di un parametro che presenta una notevole costanza temporale di
produzione e di trasporto, e che è scarsamente influenzato da fenomeni meteorologici
o climatici, consentendo valutazioni di bilancio che, pur molto semplificate, possono
presentare significatività ed affidabilità;

− il COD, se esaminato a confronto con il BOD5, consente di ricavare informazioni sul
grado di trattamento biologico dei liquami e sull’incidenza delle componenti
residenziali e produttive. Le caratteristiche di costanza e riproducibilità e la
conoscenza del meccanismo di decadimento sono simili a quelle del BOD5 mentre
anche in questo caso sono piuttosto incerti i meccanismi di produzione da parte dei
processi industriali.

− l’Azoto, oltre all’importante ruolo nei confronti dell’eutrofizzazione dei laghi,
rappresenta un ulteriore fattore di riconoscimento della tipologia di generazione
dell’inquinamento, e per questo è utile analizzarlo. Non si è considerata la distinzione
fra le varie forme presenti in soluzione nelle acque (ammoniaca, nitriti, nitrati, forme
organiche) ma il totale, sia per la disponibilità di un maggior numero di analisi, sia
per perseguire una maggiore semplicità modellistica. Per quanto riguarda la cinetica
del decadimento, si tratta di sostanza a decadimento piuttosto lento, per cui si è
ritenuto di prendere in considerazione solo il processo conseguente all’utilizzo per
formazione di biomassa callulare.

− il Fosforo è il parametro fondamentale che governa l’eutrofizzazione dei laghi, e
pertanto la sua modellizzazione è indispensabile. I meccanismi di produzione
possono essere ritenuti sufficientemente conosciuti e quindi ricostruibili con una
certa affidabilità, perlomeno a livello di bilanci estesi a periodi prolungati, sia per
quanto riguarda le fonti puntuali che diffuse. Assai più incerti sono i meccanismi di
trasporto e di decadimento, che, essendo influenzati significativamente dal deflusso
superficiale e dal regime idraulico del corso d’acqua (il trasporto avviene per lo più
in corrispondenza dei fenomeni meteorici, che provocano il dilavamento dei terreni)
oltre che dai complessi meccanismi di interazione fra lo stato disciolto o sospeso ed i
sedimenti di fondo, rendono problematica la costruzione di un modello che prescinda
dalla variabilità delle portate (modello di bilancio in regime stazionario). Anche in
questo caso, per semplicità, si è considerato il valore complessivo, prescindendo
dalle varie forme (ortofosfati, polifosfati, ecc.) in cui è presente in soluzione nelle
acque superficiali.

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

Modello di valutazione dei carichi inquinanti immessi nei corsi d’acqua
Al fine di valutare il grado di disinquinamento in atto nelle varie porzioni del bacino, è
stato costruito un semplice modello di stima dei carichi esistenti su tutte le sezioni del
bacino, adottando una serie di ipotesi semplificative indispensabili a causa del limitato
livello di informazione territoriale disponibile:

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

•  i carichi puntuali e diffusi vengono valutati con riferimento a pochi e semplici
parametri estensivi (popolazione residente, abitanti equivalenti industriali, carichi
zootecnici, estensione delle aree incolte e coltivate differenziate per poche categorie
colturali);

•  i carichi inquinanti vengono valutati con riferimento a pochi parametri, in grado di
fornire una certa affidabilità di valutazione e confronto pur in presenza di dati di
partenza così semplificati, e di rappresentare, perlomeno sinteticamente, le diverse
tipologie di inquinamento in atto. A tal fine sono stati scelti il BOD5, il COD,
l’Azoto totale ed il Fosforo totale;

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

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

I dati necessari alla taratura del modello sono costituiti dalle analisi effettuate
periodicamente in diversi punti dei corsi d’acqua e dei laghi, e dalle misure di portata.
Per le analisi, ci si è riferito all’archivio dell’ABT, nel quale sono disponibili 6163
misure di BOD, 3706 di COD, 4823 di azoto totale e 5014 di fosforo, effettuate dal
1988 al 1993 su 203 diversi punti di prelievo della rete idrografica.

Per quanto riguarda le portate, per il bacino del Tevere sono disponibili valori
giornalieri per 343 stazioni di rilevamento idrometrico dell’Istituto idrografico, di cui 9
attive fino all’anno 1974.
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Non vi è corrispondenza nè spaziale nè temporale fra le misure di portata e le analisi,
per cui non è possibile ottenere valori di portata istantanea o giornaliera corrispondenti
alle date dei prelievi delle analisi, che consentano di effettuare una taratura dei valori di
carichi attuali stimati dal modello.
Questo problema comporta l’impossibilità di effettuare stime, seppur orientative,
dell’evoluzione dell’inquinamento in termini non stazionari, rendendo indispensabile
uno studio effettuato su valori “medi caratteristici” di caratterizzazione ambientale.

Un’elaborazione di taratura sulla base dei dati disponibili, pur senza corrispondenza fra i
valori di portata e di carico può essere comunque effettuata sulla base di alcune ipotesi
semplificative:

− valori di carico e delle portate non correlati fra loro;
− portate distribuite secondo una legge probabilistica identificabile mediante i

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

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

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

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

Per valutare l’accettabilità sul caso specifico delle suaccennate ipotesi, in particolare per
quanto riguarda la prima (mancanza di correlazione fra flussi di carico inquinante e
portate), si ritengono sufficienti due verifiche. Una prima, “a posteriori”, deriva da
discreti risultati ottenuti con tale tecnica, pur con una taratura dei vari parametri
ampiamente nel campo dei valori comunemente citati in letteratura. Una verifica diretta
può essere effettuata mediante analisi della correlazione fra valori di portata e
concentrazione riferiti alle stesse sezioni e agli stessi tempi. Quest’ultima operazione



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 3 990990

potrà essere effettuata, disponendo di misure di portata contemporanee alle analisi anche
se relative a diverse sezioni, ricavando le portate relative alle sezioni di analisi mediante
i criteri di regionalizzazione di seguito descritti.

Valendo le ipotesi suddette, si può supporre che le concentrazioni rilevate siano
costituite dal rapporto fra due variabili non correlate di cui la prima (la portata)
distribuita secondo una legge probabilistica ricavabile dall’elaborazione dei dati di
portata disponibili e regionalizzabili, e la seconda (il carico) considerata invariante nei
confronti della prima. Pertanto, in ciascuna sezione, le portate e le concentrazioni
dovranno essere distribuite secondo la stessa legge probabilistica, ed i valori
caratteristici delle distribuzioni probabilistiche delle portate e delle concentrazioni
dovranno essere fra loro legati da un valore pari appunto al flusso di carico inquinante
considerato costante.

Sulla base di queste ipotesi si è operato come segue:

1. è stato costruito il modello di bilancio per la stima degli inquinanti, e con esso sono
stati ricavati valori medi del flusso di BOD, COD, Azoto e fosforo (espresso in kg/d)
che attraversa le varie sezioni di corso d’acqua prese in considerazione;

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

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

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

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

6. sono stati confrontati i valori di concentrazione modale misurata e stimata
verificandone la corrispondenza.

In questo modo il modello è stato verificato ricavando i valori di concentrazione relativi
alla portata di massima frequenza, con la moda (ovvero col valore più frequente) delle
analisi effettuate su ciascuna sezione.

Al fine di valutare l’impatto di diversi possibili scenari futuri, è invece opportuno
riferirsi, piuttosto che ai valori modali delle portate, a valori individuati in base ad una
probabilità di superamento, ovvero a un tempo di ritorno di magra, definito come tempo
medio che intercorre fra il presentarsi di due eventi successivi di portata minore o
uguale a quella di riferimento. Ai fini dell’applicazione, tali tempi di ritorno non
dovranno essere troppo alti, in modo da riferirsi ad eventi non eccessivamente rari.

Individuazione del regime idrologico di caratterizzazione ambientale
L’analisi preliminare delle distribuzioni di portata alle 33 stazioni idrometriche ha
pertanto evidenziato che la regionalizzazione da adottare dovrà tener conto, più che di
ulteriori parametri sintetici di valutazione quale l’altitudine media dei bacini, delle
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numerose singolarità che caratterizzano i bacini stessi, influenzando da un lato le
rilevazioni effettuate alle stazioni idrometriche, dall’altro le portate stimabili alle diverse
sezioni di analisi della qualità.

Pertanto, l’elaborazione preliminarmente effettuata con riferimento all’intero bacino è
stata ripetuta, seguendo i criteri già definiti nell’ambito di studi precedenti effettuati per
la definizione delle portate di deflusso minimo vitale nel bacino del Tevere, dividendo il
bacino del Tevere in tre regioni omogenee, individuabili come di seguito:

− Regione A, comprendente gli affluenti del Tevere a monte di Corbara, gli affluenti
di destra a valle di Corbara e gli alti bacini del Salto e del Turano;

− Regione B, comprendente gli affluenti di sinistra del Tevere a valle di Corbara;
− Regione C, comprendente l’asta principale del Tevere;

I dati di portata sono stati assunti scartando prioritariamente le osservazioni successive
al 1962 per l’asta del Tevere a valle di Corbara, le stazioni idrometriche con meno di 9
anni di osservazioni e la stazione del Nera a Torre Orsina per l’eccessiva influenza della
centrale di Galleto.

Produzioni specifiche di inquinamento puntuale e diffuso
Ai fini della valutazione dei carichi inquinanti dei quattro componenti (BOD5, COD, N,
P) prodotti nel bacino si è tenuto conto delle seguenti componenti di produzione di
carico inquinante:

•  popolazione residente:
− allacciata a depuratori
− non allacciata
− allacciamento incerto
•  carichi industriali
•  zootecnia:
− bovini ed equini
− suini
− ovini e caprini
− avicoli
•  agricoltura:
− seminativi
− coltivazioni permanenti
− prati
− pioppete
− boschi
− altre

I valori delle componenti industriali, zootecniche ed agricole, sono stati acquisiti dal “7°
censimento dell’industria e dei servizi” (ISTAT, 21/10/1991) e dal “4° censimento
generale dell’agricoltura” (ISTAT, 21/10/1990 - 22/2/1991).
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Popolazione civile
La popolazione civile, acquisita dall’archivio ABT suddivisa per comuni, è stata
attribuita alle diverse sezioni di bacino ripartendola sulle diverse sezioni di analisi
proporzionalmente ai bacini di competenza di ciascuna sezione, incrociando i territori
comunali con i bacini di competenza di ciascuna sezione. In questa scelta sono implicite
le ipotesi semplificative di considerare la popolazione comunale omogeneamente
distribuita sul territorio comunale e gli scarichi direttamente immessi nella sezione di
controllo più vicina a ciascuna porzione di territorio.

Gli abitanti di ciascun comune sono stati ripartiti fra allacciati e non allacciati alla
depurazione, inserendo quelli per i quali vi fossero dei dubbi, nella voce “incerti”, ma
possiamo considerare l’entità di quest’ultima voce a livelli marginali.

Nel modello sono state attribuite agli abitanti produzioni spoecifiche diversificate in
funzione del grado di trattamento cui risultano assoggettati, In particolare è stato preso
in considerazione, oltre al caso dell’assenza di trattamenti, il trattamento in tab. A
(assunto per gli abitanti ipotizzati allacciati ad impianti di depurazione, nell’ipotesi che
questi rispettino la normativa vigente) attribuendo agli abitanti civili i carichi inquinanti
riportati nella seguente tabella:

BOD5 COD Ntot Ptot
Abitanti non trattati 54 g/ab⋅d 110 g/ab⋅d 12 g/ab⋅d 1,5 g/ab⋅d

Abitanti trattati in tab. A 5,4 g/ab⋅d 16,2 g/ab⋅d 6 g/ab⋅d 1 g/ab⋅d

Industria
Per quanto riguarda la componente industriale, il censimento ISTAT fornisce per
ciascun comune il numero di addetti delle imprese e delle istituzioni. Purtroppo, a
livello comunale, non è disponibile la suddivisione per tipologie di attività, che è invece
fornita a livello complessivo per ciascuna provincia.

Per definire i carichi inquinanti sono state effettuate le seguenti operazioni:

− sono stati definiti, per ciascuna tipologia produttiva, i rapporti Abitanti Equivalenti
Originari / addetto, Abitanti Equivalenti in tab. C / addetto, Abitanti Equivalenti in
tab. A / addetto, fosforo prodotto (PL) / addetto, intendendo col termine “Abitante
Equivalente Originario” (AEO) un’unità produttrice di 60 g/d di BOD5; col termine
“Abitante Equivalente in tab. C” (AEC) un’unità che, dopo trattamento in tab. C,
restituisce un carico di 60 g/d di BOD5 e col termine “Abitante Equivalente in tab.
A” (AEA) un’unità che, dopo trattamento in tab. A, restituisce un carico di 60 g/d di
BOD5.

− per ogni provincia, applicando i rapporti suddetti a ciascuna tipologia produttiva, è
stato definito, mediante media pesata, un valore di ciascuno dei rapporti suddetti per
le categorie “addetti alle imprese” e “addetti alle istituzioni”;
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− in base ai valori per addetto di AEO, AEC, AEA (espressi in [AE /addetto]) e PL
(espresso in [g/addetto⋅d]) sono stati calcolati, per ciascuna provincia, i carichi di
BOD, COD, azoto totale e fosforo per addetto originari, trattati in tab. C e trattati in
tab. A secondo la seguente tabella:

carichi originari carichi trattati in tab.
C

carichi trattati in tab.
A

BOD [g/addetto⋅d] =AEO⋅54 g/AE⋅d =AEC⋅54 g/AE⋅d =AEA⋅54 g/AE⋅d
COD [g/addetto⋅d] =AEO⋅110 g/AE⋅d =AEC⋅120 g/AE⋅d =AEA⋅162 g/AE⋅d
N [g/addetto⋅d] =AEO⋅8 g/AE⋅d =AEC⋅8 g/AE⋅d =AEA⋅8 g/AE⋅d
P [g/addetto⋅d] =PL =PL/1,5 =PL/1,5

− i rapporti così calcolati per ciascuna provincia (riportati nelle tabelle dello studio
svolto per l’AdB del Tevere dall’ing. Iannelli dal titolo “Piano di bacino del fiume
Tevere (aspetti ambientali e qualità delle acque) -Relazione finale) sono stati
utilizzati per definire, per ciascun appartenente a quella provincia, i valori di AEO,
AEC, AEA, PL prodotti dagli addetti alle imprese e alle istituzioni che, sommati fra
loro, forniscono una stima dei carichi di BOD e fosforo immessi nell’ambiente dalle
industrie non trattate, trattate in tab. C o trattate in tab. A.

Zootecnia
Per valutare i carichi zootecnici, sono stati utilizzati i valori, tratti dal censimento
ISTAT dell’agricoltura del 1991, dei capi zootecnici presenti nel territorio di ciascun
comune, suddivisi nelle voci di bovini-equini, suini, caprini-ovini, avicoli. Ai fini
dell’individuazione del carico prodotto si sono utilizzati i seguenti valori:
Carichi di BOD5 e di nutrienti nelle deiezioni animali:

SPECIE
CARICO [kg di inquinante / (t di peso

vivo⋅anno)]
peso vivo [kg]

capo
BOD5 N P

Bovini, equini 550 140 21 350
Suini 820 140 50 80

Ovini-caprini 550 140 21 35
Avicoli 1500 300 125 2

Ai fini dell’applicazione al modello, sono state effettuate diverse verifiche, utilizzando i
carichi sopra indicati tali e quali, ovvero ridotti considerando i nutrienti in misura del
10% del carico prodotto per quanto riguarda l’azoto, e del 5% per il fosforo, e non
considerando il BOD e il COD.

Agricoltura
E’ stata effettuata relativamente al fosforo e all’azoto, una valutazione dei carichi diffusi
provenienti dall’uso agricolo dei suoli, ancora con riferimento ad informazioni sull’uso
del suolo tratte dal censimento ISTAT 1991 dell’agricoltura. In particolare sono state
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utilizzate le superfici agricole suddivise, per ciascun comune, in diverse tipologie di
coltivazione. Le tipologie adottate sono riportate nella seguente tabella, con i relativi
carichi di nutrienti che sono state loro attribuite per l’applicazione del modello:

Tipo di coltura Carico di azoto [g/giorno⋅ha] Carico di fosforo
[g/giorno⋅ha]

seminativi 22 2
coltivazioni permanenti 22 2
prati 10 1
pioppete 10 1
boschi 5,5 0,3
altre 5,5 0,3

BOD
L’autodepurazione lungo i tratti di corso d’acqua, è stata considerata, per quanto
riguarda il BOD, mediante un semplice modello di decadimento del tipo:

C = C0 ⋅ e-k⋅t

con:
C = concentrazione alla sezione di misura;
C0 = concentrazione alla sezione di misura precedente;
k = parametro di decadimento;
t = tempo di percorrenza del tratto.

Il tempo di percorrenza viene calcolato in base ai valori ottenuti da una correlazione fra
le velocità relative alle portate caratteristiche di alcune sezioni e le corrispondenti aree
di bacino sotteso, in modo da giungere alla stima di t mediante l’espressione:

t = L
V(A) + V(A0)

2

con:
t = tempo di percorrenza fra una sezione e la precedente;
L = distanza fra le due sezioni misurate lungo l’asse del corso d’acqua;
V(A) + V(A0) = velocità media alle due sezioni, ricavate in funzione delle aree di bacino
sottese dalle due sezioni mediante opportuna correlazione.

E’ stato ricavato un modello di regionalizzazione che permettesse l’estensione del
calcolo della velocità media, ricavato attraverso le scale di deflusso per 368 sezioni, a
tutte le sezioni di calcolo del bacino.

Utilizzando quindi tutte le sezioni disponibili si è costruito il profilo altimetrico del
fondo sia per il Tevere che per il Paglia.
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Da ulteriori informazioni su supporto cartaceo è stato possibile risalire
all’identificazione di alcune sezioni appartenenti al fiume Aniene e al relativo profilo,
datati al 1984.

Dopo aver ricavto il valore della veolicità media in corrispondenza delle portate modali
per ogni sezione di cui è stata ricavata la scala di deflusso, si è cercato di individuare
una relazione che esprimesse il legame tra la velocità media e una qualche caratteristica
disponibile sulle sezioni.

Si è dimostrato significativo e quindi estendibile a tutto il bacino il legame della velocità
con la distanza dalla foce.

Si ribadisce che la valutazione delle velocità medie di deflusso, e quindi dei tempi di
percorrenza degli alvei, è stata effettuata al costo di notevoli approssimazioni,
giustificate dal fatto che i tempi di percorrenza (utilizzati per le funzioni di decadimento
del BOD) sono stati valutati ed inseriti nel modello semplicemente come ordine di
grandezza:

COD, Azoto e Fosforo
In questa fase, il modello di decadimento degli altri tre parametri considerati è stato
preso in considerazione mediante abbattimenti calcolati in proporzione al decadimento
del BOD, secondo i seguenti rapporti:

CODabb = BODabb ⋅ 1,2
Nabb = BODabb ⋅ 0,05
Pabb = BODabb ⋅ 0,01

in cui col suffisso abb si intendono le qualità delle diverse componenti rimosse fra
ciascuna sezione e la successiva.

Per ogni sezione, i carichi di COD, N e P presente vengono dunque calcolati sommando
i carichi provenienti dalle sezioni di monte e i carichi provenienti dal bacino proprio
della sezione, e detraendo i carichi abbattuti calcolati in proporzione al BOD abbattuto
come sopra spiegato. Infine, dai carichi vengono calcolate le concentrazioni dividendo i
risultati per il valore della portata caratteristica.

Si è, in pratica, tenuto conto del solo decadimento dovuto ai fenomeni di formazione e
crescita biologica, col corrispondente consumo di substrato e nutrienti necessario per la
crescita cellulare in condizioni di ossigeno disciolto non limitante.

Per quanto riguarda il fosforo, è stato considerato, in aggiunta ai fenomeni precedenti, il
decidimento nei laghi, stimato mediante la nota espressione di Vollenweider:

Plago = 1,55 (Pin / 1 + √τ)
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in cui:
Pin = concentrazione media di fosforo negli affluenti del lago [µg/l];
Plago = concentrazione di fosforo nel lago e nell’effluente [µg/l];
τ = tempo di ritenzione del lago calcolato sulla portata media annua [αννι] .

Tale decadimento incide significativamente in corrispondenza dei laghi ma anche dei
corsi d’acqua effluenti dagli invasi artificiali presenti nel bacino.

Oltre al decadimento nei corsi d’acqua, è necessario considerare l’abbattimento che
avviene prima dell’immissione nella sezione di calcolo. Questo aspetto è stato valutato
semplicemente mediante una riduzione percentuale applicata in modo costante a tutti i
carichi del bacino: tale percentuale di riduzione è stata individuata mediante taratura,
non essendo possibile alcun altro metodo più preciso.

Qualità delle acque: limiti di accettabilità
La definizione dei limiti di accettabilità cui tendere come obiettivo della pianificazione
di bacino può essere effettuata sulla base delle quattro classi di uso plurimo e dell’indice
di qualità IQA. Ciò tenendo conto del tipo di utilizzo cui potranno essere destinati i
tronchi fluviali e le relative sezioni di controllo.

Per l’individuazione delle zone meritevoli di particolare tutela della qualità delle acque,
sono innanzitutto delimitate alcune zone per le quali perseguire livelli di
disinquinamento particolarmente efficaci. Questa individuazione non si basa sul livello
di inquinamento attuale, ma piuttosto su altri criteri di individuazione del pregio
ambientale. Per il momento sono stati utilizzati, per tale scelta, i diversi tipi di vincolo
all’uso del territorio cui le varie zone sono soggette.

I vincoli ritenuti tali da evidenziare situazioni meritevoli di particolare tutela anche dal
punto di vista della qualità delle acque superficiali sono stati classificati nei seguenti due
gruppi:

Vincoli prioritari
•  tutela acque minerali
•  sistema reg. delle aree protette L.R.T. 29.6.1982 n° 52 e succ. modifiche
•  storico-parco del Tevere
•  Piani Paesistici
•  parco area fluviale del Nera
•  L.R. Toscana n° 52/29.6.1982 “aree protette”
•  vincolo ambientale L. 1497/39; D.M. del 21.9.1984
•  forestale
•  Parco Regionale
•  zone boschive
•  igienico sanitario
•  L.R. 43/82 - parco valle del Treja
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•  vincolo naturalistico-ambientale L.R.52/83
•  parco regionale dei monti Lucretili
•  tutela del Terminillo
•  legge 1497/39 - 1089/39 - 431/85
•  paesaggistico panoramico legge 97/39
•  protezione falde idriche di Pantano e zone limitrofe
•  sistema aree protette, parchi e riserve naturali
•  Piano Paesistico Ambientale Reg.le, parco dei monti Sibellini
•  vegetazionale-località Pago
•  parco monti Sibruini
•  protezione e tutela igienica delle sorgenti termali, Legge 8-8-1985

Altri vincoli
•  Legge Galasso 431/85
•  archeologico
•  piano urbanistico territoriale
•  uso civico di pascolo
•  uso civico-vincolo per la tutela delle cose L.1089/39

Per costruire alcuni possibili scenari evolutivi, si è operato su zone di territorio
omogenee, che sono state definite tenendo conto dei seguenti aspetti:

1. corrispondenza con i vincoli primari e gli altri vincoli di uso del suolo ( al fine di
operare omogeneamente su zone caratterizzate da vincoli di analogo valore);

2. appartenenza di ciascun territorio comunale ad un’unica zona (per semplificare
l’attribuzione di vincoli sulle zone territoriali comunali);

3. appartenenza di ciascuna zona ad un unico dei 13 sottobacini in cui è suddiviso il
bacino del Tevere (per razionalità ed omogeneità nella definizione degli scanari);

4. appartenenza di ogni lago od invaso col relativo bacino proprio (escluso il bacino del
principale immissario) ad un’unica zona (per consentire l’attribuzione di particolari
misure a tutela dei laghi ed invasi)

Poichè i confini dei sottobacini non coincidono con i confini comunali, è risultato
impossibile rispettare completamente i criteri 2. e 3. Si è pertanto deciso, nei pochi casi
di comuni facenti parte di più sottobacini, di attribuire l’intero comune alla zona in cui
ricadesse la maggior parte del territorio comunale.

Operando in tal modo sono state delimitate 39 zone omogenee collocate nei 13
sottobacini come di seguito:

zona denominazione sottobacino di
appartenenza

zona denominazione sottobacino di
appartenenza

1 Tevere 1 (Montedoglio) 1 21 Alto Paglia 6
2 Tevere 2 (valle

Montedoglio)
1 22 Chiani 6

3 Tevere 3 1 23 Alto Nera 9
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4 Tevere 4 1 24 Medio Nera 9
5 Tevere 5 (monte

Corbara)
5 25 Basso Nera 9

6 Tevere 6 (Corbara) 5 26 Nera sbocco 8
7 Tevere 7 (Alviano) 7 27 Corno 9
8 Tevere 8 (valle Alviano) 7 28 Basso Velino 10
9 Tevere 9 7 29 Medio Velino 10

10 Tevere 10 7 30 Alto Velino 10
11 Tevere 11 (monte Roma) 7 31 Basso Turano 11
12 Tevere12 (Roma) 13 32 Medio Turano 11
13 Basso Chiascio 2 33 Alto Turano 11
14 Alto Chiascio 2 34 Salto 11
15 Trasimeno 3 35 Treja 7
16 Nestore 3 36 Farfa 7
17 Basso Topino 4 37 Basso Aniene 12
18 Alto Topino 4 38 Medio Aniene 12
19 Maroggia 4 39 Alto Aniene 12
20 Basso Paglia 6

Sulle zone così definite si è operato, nella redazione degli scenari, imponendo vincoli
all’uso del territorio ovvero prevedendo la realizzazione di opere strutturali, in ogni caso
mantenendo omogeneità all’interno di ciascuna zona.

1. 6.1.4.2 La valle dell’Aniene
La bassa valle dell’Aniene (Tivoli, Guidonia) e gli insediamenti più o meno “spontanei”
intorno a Roma, particolarmente lungo le vie Tiburtina, Prenestina e Salaria, hanno
avuto uno sviluppo industriale e urbanistico assai intenso ed, in generale, disordinato.

In genere, le grandi industrie si sono dotate di depuratori autonomi, e mantengono la
qualità dei loro scarichi entro i limiti di legge; esistono, invece, aree con industrie di
minori dimensioni che, di solito, non sono dotate di impianti centralizzati di fognatura e
depurazione o reti autonome di raccolta e trattamento dei reflui industriali, e, quindi,
costituiscono importanti fonti concentrate di inquinamento.

Gli effetti della attuale situazione sono particolarmente evidenziati dai risultati delle
analisi effettuate nel basso corso dell’Aniene. In questo tratto, è presente un livello di
inquinamento nettamente superiore a quello del resto del bacino, con quantità molto
elevate di BOD5, tensioattivi, azoto e solventi.

1. 6.1.4.3 La qualità delle acque nel bacino del fiume Nera
Fra il valore medio dela temperatura dell’aria (19,67°C) e quello dell’acqua (13,07°C) si
riscontra uno scarto di 6,6°C e quindi, nel complesso, le acque del bacino mantengono
una buona autonomia termica. La forte permeabilità del bacino e il conseguente apporto
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di acqua sotterranea che caratterizza quasi tutta la rete fluviale rappresentano gli
elementi primari che determinano questo fenomeno. Naturalmente, man mano che ci si
allontana dalle aree di emergenza delle acque sorgive, la dipendenza dall’aria riappare;
ciò si verifica nei tratti pianeggianti e vale in particolare per l’ultimo tratto del fiume
Nera.

La conducibilità oscilla fra un minimo di 260 µS/cm e un massimo di 1550 µS/cm; oltre
il 65% dei valori è compreso, però, fra i 300 e 500 µS/cm. I più bassi valori di
conducibilità (fino a 400 µS/cm) caratterizzano le porzioni superiore e centrale del
bacino; fanno eccezione il fiume Sordo, il fiume Corno, Forma di Mezzo, il fiume
Velino, il T.Serra e il T.Aja che hanno valori compresi tra 400 e 700 µS/cm. Il fiume
Nera nelle stazioni montane ha valori che si mantengono intorno a 400 µS/cm, più a
valle si assiste ad un progressivo incremento della conducibilità.Nel basso corso del
fiume Nera si arriva ad oltre 1550 µS/cm, in seguito all’immissione delle acque sorgive
provenienti dalla gola di Narni (portata circa 13 m3/sec) (De Angelis D’Ossat G., 1914).

I valori della conducibilità sono influenzati dall’apporto naturale di acque
particolarmente ricche di ioni di sali minerali (cloruri, solfati, bicarbonati, ecc.).

Il pH risulta sempre in serie debolmente alcalina; il valore medio è 7,97, il valore
minimo 7,18 ed il massimo 8,90. I valori più elevati (8,9, 8,8 e 8,75) si riscontrano nel
T.il Rio, nel T.Campiano, nel F.Sordo, nel F.Corno, nel F.Vigi.

La durezza totale presenta un valore medio di 26 gr.Fr., che può essere giudicato
normale, ma l’intervello di variazione 32 gr.Fr. è piuttosto elevato (il valore minimo è di
13 gr.Fr., quello massimo di 45 gr.Fr.). la distibuzione dei valori è alquanto variabile;
nell’ambito della rete fluviale si alternano situazioni di acque poco dure (15-20 gr.Fr.)
ad altre con valori di 20-30 gr.Fr. e altre ancora con valori superiori (30-45 gr.Fr.). Le
acque più dure sono caratteristiche del F.Velino e del F.Nera (nel tratto terminale). I
valori del F.Nera, come già detto per la conducibilità, sono da addebitare all’apporto
delle acque sorgive della gola di Narni.

L’alcalinità ha un valore medio di 149,64 mg/l e, come per la durezza, l’intervallo di
variazione è piuttosto elevato (230 mg/l). Valori inferiori a 70 mg/l si riscontrano nel
fiume Corno, nel T.Argentina, nel F.Velino, Canale della Ferriera, F.so Tarquinio, T.Aja
e nel tratto inferiore del fiume Nera. Nei casi rimanenti i valori sono superiori a 145
mg/l e, in due casi, Forma di mezzo e T.Aja, si sale al di sopra di 250 mg/l.

L’ossigeno disciolto ha un valore medio di 9,09 mg/l; il giudizio di complessiva
accettabilità che ne deriverebbe deve essere sospeso in ragione dell’alto valore
dell’intervallo di variazione, risultato pari a 6,5 mg/l. I casi caratterizzati da scarsa
dotazione di ossigeno (inferiori o intorno a 7 mg/l) sono rappresentati dal fiume Nera,
dal F.so Tarquinio, dalla Forma di Mezzo e dal F.Sordo. In tutti i casi citati, con
l’eccezione della forma di Mezzo, i bassi valori di ossigeno sono condizionati dagli
scarichi urbani. L’analisi dei valori di saturazione conferma quanto già detto: il valore
medio è di 88,95%, l’intervallo di variazione è del 47%; il 21% circa dei valori è
inferiore all’80% di saturazione.
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Il valore medio del B.O.D. è di 1,11 mg/l, il minimo è di 0,1 mg/l, quello massimo di
4,6 mg/l. I valori sono distribuiti prevalentemente fra 0,5 e 1,5 mg/l. In ogni caso, sul
B.O.D.5 può essere espresso un giudizio di accettabilità: infatti tutti i valori sono
compatibili per l’inserimento dei salmonidi, così come previsto dall’all.1 del D.lgs.
n.130/92.

La quasi totalità dei valori (82%) del C.O.D. è inferiore a 5 mg/l e quindi anche in
questo caso può essere espresso un giudizio comlessivo di accettabilità. Sono da
escludere da questo giudizio i casi del F.Velino, F.so Tarquinio e del F.Nera, che
riguardano prevalentemente il settore inferiore (da Terni alla confluenza nel F.Tevere).
In questi casi i valori sono compresi tra 13 e 36 mg/l.

I nitrati presentano un valore medio di 1,20 mg/l; l’intervallo di variazione è
pronunciato (0,9 mg/l). le concentrazioni maggiori sono state riscontrate nel Canale
della Ferriera (11 mg/l) e nel T.Aja (10 mg/l).

Il 98% dell’azoto nitroso è risultato inferiore a 0,27 mg/l (valore corrispondente al limite
imperativo di 0,88 mg/l-NO2 previsto dal D.lgs. 130/92) e quindi è idoneo per la
colonizzazione dei salmonidi. Idonei esclusivamente per i ciprinidi sono il F.so
Tarquinio e il T.Campiano. Un valore inaccettabile anche per i ciprinidi è stato
riscontrato sempre nel T.Campiano, a monte di Preci.

L’ammoniaca presenta una concentrazione media di 0,29 mg/l; il valore minimo è
inferiore a 0,05 mg/l e quello massimo è di 1,72 mg/l. Nel complesso, in base agli
standard del D.lgs. 130/92, il 78% dei valori è idoneo sia per i salmonidi che per i
ciprinidi. Le condizioni peggiori si riscontrano nel tratto terminale del fiume Nera, che
risulta interessato da un elevato grado di antropizzazione.

Il valore del fosforo totale presenta un intervallo di variazione di 0,34 mg/l; il valore
medio è di 0,08 mg/l. Le concentrazioni maggiori sono state riscontrate nel T.Campiano,
nel T.Serra, nel F.Sordo, nel Fosso del Castellone e nel Forma di Mezzo. Risultano
abbastanza elevati anche i valori della Forma del Principe, del F.Velino, del Canale
Ferriera, del T.Aja e del F.Nera.

Il fosforo ortofosfato presenta un valore medio di 0,043 mg/l. il valore massimo, pari a
0,319 mg/l, è stato riscontrato nel Torrente Campiano. Oltre il 65% dei valori non
supera i 0,02 mg7l. I valori più elevati, oltre che nel T.Campiano, sono stati raggiunti
nella forma di mezzo e nel F.Sordo.

I solfati presentano un valore medio di 36,3 mg/l con un intervallo di variazione di
123,5 mg/l. Il valore massimo (125 mg/l) è stato determinato sul T.aja, quello minimo
(1,5 mg/l) sul T.Pescia. Valori superiori a 100 mg/l sono stati riscontrati nel T.Aja e nel
F.nera. Nel F.Nera, in seguito all’immissione delle acque solfato-cloruro-bicarbonato-
alcalino-terrose della stretta di Stifone, tutte le concentrazioni di solfati nelle stazioni
successive all’immissione risultano sensibilmente superiori ai settori posti a monte.
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I cloruri, analogamente ai solfati, presentano un ampio intervallo di variazione (192
mg/l); il valore medio è di 12 mg/l. I corsi d’acqua che si discostano fortemente dalla
media sono il Nera (195 mg/l) ed il F.so Tarquinio (39 mg/l). nel primo caso sembrano
prevalere fenomeni naturali (acque di Stifone), nel secondo l’alto valore potrebbe essere
addebitato a scarichi cloacali.

I tensioattivi presentano quasi sempre (83% dei casi) una concentrazione inferiore a
0,005 mg/l. I valori più elevati (fino a un massimo di 0,123 mg/l), anche se accettabili,
sono stati riscontrati nel fiume Corno, nel F.Velino, nel F.so Tarquinio e nel tratto
inferiore del F.Nera, da Terni alla confluenza con il F.Tevere.

Tutti i valori dei fenoli sono inferiori a 0,005 mg/l e quindi denotano una situazione di
accettabilità.

I solidi sedimentabili sono quasi sempre inferiori (90% dei casi) a 0,1 ml/l. Valori
superiori (compresi tra 0,2 e 0,3 ml/l) sono stati determinati nel F.Sordo, nel T. Serra,
nel F.so Tarquinio, nel F.Nera; in ogni caso, denotano una condizione di accettabilità.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per i solidi sospesi, che presentano un
valore medio di 2,05 mg/l e non superano i 3,95 mg/l (F.Vigi).

Nel complesso, i corsi d’acqua che compongono la rete fluviale del bacino del fiume
Nera sono caratterizzati da modesti valori di larghezza, profondità e lunghezza; soltanto
il F.Velino e il F.Nera superano questi limiti. Anche le portate sono in genere modeste:
solo il F.Velino, con valore tre volte superiori ai più alti valori del F.Nera, ha portata di
un certo rilievo (circa 23 m3/sec).

La situazione ambientale appare condizionata da un lato da fenomeni naturali:
l’immissione delle sorgenti di Stifone determina, in tutto il settore compreso tra Stifone
(Narni) e Orte forti aumenti di conducibilità, durezza totale, solfati e cloruri. Per quanto
riguarda invece l’inquinamento, i parametri che evidenziano deformazioni ambientali
sono: ossigeno disciolto, COD, azoto e fosforo.

Deficit di o2, più o meno evidenti, si riscontrano nel T.Campiano, nel F.Sordo, in alcuni
affluenti del tratto superiore del F.Nera (Forma di Mezzo, Forma del Principe), nel
T.Aja, nel F.so Tarquinio e nel tratto terminale sempre del F.Nera.

Alti valori di COD caratterizzano il F.Velino, il F.so Tarquinio e tutto il tratto inferiore
del F.Nera, a partire dall’attraversamento di Terni.

Per ciò che concerne il fosforo totale, il superamento dei valori guida di idoneità per i
Salmonidi si registra nel F.Nera, nel T.Aja, nel canale della ferriera, nel F.Velino e nel
Forma di Mezzo, il F.so del castellone, il F.Sordo ed il T.Campiano. tali situazioni
risultano spesso influenzate dagli scarichi domestici e/o industriali.

Per quanto riguarda l’azoto, in generale, i corsi d’acqua associati ai più alti valori sono
in parte quelli già descritti: T.Aja, Canale della ferriera, F.so Tarquinio, F.Velino,
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T.Campiano. nel tratto inferiore dei suddetti corsi d’acqua la concentrazione
dell’ammoniaca aumenta, quella dei fosfati diminuisce. Ciò porta a ritenere che le
concentrazioni dell’ammoniaca in questi settori possano essere collegate con le attività
agricole, mentre in quelli superiori non è da escludere l’impatto dei numerosi impianti
ittiogenici.

1. 6.1.4.4 La qualità delle acque nei bacini del fiume Chiani e del fiume Paglia
La temperatura dell’aria presenta un valore medio di 5,42°C, con un intervallo di
variazione di 7°C ed un coefficiente di variazione abbastanza contenuto (42%). Per la
temperatura dell’acqua è stato calcolato un valore medio di 5,69°C con un intervallo di
variazione di 8°C ed un coefficiente di variazione, sempre piuttosto basso, di circa il
40%. La maggior parte (45% circa) dei valori di conducibilità oscilla inotrno a 400-600
µS/cm (il valore medio è pari a 684,19 µS/cm). Valori superiori, fino ad un massimo di
1270 µS/cm, si registrano nel T.Argento, T.Astrone, T.Chiani, F.Paglia, F.so Ritorto e
T.Rivarcale. Nel complesso la variabilità è marcata (intervallo di variazione 939
µS/cm).

Il pH presenta un valore medio di 7,98, con un intervallo di variazione di 1. La
variabilità che si registra è dovuta ai valori di alcuni corsi d’acqua: F.so Albergo la
Nona e F.so Montacchione, i cui valori scendono sotto alla media.

La durezza totale assume valore medio di 40,26°F, con un intervallo di variazione di
72°F ed un coefficiente di variazione che sfiora il 50%. Alcuni corsi d’acqua presentano
valori inferiori a 20°F (F.so Albergo la Nona, F.so Montacchione e T.Romealla vicino
alla sorgente); altri superano i 40°F (T.Astrone, T.Chiani, F.Paglia, F.so Ritorto,
T.Rivarcale e T.Romealla), con una punta massima di 85°F (T.Astrone).

L’alcalinità presenta un valore medio di 233,87 mg/l, con un marcato intervallo di
variazione di 305 mg/l. Ma nel complesso la variabilità è contenuta (C.V. 26%).
Rispetto alla media dei valori, le situazioni estreme si registrano nel T.Chiani e nel F.so
Ritorto che superano i 300 mg/l, mentre nel F.so Montacchione e nel T.Romealla si
scende sotto a 150 mg/l.

La dotazione media di ossigeno è risultata pari a 10,62 mg/l con un’oscillazione dei
valori compresa fra un minimo di 4,2 mg/l (T.Chiani) ed un massimo di 13,4 mg/l (F.so
Carcaione e F.so Elmo). Il bilancio è complessivamente positivo in quanto soltanto il
6,6% dei valori non raggiunge il 70% di saturazione.

Il B.O.D.5 assume un valore medio di 4,14 mg/l, il valore massimo è di 18 mg/l (F.so
Ritorto) ed il coefficiente di variazione è circa 100%. E’ significativo osservare che oltre
il 76% dei valori è idoneo alla vita dei salmonidi (D.lgs. 130/92), i valori non idonei per
salmonidi ma idonei per ciprinidi costituiscono il 12% circa, quindi i valori restanti
(circa 12%) non raggiungono l’idoneità per la fauna ittica.

I valori del C.O.D. sono, invece, più elevati. Il valore medio è di 17,97 mg/l, il valore
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massimo raggiunge 96 mg/l (F.so Ritorto), l’intervallo di variazione è di 92 mg/l ed il
coefficiente di variazione è di 107,36%. Oltre l’80% dei valori è distribuito fra 0 e 20
mg/l; tale limite viene superato nel T.Argento, nel F.so Ritorto, nel T.Romealla, nel
T.Sorre.

L’azoto ammoniacale presetna un valore medio di 0,67 mg/l, il valore massimo è di
10,53 mg/l (T.Chiani), il coefficiente di variazione è pronunciato (290,1%). Oltre l’80%
dei valori è compreso entro 1mg/l. Il D.lgs. 130/92 fissa per l’ammoniaca non ionizzata
un valore imperativo di 0,025 mg/l (NH3), valido sia per acque a salmonidi che a
ciprinidi. Nel 65% circa dei casi, i valori determinati, espressi come mg/l N sono
inferiori a 0,005 mg/l e quindi potrebbero rientrare nell’ambito dell’accettabilità. In tutti
gli altri casi si riscontrano sicuramente condizioni di non idoneità per la fauna ittica.
Tali casi riguardano il F.so Abbadia, il F.so Albergo la Nona, il T.Astrone, il T.Chiani e
la parte terminale del F.Paglia.

L’azoto nitroso raggiunge un valore medio di 0,04 mg/l; il valore massimo è di 0,19
mg/l (F.so Abbadia), il coefficiente di variazione è pari al 101,8%. I valori imperativi
fissati dal D.lgs. n. 130/92 sono pari a 0,88 mg/l (NO2) per le acque a salmonidi e 1,77
mg/l (NO2) per le acque a ciprinidi; in base a tali limiti tutti i valori determinati risultano
idonei per i salmonidi.

L’azoto nitrico raggiunge un valore medio di 2,20 mg/l. Il valore massimo è di 7,23
mg/l (F.so Abbadia), il coefficiente di variazione arriva all’81,3%. I valori maggiori
(oltre 4 mg/l) vengono raggiunti nel F.so Abbadia, T.Chiani presso la sorgente e
T.Romealla presso la sorgente.

Tutti i valori dei fosfati sono risultati inferiori alla soglia di sensibilità strumentale
(<0,05mg/l) e quindi, da questo punto di vista, il giudizio che se ne ricava è positivo in
tutti i casi.

Per quanto riguarda i risultati relativi ai solfati, il valore medio raggiunge 117,93 mg/l, il
valore massimo arriva a 523 mg/l (T.Astrone); i valori sono prevalentemente distribuiti
fra 30 e 40 mg/l (moda 31 mg/l). In numerosi casi, tuttavia, vengono superati anche i
200 mg/l (T.Astrone, T.Chiani, F.so Ritorto).

I tensioattivi presentano un valore medio di 0,05 mg/l; il valore massimo è di 0,19 mg/l
(T.Chiani). Tutti i valori sono inferiori al limite guida di 0,2 mg/l fissato dal D.lgs. n.
130/92 sia per i salmonidi che per i ciprinidi.

La determinazione dei fenoli ha fornito costantemente concentrazioni inferiori al limite
di sensibilità strumentale (0,005 mg/l). In questo caso il D.lgs. n. 130/92 fissa un valore
guida (salmonidi e ciprinidi) di 0,01 mg/l, e quindi, in tutti i casi considerati, si ha una
condizione di accettabilità.

I solidi sospesi raggiungono una concentrazione media di 19,53 mg/l con un valore
massimo di 138,80 mg/l (F.so Cavarello). La moda di 3,2 mg/l indica che la
distribuzione è spostata nettamente in basso. Soltanto in un caso (F.so Cavarello)
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vengono superati i valori imperativi di 60 mg/l (salmonidi) e 80 mg/l (ciprinidi) fissati
dal D.lgs. n. 130/92.

I solidi sedimentabili presentano in tutti i casi concentrazioni inferiori a 0,1 mg/l.

1. 6.1.4.5 La qualità delle acque nei bacini del fiume Topino e del fiume Chiascio
La temperatura dell’acqua raggiunge un valore massimo di 18,8°C e un valore medio di
14,08°C; i valori sono per lo più distribuiuti fra 12 e 15°C. Dall’andamento della
temperatura nelle signole stazioni emerge che soltanto il F.Menotre, il T.Vaccara, il
T.Scirca ed il F.so Amara non raggiungono i 12°C, mentre il superamento dei 18°C si
ha soltanto nel caso del F.Clitunno, del T.Teverone, del F.Topino e del T.Ose.

I valori di conducibilità presentano un valore massimo di 664 µ/cm, con un valore
medio pari a circa 531 S/cm; i valori sono distribuiti prevalentemente fra 350 e 650
µ/cm. I corsi d’acqua che non superano il limite di 500 µ/cm sono il Menotre, il Rio
Capodacqua, il F.so di bagni, il F.Topino, il Rio Fergia, il T.Caldognola, il F.Chiascio, i
F.si Vaccara, Sciola, Vetorno, Doria e il T.Scirca.

Il pH ha un andamento estremamente omogeneo: oscilla da un minimo di 7,56 ad un
massimo di 8,62 con un valore medio di circa 8,20. Nel complesso i valori risultano in
serie debolmente alcalina. La distribuzione prevalente (80%) dei valori si verifica fra 8 e
8,5 unità di pH. I casi in cui vengono superate le 8,5 unità di pH riguardano il T.Arone,
il F.Topino e il T.Rasina. Si può concludere quindi che tutti i valori riscontrati rientrano
nell’intervallo di oscillazione compatibile con la presenza sia di salmonidi che di
ciprinidi.

Per quanto attiene l’ossigeno disciolto, vengono valutati sia i valori in mg/l sia il valore
di saturazione. I valori calcolati presentano un intervallo di variazione piuttosto marcato
(11,2 mg/l): i valori oscillano da 2,5 a 13,7 mg/l e sono distribuiti prevalentemente (68%
dei casi) fra 9 e 11 mg/l; si precisa che valori inferiori a 5 mg/l, non compatibili con la
presenza di ciprinidi, si ritrovano solo in due corpi idrici, il F.Clitunno e il T.Ose,
mentre quelli inferiori a 7 mg/l, non compatibili con la presenza di salmonidi, sono solo
in tre: il F.Clitunno, il T.Ose e il T.Teverone. Quanto affermato è confermato
dall’analisi dei valori di saturazione che risultano equamente distribuiti tra il 90% ed il
110%. I valori ottimali vengono raggiunti nel F.Topino e nei T.ti Arone e Caldognola.

La concentrazione media dei solfati è pari a 53,52 mg/l; i valori sono estremamente
variabili (intervallo di variazione 147,4 mg/l), ma la maggior parte di essi ricade
nell’intervallo di 40-50 mg/l. I valori più alti si riscontrano nel F.Clitunno, nel F.Timia e
nel F.Menotre. In quest'’ltimo corso d'acqua il passaggio da Moline, tratto iniziale, alla
località Ponte S.Lucia, tratto terminale, comporta un aumento di oltre 140 mg/l. Se si
esclude il caso del T.Amara, le acque degli affluenti del F.Chiascio sono meno dotate di
solfati.

I cloruri presentano una concentrazione media di 13,35 mg/l con un intervallo di
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variazione, come nel caso dei solfati, abbastanza pronunciato (23,6 mg/l); i valori
risultano distribuiti in prevalenza fra 14 e 15 mg/l. Le concentrazioni maggiori vengono
raggiunte nel F.so Padule, nel T.Ose, nel T.Saonda e nel T.Teverone. Per quanto
riguarda l'’ndamento generale il rapporto fra i due bacini si inverte rispetto a quanto
osservato per i solfati. Il significato assunto dai cloruri da un punto di vista ambientale è
abbastanza evidente, dal momento che le concentrazioni maggiori sono interessate da un
inquinamento di tipo fecale (scarichi urbani e allevamenti).

L’azoto ammoniacale presenta una concentrazione media di 0,37 mg/l con un intervallo
di variazione di 2,36 mg/l; anche se i valori raggiungono i 2,4 mg/l, la maggior parte
(80%) risulta entro 0,25 mg/l. Il valore imperativo individuato per le acque a salmonidi
e a ciprinidi (D.lgs. 130/92), è di 1 mg/l di NH4, corrispondente a 0,78 mg/l di azoto
ammoniacale. Rispetto a questi standard l’84,65 dei casi considerati è idoneo per la vita
dei pesci; nel restante 15,4% si hanno condizioni ambientali sfavorevoli alla
colonizzazione ittica. Il limite di 0,78 mg/l è superato nel T.Rasina, nel T.Saonda, nel
F.Clitunno, nel F.Topino e nel T.Ose.

Il valore medio dell’azoto nitroso è di 0,07 mg/l con un intervallo di variazione molto
ampio (di 0,37 mg/l); oltre il 70% dei valori non supera 0,05 mg/l. Il D.lgs. 130/92
individua per l’azoto nitroso i valori imperativi che risultano di 0,88 mg/l di NO2 per le
acque a salmonidi e di 1,77 per le acque a ciprinidi, corrispondenti rispettivamente a
0,27 e 0,54 mg/l espressi come N; pertanto, l’89,7% dei casi risulta idoneo per i
salmonidi e la restante parte è idonea solo per i ciprinidi. Come riscontrato per N-
ammoniacale le situazioni peggiori si hanno nel F.Clitunno, nel T.Teverone, nel
F.Timia, nel T.Ose, nel T.Saonda e nel T.Rasina.

L’azoto nitrico oscilla da un minimo di 0,04 a 5,5 mg/l, con un valore medio di 1,87
mg/l. Il numero maggiore dei casi ricade nella classe 0,5-1 mg/l ed i valori sono
distribuiti in modo variabile in tutto l’intervallo citato. I valori maggiori si registrano
nelle stesse stazioni riscontrate per l’N-nitroso e per l’N-ammoniacale.

Il P-ortofosfato presenta un valore medio di 0,08 mg/l, con un minimo di 0,02 ed un
massimo di 0,44 mg/l; prevalgono (oltre il 60% dei casi) i valori compresi fra 0 e 0,05
mg/l.

Per una valutazione della compatibilità dei valori con la vita dei pesci, non essend stato
determinato il P totale, non è possibile usare la tabella I del D.lgs. 130/92. Si è invece
fatto riferimento ai valori di J.Arrignon (1976) che propone per il P-PO4 sei classi di
qualità; in particolare, tutte le acque con concentrazioni comprese tra 0,3 e 0,5 vengono
definite inquinate, quelle con concentrazioni superiori a 0,5 mg/l vengono definite molto
inquinate o ipereutrofe. Nel caso dei bacini del F.Chiascio e del F.Topino soltanto due
corsi d’acqua del bacino del Topino (T.Ose e F.Clitunno) risultano inquinate.

1. 6.1.4.6 La qualità delle acque nel bacino del fiume Nestore
La temperatura dell’aria presenta un valore medio di 19.9 °C, con un intervallo di
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variazione di 18°C ed un coefficiente di variazione piuttosto contenuto di 18.9%. Per la
temperatura dell’acqua è stato calcolato un valore medio di 17.7°C, con un intervallo di
variazione di 11,2°C ed un coefficiente di variazione, sempre piuttosto basso, di
18,13%. Risulta quindi evidente che la termica dei corsi d’acqua è condizionata dai
valori dell’aria, ; ciò dimostra che la mancanza di sistemi sorgivi che, stabilizzando la
temperatura dei corsi d’acqua, li renderebbe indipendenti dalle vicende climatiche. Di
conseguenza la temperatura dell’acqua supera anche i 20°C; ciò si verifica nel 20% dei
casi: nel T.Caina, T.Fersinone, nel F.Nestore.

Oltre il 70% dei valori della conducibilità è distribuito tra 460 e 800 µS/cm; il valore
medio è di circa 738 µS/cm, con un intervallo di variazione di 868 µS/cm. I casi in cui
vengono superati gli 800 µS/cm si riscontrano nel T.Cestola, nel T.Caina, nel F.Nestore,
nel T.Tresa. Nel Rio Pescia e nel F.so Paganico vengono superati i 1000 µS/cm.

Il pH presenta un valore medio di 8,16, con un intervallo di variazione di 0,48. I valori
sono quindi piuttosto stabili ed in serie debolmente alcalina.

La durezza totale assume valore medio di 36,4 gr.Fr., con un intervallo di variazione di
22 gr.Fr. ed un coefficiente di variazione di poco superiore al 15%; circa il 57% dei
valori è distribuito fra 36 e 42 gr.Fr.. Valori superiori a 40 gr.Fr. sono stati misurati nel
T.Cestola, nel T.Caina, nel T.Fersinone, nel F.Nestore, nel F.so Moiano, nel T.Tresa, nel
Rio Pescia e nel F.so Paganico.

L’alcalinità presenta un valore medio di 323,8 mg/l, con un intervallo di variazione di
184 mg/l ed un coefficiente di variazione di 15,9%. Quindi variazioni piuttosto
contenute di valori, le cui oscillazioni sono prevalentemente comprese fra 260 e 360
mg/l. Le punte massime fra 350 e 434 mg/l, si riscontrano nel F.so Paganico, nel Rio
Pescia, nel T.Tresa, nel T,Caina e nel T,Cestola.

La dotazione media di ossigeno è risultata pari a 9,10 mg/l con un oscillazione di valori
compresa fra un minimo di 4,2 mg/l (T.Cestola) ed un massimo di 15,2 mg/l
(F.Nestore). Le concentrazioni inferiori a 7 mg/l si registrano nell’11% circa dei casi.
Valutando i dati come percentuale di saturazione il valore medio è di circa 109%, ma i
casi di sottosaturazione rappresentano circa il 43%. Le concentrazioni più basse si
riscontrano nel F.Nestore e nel F.so dell’Anguillara.

Il D.O.D.5 assume un valore medio di 2,2 mg/l, il valore massimo è di 7,5 mg/l (F.so
Paganico) ed il coefficiente di variazione è del 113,64%. E’ significativo osservare che
oltre l’80% dei valori è idoneo alla vita dei salmonidi (D.lgs. n. 130/92), i restanti valori
denotano idoneità per i ciprinidi e quindi nessun valore si dimostra inidoneo per la fauna
ittica.

I valori del C.O.D. sono più elevati. Il valore medio è di 12,5 mg/l, il valore massimo
raggiunge 64 mg/l (F.so Paganico), l’intervallo di variazione è di 59 mg/l ed il
coefficiente di variazione è del 101,6%. Oltre il 60% dei valori è distribuito fra 0 e 10
mg/l; tale limite viene superato nel T.Cestola, nel T,Caina, nel F.Nestore, nel T.Tresa,
nel F.so dell’Anguillara, nel Rio Pescia e nel F.so Paganico. E’ quindi evidente che
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risultano elevati i valori del F.Nestore (quasi per l’intero corso) e della maggior parte
degli aflfuenti del L.Trasimeno

L’azoto ammoniacale presenta un valore medio di 0,78 mg/l, il valore massimo è di 5,7
mg/l (T.Caina), il coefficiente di variazione è pronunciato (183,3%). L’80% dei valori è
compreso tra 0,04 ed 1 mg/l. I valori imperativi fissati nel D.lgs. n.130/92 indicano che
il 75% dei valori è idoneo sia per i salmonidi che per i ciprinidi, mentre nel T.Cestola,
nel F.so Rigalto, nel T.Caina, nel F.Nestore, nel F.so Maranzano e nel F.so Paganico le
condizioni ambientali non sono idonee per la vita dei pesci. Se si considerano i valori
guida notiamo che solo il 68% è idoneo per i salmonidi, il 14% per i ciprinidi ed il
restante 18% risulta non idoneo per entrambi.

L’azoto nitroso raggiunge un valore medio di 0,17 mg/l; il valore massimo è di 0,97
mg/l (F.so Paganico), il coefficiente di variazione è pari al 165%. Il 75% circa dei valori
è compreso tra 0,01 e 0,27 mg/l (limite imperativo per i salmonidi fissati dall’allegato I
del D.lgs. n. 130/92). Il 17,8% dei casi (T.Cestola, F.so Rigalto, T.Caina e F.Nestore) è
idoneo solo per i ciprinidi e nel rimanente 7,14% (F.Nestore e F.so Paganico) si
verificano condizioni proibitive per la fauna ittica.

L’azoto nitrico raggiunge un valore medio di 1,38 mg/l. Il valore massimo è di 6,8 mg/l
(Rio Pescia), il coefficiente di variazione arriva al 106,5%. I valori maggiori (oltre 4
mg/l) vengono raggiunti nel Rio Pescia e nel F.so Paganico.

Il valori medio del P-ortofosfato è di 0,16 mg/l, il valore massimo è di 0,89 mg/l
(T.Caina,). La maggior parte (64%) dei valori, con un coefficiente di variazione del
150%, è distribuita fra 0,02 e 0,1 mg/l. I casi in cui vengono superati 0,15 mg/l (valore
che indica eutrofizzazione) sono otto (T.Cestola, T,Caina, F.Nestore, F.so Maranzano e
F.so Paganico). Questi risultano quindi quasi corrispondenti con quelli riscontrati per
azoto ammoniacale e nitroso.

I risultati relativi ai solfati indicano che il valore medio raggiunge 51,7 mg/l, il valore
massimo arriva a 121 mg/l (T.Caina), i valori sono prevalentemente distribuiti fra 40 e
60 mg/l. I valori più elevati (superiori a 80 mg/l) sono stati determinati nel T.Caina e nel
T.Calvana.

I cloruri raggiungono un valore medio di 45,7 mg/l; con un valore massimo di 193 mg/l
(F.so Paganico) ed il coefficiente di variazione è del 102%. Rispetto ai valori distribuiti
prevalentemente entro 10-50 mg/l, si discostano i casi relativi di alcuni affluenti del
L.Trasimeno (T.Tresa, F.so Paganico, F.so dell’Anguillara e Rio Pescia), che risultano
superiori a 80 mg/l.

I tensioattivi presentano un valore medio di 0,15 mg/l; il valore massimo è di 1,5 mg/l
(T,Caina). Quasi tutti i valori (89%) sono idonei per la vita dei pesci; i casi di condizioni
proibitive si riscontrano nel T.Caina, nel F.so Maranzano e nel F.Nestore.

Tutti i valori dei fenoli sono inferiori a 0,005 mg/l; e quindi inferiori al valore guida
previsto dal D.lgs. 130/92.



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 3 10081008

1. 6.1.4.7 Qualità delle acque costiere del litorale romano
Il litorale del comune di Roma, lungo circa 43 km, risente fortemente, per molti aspetti
biologici e morfologici, della presenza della foce del Tevere, che distribuisce, attraverso
le correnti marine, i sedimenti e le sostanze trasportate dalle acque del fiume.
La fascia costiera romana si presenta così suddivisa in tre zone distinguibili in base agli
usi ed alle trasformazioni antropiche: litorale nord, litorale centrale e litorale sud.

Il Litorale nord è compreso tra il confine con il comune di Ladispoli e la foce del
Collettore Generale delle Acque Alte e Basse.
La costa, lunga circa 13 km, è piatta e sabbiosa.

Il litorale è caratterizzato da un’ininterrotta edificazione, costituita da agglomerati
urbani e complessi residenziali. Pochi tratti agricoli o sterili ne interrompono la
continuità edilizia, che si è sviluppata anche in pregevoli pinete plurisecolari.

I maggiori centri abitati sono rappresentati da Passo Oscuro e Fregene. La popolazione è
aumentata notevolmente in questi ultimi decenni; mentre nel 1974 la popolazione
residente ed estiva era valutata complessivamente in 26.000 abitanti, già nel 1985 era di
circa 80.000 abitanti. Pertanto, in circa dieci anni, la popolazione è quasi triplicata.

I corsi d’acqua Cupino, Tre Denari, Arrone ed il Collettore delle Acque Alte e Basse,
nonchè le acque del lontano Tevere, pregiudicano le condizioni igieniche di estesi tratti
di litorale circostanti le rispettive foci.

I coliformi fecali sono diffusi in tutte le acque del litorale e raggiungono concentrazioni
accettabili solo nei punti più lontani dalle foci dei corsi d’acqua citati; in particolare, il
fiume Arrone pregiudica la qualità di oltre un chilometro di tratto di mare.

Il Litorale centrale è compreso tra la foce del Collettore Generale delle Acque Alte e
Basse e la foce della Fiumara Grande del Tevere.

Anche questo litorale (come quello nord) è caratterizzato dalla presenza ininterrotta di
insediamenti urbani e residenziali e solo piccoli tratti, incolti o adibiti ad uso agricolo o
a parchi, ne interrompono la contnuità.

La costa, lunga circa 12 km, è piatta e sabbiosa ed in questi ultimi anni, ad eccezione del
tratto antistante Focene, sta subendo un drammatico fenomeno di erosione, causato dalla
netta diminuizione di apporti detritici da parte del fiume Tevere, che ne è l’unico
importante alimentatore.

I maggiori centri abitati sono rappresentati da Focene e Fiumicino, la cui popolazione
residente estiva era valutabile rispettivamente, nel 1974, in 27.000 e 60.000 abitanti, e,
nel 1985, in 40.000 e 220.000 abitanti.
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La presenza di due fonti di massiccio inquinamento, rappresentate dai due rami della
foce del Tevere, rende molto ampia la zona di mare inquinata. Le indagini effettuate in
quasi venti anni hanno rivelato che le correnti, i venti e le maree presenti in questo tratto
di mare determinano allargamenti e variazioni del fronte inquinante, in modo del tutto
imprevedibile rispetto a quanto teoricamente valutabile; pertanto, per motivi di
sicurezza per la salute pubblica, è vietato alla balneazione, da più anni, l’esteso tratto di
litorale antistante l’Isola Sacra.

Il Litorale sud è compreso tra la foce della Fiumara Grande del Tevere ed il confine con
il comune di Pomezia.

Dopo l’abitato di Ostia, si estendono, per una decina di chilometri, le tenute di Castel
Fusano, Castel Porziano e Capocotta che rappresentano un’area di notevole interesse
naturalistico; nell’intento di valorizzarne le zone disponibili, è stato istituito il parco
urbano “Pineta di Castel Fusano”.

La costa, lunga circa 18 km, è piatta e sabbiosa. La popolazione residente e quella estiva
di Ostia era valutabile rispettivamente nel 1974, in 120.000 e 200.000 abitanti e, nel
1985, in 150.000 e 500.000 abitanti.

Il Tevere, il Canale dei Pescatori ed i fossi Focetta e Tellinaro, con il loro marcato
inquinamento, condizionano la qualità microbiologica delle acque di estesi tratti di
costa.

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

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

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

L’acqua dolce sfocia in mare assumendo la forma di pennacchi, il cui movimento e la
cui dispersione sono strettamente influenzati dalla portata fluviale e dall’azione dei venti
e, moderatamente, anche dalle correnti costiere.

Fattori quali la salinità condizionano la distribuzione dei nutrienti disciolti ed agiscono
sulle condizioni trofiche del sistema. In questo ambiente le particelle a cui sono associati
i microorganismi hanno un divenire che varia a seconda delle loro dimensioni; quelle
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più grandi tendono progressivamente a sedimentare, mentre quelle piccole seguono la
sorte della diffusione turbolenta delle acque e, quindi, sono trascinate negli strati
superficiali.

La maggior parte del carico batterico delle acque cloacali, cioè il 98,5% circa, segue le
particelle di piccola dimensione che subiscono una lenta diffusione e dispersione.
L’immissione di ambienti batterici o virali comporta la possibilità di contrarre malattie,
il cui rischio è legato al grado di fecalizzazione dell’acqua. Di qui è sorta la necessità di
elaborare normative che stabiliscano i requisiti di idoneità per le zone costiere di cui la
popolazione direttamente fruisce.

La sopravvivenza dei microrganismi e dei virus sversati in mare con le acque reflue,
soggetti all’azione antagonista dei batteri specificatamente marini e all’azione
dell’attività antisettica delle alghe, è legata alla possibilità di essere attaccati a particelle
organiche da cui traggono il nutrimento, nel sedimento. Il sedimento diventa così un sito
in cui vengono intrappolati e, in condizioni favorevoli, rimessi in circolo, i
microrganismi: infatti è stato calcolato che esso concentra microrganismi in quantità 10-
1000 volte maggiore rispetto alle acque sovrastanti.

Il Presidio Multizonale di Prevenzione effettua da venti anni prelievi sistematici dei
campioni di acqua marina, ai fini di accertarne l’idoneità per la balneazione.
Prima del 1982 operava in base ad una circolare ministeriale del 1970. Nel 1975 il
Consiglio delle Comunità Europee, con la direttiva n.76/160, fissava i criteri di qualità
per le acque idonee alla balneazione, definendo i parametri microbiologici e fisico-
chimici che devono essere rilevati con una frequenza minima bimensile. In attuazione di
questa direttiva, il D.P.R.  8-6-1982, n.470 ha definito i compiti di Stato, Regioni e
Comuni, attribuendo ai Sindaci il compito di segnalazione e delimitazione delle aree
non idonee.

Per ogni punto di prelievo, individuato dalla Regione Lazio, il PMP preleva, dal 1 aprile
al 30 settembre di ogni anno, 12 campioni bimensili, i cui risultati consentono alla
Regione di individuare le zone idonee alla balneazione.

Nel caso che, durante i campionamenti periodici, le analisi rivelino risultati non idonei
rispetto ai limiti consentiti per la balneazione, il PMP effettua ulteriori analisi su cinque
campioni prelevati in giorni diversi e nello stesso punto in cui si siano avuti risultati non
favorevoli; effettua, inoltre, ulteriori prelievi nelle zone limitrofe per la determinazione
della zona inquinata.

Per la valutazione dei risultati analitici si fa riferimento ai limti previsti dal D.P.R.
470/82 che prescrive, per i coliformi fecali, un valore limite pari a 100 in 100ml.

Nel 1987 l’Ufficio Tevere e Litorale, in collaborazione con l’Istituto Superiore di
Sanità, ha effettuato una stima teorica della ricaduta della qualità dell’ambiente marino
sulla salute dei bagnanti, utilizzando i risultati di controllo condotti dal PMP nella
stagione estiva precedente.
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I tratti di costa a rischio maggiore sono sempre il tratto a nord di Roma sino al fiume
Arrone e le zone limitrofe al Canale dei Pescatori, al fosso Focette ed al fosso del
Tellinaro ad Ostia (il tratto antistante le due foci del Tevere non era stato considerato).
Si deve però osservare che, nonostante la vicinanza di una grande città densamente
abitata, quale è Roma, esistevano a quella data ancora tratti del litorale romano con bassi
tassi di contaminazione fecale.

1. 6.1.4.8 Qualità dei corpi idrici sotterranei
Un’ampia dissertazione sulla qualità delle acque sotterranee nel bacino del Tevere, si
trova nel paragrafo 1.1.2.5 - Caratteristiche geochimiche delle acque sotterranee,
stratigrafia degli acquiferi e loro piezometria; natura e qualità delle acque sotterranee;
consistenza delle acque sotterranee, da cui riprendiamo le brevi note che seguono.

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

La scelta di tali parametri è stata determinata dall’esigenza di avere un quadro generale
di raffronto della qualità delle acque sotterranee in corrispondenza dei punti d’acqua
catalogati. E’ ben noto, infatti, che un giudizio sulla qualità delle acque, superficiali o
sotterranee che siano, è in stretta relazione all’utilizzo (potabile, irriguo, industriale) a
cui esse sono destinate, per cui caratteristiche idonee per una utilizzazione specifica non
lo sono per un’altra.

D’altronde, al contrario dei bacini idrografici superficiali, ben determinati e definibili,
“gli spartiacque sotterranei” non possono essere delimitati se non convenzionalmente,
nè, salvo rare eccezioni, possono essere considerati unità a se stanti.

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

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

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

Le caratteristiche chimico-fisico delle acque sotterranee nell’ambito del bacino del
Tevere, determinate in base alle misure disponibili di temperatura, durezza,
concentrazione degli ioni idrogeno (PH) e salinità, permettono di rilevare, in generale,
una variabilità dei valori da punto a punto, facilmente spiegabili sia per le variazioni
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litologiche degli acquiferi, sia per i complessi interscambi dei flussi idrici.

I valori della temperatura e del PH sono quelli che mostrano maggiore uniformità.

La temperatura oscilla prevalentemente intorno ai 7-16°C, con rare punte massime per
valori superiori.

Fanno naturalmente eccezione le manifestazioni idrotermali e minerali, le cui maggiori
concentrazioni si verificano nelle province di Roma e Viterbo.

Il PH si aggira, in grande maggioranza, tra i valori 6,5-8, intervallo in cui ricade, nella
provincia di Perugia, quasi il 58% dei dati disponibili.

I valori di durezza, espressi in gradi francesi, oscillano in un intervallo abbastanza
ampio, variando da un minimo di 4-5°F (acque molto dolci) ad un massimo superiore ai
100°F (acque durissime).
La netta prevalenza dei valori ricade nelle classi delle acque abbastanza dure e dure, con
la maggiore concentrazione di tali valori in provincia di Terni.
Le punte più elevate si sono invece riscontrate nelle acque Albule di Tivoli, dove la
durezza raggiunge valori dell’ordine dei 110-130°F (classe delle acque durissime).

I valori di residuo secco, espressi come NaCl equivalenti, mostrano una variabilità
locale accentuata che non permette di riconoscere una distribuzione significativa della
salinità, nonostante la sua relazione diretta con la conducibilità.
Tuttavia, in base alla classificazione precedentemente ricordata, si sono potute
distinguere tre zone: la prima con salinità prevalente bassa, la seconda con salinità
medio-bassa lungo l’alto corso del Tevere e la terza con salinità prevalente medio-alta,
nella zona delle Acque Albule di Tivoli.

La qualità delle acque sotterranee può in definitiva essere considerata accettabile se vista
principalmente in funzione del suo prevalente uso irriguo: naturalmente si dovrà avere
particolare attenzione nella scelta dei parametri irrigui e dei volumi d’acqua necessari
per la “lisciviazione” del terreno, per le zone a maggiore salinità.

A ciò fa eccezione naturalmente la fascia costiera in cui si verifica il fenomeno di
invasione di acqua salmastra nelle falde, causato dall’eccessivo sfruttamento delle
stesse, fenomeno, del resto, che si verifica per tutta la Piana Pontina.

Per quanto riguarda le risorse idriche utilizzate per uso potabile, si può rilevare la netta
prevalenza come fonti d’approvvigionamento, delle sorgento rispetti ai pozzi.
Dall’esame, poi, delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque, si è già visto che i
valori di temperatura e di PH sono più che soddisfacenti, in quanto ricadono, in
maggioranza, nell’intervallo dei valori considerati ottimi per la potabilità.

Le misure di durezza presentano invece valori elevati, ma ciò, come è noto, non inficia
la qualità delle acque, se non per conseguenze secondarie, quali la capacità di produrre
incrostazioni.



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 3 10131013

Dati puntuali sulla qualità delle acque di alimentazione, sugli indicatori di carico
potenziale (insediamenti civili, presenza di fognature ed impianti di depurazione, attività
industriali idroesigenti, attività zootecniche e agricole), sulla qualità delle acque alla
captazione (pozzi e sorgenti) ed alla distribuzione, sono rinvenibili nella raccolta
presente presso l’Autorità di Bacino e riguardante essenzialmente la regione umbra.

Conclusioni
Alla luce di quanto sopra, è così possibile riassumere le attuali condizioni in cui versa,
dal punto di vista qualitativo, la “risorsa acqua” nel bacino del Tevere:

•  per quanto riguarda la classificazione delle acque ai fini potabili, le caratteristiche del
Tevere, specie nel tratto urbano, rientrano nella categoria A3 (trattamento fisico e
chimico spinto, affinazione e disinfezione);

 
•  per quanto riguarda la vita acquatica, a valle degli scarichi non depurati ed, in

generale, a valle della città, le caratteristiche dell’acqua non sono ottimali, e
presentano forti variazioni, che permettono la vita solo alle specie meno esigenti.
In altre parti del bacino le caratteristiche delle acque possono essere assimilate a
quelle necessarie per la vita di specie pregiate, quali i ciprinidi;

 
•  per quanto riguarda la balneazione, già a monte di Roma l’acqua non rientra nei

limiti per la balneabilità, ed è difficile ipotizzare che questa situazione possa
cambiare nel tempo;

 
•  per quanto riguarda la qualità delle acque sotterranee, questa può essere considerata

accettabile se vista principalmente in funzione del suo prevalente uso irriguo. Per la
quota parte di risorse idriche utilizzate per uso potabile, l’esame delle caratteristiche
chimico-fisiche delle acque attesta che i valori di temperatura e di PH ricadono, in
maggioranza, nell’intervallo dei valori considerati ottimi per la potabilità, nonostante
i valori di durezza elevati.

Si riporta dal Piano Stralcio per il Tevere nell’area metropolitana:

Campagna di rilievi ACEA dell’autunno 1992
I dati raccolti con le numerose campagne ordinarie di monitoraggio della qualità delle
acque svolte dall’ACEA nel bacino del Tevere, per quanto di grande importanza ia fini
di una conoscenza qualitativa dello stato dei corsi d’acqua, non si prestano ad un
interpretazione quantitativa di dettaglio, perchè non direttamente correlabili tra di loro.
Infatti, in condizioni non stazionarie sia dal punto di vista delle portate, sia da quello
della qualità dell’acqua, i dati rilevati in diverse sezioni disposte lungo la corrente si
corrispondono con uno sfalsamento temporale dipendente dalla distanza e dalla velocità
della corrente, Per questo motivo, lo sviluppo di un modello quantitativo di qualità delle
acque richiede lo svolgimento di una campagna di monitoraggio specificamente
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progettata, dalla cui dernsità dipende anche l’affidabilità della taratura del modello
stesso.

Oltre ai dati delle campagne ordinarie, però, l’ACEA, di propria iniziativa, ha eseguito
anche una campagna intensiva di prelievi eseguiti a intervalli di 3 ore per un’intera
settimana, tra il 25 settembre e il 2 ottobre 1992, eseguiti in diverse sezioni dei tratti
metropolitani dei fiumi Tevere e Aniene, Questa campagna di monitoraggio, svolta allo
scopo di acquisire una conoscenza più approfondita sulla variabilità settimanale dei
parametri d’inquinamento, si estende per un periodo sufficientemente lungo -visti i
tempi di percvorrenza della corrente- e ad intervalli sufficientemente fitti - viste le
modalità di evoluzione del fenomeno - da consentire una prima taratura di un modello
quantitativo. Purtroppo, nello stesso perioso di tempo le analisi degli scarichi dei
depuratori si riferiscono invece soltanto a valori medi, per cui anche la taratura si è
dovuta necessariamente limitare alle condizioni medie.

Le informazioni rese disponibili in occasione di questa prima campagna di rilevamenti
intensivi possono suddividersi in:

a) informazioni idrometriche, costituite dai rilievi degli alvei del Tevere e dell’Aniene;
b) informazioni idrologiche, costituite dai dati di portata nelle sezioni d’ingresso dei

tratti metropolitani dei due corsi d’acqua (Castel Giubileo per il Tevere e Lunghezza
per l’Aniene);

c) informazioni sulla qualità dell’acqua dei fiumi, costituite dall’analisi dei prelievi
delle campagne intensive eseguite in diverse sezioni del Tevere e dell’Aniene;

d) informazioni sulle caratteristiche degli affluenti dei principali depuratori (Roma Est,
Roma Nord, Roma Sud e Roma Ostia), costituite dalle portate scaricate e dalle analisi
della qualità media degli scarichi;

e) informazioni relative alle caratteristiche delle altre immissioni, espresse in termini di
abitanti gravitanti su ciascuno scarico diretto o su ciascuno dei corsi d’acqua minori
confluenti nei tratti fluviali interessati (ricavate dallo studio “Indagini preliminari e
banca dati” redatto in precedenza).

Queste informazioni sono esaminate separatamente nei punti che seguono.

Portate
Le portate del Tevere a Castel Giubileo durante il monitoraggio estensivo sono state
comunicate dall’ENEL direttamente all’ACEA, che le ha fornite insieme alle analisi.
Si può osservare che portate turbinate hanno un andamento variabile nell’ambito della
giornata a seguito delle esigenze della produzione idroelettrica.

Analisi di qualità in alveo
I prelievi dei campioni della campagna intensiva hanno avuto inizio venerdì 25
settembre 1992 e sono terminate il giorno venerdì 2 ottobre 1992. Le ore di inizio e fine
dei prelievi variano leggermente da una sezione all’altra. I campionbi sono stati
prelevati a intervalli di circa tre ore.
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I prelievi sono stati eseguiti nelle seguenti sezioni:

a) Tevere:
− Castel Giubileo
− Ponte Cavour
− Ponte di Mezzocamino
− Ponte della Scafa

b) Aniene
− Lunghezza
− Ponte Mammolo
− Ponte Salario

Ogni tre ore in ciascuna sezione di monitoraggio sono stati prelevati tre campioni sul
Tevere e un campione sull’Aniene. I tre campioni del Tevere sono stati mescolati in
modo da ottenere un unico campione medio. Su ogni campione risultante sono stati
determinati i seguenti parametri

temperatura BOD5 COD DO
conducibilità % di sat. ossigeno pH SS

SSV azoto ammoniacale azoto nitrico azoto organico
azoto totale fosforo organico fosforo totale ortofosfati
polifosfati tensioattivi anionici tensioattivi non ionici coliformi fecali

coliformi totali streptococchi fecali

Portate e qualità degli scarichi dei depuratori
Sono stati forniti i dati relativi ai seguenti dapuratori:

Roma Est (sull’Aniene) Roma Sud (sul Tevere)
Roma Nord (sul Tevere) Roma Ostia (sul Tevere, ramo di Fiumara Grande)

Le portate dei depuratori principali, sono state calcolate come medie delle portate del
periodo dal 25 settembre al 2 ottobre 1992.
I dati di portata e le analisi degli affluenti dei depuratori sono stati forniti dall’ACEA
per tutti i giorni dei mesi interessati dalla campagna dei prelievi, vale a dire settembre e
ottobre 1992.

I dati sono giornalieri e si riferiscono: le portate al valore medio giornaliero e le analisi a
campioni prelevati con modalità differenti nei diversi depuratori:

− nel depuratore di Roma Est:

•  nei giorni da lunedì al venerdì ad un campione medio ponderale costituito dalla
miscela di 8 campioni prelevati nel corso della giornata (uno ogni tre ore),

•  il sabato e la domenica ad un unico campione;
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− nel depuratore di Roma Nord

•  nei giorni dalla domenica al giovedì ad un campione medio ponderale costituito dalla
miscela di 8 campioni prelevati nel corso della giornata (uno ogni tre ore a partire
dalle ore 3),

•  il venerdì e il sabato ad un campione costituito dalla miscela di 3 campioni prelevati
alle ore 6 - 12 - 18,

− nei depuratori di Roma Sud e Roma Ostia:
•  in tutta la settimana ad un campione medi ponderale costituito dalla miscela di 8

campioni prelevati nel corso della giornata (uno ogni tre ore).

In ciascun depuratore sono stati misurati i seguenti parametri:

portata effluente SST COD BOD5
conducibilità solidi sedimentabili ammoniaca azoto organico
azoto nitroso azoto nitrico fosforo totale E. ET.

MBAS

Dei parametri misurati nei depuratori, solo la portata (Q), i solidi sospesi totali (SST) e
la domanda chimica di ossigeno (COD) sono disponibili ogni giorno come valori medi
giornalieri; i restanti parametri sono disponibili solo per pochi giorni nell’arco dei due
mesi considerati. Di conseguenza i valori medi del BOD5 negli affluenti dei depuratori
nella settimana dal 25 settembre al 2 ottobre 1992 sono stati calcolati a partire dalle
regressioni eseguite sui valori del COD nei mesi di settembre e ottobre dello stesso
anno.

I valori medi del BOD5  degli affluenti dei deopuratori principali ricavati dalle curve di
regressione sono riportati nella seguente tabella:

Depuratori BOD5  medio (mg/l)
Roma Est 62,99

Roma Nord 12,03
Roma Sud 30,65

Roma Ostia 9,13

Si può osservare che mentre per i depuratori di Roma Est e Roma Sud la regressione del
BOD5  sul COD è soddisfacente, negli altri due depuratori i punti si presentano piuttosto
dispersi. Tuttavia si è ritenuto opportuno utilizzare ugualmente i dati della regressione,
perchè:

− nel caso di Roma Nord, nella settimana di taratura i valori del COD erano superiori a
quelli della regressione, per cui sarebbe stato comunque necessario ricavare il BOD5
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per estrapolazione;
− nel caso di Roma Ostia, invece, la media dei BOD5  usati per determinare la retta di

regresione risulta all’incirca pari alla media dei valori ottenuti con la regresisone, per
cui utilizzare l’uno o l’altro dato risulta praticamente indifferente, e si è scelta la
seconda opzione per omogeneità.

Caratteristiche delle immmissioni secondarie
Le caratteristiche degli scarichi secondari sono state assunte sulla base dei risultati del
precedente studio “Indagini preliminari e banca dati”. Tali risultati sono stati aggiornati
a seguito di ulteriori informazioni che si sono rese nel frattempo disponibili.

Gli abitanti non serviti da depuratore, attribuiti a ciascuna immissione, sono indicati
nella tabella:

Tevere
Immissione Abitanti (n°)

Fosso della Valchetta 16.900
scar. di via Incisa Valdarno 300
Fosso dell’Acquatraversa 112.996
scar. via Marciana Marina 2.800

Fosso di Tor di Quinto 1.600
Fosso Vallerano 5.000

scar. di vicolo dell’inbarco 100.200
Fosso della Magliana 106.650
Fosso di Spinaceto 30.621
Fosso di Malafede 11.200
Fosso del Fontanile 7.200

Fosso del Frasso 3.000
Rio Galeria 54.930

Fosso del Dragoncello 35.000
scarico di via Gherardo 10.000

Aniene
Immissione Abitanti (n°)

Fosso di Montegiardino 900
Fosso Benzone 17.500

F. della Tenuta del 5.760
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Cavaliere
Fosso di Ponte di Nona 3.600

Fosso locale 600
Fosso di Pratolungo 5.000

scarico di via Tiburtina 2.500
Fosso di Torsapienza 7.750
Fosso di Centocelle 1.110

scarico di via Favignana 200
Fosso della Marranella 50.000

Gli abitanti serviti da depuratori minori attribuiti alle immissioni secondarie nei fiumi
Tevere e Aniene sono riportati nella tabella:

Tevere
Depuratore (immissione) Abitanti (n°)

Castel Giubileo
(scarico via Bolognola)

12.500

Falcognana
(Fosso Vallerano)

400

Aniene
Depuratore (immissione) Abitanti (n°)

Settecamini
(Fosso Pratolungo)

3.000

Adottando una dotazione idrica pro capite di 350 l⋅ab/d ed ipotizzando un coefficiente di
afflusso in fogna di 0.8 si sono ottenute le portate attribuite alle immissioni secondarie.

Ipotizzando un carico pro capite di BOD5  pari a 40 g⋅ab/d - che è un dato medio per la
città di Roma - e con la dotazione idrica di 350 l/s e con l’80% di perdite, si ottengono
143 mg/l di BOD5  scaricato. A questo valore sono stati applicati i seguenti coefficienti
di riduzione:
0% per gli scarichi o fossi intubati sversanti direttamente o in prossimità dei fiumi 

recettori
25% per gli scarichi sversanti in fossi a cielo aperto a modesta distanza dai 

fiumi recettori
50% per gli scarichi sversanti in fossi a cielo aperto a considerevole distanza dai 

fiumi recettori

I carichi inquinanti sono riportati nella seguente tabella, dove è stato indicato il carico in
mg/l di BOD5 , gli scarichi sono stati imposti in termini di Kg/d di BOD5 scaricati
direttamente nel ricettore adottato:
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Carichi inquinanti senza trattamento nelle immissioni secondarie nei fiumi Tevere e
Aniene

Tevere
Immissione BOD5

(Kg/d)
rid.
(%)

BOD5
(mg/l)

Fosso della Valchetta 676 50 71
scar. di via Incisa Valdarno 12 0 -
Fosso dell’Acquatraversa 4.520 0 143
scar. via Marciana Marina 112 0 -

Fosso di Tor di Quinto 64 0 -
Fosso Vallerano 200 0 143

scar. di vicolo dell’inbarco 4.008 0 143
Fosso della Magliana 4.266 50 107
Fosso di Spinaceto 1.225 0 143
Fosso di Malafede 448 0 143
Fosso del Fontanile 288 0 143

Fosso del Frasso 120 0 -
Rio Galeria 2.197 50 71

Fosso del Dragoncello 1.400 25 107
scarico di via Gherardo 400 0 143

Aniene
Immissione BOD5

(Kg/d)
rid.
(%)

BOD5
(mg/l)

Fosso di Montegiardino 36 50 71
Fosso Benzone 700 0 143

F. della Tenuta del
Cavaliere

231 25 107

Fosso di Ponte di Nona 144 50 71
Fosso locale 24 25 107

Fosso di Pratolungo 200 50 71
scarico di via Tiburtina 100 0 143
Fosso di Torsapienza 310 50 71
Fosso di Centocelle 45 50 71

scarico di via Favignana 8 0 -
Fosso della Marranella 2.000 0 143

Per i depuratori minori ci sono i valori medi del primo semestre del 1992.

Misure intensive al depuratore di Ostia
Nei giorni 7-8 marzo, 5-6 aprile, 7-8 agosto e 13-14 novembre del 1995 l’ACEA ha
fatto eseguire delle analisi ogni 4 ore presso il depuratore di Ostia.
Si può osservare che l’andamento delle portate è molto simile nei tre giorni, mentre
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quello del BOD5 varia considerevolmente da un giorno all’altro, sia come valore medio,
sia come andamento.

Campagna di rilievi Autorità di Bacino del Tevere del giugno 1997
Ai fini della redazione del presente piano stralcio l’Autorità del Bacino del Tevere, ha
commissionato l’esecuzione di una campagna di prelievi e analisi intensive su alcune
sezioni dei fiumi Tevere e Aniene, sugli affluenti dei depuratori principali dell’ACEA,
su alcuni dei più importanti affluenti del Tevere e dell’Aniene metropolitani e sui
principali scarichi fognari non trattati.
Tale campagna è stata svolta tra il 22 e il 27 giugno 1997 per la parte riguardante il
Tevere, l’Aniene e i quattro depuratori principali, mentre la parte riguardante gli
affluenti e gli scarichi fognari non è stata ancora compiuta e pertanto non ha potuto
essere utilizzata in questa fase.

Portate nei corsi d’acqua
Per i giorni in cui è stata svolta la campagna di prelievi sono state acquisite le portate e i
dati idrometrici disponibili che interessano il Tevere e l’Aniene Metropolitani.

In particolare sono stati raccolti i seguenti dati:
− portate del Tevere a Castel Giubileo (ENEL)
− altezze idrometriche del Tevere a Ripetta (SIMN)
− portate dell’Aniene a Aquoria (ENEL)
− altezze idrometriche dell’Aniene a Lunghezza (SIMN)

Le portate del Tevere a Ripetta sono state calcolate tramite la scala di deflusso ufficiale
del SIMN, interpolata con la relazione:

Q = 356,335 - 265,571 + 51,60 y2 - 1,9485 y3

Le portate dell’Aniene a Lunghezza sono state calcolate tramite la scala di deflusso
ufficiale del SIMN, interpolata con la relazione:

Q = 9,3344 y1,6182

Portate dei depuratori
Le portate degli affluenti dei quattro depuratori principali sono state misurate durante la
campagna del giugno 1997.

Selezionando tra tali misure due cicli giornalieri interi e mediando i dati della stessa ora,
sono stati ricavati gli andamenti giornalieri del rapporto tra la portata dell’ora e la media
per gli affluenti dei depuratori principali.

Si pùò osservare che gli andamenti dei vari depuratori sono molto differenti,
indubbiamente a causa dello sfalsamento dei tempi di afflusso a ciascun depuratore dalle
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diverse zone servite.

Misure di qualità
Durante la campagna sono stati eseguiti prelievi per le analisi di qualità delle acque
nelle sezioni elencate di seguito:

a) Aniene
− A04 Ponte Lucano,
− A05 Ponte di Lunghezza,
− A06 Ponte Mammolo,
− A07 Ponte Salario Nuovo;

b) Tevere
− T08A Valle traversa di Castel Giubileo,
− T08A Monte fosso Acqua Traversa, T11 Ponte Milvio,
− T14 Ponte Sublicio,
− T15A Monte fosso della Magliana,
− T16 Monte scarico del depuratore di Roma Sud,
− T17B Monte Rio Galeria,
− T18 Capo due Rami;

e negli scarichi dei seguenti depuratori:

− Roma Est I sezione,
− Roma Est II sezione,
− Roma Nord,
− Roma Sud,
− Roma Ostia.

Gli andamenti dei valori medi dei principali parametri lungo i corsi d’acqua sono
riportati nelle seguenti tabelle:

Carichi inquinanti dai depuratori minori nelle immissioni secondarie nei fiumi Tevere e
Aniene

Tevere
Depuratore (immissione) BOD5

(Kg/d)
BOD5
(mg/l)

Castel Giubileo
(scarico via Bolognola)

82 24

Falcognana
(Fosso Vallerano)

3 10
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Aniene
Depuratore (immissione) BOD5

(Kg/d)
BOD5
(mg/l)

Settecamini
(Fosso Pratolungo)

33,8 65

Scopo del modello
Le campagne di misure eseguite nell’ottobre-novembre 1992 e nel giugno 1997
forniscono una fotografia delle condizioni del fiume nel momento del prelievo. Tali
condizioni si riferiscono a situazioni specifiche di una vicenda in continua evoluzione,
sia per la variabilità degli scarichi e delle portate, sia per le vicende degli interventi di
disinquinamento.

Inoltre, le campagne di misura non consentono, da sole, di mettere in relazione le
condizioni delle acque dei fiumi con gli scarichi, trattati o non trattati.

E’ stato perciò necessario mettere a punto un modello di qualità delle acque dei fiumi da
usare sia come strumento diagnostico, per collegare le cause agli effetti nel quadro
generale dell’inquinamento dell’area metropolitana, sia come strumento di
programmazione, per valutare le conseguenze di futuri interventi di disinquinamento.

Struttura del modello impiegato
Il modello di qualità delle acque utilizzato nel presente studio è fondamentalmente lo
stesso impiegato da Calenda e Ubertini (1993).
Variano, però, le condizioni d’impiego. Infatti, in questa fase il modello è stato tarato in
condizioni non stazionarie, e quindi la parte idrodinamica viene svolta da codice di
moto vario utilizzato nella prima parte di questo studio relativo ai Problemi Idraulici del
Tevere Metropolitano, che utilizza l’integrazione alle differenze finite delle equazioni di
de Saint Venant.
Il modello di qualità è basato su il codice WASP-5, prodotto dall’Environmental
Research Laboratory, Office of Research and Development, dell’U.S. Environmental
Research Agency. Questo codice è in grado di affrontare il problema della qualità delle
acque tenendo conto di una notevole complessità dei fenomeni, ed è stato integrato con
specifiche subroutines destinate soprattutto a una più efficace rappresentazione dei
risultati.

Trasporto
Il trasporto degli inquinanti lungo l’asse della corrente è costituito dalla somma delle
seguenti componenti:

− il trasporto per convezione, legato alla componente di trasporto della velocità,
− il trasporto per diffusione, dovuto all’agitazione molecolare,
− il trasporto per dispersione longitudinale, legato alla componente turbolenta della

velocità.
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Il trasporto diffusivo è trascurabile rispetto a quello dispersivo nelle correnti turbolente e
viene quindi incluso in quest’ultimo. Come messo in evidenza dallo studio di Calenda e
Ubertini (1993), nelle correnti dell’Aniene e del Tevere l’influenza della dispersione
longitudinale è praticamente trascurabile, a causa della consistente velocità della
corrente. Pertanto nell’applicazione del modello è stata considerata soltanto la
componente di trasporto convettivo. Non è trascurabile, invece, l’effetto delle
componenti trasversale e verticale, che tendono a rendere uniforme la distribuzione
dell’inquinante sulle sezioni trasversali, componenti che peraltro non sono simulate dal
modello, che è strettamente monodimensionale, e presuppone l’uniforme distribuzione
trasversale e verticale delle concentrazioni.

Se la velocità non varia lungo l’asse, l’equazione del trasporto longitudinale si scrive:

δC/δt = Ex δ2C/δx2 – U δC/δx + ΣkSk

dove:
t è il tempo,
x è l’ascissa longitudinale,
C è la concentrazione dell’inquinante,
U è la velocità media della corrente,
Ex è il coefficiente di dispersione longitudinale,
e i termini Sk indicano gli aumenti o le diminuzioni della concentrazione dell’inquinante
nella corrente dovuti a:
− reazioni biochimiche con produzione o decadimento dell’inquinante,
− sedimentazione o risospensione,
− passaggio in soluzione, assorbimento o cessione di sostanze contenute nel fondo o

nell’atmosfera.

Trascurando la dispersione longitudinale:

δC/δt = – U δC/δx + ΣkSk

Ciclo dell’ossigeno
Poichè nell’area metropolitana romana l’inquinamento di gran lunga prevalente è quello
di tipo organico, la cui più importante conseguenza è l’abbattimento dell’ossigeno
disciolto, si è concentrata l’attenzione sull’andamento di questo parametro (DO).

Il bilancio dell’ossigeno disciolto dipende da un insieme di fenomeni piuttosto
complesso. La sostanza organica biodegradabile, misurata dal BOD, può essere presente
in forma disciolta o dispersa nella corrente (CBOD), oppure contenuta nei sedimenti
(SOD). I fenomeni di sedimentazione (S) e risospensione per erosione (E) permettono lo
scambio tra le due componenti. La sostanza organica biodegradabile subisce una
decomposizione (D) ad opera dei microrganismi eterotrofi aerobi, che comporta
consumo d’ossigeno disciolto. Questa decomposizione libera anidride carbonica (CO2).
L’ossigeno disciolto viene utilizzato anche dai microrganismi autotrofi nitrificanti per la
nitrificazione (N) dell’azoto organico (N organico) e ammoniacale (NH3) in azoto
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nitroso e infine nitrico (NO3). L’azoto inorganico, insieme al fosforo inorganico
disponibile (PO4), viene assimilato (A) dal fitoplancton. Lo sviluppo della sostanza
organica fitoplanctonica riceve energia dall’attività fotosintetica (F) e utilizza come
fonte di carbonio per la sintesi l’anidride carbonica (CO2) in soluzione, con produzione
di ossigeno, che va ad alimentare l’ossigeno disciolto (DO). Durante la notte cessa la
fotosintesi, e l’attività fitoplanctonica si riduce alla respirazione (R), con consumo
d’ossigeno disciolto e produzione d’anidride carbonica. Il fitoplancton costituisce a sua
volta una sostanza organica biodegradabile, che decomponendosi libera anidride
carbonica, azoto organico e fosforo organico (P organico).

Questo si converte gradualmente in fosforo disponibile per mineralizzazione (M). Infine
la corrente viene ossigenata (O) anche per soluzione dell’ossigeno atmosferico.

Il codice WASP-5 è in grado di simulare l’insieme dei fenomeni indicati, purchè siano
disponibili le informazioni necessarie alla taratura, vale a dire le misure delle
concentrazioni delle varie componenti del ciclo in un certo numero di sezioni della
corrente.

Non tutte le componenti del ciclo hanno la stessa importanza in tutte le condizioni. In
particolare, lo scambio con i sedimenti è sicuramente secondario, anche se non sempre
trascurabile, nel caso di correnti relativamente veloci, come quella del Tevere e
soprattutto quella dell’Aniene. Gli apporti degli scarichi civili di tempo asciutto
contengono poca sostanza che sedimenti a velocità superiori a 0,5 m/s e, per quanto
riguarda i depuratori, i fiocchi di fango attivo che sfuggono alla sedimentazione
secondaria non si depositano facilmente in una corrente in movimento; inoltre, non sono
disponibili osservazioni che consentano di distinguere gli effetti dello scambio con i
sedimenti dell’attività che ha luogo nella corrente: attivare questo modulo del modello
avrebbe significato soltanto aumentare il numero dei parametri di taratura oltre quanto
consentito dai dati, riducendo pertanto l’affidabilità della taratura stessa.

Analogamente, in assenza d’osservazioni sulla concentrazione della biomassa
fitoplanctonica, la componente della reazione dovuta all’attività fotosintetica non può
essere agevolmente distinta da quella dovuta alla diffusione dell’ossigeno atmosferico.
Infatti, entrambe dipendono dalla profondità della corrente, perchè sia l’ingresso della
radiazione solare - da cui dipende l’attività fotosintetica - sia la soluzione dell’ossigeno
atmosferico dipendono dalla superficie libera, mentre l’ossigeno si distribuisce nella
massa grazie alla turbolenza della corrente. Si può presumere che data la forte torbidità
della corrente in entrambi i fiumi, riduce l’effetto dell’attività fotosintetica a valori
molto modesti. Pertanto la reazione viene simulata come un unico fenomeno,
dipendente dalla profondità e dalla velocità della corrente.

Taratura del modello

Condizioni di taratura
La taratura del modello è stata eseguita con i dati della Campagna di rilievi fatta
eseguire dall’Autorità di Bacino del Tevere nel giugno 1997.
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Si è applicato il modello con i carichi misurati negli affluenti dei depuratori principali,
mentre per i depuratori secondari e per gli scarichi non trattati, non essendo ancora state
svolte le analisi commissionate dall’Autorità di Bacino del Tevere, ci si è dovuti
accontentare di una stima, legata agli abitanti equivalenti serviti, basata sui seguenti
valori:

•  BOD5: 60 g/ab/d
•  NH4

+: 9 g/ab/d

D’altra parte, la mancanza delle misure, che avrebbero fornito gli andamenti giornalieri
dei carichi, non essendo in grado di valutare l’entità delle variazioni di carico e gli
sfalsamenti temporali dei vari contributi, si è deciso in questa fase di assumere tali
contributi costanti nel tempo.
Per gli scarichi dei depuratori secondari sono state apportate le seguenti riduzioni:

•  BOD5: 80%
•  NH4

+: 90%

Si è supposto che tutto l’azoto ammoniacale ossidato si trasformi in nitrati.
Purtroppo non sono state eseguite misure di ossigeno disciolto negli scarichi dei
depuratori principali. Di conseguenza tale concentrazione ha dovuto essere ipotizzata, e
si è assunto un valore di 1,5 mg/l, probabilmente cautelativo.

Risultati del modello idrodinamico
Le portate nelle sezioni monitorate e quelle dei depuratori principali sono state ricavate
nell’ambito della campagna di misure. Le portate nei diversi tronchi dei due fiumi sono
state ricavate dal modello idrodinamico.

Determinazione del BOD totale
Le misure del carico organico biodegradabile sono fornite in termini di BOD5, mentre
gli input del modello sono in termini di BODtot (BOD totale). E’ quindi necessario
trasformare i dati dalla prima alla seconda unità di misura. In mancanza di informazioni
specifiche sulla domanda d’ossigeno dei liquami e degli affluenti dei depuratori della
città di Roma, si sarebbe potuta integrare sul campione l’equazione cinetica di primo
ordine, utilizzando i valori di Kb ricavati dalla taratura stessa per mezzo di una
procedura iterativa. Questo metodo, peraltro, non sembra corretto, perchè il parametro
Kb ricavato in questo modo è essenzialmente un parametro di taratura, che tende a
interpretare sinteticamente un fenomeno più complesso del solo decadimento biologico
della sostanza organica. Si è preferito quindi far riferimento a un modello cinetico meno
grezzo di quello rappresentato dalla cinetica di primo ordine, un modello i cui parametri
possano essere considerati relativamente più stabili, in modo da poter assumere per essi
i valori di letteratura.

Per le misure in alveo non è possibile il calcolo, perchè non ci sono elementi per
valutare la massa microbica, che è comunque variabile lungo i corsi d’acqua; nè si
dispone di misure.
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Sulla base di questi elementi si è deciso di effettuare la trasformazione del BOD5 in
BODtot dividendo per 0,7 che è intermedio tra le osservazioni a Ostia e il valore di
calcolo.

Parametri di taratura
La taratura è stata eseguita separatamente sul Tevere e sull’Aniene, inserendo i risultati
dell’Aniene tarato nella taratura del Tevere. I parametri di taratura sono le costanti
cinetiche di primo ordine dei due corsi d’acqua per l’abbattimento del BOD, kt, e per
l’ossidazione dell’azoto ammoniacale anitrico, kn.
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1. 6.1.5  Specifico riferimento alle stazioni di rilevamento della qualità delle
acque.
Nel paragrafo precedente (1.6.1 - Utilizzazione dati derivati dalle indagini effettuate ai
livelli regionali, provinciali e locali, relativamente allo stato di qualità delle acque
superficiali, sotterranee e costiere) si è già accennato alla campagna di monitoraggio
avviata dall’ACEA, che ha consentito di disporre di una serie storica di dati mensili
sulle caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche dell’acqua in 36 sezioni del fiume,
delle quali 14 localizzate in corrispondenza della zona urbana di Roma o a valle di essa.

Sempre per quanto riguarda l’area della Capitale, i controlli ufficiali della qualità
dell’acqua potabile, ai sensi della vigente normativa, vengono effettuati dal presidio
Multizonale di Prevenzione.
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A fronte di un numero di campioni richiesto dalla vigente normativa per una rete idrica
delle dimesioni di quella di Roma pari a 540 campionamenti/anno, il PMP effettua circa
5.000 campioni/anno in corrispondenza delle sorgenti, delle adduttrici, degli impianti di
trattamento e della rete idrica periferica; questi ultimi vengono effettuati in circa 100
punti in corrispondenza di fontanelle pubbliche e pubblici esercizi.

I campionamenti e le analisi vengono effettuati secondo i criteri del D.P.R. 236/88; in
più, come già detto, l’A.C.E.A. effettua controlli sulla qualità delle acque addotte per un
totale di circa 100.000 analisi chimiche e circa 15.000 analisi batteriologiche per anno.

Sempre per quanto riguarda le stazioni di rilevamento della qualità delle acque, utili
informazioni si possono reperire nel 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, dal quale è ripreso
il testo che segue.

Informazioni generali sulla rete di monitoraggio della qualità delle acque, presente nel
bacino del Tevere, sono deducibili dagli studi propedeutici al Piano Direttore del fiume
Tevere, non ancora approvato, da cui si riporta brevemente quanto segue.

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

•  A.C.E.A.
•  P.M.P. Arezzo
•  P.M.P. Perugia
•  P.M.P. Rieti
•  P.M.P. Roma
•  P.M.P. Terni

A queste si affiancano le analisi effettuate negli ultimi anni in occcasione di studi o
capagne specifiche e limitate nel tempo, effetuate anche da altri soggetti. Le analisi
racolte dai sei soggetti principali vengono trasferite presso l’Autorità di Bacino del
Tevere, che provvede a tenerne un archivio informatico organico ed aggiornato. La
struttura organizzativa della catena necessaria al trasferimento, catalogazione ed
archiviazione delle analisi nei data-base dell’Autorità è ancora in fase sperimentale.
Sono attualmente disponibili, presso l’Autorità di bacino, i dati raccolti dal 1988 al
1993, in archivi separati per ciascun distinto Ente fornitore.

Nell’ambito dello studio condotto, nel 1985, dalla società SAPPRO per Autorità di
Bacino, sono state predisposte delle schede, di cui di seguito si riporta un estratto, sui
programmi regionali di rilevamento della qualità delle acque (Allegato 8, cap.5).

Regione Toscana
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Organo coordinatore: Assessorato della Sicurezza Sociale
Strutture operative: Presidio multizonale di Arezzo

Stazioni di campionamento
Fiume Tevere

Asta principale Affluenti minori*
Due stazioni in località da
definire in provincia di Arezzo

(AR s.n.)

Regione Umbria
Organo coordinatore: Assessorato per l’Assetto del Territorio
Inizio dell’attività di campionamento: 1978
Strutture operative: Laboratori di Igiene e Profilassi di Perugia e Terni

Stazioni di campionamento
Fiume Tevere

Asta principale Affluenti minori*
All’inizio del tratto umbro (PG 01) Torrente Sovara (PG 29)
Città di Castello, Ponte Nuovo (PG 02) Torrente Cerfone (PG 28)
Umbertide, Palazzo del Sole (PG 05) Torrente Nestore (PG 30)
Perugia, Passo dell’acqua (PG 11) Torrente Ciccone (PG 31)
Perugia, Ponte S.Giovanni (PG 14) Torrente Carpina (PG 32)
Torgiano, La Barca (PG 16) Torrente Assino (PG 33)
Torgiano, Ponte Nuovo (PG 17) Torrente Puglia (PG 98)
Collazzone, Casa Barca (PG 20) Torrente Naia (PG 120)
Collazzone, Passo di Piedicolle (PG 21) Rio Grande (TR 12)
Todi, Casa Capanna (PG 25)
Orvieto, Corbara (TR 01)
Orvieto, Stazione Baschi (TR 02)
Attigliano, Casa Fontana (TR 04)
Orte (VT 02)
Narni, Case Usciotto (TR 05)

Fiume Nestore
Asta principale Affluenti*
A valle di Piegaro (PG 101) Torrente Cestola (PG 112)
In prossimità Centrale ENEL (PG 102) Torrente Caina (PG 114)
In prossimità di Campignano (PG 107) Torrente Rigo (PG 115)
A monte di Marsciano (PG 108) Torrente Genna (PG 116)
Prima dell’immissione nel Tevere (PG 110) Torrente Fossatone (PG 119)

Fiume Chiascio
Asta principale Affluenti*
Loc. Palazzo Fantozzi, sud-ovest
di Costacciaro

(PG 36) Torrente Sciola, loc. Corraduccio (PG 47)

Loc. Palazzo, sud-ovest Branca (PG 37) Torrente Saonda (PG 48)
Loc. Barcaccia, nord Valfabbrica (PG 38) Fiume Tescio (PG 53)
Loc. Bastiola, Ponte S.S.147 (PG 41) Fiume Topino, Valle di Nocera (PG 58)
A valle di Bastia, Ponte S.S.75 (PG 42) Torrente Caldagnola (PG 73)
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Loc. Uccelli, nord passaggio
Bettona

(PG 44) Fiume Topino, in prossimità di
Capolagna

(PG 59)

Loc. Censi, nord-ovest passaggio
Bettona

(PG 45) Fiume Menotre (PG 88)

Loc. Crocefisso, prima
dell’immissione nel Tevere

(PG 46) Fiume Topino, a monte di Foligno (PG 63)

Fosso Renaro (PG 89)
Fiume Topino, a valle di Foligno (PG 65)
Fiume Teverone, dopo immissione
del Marroggia

(PG 95)

Fiume Clitunno, a Bevagna (PG 93)
Fiume Timia, a valle di Bevagna (PG 93)
Fiume Topino, prima immissione
del Timia

(PG 68)

Fiume Timia, prima immissione
nel Topino

(PG 91)

Fiume Topino, dopo immissione
del Timia

(PG 69)

Torrente Ose (PG 96)
Torrente Sambro (PG 97)
Fiume Topino, prima immissione
nel Chiascio

(PG 72)

Fiume Paglia
Asta principale Affluenti*
Ponte dopo Allerona Scalo (TR s.n.) Fiume Chiani, a valle di Chiusi

Scalo, loc. Ponte Cuti
(SI s.n.)

A monte immissione Chiani a
nord, loc. Ciconia

(TR 11) Fiume Chiani, a Ponticelli, loc.
Ponte Molinnone

(TR s.n.)

A valle immissione Chiani, loc.
Orvieto, Ponte Adunata

(TR 08) Prima dell’immissione nel Paglia,
loc. Ciconia

(TR s.n.)

Prima dell’immissione nel
Tevere, (strada Orvieto-Corbara)

(TR 10)

Fiume Nera
Asta principale Affluenti*
A Ponte Chiusita (PG s.n.) Fiume Sordo (PG s.n.)
A Ceselli (PG 122) Fiume Corno, a Serravalle (PG s.n.)
A Torre Orsina (TR 14) Fiume Corno, a 2 Km da Triponzo (PG 123)
A valle di Terni (TR 16) Fiume Vigi, a Borgo Cerreto (PG 124)
A valle di Narni (TR 19) Canale Medio Nera (TR s.n.)
Prima dell’immissione nel fiume
Tevere

(TR 21) Fiume Velino, prima della
confluenza con l’emissario del
lago di Piediluco

(TR 23)

Laghi
Lago di Piediluco: 1 stazione di campionamento (TR 28)
Lago Trasimeno: 6 stazioni di campionamennto (PG s.n.)
Lago di Corbara: 1 stazione di campionamento (TR s.n.)
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Lago di Alviano: 1 stazione di campionamento (TR s.n.)

* Nota: quando non è indicata la località, il campionamento sugli affluenti avviene
subito a monte dell’immissione nell’asta principale.

Regione Lazio
Organo coordinatore: Assessorato ai lavori Pubblici
Inizio dell’attività di campionamento: 1978
Strutture operative: Laboratori di Igiene della USL RM10; Laboratori di Igiene e
Profilassi di Rieti e Viterbo; ACEA (laboratori Qualità Acque)

Stazioni di campionamento
Fiume Tevere

Asta principale Affluenti minori
Ponte di Orte (VT 02) Torrente Vezza al ponte strada

Mugnano-Graffignano
(VT 06)

Ponte Felice (Borghetto di
Civitacastellana)

(VT 09) Fosso Campana, al ponte della
strada per Foglia

(RI 35)

Passo Corese all’idrometro del
S.I.

(RM 02) Torrente L’Aia, loc. Vacone, al
ponte della strada 313

(RI 32)

Castel Giubileo
all’idrometrografo del S.I.

(RM 05) Torrente L’Aia, loc. S.Polo, al
ponte della strada Magliano-Selo

(RI 33)

Roma (Ripetta)
all’idrometrografo del S.I.

(RM 17) Torrente L’Aia al ponte della
strada Poggio Sommavilla-
Collevecchio

(RI 34)

Ponte di Mezzocamino
all’idrometrografo del S.I.

(RM 28) Torrente L’Aia al ponte della
strada 313 (Cantalupo), loc.
Galantina

(RI 31)

Ponte Galeria all’idrometrografo
del S.I.

(RM 33) Torrente Farfa al ponte della
strada Bottignano-Castel Nuovo,
loc. Granica

(RI 29)

Capo Due Rami
all’idrometrografo del S.I.

(RM 36) Torrente Farfa al ponte della
strada 313, loc. La Memoria

(RI 30)

Ponte della Scrofa
all’idrometrografo del S.I.

(RM 39) Fosso Corese, loc. Fara Sabina (RM 275)

Fiumicino all’idrometro del S.I. (RM 43) Fosso Corese al ponte della
strada per Scandriglia (a valle di
Scandriglia)

(RI 28)

Fosso Corese al ponte della
strada Salaria Vecchia per Passo
Corese

(RI 06)

Fosso Malafede, al ponte della
via Ostiense, loc. Vitinia

(RM 110)

Fosso Galeria, al Ponte Galeria
sulla via Portuense

(RM 111)

Torrente Paglia
Asta principale Affluenti
Al ponte Gregoriano, sulla strada (VT 05)
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Proceno-Acquapendente

Torrente Treia
Asta principale Affluenti
Al ponte Treia, sulla s.s.
Flaminia, loc. Civitacastellana

(VT 07) Rio Vicano, loc. XX Miglia
(Civitacastellana)

(VT 08)

Fiume Velino
Asta principale Affluenti e subaffluenti
Loc. Posta, a valle dello scarico
dell’impianto di depurazione

(RI 07) Rio Ratto, al ponte della strada
Vallemare-Posta

(RI 13)

Loc. Campo d’Oro di
Borgovelino, a valle dello scarico
dell’impianto di depurazione di
Antrodoco e di Borgovelino

(RI 08) Fosso Rio, loc. Antrodoco, al
ponte della s.s. Salaria

(RI 14)

Loc. Cittaducale, a valle della
confluenza del Fosso della Valle

(RI 09) Fosso Renano, loc. Cantalice, al
ponte della s.s. salaria

(RI 27)

A monte di Rieti, al ponte
Matteotti

(RI 10) Fiume Salto, loc. Marano, al
ponte dello svincolo autostradale
per Marano

(RI 15)

A valle di Rieti, a valle dello
scarico dello stabilimento della
Snia Viscosa

(RI 05) Fiume Salto, loc.
Pescorocchiano, al ponte a valle
della confluenza col torrente Apa

(RI 16)

Loc. Terria, al ponte della strada
per Reopasto

(RI 11) Rio Torto, loc. Fiamignano
(ponte Arapetrianni)

(RI 21)

Loc. Piè di Maggio, al ponte della
strada per Reopasto

(RI 12) Fiume Salto, al ponte di Fiumata (RI 17)

Fiume Salto, al ponte della diga (RI 18)
Fiume Salto, al ponte di
S.Martino

(RI 19)

Fiume Salto, al ponte Madonna
dei Balzi

(RI 20)

Fiume Turano al limite della
provincia di Rieti (ponte strada
turanense)

(RI 22)

Torrente L’Aia, al ponte di
raccordo della strada per
Belmonte con la s.s. Salaria

(RI s.n.)

Fiume Turano, loc. Cottorella, al
ponte della s.s. Salaria

(RI 23)

Fiume Turano, al ponte 4
Novembre della Tancia

(RI 24)

Fiume Turano, loc. Terria (RI 25)
Torrente Canera, al ponte della
strada Contigliano-Rieti

(RI 26)

Fiume Nera
Asta principale Affluenti

Rio Tascino, al ponte della strada
per Ocre

(Leonessa-
RI 36)
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Fiume Aniene
Asta principale Affluenti
Subiaco, alla stazione di misura
della portata del S.I.

(RM 54)

Ponte di Anticoli all’idrometro
del S.I.

(RM 58)

Tivoli (S.Giovanni), all’idrometro
del S.I.

(RM 64)

Ponte Mammolo (RM 73)
Ponte Salario, all’idrometrografo
del S.I.

(RM 76)

Laghi
Lago di Ventina, punto di massima profondità (RI 37)
Lago di Ripasottile, punto di massima profondità (RI 38)
Lago di Lungo, punto di massima profondità (RI 39)
Lago di Rascino, punto di massima profondità (RI 40)
Lago di Turano, punto di massima profondità (RI 41)
Lago di Salto, punto di massima profondità (RI 42)
Lago di Albano, punto di massima profondità (RI 297)
Lago di Vico : -punto di massima profondità (Vt 10)

-zona di presa dell’acquedotto di Ronciglione (VT 12)
- zona di presa dell’acquedotto di Caprarola (VT 11)

Sono inoltre disponibili, nello stesso studio sopracitato, gli elenchi dei parametri
analitici misurati, nonchè dati sulla frequenza delle misure.
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1. 6.1.6  Evidenziazione dell’evoluzione temporale dello stato di qualità dei
corpi idrici, individuando anche tratti e zone omogenee con caratteristiche
qualitative particolari
Le prime indagini sulle acque del Tevere risalgono al 1888 (Celli e Scala). In quel
periodo, Roma aveva 400.000 abitanti, era servita da 4 acquedotti e scaricava le acque di
rifiuto direttamente nel Tevere, attraverso piccole fogne e, a valle della città, a mezzo
della Cloaca Massima. Le misurazioni di Celli e Scala vennero condotte in una serie di
sezioni, tra cui Ponte Milvio, lo sbocco della Cloaca Massima, la Magliana e Fiumicino,
e si riferivano a diversi parametri, quali sostanze organiche, composti azotati, carica
microbica.

L’indagine chimica mise in evidenza:

•  a Ponte Milvio: assenza di ammoniaca e di nitriti, di sostanze organiche e di nitrati;
•  alla Magliana: presenza di ammoniaca e di nitriti, valori più elevati di nitrati e di

sostanze organiche;
•  a Fiumicino: scomparsa di ammoniaca, ancora tracce di nitriti, presenza di nitrati e

sostanze organiche.

L’indagine batteriologica costituita dalla sola carica microbica in gelatina dette come
risultati:

•  a Ponte Milvio: circa 400 microrg./ml
•  alla Magliana: circa 20.000 microrg./ml
•  a Fiumicino: circa 600 microrg./ml

In definitiva, tra il 1888 ed il 1889, il grado di inquinamento del Tevere era
modestissimo a monte di Roma; il massimo dell’inquinamento si riscontrava a livello
della Magliana ma, nel tratto finale, le acque del fiume dimostravano una validissima
capacità di autodepurazione, tanto che, alla foce, i valori dei caratteri chimici e
batteriologici erano simili a quelli rilevati a monte della città.

Attorno agli anni ‘60 del nostro secolo, l’indagine fu ripresa (Del Vecchio e coll.), con
ricerche di carattere chimico, i cui risultati sono:

•  a monte di Roma, ossigeno disciolto prossimo alla saturazione, presenza di
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ammoniaca e di nitriti;
•  diminuizione della percentuale di ossigeno disciolto (valori intornio all’80% di

saturazione), dopo l’immissione dell’Aniene; presenza massiccia di tutti gli altri
indici di contaminazione;

•  ulteriore caduta del tasso di ossigeno (al 50% di saturazionee) dopo l’attraversamento
della città e lo sbocco dei collettori e, da questo punto, un costante peggioramento
lungo il cammino verso la foce;

•  alla foce, situazione sfavorevole, con percentuali di saturazione di ossigeno intorno al
40%.

Analoghi i risultati dei controlli batteriologici: i coliformi fecali si presentano,
mediamente, con valori di grandezza 106/100ml. In definitiva, completamente annullato
ogni potere di autodepurazione, il fiume si trovava in una situazione precaria.

Da notare che la popolazione, da 400.000 abitanti, era salita a circa 2.000.000, e due
grandi collettori sversavano i liquami bruti della città, in corrispondenza della Magliana
e di Mezzocamino.

La situazione attuale, almeno dal punto di vista batteriologico, si configura in modo
molto simile a quella degli anni ‘60, tenendo, tuttavia, presente che la popolazione si è,
nel frattempo, quasi raddoppiata. Si è quindi verificato, con la costruzione dei grandi
impianti di depurazione (quali Roma Sud, Roma Nord, Roma Est e Ostia), un blocco
della crescente situazione di inquinamento, sia chimico che batteriologico, del fiume.

Dopo quelle del 1888, le indagini, riprese da Puntoni e Talenti nel 1954, sono continuate
sino ad oggi praticamente senza soluzione di continuità, ad opera di diversi studiosi,
autorità ed enti (Del Vecchio et al., 1965; Talenti e Lionetti, 1968; Bielli et al., 1973;
Sebastiani et al., 1984; Mastroeni et al., 1986;...).

Notevoli per sistematicità e completezza delle analisi le campagne svolte dall’Istituto di
Ricerca sulle Acque (I.R.S.A.) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, tra il 1970 ed il
1974 (AA.VV., 1978), e quella di monitoraggio iniziata dall’A.C.E.A. nell’agosto del
1988, la cui prima fase, completata nel gennaio 1989, era prevalentemente destinata a
mettere a punto le metodologie; la seconda, svoltasi dall’aprile 1989 al dicembre 1990,
ha interessato 36 stazioni sul Tevere e sui suoi affluenti e comprende un gran numero di
parametri con campionamento mensile; la terza  infine, comprende soltanto alcuni
parametri rivelatisi più significativi, ma il campionamento è settimanale, con lo scopo di
seguire meglio la variabilità delle portate (Martini, 1992).

I dati desumibili dalle succitate analisi permettono di ricostruire in maniera puntuale,
parametro per parametro, l’evoluzione temporale della presenza di inquinanti nelle
acque del Tevere, con particolare riferimento alla qualità delle acque nel tratto urbano
del fiume, da sempre oggetto di maggiore attenzione.

1. 6.1.6.1  Inquinamento organico
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Ossigeno disciolto (DO)
La concentrazione di ossigeno disciolto rappresenta uno dei principali fattori limitanti
per lo sviluppo di forme di vita aerobie eterotrofe e consumatrici, pertanto rappresenta
un parametro fondamentale per la diagnosi di idoneità ad accogliere e mantenere la vita
acquatica.

Il tenore di ossigeno disciolto è strettamente legato alla struttura interna della massa
d’acqua ed al bilancio di consumo e di produzione di ossigeno.

Le sorgenti di ossigeno nei bacini sono rappresentate dagli apporti idrici degli affluenti
dalla produzione fotosintetica e dall’areazione degli strati superficiali.

Il consumo dell’ossigeno disciolto è operato dalla respirazione algale ed animale, dalla
domanda biochimica della materia organica, sia in sospensione che nei sedimenti.

La struttura verticale della temperatura delle acque, gli apporti ed i prelievi idrici, i
processi di produzione e di consumo di ossigeno, determinano nell’insieme la quantità e
la distribuzione dell’ossigeno disciolto nel corpo idrico.

Nelle acque ricche l’ossigeno disciolto è principalmente correlato alla presenza di
sostanze mineralizzabili ed è dipendente dalla morfologia del corso d’acqua stesso.

In quelle lentiche è correlabile al grado di trofia e al rimescolamento delle acque.

Concentrazioni inferiori a 5 mg/l divengono un fattore limitante, mentre bassi contenuti
di O.D. esaltano i fenomeni di tossicità. I valori indicativi, contenuti nel D.L. 130/92,
nella colonna “G” ed “I”, sono abbastanza cautelativi, tenuto conto che il
comportamento o, meglio, la sensibilità dei pesci alle basse concentrazioni varia da
specie a specie e per i diversi stadi di sviluppo.

La quantità presente di ossigeno disciolto DO è, in ogni momento, il risultato di due
processi opposti, tendenti l’uno a deossigenare l’acqua per ossidazione delle sostanze
biodegradabili ivi presenti, l’altro, invece, a riossigenarla, per il passaggio in soluzione
dell’ossigeno atmosferico e la liberazione di ossigeno per l’attività clorofilliana della
microflora acquatica.

L’analisi quantitativa del DO è di fondamentale interesse, sia per l’importanza che esso
assume dal punto di vista idrobiologico, sia per la sua elevata sensibilità come
parametro di controllo.

L’inizio dello studio dell’andamento dell’ossigeno disciolto nel Tevere può farsi risalire,
indirettamente, alle prime indagini sperimentali, citate in precedenza e condotte nel
1888 e 1889 da Celli e Scala, igienisti dell’Università di Roma; dai dati forniti da questa
indagine è stato possibile individuarne le percentuali del livello di saturazione presenti
nel fiume romano, nel secolo scorso, all’altezza di Ponte Milvio, allora il primo ponte a
monte della città, ed in corrispondenza dell’attuale ponte sul G.R.A.: le concentrazioni
di DO erano, rispettivamente, pari al 100% ed a circa l’80% del livello di saturazione,
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per poi divenire, presumibilmente, ancora prossima al 100% in corrispondenza della
foce, in virtù dell’allora intatto potere di autodepurazione del fiume.

Negli anni ’60, in seguito a varie ricerche di carattere chimico (Talenti e Lionetti, 1968),
sono emersi i seguenti risultati: DO prossimo alla saturazione a monte di Roma,
contrazione della percentuale di saturazione dell’ossigeno (valori intorno all’80%) dopo
l’immissione nel fiume Aniene, ulteriore caduta del tasso di ossigeno dopo
l’attraversamento della città e lo sbocco dei collettori (50%), e, da questo punto in poi,
un graduale ma costante peggioramento durante il percorso verso la foce, in
corrisondenza della quale, a Fiumicino, la situazione era assolutamente sfavorevole, con
percentuali di saturazione di ossigeno che si aggirano intorno al 40%.

A causa della morìa di una grande quantità di pesce, verificatasi nelle acque tiberine dal
3 al 17 maggio 1971, sono stati esaminati i risultati dei campioni prelevati nel periodo
suddetto, confrontandole coi valori ottenuti in periodi successivi. Le percentuali di
ossigeno disciolto riscontrate non sono state dissimili da quelle di dieci anni prima,
perdurando allora, per il Tevere, uno stato di “asfissia”, con inizio alla confluenza
dell’Aniene e termine alla foce. Da notare come la percentuale di DO alla confluenza
dell’Aniene abbia sempre valori molto bassi, oscillanti da 1 a 3 mg/l, rendendo la parte
terminale del fiume soggetta ad una situazione precaria, in cui è sufficiente che uno solo
tra i parametri responsabili dell’equilibrio chimico-fisico-biologico (temperatura, DO,
presenza di tensioattivi, concentrazione di anidride carbonica, pressione osmotica e pH)
subisca una certa variazione (ad esempio, aumento di temperatura, conseguente
diminuizione di DO e aumento dei tensioattivi) per determinare una situazione
disastrosa.

L’indagine condotta dall’IRSA, articolata in più campagne di misure e volta alla
conoscenza dello stato della contaminazione del Tevere in tutto il suo percorso dalle
sorgenti alla foce, ha fornito, per la concentrazione dell’ossigeno disciolto, i seguenti
risultati: a monte di Roma, fino a Castel Giubileo, i valori medi di DO erano
decisamente buoni in tutte le sezioni considerate, sia per la presenza di numerose opere
di sbarramento e di regolazione della portata – che aumentano la possibilità di
trasferimento dell’ossigeno dall’aria all’acqua per la maggiore turbolenza – sia perché il
fiume, già dotato di una portata rilevante, percorre territori scarsamente urbanizzati ed
industrializzati, ricevendo, di conseguenza, limitati apporti inquinanti. Una sensibile
diminuzoine del DO si riscontrava a valle della confluenza con l’Aniene, in
conseguenza sia della ridotta ossigenazione delle acque confluenti, sia del notevole
carico inquinante convogliato dalle stesse. Il valore medio di ossigeno disciolto
diminuiva leggermente, ma con continuità, nel tratto successivo del percorso urbano,
passando da un valore di concentrazione di 7,7 mg/l a Ponte Milvio ai 4 mg/l di valore
medio verso la foce. Negli ultimi 17 km la diminuizione era collegata a diversi fattori
connessi sia all’enorme carico organico sversato dai collettori della Magliana, sia alle
caratteristiche idrauliche del fiume nella parte terminale, dove la velocità delle acque si
riduce a causa dell’allargamento e dell’approfondimento dell’alveo, rallentando così i
processi di riossigenazione.

Alla fine degli anni ’70, con la realizzazione dei quattro grandi impianti di depurazione,
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il progressivo degrado delle acque del fiume sembrava arrestato: la percentuale di Do,
sensibilmente elevata a Castel Giubileo (97% della saturazione), si manteneva ancora
elevata a Ponte Milvio (circa il 93%), ma era ancora ridotta in corrispondenza del
G.R.A. (50% circa) ed ancor più alla foce (40% circa).

In occasione della campagna di monitoraggio A.C.E.A. del 1988-89, si è potuto
riscontrare un lieve miglioramento della percentuale di saturazione dell’ossigeno
disciolto: a monte della città era pari all’86,3%; prima dell’immissione dell’Aniene
all’85,6%; subito dopo la confluenza, all’83%; a Ponte Milvio al 69,4%; per poi
diminuire fino alla foce, dove raggiungeva un valore del 52,8%.

Con riferimento alla direttiva del Consiglio della Comunità Europea del 18/07/1978,
concernente la qualità delle acque dolci idonee alla vita della fauna ittica, il contenuto di
ossigeno disciolto in mg/l è pienamente sufficiente a monte di Roma, dove il 1005 dei
valori è risultato superiore a 7mg/l (limite per la sopravvivenza dei ciprinidi), ed almeno
il 50% superiore a 9mg/l (limite per i salmonidi). E’ da rilevare che quest’ultimo valore
è molto elevato per le acque del Tevere, la cui temperatura media annua è di 20°C.
Procedendo verso la foce, la percentuale di valori che rispettano gli standard considerati
scende al 50% e poi al 25% per i 7mg/l, ed al 20% e poi allo 0% per i 9mg/l. Ciò non
toglie, tuttavia, che nel tratto terminale del fiume siano ampiamente presenti specie
acquatiche meno pregiate, per le quali gli standard indicati sono notevolmente
cautelativi. Si riscontrano, pertanto, segnali di miglioramento, evidenziati verso la foce,
dove non si scende più, come in passato, sotto il 50% di DO.

I valori rilevati per il 1994, analizzati nell’ambito degli studi per la progettazione di
massima di intervewnti per la navigabilità del Tevere, risultano all’interno dei limiti
previsti dal D.L. 130/92 per i popolamenti a Ciprinidi. Tuittavia, va sottolineato che la
scarsità dei dati non permette di formulare giudizi definitivi.

Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)
La valutazione del carico inquinante (di natura riducente) presente in un’acqua si
conduce, di norma, attraverso due determinazioni: la richiesta biochimica di ossigeno e
la richiesta chimica di ossigeno; di gran lunga più significativa è la prima delle due, che
riproduce, in condizioni controllate, il processo naturale di demolizione delle sostanze
organiche nell’acqua.

Esistono diverse classificazioni della qualità dei corsi d’acqua basate sui valori medi del
BOD5 e di altri parametri. Quasi tutte concordano, però, nell’indicare 4mg/l come valore
di soglia per considerare l’acqua corrente moderatamente inquinata, e 10mg/l come
valore indicativo di una situazione compromessa e di un livello di inquinamento
massiccio.

Delle prime rilevazioni delle concentrazioni di BOD5 nel Tevere, effettuate negli anni
’60 (Del Vecchio et al., 1965), sono disponibili solo quelle relative al tratto urbano del
fiume a monte dello scarico dei due collettorifognari principali. La situazione appariva
già notevolmente compromessa, con valori di BOD5 di circa 8mg/l.
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Agli inizi degli anni ’70 (Bielli et al., 1973), la situazione non sembra evolversi in modo
positivo, con livelli di BOD5 che sfiorano, e a volte superano, i 10mg/l in tutto il tratto
urbano del fiume e fino alla foce, con punte di oltre 100mg/l nel maggio del ’71, in
concomitanza della già citata morìa di pesci.

Nell’indagine I.R.S.A. del 1978 emergono segnali di un graduale miglioramento della
situazione relativa al BOD5. In corrispondenza della centrale di Castel Giubileo e subito
a valle di essa i valori medi scendono molto vicino ai 2,5mg/l, grazie all’effetto positivo
che la sosta nel bacino artificiale ed il successivo salto hanno sulle acque del fiume. Un
notevole aumento (superiore al 250%) si ha nel valore medio del BOD5 a Tor di Quinto,
alcuni chilometri a valle della confluenza dell’Aniene. Nell’Aniene il valore medio del
BOD5 è intorno ai 30mg/l, il che, considerate le portate notevoli del corso d’acqua,
spiega l’andamento della contaminazione del Tevere subito dopo la confluenza. Un
leggero miglioramento della qualità delle acque si riscontra a Ponte Milvio, dove il
valore medio del BOD5 passa da 8,7mg/l a 7,8mg/l. Invece, un progressivo continuo
deterioramento si riscontra in tutto il successivo tratto urbano e a valle dello scarico dei
collettori della Magliana, con valori medi intorno ai 10mg/l. Nell’ultimo tratto del fiume
si notano valori leggermente inferiori, che tendono a diminuire progressivamente fino
alla foce in entrambi i rami.

A cavallo del 1980, l’andamento del BOD5 a Fiumicino è risultato altamente variabile
(Serrao, 1987), con punte di 40mg/l nel 1980, fino a scendere, nel 1984, a 5mg/l. Anche
da una serie di campionamenti effettuati dalla Provincia di Roma su 8 stazioni, per
valutare l’inquinamento biologico del Tevere dal 1977 al 1984, si evince come questo
sia leggermente diminuito rispetto al passato nel tratto urbano, con valori medi di BOD5
che oscillano tra i 7 e gli 8mg/l.

Segnali ulteriori di ripresa per il BOD5 sono emersi dalla campagna di monitoraggio
eseguita dall’A.C.E.A. tra il 1988 e il 1989, con 12 campagne di prelievo in 7 stazioni,
dove si riscontrano (Barozzi e Borgioli, 1989) valori medi di  di 2,5mg/l a monte di
Roma, 3,7mg/l a monte della confluenza con l’Aniene, 13,9mg/l nell’Aniene prima
della sua immissione nel Tevere, 4,6mg/l a valle dell’Aniene, 5,1mg/l nel centro della
città, 8,0mg/l a valle della città e 6,7mg/l alla foce. E’ interessante notare come il valore
di circa 8 mg/l attualmente riscontrabile a valle di Roma, negli anni ’60 veniva invece
trovato all’interno del tratto urbano. Dato il notevole incremento demografico della
città, ciò può essere considerato una misura dell’efficacia delle opere di collettamento e
trattamento dei liquami realizzate nell’ultimo ventennio.

E’ altresì interesante notare la relazione tra il BOD5 ed il DO nel tratto terminale del
Tevere: in generale, in questo si nota una caduta dell’ossigeno disciolto molto più rapida
di quella del BOD5 . Ciò potrebbe essere dovuto sia alla scarsa capacità di
riossigenazione, legata alle basse velocità ed alla notevole torbidità, sia ai continui
apporti di BOD5 per le immissioni. Il fenomeno che sembra giocare il ruolo più
importante nel bilancio di ossigeno è quello legato alla attività dei sedimenti:
considerato che la velocità del Tevere, da Roma a valle, è, in magra, di 0,2 -–0,3 m/sec,
è lecito prevedere per tale tratto massicci fenomeni di sedimentazione delle sostanze
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solide, per cui il fondo dell’alveo del Tevere è sede di attivi processi di fermentazione
che rimettono in ciclo composti di natura riducente, in grado di consumare molto
rapidamente l’ossigeno, contribuendo alla rapida caduta di quello disciolto.

Richiesta chimica di ossigeno (COD)
La richiesta chmica d’ossigeno, misurata valutando il consumo di dicromato di potassio
necessario per ossidare la sostanza organica presente nell’acqua, fornisce uuna
valutazione del carico inquinante di natura riducente. Secondo una recente proposta di
classificazione delle acque elaborata dall’I.R.S.A. (Autori vari, 1989), un valore di COD
inferiore a 10mg/l indica un’acqua di buona qualità, utilizzabile per
l’approvvigionamento idrico per usi civili con trattamenti semplici e disinfezione,
nonché per uso estetico e ricreativo, essendo atta a consentire la vita di popolazioni
ittiche a salmonidi. Valori maggiori indicano stati di contaminazione dell’acqua via via
più gravi, indicando con valori compresi tra i 10 e i 20mg/l qualità media o debole
inquinamento, con valori compresi tra 20 e 30mg/l, cattiva qualità o inquinamento
medio e con valori superiori a 30 mg/l pessima qualità o inquinamento forte.

I dati del COD confermano la situazione del Tevere indicata dal Do e dal BOD5. Nel
1971-72 (Bielli et al., 1973), valori medi di COD superiori ai 10mg/l si riscontravano in
quasi tutto il tratto del fiume da Castel Giubileo alla foce, con punte di oltre 40mg/l in
corrispondenza della confluenza con l’Aniene e dello sbocco del grande collettore di
destra a valle della città. Nella citata indagine I.R.S.A. (1978), si nota un lieve
peggioramento della situazione, con valori di COD compresi tra 10 e 15mg/l tra Città di
Castello e l’immissione del fiume Aniene, mentre a valle dell’Aniene (in cui il valore
medio del COD è estremamente elevato, essendo pari a 40mg/l) il COD assume un
valore medio di circa 17mg/l e cresce progressivamente verso la foce, in corrispondenza
della quale sono stati registrati, in entrambi i rami, i valori medi più elevati (circa
27mg/l). A questo proposito, è interessante il confronto con l’andamento del BOD5, che
assume valori medi progressivamente calanti all’avvicinarsi della foce. Un lieve
miglioramento, come per gli altri parametri già esaminati, sembra essere avvenuto nel
decennio 1980-90, come si desume dalla campagna di monitoraggio condotta
dall’A.C.E.A. nel 1988-89, che ha ha fornito i seguenti valori medi: 10,2mg/l a monte di
Roma, 13,8mg/l a monte della confluenza del fiume Aniene, 12,5 mg/l subito a valle
dell’Aniene, 30,7mg/l nell’affluente prima della sua immissione nel Tevere, 10,7mg/l
nel centro della città, subendo, successivamente al passaggio attraverso la città,
un’impennata fino al valore di 19,0mg/l e raggiungendo, infine, 37,5mg/l alla foce.

Anche nella campagna intensiva promossa dall’Autorità di Bacino del Tevere i valori
del COD confermano quelli del BOD5 con valori che nel Tevere si mantengono di poco
inferiori a 20 mg/l, con modesti aumenti a valle della confluenza dell’Aniene e del
depuratore di Roma Sud. Nell’Aniene anche il COD, come il BOD5 manifesta un
costante, graduale aumento da circa 15 mg/l a Lunghezza, fino a più di 20 mg/l alla
confluenza con il Tevere.

Azoto
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L’azoto è un componente essenziale della materia vivente e gioca di conseguenza un
ruolo importante nell’inquinamento di tipo organico; è presente negli scarichi domestici
e industriali ed è necessariamente sotto forma ridotta.

Per contro l’apporto di azoto nelle acque superficiali, proveniente dalle attività agricole
o dagli scarichi urbani parzialmente depurati anche dal suolo, si trova sotto forma
ossidata, più mobile nel terreno.

Le forme ridotte dell’azoto (materie organiche e sali minerali) si trasformano in nitriti e
poi  in nitrati in ambiente aerobico, questo fenomeno detto di nitrificazione, si produce
naturalmente nei fiumi dove il tenore di ossigeno disciolto è sufficientemente elevato e
dove il carico organico è troppo debole per inibire i batteri autotrofi responsabili della
nitrificazione.

In acque molto inquinate, la trasformazione può essere bloccata alo stadio di nitrito. In
condizioni di anaerobiosi i nitrati esistenti sono ridotti fino allo stadio nitroso o
ammoniacale con a volte liberazione di azoto gassoso.

Variazioni importanti negli apporti di azoto sono suscettibili di indurre cambiamenti
sostanziali nella composizione delle biocenosi acquatiche.

Petanto, un ulteriore parametro dell’inquinamento organico, oltre alla carica microbica,
al BOD5 e al COD, è rappresentato dalla presenza dell’azoto nelle sue diverse forme:
ammoniacale, nitrosa e nitrica. Una proposta di classificazione della qualità delle acque
preparata dall’I.R.S.A. (Autori vari, 1989), fornisce i seguenti valori dell’azoto
ammoniacale in relazione allo stato di contaminazione idrica: per valori compresi tra
0,000-0,031 mg N/l l’acqua può ritenersi di buona qualità, per 0,031-0,501 scarsamente
inquinata, per 0,501-1,010 inquinata, per valori superiori a 1,010 mg N/l fortemente
inquinata.

Ammoniaca
La presenza di ammoniaca in un corso d’acqua in quantità maggiori di 0,2 ppm,
costituisce un indice di una decomposizione aerobica e anaerobica da sostanza organica
azotata e pertanto fornisce una indubbia dimostrazione della presenza di un
inquinamento dovuto a liquami grezzi o trattati, specialmente quando è accompagnata
da un elevato tenore in cloruri.

L’ammoniaca è quindi l’indice chimico più sensibile di un inquinamento recente di
origine fecale.

Inoltre numerosi scarichi industriali contenenti ammoniaca o sostanze organiche azotate
( ad esempio acque madri provenienti dalla lavorazione del gas illuminante, effluenti di
concerie, scarichi di industrie agricole, scarichi di stalle e numerosi scarichi di industrie
chimiche) possono determinare un aumento del contenuto di azoto ammonico in un
corso d’acqua.
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La presenza di ammoniaca è anche un problema igienico perchè la tossicità aumenta in
proporzione diretta all’aumento di concentrazione, all’aumento del pH e alla
diminuzione dell’ossigeno disciolto.

All’aumentare del pH viene infatti favorita la presenza di NH3 indissociata, che
manifesta una tossicità maggiore del suo acido coniugato (NH4

+).

Studi di tossicità sui pesci hanno dimostrato che, purchè l’ossigeno presente sia
contenuto tra 1,5 e 8,5 mg/l, concentrazioni di azoto ammonico da 0,86 a 1,96 mg/l sono
tollerabili.

I dati presenti in esame sono particolarmente fluttuanti ma in alcuni casi anche indicativi
di situazioni a rischio con valori al di sopra del valore guida.

Nitriti e Nitrati
Come già detto, le forme minerali solubili dell’azoto contenuto nelle acque superficiali,
comprendono l’ammoniaca, nitriti e nitrati. Queste forme costituiscono nell’analitica
delle acque un importante elemento per il giudizio dell’inquinamento.
Esse infatti, pur potendo derivare da cause naturali diverse dalla contaminazione, sono
molto più frequentemente espressione di una contaminazione di origine domestica,
industriale oppure agricola.

La presenza di nitriti in un’acqua viene considerata indice di inquinamento in quanto i
nitriti rappresentano uno stadio intermedio dell’ossidazione dell’ammoniaca, mentre i
nitrati ne rappresentano lo stadio finale.

Così anche una quantità minima di nitriti in un’acqua superficiale, può indicare un
inquinamento proveniente da un liquame grezzo o trattato in modo imperfetto,
specialmente quando l’acqua del fiume presenti valori elevati di azoto e cloruri.

Al contrario la presenza di nitrati può spesso rappresentare un vantaggio per le
condizioni del corso d’acqua poichè essi possono supplire ad una carenza di ossigeno
disciolto, favorendo il popolamento vegetale e da questo, per azione della fotosintesi, la
riossigenazione dell’acqua stessa.

I valori disponibili per le stazioni dell’Isola Tiberina, di Ponte Sublicio e Ponte Marconi,
rilevano delle quantità di nitriti superiori a quelle guida del D.L: 130/92, ma inferiori ai
limiti imperativi.

I dati sulla contaminazione del Tevere da ammoniaca, nitriti e nitrati risalgono al secolo
scorso: la citata indagine chimica effettuata nel 1888 da Celli e Scala ha messo in
evidenza, come già visto: a Ponte Milvio, assenza di ammoniaca e di nitriti e tracce di
nitrati e di sostanze organiche; alla Magliana, presenza di ammoniaca e di nitriti e valori
decisamente più elevati di nitrati e di sostanze organiche; mentre a Fiumicino,
scomparsi i sali ammoniacali, si riscontrano ancora tracce di nitriti, e presenza di nitrati
e di sostanze organiche.
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Negli anni ’60, come per gli altri indici di inquinamento, si ha un notevole
peggioramento della situazione a causa del notevole incremento demografico, mentre
continua lo sversamento dei liquami bruti nel Tevere. A monte di Roma si registra
presenza di ammoniaca e nitriti; a valle della confluenza con l’Aniene, diventa
massiccia la presenza di tutti i composti azotati, che si rilevano poi, ininterrottamente e
in quantità crescente, fino alla foce.

La situazione agli inizi degli anni ’70 non migliora (Autori vari, 1978). I valori medi
dell’ammoniaca libera si mantengono intorno a 0,3 mg/l nel tratto compreso tra Castel
Giubileo e l’immissione del fiume Aniene. Si ha poi un brusco peggioramento a valle
dell’affluente: si passa infatti ad un valore medio di 0,8 mg/l, con un incremento assai
prossimo al 200%, mentre trova conferma il giudizio sulle pessime condizioni
dell’Aniene nel suo tratto terminale, con valori medi di ammoniaca libera pari a 3,4mg/l
e punte di 8,8mg/l nel gennaio 1971. Nel tratto urbano, il valore medio dell’ammoniaca
libera presenta dapprima una leggera diminuzione in corrispondenza di Ponte Milvio,
per poi crescere progressivamente in seguito ai nuovi apporti inquinanti (soprattutto da
parte degli sfioratori dei colletttori che corrono lungo il fiume) e per la progressiva
decomposizione della sostanza organica convogliata dalle acque dell’Aniene. A valle
della città, alla Magliana, in conseguenza dell’immissione degli scarichi urbani,
l’ammoniaca assume valori più elevati, con una media superiore ad 1mg/l. Valori medi
superiori ad 1mg/l si riscontrano in entrambi i rami della foce, generalmente più elevati
nel ramo di sinistra.

Alla fine degli anni ’70 ed agli inizi degli anni ’80 (Serrao, 1987), la situazione non
appare modificarsi in modo sensibile. L’ammoniaca presenta quasi sempre
concentrazioni superiori: nel tratto urbano al valore di 1mg/l, ritenuto critico per la vita
acquatica delle specie ittiche, e a 3mg7l a Fiumicino, in corrispondenza della foce.

In tempi più recenti, nel 1988 e nell’anno seguente, si è riscontrato un sensibile
miglioramento della situazione (Barozzi e Borgioli, 1989). La concetrazione media
dell’ammoniaca libera si riduce: a monte di Roma, a Castel Giubileo, 0,3mg/l; a monte
della confluenza con l’Aniene 0,5mg/l; nel tratto terminale dell’affluente 2,2mg/l; a
valle della sua immissione 0,7mg/l; nel tratto urbano sale fino a 0,9 mg/l, per calare poi,
a valle della città e fino alla foce, a un valore prossimo a 1mg/l.

Fosforo totale
Anche il fosforo è naturalmente presente nelle acque superficiali in lieve
concentrazione, tenuto conto della sua importanza nella costituzione degli esseri viventi
esso gioca sovente, rispetto al loro sviluppo, il ruolo di fattore dominante.

Come per l’azoto, l’aumento del tenore in fosforo provoca nelle acque fluviali
modificazioni qualitative e quantitative assai evidenti, che in primo luogo si
ripercuotono sui popolamenti vegetali e di conseguenza sui popolamenti animali.

Le attuali ricerche tendono ad attribuire all’aumento del tenore in fosforo un ruolo
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primario nella degradazione della qualità delle acque.

I fosfati possono essere presenti nelle acque non contaminate a seguito del dilavamento
del bacino imbrifero o dell’alveo.
Oltre a tale origine prettamente naturale essi possono però essere dovuti all’immissione
di liquami domestici o di acque residue provenienti da un gran numero di fonti.

I fosfati sono infatti contenuti come additivi in gran parte dei detergenti sintetici, sono
contenuti nelle urine e più in generale nelle deiezioni (lo ione fosfato è infatti una delle
scorie chimiche provenienti dalla demolizione della materia organica), sono inoltre usati
come inibitori delle corrosioni negli impianti industriali e come reattivi in alcuni
processi di addolcimento delle acque.

Un contributo spesso essenziale al contenuto di fosfati nelle acque superficiali è, inoltre,
fornito dall’impiego di fertilizzanti.

In seguito a queste considerazioni è legittimo considerare i fosfati come un vero e
proprio indice di inquinamento, soprattutto per quanto riguarda il ben noto processo di
eutrofizzazione delle acque.

I dati disponibili mostrano un andamento molto discontinuo ma in genere compreso
all’interno del valore guida del decreto sulla vita acquatica.

Altri nutrienti
Per sali nutritivi, o nutrienti, si intendono quei composti inorganici dell’azoto, del
fosforo e del silicio che sono indispensabili per la crescita del fitoplancton e che, in
concentrazioni eccessive, regolano (in assenza di altri fattori limitanti) il fenomeno
dell’eutrofizzazione.

La maggior parte delle indagini riguardanti l’ultimo tratto dal Tevere, a valle di Roma,
sono state condotte in questo campo nell’ambito di un progetto di ricerca dell’I.R.S.A.
mirante a valutare l’influenza degli apporti fluviali sulle condizioni trofiche dell’area
costiera interessata dalla diffuzione a mare del corso d’acqua (Autori vari, 1983). La
concentrazione media dei nutrienti, calcolata da misure ottenute alla foce del fiume, è
riportata nella tabella seguente, insieme con i coefficienti di variazione, i valori minimi
e massimi, il numero delle misure eseguite, la portata e i carichi annui.

Portata media (m3/s), concentrazioni di nutrienti (mg/l) e carichi (t/anno) alla foce del
fiume Tevere nel periodo 1976-79 (La Noce et al., 1987)
parametro media coeff. var. minimo massimo n°.campioni carico ann.

portata 253 53,6 130 742 37 -
NH3-N 1,405 82,9 0,0887 4,986 35 13.300
NO2-N 0,0799 57,1 0,004 0,2115 36 566
NO3-N 1,369 65,1 0 3,886 36 13.461
TIN 2,779 46,9 0,446 6,101 35 23.270
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PO4-P 0,0257 62,0 0,0562 0,8587 28 1.713
SiO2-Si 0,4593 41,9 0,03515 7,416 35 37.900

Pur mancando uno schema generale di classificazione dello stato trofico delle acque
fluviali, i dati disponibili, messi a confronto con la proposta di classificazione delle
acque dell’I.R.S.A. (Blundo, 1989), consentono di affermare che le acque del Tevere, in
chiusura di bacino, si presentano in condizioni chiaramente eutrofiche.

Nell’ultimo tratto del fiume, in periodi di flussi estivi normali, si instaura una netta
struttura a due strati, dovuta all’intrusione di acqua di mare salata; in queste condizioni,
dai dati misurati è possibile evidenziare forti incrementi nelle concentrazioni di
ammoniaca e di fosfati nelle acque del fondo (La Noce e al., 1987), rispetto alle
concentrazioni teoriche calcolabili tenendo conto solamente dei processi di diluizione,
mentre negli altri periodi dell’anno, quando non si verifica l’intrusione salina, i nutrienti
mostrano in generale un comportamento conservativo.

pH (concentrazione idrogenoionica)
L’acidità o la basicità delle acque di un corso d’acqua può variare a causa di molteplici
fattori: in generale i fiumi con un pH variabile tra 6.5 e 8.5 non sono inquinati.

Valori troppo elevati o troppo bassi di pH possono causare danni all’ittiofauna ed
annullare l’attività microbica che provvede alla depurazione dell’acqua.

Per questo motivo vengono definiti come valori guida quelli compresi tra 6.5 e 8.5, con
una soglia di rischio 6-9.

Il pH di un ambiente naturale dovrebbe mantenersi tra 6,7 e 8,6 con valori estremi di 6,3
e 9,0.

Valori troppo elevati o troppo bassi di pH possono causare un danneggiamento
dell’ittiofauna ed annullare l’attività microbica che provvede alla depurazione
dell’acqua.

I dati delle stazioni di campionamento (riportati nel citato studio condotto dalla società
VAMS per il Ministero LL.PP.) riportano tutti valori che sono entro i limiti delle
normative di riferimento.

1. 6.1.6.2  Inquinamento chimico
Tensioattivi
La determinazione dei detergenti anionici presenti in un’acqua naturale riveste
particolare interesse, considerate sia le caratteristiche di tossicità di tali composti, sia la
loro validità come “tracciante” di contaminazione da scarichi urbani. La presenzza
massiccia di tali sostanze all’interno di un corso d’acqua risulta altamente nociva per la
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vita della fauna ittica, in quanto la respirazione dei pesci è un processo chimico-fisico
riconducibile ad una permeazione di sostanze gassose attraverso biomembrane, e per
tale ragione tutte quelle sostanze attive alle interfasi, e cioè tensioattive e detergenti,
possono influenzare o addirittura variare profondamente alcuni scambi gassosi, in
seguito a cambiamenti di struttura che esse provocano nelle membrane biologiche,
variandone permeabilità, selettività e capacità di trasporto.

Valori compresi tra 0,0 e 0,2 mg/l di M.B.A.S. indicano (Autori vari, 1989) una qualità
dell’acqua buona; valori compresi tra 0,2 e 0,5 acque discretamente inquinate, e valori
superiori a 0,5 mg/l acque fortemente compromesse.

Nel Tevere, nel maggio del 1971, proprio a causa dell’elevata concentrazione di tali
sostanze (6,4 mg/l di M.B.A.S. medi) si notò un’improvvisa morìa di pesci; a parte
questo caso isolato, i livelli medi di concentrazione dei tensioattivi sono dell’ordine di
circa 1mg/l.

Nell’indagine I.R.S.A. del 1978 si è riscontrato il seguente andamento dei valori medi
nel corso del Tevere: 0,12 mg/l nel tratto compreso tra Castel Giubileo e la confluenza
dell’Aniene; un notevole innalzamento a valle dell’Aniene; dopo un’episodica
diminuizione a Ponte Milvio, si registra un aumento progressivo in conseguenza del
numero e della provenienza degli apporti inquinanti che interessano il fiume nella sua
parte terminale, con un innalzamento da 0,62mg/l prima della Magliana fino a ben
2,1mg/l in prossimità della foce a Fiumicino, nel ramo di destra.

Abbastanza interessante è il confronto tra l’andamento dei tensioattivi e quello del
BOD5 (sempre negli anni ’70), nella parte terminale del fiume nel suo tratto
extraurbano: in entrambi i rami terminali, infatti, si nota, come già visto, una
diminuizione del BOD5 procedendo verso la foce ed un corrispondente incremento del
valore medio dei tensioattivi. Considerato che, in tale tratto, gli scarichi sono
essenzialmente di origine urbana, con rapporto BOD5/tensioattivi pressoché costante, il
fenomeno è indubbiamente dovuto alla scarsa biodegradabilità dei tensioattivi di sintesi
allora in commercio.

In seguito all’entrata in funzione dei depuratori dei liquami urbani cittadini la situazione
è notevolmente migliorata, infatti concentrazioni di tensioattivi minori di 0,2mg/l si
riscontrano ovunque e quasi sempre (Serrao, 1987 e Lega per l’Ambiente, 1989).

Metalli pesanti
Il contenuto dei metalli pesanti riveste un ruolo importante nella definizione della
qualitàà delle acque, in quanto, mentre alcuni elementi, definiti “essenziali”, quali Cu,
Zn, Fe, Mn condizionano la crescita degli organismi, altri elementi “non essenziali”,
quali Cd, Hg, Pb, o anche alcuni della prima categoria al di sopra di certi livelli, quali
Cu e Zn, inducono fenomeni di tossicità più o meno grave. I metalli, essenziali e non,
sono generalmente presenti nelle acque con livelli naturali di concentrazione, variabili
da fiume a fiume ma che, comunque, possono essere presi come riferimento nel valutare
i possibili stati d'’nquinamento. Per esempio, per alcuni elementi tossici, quali il
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piombo, il cadmio, il mercurio, questi livelli sono estremamente bassi (nelle acque
dolci, intorno a 0,2mg/l per il Pb; 0,07 mg/l per il Cd; 0,01mg/l per l’Hg).

L’indagine più rilevante volta alla determinazione dele concentrazioni dei metalli
pesanti è stata effettuata nell’ambito della ricerca I.R.S.A. del 1983 sullo “Studio
dell’ecosistema marino prospiciente la foce” (melchiorri e al., 1983). Sono stati indagati
alcuni metalli, tenendo presente le principali attività svolte nel bacino responsabili di
inquinamento da metalli; nel caso specifico del Tevere, le attività industriali o
minerarie, che contribuiscono maggiormente a tale inquinamento, non sono molto
sviluppate. Tra le prime potrebbero avere una certa influenza quelle concernenti la
produzione della carta nel bacino dell’Aniene, mentre, per le seconde, l’attività di
estrazione del mercurio nel bacino del Paglia. Sono stati indagati, pertanto, i seguenti
metalli: mercurio, cadmio, piombo, rame, manganese, zinco e ferro. Dall’analisi dei
risultati conseguiti si evince che la concentrazione dei metalli tende ad aumentare,
passando dall’alto Tevere alla foce, in conseguenza sia dei processi naturali di erosione
che delle attività antropiche svolte nel bacino, sebbene l’incremento alla foce non sia
molto rilevante, per il modestissimo sviluppo delle attività industriali. A monte di
Roma, le concentrazioni riscontrate sono generalmente basse per tutti i metalli, eccetto il
Cd, per il quale si sono trovati, nella stazione nei pressi di Magliano Sabina, valori
elevati attribuibili a scarichi locali.

La concentrazione totale dei metalli, così come la distribuzione tra le fasi disciolta e
particolata alla foce del fiume, sono fortemente influenzate dalle condizioni
idrodinamiche e dalla concentrazione del materiale sospeso; in condizioni di portata
elevata la concentrazione totale dei metalli aumenta, così coome la concentrazione dei
solidi sospesi totali.

In conclusione, tra i metalli analizzati, solo il cadmio ed il mercurio hanno mostrato,
nelle acque di fiume e in quelle marine, le maggiori deviazioni rispetto ai valori guida
indicati per le acque naturali; denotando un’influenza negativa delle acque fluviali che,
nonostante tutto, può non ritenersi grave allo stato attuale. Un’altra indagine I.R.S.A.
(Autori vari, 1989), confrontando i dati del bacino del Tevere relativi a cadmio, cromo,
nichel, piombo, rame, zinco e fenoli, con una classificazione che assegna alla classe 1
quelle con valori inferiori ai limiti naturali per le acque dolci, alla classe 2 quelle con
valori compresi tra tali limiti e la soglia di rischio, ed alla classe 3 quelle con valori
eccedenti la soglia di rischio), ha trovato per tutti questi microinquinanti valori
appartenenti alla classe 1, denotando un inquinamento del fiume, almeno da questo
punto di vista, irrilevante.

1. 6.1.6.3  Inquinamento batteriologico
Carica batterica
Nel 1987 Bellante e al. hanno passato in rassegna la letteratura esistente in merito
all’inquinamento biologico del Tevere nell’ultimo secolo, dal 1888 al 1987. Per quanto
concerne l’inquinamento batteriologico del corso d’acqua nel tratto romano, emerge
chiaramente una situazione allarmante: nel periodo considerato, infatti, il fiume sembra
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aver perso completamente la capacità di autodepurarsi.

Nel secolo scorso, la carica batterica nelle acque del fiume era praticamente nulla a
monte della città, in corrispondenza di Castel Giubileo, per poi aumentare fino a circa
400 microrg/ml all’altezza di Ponte Milvio, dopo l’attraversamento della città, alla
Magliana, la carica saliva fino a valori di 20.000 microrg/ml per poi abbattersi a
Fiumicino, fino a circa 600 microrg/ml, in virtù del potere autodepuratore del corso
d’acqua (la qualità delle acque era ottima, considerando che il valore di 30 è,
attualmente, quasi il livello di potabilità).

Nel 1960, la carica batterica a +37°C raggiunge a Ponte Milvio l’ordine di grandezza di
107 microrg/100ml, e tale valore appare praticamente inalterato fino alla foce (un
quantitativo di microrganismi decisamente inferiore, dell’ordine di 105 è stato rilevato
soltanto nella stazione di Castel Giubileo, di 106 a Ponte Milvio e di 107 al GRA e alla
foce. Nel 1989 (Barozzi e Borgioli) la situazione non si è modificata in modo sensibile,
con valori della carica totale microbica praticamente coincidenti con quelli registrati nel
1983.
Andamento analogo è mostrato anche dalla carica in coliformi fecali che assumono
mediamente valori dieci volte inferiori a quelli della carica microbica totale a +37°C.

La campagna di monitoraggio promossa dall’A.C.E.A. nel 1988-89 sembrerebbe
mostrare un miglioramento della situazione che, peraltro, rimane modesto.

La flora autoctona
Con lo scopo di individuare qualche possibile reazione del fiume nei confronti della
complessa situazione di precari equilibri venutasi a creare a seguito del massiccio
inquinamento, è stato condotto uno studio (D’Arca e al., 1978; Sebastiani e D’Arca,
1983) su alcune flore microbiche tipicamente ambientali; in particolare, è stata
focalizzata l’attenzione sui batteri: ammonizzanti (ureolitici), nitrificanti, nitrato-
riduttori e azoto-fissatori, tutti microrganismi responsabili di alcune tappe del ciclo
dell’azoto, nonché sulle flore dei batteri autotrfi in toto e dei batteri eterotrofi, con
optimum di sviluppo a +22°C.

Dalle distribuzioni di ciascuna popolazione nelle sezioni del fiume esaminate, si nota
come i valori più bassi si verifichino in corrispondenza della stazione di Castel
Giubileo, dove il Tevere mostra la contaminazione relativamente più modesta e,
paradossalmente, in corrispondenza della foce dove, viceversa, la contaminazione di
origine terrestre è massima.

A Castel Giubileo tutte le popolazioni studiate mostrano valori comparativamente bassi
e ciò è presumibilmente dovuto al fatto che vi scarseggia sia la materia prima necessaria
per il sostentamento, sia il supporto su cui questi microrganismi possono colonizzare e
riprodursi. A Tor di Quinto si ha una decisa crescita di tutti i valori per il brusco
aumento della contaminazione del Tevere dovuto alla vicina immissione dell’Aniene.
Nelle due successive stazioni, in corrispondenza del GRA e del ponte dell’Aeroporto,
entrambe a valle della città, tutte le componenti batteriche mostrano un andamento
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fondamentalmente costante ed uniforme, ad eccezione dei nitratoriduttori e degli
azotofissatori, spiccatamente eterotrofi, che mostrano una chiara impennata in
corrispondenza del ponte dell’Aeroporto, e della flora eterotrofa in toto che, durante
tutto il tragitto del fiume, è andata gradualmente aumentando, parallelamente
all’aumentare della contaminazione terrestre. Alla foce, dove, oltre alla contaminazione
massiva c’è da considerare la complessa situazione idrodinamica, con uno strato
superficiale d’acqua dolce e un profondo cuneo sottostante d’acqua salata, la situazione
cambia in modo radicale: c’è una sensibile riduzione dei nitratoriduttori, degli
azotofissatori e degli ammonizzanti, i nitrificanti si mantengono costanti, mentre gli
unici che mantengono ancora livelli superiori a quelli dei microrganismi terrestri sono
gli eterotrofi che, anche in questa zona così contaminata e poco ossigenata, non
mostrano ancora segni di evidente sofferenza.

Quest’ultimo dato positivo non è, però, in grado di controbilanciare l’evidente grave
situazione di crisi, divenuta ormai cronica, in questa zona di estuario.

Microrganismi opportunisti
Nel corso degli ultimi lustri, sono state condotte, nel Tevere, diverse indagini miranti ad
evidenziare specifici microrgaanismi opportunisti; si ricordano , in particolare, quelle
relative a: Yersinia enterocolitica, Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas Hydrophyla,
miceti del genere Candida.

La ricerca della Yersinia enterocolitica, effettuata negli anni 1982-83 (sebastiani,
D’Arca e al., 1984), ha dato luogo ad una positività di reperimenti pari al 25% circa dei
campioni esaminati; tutti i campioni positivi provenivano da prelevamenti in parte
effettuati a valle dell’immissione dell’inquinatissimo Aniene ed in parte a valle della
città di Roma, mentre i campioni prelevati a Castel Giubileo sono risultati tutti negativi.

L’Aeromonas hydrophyla (Sebastiani, 1984) è risultato un microrganismo ampiamente
diffuso nell’ambiente idrico intorno a Roma. In particolare, nelle acque del Tevere circa
il 90% dei campioni è risultato positivo, con cariche oscillanti da 0,7 a 0,03
microrg/100ml; tali reperimenti non hanno mostrato correlazione con lo stato di
correlazione del fiume, ma si sono verificati lungo tutto il tratto esaminato, si a monte,
sia a valle della città, riconfermandosi, questo germe, come un microrganismo
tipicamente ambientale ed ubiquitario. Ciò non esclude, però, che in condizioni
particolari esso possa assumere il ruolo di pericoloso patogeno.

La Psedomonas aeruginosa è stata evidenziata in misura molto consistente e tale da
considerarla potenzialmente patogena.

La ricerca dei miceti del genere Candida è stata effettuata negli anni 1973-74 (Panà,
2978). Dai 125 campioni prelevati nel tratto Castel Giubileo-foce sono stati isolati 140
stipiti di candide, di cui il 42,2% era costituito da candide potenzialmente patogene. La
candidometria ha sortito valori oscillanti da un minimo di 6,3 ad un massimo di 486
unità per 100ml di acqua esaminata, valore quest’ultimo non lontano dalle 600 unità,
considerato valore di soglia ai fini della capacità infettante di un’acqua. Il 60% dei
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reperimenti è avvenuto in corrispondenza dei ponti GRA e Scafa. La presenza di tali
miceti riveste notevole importanza, poiché può dar luogo ad infezioni acute o croniche,
localizzate o disseminate (vaginiti, stomatiti, balaniti, dermatiti, ecc.).

Microrganismi patogeni
Attestato il massiccio stato di contaminazione denunciato dai vari indicatori, ed in
particolar modo dai coliformi fecali, si deve ritenere che nelle acque del Teveere
possano albergare tutti i noti microviventi patogeni ad eliminazione fecale.

L’unico controllo microbiologico efficace sarebbe costituito dalla ricerca dei germi
patogeni da eseguirsi sul corpo idrico, in volumi idonei e in tempi e spazi adeguati.

Tuttavia diverse difficoltà pratiche, con le tecniche disponibili, si pongono all’adozione
della ricerca di tali parametri per il controllo delle acque, ad esempio:

− la negatività dell’esame non sempre depone per l’assenza di tali germi, dal momento
che questi possono essere presenti con discontinuità;

− la quantità elevata del campione su cui sarebbe attualmente necessario eseguire la
ricerca;

− le metodiche spesso lunghe e complesse necessarie per ricercarli, che renderebbero le
indagini sempre a posteriore ma mai utilizzabili in fase di prevenzione.

Quindi nella pratica corrente si risolve il problema utilizzando, nel controllo
microbiologico delle acque, gli indici batteriologici di inquinamento, conosciuti come
coliformi totali, coliformi fecali e streptococchi fecali.

Come è noto essi non sono patogeni, o almeno la loro patogenecità non ha rilievo in
questo tipo di controllo, ma essendo presenti costantemente, e in numero elevatissimo
nel materiale fecale di origine umana ed animale, vengono considerati indicatori di
inquinamento e quindi di probabile presenza di microorganismi patogeni.

Bisogna però aggiungere che entro certi limiti i coliformi totali possono giungere
all’acqua per mezzo del dilavamento del terreno senza quindi che esista un riferimento
diretto a scarichi cloacali.

Si riporta di seguito una breve descrizione riguardante alcune tra le principali patologie
imputabili alle condizioni di inquinamento delle acque, parte di un quadro generale che
comprende sia le malattie da batteri (come la leptospirosi, la salmonellosi, la peste, il
colera, la tularemia, la listeriosi, il sodoku, la febbre da morso di ratto, la brucellosi), sia
le malattie da funghi (l’istoplasmosi, la dermatofitosi), sia le malattie protozoarie (come
la leishmaniosi, la toxoplasmosi, la febbre Q) e sia, infine, la rickettsiosi.

Leptospirosi
Per qunto riguarda l’area urbana del Tevere, la leptospirosi è tra le zoonosi quella che
crea i più gravi problemi igienico-sanitari.
Descritta in Roma fin dal lontano 1922 come “Febbre dei Fiumaroli”, la leptospirosi è
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una malattia trasmessa all’uomo prevalentemente da Rattus norvegicus.

Le leptospire sono batteri che si insediano nei reni del surmolotto dove vivono come
parassiti, e sono eliminate attraverso le urine.

Questo ratto quindi, è in grado di infettare, tramite le urine, corsi d’acqua, granaglie,
bestiame, macelli, etc.

Nell’area in esame sono, inoltre, presenti, altre specie di Roditori infestanti, anche se in
misura più ridotta, come il topolino delle case (Mus domestica), il topolino selvatico
(Apodemus sylvaticus), la nutria (Myocastor coypus) e la volpe (Vulpes vulpes), oltre a
Mustelidi ed Insettivori, sempre come frequentatori occasionali.

Se la principale fonte di contagio per i mammiferi selvatici e per quelli di allevamento
potrebbe essere costituita dall’acqua infetta, nel caso dei carnivori, in particolare dei
Canidi, potrebbe dipendere dalla predazione attiva che operano dei confronti dei ratti.
Sin dal 1935 venne rilevata la presenza di Leptospira icterohaemorrhagiae nei ratti del
tratto urbano del Tevere, tanto da ritenersi tale area infetta, e solo, da pochi anni, ne
viene vietata la balneazione.

Il R. norvegicus rappresenta la principale riserva di leptospirosi, per l’alta incidenza (il
48% degli individui esaminati) di L. icterohaemorrhagiae, mentre nel M. domesticus e
nel R. rattus si osserva una prevalenza di infezione di L. ballum (24,2%-25%).

Le leptospirosi presentano un numero vario di manifestazioni cliniche, che vanno da
un’improvvisa insorgenza febbrile, anoressia, vomito, cefalea, prostrazione, nausea,
mialgia violenta ed atralgia all’iperemia della congiuntiva, con lacrimazione e fotofobia,
iperemia faringo-laringea con caratteri di enantema.
Le conseguenze più gravi sono determinate dalla forma epato-renale (morbo di Weil),
caratterizzata dalla presenza di ittero ed emoragia fino alla morte del paziente per il
sopraggiungere dell’insufficienza renale.
La difficoltà della diagnosi, con tale varietà di quadri morbosi, porta alla difficoltà di
reperire dati sulla diffusione della leptospirosi.

Febbre Emorragica con Sindrome Renale
I roditori sono, inoltre, i serbatoi naturali di un’altro agente infettante, misconosciuto in
Italia sino alla fine del 1984, il virus di Hantaan, che causa la “Febbre Emorragica con
Sindrome Renale”.

Nella zona di Roma, anche se a tutt’oggi non è stato possibile documentare nessun caso
clinico di HFRS, la presenza del virus di Hantaan, o di un virus ad esso correlato, viene
avvalorata dall’alta prevalenza di anticorpi anti-Hantaan riscontrata in roditori catturati
sulle due rive del Tevere, all’isola Tiberina e alla periferia Nord (località Due Ponti)
della capitale, in una percentuale variabile dal 52% per R. norvegicus, al 17% per R.
rattus, al 19% per M. musculus domesticus.

Rickettsiosi
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Un ulteriore rischio sanitario proviene dagli artropodi, ad esempio le pulci, che possono
fungere da vettori di varie zoonosi.

Diverse malattie infettive, come la peste dai roditori all’uomo, la tularemia, la
mixomatosi, possono, quindi, essere veicolate, tramite le pulci, dagli animali, sia
domestici che selvatici, all’uomo.

I vertebrati, quindi, giocano anch’essi un ruolo importante nella Rickettsiosi, fungendo
sia da riserva di microrganismi patogeni che da vettori degli stessi.

Le pulci, ad esempio, possono trasmettere le Rickettsie della febbre petecchiale murina
ed i micromammiferi, come i roditori, possono eliminare le Rickettsie attraverso le feci
ed il latte, disperdendo in questo modo tali microrganismi.

Attraverso una serie di analisi sierologiche, sin dal 1981 sono stati analizzati specifici
anticorpi anti-rickettsie su un campione di micromammiferi catturati lungo il tratto
urbano del fiume Tevere.

Ricerche specifiche sono state condotte sinora soltanto per alcuni patogeni: fra quelli
costantemente presenti sono senz’altro da indicare le Salmonelle. Già nel 1974-1977
un’indagine sulle marrane di Roma, che, com’è noto, avevano numerosi collegamenti
diretti o indiretti col fiume, aveva dimostrato il grave stato di contaminazione da
Salmonelle: infatti, sulle 60 marrane esaminate, in ben 41, pari al 68,3%, era stato
possibile isolarle. Più recentemente le Salmonelle sono state ricercate nel Tevere e
nell’Aniene da Sebastiani e al. (1984) e da Mastroeni e al. (1986), ed evidenziate nella
totalità dei campioni esaminati. In questa indagine, molto completa anche per la
correlazione fra la contaminazione da Salmonelle e gli altri indici microbici, è stata
valutata la carica in Salmonelle con risultati medi di elevatissima contaminazione,
particolarmente per il corso urbano e per quello a valle della città. I valori evidenziati
sono stati (in n° di salmonelle/litro): 0,74 a Castel Giubileo; 3,31 a Ponte Salario
(Aniene); 3,8 a Ponte Milvio; 58,1 al ponte dell’Aeroporto; 38,3 al Ponte della Scafa. Il
sierotipo isolato con maggiore frequenza è stato la S. bredeney (10,25%), responsabile
saltuariamente di salmonellosi nell’uomo, mentre è stata relativamente modesta
l’evidenziazione della S. thyphimurium (2,96%) che riveste un ruolo di netta
preminenza quale agente infettivo per l’uomo.

Per quanto concerne i cosiddetti enterovirus che, essendo dei parassiti intracellulari
obbligati, non possono riprodursi nell’ambiente, ma che vi permangono per via della
loro notevole resistenza in questo, si deve tener presente che, a causa dell’elevatissima
infettività, non è possibile definire alcun valore di sicurezza delle acque, potendo bastare
cariche minime per instaurare un processo infettivo. Gli enterovirus sono stati trovati a
partire dal 1971, quando ne sono stati isolati ben 245. I punti maggiormente inquinati
sono risultati le foci di ostia e Fiumicino, la zona dell’Aniene e la zona del ponte del
GRA (dove, però, un campione è risultato negativo), il punto meno inquinato è risultato,
come al solito, la zona di Castel Giubileo.
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Un discorso a parte merita il reperimento, nelle acque del Tevere, del virus dell’epatite
A, enterovirus responsabile dell’epatite infettiva classica. Ricerche effettuate dalla
Cattedra di Igiene della Seconda niversità di Roma hanno portato all’isolamento del
virus in tre punti diversi del corso d’acqua: ponte Salario, Isola Tiberina e Fiumara
Grande; si è trattato del primo isolamento effettuato dall’ambiente idrico e ciò
costituisce anche una testimonianza del grado di contaminazione del fiume, così elevato
che ha permesso la concentrazione in piccoli volumi, con tecniche di ultrafiltrazione, di
quantità di virus A sufficientemente elevate per consentirne l’isolamento.

Fra i patogeni presenti episodicamente nel Tevere si ricorda il vibrione del colera,
rinvenuto dall’aprile 1974 al febbraio 1975, in seguito all’epidemia di colera registrata
nell’estate 1973.

1. 6.1.6.4 Parametri fisici: la temperatura
La tossicità di molte sostanze si intensifica al crescere della temperatura.

Le alte temperature, inoltre, diminuiscono la solubilità dell’ossigeno nell’acqua,
aumentano il metabolismo, la respirazione e la richiesta di ossigeno dei pesci e di altre
componenti biologiche. Favoriscono, infatti, lo sviluppo dei parassiti dei pesci; si pensi
ai funghi che si sviluppano favoriti dalla putrefazione dei sedimenti.

Per un aumento di 10 °C si ha il raddoppio del ritmo respiratorio per cui la richiesta
cresce al diminuire della disponibilità.

La misura può essere utile anche come termine di confronto con dati storici relativi alla
temperatura media stagionale: un aumento superiore ai 3 °C rilevato in prossimità di
scarichi può essere un parametro indicativo di inquinamento.

I dati disponibili, sono troppo frammentari per poter formulare un giudizio di  idoneità,
ma nelle migliori delle ipotesi fanno pensare alla sopravvivenza solo di specie della
famiglia Ciprinidi.

Conclusioni
Le indagini eseguite fino ad oggi sullo stato di inquinamento del Tevere e dell’Aniene,
dal tratto urbano alla foce, mettono in rilievo una sensibile evoluzione temporale: il
valore di tutti i parametri d’inquinamento è andato globalmente aumentando fino a metà
degli anni settanta, ma già le indagini promosse dall’I.R.S.A. (Autori vari, 1978)
mostrano che questo processo di progressivo deterioramento si è, se non altro, arrestato,
e la campagna di monitoraggio dell’A.C.E.A. a partire dal 1988 permette di riscontrare
un lieve miglioramento.

La situazione non è uniforme lungo l’asta del fiume: facendo riferimento alla proposta
I.R.S.A. di classificazione delle acque in quattro classi, in base a sei parametri, si può
osservare che le condizioni del Tevere sono nell'’nsieme buone a monte del tratto
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urbano, ma già a valle di Castel Giubileo la situazione comincia a peggiorare, e subisce
un brusco peggioramento in corrispondenza della confluenza dell’Aniene, che presenta
un fortissimo tasso d’inquinamento. Un ulteriore degrado si a valle dello scarico del
collettore destro, le cui acque di tempo asciutto non possono essere addotte tutte al
depuratore di Roma Sud per insufficienza delle strutture depurative, e tende ancora a
peggiorare fino a valle del depuratore stesso, raggiungendo un livello d’inquinamento
che tende a mantenersi fino alla foce.

Sembrerebbe che gli sforzi compiuti negli ultimi venti anni per dotare Roma di un
sistema di depurazione dei liquami cittadini non abbiano dato i risultati sperati. Bisogna
però considerare che la realizzaione dei depuratori è stata accompagnata, nello stesso
periodo, da una considerevole espansione della rete fognaria. Ciò costituisce la
condizione prima per il risanamento dell’ambiente idrico, ma, fino a che gli impianti di
depurazione non sono stati messi in grado di trattare tutta la portata addotta, ha l’effetto
di trasferire parte dell’inquinamento idrico dalle acque sotterranee (per infiltrazione dai
pozzi perdenti e dai fossi minori) ai corsi d’acqua principali, dove le nuove fogne hanno
momentaneamente recapito. Il beneficio dell’intervento diventerà perciò molto più
sensibile quando il trattamento dei liquami passerà dall’attuale 70% al 100%, come
messo chiaramente in evidenza da Martini (1992). Tuttavia, anche in questo caso, un
certo livello d’inquinamento permarrà. Infatti, i depuratori attualmente in esercizio,
dotati della fase secondaria ma privi di quella terziaria, presentano limiti intrinseci non
superabili (Calenda e Mallucci, 1989): cxiò è dovuto tanto al rendimento percentuale
della depurazione, quanto alle concentrazioni stesse dell’effluente: ad esempio, la
concentrazione di BOD5 non può essere abbattuta oltre un valore che mediamente è
dell’ordine dei 20mg/l.

Paradossalmente, a Roma la situazione dei depuratori è ulteriormente aggravata dal fatto
che importanti contributi d’acqua di falda trovano accesso alla rete fognaria anche in
periodo asciutto, con l’effetto di diluire il liquame; ciò, lungi dal migliorare le
prestazioni dei depuratori, ne appesantisce il funzionamento, aumentando le portate.
Anche ammesso che la qualità dell’effluente non ne risenta in termini di cncentrazioni,
la massa dell’inquinante scaricato cresce in ragione dell’aumento della portata. Poiché il
liquame di Roma ha un carico medio dell’ordine dei 120mg/l di BOD, se si valuta la
popolazione a 3,5 milioni di abitanti, ammettendo pure che gli impianti di depurazione
riescano ad abbattere questa concentrazione fino a 20mg/l, il carico inquinante sversato
nel Tevere si ridurrebbe ad un sesto, equivalente allo scarico non trattato di una città di
5-600.000 abitanti.

Considerazioni analoghe si possono fare per l’inquinamento batterico. Il rilevamento di
tassi particolarmente elevati degli indici di contaminazione fecale, il 100% di positività
dei campioni per le salmonelle, l’elevata carica di tali microrganismi e la varietà dei
sierotipi rilevati, denunciano il permanere di uno stato di notevole contaminazione
microbica delle acque tiberine, con probabile paralisi dei fenomeni bioregolatori,
nonostante il trattamento di depurazione cui vengono sottoposte parte delle acque di
rifiuto urbane. Ciò è peraltro in accordo con il fatto che tale trattamento- basato su
processi di tipo biologico – pur se in grado di rimuovere in misura percentuale notevole
la presenza di microrganismi (percentuali d’abbattimento del 90-95% della carica
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microbica sono da ritenersi normali per tali tipi d’impianto) non appare sufficiente a
ridurre in maniera significativa il grado di contaminazione delle acque. Considerando,
infatti, una concentrazione di coliformi fecali nelle acque di rifiuto pari a 107 – 109

microrg/100ml, si riesce con un buon trattamento biologico, efficiente al 90%, a ridurre
le concentrazioni in un ordine di grandezza (106-108 microrg/100ml). Tali
concentrazioni risultano, però, ancora troppo elevate e sostanzialmente non dissimili da
quelle in entrata.

Una ulteriore disamina dei dati disponibili sulle acque del fiume Tevere, in materia di
rischio igienico-sanitario, è stata condotta nell’ambito degli studi per la progettazione di
massima di interventi per la navigabilità del fiume nel tratto urbano (1995). I fattori di
rischio, individuati in relazione alle ipotesi di progetto, sono quelli riconducibili
essenzialmente all’inquinamento delle acque dovuto ai reflui urbani ed, in minor misura,
alla presenza di elevate densità di Roditori, soprattutto Murini, possibili portatori di
zoonosi.

Provengono quindi dalla presenza nelle acque di batteri patogeni o potenzialmente
patogeni (coliformi totali, coliformi e streptococchi fecali, leptospire e rickettsie).
Dall’analisi dei valori con gli standard normativi di riferimento si rileva una condizione
ambientale qualitativa dell’ambito fluviale parzialmente compromessa.
In particolare è opportuno sottolineare che i risultati delle analisi microbiologiche
evidenziano acque non idonee alla balneazione per nessuno degli anni e dei tre
parametri presi in esame.

Per il 1994, ad esempio, i valori rilevati sono dell’ordine di almeno 10 volte superiori a
quelli limite delle normative di riferimento.

Le condizioni ambientali in cui si collocano le soluzioni progettuali proposte sono
parzialmente compromesse sia a causa dell’inquinamento delle acque che della totale
alterazione dell’habitat ripariale del fiume.
Tuttavia, non sono stati rilevati degli effetti diretti di rilevante entità sui fattori di rischio
igienico-sanitario.

1. 6.1.6.5  L’individuazione delle azioni di risanamento
Dettagliate informazioni, circa l’inquinamento nelle acque fluviali del Tevere e
dell’Aniene, sono reperibili 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.
Lo studio evidenzia la significatività dell’apporto dell’Autorità di Bacino negli ultimi
anni nei riguardi delle proposte di risanamento del fiume Tevere a Roma.

Nel 1992 è stato infatti concluso uno studio di approfondimento tecnico conoscitivo
articolato in tre grandi settori: la definizione dello stato attuale della rete fognante di
Roma e gli interventi previsti per il suo completamento; l’analisi dello stato di
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depurazione attuale a breve e medio termine; l’analisi dello stato d’inquinamento nel
sottobacino del fiume Aniene.

Sulla base dei dati forniti dalle singole Amministrazioni ed Enti competenti in materia
per il territorio oggetto di analisi (Regione, Comune, Acea, ...), sono state analizzate le
varie componenti che concorrono a definire lo stato generale dell’inquinamento a Roma,
le problematiche emergenti, i rimedi e le proposte operative di disinquinamento.

Tutte le informazioni sono state verificate ed organizzate in un contesto unitario e
valutate in termini di efficacia e di costo al fine di consentire di poter definire obiettivi e
priorità e di operare una corretta pianificazione delle azioni di risanamento.

Il risanamento del Tevere e dell’Aniene in ambito urbano per conseguire il ripristino
della fruibilità dei due corsi d’acqua ed il miglioramento della qualità dell’ambiente è un
problema che da sempre, con grande risonanza, è all’attenzione della cittadinanza, della
stampa, degli Enti competenti.

Per la prima volta si sono ricercati, verificati, organizzati, confrontati dati, proposte,
piani e programmi che a diverso titolo concorrono a definire le cause e gli effetti
dell’inquinamento a Roma.
L’analisi è stata condotta per il comune di Roma nel tratto urbano del Tevere da Castel
Giubileo alla foce, e per l’intero sottobacino dell’Aniene.

La fase conoscitiva ha permesso di individuare la situazione attuale e futura della rete
fognante romana. Per ogni comprensorio di depurazione secondo cui è suddivisa l’intera
area metropolitana si sono evidenziati i collettori principali, le adduttrici, gli scarichi
non a norma e tutto ciò che potesse fornire un quadro aggiornato e più dettagliato
possibile.

Alla fine del 1991, su una popolazione di circa 3.700.000 abitanti totali (residenti ed
equivalenti delle attività produttive, dato 1989) circa 2.700.000 erano allacciati agli
impianti di depurazione mentre una popolazione di circa 1.000.000 di abitanti sversava i
propri liquami nella rete idrografica naturale per mancanza di reti fognanti o per carenza
di collettori di collegamento agli impianti di depurazione.

Sono stati acquisiti, inoltre, i piani ed i programmi secondo i quali il Comune intendeva
provvedere alla normalizzazione della rete di collettamento, progetti che prevedevano
una spesa di 4.050 miliardi.

Gli interventi proposti sono stati quindi verificati sotto il profilo costi-efficacia.
Non solo è stato analizzato lo stato attuale e futuro della rete fognante, ma si sono
affrontati altri problemi che interferiscono sull’inquinamento.

Per quanto riguarda il settore della depurazione la seconda parte della fase conoscitiva
ha consentito l’individuazione della stato della depurazione a Roma.
L’ACEA gestisce dal 1985 in regime di municipalizzazione i soli impianti di
depurazione e dal 1988 anche i tratti terminali dei collettori fognari.
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Attualmente la maggior parte dei depuratori romani stanno concludendo gli ultimi lavori
di ristrutturazione ed ampliamento al fine di poter raggiungere la totale potenzialità
depurativa.

In base alla documentazione tecnica acquisita dall’ACEA l’Autorita di Bacino del
Tevere ha descritto, per ogni impianto di depurazione esistente, sia la situazione iniziale
(prima dell’inizio dei lavori) che l’assetto definitivo ed ha fornito per tale situazione
futura gli schemi di processo, le planimetrie e l’elenco delle strutture che lo
costituiscono.

I lavori di ristrutturazione ed ampliamento sono stati analizzati evidenziandone sia gli
importi sia lo stato di avanzamento sia il termine dei lavori. Sono state descritte inoltre
le ulteriori gare ed i progetti necessari per un successivo ulteriore ampliamento e per la
realizzazione di un trattamento più spinto rispetto al trattamento biologico tradizionale.
Per un analisi ancora più dettagliata dello stato della depurazione sono stati individuati
sia lo stato delle linee di allacciamento ai depuratori che l’insieme dei tronchi di
collettori necessari per gli allacci dei comprensori di depurazione ai depuratori stessi.

Secondo i programmi di intervento dell’ACEA, con il completamento delle opere, si
potrà avere il trattamento del liquame di tutta la popolazione equivalente di Roma,
anche quella attualmente non collettata, per una portata totale di circa 22 mc/s.

Il terzo settore di studio ha interessato il sottobacino dell’Aniene.
Analogamente allo studio effettuato sulla città di Roma, è stata individuata la situazione
attuale e futura della rete fognante e degli impianti di depurazione relativi a tutti i
comuni siti nel sottobacino dell’Aniene evidenziando i comprensori urbani o industriali
non allacciati.

Si è potuto evidenziare come solo circa il 30% degli abitanti equivalenti totali sono
depurati e che circa la metà dei Comuni non hanno alcun sistema depurativo
funzionante (al 1992).

Dalle analisi effettuate dall’ACEA risulta che il fiume Aniene raggiunge, nel tratto da
Tivoli alla confluenza con il Tevere, un livello qualitativo particolarmente precario e
che si abbatte ulteriormente fino a raggiungere condizioni anossiche nei periodi di
magra.
Tale tratto finale del fiume è caratterizzato inoltre dal passaggio in zone altamente
industrializzate.

Da tutte le conoscenze acquisite, l’Autorità di Bacino ha, infine, elaborato una sequenza
generale degli interventi ipotizzati, in relazione alla influenza nei parametri del Tevere
ed in funzione dei costi di realizzazione.

Pertanto, alla luce delle azioni intraprese dalle Amministrazioni ed organi interessati è
ragionevole affermare che il problema dell’inquinamento del f. Tevere è sicuramente
transitorio e, forse, non troppo lontano dalla sua risoluzione.
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Nell’ambito dello studio citato, in base all’esame dei dati di qualità delle acque ed in
relazine agli obiettivi minimi da perseguire, sono stati identificati quattro principali
tronchi fluviali, ognuno dei quali presenta problematiche peculiari. In particolare, sono
stati presi in considerazione il tratto dell’Aniene da Tivoli alla confluenza con il Tevere,
il Tevere da Castel Giubileo alla confluenza dell’Aniene, il Tevere dall’Aniene
all’impianto di Roma Sud ed ancora il Tevere da Roma Sud al mare.

Per ogni tronco identificato, si sono confrontati i parametri prescelti (BOD5
 e ossigeno

disciolto) a partire dalla configurazione qualitativa media attuale come desumibile dai
dati disponibili e rispetto agli scenari di qualità ottenibili con l’attuazione degli
interventi ipotizzati.

L’andamento del BOD5
 e dell’ossigeno disciolto nei tratti fluviali considerati è stato

elaborato con ipotesi semplificate di tipo classico (Streeter e Phelps), con coefficienti
mediamente deducibili dai dati disponibili. L’ipotesi fatta è quella di assumere la portata
che ha una durata annua di 300 giorni, riferita ad un tempo asciutto. Infatti, in tempo di
pioggia alle problematiche evidenziate si sovrappongono quelle derivanti dallo
sversamento nel corso d’acqua degli sfiori degli scaricatori di piena delle reti fognarie
unitarie. Si stima inoltre che gli scaricatori siano attivati in città per circa 400 ore annue
corrispondenti al 5% del tempo complessivo. Ciascuna immissione dà lugo ad un
abbassamento della presenza di ossigeno disciolto ed un innalzamento della presenza di
substrato legato alla durata dell’immissine stessa; scomparendo l’immissione il
fenomeno risulta transitorio e le condizioni deficitarie si spostano verso valle fino a
scomparire in mare se l’interruzione tra un’immissione e quella temporaneamente
successiva è sufficientemente lunga.

Aniene da Tivoli alla confluenza con il Tevere
Sul tronco dell’Aniene preso in considerazione gravitano, direttamente o indirettamente,
gli scarichi dei Comuni facenti parte del bacino imbrifero dell’Aniene, gli scarichi (a
norma o fuori norma) del comprensorio di depurazione di Roma Est ed alcuni residui
scarichi pertinenti il comprensorio di Roma Nord ed a questi ancora non collettati.

Gli interventi per risanare direttamente questo tronco consistono pertanto nella
depurazione degli scarichi del bacino dell’Aniene che sono stati suddivisi in tre aree.
Il tratto dell’Aniene considerato si sviluppa per circa 40km e per il regime idraulico
considerato (portata di 15mc/s a lunghezza con durata annua di 300 giorni) presenta
velocità piuttosto basse, appena superiori a 0,5 m/s.
La situazione senza interventi vede l’Aniene già notevolmente inquinato all’inizio del
tronco, con valori del BOD5 di 15mg/l e ossigeno disciolto non superiore a 7mg/l. Il
BOD5 va lentamente regredendo a spese dell’ossigeno disciolto, ma all’ingresso del
Comune di Roma ed in corrispondenza dello scarico dell’impianto di Roma Est si
impenna notevolmente per l’apporto di numerosi sversamenti, solo parte dei quali
opportunamente trattati, mentre l’ossigeno disciolto continua a cadere drasticamente
sino a valori prossimi allo zero.

Dall’esame della situazione di base emerge, anche intuitivamente, la necessità di
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interventi nella media valle dell’Aniene atti a ridurre progressivamente l’inquinamento e
a consentire un recupero della fase ossigenativa del corso d’acqua, così come urge
l’ulteriore necessità di risanare il tratto dell’Aniene in comune di Roma eliminando
qualsiasi scarico e conseguendo un’efficaca funzionalità del depuratore di Roma Est.
Solo una minima parte del tratto è classificabile ciprinicola senza intervento.

Tevere da Castel Giubileo alla confluenza con l’Aniene
Il tronco è interessato da alcuni scarichi fuori norma e da quello dell’impianto di
depurazione di Roma Nord.
Gli interventi identificati nell’area consistono nella realizzazione di collettori che
allacciano degli scarichi fuori norma.
La portata assunta a Castel Giubileo per la durata di 300 giorni è pari a 100mc/s, la
velocità media risulta di 0,6 m/s.
La situazione senza interventi vede il tronco fluviale in condizioni iniziali relativamente
buone (2mg/l di BOD5 e quasi 8mg/l di ossigeno disciolto), caratteristiche che, peraltro,
vanno peggiorando in dipendenza degli scarichi, pertinenti a Roma Nord, non del tutto
trattati.
Il tratto risulta già classificabile nella categoria delle acque ciprinicole e, pur con gli
interventi previsti, il tenore dell’ossigeno disciolto non varierebbe sostanzialmente.

Tevere dalla confluenza dell’Aniene a Roma Sud
Il tronco è influenzato principalmente dallo scarico dell’Aniene, lungo questo tratto gli
scarichi fuori norma sono limitati a due lievi entità, e sversano in esso molti scaricatori
di piena che si attivano in tempo di pioggia.
In tale tratto, della lunghezza di 29 km, il corso d’acqua scorre con una velocità tra 0,5 e
0,7 m/s per la portata assunta di 124 mc/s di durata 300 giorni l’anno.
Questo tronco è quello che maggiormente interressa il tratto urbano della città di Roma
e, quindi, particolarmente importante dal punto di vista estetico. Il tronco è condizionato
dal ricevimento in testa degli apporti dell’Aniene.
L’immissione dell’Aniene provoca un brusco aumento del BOD fino a valori di circa 7-
8 mg/l e si innesca una costante e progressiva depauperazione dell’ossigeno che, in
corrispondenza dell’impianto di Roma Sud, scende anche a valori inferiori a 6 mg/l.
Poichè non esistono interventi, oltre a quelli citati nei tratti a monte, tali da influenzare
direttamente la qualità delle acque, in questo tratto il miglioramento conseguibili delle
condizioni qualitative dello stesso rimane affidato esclusivamente alla realizzazione
degli interventi già identificati per i tronchi precedenti.

Tevere da Roma Sud alla foce
Il tronco terminale, caratterizzato da un progressivo contatto con l’acqua salina e da
bassa velocità, risente direttamente dello scarico del depuratore di Roma Sud posto a
monte del tratto ed, inoltre, degli scarichi fuori norma di Spinaceto, Malafede e Ponte
ladrone in destra Tevere e quelli tributari dei fossi Magliana e Galeria in sinistra Tevere,
ed ancora più a valle dello scarico del depuratore Roma Ostia.
Gli interventi sono suddivisi in due aree geografiche e riguardano la zona Magliana-
Galeria e le zone di Spinaceto, Malafede e Ponte Ladrone.
Quest’ultimo tronco, che si estende per oltre 23 km, si svolge dall’impianto di Roma
Sud al mare, con velocità sempre decrescenti fino a valori di 0,4-0,3 m/s.
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In testa al tronco si ha l’immissione dello scarico del maggiore depuratore romano che, a
regime, sverserà una portata di circa 12 mc/s.
All’attuale stato delle realizzazioni delle infrastrutture, in corrispondenza
dell’immissione dell’impianto e negli immediati pressi dello stesso, si ha un brusco
innalzamento del BOD nel corpo d’acqua, mentre l’ossigeno disciolto continua a
decrescere, fino a valori di circa 5mg/l in prossimità dello sbocco a mare.
In questo tronco sono stati identificati una serie di interventi di comletamento dei
collettori.

1. 6.1.6.6  Idoneità alla vita ittica dei corpi idrici del bacino del Tevere
Come già riportato nel par. 1.2.9.1.1 – “Qualità delle acque: normativa di riferimento”,
con il Decreto Legislativo n.130 del 25 gennaio 1992 l’Italia ha recepito una direttiva
CEE del 1978 riguardante le qualità delle acque dolci che richiedono protezione o
miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (Direttiva CEE 78/659 del
18.07.1978).

Sulla base dei risultati dei controlli analitici chimico-fisici e biologici previsti dal
decreto, avviene la classificazione e distinzione, per ognuna delle due categorie
“salmonicole” e “ciprinicole”, delle acque che necessitano di miglioramento da quelle
che necessitano di protezione, a seconda che vengano superati o meno i limiti di
accettabilità previsti.

Sui corsi d’acqua classificati le Regioni provvedono interventi di tutela o risanamento
mediante l’integrazione, con prescrizioni integrative o restrittive, della normativa sugli
scarichi e sugli usi delle acque stesse.

Per quanto riguarda il territorio della provincia di Roma è stata predisposta una prima
designazione, individuando le acque dolci ciprinicole e salmonicole che necessitano di
protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. I criteri di
designazione, previsti dal decreto, si riferiscono ai corsi d’acqua che attraversano il
territorio di parchi o riserve naturali, ad acque dolci comprese nelle zone umide
dichiarate di importanza internazionale ai fini della convenzione di Ramsar, ad acque
dolci di elevato valore scientifico, naturalistico e ambientale o sede di complessi
ecosistemi meritevoli di conservazione.

Oltre a ciò sono state considerate le caratteristiche idroqualitative delle acque, sulla base
delle indagini effettuate da enti pubblici, in ottemperanza di diverse normative, la
vocazione ittica basata sull’esperienza della gestione della pesca sia professionale che
sportiva, il Piano di Risanamento regionale delle Acque (PRRA), che individua i corpi
idrici superficiali destinati a produzione idropotabile.

In base alla designazione elaborata dalla Provincia di Roma, rientra nella categoria delle
acque salmonicole da tutelare e migliorare l’alto corso dell’Aniene, dai limiti provinciali
di Tivoli, compresi i fossi Licenza, Bagnatore, Simbrivio, Cona, Fiumicino, S.Vittorino,
Passerano e i loro affluenti.
In questa categoria sono compresi, inoltre, i laghi di Bracciano e Martignano.
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Nella categoria delle acque ciprinicole rientrano il Tevere, dai limiti provinciali alla
foce, compresi i fossi Torraccia, Cremera, il fiume Treja, il Corese, il Fiora. In questa
categoria rientrano ancora l’Aniene, per il tratto compreso tra Tivoli e la confluenza con
il Tevere, il Mignone, compresi i fossi Lenta e Verginese, l’Arrone, il Sacco ed i laghi di
Albano e di Nemi.

E’ in corso, uno studio ittiofaunistico riguardante il basso corso del fiume Tevere,
finalizzato all’acquisizione di dati aggiornati sulla comunità ittica nel tratto urbano e
suburbano, necessari per la definizione di metodologie di “deflusso minimo vitale”.

All’interno dell’area di studio , compresa tra lo sbarramento di Nazzano e l’area
estuarina del Tevere, sono stati identificati dei tratti rappresentativi di circa 400 metri di
lunghezza, che corrispondono alle diverse zone di campionamento localizzate lungo il
profilo longitudinale del corso d’acqua.

Alcune aree di campionamento, in considerazione della opportunità di correlare alcuni
parametri fisici, come la portata e la velocità di corrente, con le caratteristiche del
popolamento ittico, sono state ubicate immediatamente a valle di stazioni idrometriche.

Partendo da monte sono state localizzate le seguenti aree di campionamento:

•  Stazione di campionamento di Nazzano, posta a circa 350 metri a valle dello
sbarramento ENEL (loc. Meanella);

•  Stazione di campionamento di Ponte del Grillo, corrispondente al tratto posto a valle
dello stesso ponte;

•  Stazione di campionamento di Settebagni, corrispondente al tratto dell’immissione
del Fosso Valle Lunga;

•  Stazione di campionamento di Castel Giubileo, corrispondente al tratto a valle dello
sbarramento ENEL;

•  Stazione di campionamento di Ponte Flaminio, corrispondente al tratto fluviale che
comprende 200-300 m a valle (verso P.te Milvio) e 200 m a monte dello stesso ponte
(verso il circolo sportivo della P.S.);

•  Stazione di campionamento di Ponte Mezzocamino, corrispondente al tratto a valle
dello stesso ponte;

•  Stazione di campionamento di Capo due Rami, corrispondente al tratto posto a monte
della biforcazione del corso fluviale.

A quelle sul Fiume Tevere si aggiungono quattro stazioni di campionamento sul Fiume
Aniene.

I campionamenti di macrobentos sono stati eseguiti in tutte le stazioni sopra citate; per
ogni stazione del Tevere sono stati eseguiti un minimo di quattro campionamenti, nei
tratti di cento metri successivi, e per l’Aniene da un minimo di uno ad un massimo di
due.
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In relazione ai diversi obiettivi dello studio che prevedono l’acquisizione di dati di base
sulla comunità ittica del tratto urbano e suburbano sono state avviate le indagini relative
agli aspetti parassitologici, all’ecologia trofica, alla biologia riproduttiva e di dinamica
di popolazione.

Le analisi specifiche sono state seguite su subcampioni delle diverse specie ittiche
catturate (1076 esemplari catturati e su 927 sono stati raccolti i dati biometrici).
I risultati delle prime pescate sperimentali, eseguite nelle sette stazioni di
campionamento localizzate lungo l’asta principale del Tevere tra lo sbarramento ENEL
di Nazzano e Capo due Rami, consentono di tracciare un primo quadro dell’ittiofauna
tiberina, che pur se ad un livello preliminare rappresenta l’aggiornamento dei dati degli
studi pregressi, risalenti alla fine degli anni ‘70.

L’analisi dei dati di pesca e le osservazioni di campo effettuate nelle diverse aree di
campionamento permettono di evidenziare delle caratteristiche del popolamento simili
tra il tratto posto a monte di Roma (da Nazzano a Castel Giubileo) ed il tratto urbano,
almeno per ciò che riguarda le specie stenoaline dulcicole “autoctone” (a.e. Rovella,
Cavedano e Barbo)

Una evidente distinzione va invece fatta tra i due tratti fluviali per ciò che riguarda il
complesso delle specie esotiche introdotte recentemente, come la Pseudorasbora (P.
parva), l’Acerina (G. cernuus) e l’Abramide (A. brama), rilevate nel tratto a monte di
Roma. La propria essenza nel tratto urbano sta ad evidenziare un fenomeno di
colonizzazione del corso d’acqua di queste specie “danubiane” da monte a valle. Nel
caso della Pseudorasbora ciò è confermato dal rinvenimento di numerosi esemplari di
questa specie nel tratto urbano del Tevere.

Quanto rilevato conferma nuovamente la scorretta ed irrazionale pratica dei
ripopolamenti con specie o popolazioni non autoctone, che continuano ad incidere
negativamente sul popolamento ittico “originario”.

Recentemente, con il notevole sviluppo delle attività di pesca sportiva eseguite in
laghetti di pesca sportiva, si è assistito alla continua introduzione in questi impianti delle
specie più disparate: dai Ciprinidi asiatici ai pesci gatto africani ed alle tilapie. Mentre,
per quanto concerne le specie africane, essendo inadatte alle basse temperature
invernali, sembra evidente il proprio non acclimatamento nel Tevere, per i Ciprinidi,
come la Pseudorasbora e l’Abramide, e per l’Acerina, sembra già evidente
l’acclimatamento (presenza di diverse classi di taglia).

Per quanto riguarda il tratto urbano non sembrano rilevabili delle differenze qualitative
all’interno del popolamento ittico, tra la zona a valle dello sbarramento di Castel
Giubileo e quella a valle del depuratore della Magliana (Ponte di Mezzocamino).
Il numero di specie nel tratto a valle di Roma, rappresentate da diverse classi di taglia,
anche in specie autoecologicamente esigenti, come il Barbo e la Sandra, può far
ipotizzare un miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque fluviali rispetto
agli anni passati.
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Di rilievo è l’abbondanza dei Mugilidi più eurialini ed euritermi, come il Cefalo
calamita (Liza ramada) ed il Cefalo (Mugil cephaulus), lungo tutto il tratto terminale,
dove, insieme all’Anguilla, costituiscono le specie ponderalmente più abbondanti.

Per quanto riguarda il Cefalo calamita (L. ramada) ne è stata osservata una notevole
concentrazione di esemplari di grossa taglia, tra Ponte Milvio e la zona di immissione
del fiume Aniene. Questo è da mettere in relazione alla notevole presenza di sostanza
organica e di fanghi fini veicolati dall’Aniene nel Tevere.

La presenza di un numero crescente di esemplari di Liza ramada nel tratto urbano del
Tevere è anche dovuta alla grande capacità di reclutamento di giovanili di questa specie
che “montano” dalla zona costiera marina all’interno del corso d’acqua e dove, in
assenza di una forte azione predatoria e grazie alla grande disponibilità di risorsa trofica
(detrito e particolato organico), si accrescono con maggiore rapidità che nell’ambiente
marino.

Pur non essendo stata catturata in tutte le stazioni di campionamento, l’Anguilla è una
specie sempre presente e abbondante, almeno nel tratto urbano, dove è ancora oggetto di
un’intensa attività di pesca professionale.

Di notevole interesse applicativo, soprattutto per quanto riguarda gli approcci
ecosistemici complessivi, nei quali rientrano le tematiche legate alla correttta gestione
idraulica dei corsi d’acqua e quindi al “minimo vitale”, è il rinvenimento, a valle degli
sbarramenti di Nazzano e Castel Giubileo, di alcuni esemplari di Barbo che presentano
evidenti anomalie scheletriche.

Tali anomalie sono probabilmente il risultato degli impatti causati, su alcune
popolazioni ittiche, dalle escursioni di livello indotte dalla gestione degli sbarramenti
presenti lungo il fiume, che possono comportare effetti più negativi di quelli causati da
un’eventuale variazione delle caratteristiche qualitative delle acque. Gli sbarramenti
presenti rappresentano, inoltre, un vero e proprio impedimento alle migrazioni che
alcune specie ittiche svolgono lungo il corso del fiume, per motivi trofici e riproduttivi,
provocando ulteriori alterazioni sulla ittiofauna o la scomparsa di alcune specie
migratrici anadrome, come l’alosa, un tempo frequenti nel tratto urbano di Roma fino al
medio corso, in Umbria.

Indici utilizzati
I risultati dei campionamenti sono stati utilizzati per la valutazione della qualità
ambientale con diversi indici biotici. In particolare sono stati usati:

− Indice Biotico Esteso, indicato come I.B.E. 97. E’ il sistema utilizzato anche nello
studio dell’alto corso del Tevere.

− Extended Biotic Index, indicato come E.B.I. 86.

Com’è noto i due indici sono molto simili, differendo il secondo per una meno
dettagliata determinazione sistematica dei macroinvertebrati raccolti nel campionamento
e per i piccoli aggiustamenti nella tabella di calcolo dei valori dell’indice.
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Tuttavia, dato che in precedenti esperienze di studio del Tevere nel tratto a valle di
Roma emersero differenze nella valutazione della qualità ambientale dall’uso di uno o
dell’altro indice, si è ritenuto opportuno anche in questo caso applicarli entrambi, anche
se ciò ha comportato un certo maggior aggravio del lavoro di determinazione
sistematica.

− Biological Monitoring Working Party, sistema primitivamente messo a punto per i
fiumi dell’Inghilterra e del Galles, e successivamente adattato alla Spagna, indicato
come BMWP’.

Poichè anche nella versione per i fiumi spagnoli la tabella non riporta alcuni taxa
presenti invece nella fauna italiana, è stato necessario attribuire ad essi dei punteggi,
sulla scorta di quanto noto sulle loro caratteristiche ecologiche.

− Average Score Per Taxon, indicato come ASPT. Sulla base dei punteggi ottenuti con
il BMWP’, viene calcolato per ogni campionamento il punteggio medio.

Nella pratica del biomonitoraggio con indici biotici, si fa uso più che dei valori degli
indici, di classi di qualità definite da intervalli di valori. Per questa via è anche possibile
una comparazione tra gli indici sopra indicati, fatta eccezione per l’ASPT.

I protocolli di applicazione degli indici non fanno riferimento ad un campionamento
standardizzato, ma raccomandano solo di eseguire il campionamento cercando di
raccogliere tutte le Unità Sistematiche (U.S.) presenti. In particolare nei manuali di
applicazione dello E.B.I. 86 e dell I.B.E. 97 si fà esplicita menzione di ciò, arrivando a
suggerire di utilizzare anche diversi strumenti per arrivare alla raccolta delle diverse
U.S.

Poichè nello spazio dei 400 metri in cui si è suggerito di eseguire i campionamenti per
ciascuna stazione è altamente improbabile che si verifichino delle variazioni della
qualità dell’acqua a meno di non aver scelto tale tratto a cavallo di uno scarico, cosa da
noi ovviamente evitata accuratamente), la diversità nelle raccolte derivante dai
campionamenti condotti in questo spazio da ciascuna stazione può derivare solo da due
fenomeni:

a) la casualità insita in ogni prelievo di un campione da una popolazione (in senso
statistico);

b) l’aver campionato in microhabitat diversi, con popolamenti qualitativamente e
quantitativamente differenti.

Per entrambi i fenomeni, più che di campionamenti diversi, quelli fatti nella stessa
stazione andrebbero riguardati come sub-campionamenti, i cui risultati andrebbero
considerati tutti insieme. Trattandosi di campionamenti qualitativi, in cui è presa in
considerazione solo la presenza/assenza di un qualsiasi taxon comunque definito, il
modo corretto dovrebbe essere quello di sommare le presenze dei taxa di ogni sub-
campionamento.
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Da quanto detto, è stato considerato per ogni stazione anche un campione “somma”, e a
tale campione sono stati applicati tutti gli indici come per i singoli campionamenti.

Non è stata apportata alcuna correzione per tener conto del fenomeno del drift, e ciò
principalmente per due motivi: la distanza tra le stazioni è sempre notevole, cioè di
diversi km, così da far ritenere improbabile una influenza della fauna di una stazione su
quella successiva; per il Tevere, la velocità di corrente è molto bassa, eccezion fatta per i
periodi di piena, che sono stati evitati. Comunque, un’analisi che tenga conto anche
della possibilità di drift sarà compiuta quando saranno disponibili anche i dati delle
successive campagne di campionamento.

1. 6.1.6.7 Idoneità alla vita ittica dei corpi idrici della regione Umbria
Altre interessanti informazioni per quanto concerne la presenza della fauna ittica nelle
acque del bacino del Tevere, riguardano i corsi d’acqua del bacino presenti nel territorio
dell’Umbria, ed i relativi sottobacini.
Ai fini dell’elaborazione della Cata ittica della Regione dell’Umbria, infatti, si sono
esaminati i principali aspetti dei corpi idrici che influenzano la vita dell’ittiofauna. Di
seguito, si riporta un breve estratto riguardante la metodologia eseguita e le conclusioni
raggiunte.

La qualità dell’acqua, sotto l’aspetto biologico, è stata valutata mediante la
determinazione dell’E.B.I. (Extended Biotic Index) utilizzando il metodo modificato da
Ghetti (1986); i macroinvertebrati rinvenuti sono stati distinti in erbivori, carnivori e
detritivori. La determinazione dello spettro alimentare della comunità macrobentonica è
utile ai fini della valutazione dell’impatto prodotto dall’inquinamento o da fenomeni di
predazione. In condizioni naturali le percentuali dei tre gruppi dovrebbero essere
corrispondenti. Per i motivi esposti tale valutazione concorre alla definizione del
bilancio ambientale utilizzato ai fini della zonazione definitiva dei corsi d’acqua.
Il quadro complessivo delle determinazioni è completato dalla descrizione delle
caratteristiche organolettiche dell’acqua, dallo stato delle sponde e dalle caratteristiche
del territorio circostante.
Gli standard qualitativi ai fini della zonazione ittica sono stati desunti dall’allegato I del
d.l. n.130 del 25/1/92 sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o
miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; per i parametri considerati nella
tabella sono stati assunti i valori imperativi. Quando questi non erano presenti, sono
stati considerati i valori guida.

Per l’E.B.I., non preso in considerazione nella tabella, gli standard sono stati desunti
facendo riferimento alle informazioni disponibili in letteratura (Ghetti, 1986), secondo
cui alla regione dei salmonidi deve essere attribuita la I classe e a quella dei ciprinidi la
II o la III.

Per quanto riguarda il bacino del fiume Nera, come standard sarebbe stato, quindi,
opportuno assegnare alla regione dei Salmonidi la I classe di qualità, ma l’assenza di
valori rientranti in tale classe ha costretto ad assumere la II come riferimento. Non
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facendo ciò, tutto il bacino idrografico del Nera ricadrebbe nella zona a ciprinidi.

Per quanto concerne il settore ittico la composizione della comunità è stata rilevata
mediante l’utilizzazione di elettrostorditori a corrente continua, reti e tramagli. La
lunghezza dei settori è variabile da corso d’acqua a corso d’acqua.
Le specie presenti, la produttività ittica teorica (quantità di pesce che un corso d’acqua è
in grado di produrre per ogni km in un anno) e la biomassa (kg di pesce al km) sono i
parametri ittici rilevati in ogni settore preso in esame.

Si fa presente che la determinazione di tutti questi parametri nel tratto medio inferiore
del f.Nera (da Terni fino alla confluenza col Tevere) è stata fortemente condizionata
dalle numerose opere idrauliche realizzate per lo sfruttamento idroelettrico.
L’impossibilità di accedere al corso d’acqua o il rischio di eventuali improvvise aperture
delle opere di controllo dei numerosi invasi esistenti, ha di fatto compromesso la
possibilità di definire la comunità ittica attualmente presente.

La produttività ittica teorica (P) è stata calcolata secondo il modello di Leger modificato
da Huet (1949a, 1964):

P (kg/km/anno) = K x B x L

dove:
K è un coefficiente di produttività dato dal prodotto di tre subcoefficienti k1,k2,k3, in cui
k1 è calcolato in funzione della temperatura dell’acqua; k2 in funzione del pH; k3 in base
alla prevalenza delle specie che costituiscono la comunità ittica (salmonidi, ciprinidi)
della stazione considerata. Per cui:

K = k1 x k2 x k3

I valori dei subcoefficienti k sono i seguenti:

k1 = 1 per le regioni temperate (t. media dell’acqua = 10°C)
2 per le regioni calde (t. media dell’acqua = 16°C)
3 per le regioni intertropicali (t. media dell’acqua = 22°C)
4 per le regioni equatoriali (t. media dell’acqua = 28°C)

k2 = 1 per le acque acide
1,5 per le acque basiche

K3 = 1 per i salmonidi
1,5 per i ciprinidi di acque correnti
2 per i ciprinidi di acque stagnanti

B esprime la capacità biogenica, ossia il valore nutritivo del corso d’acqua, come
quantità di alimento disponibile per la fauna ittica (Huet, 1949a). Nel calcolo si
considera il tipo di fondo, la vegetazione acquatica, la velocità della corrente, il regime
dell’acqua, le caratteristiche fisico-chimiche e gli eventuali inquinamenti. Una possibile
fonte di errore è data dalla soggettività della valutazione di tutte le variabili descritte.
Quuindi il ruolo che la produttività ittica teorica assume è soprattutto di carattere
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pratico, ed è essenziale per una corretta gestione delle risorse ittiche. Per questo motivo
le considerazioni che possono essere dedotte dai valori calcolati, seppure
indicativamente, consentono di valutare le diverse situazioni produttive di ogni corso
d’acqua, tenendo conto di un loro eventuale recupero.

Infine L è la larghezza del settore fluviale considerato.

Per la caratterizzazione ambientale è stata effettuata un’elaborazione statistica sui dati:
si è cercato di caratterizzare le stazioni considerate usando tutti i parametri determinati
mediante analisi dei clusters (Lagonegro e Feoli, 1986), costruiti sulla metrice della
distanza assoluta tra coppie di colonne dei dati originali; ciò ha permesso di stabilire il
grado di associazione fra i singoli corsi d’acqua. Analoga elaborazione è stata effettuata
per verificare l’associazione fra parametri.

1. 6.1.6.8 Idoneità alla vita ittica dei corpi idrici del bacino del Nera
Per quanto riguarda il bacino del fiume Nera, interessanti informazioni si possono trarre
dalla Carta ittica della regione Umbria, da cui si riporta quanto segue.

I valori dell’E.B.I. oscillano da 1 a 9, il valore medio delle 47 stazioni è circa 7. In
termini di classi di qualità, si fa presente che a nessun corso d’acqua è stata attribuita la I
classe (ambiente non inquinato o non alterato in modo sensibile), oltre il 50% delle
stazioni rientra nella II classe (ambiente in cui sono evidenti alcuni effetti
dell’inquinamento), il 25% nella III (ambienti inquinati), il 12% circa nella IV (ambienti
molto inquinati) ed infine il 9% circa nella V (ambienti fortemente inquinati).

Il F.Nera rimane in II classe dal confine regionale fino a Collestatte e poi da Terni fino
ad Orte assume valori oscillanti tra la IV e la V classe. Quasi tutti gli affluenti sono in III
classe; il Forma di Mezzo, il F.Velino e il Canale Ferriera risultano in IV classe, mentre
il T.Serra, il F.so del Castellone, il F.so di Terria, il F.Vigi, il T.Argentina, il F.Corno, il
Rio Pescia, il T.Campiano ed il Rio sono in II classe; il Fosso Tarquinio in V.

La comunità macrobentonica, utilizzata per il mappaggio biologico, mediamente è
composta per il 35,27% da erbivori, per il 35,05% da detritivori e per il 29,20% da
carnivori; i primi due gruppi presentano però intervalli di variazione più ampi rispetto al
terzo (61,67% erbivori, 52,31% detritivori, 39,87% carnivori). Le cause della più ampia
variabilità della presenza di erbivori e detritivori vanno probabilmente ricercate
nell’inquinamento.

I dati del mappaggio biologico evidenziano in modo più efficace dei dato fisico-chimici
la situazione di degrado generalizzato dei corsi d’acqua del bacino idrografico del
F.Nera. La gravità della situazione può essere desunta dalla mancanza di casi in I classe;
da ciò consegue ad esempio che nessun corso d’acqua dovrebbe essere attribuito alla
“zona superiore della trota”. Si è cercato di ovviare a questo inconveniente attribuendo a
questa zona, come classe di qualità di riferimento provvisoria, la II, facendo però
presente che questa soluzione non deve essere considerata definitiva.
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Più grave appare la situazione del T.campiano, del F.Sordo, del F.Corno, del F.Vigi,
F.so di Sensati, F.so Tarquinio, Forma del principe, Forma di Mezzo, T.Aja, F.Velino e
Canale della Ferriera.

La capacità biogenica oscilla da 0 a 10, il dato medio è di poco superiore a 7 e i valori
sono prevalentemente (64% dei casi) compresi fra 7 e 8. I valori massimi, pari a 10,
sono stati calcolati nel T.il Rio, nel F.Sordo, nel F.Corno e nel F.Nera; quelli minimi
sono stati riscontrati nel T.Campiano con un valore di 1,5 e nel T.Argentina con un
valore di 4. Il F.so di tarquinio ha capacità biogenica pari a 0.

La produttività ittica teorica media è di 131 kg/km/anno; oscilla fra un minimo di 0
(F.so di Tarquinio) ed un massimo di 1260 kg/km/anno. Il 78% delle stazioni assume
valori non superiori a 100 kg/km/anno.

La biomassa ittica media è di 46 kg/km, 3 volte circa inferiore al dato di produttività
ittica teorica media; il valore massimo è stato riscontrato nel F.Sordo.

Dai dati rilevati emerge un chiaro divario tra i dati di produttività ittica teorica e quelli
di biomassa ittica. Considerando soltanto i 38 casi per cui è possibile un raffronto (i casi
mancanti, rispetto alle stazioni considerate, sono dovuti alla impossibilità di prelievo di
fauna ittica), emerge che soltanto in 14 casi la biomassa ittica uguaglia o supera il dato
di produttività ittica teorica. Negli altri 24 casi, invece, la biomassa risulta anche
notevolmente sottodimesionata rispetto alla produttività.

Assumendo come dato di riferimento minimo il dato di produttività ittica teorica
calcolato, che in realtà dovrebbe essere 2 o 3 volte questo (Huet 1949a, 1964), si ottiene
una carenza media, in termini di biomassa ittica, pari a circa 67 kg(km. Una gestione
approssimativa e non supportata da adeguate conoscenze scientifiche, non consente di
valutare efficacemente né gli aspetti quantitativi né quelli qualitativi in grado di
condizionare la struttura e la produzione delle popolazioni ittiche. In particolare
l’incidenza di aspetti quali il bracconaggio, i fenomeni di inquinamento, le derivazioni,
le alterazioni degli alvei e della vegetazione ripariale, sono i fattori all’interno dei quali
va ricercata una spiegazione a quanto riscontrato.
In ogni caso, appare abbastanza evidente che la situazione attuale è assai precaria.

Sempre sulla base delle informazioni disponibili nella Carta ittica della regione Umbria,
è possibile riportare i dati del relativo Censimento ittico.
Nel bacino idrografico del Fiume Nera è stata riscontrata la presenza complessiva di 21
specie ittiche. La specie più diffusa si è rivelata la trota fario, comuni sono risultate
l’anguilla, il cavedano, la carpa. Delle specie rinvenute 11 sono indigene, mentre 10
sono risultate introdotte (Gandolfi et al., 1991). Il luccio è stato considerato indigeno,
anche se non tutti gli autori sono concordi nel ritenerlo tale. (Sommani, 1967; Gandolfi,
1985). Tutte le specie introdotte possono essere considerate acclimatate, ad eccezione
della trota marmorata, la cui riproduzione nei corsi d’acqua del bacino del F.nera non è
stata accertata.
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Il bilancio ambientale è stato valutato in base ai valori di temperatura dell’acqua, pH,
ossigeno disciolto, B.O.D.5, N-nitroso, N-ammoniacale, P-tot., tensioattivi, classe di
qualità dell’acqua; i valori di tutti questi parametri sono stati giudicati in base agli
standard del D.lgs. n.130, 25.01.1992.

I risultati indicano che, per ciò che concerne temperatura dell’acqua, pH, B.O.D.5 e
tensioattivi, tutti i casi esaminati rientrano nei limiti di accettabilità previsti per le acque
a salmonidi.

L’ossigeno disciolto fa invece registrare un bilancio idoneo per i salmoni in 28 casi
(59,57%), in 16 casi (34,04%) i valori risultano idonei per i ciprinidi ed in 3 casi
(6,38%) le concentrazioni non sono compatibili con la vita dei pesci.

L’azoto nitroso presenta in tutte le stazioni condizioni di accettabilità per le acque a
salmonidi ad eccezione di un caso (2,12%) in cui è idoneo per i ciprinidi e un caso
(2,12%) in cui non risulta compatibile con la vita dei pesci.

L’azoto ammoniacale in 4 casi (8,51%) fa registrare concentrazioni che risultano non
idonee per salmonidi e ciprinidi, mentre nelle altre situazioni (91,49%) è sempre
compatibile con la presenza dei salmonidi.

Il fosforo totale in 7 casi (14,89%) risulta non idoneo alla vita dei pesci, in 6 casi
(12,77%) idoneo per i ciprinidi e nei rimanenti 34 (72,34%) idoneo per i salmonidi.

L’E.B.I. è il parametro che presenta il maggior numero di situazioni negative, infatti, si
evidenziano valori incompatibili con la presenza di fauna ittica in 11 stazioni (23,40%),
mentre 12 casi (21,28%) sono idonei per i ciprinidi e 24 (55,32%) per i salmonidi.

La valenza ecologica delle specie più diffuse viene desunta dall’elaborazione dei
principali parametri ambientali in funzione delle presenze ittiche. Da questo punto di
vista si evidenziano le capacità di adattamento della fauna ittica e, conseguentemente, le
condizioni che rendono impossibile la colonizzazione degli ambienti acquatici. Le
informazioni, riferite ad un singolo bacino idrografico e quindi desunte da un numero
esiguo di dati, possono assumere, però, solo un carattere limitato. E’ evidente, quindi,
che i risultati di tale elaborazione non possono acquisire valore conclusivo e generale:
tale risultato potrà essere conseguito, invece, considerando tutti i dati del bacino
complessivo del F.Tevere. Va comunque considerato che i risultati di tale elaborazione
in qualche caso possono essere falsati dalle pratiche di ripopolamento, soprattutto nei
casi in cui non vengono rispettate le vocazioni ittiche naturali dei corsi d’acqua.

Nel caso del bacino del F.Nera tale situazione è ancor più evidenziata dalla scarsa
diffusione della maggior parte delle specie ittiche che sono risultate presenti in un
numero limitato di stazioni di prelievo, anche a causa delle difficoltà di campionamento.

La valutazione della valenza ecologica è stata quindi possibile per sole sei specie ittiche:
trota fario, scazzone, vairone, tinca, anguilla e spinarello.
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La situazione ambientale dei corsi d’acqua compresi nel bacino idrografico del Fiume
Nera appare caratterizzata da un inquinamento diffuso e di media-forte gravità; è
abbastanza significativo che con il mappaggio biologico non sia stato accertato alcun
corso d’acqua in I classe di qualità, condizione ottimale per la trota fario.

Situazioni come quelle del T.Campiano, del F.Sordo, del F.Corno e dello stesso F.Nera
appaiono aggravate dalle considerazioni che seguono. Il bacino del F.Nera, nell’ambito
del territorio regionale, è l’unico ad avere una prevalente vocazione a salmonidi. Il
recupero delle potenzialità socio-economiche legate allo sfruttamento della trota fario
dovranno pertanto essere associate a interventi di recupero ambientale dei corsi d’acqua
in cui questa specie vive. Tale approccio potrà essere facilitato dall’istituzione del parco
regionale piediluco-Nera-Velino e di quello nazionale dei Sibillini.

Inoltre la presenza di numerosi sbarramenti diffusi un po’ in tutti i corsi d’acqua aggrva
ulteriormente la situazione ambientale, creando insormontabili ostacoli alle migrazioni
trofiche e riproduttive dei pesci e determinando di fatto l’isolamento delle varie
popolazioni. Nel semicorso superiore del F.Nera, dal confine con le Marche fino a
Terni, si contano 57 sbarramenti sui 79 complessivamente censiti in tutto il bacino. La
parte rimanente del F.Nera, anche se classificata a salmonidi, per lunghi tratti appare
snaturata, sia dal punto di vista morfologico che idraulico e quindi la sua fruibilità, in
generale, ma in particolare per ciò che concerne la pesca, è largamente compromessa.
Basti pensare che l’accesso alle sponde è per lunghi tratti sconsigliato o vietato per la
possibilità di piene improvvise. Lo sfruttamento delle acque del bacino del F.Nera per la
produzione di energia elettrica si rivela quindi particolarmente incisivo nel tratto
terminale. La carta ittica rappresenta quindi uno strumento determinante per la
programmazione dei piani coordinati di risanamento dei corsi d’acqua di questo bacino.

Il F.Sordo, il F.Corno, il F.so del Castellone, il T.Argentina hanno fatto invece registrare
particolari vocazionalità per la riproduzione della fauna ittica, pertanto vengono indicati
come luoghi elettivi per la sperimentazione di modalità alternative di incremento della
fauna ittica, quali la realizzazione di incubatoi di valle o la messa a dimora di scatole
Vibert. Queste, infatti, faoriscono l’incremento dell’ittiofauna con buone caratteristiche
di rusticità ed adattamento all’ambiente, con il risultato di aumentare le possibilità di
sopravvivenza dei singoli individui perché nati in loco.

Dal punto di vista ittico il lavoro ha evidenziato la diffusa presenza di popolazioni
ibridate dovuta, in particolare, ai ripetuti ripopolamenti effettuati a sostegno della pesca
sportiva; tale situazione è particolarmente evidente per la trota fario. Poiché tali ceppi
sono generalmente meno rustici e meno adattabili alle condizioni ambientali del corso
d’acqua, si giudica opportuno e necessario il ripristino dei ceppi autoctoni.

Per le altre specie ittiche ed in particolare per il vairone, che costituisce la specie
pabulum d’elezione per la trota, si sono registrate situazioni di densità altamente al di
sotto di quelle potenziali, mentre la presenza dello scazzone rappresenta un elemento di
estremo interesse perché il bacino del F.Nera costituisce probabilmetne uno dei limiti
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meridionali dell’areale di distribuzione di questa specie in Europa.

Per quanto riguarda le specie ittiche della zona a barbo (barbo, cavedano, ghiozzo,
rovella), che appaiono estremamente penalizzate dal degrado delle acque, appare
evidente come tutti i problemi relativi alla loro gestione vadano affrontati unitamente
alla messa in atto dei piani di risanamento ambientale.

Infine il luccio si pone all’attenzione per la possibilità di diffusione e potenziamento in
alcuni ambienti favorevoli alla sua presenza.

1. 6.1.6.9 Idoneità alla vita ittica dei corpi idrici del bacino del Chiani e del Paglia
Il valore medio dell’E.B.I. è di 7; il valore più elevato pari a 10 è stato calcolato nel F.so
Caval Morto, F.so dell’Elmo, F.so Migliari, T. Sorre, il valore minimo, pari a 2, è stato
riscontrato nel T. Chiani, vicino alla sorgente. I valori di I classe (acque non inquinate)
sono 4 (F.so Caval Morto, F.so dell’Elmo, F.so Migliari e T. Sorre). La classe di qualità
più rappresentata (65%) è la III (acque inquinate); i casi di grave inquinamento (IV e V
classe) rappresentano soltanto il 6.6%.

Classe di qualità Giudizio Numero di casi %
I Ambiente non inquinato in modo sensibile 4 13
II Ambiente in cui sono evidenti alcuni effetti

dell’inquinamento
5 16

III Ambiente inquinato 20 65
IV Ambiente molto inquinato 1 3
V Ambiente fortemente inquinato 1 3

Nel complesso, quindi, i corsi d’acqua del bacino del T. Chiani rilevano una condizione
di inquinamento diffuso che non raggiunge però condizioni estreme. I dati del
mappaggio biologico confermano quanto riscontrato da un punto di vista chimico e cioè
che le condizioni peggiori si riscontrano nel T. Chiani vicino alla sorgente.
I macroinvertebrati sono rappresentati in misura prevalente da carnivori (38%) e da
erbivori (33%), i detrivori raggiungono, invece, un valore medio del 29%.

La capacità biogenica appare fortemente influenzata dalle condizioni ambientali. Infatti
la media supera di poco il valore di 5 mentre il valore massimo rilevato è pari a 7. I casi
in cui si riscontrano le situazioni migliori (valore 7) sono rappresentati da: F.so Albergo,
T. Astrone, T. Chiani, T. Fossalto, T. Ritorto e T. Rivarcale.

Parallelamente la produttività ittica teorica presenta valori non irrilevanti. Il valore
medio è di 116 Kg/Km/anno e quello massimo arriva a 486 Kg/Km/anno. I valori
maggiori si riscontrano nel F. Paglia (da oltre 200 Kg/Km/anno a circa 486
Kg/Km/anno) e nel T. Chiani (valori che in alcuni punti superano i 200 Kg/Km/anno).

La biomassa ittica presenta un valore medio di 29.74 Kg/Km, il valore massimo è di
90.7 Kg/Km (F.so Albergo); il 76% dei valori è compreso fra 10 e 50 Kg/Km. Un
confronto tra i dati di biomassa ittica media e quelli di produttività ittica teorica media,
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rivela una notevole carenza di pesce in tutti i corsi d’acqua del bacino; infatti poichè
viene stimato che la biomassa ittica, in un dato istante, è pari a circa 2 o 3 volte la
produttività ittica teorica, il citato confronto tra i due valori medi denuncia una perdita
di biomassa ittica corrispondenti a circa 9 e 14 volte la produttività ittica teorica media.
In termini assoluti si ha un deficit medio di biomassa che oscilla da circa 200 Kg/KM a
circa 315 Kg/Km. Il dato medio evidenzia una tendenza, ma non tutti i corsi d’acqua
presentano la stessa situazione: il più alto deficit produttivo si riscontra ad esempio nel
T. Paglia dove mediamente, nelle 4 stazioni, si calcola un deficit di biomassa compreso
tra 700 e 1000 Kg/Km e nel T. Chiani che nelle 5 stazioni registra, sempre mediamente
un deficit di biomassa compreso tra 320 e 500 Kg/Km. In tutti gli altri casi i
sottodimensionamenti produttivi sono molto meno accentuati o accettabili, il solo caso
in cui la biomassa supera il dato di produttività ittica teorica è quello del F.so Caval
Morto. Queste considerazioni fanno emergere l’urgenza di interventi nei casi Paglia e
Chiani che costituiscono le aste principali del bacino idrografico, dal momento che su
queste si concentra la maggior pressione di pesca.

La relativa uniformità che caratterizza i corsi d’acqua del bacino del F. Paglia limita la
distribuzione e la varietà delle specie ittiche. Nel corso del censimento ittico è stata,
infatti, rilevata la presenza di 19 specie, 10 delle quali risultano introdotte.
Particolarmente sono diffuse la rovella, il barbo, il cavedano comune, la lasca ed il
ghiozzo, tutte specie che caratterizzano la zona del barbo.

Il bilancio ambientale è stato valutato in base ai valori di temperatura dell’acqua, pH,
ossigeno disciolto, BOD5, N-nitroso, N-ammoniacale, tensioattivi, classe di qualità
dell’acqua; i valori di tutti questi parametri sono stati giudicati in base agli standard del
D.lgs. n.130/92. I risultati indicano che, per ciò che concerne temperatura dell’acqua,
pH, nitriti e tensioattivi, tutti i casi esaminati rientrano nei limiti di accettabilità previsti
per le acque a salmonidi. L’ossigeno disciolto che presenta in larga parte una condizione
analoga, in due casi (T. Astrone e T. Chiani-vicino alla sorgente) presenta invece valori
di non idoneità per la fauna ittica. Nel caso del B.O.D.5 i casi di non idoneità salgono a 4
(T. Astrone, F. Chiani-vicino alla sorgente, T. Ritorto e T. Romealla); 3 sono i casi di
idoneità per ciprinidi (F.so Albergo, F. Paglia vicino alla sorgente e T. Romealla), nei 16
casi rimanenti i valori riscontrati sono idonei per la vita dei salmonidi. L’ammoniaca è il
parametro che rivela il maggior numero di casi di non idoneità per la fauna ittica; ciò si
riscontra nel F.so Albergo e nel F. Chiani. L’E.B.I. presenta nella quasi totalità dei casi
(25 casi su 31) valori idonei ad ospitare ciprinidi, i casi di non idoneità per la fauna
ittica sono 2 (F.so Cavarello e T. Chiani vicino alla sorgente).

In conclusione quindi soltanto pochi corsi d’acqua presentano condizioni ambientali
ottimali per la fauna ittica, condizioni che si identificano con i limiti previsti per i
salmonidi: F.so Caval Morto, F.so dell’Elmo, F.so Migliari e T. Sorre. Per ciò che
concerne l’alto numero di casi di non idoneità evidenziati per l’ammoniaca si può
ipotizzare che apparentemente la sua presenza non è da addebitare a fenomeni riduttivi,
ma a immissioni esterne in quanto queste condizioni non sono associate a valori di
inaccetabilità dell’ossigeno disciolto.

Infine appare evidente che le situazioni peggiori e quindi quelle in cui il bilancio è in
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larga parte negativo riguardano il T. Astrone (per D.O: e B.O.D.5), la sorgente del T.
Chiani (per D.O., B.O.D.5, Ammoniaca, E.B.I.).

Buona parte dei corsi d’acqua del bacino del F. Paglia presentano condizioni ambientali
scadenti soprattutto per ciò che concerne ammoniaca ed E.B.I.; in ogni caso i processi di
autodepurazione sono accettabili e soltanto pochi casi presentano condizioni veramente
critiche. Gli interventi di risanamento appaiono problematici non tanto per la gravità
della situazione quanto, invece, per il fatto che in numerosi casi i corsi d’acqua, prima di
arrivare in Umbria si originano e si sviluppano nella regione Toscana.
Indipendentemente dai problemi ambientali la gestione ittica nei casi del T. Astrone, T.
Chiani, T. Fossalto, T. Argento e F. Paglia richiede che anche nell’area toscana venga
predisposto uno strumento per la pianificazione ittica che andrebbe armonizzato con
l’analogo già predisposto per l’area umbra.

Le specificità del bacino del F. Paglia sono costituite dalla prevalenza di corsi d’acqua
brevi e di modesta larghezza che, di fatto, determinano una condizione per cui,
inevitabilmente, la pressione di pesca si concentra sulle due aste maggiori (T. Chiani e
F. Paglia).

I ciprinidi reofili e la zona del barbo connotano le vocazioni ittiche naturali del bacino.
La presenza dei piccoli tributari laterali che sono irrilevanti per la pesca sportiva
rappresentano un potenziale riproduttivo di indubbio interesse.

1. 6.1.6.10 Idoneità alla vita ittica dei corpi idrici del bacino del Topino e del Chiascio
Il valore massimo raggiunto dall’E.B.I. è pari a 10, il valore minimo è 2; la maggior
parte (65% circa) dei valori risulta distribuita fra 7 e 9. Complessivamente, le
indicazioni ambientali che fornisce l’E.B.I., espresse come classi di qualità dell’acqua,
sono le seguenti:

Classe di qualità Giudizio Numero di casi %
I Ambiente non inquinato in modo sensibile 3
II Ambiente in cui sono evidenti alcuni effetti

dell’inquinamento
20 50%

III Ambiente inquinato 11 27,5
IV Ambiente molto inquinato 1
V Ambiente fortemente inquinato 5

Il quadro ambientale che emerge dal mappaggio biologico nel complesso non è grave.
Infatti prevalgono nettamente i casi relativi alla II classe (50%) ed alla III classe (27,5%)
che indicano una condizione compresa fra leggero inquinamento e inquinamento. Tre
soltanto sono i casi riscontrati in I classe (non inquinamento): Menotre, Vaccara,
Acquina, mentre i casi di grave inquinamento (IV e V classe) sono soltanto 5. Le
situazioni peggiori riguardano il T.Ose, il F.Clitunno, il T.Rasina, il F.so Doria ed il
T.Saonda.

Nel complesso, quindi, nei due bacini in esame si riscontra un inquinamento di tipo
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diffuso ma non grave. Questo giudizio coincide in larga parte con il quadro delle
indicazioni emerse dai parametri fisici e chimici.

Dal momento che i macroinvertebrati delle acque correnti costituiscono l’alimento più
importante per i pesci, la loro analisi, in base al ruolo trofico assunto da ciascuna specie
all’interno della comunità, può essere importante per desumere utili informazioni sulla
congruità della comunità rispetto alla tipologia ambientale (Ghetti, 1986). Sulla base
delle abitudini alimentari sono state individuate in ogni stazione la percentuale di
erbivori, carnivori e detritivori. Nel complesso i carnivori, che raggiungono una
percentuale media del 34,72%, prevalgono leggermente rispetto ai detritivori (34,04%) e
agli erbivori (31,23%). La distribuzione dei valori percentuali per le tre classi trofiche è
pressochè corrispondente, in quanto la classe prevalente cade nell’intervallo 30-40%.

La capacità biogenica copre tutto l’intervallo di misura (0-10), il valore medio supera di
poco le 5 unità.

Nel bacino del F.Topino la più alta capacità biogenica viene raggiunta dal F.so di Bagni,
dal tratto alto del F.Clitunno e dal tratto medio-alto del F.Topino; le situazioni più
scadenti riguardano il tratto inferiore del F.Clitunno e del T.Ose. Bassi valori di capacità
biogenica (inferiore a 4) sono stati determinati nei tratti terminali del F.Menotre, del
F.Topino, del T.Caldognola e del F.Clitunno.

Nel bacino del F.Chiascio alcune stazioni dei Torrenti Tescio, Rasina, Regolino, e
Saonda hanno capacità biogenica pari a 0, e valori piuttosto bassi sono stati stimati per
alcune stazioni sui Torrenti Acquina, Amara, Padule, Tescio, Arone, Rasina, Vetorno,
Migliaiolo, Chiascio Grande. I valori più elevati vengono raggiunti dal Vaccara e dal
Chiascio.

Sia nel bacino del Topino che in quello del Chiascio i valori più bassi di capacità
biogenica sono sempre associati a deformazioni ambientali evidenziate dalle variabili
chimiche e dal mappaggio biologico.

La produttività ittica teorica, in entrambi i bacini, assume valore minimo di 0
kg/km/anno e un valore massimo di 504 kg/km/anno; il valore medio è pari a 126,95
kg/km/anno. La maggior parte dei valori è distribuita fra 0 e 120 kg/km/anno.

In entrambi i bacini la produttività è in genere buona, soprattutto in rapporto ai
fenomeni di deterioramento ambientale. Dal momento che questo parametro è
influenzato anche dalle variabili di larghezza, i piccoli corsi d’acqua non raggiungono
mai alti valori di produttività. Infatti nel bacino del F.Topino la produttività ittica teorica
raggiunge i valori più elevati nel F.Topino, nel T.Teverone e nel F.Clitunno. Nell’altro
bacino si registra un notevole divario tra il Chiascio ed i corsi d’acqua minori; infine
Tescio, Regolino, Rasina e Saonda hanno produttività ittica teorica pari a 0.

La biomassa ittica, espressa come kg/km di pesce catturato, oscilla fra un minimo di 0 e
un massimo di 276; il valore medio è di 48,92 kg/km.



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 3 10761076

La valutazione dei dati di biomassa rispetto alle capacità produttive naturali, secondo le
indicazioni di Huet (1949b, 1964), può essere fatta assumendo come termini di
confronto i dati di produttività ittica teorica moltiplicati per un fattore compreso tra 2 e
3. Dal rapporto tra questo e la biomassa trovata si deduce che, in generale, la biomassa
ittica attualmente presente è notevolmente sottodimensionata (da 5 a 8 volte circa);
mediamente si ha una deficienza di pesce compresa fra 200 e 330 kg/km.

Questo risultato può essere influenzato da vari elementi: le condizioni ambientali che,
comunque, non sembrano gravissime, un sovrasfruttamento in termini di prelievo,
carenze gestionali negli interventi di valorizzazione e sostegno.

Nei due bacini sono state riscontrate complessivamente 19 specie di Pesci Ossei e una di
Ciclostomi. La maggior parte di esse è comune ad entrambi i bacini; il persico sole e la
trota iridea sono presenti solo nel bacino del Chiascio, mentre lo scazzone, lo spinarello,
la gambusia e il cobite sono stati rinvenuti solo nel bacino del F.Topino.

Le specie dominanti sono risultate la trota fario, il vairone, il ghiozzo, la rovella, il
barbo e il cavedano. In numerosi corsi d’acqua, oltre al cavedano comune, sono stati
rinvenuti alcuni esemplari di Leuciscus lucumonis Bianco.

Nella zonazione, prevale nettamente la zona a barbo con il 55% dei casi, ma anche le
due zone della trota sono ben rappresentate (29% circa). La zona della carpa e della
tinca sono rappresentate soltanto da tre casi. Cinque settori fluviali sono stati classificati
come sovrapposizione fra la zona inferiore della trota e quella del barbo, invece uno
solo è il settore di sovrapposizione tra barbo e carpa e tinca.

La valenza ecologica delle specie più diffuse viene desunta dalla elaborazione dei
principali parametri ambientali in funzione delle presenze ittiche. Da questo punto di
vista si evidenziano le capacità di adattamento della fauna ittica e conseguentemente le
condizioni che rendono impossibile la colonizzazione degli ambienti acquatici. Le
informazioni, riferite ad un singolo bacino idrografico e quindi desunte da un numero
esiguo di dati, possono assumere, però, solo un carattere limitato. E’ evidente, quindi,
che i risultati di tale elaborazione non possono acquisire valore conclusivo e
generalizzabile. Va comunque considerato, inoltre, che i risultati possono esser falsati
dalle pratiche di ripopolamento, soprattutto nei casi in cui non vengono rispettate le
vocazioni ittiche naturali dei corsi d’acqua.

Un’analisi dei dati relativi a tutti i parametri ambientali, in funzione delle presenze
ittiche, consente di apprezzare la valenza ecologica delle specie più diffuse (trota fario,
vairone, ghiozzo, cavedano c., cavedano etrusco, rovella, barbo). Le indicazioni che
emergono, essendo riferite solo ai due bacini considerati, non possono assumere
rilevanza generale, ma hanno il senso di fornire utili informazioni per la valutazione
delle limitazioni subite dalle singole specie, rispetto alla distribuzione potenziale, a
causa delle modifiche ambientali dovute all’antropizzazione.

Per quanto riguarda la quota altimetrica, la trota fario risulta la specie più alticola
(valore medio di circa 400 m s.l.m.). L’ampio intervallo di variazione (da 200 a 650 m
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s.l.m.) è giustificato, soprattutto per ciò che concerne il valore minimo, dalla
popolazione del F.Clitunno; questo corso d’acqua, come già detto in precedenza, ha un
decorso completamente pianeggiante.

Il cavedano comune risulta, invece, la specie più planiticola (valore medio di 201,2 m
s.l.m.), mentre tutte le altre specie risultano caratterizzate da un valore medio compreso
fra 250 e 300 m s.l.m.

La maggior parte delle specie ittiche si rinvengono in corsi d’acqua la cui larghezza in
media è compresa fra 5 e 15 m a profondità medie oscillanti fra 0,2 e 0,4 m.

Le specie in esame popolano acque con una velocità media pari a 0,37-0,40 m/sec; dal
gruppo si discosta la trota fario, specie tipicamente reofila, che è stata rinvenuta anche in
settori con velocità dell’acqua pari a 0,8 m/sec.

I modesti valori delle sezioni fluviali dei settori montani e pedemontani, caratterizzati da
bassi valori di portata media, sono bene evidenziati dall’associazione tra trota fario,
vairone, ghiozzo. Barbo, rovella e cavedano comune, rinvenute prevalentemente nei
tratti pianeggianti, sono associate, invece, ai valori più alti di portata media.

Dal momento che la temperatura dell’acqua, nel periodo considerato, non raggiunge i
19°C, è evidente che tutti i corsi d’acqua esaminati presentano condizioni termiche
favorevoli per l’insediamento di tutte le specie rinvenute. I valori medi di temperatura
riscontrati consentono, comunque, di apprezzare le preferenze delle specie considerate.
La sequenza trota fairo, vairone, ghiozzo, cavedano etrusco, barbo, rovella e cavedano
comune individua un gradiente termico medio che oscilla fra un minimo di 13°C e un
massimo di 17°C.

Per quanto riguarda la conducibilità, parametro che è in diretto rapporto con il contenuto
in sali dell’acqua, i valori sono risultati ottimali per tutte le specie esaminate. Esse sono
state, infatti, rinvenute in acque con un valore medio di conducibilità che oscilla fra
451,7 e 558 S/cm. La trota fario è stata rinvenuta a valori ancora più bassi (valore
minimo 322 S/cm, valore medio 451,7 S/cm, valore massimo 652 S/cm) quali si
riscontrano nei tratti montani.

Il pH è risultato quasi sempre in serie debolmente alcalina; le differenziazioni fra i
valori medi che caratterizzano la presenza di ogni specie sono estremamente esigue.

I valori medi dell’ossigeno disciolto, per tutte le specie considerate, risultano compresi
fra 10 e 11 mg/l; l’intervallo di variazione, per la maggior parte delle specie, è compreso
fra 6,5 e 14 mg/l. Fa eccezione la trota fario che è caratterizzata da un intervallo più
ristretto (8-11,5 mg/l).

Per quanto riguarda l’N-ammoniacale, si evidenzia il comportamento della trota fario e
del cavedano comune che sono state rinvenute in ambienti caratterizzati da basse
concentrazioni (valri medi rispettivamente di 0,12 e 0,14 mg/l).
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Quanto riscontrato per l’N-ammoniacale è confermato anche per l’N-nitroso e l’N-
nitrico per la trota fario, mentre il cavedano comune si comporta come le altre specie. In
generale inoltre l’azoto, quasi sempre nelle sue tre forme, è risultato il nutriente che
condiziona negativamente la qualità dell’acqua dei settori fluviali considerati.

La concentrazione più bassa di P-ortofosfato è stata determinata per la trota fario (valore
medio: 0,035 mg/l): ghiozzo, vairone, barbo, cavedano etrusco e rovella sono state
rinvenute a concentrazioni medie oscillanti da 0,05 a 0,08 mg/l; il cavedano comune
tollera, invece, sicuramente i valori più elevati di P-ortofosfato.

Anche per quanto riguarda i solfati si evidenzia uno scostamento sostanziale nel
comportamento della trota fario e del cavedano comune; la prima è stata riscontrata
infatti alla concentrazione media di 40,3 mg/l, mentre il cavedano comune supera gli 80
mg/l. Le altre specie sono state riscontrate a concentrazioni medie di poco inferiori ai 60
mg/l.

Rispetto ai cloruri la trota fario si rivela sempre come la specie più esigente (valore
medio circa 10 mg/l); tutte le altre specie sono state rinvenute a valori medi oscillanti fra
14 e 15,7 mg/l.

Per quanto concerne la classe E.B.I. i risultati conseguiti non appaiono particolarmente
significativi e addirittura sorprendente appare il caso della trota fario. Il cavedano
comune appare come la specie più tollerante, dal momento che è stata rinvenuta
mediamente in acque appartenenti alla terza classe dell’E.B.I. (acque inquinate). Tutte le
altre speice sono invece caratterizzate da una classe di qualità mediamente oscillante tra
2 e 3 (ambienti in cui sono evidenti alcuni effetti dell’inquinamento – acque inquinate).
Il dato sorprendente è rappresentato dal fatto che la trota fario e il vairone sono state
riscontrate anche in acque di quinta classe (ambienti fortemente inquinati), evidenziando
quindi un’apparente maggiore capacità di adattamento, rispetto alle altre specie. Si
precisa tuttavia che la presenza della trota fario in zone inquinate può essere dovuta non
ad una diffusione naturale, ma a ripopolamenti sistematici o occasionali, come ad
esempio avviene nel caso dei campi di gara.

La maggior parte dei corsi d’acqua presenti nei due bacini ha un breve decorso, modesta
larghezza e profondità, ridotta portata, regime prevalentemente torrentizio; fanno
eccezione i corsi d’acqua che si originano dalla dorsale appenninica, che per le
caratteristiche geomorfologiche hanno portata relativamente costante.

La situazione ambientale dei 25 corsi d’acqua esaminati appare nel complesso
abbastanza simile nei due bacini, anche se in quello del fiume Topino i casi di dubbia o
cattiva qualità appaiono prevalere.

Dal punto di vista della zonazione nel bacino del F.Chiascio la zona superiore della trota
è limitata a due soli corsi d’acqua e anche la zona inferiore non è molto diffusa; prevale
invece chiaramente la zona a barbo. Le zone classificate a carpa e tinca sono solo due,
mentre abbastanza frequenti sono le zone di sovrapposizione fra barbo e ciprinidi
(limnofili).
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Nel bacino del F.Topino la zona superiore della trota è più frequente rispeto a quello del
F.Chiascio, mentre la zona inferiore è limitata a brevi tratti di pochi corsi d’acqua. La
zona a barbo (comprensiva delle zone di sovrapposizione con la zona inferiore della
trota e con quella della carpa e della tinca) risulta la più diffusa. L’ampia distribuzione
della zona a barbo, non risulta però accompagnata da un’altrettanta significativa
presenza delle specie caratterizzanti questa zona ittica, infatti barbo e cavedano risultano
spesso sotto dimensionate rispetto ai potenziali produttivi dei corsi d’acqua. In questi
casi il recupero quali-quantitativo delle popolazioni dovrà comportare
contemporaneamente un’attenta programmazione dei ripopolamenti, finalizzati al
ripristino delle popolazioni autoctone e un piano di risanamento delle acque e delle
sponde.

Analogo approccio si rende necessario per la valorizzazione delle popolazioni di trota
fario che risultano spesso ibridate dai numerosi ceppi immessi a scopo di
ripopolamento. Relativamente alla trota fario si rende inoltre necessaria una accurata
conoscenza dell’incidenza del prelievo piscatoro.

Le popolazioni del ghiozzo e del vairone, in molti casi, sono sottodimensionate per cui
andrebbero sottoposte a piani di recupero; i ripopolamenti possono essere effettuati
utilizzando materiale prelevato nei corsi d’acqua ove si hanno popolazioni più
abbondanti, ma verificando anche le cause dell’assenza o della rarefazione.

L’introduzione dei predatori nella zona della carpa e della tinca deve essere invece
sottoposta ad una valutazione preventiva; si può comunque ritenere, fin da ora, che tale
intervento può essere ritenuto compatibile rispetto alle comunità ittiche caratteristiche
delle zone pianeggianti dei corsi d’acqua in questi due bacini e più in generale di tutto il
bacino del F.Tevere.

Il censimento ittico nel bacino del F.Chiascio e F.Topino è stato effettuato prima della
realizzazione della diga di Valfabbrica e di alcuni cospicui lavori di bonifica idraulica
nel tratto di Ponte di Branca. Si è ritenuto pertanto opportuno procedere ad una verifica
della zonazione ittica nei settori fluviali interessati da questi interventi, attraverso la
ripetizione del censimento ittico limitatamente al F.Chiasco, nei settori di Ponte di
Branca, Barcaccia e Pianello.

L’aggiornamento del censimento nei tre settori del F.Chiascio ha permesso di censire tre
specie non riscontrate in precedenza, per cui la dotazione attuale del bacino del
F.Topino e del F.Chiascio è di 23 specie. La presenza di luccio, persico trota e pesce
gatto è limitata al settore di Barcaccia. Nel complesso però vengono confermate le
zonazioni adottate in precedenza.

1. 6.1.6.11 Idoneità alla vita ittica dei corpi idrici del bacino del Nestore
I carattere torrentizio dei corsi d’acqua del bacino del F. Nestore e l’elevato livello di
inquinamento, riscontrati nella maggioranza dei corsi d’acqua, influenza il numero delle
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specie presenti e la loro distribuzione. E’ stata rilevata la presenza di 19 specie delle
quali le più diffuse sono risultate la roverella, il barbo, l’alborella, il cavedano comune,
il vairone e l’anguilla.

Lo schema di zonazione preliminare proposto nella Carta Ittica Regionale (Mearelli e
al., 1989) prevede la presenza di 4 zone sulla base del modello concettuale elaborato da
Huet (1949b, 1954, 1962). L’attribuzione di un tratto fluviale ad una delle 4 zone viene
effettuata, in base a tale modello, prendendo in considerazione i dati di larghezza (m) e
pendenza media. Bassi valori di larghezza e forti pendenze caratterizzano la zona a
trota; man mano che la prima aumenta e le seconde diminuiscono le specie
caratteristiche di acque correnti (reofile) vengono sostituite da quelle tipiche di acque a
più lento deflusso (limnofile), determinando la seguente successione: salmonidi,
ciprinidi reofili, ciprinidi limnofili. Rispetto alla zonazione preliminare, effettuata nella
Carta Ittica Regionale, nella zonazione teorica relativa al bacino del F.Nestore, come già
avvenuto per gli altri bacini umbri, sono stati apportati alcuni cambiamenti. In
particolare le zone a “trota 1” e “trota 2” sono state denominate rispettivamente “zona
superiore della trota” e “zona inferiore della trota”, mentre la “zona a ciprinidi” è
diventata “zona a carpa e tinca”.
Sulla base di tale modello, nel bacino del F.Nestore la zonazione teorica ha individuato:
17 stazioni di campionamento classificabili nella zona superiore della trota, 5 nella zona
inferiore della trota, 8 nella zona del barbo e nessuna stazione nella zona della carpa e
tinca. La fisionomia ittica dei singoli corsi d’acqua può essere valutata anche mediante
le indicazioni che emergono dalla lettura di alcune variabili chimico fisiche, del
mappaggio biologico e dello spettro alimentare delle comunità macrobentoniche. Questa
chiave di lettura permette di analizzare meglio i casi in cui si riscontra un grave
deterioramento ambientale per le cause antropiche ed evidenzia le situazioni in cui ogni
ipotesi di gestione deve essere subordinata all’adozione di specifici piani di
risanamento.

Il bilancio ambientale è stato valutato in base ai valori  di temperatura dell’acqua, pH,
ossigeno disciolto, BOD5, N-nitroso, N-ammoniacale, P-ortofosfato, tensioattivi, classe
di qualità dell’acqua; i valori di tutti questi parametri sono stati giudicati in base alla
compatibilità con i valori guida indicati nel D.gls. n.130,25.01.1992. Sulla base del
bilancio ambientale, ben 15 stazioni indicano acque non idonee per qualità ad ospitare
ciprinidi e i salmonidi; 7 stazioni risultano invece idonee per i ciprinidi e 7 per i
salmonidi.

La valenza ecologica delle specie più diffuse può essere stimata attraverso un
riordinamento globale di alcuni parametri ambientali in funzione delle presenze ittiche.
Le informazioni, riferite ad un singolo bacino idrografico e quindi desunte da un numero
esiguo di dati, non possono che assumere carattere limitato.
Nel caso del bacino del F.Nestore tale situazione è particolarmente evidente data la
scarsa diffusione della maggior parte delle specie ittiche, presenti in un ristretto numero
di stazioni. La valutazione è stata possibile per sole 6 specie ittiche: cavedano, alborella,
barbo, roverella, vairone e anguilla.

Buona parte del corso del F.Nestore, il T.Cestola, il T.Caina, il F.so Rigalto e numerosi
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tributari del L.Trasimeno (F.so Maranzano, Rio Pescia, T.Tresa, F.so Paganico)
presentano condizioni ambientali proibitive per la fauna ittica; negli altri corsi d’acqua
del bacino la situazione è migliore anche se i processi di auto-depurazione naturale
appaiono in difficoltà per la modestia delle portate e per l’entità de carico organico
immesso. Da questo punto di vista è sufficiente ricordare che un parte degli scarichi
urbani e industriali di Perugia e dell’area di Ellera, S.Sisto, Olmo, gravano sul T.Genna,
subaffluente del F.Nestore.

La gravità della situazione riscontrata è chiaramente espressa dal mappaggio biologico:
nessun corso d’acqua in 1a classe di qualità ed il 50% dei corsi in 4a e 5a classe.

Le 19 specie ittiche rinvenute risultano fortemente condizionate, in termini di
distribuzione e produzione, da questa situazione.

Infatti la biomassa ittica è quasi sempre sottodimensionata rispetto alla produzione ittica
teorica e la distribuzione di molte specie risulta frammentaria. La dominanza della
roverella, del barbo, dell’alborella, del cavedano, del vairone e dell’anguilla, fa
emergere l’importanza della zona a barbo; del tutto assente risulta la regione dei
salmonidi, mentre nell’ambito di quella a ciprinidi, la zona della carpa e della tinca è
piuttosto circoscritta ai tratti pianeggianti di alcuni corsi d’acqua.

In termini di gestione sarebbe errato, per la mancanza di corsi d’acqua a salmonidi,
attribuire scarsa importanza al bacino del F.Nestore; se non altro va ricordato che, per la
maggior parte dei corsi d’acqua umbri la regione dei ciprinidi è la più affermata.

Non è tuttavia possibile nella gestione prescindere dal quadro di riferimento ambientale;
in particolare va tenuto presente il pesante impatto prodotto dagli immissari, che
scaricano sostanza inquinanti nel lago e la forte concentrazione di effluenti urbani,
industriali e di allevamenti nei torrenti Caina e Genna, che contribuiscono in maniera
significativa al degrado ambientale del F.Nestore, loro recettore.

Per ciò che concerne la gestione ittica al momento possono essere individuate due
ipotesi: la prima è quella di recuperare i valori produttivi accettabili nei casi in cui le
condizioni ambientali non siano compromesse e ciò vale soprattutto per la zona della
carpa e della tinca. La seconda ipotesi è quella di sviluppare, soprattutto nel F.Nestore,
l’attività agonistica.

L’immissione di Trote fario ed Iridea, anche nei periodi di apertura della pesca,
consentirebbe di incrementare il numero di corsi d’acqua ove si esercita la pesca ai
salmonidi, alleggerendo la pressione di pesca su quei corsi d’acqua che risultano
caratterizzati da alti valori di naturalità.
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1. 6.1.7  Stato trofico delle acque dei laghi

1. 6.1.7.1  Il lago Trasimeno
Per quanto riguarda il lago Trasimeno, oggetto di numerosi studi settoriali, è disponibile
un buon numero di dati ed informazioni sullo stato trofico delle acque lacustri.

Le acque del Trasimeno sono da classificare come acque “sodico-clorurate”, con una
conducibilità media di oltre 900 µs/cm, mentre di solito le acque lacustri sono
classificabili come “calciche-bicarbonate”. Sostanziali differenze emegono nei confronti
della media delle acque lacustri italiane, sia per la concentrazione salina globale (circa
18 meq/l nel Trasimeno contro i 6meq/l come somma di anioni e cationi), sia
relativamente alle singole specie ioniche (68% di cloruri contro il 6%; 20% di calcio
contro il 63%).

Prendendo in considerazione i dati analitici relativi al passato decennio, ed in particolare
quelli che vanno dal 1977 al 1983, si nota soltanto un contenuto aumento della
concentrazione di solfati e cloruri nel tempo, (passati rispettivamente da 36 e 150 mg/l
nei primi anni ’80 agli attuali 54 e 215 mg/l), con conseguente aumento della
conducibilità da 800 a 950-1.000 µs/cm. Tale incremento è da imputare, più che ad una
variazione della composizione chimica di base dovuta a cause esterne, ad una
diminuizione nel tempo dei livelli idrometrici.

L’entità dello sviluppo algale che si registra stagionalmente permette di determinare lo
stato trofico di un corpo idrico. Tale sviluppo è limitato e condizionato dalla
contemporanea presenza di due elementi essenziali per lo sviluppo delle cellule vegetali,
l’azoto (N) ed il fosforo (P).

Le alghe tendono ad assumere i nutrienti N e P secondo lo stesso rapporto di peso che
questi due elementi hanno all’interno dele cellule vegetali, cioè 7. Se tale rapporto in
soluzione è superiore a 7, l’azoto in eccesso non viene utilizzato e si dice che il fosforo
costituisce il fattore limitante la crescita algale. E’ appunto questo il ruolo che assume
nel lago Trasimeno, come si può desumere confrontando la concentrazione di
ortofosfato solubile con quella dell’azoto inorganico totale disciolto (somma di N-NH3,
N-NO2, N-NO3), cioè le forme degli elementi utili per lo sviluppo algale. In particolare,
nella stazione di misura al centro del lago, la zona che si ritiene più rappresentativa della
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composizione media delle acque dell’intero corpo idrico, il rapporto di concentrazione
N/P è pari a 15.

E’ quindi la concentrazione di ortofosfato solubile quella che controlla e regola lo
sviluppo di fitoplancton, scendendo rapidamente sotto la soglia di rilevabilità
strumentale, appunto, in concomitanza con le fioriture fitoplanctoniche.

Nel Trasimeno, tuttavia, il contenuto di P-PO4 si mantiene sempre su valori molto bassi
(valore medio compreso tra 2,43 e 3,20 mg/mc), indipendentemente dalle
concentrazioni di p totale, anche nel periodo invernale in cui, non essendoci una
richiesta biologica di elementi nutritivi, dovrebbe registrarsi un marcato aumento della
sua concentrazione. Tale fenomeno, al contrario, si verifica regolarmente per l'azoto,
con i nitrati che raggiungono, nel periodo invernale, valori di concentrazione decine di
volte superiori rispetto al periodo estivo.

Oltre alla già citata anomalia relativa alla composizione qualitativa delle acque, il lago
Trasimeno si differenzia dagli altri laghi per la sua scarsa profondità, con altezza media
delle acque, quando queste raggiungono la soglia di sfioro, di soli 4,74 m ed un’altezza
massima di 6,30 m. Questo fatto è la causa diretta di due fenomeni che rivestono una
grande importanza sui meccanismi che regolano gli equilibri chimico-fisici e biologici
delle acque lacustri.

Il primo è la continua risospensione dei sedimenti depositati, nel tempo, sul fondo del
lago, che vengono dispersi in tutto il corpo idrico a seguito di movimenti ondosi che si
innescano anche in presenza di venti di modesta entità.

Il secondo è la penetrazione della radiazione solare sul fondo del bacino, praticamente
su tutta la superficie lacustre, che favorisce lo sviluppo di grandi quantità di macrofite
radicate sui sedimenti e che da questi traggono le sostanze nutrienti necessarie per il loro
sviluppo.

Questi due elementi contribuiscono a condizionare lo stato trofico del lago e a spiegare
alcuni fenomeni, apparentemente anormali, che stagionalmente si verificano.

Nel lago Trasimeno, le esigenze di disinquinamento si legano alle condizioni di
riproduzione della fauna ittica, agli usi per il tempo libero e per la balneazione.

Le condizioni igienico-sanitarie del lago, connesse agli usi potabili, sono soddisfacenti.
Infatti i valori di tutte le indagini effettuate sono risultate quasi sempre corrispondenti ai
limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. D’altra parte, l’acquedotto di
Castiglione del Lago è alimentato proprio con le acque del Trasimeno, previo modesto
trattamento chimico con clorazione finale.

Il problema dell’inquinamento si lega quindi, prevalentemente, alle condizioni
eutrofiche del lago. Infatti la percentuale di saturazione dell’ossigeno disciolto è sempre
molto elevata, con valori intorno al 100%.
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Le indagini chimiche e chimico-fisiche evidenziano un aumento della quantità di azoto e
sopratutto del fosforo nel primo biennio 1978/’79, rispetto agli anni 1980/’81.

Da un esame totale dell’ecosistema e dalle diverse variabili che assicurano l’equilibrio,
si ritiene che l’aumento della quantità di fosforo registrata negli anni 1978/’79 possa
mettersi in relazione alla notevole diminuzione del livello delle acque verificatasi in
quel periodo.

Negli anni 1980/’81 la concentrazione di fosforo è notevolmente diminuita, in
coincidenza con l’aumento del livello delle acque del lago, che in quegli anni ha
raggiunto e superato la soglia di sfioro dell’emissario.

Il bacino demografico che gravita sul lago Trasimeno è relativo ad una popolazione
stimata in 28.417 abitanti, al 1981, che arrivano a circa 31.000 abitanti nel periodo
estivo. La popolazione equivalente industriale è stata valutata nel numero di 54.745
abitanti equivalenti, mentre la popolazione equivalente animale è di 207.246 (Piano
Regionale di Risanamento delle Acque, Regione Umbria, 1985).

Per quanto concerne la relazione tra livello delle acque del lago e condizioni di eutrofia,
è stato affidato all’Università di Perugia uno studio finalizzato all’ampliamento del
bacino imbrifero del Trasimeno. Tale progetto, oltre che a consentire una migliore
regimazione dal punto di vista idrico del lago, soprattutto nei periodi di magra, dovrebbe
apportare effetti positivi anche sulle caratteristiche qualitative delle acque.

D’altra parte, una diminuzione delle utilizzazioni irrigue a monte, con particolare
riferimento a quelle dell’invaso di Montedoglio, dovrebbe consentire un’efficace azione
regolatrice nel tratto a valle moderando le portate minime, con il vantaggio, tra l’altro, di
salvaguardare dal degrado il lago Trasimeno.

Sempre per quanto riguarda il Trasimeno, nell’ambito dello studio per l’ampliamento
del bacino imbrifero, sono stati censiti gli scarichi diretti ed indiretti che recapitano nel
lago.

1. 6.1.7.2  Il lago di Piediluco
Per quanto riguarda il lago di Piediluco, le esigenze di disinquinamento si legano alla
riproduzione di fauna ittica, e agli usi per il tempo libero e la balneazione.

Le caratteristiche igienico-sanitarie delle acque del lago sono generalmente ottime,
mentre lo stato di inquinamento che ne determina le condizioni di mesotrofia si lega,
prevalentemente, ai valori del fosforo.
Inoltre, in alcuni prelievi della zona ipolimnica, si sono rilevate carenze di ossigeno,
elemento indispensabile alle funzioni vitali del fitoplancton e degli animali bentonici
respiratori ed ossidativi.

Dall’insieme dei dati analitici ottenuti e da uno studio dell’ecosistema, si ritiene che la
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genesi del fosforo rilevato nelle acque del lago non si possa assolutamente ascrivere alle
acque nere fognanti dei 980 abitanti residenti di Piediluco, tanto più che esse sono da
oltre 6 anni sottoposte al trattamento in un impianto di depurazione...

Inoltre, preso atto che non esiste, nell’area del lago di Piediluco, un carico inquinante
derivante da insediamenti industriali e zootecnici, è evidente che le sostanze organiche e
i nutrienti rilevati analiticamente vengono apportati al lago dalle acque degli immissari.

In particolare, si ritiene che, tenuto conto della caratteristica di funzionare sempre come
immissario, il canale Medio-Nera sia il responsabile primo delle condizioni
mesotrofiche del lago di Piediluco (Piano Regionale di Risanamento delle Acque,
Regione Umbria, 1985).

1. 6.1.7.3  Il lago di Bracciano
Le acque del lago di Bracciano sono caratterizzate da una durezza relativamente bassa
(11° F), caratteristica delle acque superficiali, e da un contenuto relativamente elevato di
ione fluoro (1,75 mg/litro).

Proprio il contenuto di fluoro, eccedente il limite superiore fissato dal D.P.R.236/88
(compreso fra 0,7 e 1,5 mg/litro in rapporto alla media annuale della temperatura
dell’aria), ne vieta l’uso potabile, se non previa miscelazione con le altre acque addotte
al fine di ridurre il volume di fluoro. Tale miscelazione comporta indirettamente il
vantaggio di ridurre i valori di durezza del Peschiera, altra importante fonte di
approvvigionamento idrico per la città di Roma.

L’acqua di Bracciano viene sottoposta a trattamento potabilizzante presso l’impianto di
Pineta Sacchetti, avente una potenzialità massima di trattamento di circa 1000 l/sec,
corrispondenti alla portata massima dell’antico Acquedotto Paolo.

Il trattamento segue tutte le fasi classiche degli impianti di flocculazione e
sedimentazione. Il flocculante usato è un policloruro di alluminio, ed il dosaggio varia
in funzione della torbidità dell’acqua grezza. L’impianto è completamente
automatizzato.

Va peraltro rilevato che, già nel 1995, era in fase di avanzata costruzione il nuovo
Acquedotto di Bracciano, completo di adeguato impianto di potabilizzazione, con una
portata notevolmente più elevata, onde assolvere alla funzione di riserva per
l’approvvigionamento di emergenza.

La conseguente necessità di usare il lago come serbatoio di accumulo ha imposto
particolari misure di salvaguadia consistenti, da un lato, in norme rivolte a contenere
l’impiego di sostanze chimiche in agricoltura nel bacino e, dall’altro, nella realizzazione
di un collettore circumlacuale per la raccolta di tutti gli scarichi ed il loro
convogliamento ad un depuratore esterno, i cui reflui vengono immessi direttamente
nell’emissario.
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1. 7  Censimento delle opere di difesa del territorio

I paragrafi seguenti sarebbero suscettibili di trattazione comune, in quanto i dati raccolti
e di cui si fa menzione, riguardano non tanto il singolo fenomeno, ma il complesso di
interazioni che, operando nello stesso tempo, conducono a quel fenomeno più generale
che è il dissesto del territorio.
Nel rispetto di quanto separatamente richiesto dal D.P.R. 18/07/95, si riportano punto
per punto le informazioni disponibili.

Un elenco dei progetti redatti dagli enti interessati dalla legge 183/89 è riportato nel
lavoro “Individuazione dei tratti fluviali in dissesto o senza manutenzione”, condotto
per conto dell’Autorità di Bacino del Tevere.

Per ogni progetto viene riportato il titolo, l’anno di redazione, quello dell’eventuale
esecuzione e l’importo dei lavori.

Lo stesso tipo di dati, implementato con altri riguardanti, ad esempio, gli enti
realizzatori, l’attualizzazione dei costi e le tipologie di opere, si trova nel database
predisposto, nel 1992, dall’Autorità di Bacino, ed ampiamente descritto nel documento
pubblicato, con la stessa data, dalla Segreteria Tecnico-operativa.

Nel complesso, quindi, i dati raccolti rispecchiano tutte le esigenze fatte proprie dal
decreto attuativo della l.183, riportando, in un unico compendio, quanto richiesto
separatamente.

Nel 1997, nell’ambito dello studio sulla stabilità dei versanti condotto dalla società
VAMS per l’Autorità di Bacino, è stato effettuato un aggiornamento ed una
ristrutturazione del catasto degli interventi realizzati o in corso di realizzazione
nell’ultimo ventennio in materia di difesa del suolo, avviato, come già detto,
dall’Autorità di Bacino a seguito del D.P.R. del 7 gennaio 1992.

Rifacendosi alle categorie e settori di intervento stabiliti dal DPCM 23/3/90 per il
settore di studio in esame, è stata redatta una nuova scheda di rilevamento dati,
integrando le informazioni già in possesso dell’Autorità, in grado di consentire una più
puntuale identificazione delle opere ed una idonea conoscenza dello stato di
manutenzione e funzionalità delle stesse.
Lo studio ha considerato anche le opere idrauliche ed idraulico-forestali, realizzate in
periodi antecedenti a quanto previsto nel Catasto.

Oltre alla localizzazione geografica ed amministrativa ed all’individuazione dell’ente
gestore, le schede in questione riportano anche la tipologia degli interventi attuati, così
suddivisa:

a) interventi idraulico forestali
1. ricostituzione manto vegetale (imboschimenti, ricostituzione boschiva,
graticciate, viminate, cespugliamento e inerbimento);
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2. opere di sistemazione idraulica (briglie, soglie, difese di sponda);

b) interventi di consolidamento
1. modifica della geometria del pendio (risagomatura, modellamento di pendici,
disgaggio massi);

2. drenaggi superficiali e profondi (cnalizzazioni di acque superficiali e sotterranee,
trincee drenanti, gallerie drenanti, pozzi drenanti, dreni sub-orizzontali o tubi
drenanti);

3. opere strutturali di sostegno (muri, pozzi strutturali, tiranti di ancoraggio,
chiodatura, bullonatura, paratie, strtture tipo berlinesi o cortine di micropali);

4. opere di contenimento (rete paramassi, barriere paramassi).

Per quanto riguarda i caratteri del fenomeno erosivo, di cui al par. 1.7.3, è possibile fare
utile riferimento al par. 1.1.2.4 - Fenomeni di erosione e modificazione dei suoli, anche
in relazione all’uso antropico.
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1. 7.1  Individuazione dei sistemi di opere o delle opere individuali preposte a difesa
idraulica

Le opere di difesa e di sistemazione rappresentano una delle componenti artificiali più
importanti della morfologia di un corso d’acqua, e ne condizionano la configurazione e
le modalità di deflusso delle portate liquide e del trasporto solido, secondo interazioni
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molto complesse.

In rapporto alla tipologia ed alle funzioni specifiche delle opere di difesa, si considerano
due diverse categorie:

•  opere in alveo, aventi prevalenti finalità di difesa spondale, e, comunque, di controllo
a scala più o meno locale dell’assetto morfologico dell’alveo inciso;

•  arginature, aventi prevalenti finalità di controllo e contenimento dei livelli
idrometrici di piena e, conseguentemente, di protezione diretta dalle inondazioni.

Un elenco dei progetti redatti dagli enti interessati dalla legge 183/89, finalizzati alla
protezione dall’erosione, è riportato nel lavoro “Censimento di studi, ricerche, elaborati
cartografici, rilievi”, nella parte riguardante il “Censimento degli interventi realizzati e
in corso di realizzazione in materia di difesa del suolo”, pubblicato dalla Segreteria
operativa dell’Autorità di Bacino del Tevere, nel 1992.

Vi sono censite le opere di difesa arginale e spondale, di sistemazione delle foci di corsi
d’acqua e di dragaggio degli alvei; gli interventi per la navigabilità, i bacini di
laminazione delle piene, gli scolmatori di piena, le opere direzionali in alveo, le opere di
stabilizzazione dei profili di fondo dei corsi d’acqua e quelle di regolazione dei laghi, e
gli interventi di sistemazione integrata degli alvei in dissesto. La suddivisione è basata
sulle categorie e settori di interventi stabiliti dal DPCM del 23/3/90.

Per ogni progetto viene riportato il titolo, l’anno di redazione, quello dell’eventuale
esecuzione e l’importo dei lavori. Altri dati riguardano, ad esempio, gli enti realizzatori,
l’attualizzazione dei costi e le tipologie di opere.

Il materiale descritto si trova nel database predisposto, nel 1992, dall’Autorità di
Bacino, ed ampiamente descritto nel documento sopracitato, della Segreteria Tecnico-
operativa.

Nel 1997, nell’ambito dello studio sulla stabilità dei versanti condotto dalla società
VAMS per l’Autorità di Bacino, è stato effettuato un aggiornamento ed una
ristrutturazione del catasto già avviato dall’Autorità di Bacino a seguito del D.P.R. del 7
gennaio 1992.

E’ stata quindi predisposta una nuova scheda per il rilevamento dei dati, integrando le
informazioni già in possesso dell’Autorità, considerando anche le opere idrauliche ed
idraulico-forestali, realizzate in periodi antecedenti a quanto previsto nel Catasto.

Oltre alla localizzazione geografica ed amministrativa ed all’individuazione dell’ente
gestore, le schede in questione riportano anche la tipologia degli interventi attuati,
suddivisa, per quanto riguarda gli interventi idraulico-forestali, in:

− ricostituzione manto vegetale (imboschimenti, ricostituzione boschiva, graticciate,
viminate, cespugliamento e inerbimento);

− opere di sistemazione idraulica (briglie, soglie, difese di sponda).
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1. 7.2  Individuazione dei sistemi di opere o delle opere individuali preposte a
sistemazione delle aree di frana

Un elenco dei progetti redatti dagli enti interessati dalla legge 183/89, finalizzati alla
sistemazione delle aree di frana, è riportato nel lavoro “Censimento di studi, ricerche,
elaborati cartografici, rilievi”, nella parte riguardante il “Censimento degli interventi
realizzati e in corso di realizzazione in materia di difesa del suolo”, pubblicato dalla
Segreteria operativa dell’Autorità di Bacino del Tevere, nel 1992.

In base alle categorie e settori di intervento stabiliti dal DPCM del 23/3/90, sono censiti
gli interventi di consolidamento versanti e di consolidamento degli abitati, nonchè, tra
gli altri, i lavori di forestazione.

I dati presenti riguardano, per ogni progetto, oltre al titolo, l’anno di redazione, quello
dell’eventuale esecuzione e l’importo dei lavori. Altri dati riguardano, ad esempio, gli
enti realizzatori, l’attualizzazione dei costi e le tipologie di opere.

Quanto sopra è compreso nel database predisposto, nel 1992, dall’Autorità di Bacino, ed
ampiamente descritto nel documento sopracitato, della Segreteria Tecnico-operativa.

Nel 1997, nell’ambito dello studio sulla stabilità dei versanti condotto dalla società
VAMS per l’Autorità di Bacino, è stato effettuato un aggiornamento ed una
ristrutturazione del catasto degli interventi realizzati o in corso di realizzazione
nell’ultimo ventennio in materia di difesa del suolo, avviato, come già detto,
dall’Autorità di Bacino a seguito del D.P.R. del 7 gennaio 1992.

Rifacendosi alle categorie e settori di intervento stabiliti dal DPCM 23/3/90 per il



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE – UFFICIO PIANI E PROGRAMMI

Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino – Allegato A – vol. 3 10931093

settore di studio in esame, è stata redatta una nuova scheda di rilevamento dati; l’opera
di censimento si è estesa anche alle opere idrauliche ed idraulico-forestali, realizzate in
periodi antecedenti a quanto previsto nel Catasto.

Riferimenti bibliografici

Autorità di bacino del Tevere - Segreteria tecnica operativa - 1992 (vol. B)
Censimento di studi, ricerche, elaborati cartografici, rilievi

B.3 Censimento degli interventi realizzati e in corso di realizzazione in
materia di difesa del suolo
Relazione

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

8 Catasto delle opere e degli interventi di sistemazione pag.73

1. 7.3  Individuazione dei sistemi di opere o delle opere individuali preposte a
protezione dall’erosione, indicando i caratteri del fenomeno erosivo

Un elenco dei progetti redatti dagli enti interessati dalla legge 183/89, finalizzati alla
protezione dall’erosione, è riportato nel lavoro “Censimento di studi, ricerche, elaborati
cartografici, rilievi”, nella parte riguardante il “Censimento degli interventi realizzati e
in corso di realizzazione in materia di difesa del suolo”, pubblicato dalla Segreteria
operativa dell’Autorità di Bacino del Tevere, nel 1992.

In particolare, sono censiti gli interventi su alvei in erosione progressiva di versanti
instabili e le opere di stabilizzazione dei profili di fondo dei corsi d’acqua, insieme con
gli interventi di sistemazione integrata di alvei in dissesto. La suddivisione è basata sulle
categorie e settori di intervento stabiliti dal DPCM del 23/3/90.

Per ogni progetto viene riportato il titolo, l’anno di redazione, quello dell’eventuale
esecuzione e l’importo dei lavori. Altri dati riguardano, ad esempio, gli enti realizzatori,
l’attualizzazione dei costi e le tipologie di opere.

Il materiale descritto si trova nel database predisposto, nel 1992, dall’Autorità di
Bacino, ed ampiamente descritto nel documento sopracitato, della Segreteria Tecnico-
operativa.

Nel 1997, nell’ambito dello studio sulla stabilità dei versanti condotto dalla società
VAMS per l’Autorità di Bacino, è stato effettuato un aggiornamento ed una
ristrutturazione del catasto degli interventi realizzati o in corso di realizzazione
nell’ultimo ventennio in materia di difesa del suolo, avviato, come già detto,
dall’Autorità di Bacino a seguito del D.P.R. del 7 gennaio 1992.

Rifacendosi alle categorie e settori di intervento stabiliti dal DPCM 23/3/90 per il
settore di studio in esame, è stata redatta una nuova scheda di rilevamento dati,
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integrando le informazioni già in possesso dell’Autorità, in grado di consentire una più
puntuale identificazione delle opere ed una idonea conoscenza dello stato di
manutenzione e funzionalità delle stesse.

Oltre alla localizzazione geografica ed amministrativa ed all’individuazione dell’ente
gestore, le schede in questione riportano anche la tipologia degli interventi attuati, così
suddivisa:

a) interventi idraulico forestali
1. ricostituzione manto vegetale (imboschimenti, ricostituzione boschiva,
graticciate, viminate, cespugliamento e inerbimento);

2. opere di sistemazione idraulica (briglie, soglie, difese di sponda);

b) interventi di consolidamento
1. modifica della geometria del pendio (risagomatura, modellamento di pendici,
disgaggio massi);

2. drenaggi superficiali e profondi (cnalizzazioni di acque superficiali e sotterranee,
trincee drenanti, gallerie drenanti, pozzi drenanti, dreni sub-orizzontali o tubi
drenanti);

3. opere strutturali di sostegno (muri, pozzi strutturali, tiranti di ancoraggio,
chiodatura, bullonatura, paratie, strtture tipo berlinesi o cortine di micropali);

4. opere di contenimento (rete paramassi, barriere paramassi).

Lo studio ha considerato anche le opere idrauliche ed idraulico-forestali, realizzate in
periodi antecedenti a quanto previsto nel Catasto.

Di seguito, si riportano brevi accenni sulle principali caratteristiche da considerare per
valutare la stabilità dell’alveo fluviale, nonchè sulle interrelazioni con la presenza delle
opere di difesa.

Il confronto dell’assetto dell’asta fluviale con la disposizione delle opere in alveo di
difesa spondale, permette di correlare direttamente la presenza di queste con l’influenza
sulla maggiore o minore stabilità dell’alveo inciso nel suo complesso.

La regolarità dell’andamento dell’alveo evidenzia, nell’andamento del tracciato, la
presenza di tratti rettilinei o di curve ed anse più o meno accentuate, che possono
favorire fenomeni di divagazione.

La presenza di variazioni sostanziali nelle sezioni d’alveo e, pertanto, nelle sezioni utili
per il deflusso della portata liquida, in concomitanza con il verificarsi di un tracciato
irregolare dell’asta, possono essere sintomo di vulnerabilità di un tratto fluviale, per
quanto concerne la sua stabilità. A questo fine, sono rilevanti anche la regolarità ed
uniformità delle sponde, sia per l’andamento delle sponde stesse, sia per i valori di
pendenza, e sia per la presenza di punti singolari, in cui si riscontrano anomalie di
comportamento, relativamente alle componenti geometriche che le caratterizzano.
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La tipologia ed il grado di copertura vegetazionale sono fattori di rilevante importanza,
poichè in grado di condizionare la stabilità delle sponde e di denunciarne, entro certi
limiti, lo stato di fatto. Infatti, la presenza di vegetazione erbacea ed arborea uniforme e
diffusa, può essere indice di sponde stabili, che non hanno subito, in tempi recenti,
modificazioni.

La vegetazione arborea, oltre che indice di stabilità della sponda, per il fatto stesso della
sua presenza, rappresenta sicuramente un elemento stabilizzante; infatti, l’apparato
radicale può contribuire in modo sostanziale a contrastare un’eventuale azione erosiva
del corso d’acqua. la presenza di vegetazione arborea può però anche condizionare
notevolmente, in modo negativo, l’azione della corrente, spingendo il filone contro la
sponda stessa o contro la sponda opposta, qualora la localizzazione sia tale da costituire
ostacolo ad un regolare deflusso.

La presenza di alberi e tronchi in alveo può influire significativamente sul deflusso della
portata liquida in caso di piena, condizionando il comportamento del fiume in quel
tratto, sia per la stabilità del corso d’acqua nella sua globalità, sia perchè si può
determinare l’impossibilità di contenere all’interno delle sezioni d’alveo portate
particolarmente gravose, causando esondazioni sul piano di campagna adiacente.
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1. 7.4  Individuazione dei sistemi di opere o delle opere individuali preposte a
protezione dalle valanghe

Un elenco dei progetti redatti dagli enti interessati dalla legge 183/89, finalizzati alla
difesa dalle valanghe, è riportato nel lavoro “Censimento di studi, ricerche, elaborati
cartografici, rilievi”, nella parte riguardante il “Censimento degli interventi realizzati e
in corso di realizzazione in materia di difesa del suolo”, pubblicato dalla Segreteria
operativa dell’Autorità di Bacino del Tevere, nel 1992.
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Per ogni progetto viene riportato il titolo, l’anno di redazione, quello dell’eventuale
esecuzione e l’importo dei lavori. Altri dati riguardano, ad esempio, gli enti realizzatori,
l’attualizzazione dei costi e le tipologie di opere.

Il materiale descritto si trova nel database predisposto, nel 1992, dall’Autorità di
Bacino, ed ampiamente descritto nel documento sopracitato, della Segreteria Tecnico-
operativa.

Tale database è stato aggiornato e ristrutturato nell’ambito dello studio condotto, nel
1997, dalla società VAMS per l’Autorità di Bacino.

Rifacendosi alle categorie e settori di intervento stabiliti dal DPCM 23/3/90 per il
settore di studio in esame, è stata redatta una nuova scheda di rilevamento dati,
integrando le informazioni già in possesso dell’Autorità, in grado di consentire una più
puntuale identificazione delle opere ed una idonea conoscenza dello stato di
manutenzione e funzionalità delle stesse.
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1. 7.4.1  Data o periodo di costruzione delle opere
Informazioni riguardanti la data di progettazione e realizzazione delle opere finalizzate
alla difesa del territorio, si trovano nel “Censimento di studi, ricerche, elaborati
cartografici, rilievi”, nella parte riguardante il “Censimento degli interventi realizzati e
in corso di realizzazione in materia di difesa del suolo”, pubblicato dalla Segreteria
operativa dell’Autorità di Bacino del Tevere, nel 1992.

Per ogni progetto viene riportato il titolo, l’anno di redazione, quello dell’eventuale
esecuzione e l’importo dei lavori. Altri dati riguardano, ad esempio, gli enti realizzatori,
l’attualizzazione dei costi e le tipologie di opere.

Come già visto (cfr. paragrafi precedenti), il materiale descritto si trova nel database
predisposto, nel 1992, dall’Autorità di Bacino, ed ampiamente descritto nel documento
sopracitato, della Segreteria Tecnico-operativa.

Nel 1997, nell’ambito dello studio sulla stabilità dei versanti condotto dalla società
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VAMS per l’Autorità di Bacino, è stato effettuato un aggiornamento ed una
ristrutturazione del catasto degli interventi realizzati o in corso di realizzazione
nell’ultimo ventennio in materia di difesa del suolo, avviato, come già detto,
dall’Autorità di Bacino a seguito del D.P.R. del 7 gennaio 1992.

Rifacendosi alle categorie e settori di intervento stabiliti dal DPCM 23/3/90 per il
settore di studio in esame, è stata redatta una nuova scheda di rilevamento dati,
integrando le informazioni già in possesso dell’Autorità, in grado di consentire una più
puntuale identificazione delle opere ed una idonea conoscenza dello stato di
manutenzione e funzionalità delle stesse.
Lo studio ha considerato anche le opere idrauliche ed idraulico-forestali, realizzate in
periodi antecedenti a quanto previsto nel Catasto.

Oltre alla localizzazione geografica ed amministrativa ed all’individuazione dell’ente
gestore, le schede in questione riportano anche la tipologia degli interventi attuati,
nonchè la data o il periodo di costruzione, aggiornati per le opere di più recente
realizzazione.
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1. 7.4.2  Opere con progetto finanziato o in corso di finanziamento
Informazioni riguardanti la copertura finanziaria delle opere finalizzate alla difesa del
territorio, si trovano nel “Censimento di studi, ricerche, elaborati cartografici, rilievi”,
nella parte riguardante il “Censimento degli interventi realizzati e in corso di
realizzazione in materia di difesa del suolo”, pubblicato dalla Segreteria operativa
dell’Autorità di Bacino del Tevere, nel 1992.

Per ogni progetto vengono riportati l’importo dei lavori e l’attualizzazione dei costi.

Come già visto (cfr. paragrafi precedenti), il materiale descritto si trova nel database
predisposto, nel 1992, dall’Autorità di Bacino, ed ampiamente descritto nel documento
sopracitato, della Segreteria Tecnico-operativa.
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1. 8  Stato di manutenzione e di efficienza delle opere

1. 8.1  Grado di efficienza e stato di manutenzione per interventi attuati e da attuare
Nel 1997, nell’ambito dello studio sulla stabilità dei versanti condotto dalla società
VAMS per l’Autorità di Bacino, è stato effettuato un aggiornamento ed una
ristrutturazione del catasto degli interventi realizzati o in corso di realizzazione
nell’ultimo ventennio in materia di difesa del suolo, avviato dall’Autorità di Bacino a
seguito del D.P.R. del 7 gennaio 1992.

Rifacendosi alle categorie e settori di intervento stabiliti dal DPCM 23/3/90 per il
settore di studio in esame, è stata redatta una nuova scheda di rilevamento dati,
integrando le informazioni già in possesso dell’Autorità, in grado di consentire una più
puntuale identificazione delle opere ed una idonea conoscenza dello stato di
manutenzione e funzionalità delle stesse.
Lo studio ha considerato anche le opere idrauliche ed idraulico-forestali, realizzate in
periodi antecedenti a quanto previsto nel Catasto.

Oltre alla localizzazione geografica ed amministrativa ed all’individuazione dell’ente
gestore, le schede in questione riportano anche la tipologia degli interventi attuati,
suddivisa in due tipologie principali: interventi idraulico forestali e interventi di
consolidamento.

Nella scheda di rilevamento predisposta, è prevista una valutazione dell’efficacia
dell’intervento analizzato, in base alla seguente graduazione:

− Risolutivo
− Buono (efficiente)
− Insufficiente
− Provvisionale

E’ stata altresì prevista e portata a termine la valutazione dello stato di manutenzione e
funzionalità delle opere, in base alla scala che segue:

− Buono (efficiente)
− Mediocre (efficiente ma in corso di degrado)
− Inadeguato (alla tipologia del dissesto).
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1. 8.2  Indicazione costi
Nel 1997, nell’ambito dello studio della società VAMS per l’Autorità di Bacino, è stato
effettuato un aggiornamento ed una ristrutturazione del catasto degli interventi realizzati
o in corso di realizzazione nell’ultimo ventennio in materia di difesa del suolo, già
avviato dall’Autorità di Bacino.

E’ stata quindi redatta una nuova scheda di rilevamento dati, integrando le informazioni
già in possesso dell’Autorità, in grado di consentire una più puntuale identificazione
delle opere ed una idonea conoscenza dello stato di manutenzione e funzionalità delle
stesse.

Oltre alla localizzazione geografica ed amministrativa ed alla tipologia degli interventi
attuati, alla valutazione dello stato di manutenzione, ed all’individuazione dell’ente
gestore, sono stati definiti i costi delle singole opere.

In particolare, è stata effettuata una analisi valutativa espressa soltanto in termini
economici di finanziamenti ancora occorrenti per il completamento di più o meno
complesse e dettagliate previsioni progettuali concernenti lavori già avviati e/o in fase di
completamento, generalmente afferenti a Leggi Speciali o a leggi e ordinanze
ministeriali.

In tali casi, per il dimensionamento delle previsioni economiche si è fatto riferimento:

− a stime operate dagli Enti competenti;
− ai risultati della attualizzazione delle previsioni economiche delle progettazioni

originarie e delle somme erogate per la realizzazione di successivi stralci esecutivi;
− all’eventuale disavanzo tra previsioni economiche di progetto ed erogazioni;
− ad ulteriori esigenze operative, valutate in termini percentuali rispetto alle somme

erogate, nel caso di pareggio tra previsione progettuale ed erogazioni.

In situazioni per le quali non risultano previsioni progettuali non attuate e non
sussistono condizioni locali di pericolosità non interessate da precedenti interventi, è
stat effettuata la previsione di un costo forfettario per interventi integrativi e,
principalmente, manutentori, senza specifica delle relative caratteristiche tipologiche.
L’ammontare dell’intervento è stato definito essenzialmente in funzione della tipologia
e dell’ammontare dei lavori già realizzati.

In questa situazione sono compresi gli interventi considerati nel caso di: Orvieto, Todi,
Perugia, Assisi, Montone, Gualdo Cattaneo, le Crocicchie, Nocera umbra, Loreto,
Civitella del Lago, Otricoli, Baschi, Carnaiola, Cesi, papigno, Civita di Bagnoregio, per
alcuni dei quali sono state anche emanate leggi speciali, o leggi ed ordinanze
ministeriali. Per gli abitati di Orvieto e Todi è stato di recente avviato l’iter per il
rifinanziamento delle rispettive leggi speciali.
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1. 8.3  Indicazione competenze ad intervenire
Nel 1997, nell’ambito dello studio della società VAMS per l’Autorità di Bacino, è stato
effettuato un aggiornamento ed una ristrutturazione del catasto degli interventi realizzati
o in corso di realizzazione nell’ultimo ventennio in materia di difesa del suolo, già
avviato dall’Autorità di Bacino.

E’ stata quindi redatta una nuova scheda di rilevamento dati, integrando le informazioni
già in possesso dell’Autorità, in grado di consentire una più puntuale identificazione
delle opere ed una idonea conoscenza dello stato di manutenzione e funzionalità delle
stesse.

Oltre alla localizzazione geografica ed amministrativa ed alla tipologia degli interventi
attuati, nonchè alla valutazione dello stato di manutenzione, è stata riportata anche
l’individuazione dell’ente gestore, cui spettano gli interventi di manutenzione sulle
opere in oggetto.
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