
 

Procedura di partecipazione pubblica

(Art. 14 della Direttiva 2000/60/CE e art. 66 del D. Lgs. 152/2006)

AGGIORNAMENTO

del

Piano di Gestione del Distretto dell’Appennino Centrale

(Art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, art. 117 del D.Lgs. 152/200 e

art. 4 del D. Lgs. 219/2010)

EVENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA DEL 19 LUGLIO 2013

Magione (PG) – Sala Consiliare .

La finalità dell’evento

 sintesi

L’evento si colloca nella procedura di partecipazione pubblica avviata a Roma, presso l’Auditorium del 

Ministero  dell’Ambiente  il  giorno  11  dicembre  2012.  Oggetto  della  consultazione  pubblica  sono  la 

valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque riportata nel Documento di  

consultazione specifico DoC.1 reso pubblico in data 21 marzo 2013 e la prima ipotesi di obiettivi e priorità 

d’intervento riportata nel Documento di consultazione specifica DoC.2 reso pubblico in data 3 luglio 2013 

in preparazione del progetto di aggiornamento del piano di gestione. Detti documenti sono consultabile 

presso il  sito  internet dell'Autorità  di  bacino del  fiume  Tevere  – Distretto  idrografico dell'Appennino 

Centrale – alla voce    La consultazione pubblica nel PGDAC - I° Aggiornamento del piano   . Contestuale 

all’aggiornamento del Piano di Gestione deve essere l’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela delle 

Acque da concludersi entro il 2014 affinché, a norma dell’art. 116 del D. Lgs. n. 152/2006, sia definito 

entro  il  2015  il  Programma  di  Misure  a  esso  integrato  e  che  costituisce  la  componente  di  base  per  

l’aggiornamento del programma delle misure del nuovo piano di gestione. L’evento intende anche trattare 

la strategia sostenibile per i laghi umbri anche nell’ottica, come per l’evento odierno, della valorizzazione 

del lago Trasimeno.

Svolgimento dei lavori

Apertura dei lavori ed interventi da parte di amministratori regionali e locali.
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Il  Professor  Piergiorgio  Manciola dell'Università  di  Perugia ha  introdotto  i  relatori  della  seduta 

odierna, esprimendo il proprio ringraziamento al Comune di Magione per l'ospitalità concessa all'evento e  

invitando il Sindaco Massimo Alunni Proietti ad aprire i lavori della giornata .

Saluti delle Autorità (Regione Umbria, Provincia di Perugia, Provincia di Terni e Comune)

Il Sindaco di Magione, che è stato anche il moderatore della seduta odierna, ha rivolto i saluti a tutti gli  

intervenuti. Ringraziando per la partecipazione a un evento di indubbia  importanza in considerazione della 

peculiarità della materia trattata e di come la tutela della risorsa acqua sia un argomento verso il quale è 

rivolta  la  sensibilità  delle  comunità  che  popolano i  comuni  del  Lago Trasimeno,  ha sottolineato  che  il 

Trasimeno è il quarto lago nazionale e  che oggi, grazie agli sforzi profusi sia a livello di istituzioni locali 

(enti locali, regione) sia a livello di istituzioni statali, sono stati effettuati interventi che hanno consentito il  

raggiungimento  di  una  buona  qualità  delle  acque.  Detta  risorsa,  si  ricordi,  non  è  solo  importante  per  

l'agricoltura, ma anche per le attività turistiche e, in questo ambito, ci sono ancora spazi per conseguire, a  

mezzo di mirati finanziamenti, risultati tesi ad una ulteriore valorizzazione del sito lacuale.

L'Assessore all’Ambiente della Regione Umbria, Silvano Rometti, ha ringraziato il Sindaco di Magione 

per aver ospitato l’incontro e l’Autorità di bacino del fiume Tevere nella persona del Segretario generale  

ingegner  Giorgio  Cesari.  Ha  precisato  che  l’incontro  odierno  segue  quello  di  partecipazione  pubblica 

tenutosi il 9 luglio u.s. ad Orvieto. L’obiettivo è quello di aggiornare ciò che bisogna realizzare per il Lago  

Trasimeno, secondo quanto è stato e sarà pianificato con il Piano Stralcio per il lago Trasimeno – P.S. 2 – ed  

il  Piano di  Gestione del  Distretto dell'Appennino Centrale.  Oggi si  inizia,  ma in realtà si  prosegue, un 

percorso di grande importanza e, a livello politico, si sta cercando di definire una pianificazione organica di  

sviluppo delle varie attività da svolgere nel  lago per conseguire obiettivi  sia di  tutela ambientale sia di  

sviluppo socio economico. Sotto questo aspetto, infatti, la partecipazione di oggi serve a mettere a fuoco le  

questioni fondamentali oggetto di pianificazione, con un approccio rivolto fondamentalmente alla tutela sia  

dal punto di vista quantitativo sia qualitativo delle acque; una tutela prodroma alle strategie di sviluppo. Si  

ricorda, fra l'altro, che a seguito delle previsioni del Piano PS2 sono stati realizzati diversi interventi ma altri  

devono essere ancora effettuati.  Si ricorda quanto realizzato con i lavori per il consolidamento del versante  

destro della diga del Chiascio, importante al fine della condotta dell’acqua del Chiascio verso il Trasimeno; il 

progetto di collettamento e depurazione dei reflui civili verso il lago, importante in tema di qualità della  

risorsa. Si tratta, pertanto, di ideare ed attuare azioni di alta strategia politica ed amministrativa, che dovrà  

portare a ricadute positive sia dal punto di vista della valorizzazione ambientale sia dal punto di vista dello 

sviluppo delle attività economiche.

L'Assessore alla Viabilità, Difesa e Gestione Idraulica della Provincia di Perugia, Domenico Caprini,  

nel salutare la platea dei partecipanti ha evidenziato di come sia importante che oggi si trovino insieme, ad  

un  tavolo di  lavoro,  più  istituzioni  che,  a  vario  livello,  hanno competenze  in  materia  ambientale  e  per  

garantire bellezza e fruibilità del territorio. L'attenzione della Provincia di Perugia a queste tematiche, come  
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è noto, è alta e non ci sono osservazioni sull'ottimo lavoro che le Autorità competenti stanno svolgendo in 

tema di pianificazione, anche se diventa sempre di attualità trovare procedure sempre più snelle per venire  

incontro alle esigenze dei cittadini per incrementare sempre più le azioni fattive di tutela del territorio e dei 

beni ambientali e dello sviluppo socio economico.

Il  Dirigente del Settore Ambiente e Difesa del Suolo della Provincia di Terni, dottor Paolo Grigioni, 

intervenuto in rappresentanza del Presidente della Provincia, che non ha potuto presenziare per problemi di 

salute,  ha  esposto  che,  in  questo  lavoro  e  nei  prodotti  sforzi  per  arrivare  ad  assetti  soddisfacenti  di  

pianificazione della risorsa, si apprezza l'approccio non chiuso della tutela ambientale ma  integrato anche  

alla tutela della risorsa stessa e dello sviluppo delle comunità locali anche in senso economico. 

L'ingegner Roberto Baliani, Presidente dell'ordine degli ingegneri della Provincia di  Perugia , citando 

le  peculiari  caratteristiche  fisiche  del  Lago Trasimeno,  quale  bacino  di  grandezza  pari  a  130 km,  lago 

laminare chiuso, quindi senza un vero e proprio emissario e che, pertanto, essenzialmente si alimenta  con le 

acque  meteoriche,  ha  tracciato  un  excursus storico   di  edificazione  di  apposite  opere  idrauliche  per 

l'alimentazione che risalgono all’impero romano (imperatore Claudio) e, passando per gli interventi  di epoca  

ottocentesca, ove peraltro vi era stato un tentativo non risolto di bonifica, si sono eseguiti interventi massicci 

per  l’aumento  della  superficie  lacuale.  Altri  provvedimenti  e  interventi  più  recenti  hanno  riguardato  il 

collegamento alla diga di Montedoglio, la rete idrica potabile generale, che ha consentito di ridurre i prelievi,  

e le opere di depurazione. Si può dire che se il lago oggi ha buone condizioni lo si deve agli interventi  

realizzati nel tempo e che, a ben vedere, risultano in linea, con i dovuti aggiornamenti, con quanto previsto  

nel Piano di Gestione.

L'ingegner  Cesari,  Segretario  generale  dell'Autorità  di  bacino  del  fiume  Tevere  ha  introdotto,  nel 

merito, il tema della giornata portando i saluti dei professor Ubertini e De Bernardinis che non hanno potuto  

presenziare  all’evento  odierno.  Chiede  l’attenzione  su  alcuni  spunti  importanti  di  quanto  è  stato  e  sarà 

trattato, sottolineando il ruolo dei  Sindaci che non sono solo le sentinelle del territorio ma veri e propri  

motori per le fattive azioni, i medesimi operando sovente in condizioni di enormi difficoltà. 

Si tratta, è vero e come è stato accennato, di un problema congiunto di tutela e viluppo. Si ricorda, a tal  

proposito, quanto si sta realizzando per far sì che in un prossimo futuro si possa avere un grande sistema 

Chiascio, Montedoglio quale chiave per lo  sviluppo del territorio.  In settembre si terrà un  incontro sul lago 

di Piediluco e si concorda con quanto evidenziato dal presidente dell'Ordine degli ingegneri sulla necessità di  

una  collaborazione  e  continua  interazione  con  gli  ordini  professionali  che  costituiscono  un  enorme 

patrimonio di   competenza  e conoscenza per gli  scopi  che si  vogliono conseguire in tema di  tutela del  

territorio.

Qualità del  lago Trasimeno e misure poste in atto,  a cura di  Giovanna Saltalamacchia – Direttore  

Dipartimento ARPA di Perugia
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Rispetto alle idoneità delle acque del Lago ai fini balneari è importante tenere in considerazione, e ciò con 

riferimento al dettato normativo del D.Lgs. 116/2008 e del Decreto attuativo 30 marzo 2010, dei fattori di  

contaminazione  microbiologica  e  degli  aspetti  relativi  alla  tutela  ambientale  (gestione  del  rischio  e 

definizione degli obiettivi di qualità). Intensa, inoltre, deve essere l'attività di partecipazione e informazione  

al pubblico.

Essenziale importanza deve essere riservata all'attività di monitoraggio che si esplica in:

 rilevazione mensile dei parametri batteriologici e nella rilevazione dei parametri ambientali;

 rete di monitoraggio per inquinamenti di breve durata;

 programma di sorveglianza algale.

L’analisi  dei  dati  del  monitoraggio  eseguito  nell’anno 2012  ha  consentito  l’attribuzione  del  giudizio  di 

qualità “ECCELLENTE” alle acque del Lago Trasimeno e, pur confermando la presenza di specie algali  

potenzialmente produttive di tossine, non ha evidenziato fenomeni di tossicità delle acque.

Per quanto riguarda la definizione dello stato di qualità ambientale si è provveduto al monitoraggio 2000-

2007, secondo i parametri dettati dal D. Lgs 152/1999, procedendo a una prima classificazione per l'anno 

2004  e  a  una  successiva  per  la  qualità  nel  triennio  2005-2007.  Nel  2008  ha  avuto  ingresso  il  nuovo 

programma ai sensi del D. Lgs 152/2006

Sotto questo aspetto si ricorda che la Direttiva 2000/60 CE prevede e definisce :

 l'obiettivo di buona qualità ambientale;

 la definizione di qualità del corpo idrico;

 la  definizione  degli  obiettivi  di  qualità  attraverso  il  confronto  tra  situazione  attuale  e  quella  di  

“riferimento”.

Per quanto riguarda l'identificazione delle condizioni di riferimento la Direttiva suggerisce:

 raggruppare i corpi idrici in “tipi” e individuare, per ciascuno di essi, un certo numero di bacini di  

riferimento, privi di disturbo umano;

 “esercizio di intercalibrazione” per la definizione delle condizioni di riferimento e i limiti delle classi  

di  qualità  all’interno dei  Gruppi  Geografici  di  Intercalibrazione  (GIG) -   GIG ALPINO e  GIG 

MEDITERRANEO.

Vi sono problemi ancora aperti per i laghi mediterranei, ovvero: 

 verificare la validità nei laghi naturali mediterranei degli indici utilizzati per gli invasi mediterranei o 

per i laghi naturali alpini;

 verificare l’effetto della variabilità meteoclimatica interannuale sulle classificazioni di qualità;

 individuare idonei siti di riferimento e definire di conseguenza i limiti di classe.
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Per valutare le condizioni di rischio potenziale bisogna definire il programma di monitoraggio che si esplica 

in procedure operative e di sorveglianza.

La classificazione dei corpi idrici superficiali relativi al primo ciclo di monitoraggio (2008-2012), a causa  

delle criticità emerse nell’applicazione della metodologia di valutazione prevista dal DM 260/2010, (che dà  

la possibilità di deroghe alla trasparenza delle acque solo se questa è originata da cause esclusivamente  

naturali).è  ancora  in  fase  di  completamento  e  condivisione  nell’ambito  del  Distretto  Idrografico 

dell'Appennino Centrale.

Inquadramento del lago Trasimeno e peculiarità a cura del Professor Piergiorgio Manciola – docente  

Università di Perugia

Nel corso della propria presentazione il docente ha fornito un inquadramento generale del Lago Trasimeno, 

con riferimento alla tipologia del bacino e alle vicende fisiche qualitativo quantitative occorse nel trascorrere 

degli  anni.  Ha  puntualizzato  che  il  Lago  Trasimeno  è  un  bacino  fortemente  antropico;  non  si  può 

sottovalutare il  fatto che sul lago vi è una rilevante densità abitativa.  La prima condizione sulla qualità  

dell'acqua è legata al fattore abbondanza della risorsa stessa. Il Lago, come è stato già messo in evidenza nel  

corso dei precedenti interventi, è alimentato quasi esclusivamente con il fattore precipitazione; rilevante è 

quindi la quantità di acque che evapora e i conseguenti stati siccitosi che storicamente il lago ha vissuto.  

Anzi,  nel  considerare  la  quantità  rilevata  di  acqua  evaporata  si  può  affermare  che  il  lago  rischia  una 

trasformazione salmastra. 

L’approvvigionamento  da  Montedoglio  può  giocare  un  ruolo  importante  per  una  diminuzione  del 

depauperamento   del  lago  in  termini  quantitativi.   Importante  è,  però,  anche  l’immissione  del  sistema 

Chiascio. Certo, al contempo, è necessario monitorare gli eventuali eccessi quantitativi, controllando lo stato  

di  smaltimento  nel  reticolo  del  Caina.  Sui  temi  della  qualità  della  risorsa  però  sarebbe  necessario  fare  

ulteriori  riflessioni.   E'  da  confutare  l'assoluto e  acritico riferimento  alle   linee guida emanate  a livello 

europeo,  riguardanti  la  qualità delle acque.  Infatti,  spesso le medesime non tengono conto di  necessarie 

distinzioni da tenere in considerazione: non si capisce per quale motivo non si considerino le peculiarità  

nazionali o territoriali, ad esempio i parametri di densità di popolazione della Svezia sono marcatamente  

differenti  rispetto a quelli  del territorio italiano.  Come,  inoltre,  si  può pretendere che un lago così poco 

profondo,  con  continui  rimescolamenti  degli  elementi  nell’acqua,  possa  essere  assoggettato  a  parametri 

assoluti  che  non  prevedano  distinzioni  fisiche  del  tipo  di  che  trattasi.  Oggi  le  Autorità  amministrative 

competenti  devono svolgere  un lavoro più intenso e  convincente  al  fine  di  parametrare  una condizione 

ottimale realisticamente conseguibile e proponibile a livello europeo.

Il professor Manciola, infine, ha dato una anticipazione dell'evento: “Lakes : the mirrors of the earth”che si 

terrà  dall'1  al  5  settembre  2014 in Perugia.  L'evento è  organizzato dall’International  Lake Environment 

Committee Foundation (ILEC) che è una organizzazione non-governativa con sede in Giappone. La storia 

della sua fondazione risale al 1986, a seguito della Conferenza di Shiga sulla conservazione e gestione degli  

ambienti lacustri del 1984, che si è tenuto a Otsu, Giappone. La Conferenza di Shiga è stato l'evento durante 
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il quale, l’allora direttore esecutivo MK Tolba del Programma Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP), ha 

proposto l'istituzione di un comitato internazionale per realizzare la successione trans-generazionale della 

Conferenza e per aiutare il  mondo a sviluppare piani  di  gestione razionali  per i  laghi  e dei  loro bacini  

idrografici. ILEC possiede un organo consultivo denominato comitato scientifico, composto da scienziati ed 

esperti di fama internazionale.

Si estende ai partecipanti odierni l'invito a presenziare all'evento ed agli incontri preparatori che alòl'uopo si  

terranno.

Strategia regionale  per  l’area  del  lago Trasimeno e  pianificazione delle  azioni  –  a cura dell'ingegner Angelo  

Viterbo dirigente della Regione Umbria, 

Il Piano stralcio per il Lago Trasimeno, fortemente voluto dalla Regione Umbria e  redatto dall’Autorità di 

Bacino del Fiume Tevere, è stato  approvato con DPCM  19 luglio 2002. Il Piano: 

 ha definito gli obiettivi strategici dello sviluppo e della tutela del territorio;

 ha individuato le misure e gli interventi per la tutela e valorizzazione ambientale dell’ecosistema 

lacustre.

l  Il Piano perseguiva, tramite una serie di azioni sinergiche, il ripristino della tutela e della valorizzazione  

ambientale dell’ecosistema lacustre e di quello spondale, tutto ciò mediante:

 la pianificazione degli usi delle acque e del suolo nel lungo periodo;

 la previsione di misure dirette a fronteggiare problemi contingenti legati alla quantità e qualità della 

risorsa idrica disponibile;

 la  realizzazione di  opere atte a contenere l’attuale fenomeno di  abbassamento idrometrico,  quali 

l’allacciamento  al  sistema  idrico  proveniente  dall’invaso  di  Montedoglio,  delle  reti  irrigue 

attualmente alimentate dalle acque del lago;

 la  salvaguardia  dell'ecosistema  lacustre  e  la  manutenzione  funzionale  delle  sponde  e  della  rete 

idrografica.

L'obiettivo principale del Piano prevedeva l'eliminazione dei prelievi dal lago, risultato raggiunto tramite la 

pianificazione attuativa regionale che ha portato, nell'anno 2011, all'azzeramento dei prelievi.

Il  Piano  Regolatore  Regionale  degli  Acquedotti  ha  individuato  lo  schema  acquedottistico  Perugino  -  

Trasimeno tramite il  quale è stato possibile eliminare i  prelievi ad uso idropotabile dal  Lago Trasimeno 

collegandolo  con il  Sistema  Perugino.  Tale  intervento,  del  costo  di  circa  10,4  milioni  di  Euro,  è  stato  

realizzato con fondi pubblici e ha già permesso l’eliminazione dei prelievi ad uso idropotabile dall’anno  

2005.

Per quanto riguarda il completamento della depurazione dei rifiuti civili, il Piano prevedeva di ridurre in  

maniera drastica l’impatto dei  reflui  civili  sul  Lago Trasimeno.  Tale  azione è stata  anticipata attraverso 

apposito Accordo di Programma con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare che ha  

consentito di attivare un Progetto che colletta la maggior parte  di reflui civili presenti nell’area del bacino in  

un depuratore di ultima generazione in grado di ridurre il carico di azoto e fosforo nei limiti delle tabelle  
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previste  dalle  normative vigenti  per  le  aree  sensibili  con un finanziamento di  circa  10 milioni  di  euro. 

L’intervento è già stato appaltato ed entrerà in funzione entro il 2015.

Per quanto riguarda l'eliminazione dei prelievi agricoli, la Giunta regionale ha tenuto particolarmente conto 

della situazione del Trasimeno  e ha permesso di  finanziare e realizzare, per un importo di € 146.394.571,92,  

i lavori di completamento delle adduzioni irrigue dall’invaso di Montedoglio, permettendo di completare lo  

schema fino al lago, schema inaugurato nel 2011. Gli impianti irrigui sono stati trasformati, per la maggior  

parte, da irrigazione a pioggia a goccia, consentendo un risparmio della risorsa idrica.

La  deliberazione  della  Giunta  regionale  7/12/2005,  n.  2052  ha  previsto  un  Piano  d'Azione  sul  Lago  

Trasimeno. Fin dal 2005 il territorio del Trasimeno è stato sottoposto al programma d'azione per le zone  

vulnerabili  da nitrati  di origine agricola che permette la corretta gestione e utilizzazione agronomica dei  

fertilizzanti  di  sintesi  e  organici  presso  le  aziende  agricole  e  un  accurato  bilanciamento  degli  elementi  

nutritivi (in particolare l'azoto) in funzione delle caratteristiche pedoclimatiche e delle colture di ogni area.

Il programma d'azione permette di proteggere le acque del lago dall'inquinamento provocato direttamente o  

indirettamente dai nitrati provenienti da fonti agricole, al fine di garantire la tutela degli ecosistemi acquatici.

Il  programma  d'azione  individua  l'insieme  delle  tecniche  agronomiche  e,  principalmente,  quella  della 

fertilizzazione azotata, in grado di mitigare il rischio di "infiltrazione" dei nitrati nelle acque superficiali e 

sotterranee, attraverso un' attenta gestione del bilancio dell'azoto volta a garantire: 

 il corretto effetto concimante;

  l'uso di appropriate tecniche di distribuzione;

  l'equilibrio tra azoto apportato al campo ed i fabbisogni delle colture 

  la tutela dei corpi idrici;

  il rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e di tutela dell' ambiente.

Il  Piano  Regionale  di  tutela  delle  Acque,  è  stato  deliberato  dal  Consiglio  Regionale  con  propri 

provvedimento dell'1 dicembre 2009, n. 357. Il Piano pianifica misure a sostegno del Lago Trasimeno. In 

particolare, la misura Q34P prevede l'incentivazione e la realizzazione di sistemi di trasformazione degli  

effluenti suinicoli mediante le migliori tecniche disponibili  (BREF e MTD). Con la misura in argomento è 

prevista 

 l’introduzione  di  sistemi  di  trasformazione  degli  effluenti  liquidi  in  effluenti  solidi,  mediante 

tecniche di compostaggio, lettiera su paglia, ecc, secondo quanto previsto dalle Migliori Tecniche per 

tutti gli allevamenti suinicoli con stalle di capacità > a 250 UBA;

 l’aggiornamento  tecnologico  ed  una  corretta  conduzione  degli  allevamenti  esistenti  secondo  le  

migliori tecniche disponibili comprese le fonti odorigene;

 l’obbligo per le aziende, in caso di utilizzazione agronomica, di acquisire la disponibilità dei terreni, 

per almeno tre anni; 

 l’obbligo di ricorrere, in caso di utilizzazione agronomica, alle MTD previste;
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 l’introduzione del Documento Unico di Comunicazione, da presentare tramite apposita procedura 

informatizzata,  sottoscritta  da  tutti  i  soggetti  responsabili  dell’intero  ciclo  dell’utilizzazione 

agronomica;

 la presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA);

 l’implementazione dei controlli e dei monitoraggi.

Recentemente, con DGR n.756 /2013 la misura è stata confermata, posticipandone i termini di attuazione al 

30/06/2015 e chiarendo alcuni aspetti legati alle tecniche di compostaggio.

La Misura Q35P, vertente sulla fissazione del limite massimo di capi suini installabili (linee guida e modello 

di verifica della sostenibilità ambientale), prevede che l’autorizzazione di nuovi allevamenti suinicoli con  

capacità di stalla > a 150 UBA sia subordinata ad una verifica di sostenibilità ambientale, comprensiva della  

valutazione dell’effetto cumulo, del carico equivalente nel bacino idrografico del corpo idrico ricettore da 

parte dei Comuni di Castiglione del Lago e Magione. 

Tale verifica è sottoposta al parere obbligatorio delle autorità ambientali competenti. 

Per gli impianti soggetti a VIA la verifica di sostenibilità ambientale è ricompresa nella stessa procedura.  

Inoltre, la Misura prevede che sia posta una limitazione nel numero massimo di capi suini installabili nei  

suddetti Comuni in cui gli effluenti di allevamento rappresentano una criticità per le risorse idriche.

Per quanto  riguarda gli interventi di manutenzione,  grande attenzione è stata posta da parte della Regione  

per attuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Dal 2001 ad oggi sono stati finanziati  

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per più di 15 milioni di Euro che hanno permesso di  

mantenere in efficienza tutti i fossi afferenti al lago, le opere idrauliche, le aree spondali, le vie navigabili,  

nonché interventi per contrastare gli effetti dovuti alla carenza dei livelli idrici.

Si fa cenno, inoltre, a ulteriori azioni regionali; infatti, con specifici atti si è provveduto a:

 emanare disposizioni concernenti l’attuazione dei Piani di settore Urbanistico;

 censire i laghetti di accumulo;

 trasporre la cartografica delle delimitazioni degli ambiti di cui alla Tav. 11 del PS2, secondo quanto 

previsto dall'art. 4 bis, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione;

 approvare il Piano forestale;

 approvare il Piano del Parco.

E' doveroso, però, trattare anche delle azioni ancora da perfezionare. Il mancato Accordo di Programma tra le 

Autorità di Bacino del Tevere e dell’Arno, il cui termine scadeva nel gennaio del 2013, non ha permesso  

ancora la definizione delle norme tecniche di attuazione relative ai bacini Tresa – Moiano - Maranzano – Rio 

Maggiore. Anas e Ferrovie non hanno ottemperato ad adeguare le opere infrastrutturali interferenti con la 

rete  idrografica  del  bacino imbrifero del  Trasimeno.  Solo poche risorse  economiche sono state messe a  

disposizione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
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Inoltre vi sono azioni che devono ancora essere realizzate. Nonostante gli interventi effettuati, non  ancora è 

stato raggiunto l’obiettivo di avere un lago con una BUONA qualità ambientale. Occorre attendere la messa 

in esercizio del nuovo depuratore e la conclusione del passaggio a tecniche di utilizzazione agronomica del  

refluo zootecnico solo in forma solida. Urge l’aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico 

alla  luce  delle  nuove  conoscenze,  degli  interventi  attuati  e  dei  risultati  dei  monitoraggi  effettuati  sullo 

specchio lacustre. 

E' necessario un utilizzo consapevole del territorio, comunque garantendo gli interventi urbanistici per lo 

sviluppo economico e  sociale  del  comprensorio,  superando le  attuali  zonizzazioni  e  dando atto  che  gli 

strumenti pianificatori già attuati permettono la conservazione del territorio e dell’ambiente.

Bisogna garantire maggiori afflussi al lago attraverso una nuova galleria, da realizzare in prossimità della  

località San Savino, collegata alle condotte provenienti dalla diga del Chiascio. L’opera, oltre a garantire un  

miglior funzionamento dell’emissario, funge anche da immissario. 

E' necessario, inoltre, proseguire gli interventi sul trasporto solido per ridurre l’interramento senza ricorrere a 

dragaggi, per garantire le vie navigabili  realizzando un sistema di navigazione compatibile con le condizioni 

del lago.

Infine, bisogna dare continuità all’azione di manutenzione sia dei corsi d’acqua afferenti al bacino lacustre,  

sia delle sponde lacustri.

 Il lago Trasimeno,tutela, sviluppo e misure poste in atto, a cura del dirigente del Servizio Difesa e  

Gestione Idraulica della Provincia di Perugia – ingegner Gianluca Paggi

Il dirigente provinciale, prima di esporre il merito tecnico delle problematiche inerenti al Lago, ha tracciato 

un excursus storico sulle condizioni del lago per poi tracciare le caratteristiche fisiche del bacino lacustre. E' 

di rilievo evidenziare che il lago è  di origine prevalentemente alluvionale, di conseguenza lo stesso ha da 

sempre avuto il problema delle variazioni del suo livello per la maggiore o minore piovosità annuale.

Il problema dei ricorrenti straripamenti ha posto sin da epoca lontanissima la necessità di una galleria, un  

canale, un cunicolo per far defluire le acque. Così molte volte si è posto il problema di regolare il livello  

delle acque attraverso un emissario: sull'argomento è esposta una carrellata storica degli interventi effettuati  

sin dall'epoca dei romani. Sono esposti, inoltre, appositi grafici che tracciano dal 1962 al 2009 l'intensità dei 

fenomeni piovosi rilevati e l’andamento del livello del lago. 

Si fornisce sintesi del quadro degli interventi di tipo normativo che sono rilevanti per il bacino in questione, 

ovvero:

 piano per  il  controllo  e  la  gestione del  bacino  del  Lago Trasimeno  finalizzato  al  contenimento  

dell’eutrofizzazione, realizzato nel 1992 da Regione, Provincia, Università degli Studi di Perugia, 

Dagh Watson, R.P.A., C.I.P.L.A.;

 designato Zona di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, Sito di Importanza 

Comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;
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 Area Sensibile e Vulnerabile da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari ai sensi del D.Lgs.  

152/06;

 Piano Stralcio del Trasimeno (PS2) Realizzato dall’Autorità di Bacino del Fiume Tevere e approvato 

con D.P.C.M. Del 9 luglio 2002;

 Osservatorio Ambientale:  Istituito con Decreto n°  14 del  9 Aprile 2004 del  Segretario Generale 

dell’Autorità di Bacino del fiume Tevere, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del  

Territorio e del mare.

Si espongono le principali attività poste in essere negli anni di crisi del livello del Lago Trasimeno, con 

particolare riferimento alle fonti di finanziamento fino all'anno 2008:

 ORDINANZA n. 39 del 15/04/2003 emanata dal Presidente della Giunta Regionale – Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n.3230 del 18/07/2002 "Disposizioni urgenti per fronteggiare 

l'emergenza nel  settore dell'approvvigionamento idrico nella Regione Umbria".  Approvazione III 

STRALCIO  piano  interventi  urgenti  e  necessari  a  fronteggiare  la  crisi  idrica  –  fondi  Regione 

Umbria;

 ORDINANZA n.68 del  08/06/2004 del  Commissario Straordinario per  l’Emergenza  Idrica Lago 

Trasimeno  -  Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.3230  del  18/07/2002 

"Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella 

Regione Umbria". Approvazione VII STRALCIO piano interventi urgenti e necessari a fronteggiare 

la crisi idrica – fondi Regione Umbria;

 ORDINANZA n.95 del  16/07/2004 del  Commissario Straordinario per  l’Emergenza  Idrica Lago 

Trasimeno  -  Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.3230  del  18/07/2002 

"Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella 

Regione Umbria". Approvazione VII STRALCIO piano interventi urgenti e necessari a fronteggiare 

la crisi idrica – fondi Regione Umbria;

 FONDIPROPRI  costituiti  da  un  mutuo  cassa  depositi  e  prestiti  concesso  in  via  definitiva  con 

provvedimento in data 25/11/2004;

 ORDINANZA n.44 del  27/05/2005 del  Commissario  Straordinario per  l'Emergenza  Idrica  Lago 

Trasimeno avente ad oggetto:

 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3352 del 23/04/2004: "Ulteriori disposizioni 

urgenti  per  fronteggiare  la  situazione  di  crisi  nel  settore  dell'approvvigionamento  idrico  nella  

Regione Umbria".  Approvazione programma  interventi  strutturali  e  di  manutenzione ordinaria  e 

straordinaria nel bacino del lago Trasimeno presentato dalla Provincia di Perugia - Assegnazione 

fondi - fondi Regione Umbria;

 ORDINANZA n.99 del 20/12/2005 emanata dal Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria - 

Commissario  Delegato  per  la  Protezione  Civile  -  fondo  manutenzione  lago  Trasimeno  -  fondi 

Regione Umbria;
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 FONDO DI MANUTENZIONE Lago Trasimeno anno 2008 - fondi Regione Umbria e Provincia di 

Perugia

 Lavori effettuati dalla Ditta A.P.M. Esercizi S.p.A., monte ore ai sensi art.2 del contratto di appalto 

di servizi, n.14.623 di repertorio del 30/04/2002 – finanziati con fondi propri.

Si noverano gli interventi strutturali previsti dal  PS2:

1) Riconterminazione aree demaniali;

2) Interventi di riconversione colturale;

3) Contenimento del trasporto solido sui principali affluenti;

4)  Campagne  di  monitoraggio  dei  principali  parametri  quali  –  quantitativi  delle  acque  del  Lago  e  dei 

maggiori corsi d’acqua;

5) Adeguamento e ristrutturazione degli impianti di depurazione delle acque reflue civili e delle relative reti 

fognarie;

6) Realizzazione delle opere necessarie per l’ampliamento del bacino mediante la derivazione delle acque del  

torrente Niccone;

7) Adeguamento funzionale sistema emissario del Lago;

8)  Realizzazione  delle  opere  necessarie  all’allaccio  del  sistema  idrico  proveniente  dall’invaso  di 

Montedoglio delle reti irrigue attualmente alimentate dalle acque lacustri;

9) Realizzazione allaccio idropotabile del Comune di Castiglione del Lago con la rete acquedottistica;

10)  Manutenzione idraulica  per  l’asportazione del  materiale  di  trasporto  solido depositato lungo i  corsi 

d’acqua e delle aree spondali del Lago;

11) Taglio periodico delle macrofite, apertura canali, ed eliminazione degli aggallati nel fragmiteto;

12) Rimozione localizzata di materiale litoide (dragaggi) nelle aree di foce;

13) Lotta biologica contro gli insetti molesti;

14) Realizzazione di nuove carte geologiche, geomorfologiche e geopedologiche;

15) Prospezioni sismiche e geognostiche al Lago a maglia larga attraverso idonee attrezzature per

prospezioni con motonave e con micropiattaforme mobili;

16) Campagna geognostica sulla zona lacuale;

17) Misure del trasporto solido su piccoli  bacini idrografici scolanti,  allestimento trappole di cattura del  

materiale solido da realizzare su due bacini a substrato geologico diverso.

Si espongono di seguito le azioni effettuate in relazione alle famiglie di interventi

A. Manutenzione aree spondali demaniali.

Le attività di manutenzione delle aree spondali riemerse in seguito al basso livello del lago, consistono nella  

rimozione  di  macrofite  e  altro  materiale  vegetale,  di  rifiuti  solidi  urbani  spiaggiati  nonché  nella 

rimodellazione delle sponde per ripristinare la pendenza naturale delle stesse ed eliminare ristagni d’acqua. Il 

periodo d’intervento è compreso fra giugno e settembre di ogni anno; per il periodo fino al 31.07 si applica il 

disposto della DGR 701 del 18.05.2009. Tali attività hanno lo scopo di prevenire in primo luogo i fenomeni 
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putrefattivi con conseguenti gravi problematiche di ordine igienico sanitario e successivamente garantire un 

aspetto consono al decoro di luoghi civili e ridurre la proliferazione di insetti molesti. Gli interventi eseguiti 

nel corso degli  anni,  pienamente  efficaci,  hanno consentito di  definire costi  e modalità di intervento.  Si  

mostrano  in  cartografia  le  zone  d’intervento.  Il  fabbisogno  annuale  per  realizzare  queste  attività  di  

manutenzione è pari a € 500.000,00. L'Ente Attuatore è la Comunità Montana Monti del Trasimeno. L'iter 

procedurale prevede l'indizione di una Conferenza dei servizi per le autorizzazioni e i pareri relativi agli  

aspetti urbanistici, paesaggistici e naturalistici.

B. Approfondimenti fondali e manutenzione rotte di navigazione.

Il  Lago Trasimeno  è  linea navigabile  di  II  classe  ai  sensi  del  Decreto Lgt.  31.05.1917,  n.  1536.  A tal 

proposito sono state istituite,  con Decreto Ministeriale 06/06/1972, otto zone portuali  per la navigazione  

pubblica e privata. Le attività di approfondimento dei fondali hanno avuto l’obiettivo di mantenere l’agibilità 

delle  rotte  di  navigazione  pubblica  e  la  fruibilità  delle  aree  portuali  e  consistono  nella  rimozione  del 

materiale terroso e lapideo presente nei fondali tramite l’uso di draghe con fresa a refluimento e/o escavatori.  

In  base  all’esperienza  acquisita  sono  stati  individuati  16  siti  sui  quali  risulta  necessario  intervenire 

nell’ambito del quinquennio almeno una volta. I siti individuati sono già stati oggetto di interventi e pertanto  

risulta già nota la caratterizzazione chimica dei terreni, tuttavia si prevede di ripetere la caratterizzazione  

chimica che attesti nuovamente la provenienza da sito non contaminato in base alla vigente normativa.

Il materiale scavato, per il quale  risulta applicabile l’art. 185 del D. Lgs. 52/2006, comma 1 lett. c),  sarà 

utilizzato per gli usi consentiti dalla vigente normativa come ad esempio per il rimodellamento morfologico 

di zone depresse dei litorali previa verifica della compatibilità dei terreni o per la realizzazione di rilevati o 

colmate. Un’altra attività fondamentale per il mantenimento delle rotte di navigazione e per consentire la 

navigazione da diporto e la pesca professionale riguarda il  taglio e la rimozione della vegetazione idrofila 

(macrofite ecc.) con idonei mezzi nautici (taglierine).  Gli interventi eseguiti  hanno, nel corso degli anni,  

raggiunto  gli  obiettivi  prestabiliti,  consentendo  il  regolare  svolgimento  della  navigazione  pubblica,  da 

diporto e della pesca professionale.  In base all’esperienza acquisita sono stati  individuati  i  siti  sui quali 

risulta  necessario  intervenire  sistematicamente  nell’ambito  del  quinquennio.  Per  tale  attività,  anche  in 

considerazione dell’attestazione di  non contaminazione  già acquisita con apposite  analisi  chimiche,  è  in 

corso  la  redazione  di  un  progetto  sperimentale  da  parte  di  un  gruppo  di  lavoro  multidisciplinare  per  

individuare la corretta pratica per trattare tali materiali.

Sussistono problematiche connesse, ovvero:

 di tipo normativo, afferenti all'interpretazione del D.Lgs. 152/2006 per la definizione delle modalità 

di gestione dei sedimenti ed il loro utilizzo;

 per quanto riguarda le aree, infatti solo alcuni siti sono di proprietà demaniale negli altri, tra cui  

Passignano sul Trasimeno, si pone il problema della loro acquisizione o semplice occupazione;

 relativamente all'ambiente, in connessione con la progettazione integrata in base alle indicazioni che 

risulteranno dai tavoli tecnici predisposti nell’ambito dell’osservatorio regionale della biodiversità.
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Sono mostrate in cartografia le aree oggetto di tale tipo di interventi. Il  fabbisogno annuale per realizzare  

queste  attività  di  manutenzione  è  pari  a  €  150.000,00.  Il  fabbisogno straordinario  per  realizzare  queste 

attività è in funzione dei livelli idrometrici. Risulta necessario prevedere la cifra pari a  €  50.000,00 per la 

redazione delle relazioni di incidenza ambientale e dello studio di impatto ambientale. Un caso particolare è  

costituito dalla base di armamento di Passignano per la quale è necessario procedere preventivamente alla  

bonifica da ordigni bellici.  Tale attività comporta una spesa pari ad  €  300.000,00. L'Ente Attuatore è la 

Provincia di Perugia anche per il tramite del concessionario della navigazione pubblica sul Lago. Da definire  

l'iter  procedurale e ciò in base  alle indicazioni che risulteranno dal  lavoro del gruppo multidisciplinare 

(Regione Umbria, Provincia di Perugia, Università di Perugia, ISPRA, ARPA)

C. Recupero degrado strutturale darsene e approdi e adeguamento bassi livelli.

Le attività  relative  al  recupero  delle  darsene  e  degli  approdi  hanno avuto   l’obiettivo  di  ripristinare  le  

strutture  esistenti  ormai  degradate  sulle quali  è stato possibile intervenire proprio grazie  ai  bassi  livelli.  

Nell’ambito  di  tali  attività  si  è  proceduto  inoltre  ad  adeguare  le  strutture  oggetto  d’intervento 

predisponendone anche l’efficacia nel caso si ripetessero le medesime sfavorevoli condizioni. Gli interventi  

eseguiti hanno, nel corso degli anni,  raggiunto gli obiettivi prestabiliti, consentendo la regolare fruizione 

delle  darsene  e  degli  approdi.  Nell’arco  del  quinquennio  si  prevede  inoltre  di  dover  intervenire  per  la 

ristrutturazione  di  gran  parte  dei  pontili  costruiti  in  gran  parte  alla  fine  degli  anni  ’50  con  particolare  

riferimento  a  quelli  di  Passignano  sul  Trasimeno,  San  Feliciano,  Panicarola,  Tuoro  sul  Trasimeno, 

Castiglione  del  Lago,  Monte  del  Lago,  Isola  Polvese,  S.  Arcangelo,  Torricella  ed  Isola  Maggiore.  Le 

modalità di intervento sono definite in funzione delle priorità stabilite in base al livello di ammaloramento  

delle  singole  strutture.  Sono  indicate  nella  cartografia  le  aree  di  intervento.  Il  fabbisogno  annuale  per  

realizzare queste attività di  manutenzione è pari  a  €  50.000,00.  Il  fabbisogno straordinario annuale per 

effettuare le ristrutturazioni  dei pontili  nel  quinquennio è pari  a circa  € 150.000,00. Ente Attuatore è la 

Provincia  di  Perugia.  L'iter procedurale  prevede  l'indizione  di  una  Conferenza  dei  Servizi  per  le 

autorizzazioni e i pareri relativi agli aspetti urbanistici, paesaggistici, naturalistici.

D. Manutenzione  e  gestione  dei  corsi  d’acqua,  delle  opere  idrauliche  di  III  Categoria  e  della  linea  

navigabile.

Tra le azioni  messe in campo per mitigare gli  effetti  della siccità causata dalle scarse precipitazioni sul  

bacino del Lago Trasimeno, sono state attuate e previste quelle relative al ripristino e alla manutenzione della 

rete idraulica del bacino scolante nel lago. Occorre distinguere, a tal proposito, che la competenza pubblica 

riferita alla Provincia di Perugia, per espressa delega regionale, si riferisce a circa 30 km lineari di colatori  

iscritti alla 3^ categoria (canali artificiali di adduzione Anguillara, Tresa, Rio Maggiore, Moiano, Maranzano 

e  ai  relativi  alvei  naturali).  La  superficie  scolante  servita  da  tali  corsi  d’acqua  è  di  circa  79  km 2 sui 

complessivi  265  km2 di  bacino  scolante.  Con  cadenza  sistematica  e  compatibilmente  con  le  risorse 

finanziarie  disponibili,  la  Provincia  di  Perugia  mantiene  tali  corsi  d’acqua  provvedendo,  anche  alla 
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manutenzione straordinaria di circa 17 km dei canali artificiali mediante la ristrutturazione ed il rifacimento 

dei rivestimenti in calcestruzzo ammalorati e vetusti, trattandosi di opere realizzate circa 50 anni fa.

Per quanto riguarda gli altri colatori, le competenze di manutenzione sono riferibili alla Comunità Montana 

Monti del Trasimeno, in qualità di Ente di Bonifica per espressa disposizione legislativa regionale.

In particolare i corsi d’acqua di competenza di questo Ente sono quelli demaniali e di bonifica (tratti arginati 

di pianura, asserviti idraulicamente ad un bacino scolante di circa 225 km2). Residuano pertanto circa 40 km2 

di  bacino  scolante  le  cui  competenze  manutentive  sono completamente  private  trattandosi  di  alvei  non 

demaniali. Tra questi sono comprese le canalette agricole e i fossi di guardia camparecci.

Possibile lo strumento dell’Ordinanza sindacale ai fini di pubblica sicurezza e tutela igienico sanitaria. 

Per quanto riguarda i tombini, le cunette e i chiavicotti stradali e ferroviari, la competenza di manutenzione è 

attribuita  agli  Enti  gestori  (Ferrovie  dello  Stato  R.F.I.,  A.N.A.S.  Azienda  Nazionale  Autonoma  Strade, 

Provincia  di  Perugia,  Area  Viabilità)  e  tali  interventi  risultano essere  stati  realizzati  nel  2003 in  forma 

radicale. 

In  conclusione  occorre  evidenziare  che  tali  interventi,  pur  costituendo  un  necessario  presidio  per  la 

manutenzione del territorio ed il miglioramento delle condizioni di deflusso in generale del bacino scolante,  

non possono di per sé, costituire la risoluzione del problema del livello idrico del lago, essendo notoriamente 

il coefficiente del deflusso del bacino (rapporto fra deflussi - volume d'acqua defluito alla sezione di chiusura 

del bacino- e afflussi – precipitazioni-), una variabile strettamente correlata alla orografia del territorio, alle  

pendenze dei  versanti  ed alle  caratteristiche geo-pedologiche ed al  livello  di  saturazione dei  terreni  del 

bacino scolante. La manutenzione ordinaria per mantenere efficiente la rete idraulica del bacino scolante  

consiste nel  taglio della vegetazione arborea e arbustiva e nella rimozione di materiale sovralluvionato che 

ostacola l’ordinario deflusso. Gli interventi straordinari riguardano invece i tratti di canali artificiali rivestiti 

in  cls  e  realizzati  alla  fine  degli  anni  ’50 che non hanno mai  subito ristrutturazioni  per  una lunghezza 

complessiva di circa 3000 m. Le aree oggetto di tale tipo di interventi sono indicate nella cartografia.

Il fabbisogno annuale per realizzare queste attività di manutenzione ordinaria è pari a  €  120.000,00, per i 

tratti  di  competenza  della  Provincia  di  Perugia,  mentre  per  il  reticolo  secondario  di  competenza  della 

Comunità Montana del Trasimeno il fabbisogno annuale è pari a  €  120.000,00. Il fabbisogno straordinario 

annuale per effettuare le ristrutturazioni dei tratti di canali artificiali risulta essere pari ad € 650.000,00.

Ente Attuatore è la Provincia di Perugia (Anguillara, Tresa, Rio Maggiore, Moiano, Maranzano), Comunità  

Montana Monti del Trasimeno. Da definire l'iter procedurale in base alle indicazioni che risulteranno dai 

tavoli tecnici predisposti nell’ambito dell’osservatorio regionale della biodiversità.

E. Intercettazione trasporto solido e rimozione dei conoidi.

Le attività finalizzate alla intercettazione del trasporto solido sono indicate e disposte dal Piano Stralcio per il  

Lago Trasimeno (PS2) redatto dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, approvato nel 2002 (cfr. c.5, art. 6  

delle N.T.A.), e del conseguente piano per la riduzione degli apporti solido, approvato con DGP n. 659 del 

10.11.2003. In tali elaborati veniva disposto di creare delle aree dove i canali adduttori del lago possano  
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dissipare parte della loro energia e conseguentemente sedimentare una quota significativa del loro trasporto 

solido. Il raggiungimento di tali obiettivi è stato realizzato con la costruzione di una vasca di sedimentazione  

in località Macchie di Castiglione del Lago, in corrispondenza della confluenza dei canali artificiali realizzati 

fra gli anni 1958 e 1962 per realizzare l’ampliamento del bacino imbrifero del Lago. Gli interventi relativi  

alla rimozione dei conoidi delle foci degli immissari hanno consentito anch’essi la riduzione degli apporti di 

materiali solidi sedimentati nel lago contribuendo, così, al mantenimento di una adeguata profondità delle  

acque che ha consentito il regolare svolgimento della navigazione sia pubblica che da diporto,  favorendo 

anche  al  regolare  svolgimento  della  pesca  professionale.  Nell’arco  del  quinquennio  risulta  necessario 

procedere  alla  rimozione  del  materiale  depositato  all’interno  dei  canali  artificiali  e  di  quello  comunque 

accumulatosi alla foce. Il materiale scavato, per il quale  risulta applicabile l’art. 185 del D.Lgs. 152/2006, 

comma 1 lett. c), sarà utilizzato per gli usi consentiti dalla vigente normativa. Le aree oggetto di tale tipo di 

interventi sono indicate nella cartografia. Il fabbisogno annuale per realizzare queste attività di manutenzione  

ordinaria  è  pari  a  €  100.000,00.  Il  Fabbisogno  straordinario  comprende  il  completamento  vasca  di 

intercettazione per un importo pari ad  € 950.000,00. Ente attuatore è la Provincia di Perugia. Da definire 

l'iter procedurale  in  base  alle  indicazioni  che  risulteranno  dai  tavoli  tecnici  predisposti  nell’ambito 

dell’osservatorio regionale della biodiversità.

F. Lotta integrata ai Chironomidi.

La realizzazione del progetto è consistita nell’attività integrata di controllo, con strumenti tecnici, biologici e 

chimici,  dei chironomidi  che sono presenti in grandi quantità nel bacino del lago Trasimeno e che durante  

due grandi pullulazioni annuali creano disagio e fastidio alla popolazione e alle attività turistiche. Nei tre  

anni di attività sperimentale si è potuto mettere in evidenza come tale sistema di controllo abbia mitigato le 

grandi pullulazioni di insetti, diminuendo il fastidio degli anni precedenti. Gli interventi predisposti sono 

stati  apprezzati  anche  per  il  risvolto  ecocompatibile  del  progetto.  Nel  2007 la  Provincia  di  Perugia  ha 

concluso  la  collocazione  delle  lampade  attrattive  “Tofolamp”  con  la  sistemazione  di  complessive  150 

lampade sui pontili, sul lungolago e nei campeggi. Con il 2008 si è passati alla fase di mantenimento del  

progetto che consiste nella distribuzione di circa 5.000 kg di  prodotti larvicidi biologici  a base di Bacillus 

thuringensis  var.  israelensis  durante  5  campagne  di  trattamenti.  Oltre  ai  trattamenti  larvicidi  sono stati  

effettuati trattamenti con insetticidi adulticidi a base di piretrodi, nei paesi che si affacciano sul lago, durante 

lo sviluppo di grandi sciami di chironomidi che causano fastidio.

Le aree oggetto di tale tipo di interventi sono in prossimità degli abitati, delle attività turistico ricettive e  

produttive e dove la A.S.L. 2 ritiene necessario.

Il  fabbisogno annuale  per  realizzare  queste  attività  di  manutenzione ordinaria  è  pari  a  €  200.000,00.  Il 

fabbisogno straordinario per l’incremento delle misure volte al contenimento delle popolazioni di insetti.  

L'ente  Attuatore  è  la  Provincia  di  Perugia  che  si  avvale  dell’A.S.L.  2.  L 'iter  procedurale  prevede 

l'assegnazione dell' incarico e finanziamento A.S.L. 2 con Determinazione Dirigenziale.

G. Interventi vari (miglioramento ricettività dei centri rivieraschi, manutenzione piste ciclabili, ecc).
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Sono  interventi  residuali  che  pur  non  appartenendo  alle  famiglie  precedenti  hanno  contribuito  alla 

mitigazione degli effetti prodotti dai bassi livelli delle acque del lago, come ad esempio il miglioramento  

della ricettività dei centri rivieraschi e la manutenzione delle piste ciclabili ovvero gli interventi di polizia 

idraulica per la difesa delle aree demaniali comprese le eventuali demolizioni e rimozioni di imbarcazioni 

abbandonate nelle acque. Per la loro caratteristica di interventi singoli, tale tipo di lavori sono strettamente 

dipendenti dal livello del lago e dalle singole necessità, pertanto non è possibile individuare dettagliatamente  

un fabbisogno annuale. Le aree oggetto di tale tipo di interventi sono indicate nella cartografia.

Il  fabbisogno annuale  per  realizzare  queste  attività  di  manutenzione ordinaria  è  pari  a  €  50.000,00.   Il 

fabbisogno straordinario per realizzare queste attività è in funzione dei livelli idrometrici. L'Ente Attuatore:  

Comunità Montana Monti del Trasimeno. L'iter  procedurale prevede una convocazione di Conferenza dei 

Servizi per le autorizzazioni e i pareri relativi agli aspetti urbanistici, paesaggistici, naturalistici.

H. Navigazione pubblica.

Il Servizio di navigazione pubblica è garantito dalla Società A.P.M. S.p.A. di Perugia in virtù del contratto di 

concessione. Il Contratto in oggetto con scadenza nel 2012 dovrà essere oggetto di rinnovo.

Tra gli interventi straordinari risulta opportuno avviare il progetto di rinnovo della flotta al fine di disporre in 

futuro di natanti a basso pescaggio e con ridotto impatto ambientale. 

Le aree oggetto di tale tipo di interventi sono quelle previste nel contratto. Il  fabbisogno annuale per il  

mantenimento della concessione di navigazione è pari a  €  1.000.000,00. L'Ente attuatore è la Provincia di 

Perugia.  Il  contratto  è  di  anni  10  del  2002  da  rinnovare  a  partire  dal  2012.  Gli  interventi  straordinari  

necessari saranno attivati di volta in volta in base alle linee di finanziamento disponibili.

I. Prelievi Idrici.

In attesa della messa in esercizio delle reti irrigue alimentate dall’invaso di Montedoglio la cui attivazione, 

prevista per la stagione irrigua 2010, consentirà il  sostanziale annullamento dei prelievi  ad uso irriguo dal 

Lago,  è  interesse  della  Regione dell’Umbria  e  della  Provincia  di  Perugia  ridurre  quanto più possibile  i  

prelievi  dal  Lago Trasimeno  stesso.  L’analisi  della  tabella,  che  è  mostrata,  relativa  ai  prelievi  concessi  

ufficialmente dal Lago Trasimeno, evidenzia una progressiva diminuzione dall’anno 2000 ad oggi, passando 

rispettivamente  da  un  totale  di  circa  5.700.000 m3 a  meno  di  1.000.000 di  m3.  Tale  diminuzione  è  da 

attribuirsi principalmente alla cessazione della concessione idropotabile dovuta alla realizzazione del sistema 

acquedottistico  del  Lago Trasimeno,  e  a  una  progressiva  conversione  dell’agricoltura  verso  colture  che 

mediante l’adozione di tecniche di irrigazione ad alta efficienza, quali quelli a goccia o a microirrigatori,  

garantiscono un significativo risparmio idrico. Tali azioni sono in accordo con quanto indicato e disposto dal  

Piano Stralcio per il Lago Trasimeno (PS2) redatto dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, approvato nel  

2002, che si pone come obiettivi principali:

• il contenimento dell’abbassamento del livello del lago;

• la tutela e la valorizzazione ambientale dell’ecosistema lacustre;

• la riduzione dell’apporto di sostanze inquinanti ai corpi idrici e al suolo;
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• a promozione di forme di contenimento dei consumi idrici a scopo irriguo;

•  la  promozione  dell’uso  di  tecniche  e  di  coltivazioni  agricole  mirate  a  razionalizzare  ed  ottimizzare  i  

consumi idrici, limitando l’uso di sostanze potenzialmente inquinanti.

Il fabbisogno straordinario per la realizzazione di uno studio quinquennale di valutazione di incidenza è pari  

a € 10.000,00. L'Ente Attuatore è la Provincia di Perugia e l'iter procedurale prevede una convenzione con 

l’Università degli Studi di Perugia e l’autorizzazione del competente ufficio regionale.

L'ingegner Paggi, inoltre, menziona altri strumenti procedurali che sono strumentali per la tutela del lago. Fra 

questi L'accordo Umbria Toscana per l'utilizzazione delle acque. Si tratta di un protocollo  d'intesa firmato a 

Roma, nella sede della Conferenza delle Regioni, dai due presidenti, Claudio Martini per la Toscana e Maria  

Rita Lorenzetti per l'Umbria. Si prevede, fra l'altro in favore dell'Umbria la possibilità di p relievo di 34 

milioni di metri  cubi di cui12 per uso idropotabile e 22 per uso irriguo; per la Toscana la possibilità di  

prelievo  di 43 milioni di metri cubi di cui 25 per uso idropotabile e 18 per uso irriguo: 

Contemplato, inoltre, il Piano di laminazione delle piene, che prevede 20 Mm3 (rispetto ai 14,5 attuali) il 

volume dell'invaso libero e pronto ad accogliere eventuali onde di piena del Tevere, così da salvaguardare le 

zone a valle dal rischio di esondazione. Altra previsione contempla il deflusso minimo vitale e, infine, gli 

esuberi del Lago Trasimeno, prevedendo che  attraverso la condotta possono essere recapitati circa 4 m3/s 

(per un cm sono necessari circa 4 giorni continuativi).

Cenni finali sono stati fatti sul sistema digale di Montedoglio e di Casanova sul Chiascio

Il contratto di lago a cura del dottor Endro Martini dell'Alta Scuola

Al pari dei contratti di fiume, i contratti di lago si configurano come strumenti di programmazione negoziata  

interrelati a processi di pianificazione strategica per la riqualificazione dei bacini. Si tratta, quindi, di un 

percorso di co-pianificazione in cui la metodologia e il percorso stesso sono condivisi in itinere con tutti gli 

attori.  Tali  processi  sono,  infatti,  finalizzati  alla realizzazione di  scenari  di  sviluppo durevole dei  bacini  

elaborati in modo partecipato. L'esponente dell'Alta Scuola ha tracciato l'origine  dei contratti di fiume e  

indicato  gli  sviluppi  ulteriori  praticabili,  quali:  i  contratti  di  foce/costa,  contratti  di  falda,  contratti  di  

paesaggio e, appunto, contratti di lago. Esempi di contratti di lago in Italia sono: 

 il  contratto  di  lago  di  Viverone  -  Delibera  Giunta  provinciale  5323/2009  di  approvazione  del 

Protocollo d'Intesa per l'attivazione del Contratto di Lago di Viverone, per il quale è in corso la fase 

di attuazione;

 il contratto di Lago del Bacino dei Laghi di Avigliana

Il contratto di lago prevede un approccio interattivo, per garantire il consenso e l'attuabilità delle azioni. E' un  

accordo volontario fra Regione, Enti locali e altri soggetti pubblici e privati.

Il contratto definisce finalità,  strategie d'intervento, competenze e azioni da attivare.

Essenziale è il coinvolgimento di tutti i possibili utenti del sistema acque (gestori dei servizi, mondo della 

produzione, associazioni di categoria, associazioni di cittadini).

17



Questo  strumento  richiede  un  forte  impegno  da  parte  delle  amministrazioni  e  consente  di  condividere  

obiettivi di qualità insediativa e sicurezza, stimolando e favorendo comportamenti virtuosi ed impegnando i  

contraenti alle azioni che sono approvate congiuntamente.

La formazione del  contratto  prevede la figura  di  un promotore  o diversi  promotori,  che possono essere 

pubblici o provati, una “cabina di regia” di coordinamento per l'attuazione dei vari passaggi procedurali. 

Riveste  grande  importanza,  nell'ambito  della  procedura,  l'identificazione  degli  stakholder rilevanti.  Si 

procede, quindi,  alla stesura di un documento preliminare che è presentato in una assemblea plenaria; si  

formano, successivamente i “ tavoli di lavoro” ove sono, fra l'altro, delineati i progetti fondamentali, ai fini 

della scelta del progetto finale che sarà trasfuso nel protocollo d'intesa e, quindi, nel contratto.

Nell'ottica di arrivare alla formazione di un contratto di lago per il Trasimeno o anche Piediluco, Corbara, 

Alviano, è auspicabile coordinarsi con l’obiettivo dell'individuazione condivisa e partecipata delle azioni 

necessarie  alla  manutenzione  e  conservazione  del  buono stato ecologico  se  raggiunto,  ovvero di  quelle  

necessarie a raggiungerlo, e per lo sviluppo e la crescita ulteriore di questi ambiti territoriali.

Armonizzazione  degli  strumenti  di  pianificazione,  a  cura  dell'ingegner  Remo  Pelillo,  dirigente  

dell'Autorità di bacino del fiume Tevere

Gli strumenti di pianificazione da armonizzare ai fini della tutela ambientale e, nello specifico, delle acque 

sono:

 1^ aggiornamento del Piano di gestione del distretto dell'Appennino Centrale (PGDAC2);

 aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della regione Umbria;

 piano di bacino per il lago Trasimeno PS2.

Il primo passaggio consiste nell'armonizzazione dei primi due piani sopra menzionati. In una apposita slide è 

rappresentato  come  l'Italia  è  vista  dall'Europa  nell'ambito  dei  processi  di  pianificazione  e  degli  enti  

competenti.

Nel merito della pianificazione e della normativa che guida i vari processi menzionati va menzionato l'art.  

116 del D.Lgs. 152/2006, che recita: “Le Regioni, nell’ambito delle risorse disponibili, integrano i Piani di  

tutela di cui all’art. 121 con i programmi di misure costituiti dalle misure di base di cui all’Allegato 11 alla  

parte terza del presente decreto e, ove necessario, dalle misure supplementari di cui al medesimo Allegato..” 

Il dirigente dell'Autorità di bacino traccia un quadro sintetico di come devono essere aggiornati i due piani in  

questione. Le linee guida, a questo fine, sono fornite dall'UE nelle Reccomandetions, del Documento SWD  

(2012)  379 final  17/30.  I  passaggi  procedurali  non possono prescindere dall'analisi  delle pressioni  e dal 

monitoraggio  che  conduce  all'analisi  del  rischio  e,  conseguentemente  dei  programmi  di  monitoraggio: 

quest'ultimo passaggio, insieme all'analisi economica produce la risultanza dei costi di programmazione e 

determina il regime delle esenzioni. 

Speciale raccomandazione europea verte sulla trasparenza dei processi di aggiornamento, infatti secondo la  

speciale raccomandazione comunitaria “La trasparenza nel processo di aggiornamento del piano di gestione  
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all’interno di una chiara struttura di governance incoraggerà la partecipazione pubblica nello sviluppo e  

nella scelta delle misure necessarie a definire una gestione sostenibile dell’acqua.”

Uno degli adempimenti richiesti per l’accesso ai fondi comunitari 2014-2020 è, quindi,  (nota del MATTM 

del 11 luglio 2013), la pubblicazione del “Calendario dei lavori per l’aggiornamento dei piani di gestione e  

tempistica di pubblicazione sui pertinenti siti  web”. Pertanto e in adempimento a quanto sopra, sono stati 

pubblicati, da parte di questa Autorità i seguenti documenti:

 Doc. 1 -  Documento di  consultazione specifica – Ipotesi  di valutazione globale provvisoria dei  

problemi importanti della gestione delle acque;

 Doc.  2  –  Documento  di  consultazione  specifica  –  Documento  di  indirizzo  per  il  programma 

operativo 2014 – 2020 – Obiettivi a scala di distretto e priorità di intervento.

E' sui menzionati documenti che potranno essere prodotte le prime osservazione ai fini della partecipazione  

attiva nel procedimento di pianificazione in questione.

Il secondo passaggio prevede l'armonizzazione degli strumenti fino ad ora trattati con il PS 2.

Va premesso che gli obiettivi specifici del PS2 ( art. 1 comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione NTA -) 

sono i seguenti:

•il recupero del deficit idrico annuale;

•il recupero del livello idrometrico;

•la riduzione progressiva dell’apporto di sostanze inquinanti ai corpi idrici e al suolo;

•la manutenzione funzionale della rete idrografica;

•la promozione di forme di controllo sui consumi idrici;

•favorire l’introduzione di tecniche e di coltivazioni agricole mirate a razionalizzare ed ottimizzare i consumi 

idrici, limitare l’uso di sostanze potenzialmente inquinanti, diffondere la certificazione di qualità ambientale  

delle aziende;

•le attività conoscitive complementari e di aggiornamento.

Le attività  umane  impattanti  si  sostanziano nelle sostanze inquinanti  nella  manutenzione funzionale,  nei 

consumi idrici e nelle tecniche e coltivazioni agricole.

Il piano stralcio prevede anche strumenti di controllo individuati nelle misure dirette che sono inserite nel  

PRTA  il  quale  ricomprende  il  Piano  di  gestione  dell'Area  del  Lago  Trasimeno  il  cui  contenuto  sarà  

aggiornato con il 1^ aggiornamento del PGDAC. Nell'ambito delle misure vanno sicuramente menzionate 

quelle assunte dopo l'approvazione del PS2 e che sono di matrice regionale, fra l'altro in parte contenute nel  

PRTA e sono:

–disposizioni concernenti l’attuazione del PS2 nel settore urbanistico (comma 1 dell’art. 4-bis);

–disposizioni per la previsione di una rete per lo smaltimento delle acque superficiali (comma 1 dell’art. 5);

–piano per la riduzione degli apporti al lago (comma 5 dell’art. 6);

–criteri  per  determinare  le  specifiche  incidenze  dei  corsi  d’acqua  in  relazione  all’apporti  di  inquinanti  

(comma 2-bis dell’art. 9);
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–regolamento per l’utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici a fini agricoli (comma 1 dell’art. 12);

–norme per l’utilizzazione dei fitofarmaci e dei diserbanti (comma 3 dell’art. 12);

–piani di assistenza tecnica e formazione professionale per la certificazione ambientale delle aziende agricole 

(comma 4 del’art. 12);

–piano forestale del bacino Trasimeno (comma 1 dell’art. 14);

–regolamento della navigazione e della pesca professionale (comma 3 dell’art. 18);

–indirizzi e criteri sui parametri dimensionali e sulla tipologia delle nuove opere (comma 7 dell’art. 19);

–piano per il nuovo assetto degli usi agricoli (art. 19, Zona B1, comma 1);

–piano di assetto del parco regionale del Trasimeno (art. 19, Zona B3, comma 3);

–piano di settore delle attività zootecniche (art. 20, Zona C1, comma 2).

Importante è fare riferimento agli ambiti e zone del PS2 , rilevanti al fine di determinare il possibile impatto  

provocato dalle attività umane. Gli ambiti e zone di PS 2 non sono zone di PRG; è mostrato, con apposita  

slide uno schema  che rapporto i due ambiti per farne comprendere la possibilità di interazione.

Dopo il PS2 è diventato importante approfondire alcuni aspetti che attengono:

 alle condizioni di sostenibilità paesaggistica;

 alle condizioni di sostenibilità ecologica;

 alle condizioni di sostenibilità ambientale;

 agli  obiettivi  vincolanti  -  gli  obiettivi  di  qualità ambientale  del  Piano Regionale  di  Tutela delle 

Acque (e del suo aggiornamento entro il 2014);

 agli strumenti di raccordo sub-regionale;

 agli strumenti di supporto alle decisioni.

Tenuto conto di quanto sopra si  può, pertanto, definire quali  siano i  presupposti  del processo che si  sta  

attuando di aggiornamento della pianificazione territoriale, tenendo presente i seguenti postulati.

A) le pressioni esercitate dalle attività umane debbono essere:

 conformi alle previsioni del Piano Paesaggistico;

 conformi alle limitazioni della Rete Ecologica della Regione Umbria (RERU); 

 coerenti con gli atti di pianificazione e gli strumenti di regolazione regionali e sub-regionali emanati  

dopo l’approvazione del PS2;

 funzionali al raggiungimento degli obiettivi vincolanti del Piano Regionale di Tutela delle Acque (e 

del suo aggiornamento entro il 2014);

congruenti con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

B) lo sviluppo delle attività umane verificato sulla base dei risultati:

 del progetto “Messa a punto dello stato delle conoscenze ambientali di riferimento dell’area del lago  

Trasimeno e definizione di un modello concettuale per un piano di gestione”;

 della sorveglianza ecologica;
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 del monitoraggio ambientale;

 del monitoraggio idrologico.

C) l’analisi  del  trend  delle dinamiche socio-economiche  nei  comuni  dell’area del  lago Trasimeno deve 

indicare quale delle seguenti ipotesi:

 crescita delle attività attuali;

 ridistribuzione territoriale delle stesse;

 stagnazione/decrescita dell’area.

Sotto quest'ultimo aspetto si  noti  che,  come riportato nella relazione generale al  PS2,  allo stato attuale,  

nell’intera  area  di  studio,  si  evidenzia  una  sostanziale  stasi  demografica  che,  di  fatto,  ha  determinato  

l’assenza di una domanda di edilizia residenziale.

 Risulta, da un’analisi sul numero delle abitazioni nel decennio 1981-1991, un lieve incremento, peraltro 

molto  modesto  rispetto  alle  previsioni  degli  strumenti  urbanistici;  tale  incremento  è  principalmente 

determinato da abitazioni per vacanze.

La decisione di avviare il processo di armonizzazione di piani, di cui sino adesso si è trattato, impone una  

decisione sulle modalità di agire per raggiungere questo obiettivo.

Il Possibile processo di armonizzazione tra PS2 (norme per p.u.) – PGDAC/PRTA può avvenire tramite:

 delibera  di  Comitato  Istituzionale  integrato  che  classifica  le  norme  di  PS2  con  ricaduta  nella 

pianificazione  urbanistica  come  norme  di  salvaguardia  in  quanto  finalizzate  alla  prevenzione 

ambientale;

 approvazione  da  parte  della  Regione  Umbria  dei  nuovi  PP.RR.GG.  secondo le  procedure  della 

legislazione regionale (co-pianificazione e contratto di lago) e i presupposti sopra evidenziati;

 delibera di Comitato Istituzionale integrato di abrogazione delle norme di PS2 con ricaduta nella 

pianificazione urbanistica.

Proiezione filmato ISPRA. E' stato proiettato lo stralcio di un video , prodotto dall'ISPRA per l'anno europeo 

dell'acqua, riguardante anche il lago Trasimeno. 

Interventi e conclusioni della giornata di partecipazione

Il Vice sindaco del Comune di Panicale, Giselda Bruni ha sottolineato l'importanza di queste giornate di 

partecipazione pubblica,  e ciò non solo dal  punto di  vista degli  amministratori  ma anche per l'opinione  

pubblica. Bisogna cominciare a cambiare  l’obiettivo ed il modo di guardare al Lago, pensando al fatto che ci 

troviamo davanti ad un luogo di villeggiatura da molti apprezzato e quindi avviare ulteriore sviluppo della  

risorsa tenendo conto di questo dato di fatto. Per quanto riguarda il turismo si registra circa un milione di  

presenze con frequenze permanenti di circa cinque giorni e questo ne testimonia l’importanza. Infine, si vuol 

cogliere  il  segnale,  prima  visto  nell’ambito  della  presentazione  dei  contratti  di  lago,  ai  fini  di  una 

programmazione partecipata e, quindi,  condivisa ove si  possono condividere le opportunità di lavoro,  di 

ricerca e di studio e infine della valorizzazione massima del lago stesso.
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L'ingegner Giorgio Cesari, Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere,  il quale ha 

fatto proprie le doglianze dei sindaci e amministratori locali intervenuti in punto di difficoltà operative che si  

frappongono loro malgrado e ricordando che bisognerebbe agire in sintonia con quanto indicato nel Piani di  

Tutela  Regionali.  Auspica,  inoltre,  che  la  regione  Toscana  e  la  Regione  Umbria  siglino  l'Accordo  su 

Montedoglio per il quale, fra l'altro, l'Autorità di bacino sta impiegando ogni possibile sforzo in tal senso.  

Ha posto,  inoltre,  l'accento sul  tema della navigabilità  evidenziando che una mirata  programmazione  in 

proposito potrebbe attivare un circolo virtuoso di attrazione di risorse finanziarie.

Riguardo al tema della partecipazione nell'affermare che i confronti con il pubblico si organizzano volentieri  

non può,  però,  al  contempo non dolersi  di  defezioni  a  queste  giornate  di  lavoro proprio da parte  delle  

associazioni che tutelano gli interessi collettivi.

L'ingegner Giuseppina Monacelli dell'ISPRA,  facendo anche riferimento al video prodotto dalla stessa 

ISPRA  e che è stato mostrato nel corso dei lavori odierni, espone che lo stralcio del video che abbiamo visto  

riguarda varie  parti  d’Italia  ed  è  stato prodotto  per  l’anno europeo per  l’acqua.  Sarà  portato  in  ambito  

europeo  quando  si  tratterà  del  tema  della  buona  qualità  dell’acqua  del  Trasimeno.  Sul  tema  del 

coinvolgimento egli Enti Locali, osserva che quello di oggi è un esempio di buona pratica di partecipazione.  

L'evento è stato organizzato proprio da un Comune e le amministrazioni locali non devono semplicemente  

accettare un piano di gestione ma discuterlo e poi condividerlo. Sulla direttiva alluvioni, in seguito ad un 

intervento del dottor Endro Martini circa le diverse realtà europee, replica e assicura che non c’è alcuna 

visione preconcetta a livello comunitario, ove si è disponibili a prendere in considerazione ogni specifica 

situazione locale. Ciò vale anche per la Direttiva acque, le differenze ci sono e sono prese in considerazione 

se si considera, ad esempio, l’Olanda che è completamente antropizzata.

Prima di cedere la parola alla dottoressa Ernesta Maria Ranieri per le conclusioni, il Sindaco di Magione ha 

preso spunto dalla circostanza obiettiva del particolare momento che il lago Trasimeno sta attraversando per  

ricordare che la Goletta verde ha assegnato ben cinque bandiere blu. Questo risultato è il frutto del lavoro  

sinergico prodotto da varie amministrazioni pubbliche competenti e deve portare a considerare che il lago 

Trasimeno non deve essere concepito come un museo, ma quale sito ove si può cercare una linea di sviluppo 

che  rispetti,  al  contempo,  le  esigenze  di  tutela  ambientale,  frutto  di  un'azione  coordinata  profusa  dalle  

amministrazioni  competenti  che non si  limiti  a  porre  una stratificazione di  vincoli  ma  che  deve essere 

orientata alla tutela ed allo sviluppo del territorio. 

La Dottoressa Ernesta Maria  Ranieri. Coordinatore Ambiente, energia, riforme istituzionali,  affari 

generali –  Regione Umbria,  ha esposto un quadro di riflessioni conclusive della giornata odierna e delle 

presentazioni effettuate, che hanno tracciato un quadro stimolante e di sicuro interesse: per questo, oltre  

all'Amministrazione ospitante,  ha rivolto un ringraziamento all'Autorità di  bacino del  fiume Tevere che, 

proprio da Magione ha oggi iniziato il percorso di partecipazione di livello regionale, non a caso eleggendo 

l'Umbria quale regione di partenza ove il sistema dell'acqua ha una grande importanza.
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Oggi  si  è  compreso  il  senso di  questi  appuntamenti  che saranno effettuati  e  sarà  necessario incontrarsi  

nuovamente  poiché man mano che saranno effettuati   approfondimenti  a livello di  pianificazione questi  

dovranno essere indubbiamente partecipati.  Ricorda che i sindaci del Trasimeno  hanno chiesto una rilettura 

del piano stralcio 2 e diventa, pertanto, doveroso un aggiornamento a fronte  delle attività che sono state 

svolte, così come programmato a livello di Piano di bacino.

Seppur in modo frammentato è stata fatta una verifica sui cambiamenti climatici con razionalizzazione e 

ottimizzazione degli studi di approfondimento, e ciò con riferimento agli stati siccitosi. L'argomento merita  

sicuramente attenzione futura.

Il Sindaco di Magione lamentava il problema di sovrapposizione di normative e questo si può condividere,  

ponendo come  necessario il cambiamento e il coordinamento a livello territoriale e, per quanto possibile,  

attuare dinamiche procedurali improntate alla semplificazione. Ciò a volte è stato effettuato ma non sempre 

con successo, a tal proposito cita la procedura tramite SUAP.

Sono incoraggianti, invece, i risultati di oggi a livello di programmazione: questo sia a livello di Piano di  

gestione sia, si spera, nell'ambito della stagione di programmazione comunitaria  2014 – 2020 .

Un modello per il lago Trasimeno è possibile ed è attuale. Si  sta lavorando per una piena valorizzazione del 

territorio e per conseguire le interazioni  possibili.  Azioni  collegate alla tutela della biodiversità,  turismo  

sostenibile, questi sono esempi di altri interventi che testimoniano una dovuta attenzione verso il territorio e 

che hanno come base costante la visione ed obiettivo del  rispetto massimo dell'ambiente.  Il  modello di  

sviluppo deve,  pertanto,  essere improntato al  rispetto di  questi  valori  ambientali.  Questa interazione nel 

processo generale di sviluppo del territorio  è ancor più rilevante e necessaria dal momento in cui dobbiamo  

misurarci con il problema della scarsità delle risorse Ciò significa fare una ricognizione sulle scelte e vedere 

le priorità. 

Con i saluti del Professor Manciola e del Sindaco di Magione, la giornata di partecipazione si è conclusa alle  

ore 13.15
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