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Cap II - AMBITO DEL BACINO IDROGRAFICO – AREA VASTA

1. Problemi e criticità - Caratterizzazione ambientale attraverso metodi parametrici:

indicatori di pressione antropica

Il nuovo approccio alla pianificazione delle risorse ambientali introdotto dalla legge 183 ha

consentito di individuare un nuovo "spazio" del Piano: il bacino idrografico. In questo territorio

si articolano, si sovrappongono ed entrano in un sistema di relazioni tutte le componenti, naturali

ed antropiche, che definiscono il sistema dinamico delle acque.

In questo nuovo spazio il Piano di bacino assume il ruolo di "strumento ordinatore delle

complessità" che caratterizzano il territorio.

L‘ambito vasto del Piano è delimitato dal bacino idrografico del fiume compreso tra i

complessi vulcanici degli Albani e dei Sabatini e tra la foce e la traversa di Castel Giubileo.

L‘ambito così definito, consente di analizzare e progettare il territorio, seguendo il filo

conduttore delle acque. In uno spazio unitario secondo criteri ambientali; per un territorio così

vasto, l‘obiettivo generale del Piano è la definizione di un quadro di riferimento, una sorta di

griglia ordinatrice delle relazioni tra ambiente naturale ed antropizzato, che consenta

l‘individuazione di aree di sofferenza delle risorse ambientali e la verifica di coerenza e

sostenibilità di piani, programmi e progetti che interessano il bacino idrografico.

Il progetto di Piano per l‘ambito vasto , si esprime attraverso un processo dinamico di

pianificazione delle risorse acqua e suolo e basa la sua efficacia sulla specifica prerogativa del

Piano di bacino di dare una lettura integrata dei fenomeni che interessano le acque; e sono i

fenomeni naturali (le piogge, le esondazioni, le specificità geomorfologiche e idrogeologiche, la

vegetazione e la fauna degli ecosistemi fluviali etc) e i fenomeni antropici ( i sistemi insediativi,

produttivi, agricoli, il sistema delle permanenze  storico archeologiche legate alle acque ) che

stabiliscono tra loro peculiari relazioni che devono essere indagate rispetto ad ogni possibile

intervento progettuale o pianificatorio che riguardi le acque  per verificarne la sostenibilità e la

coerenza all‘interno del sistema bacino idrografico.

Da quanto sopra appare subito evidente che il grande patrimonio di conoscenze, di cui si è

dotata l‘Autorità di bacino in  circa dieci anni di attività e quello delle altre amministrazioni che

concorrono a vario titolo alla sua elaborazione, necessita di un processo di  sistematizzazione che

consenta anche di giungere a proposizioni di tipo valutativo.

Per raggiungere questo obiettivo è stata sviluppata una metodologia che assume il

sottobacino (nell‘area di Piano ne sono stati individuati 51) come unità minima di analisi
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dell‘ambito vasto; l‘analisi per sottobacini è finalizzata a definire, anche con l‘ausilio di

procedure caratteristiche del GIS, le aree di sofferenza delle risorse ambientali intese come beni

esposti alla pressione antropica.

Il sottobacino è studiato nelle componenti della struttura ambientale (acqua, suolo e

sottosuolo) e nelle diverse tipologie di copertura, naturale ed antropica: si è cercato in questo

modo di simulare l‘intero ciclo delle acque costruendo degli indicatori descrittivi degli aspetti

legati alla qualità e quantità delle acque .

Per ciascuno dei sottobacini in cui si articola l‘area del Piano è stata costruita una griglia

delle conoscenze così articolata:
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Edificato residenziale
continuo
Edificato residenziale
discontinuo
Edificato industriale
continuo
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Ab.eq da abitanti in
case sparse (4)

N° N°/sup.sottob
acino

N°/N° totale
(% sull’ area di

piano)

Del sottobacino sono definiti i caratteri delle componenti ambientali e delle attività

antropiche in grado di produrre impatti secondo lo schema di figura 1) che individua, inoltre, una

prima ipotesi di indicatori descrittivi dei fenomeni studiati. Attraverso lo schema rappresentato si

ottiene non solo una selezione delle conoscenze disponibili ma anche una prima ipotesi

interpretativa espressa dagli indicatori. La metodologia per pesare gli indicatori trae spunto dalle

più consolidate analisi parametriche del territorio; è comunque evidente che gli indicatori

individuati per acqua, suolo e sottosuolo funzionano come indicatori strutturali di stato

ambientale mentre quelli definiti per la  artificializzazione del suolo esprimo i fattori di

pressione/impatto sul sistema ambientale e costituiscono il primo passo verso la definizione delle

criticità.

Di fondamentale importanza, ai fini della validità delle procedure, è evidentemente la

scelta degli indicatori sia di stato che di pressione; gli indicatori aggregati a scala di sottobacino

non consentono ovviamente una lettura localizzativa dei fenomeni (non è questo lo scopo del

PS5) e pertanto, là dove possibile, si è conservata la natura distribuita sul territorio e correlativa

tra impatti antropici e componenti ambientali dell‘informazione relativa al sottobacino.

N° N°/sup.sottob
acino

N°/N° totale
(% sull’ area di

piano)
Depuratori
Ab.eq. serviti da
depuratore
Ab.eq. scaricati dai
depuratori (1)
Ab.eq serviti da
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Per individuare le situazioni di criticità è necessario confrontare tra loro gli indicatori di

stato della componente ambientale con quelli di pressione che, come appare da quanto sopra

illustrato, appartengono alla sfera di azione di discipline tra loro molto distanti. Il confronto deve

essere quindi  selettivo ed è necessario individuare a priori gli indicatori che, posti in relazione,

possono fornire dei risultati: attraverso una matrice delle correlazioni (righe: indicatori di stato,

colonne: indicatori di pressione) si può giungere ad individuare quei sottobacini (o

porzioni/aggregazioni di essi) in cui le attività umane esercitano una pressione che produce sulle

componenti ambientali effetti di depauperamento e degrado.

La metodologia sopra delineata consente inoltre di sostenere un‘altra fondamentale

indicazione del Piano che riguarda la localizzazione/concentrazione di fattori ed aree di degrado

su cui è necessario intervenire con priorità per la riqualificazione e di aree di qualità per cui le

azioni del Piano sono orientate verso sistemi di tutela e valorizzazione.

1.1. Aree urbane: indicatori di impermeabilizzazione ed idroesigenza

Nel caso degli impatti dei sistemi urbani, è stata analizzata la impermeabilizzazione dei

suoli poiché questo tipo di copertura artificiale nello specifico dell’area del PS5 costituisce la

sostanziale modifica della circolazione idrica naturale.

Per calcolare l’indice di impermeabilizzazione su aree così vaste, è stata presa in

considerazione la densità di popolazione riferita a ciascuna sezione censuaria (Censimento

popolazione e abitazioni - dati ISTAT 1991) ipotizzando una maggiore

impermeabilizzazione in presenza di maggiori densità; le aree investite da insediamenti

produttivi industriali sono state analizzate utilizzando la carta Corine Land Cover aggiornata

dalla lettura delle foto aeree (volo IT 2000). E’ stata necessaria tuttavia una verifica delle

tipologie edilizie-insediative che ha consentito di approdare ad una perimetrazione delle

superfici urbanizzate  articolata per percentuale di impermeabilizzazione

L’indice sintetico che caratterizza il sottobacino, rispetto al tema specifico

impermeabilizzazione, è dato dalla sommatoria delle superfici urbane perimetrate nel

sottobacino; successivamente gli indicatori sono aggregati in classi che, in modo più

immediato, consentono una rappresentazione del fenomeno.

In questo modo la cartografia tematica realizzata (figura 2) consente di rappresentare il

grado di impermeabilizzazione del sottobacino (BASSO, MEDIO, ELEVATO, MOLTO

ELEVATO) conservando però la spazializzazione dell’informazione relativa a ciascuna

superficie
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Nel caso dell’indice di idroesigenza per uso urbano (esso comprende le utenze

domestiche, quelle di edifici pubblici ed istituti collettivi, di piccole industrie ed attività

artigianali inserite nel tessuto urbano come lavanderie, lavaggi auto ed officine meccaniche),

si assume, come anche al fine del dimensionamento del servizio idrico, che la dotazione

idrica giornaliera per abitante sia maggiore nelle grandi città come Roma o Milano [500-750

l/(ab*giorno)] e progressivamente minore per i comuni con numero minore di residenti.

L’indicatore sintetico del sottobacino è quindi calcolato come sommatoria dei prodotti

abitante residente per dotazione idrica giornaliera di ciascun sottobacino, riferito poi alla

superficie territoriale ed aggregato in classi (figura3).

L’idroesigenza per usi industriali costituisce un ulteriore livello di indagine sulla base

dei dati ISTAT 1991 riferiti agli addetti alle imprese.

Tuttavia in entrambi i casi, uso urbano ed industriale, gli indici ottenuti rappresentano

una caratteristica attribuita al sottobacino attraverso procedure di stima. Le verifiche che

consentono di tarare le stime prevedono la conoscenza dei dati relativi ai volumi

effettivamente erogati attraverso il servizio idrico e ai volumi prelevati attraverso

attingimenti diretti di acque superficiali e profonde.

1.2. I fattori di pressione del settore agricoltura

Nell’affrontare i fattori di pressione provenienti dal settore agricolo ci si è indirizzati

sui temi più urgenti della politica ambientale in questo settore, quali il controllo

dell’inquinamento da fonti diffuse, il risparmio idrico e la conservazione del suolo. A tal

proposito, nel box seguente viene data un’indicazione di massima sulle priorità

d’informazione prese in considerazione.
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PRIORITA’ D’INFORMAZIONE AMBIENTALE IN AGRICOLTURA NEL PS5

• Gestione risorsa acqua (in termini quantitativi e
qualitativi, finalizzata al risparmio idrico,
all’allontanamento delle acque in eccesso e alla
prevenzione dell’inquinamento).

• Gestione risorsa suolo (finalizzata principalmente al
contenimento dell’erosione, quindi anche prevenzione
inquinamento).

In particolare sono necessarie informazioni su:
1a) fertilizzazione, difesa delle colture, utilizzo dell’acqua;
1b) sistemazione e lavorazioni dei terreni.

Per gli effetti sulla gestione della risorsa suolo, si rimanda all’apposito studio

sulla funzionalità della vegetazione effettuato per il Piano di Assetto Idrogeologico

(PAI).

Per quanto riguarda il controllo dell’inquinamento da fonti diffuse ed il

risparmio idrico, sulla base della cartografia di uso del suolo a disposizione si è

proceduto per ciascuna categoria del settore agricolo alla individuazione di colture

rappresentative dell’ordinamento colturale. Tali ordinamenti sono stati verificati per

ogni singola regione agraria in cui è suddiviso il territorio dell’area metropolitana e

confrontati con il campione di aziende della Rete Nazionale di Contabilità Agraria

(RICA). Per i seminativi, la singola coltura rappresentativa è tale in quanto si ritiene

che possa avere esigenze di mezzi tecnici medi delle colture che vengono poste in

rotazione.

Successivamente sono stati selezionati gli “indicatori di pressione agricola

potenziale” assegnati a ciascuna coltura rappresentativa e quindi a ciascuna

categoria di uso del suolo a cui essa è associata.

In particolare, per gli aspetti legati all’inquinamento si è fatto riferimento alla

fertilizzazione fosfatica e azotata ed ai trattamenti con fitofarmaci. Per ognuno di

questi fattori sono stati stimati i chili di elemento o principi attivi che vengono
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apportati mediamente ogni anno con tecnica tradizionale su ogni ettaro di terreno

della singola coltura rappresentativa (vedi tabella).

Non sono state considerate, quindi, le eventuali adozioni di misure agroambientali,

biologiche, ecc., per la loro esiguità ed in quanto non si conosce la loro esatta

ubicazione. Per il confronto effettuato tra i sottobacini, si ritiene, comunque, che tali

misure siano adottate in egual misura nei diversi ambiti idrografici individuati.

Per quanto riguarda il fattore di pressione del settore agricolo sull’aspetto

quantitativo della risorsa idrica, si è verificata una certa omogeneità climatica

dell’area di Piano, sono, infatti, individuabili solo due fasce climatiche con

caratteristiche differenti. Le caratteristiche del suolo sono state considerate come

fossero omogenee. Si è proceduto, quindi, alla stima del fabbisogno idrico che ogni

coltura rappresentativa ha in media nell’area di Piano (vedi tabella), esprimendo tale

indicatore in metri cubi/ettaro anno e tenendo conto del sistema di irrigazione

generalmente adottato per tipologia colturale.
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Cod
Uso

suolo

Categoria Coltura
rappresentativ

a

Azoto
(Kg /ha
anno)

Fosforo
(Kg /ha
anno)

Fitofar
maci

(Kg /ha
anno)

Irrigazi
one

(mc/ha
anno)

211 Seminativi in
aree non
irrigue (non
sono stati
inclusi vivai,
semenzai e
serre)

Frumento /
foraggere

150 32
3,50

0

212 Seminativi in
aree irrigue

Mais ibrido da
granella

200 35  19,00 4.000

213;
2121;
2122

Colture
orticole

Insalate,
zucchine,

bieta, carote,
ecc.

130 41
15,50

5.000

221 Vigneti Vite da vino a
cordone

speronato,
stazione a

produz.
costante

100 22
60,30

400

222 Frutteti e frutti
minori (sono
stati inclusi
solo i non
irrigui)

Nocciolo 70 22
10,50

0

2221 Kiweti Actinidia a
tendone

150 41
2,50

9.000

2222 Pescheti e
Albicoccheti

Pesco a vaso,
stazione a

180 23
71,00

3.500
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produz.
costante

2223 Noccioleti
irrigati

Nocciolo 70 22
10,50

2.000

24,
223 e
245

Oliveti o
colture
permanenti
associate

olivo da olio,
stazione a

produz.
costante

150 22
13,00

0

23 e
231

Prati stabili
utilizzati a
pascolo o
prato-pascolo
(escluso le
marcite)

prato stabile,
anno

successivo al
primo

30 19 0 0

24 e
241

Colture
annuali
associate a
colture
permanenti

seminativo
arborato

(0,5*211+0,25*2
13+0,25*221)

133 32 20,7 1.350

25 Serre orticole x 2 260 82 31 10.000

1411 Vivai piante
ornamentali

con SAU pari al
70% della ST

140 41
50,00

10.000

1423 Campi da Golf graminacee 30 19
-

10.000

1426 Pesca
Sportiva

trote,
coregone,

pesce gatto,
tilapia (capi 16

q.li/anno)

- - - -

1120,
da

Residenziale
agricolo

0,5 * 241 75 11 6,5 0
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1121
a
1126,
1129

126 Allevamento
Ittico

intensivo di
trote: 4000 mq;

capi 1000
q.li/anno

150.000 1.500
- -

I differenti indicatori di pressione del settore agricolo sulla qualità delle acque

sono stati successivamente utilizzati tenendo in considerazione il differente sistema

di diffusione dei singoli inquinanti ed il grado di pericolosità degli stessi. La

diffusione del fosforo avviene maggiormente attraverso la mobilitazione delle

particelle di suolo a cui si è legato, mentre l’azoto viene dilavato più facilmente da

un eccesso di acqua e percolando può interessare in modo grave le falde sotterranee.

Per quanto riguarda i diserbanti e pesticidi, sicuramente sono le sostanze più

pericolose e la loro diffusione dipende dal principio attivo e dalle sue caratteristiche,

quali il coefficiente di adsorbimento e l’emivita. I parametri chemiodinamici e le

dosi riportate per ciascuna coltura rappresentativa sono medi dei prodotti

maggiormente utilizzati.
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1.3. Aree urbane: indicatori di pressione sulla qualità delle acque

Ai fini della stima dell’ impatto degli insediamenti civili sulla qualità dei corsi d’acqua

che attraversano ciascuno dei 57 sottobacini, è stato definito uno schema teorico di calcolo

che, partendo dai dati e dalle informazioni disponibili, nonché dalle stime dei carichi generati

(quantitativo di sostanza inquinante prodotta) sul territorio e alla loro distribuzione

all’interno dei sottobacini, giunge ad una stima dei carichi sversati (quantitativo di sostanza

inquinante teoricamente trasportata dal corpo idrico). Il carico inquinante è stato stimato

nella sua componente organica, espressa come BOD5.

Si è ritenuto di considerare come indicatore globale di pressione l’insieme di tutti gli

scarichi, depurati e non depurati, che insistono sui sottobacini stessi; lo scopo dell’indicatore

è quello di individuare la pressione esercitata sui corpi idrici superficiali derivata dalle

diverse tipologie di scarico, in termini di abitanti equivalenti (residenti+fluttuanti) sversati.

Tali scarichi nel dettaglio sono:

1. scarichi dei depuratori principali e minori;

2. scarichi non depurati di reti fognarie e collettori;

3. scarichi di insediamenti non serviti da fognature;

4. scarichi delle case sparse.

I dati necessari per la localizzazione e quantificazione degli scarichi sono stati forniti

dalla Provincia di Roma, come autorità competente alla redazione e all’aggiornamento del

catasto degli scarichi, e dall’Autorità d’Ambito ATO2 - Lazio Centrale come ente

organizzatore del Servizio Idrico Integrato dei comuni interessati dal Piano Stralcio.

Si sottolinea che tutti gli scarichi sopra elencati sono pubblici; ad essi si aggiungono

quelli privati, che nella intera Provincia di Roma risultano essere circa 1400 (Relazione sullo

Stato dell’ambiente del Comune di Roma – 1997), ma che non sono stati presi in

considerazione in quanto di difficile localizzazione e quantificazione.

La metodologia utilizzata per il calcolo dell’indicatore di pressione e dei diversi gradi

di impatto, in relazione alla qualità delle acque, deriva da un insieme di valutazioni che si

possono definire “dirette”, quali ad esempio quelle basate sull’analisi del catasto degli

scarichi, e “indirette” come le elaborazioni effettuate a partire dai dati del censimento ISTAT

della popolazione residente.

Per ogni sottobacino sono stati calcolati inizialmente cinque indicatori parziali, relativi

alle diverse tipologie di scarico, e un indicatore globale come somma dei precedenti; “l’unità

di misura” del carico generato è l’abitante equivalente. I dati di base sono stati organizzati in
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cinque strati tematici ed elaborati successivamente in un unico “project” il cui layout

costituisce la “carta della pressione degli insediamenti civili in relazione alla qualità delle

acque”.

In tabella è riportato l’elenco dei 34 comuni il cui territorio interessa l’ambito del

bacino del PS5 e che sono stati quindi presi in considerazione ai fini delle stime del carico

inquinante prodotto:

COMUNE SUPERFICIE
(Kmq)

% SUPERFICIE
NEL PS5

ATO DI
COMPETENZA

ALBANO LAZIALE 23,98 11 ATO 2
ANGUILLARA SABAZIA 75,20 11 ATO 2
CAMPAGNANO DI ROMA 46,73 50 ATO 1
CAPRANICA PRENESTINA 20,32 38 ATO 2
CASAPE 5,37 100 ATO 2
CASTEL GANDOLFO 14,22 97 ATO 2
CASTEL SAN PIETRO
ROMANO 15,21 50 ATO 2
CIAMPINO 13,05 100 ATO 2
CITTA’ DEL VATICANO 1,07 63
COLONNA 3,55 100 ATO 2
FIUMICINO 211,92 29 ATO 2
FORMELLO 31,12 65 ATO 2
FRASCATI 22,20 100 ATO 2
GALLICANO NEL LAZIO 25,66 100 ATO 2
GROTTAFERRATA 18,35 100 ATO 2
GUIDONIA MONTECELIO 81,17 100 ATO 2
MARCELLINA 15,33 100 ATO 2
MARINO 24,22 100 ATO 2
MENTANA 42,37 41 ATO 2
MONTE PORZIO CATONE 9,09 100 ATO 2
MONTECOMPATRI 24,57 100 ATO 2
PALESTRINA 46,94 53 ATO 2
PALOMBARA SABINA 75,69 11 ATO 3
POLI 21,79 100 ATO 2
POMEZIA 86,55 4 ATO 2
ROCCA DI PAPA 39,71 45 ATO 2
ROCCA PRIORA 25,79 53 ATO 2
ROMA 1286,43 82 ATO 2
SACROFANO 28,40 27 ATO 2
SAN CESAREO 23,61 100 ATO 2
SAN GREGORIO DA
SASSOLA 35,39 61 ATO 2
SAN POLO DEI CAVALIERI 42,46 46 ATO 2
SANT'ANGELO ROMANO 21,28 66 ATO 2
TIVOLI 68,68 78 ATO 2
ZAGAROLO 27,99 100 ATO 2
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Per mettere in evidenza in modo sintetico la situazione degli scarichi nel reticolo

idrografico naturale si è predisposta una cartografia in scala 1:50.000, nella quale sono riportati i

sottobacini, le aree da servire con rete fognante, gli scarichi delle pubbliche fognature non

addotti agli impianti di depurazione, i depuratori principali e minori e i bacini di depurazione dei

depuratori principali, i collettori principali, gli scaricatori di piena dei collettori, i bracci di

scarico.

CALCOLO DEGLI INDICATORI

Per gli scarichi di cui al punto 1 l’indicatore “parziale” è dato dal numero di abitanti

equivalenti scaricati dai depuratori, a valle del trattamento di depurazione.

Questo indicatore viene calcolato a partire dalla copertura dei depuratori che contiene

numerose informazioni descrittive associate al dato spaziale. I principali campi che sono stati

utilizzati sono:

- Abitanti equivalenti di progetto, che esprime la potenzialità del depuratore;

- Abitanti equivalenti serviti, come somma dei residenti, fluttuanti e industriali

serviti dal depuratore in esercizio. Il valore preso in considerazione ai fini del calcolo

dell’indicatore è la somma dei soli abitanti residenti e fluttuanti;

- Metodo di depurazione: in relazione a ciascuna metodologia di depurazione, per

calcolare gli abitanti equivalenti (residenti+fluttuanti) effettivamente scaricati dal depuratore,

il carico in entrata è moltiplicato per un coefficiente che ne indica l’abbattimento, in

particolare del BOD5 assunto come parametro caratterizzante l’inquinamento di origine

urbana;

- Qualità del funzionamento, che contiene un giudizio tecnico sul funzionamento

del depuratore;

- Stato del depuratore, che può essere in esercizio, in ristrutturazione, in

costruzione, in dismissione, non funzionante.

- Ricettore, che indica il corpo idrico rIcettore dello scarico del depuratore. Sono

stati esclusi dal calcolo tutti quei depuratori i cui scarichi sono a loro volta recapitati nella

pubblica fognatura.

In tutti quei casi in cui il giudizio tecnico sulla qualità del funzionamento del depuratore è

assente, si è assunto che questo sia sufficiente.
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In tutti i casi in cui i depuratori risultano essere esistenti ma “non funzionanti”, si è

assimilato lo scarico ad uno scarico direttamente sversato nel corso d’acqua senza alcun

trattamento, in una condizione quindi di abitanti equivalenti scaricati uguali alla somma degli

abitanti residenti più i fluttuanti a monte del trattamento.

Nel caso infine di depuratori “in ristrutturazione”, si è proceduto al calcolo assimilando il

depuratore ad uno in esercizio con analoghe  dimensioni e capacità di trattamento.

Lo schema per il calcolo dell’indicatore, implementato da una procedura GIS che effettua

il calcolo per ogni depuratore e somma poi risultati per ogni sottobacino, è riportato nella

seguente tabella:

Ab. Eq.
in entrata

Qualità
funzionament

o

Metodo
depurazione

Rimozione del BOD5 Coefficiente Ab. eq. scaricati dal
depuratore

buona 95% 0,05 Ab.eq. in entrata * coeff
sufficiente 80% 0,2 Ab.eq. in entrata * coeff

insufficiente Se  ab_res+ab_flut>abeq_progetto Ab.eq_progetto * 0,2+
(ab.eq. in entrata -
abeq_progetto)*1

insufficiente

Biodischi

Se  ab_res+ab_flut <=
abeq_progetto

0,2 Ab.eq. in entrata * coeff

buona 90% 0,1 Ab.eq. in entrata * coeff
sufficiente 70% 0,3 Ab.eq. in entrata * coeff

insufficiente Se  ab_res+ab_flut>abeq_progetto Ab.eq_progetto * 0,3 +
(ab.eq.in entrata -
abeq_progetto)*1

insufficiente

Fanghi attivi

Se  ab_res+ab_flut <=
abeq_progetto

0,3 Ab.eq. in entrata * coeff

buona 90% 0,1 Ab.eq. * coeff
sufficiente 70% 0,3 Ab.eq.* coeff

insufficiente Se  ab_res+ab_flut>abeq_progetto Ab.eq_progetto*0,3+
(ab.eq. in entrata -
abeq_progetto)*1

insufficiente

Letti
percolatori

Se  ab_res+ab_flut <=
abeq_progetto

0,3 Ab.eq. in entrata * coeff

buona 94% 0,06 Ab.eq. in entrata * coeff
sufficiente 88% 0,12 Ab.eq. in entrata * coeff

insufficiente Se  ab_res+ab_flut>abeq_progetto Ab.eq_progetto*0,12+
(ab.eq. in entrata  -
abeq_progetto)*1

insufficiente

Ossidazione
totale

Se  ab_res+ab_flut <=
abeq_progetto

0,12 Ab.eq. in entrata * coeff

buona 30% 0,7 Ab.eq. in entrata * coeff
sufficiente 30% 0,7 Ab.eq. in entrata * coeff

insufficiente Se  ab_res+ab_flut>abeq_progetto Abeq_progetto*0,7+
(ab.eq. in entrata -
abeq_progetto)*1

Ab_residenti
+

Ab_fluttuanti

insufficiente

Sedimentatore
primario,

vasca imhoff
Se  ab_res+ab_flut <=

abeq_progetto
0,7 Ab.eq. in entrata * coeff

INDICATORE PER SOTTOBACINO = ΣΣΣΣ A.E. SCARICATI DAI DEPURATORI CHE VI RICADONO

Per gli scarichi di cui al punto 2 l’indicatore è dato dal numero di abitanti equivalenti

serviti da pubbliche fognature che non sono addotti agli impianti di depurazione (situazione al
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dicembre 2002, il dato è relativo solo al comune di Roma). Ad oggi infatti esistono diffuse sul

territorio ancora numerose situazioni di sversamenti localizzati di acque reflue nei corpi idrici

superficiali, effettuati senza il previo necessario trattamento depurativo.

L’ indicatore relativo viene calcolato come somma per sottobacino degli abitanti

equivalenti scaricati dalle pubbliche fognature direttamente nei fossi o nei corsi d’acqua

principali: la localizzazione e la descrizione di questi scarichi, in termini di tipologia (scarico di

fognatura o collettore) e abitanti allo scarico, sono derivate dallo “studio di approfondimento

tecnico per l’individuazione delle azioni di risanamento del Tevere nel tratto urbano”, redatto

dall’ Autorità di Bacino e della VAMS nel 1993 e aggiornato tramite i dati forniti dalla Provincia

di Roma.

Per gli scarichi di cui al punto 3 l’indicatore è dato dal numero di abitanti equivalenti

scaricati dalle aree non servite da fognatura. In questo caso gli abitanti equivalenti coincidono

con la popolazione residente per cui l’indice è dato per ogni sottobacino dalla somma degli

abitanti residenti in quelle zone non ancora servite da fognatura; per stimare il carico generato il

valore ottenuto in abitanti equivalenti deve poi essere moltiplicato per 0.7, nell’ ipotesi che gli

abitanti scarichino i loro reflui in vasche tipo Imhoff, fossa settica, etc.. e quindi l’abbattimento

del BOD5 che si realizza con questi sistemi di smaltimento è pari circa al 30%.

La popolazione residente nelle aree da servire con rete, così come individuate dal Piano

Stralcio dell’ATO2, redatto nel marzo 2001, è stata calcolata tramite intersezione della copertura

GIS relativa a queste aree con quella delle sezioni censuarie, campo abitanti residenti, che fa

parte del database del censimento della popolazione ISTAT ’91.

Ai fini del calcolo del carico organico inquinante generato, si ipotizza che esso gravi nelle

aree stesse; il numero di abitanti come sopra calcolato è stato poi moltiplicato per un coefficiente

minore o uguale a 1 in relazione alla tipologia di intervento proposto sull’area non servita, come

indicato nella tabella che segue:

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO

COEFFICIEN
TE

CARICO
GENERATO

Realizzazione rete 1
Rifacimento rete 1
Completamento rete 0,5
Ristrutturazione rete 0,3

ABITANTI
RESIDENTI
 NELL’AREA

Manutenzione rete 0,3

ABITANTI
RESIDENTI
*
COEFFICIENTE
*
0,7

Alcuni comuni, nel dettaglio i comuni di Anguillara Sabazia, Capranica Prenestina,

Casape, Castel San Pietro Romano, Formello, Gallicano nel Lazio, Marcellina, Poli, Pomezia,
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S.Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant’Angelo Romano risultano avere tutti gli

abitanti (ad esclusione degli abitanti in case sparse) allacciati alla rete fognaria, come indicato

nelle schede comunali relative allo stato della depurazione e del servizio fognario del Piano

d’ambito dell’ ATO2, redatto nel maggio 2002.

Infine per i rimanenti comuni si utilizza il dato comunale di %, sugli abitanti residenti nei

centri e nei nuclei, di popolazione non allacciata alla rete; il valore risultante viene poi

moltiplicato per 0,7 e attribuito alla porzione di territorio comunale ricadente nel sottobacino.

Per gli scarichi di cui al punto 4 l’indicatore è dato dal numero di abitanti equivalenti

scaricati dagli abitanti nelle case sparse; il calcolo è effettuato a partire dal dato comunale di

abitanti residenti in case sparse secondo il censimento ISTAT ’91. Il trasferimento del dato

ISTAT al sottobacino avviene utilizzando un semplice algoritmo che distribuisce il dato in

relazione alle porzioni di territorio comunale ricadenti nei diversi sottobacini; il numero di

abitanti in case sparse così ottenuto è poi attribuito a quelle porzioni di territorio del sottobacino

che non siano né centri né nuclei abitati.

Il numero totale di abitanti in case sparse del sottobacino deve poi essere moltiplicato per

0.7 per ottenere una stima del carico inquinante organico prodotto.

REDAZIONE DELLA CARTOGRAFIA

Tutti gli indicatori parziali come sopra calcolati per ciascun sottobacino devono essere alla

fine sommati per ottenere un indice finale globale. Gli abitanti equivalenti totali, ottenuti come

somma degli abitanti equivalenti articolati per tipologia di scarico (depurati, non depurati

provenienti da pubblica fognatura, di aree non servite da fognature, da case sparse),

rappresentano dunque la pressione dell’insediamento civile in relazione alla qualità delle acque.

Si hanno così 57 valori per ciascuno dei 57 sottobacini ed è necessario articolare i risultati in

diverse classi in relazione al grado di impatto.

La cartografia che rappresenta il tema è realizzata in modo tale da conservare la

localizzazione di:

� Depuratori (rappresentati con dimensioni direttamente proporzionali agli

abitanti serviti)

� Tracciati dei collettori principali e della rete fognaria

� Scarichi nei fossi, scarichi nei fossi in via di risanamento
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� Aree non servite da rete

� Bacini di depurazione dei depuratori principali

� Scaricatori di piena

� Bracci di scarico

Inoltre per ciascuno dei sottobacini è utilizzata una campitura che evidenzia la classe di

criticità attribuita al sottobacino.

1.4. Aree industriali: indicatori di pressione sulla qualità delle acque

La misura della pressione esercitata da parte delle attività produttive, come apporto

inquinante sul bacino idrografico, viene espressa tramite un indicatore, calcolato sempre in

termini di popolazione equivalente, rappresentativo del carico organico inquinante gravante

in ogni sottobacino.

L’analisi delle fonti di inquinamento industriale è stata condotta prendendo come unità

di analisi territoriale la sezione di censimento; per ciascuna sezione censuaria infatti,  il

censimento generale dell’ industria e dei servizi ISTAT ’91 fornisce i dati relativi al tipo di

attività industriale presente sul territorio e al numero di addetti per attività. Il dato descrittivo

del dato territoriale utilizzato per la stima del carico è il numero di addetti per sezione alle

unità locali e non alle imprese, in quanto il primo termine si riferisce alla localizzazione delle

attività, della produzione e quindi deve essere considerato ai fini della valutazione

dell’utilizzazione e della restituzione dell’acqua, mentre il secondo al solo soggetto fiscale

titolare delle attività.

Ai fini della valutazione teorica del carico inquinante potenziale delle attività

economiche generato in ciascun sottobacino bisogna poi, per ogni sezione di censimento,

moltiplicare il numero di addetti delle unità locali per i coefficienti di conversione in abitanti

equivalenti elaborati dall’ Istituto di Ricerca sulle Acque e riportati nella tabella. E’ bene

ricordare che:

- i dati forniti degli addetti alle attività economiche sono relativi all’intera provincia di

Roma;

- ad ogni sezione di censimento possono corrispondere diverse tipologie di attività

economiche;
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- i coefficienti di conversione vanno applicati alle classi (codice a 2 cifre) di attività

economica, ad eccezione delle industrie alimentari e delle bevande per le quali il

coefficiente è riferito alle sottoclassi (codice a 3 cifre) di attività, come è spiegato

successivamente.

- l’indicatore di pressione del sottobacino sarà dato dalla sommatoria degli abitanti

equivalenti calcolati/superficie del sottobacino.

TABELLA- COEFFICIENTI PER LA TRASFORMAZIONE DEGLI
ADDETTI INDUSTRIALI IN AE, RIFERITI ALLE ATTIVITÀ

ECONOMICHE ISTAT 1991

Codice
attività 1991

Denominazione attività Coeff.
conversione 1991

10 Estrazione di carbon fossile e lignite;estrazione di torba 20
11 Estrazione di petrolio, greggio e di gas naturale;servizi connessi 30
12 Estrazione di minerali di uranio e di torio 0,6
13 Estrazione di minerali metalliferi 5
14 Altre industrie estrattive 30
15 Industrie alimentari e delle bevande 98
16 Industria del tabacco 7,5
17 Industrie tessili 17
18 Confezione di articolo di vestiario 0,6
19 Preparazione e concia del cuoio 17
20 Industria del legno e dei prodotti in legno esclusi i

mobili;fabbricazione articolo di paglia e materiali da intreccio
1,6

21 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti in
carta

118

22 Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati 1,6
23 Fabbricazione di coke, raffinerie petrolio, trattamento dei

combustibili nucleari
66

24 Fabbricazione dei prodotti chimici e di fibre sintetiche artificiali 66
25 Fabbricazione di articolo in gomma e materie plastiche 10
26 Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non

metalliferi
1,5

27 Produzione di metalli e loro leghe 2,3
28 Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo , esclusi

macchine ed impianti
2

29 Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi
l’installazione il montaggio la riparazione e la manutenzione

1

30 Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi
informatici

0,6

31 Fabbricazione di macchine e apparecchi elettrici n.c.a. 1
32 Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature

per le comunicazioni
1
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33 Fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di
precisione, di strumenti ottici e di orologi

0,6

34 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1,7
35 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 1,7
36 Fabbricazione di mobili.Altre industrie manifatturiere 1,7
37 Recupero e preparazione per il riciclaggio 0,6
40 Produzione di energia elettrica, di gas, di vapore ed acqua calda 1,4
41 Raccolta, depurazione e distribuzione d’acqua 0,6

Considerata la rilevante diversificazione dei carichi inquinanti potenzialmente prodotti

dalle industrie alimentari e delle bevande, classe 15, si riportano i coefficienti attribuiti alle

diverse sottoclassi, che devono essere applicati nell’intento di ottenere stime più affidabili.

Codice attività
1991

Denominazione attività Coeff. conversione
1991

15 Industrie alimentari e delle bevande 98
15.1 Produzione, lavorazione e conservazione di carne e di

prodotti a base di carne
64

15.2 Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di
pesce

31

15.3 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi 155
15.4 Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali 230
15.5 Industria lattiero-casearia 57
15.6 Lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei 1,5
15.7 Fabbricazione di prodotti per l’alimentazione degli animali 24
15.8 Fabbricazione di altri prodotti alimentari 24
15.9 Industria delle bevande 483

I risultati delle elaborazioni, tarati utilizzando l’uso del suolo, sono riportati in una

cartografia che contiene le seguenti informazioni:

1. i sottobacini

2. l’uso del suolo relativamente alle attività industriali

3. il numero di addetti alle unità locali per ciascuna attività inquinante

4. il numero di abitanti equivalenti per ciascuna attività inquinate

5. il numero totale di abitanti equivalenti del sottobacino

6. l’indice dato dal rapporto tra abitanti equivalenti e superficie del sottobacino
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2. Il sistema delle conoscenze della carta dell’acqua

La Carta dell’acqua analizza, in termini di studio e dei conseguenti indirizzi di

pianificazione, le modificazioni indotte dallo sviluppo dell’area metropolitana di Roma al

sistema acque. Attraverso un approccio integrato si sono evidenziate le interconnessioni tra

acque superficiali e profonde, sulla base di una rilettura degli studi di letteratura e dei risultati di

una nuova ricognizione avviata congiuntamente dall’Autorità di bacino del fiume Tevere e dalla

Autorità per i bacini regionali del Lazio.

La Carta dell’acqua descrive quindi gli aspetti quantitativi e qualitativi delle risorse idriche

nell’ambito di Piano e risulta essere la base per l’individuazione, attraverso l’analisi delle

pressioni, di “aree critiche” in cui è necessario riconsiderare le modalità di uso del territorio.

La “Carta dell’acqua” è da intendersi come un insieme di elaborati specifici poiché in essa

convergono tutte quelle attività tese a sintetizzare e rappresentare molteplici parametri dei

sistemi acquiferi che costituiscono significativi elementi di valutazione. Tali elaborati sono

contenuti nella relativa appendice.

Il punto di partenza è la ricostruzione del modello idrogeologico. A questo scopo sono stati

utilizzati essenzialmente i risultati della prima fase degli studi svolti dal Dipartimento di Scienze

Geologiche dell’Università degli Studi “Roma Tre”, (coordinatore scientifico prof. G. Capelli)

nell’ambito della convenzione, firmata in accordo anche con l’Autorità per i bacini regionali del

Lazio, “Studi idrogeologici per la definizione degli strumenti necessari alla redazione dei piani

stralcio relativi agli acquiferi vulcanici del territorio della Regione Lazio”. Sono stati altresì

utilizzati i risultati degli studi affidati, al Dipartimento di Scienze Geologiche dell’Università

degli Studi di Roma “La Sapienza” (coordinatore scientifico prof. C. Boni), con la convenzione

“Aggiornamento e verifica degli studi idrogeologici sulle strutture carbonatiche che alimentano

le sorgenti ed il reticolo idrografico perenne del bacino del fiume Tevere”.

Tali studi hanno riguardano sia l’ambiente sotterraneo sia quello superficiale e sono stati mirati

alla ricostruzione delle strutture acquifere a partire dal basamento impermeabile, che sostiene la

circolazione idrica sotterranea principale, per arrivare fino alla superficie attraverso la

definizione del sistema di interfaccia saturo e non-saturo. In particolare gli obiettivi raggiunti

sono la definizione:

� dell’assetto idrostrutturale;

� dei complessi idrogeologici;

� della piezometria;
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� del deflusso di base;

� delle aree di alimentazione.

1.1. Ambienti idrogeologici

All’interno del bacino idrografico del Piano si riconoscono i seguenti ambienti

idrogeologici (Figura 1):

- Vulcanico:

o Struttura Albana

o Struttura Sabatino

o Complessi vulcanici a nord dell’Aniene

- Sedimentario:

o Acquifero Costiero

o Acquifero Alluvionale e dei complessi recenti

o Complesso dei travertini

o Acquiferi dei carbonati

Fig. 1 - Principali strutture idrogeologiche nell’area di piano e direzioni principali dei flussi sotterranei.
Strutture e sistemi acquiferi: 1 = alluvionali e costiero; 2 = vulcanici; 3 = carbonatici; 4 = flysh; 5 =
travertini. 6 = direzione di deflusso sotterraneo. 7 = area di piano.

L’ambiente maggiormente rappresentato nel territorio è quello vulcanico (Figura 2) e, in

particolare, quello dei Colli Albani che, per la sua elevata disponibilità di risorsa idrica, risulta
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essere anche il più sfruttato. Pertanto gli studi condotti si sono concentrati prioritariamente sul

sistema dei Colli Albani e su quello dei Sabatini.

Ambienti idrogeologici nell'ambito di Piano

alluvionale e 
recente

11%

carbonatico
6%

travertini
1%

costiero
18%vulcanico

64%

Fig. 2 – Distribuzione degli ambienti idrogeologici nell’ambito di Piano.

Struttura Albana
I prodotti del sistema vulcanico dei Colli Albani ricoprono un’area di 1500 km² che si estende a

sud di Roma, a partire dalla riva sinistra del F.Tevere e del F.Aniene sino alle propaggini

settentrionali della Pianura Pontina e alle pendici dei Monti Prenestini.

Nell’area di Roma, le vulcaniti albane sono in contatto con i prodotti dell’attività eruttiva

del sistema dei Vulcani Sabatini.

Il sistema idrogeologico corrisponde quasi completamente con l’estensione dell’affioramento dei

prodotti vulcanici.

Il sistema idrogeologico è delimitato, nel settore settentrionale dai corsi dei fiumi Tevere e

Aniene, nel settore orientale e sud orientale dal contatto con la dorsale carbonatica dei M.ti

Prenestini e Lepini e nei settori meridionale e occidentale dal contatto con i depositi plio-

pleistocenici che affiorano con continuità lungo la fascia costiera tirrenica e la Pianura Pontina.

La morfologia di tale regione è conseguente alla attività di un apparato vulcanico tipo

"stratovulcano", caratterizzato cioè da una lunga alternanza di fasi esplosive ed effusive,

accompagnata da una diffusa attività eccentrica, culminata con una serie di violente esplosioni

freatomagmatiche che hanno concluso il ciclo dell’intero complesso. Il basamento argilloso,
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ricostruito anche con l’ausilio delle prospezioni geoelettriche, costituisce il substrato

impermeabile di base.

Rispetto alle modalità di circolazione delle acque nel sottosuolo si può osservare, come

evidenziato da diversi Autori, una struttura di flusso radiale che dalla zona centrale dell’apparato

alimenta, nella parte basale, sorgenti lineari negli alvei dei corsi d’acqua o si trasferisce negli

acquiferi contigui.

Struttura Sabatina

La struttura sabatina fa parte del più ampio sistema idrogeologico vulsino-vicano-sabatino  che si

estende in riva destra del Tevere dalla Valle del Paglia a nord fino alla foce.

Tale sistema è costituito dai prodotti vulcanici derivati dall’attività dei distretti del Lazio che a

partire da nord sono:

- il distretto vulcanico Vulsino, caratterizzato da attività subarea a carattere areale,

principalmente di natura esplosiva e la cui struttura vulcanica principale è la vasta conca di

Bolsena;

- il distretto Vicano che si estende per circa metà entro i limiti del bacino idrologico del f.

Tevere (versante orientale);

- il distretto vulcanico sabatino, che si estende per circa 1/3 entro i limiti del bacino idrografico

del f. Tevere (versante orientale e sud-orientale).

L’acquifero vulcanico è delimitato a Nord dalle argille plioceniche e dai flysch della Serie

Toscana, affioranti lungo la valle del F. Paglia e dei suoi maggiori affluenti. Lungo il limite sono

allineate alcune sorgenti subito a Sud di Proceno e in destra idrografica del T. Stridolone

(sorgenti Treggere, Maruffo e Conce).

Ad ovest il limite del sistema coincide con quello dell’affioramento delle vulcaniti, che decorre

circa parallelo alla linea di costa.

Sul bordo orientale e meridionale il limite è posto in corrispondenza del contatto tra i depositi

vulcanici e i depositi alluvionali della Bassa Valle del Tevere.

Il sistema idrogeologico ha una estensione pari a circa 3550 km²; i limiti idrogeologici appaiono

ben definiti: nella maggior parte dei casi i limiti sono determinati dal contatto tra complessi

geologici a differente permeabilità (complesso delle vulcaniti s.l. sovrapposto al complesso

argilloso e flyschioide).

Il sistema Vulsino-Vicano-Sabatino può essere suddiviso in bacini idrogeologici i cui limiti sono

costituiti esclusivamente da spartiacque sotterranei.
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Tali bacini non sono sottesi a emergenze singole ma alle estese aree di drenaggio presenti alla

base delle strutture vulcaniche.

I principali bacini idrogeologici individuati nell’area di Piano sono:

1. bacino idrogeologico Cesano-Fiumicino

2. bacino idrogeologico Formello-Tomba di Nerone

Complessi vulcanici a nord dell’Aniene

Nella zona nord-orientale nell’ambito di Piano compresa tra l’Aniene e il Tevere, sono

presenti depositi vulcanici provenienti dagli apparati dei Sabatini e dei Colli Albani. Tali depositi

sono costituiti prevalentemente da piroclastiti stratificate, spesso rimaneggiate ed alterate. Non

costituiscono depositi di elevata potenza in quanto marginali ai centri di emissione. Poiché

caratterizzati da alternanze di materiali a diversa permeabilità sono sede di circolazione idrica

locale poco profonda e con aree di alimentazione poco estese.

Acquifero costiero

L’acquifero costiero è costituito dai depositi plio-pleistocenici e olocenici compresi tra Ladispoli

a nord e Torre S. Lorenzo a sud.

Si tratta di un acquifero multistrato costituito dai depositi della duna antica e dalle sabbie e

argille del Pleistocene. Localmente e in particolare in corrispondenza della foce del fiume

Tevere, alle sabbie e ai depositi interdunari si intergiditano le alluvioni deltizie. Il substrato

impermeabile è costituito dalle argille e marne grigie del Pliocene.

L’acquifero costiero è limitato nel settore a nord del fiume Tevere dalle vulcaniti del Sistema

Sabatino e a sud dai depositi vulcanici derivati dall’attività del Vulcano Laziale (Sistema

Albano).

Ambiente alluvionale e dei complessi recenti
L’acquifero della Bassa Valle del Tevere è costituito dalle alluvioni recenti del fiume i cui limiti

sono determinati dal contatto con i complessi argillosi o con le alluvioni antiche terrazzate o

direttamente con altre strutture acquifere confinanti.

Le alluvioni ricevono importanti apporti idrici dalle falde presenti nelle formazioni vulcaniche e

nei livelli ghiaioso-sabbiosi che costituiscono i rilievi che delimitano il corso del fiume.
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Nel tratto di Valle del Tevere che rientra nell’area di Piano il complesso idrogeologico delle

alluvioni è caratterizzato da terreni poco permeabili, tipo argille e limi intercalati a sabbie e

ghiaie più permeabili; al suo interno è possibile individuare diverse circolazioni idriche

sovrapposte, sia libere che in pressione, la più importante delle quali è contenuta nelle ghiaie che

costituiscono la base di questi depositi.

Complesso dei travertini

I depositi di travertino si estendono su una superficie di circa 30 km2 nell’area di Bagni di Tivoli,

con morfologia pianeggiante leggermente degradante verso il fiume Aniene.

I travertini hanno avuto origine nella zona d’incontro tra i Monti Tiburtini, Lucretili e

Cornicolani, costituiti da successioni carbonatiche mesozoiche, ed il margine settentrionale

dell’apparato vulcanico dei Colli Albani, dove si sono sviluppati imponenti fenomeni

idrotermali. Il bacino delle Acque Albume viene interpretato come una modesta depressione

tettonica prodotta da due faglie trascorrenti a direzione N-S.

La falda idrica risulta alimentata lateralmente dai rilievi calcarei circostanti, con una portata

complessiva stimata in circa 4 m/s3.

Acquiferi dei carbonati:
Monti Lucretili

Tale ambiente fa parte della struttura idrogeologica dei Monti Lucretili che

comprende la parte delle regione Sabina che si estende dai M.ti Elci a Nord fino ai monti

Tiburtini a Sud, comprendendo anche i M.ti Cornicolani.

Il sistema è costituito da una dorsale carbonatica formata da tre unità sovrapposte a loro volta

accavallate su una quarta che costituiscono, nell’insieme, la catena sabina. Le diverse unità

tettoniche derivano dalla deformazione della successione Sabina, depostasi nel meso-

cenozoico in ambiente di scarpata di raccordo tra il dominio di piattaforma carbonatica

Laziale-Abruzzese e quello pelagico Umbro-Marchigiano.

Il limite strutturale corrisponde ad Est con la linea di sovrascorrimento Licenza-Monti

degli Elci, mentre il limite occidentale coincide con quello della struttura carbonatica dei

Monti Cornicolani e del Monte Zappi.
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M.Ti Sabini Meridionali-Prenestini

Questo ambiente fa parte del più ampio sistema idrogeologico dei M.ti Sabini meridionali-

Prenestini che comprende da nord verso sud il settore meridionale dei M.ti Sabini, i M.ti

Tiburtini, Ruffi e Prenestini fino a Cave.

L’ossatura carbonatica delle dorsali è costituita dalle successioni depostesi nella scarpata di

raccordo tra il margine della piattaforma carbonatica laziale-abruzzese e il contiguo bacino

pelagico umbro-sabino.

A nord il confine con il sistema delle Capore è segnato da un limite di potenziale

(spartiacque sotterraneo) posto in corrispondenza dell’allineamento Civitella-Monte Croce.

Verso est il limite è corrispondente alla linea Olevano-Antrodoco, lungo la quale le strutture

carbonatiche si accavallano sui depositi terrigeni silico-clastici,

Verso ovest il sistema chiude lungo il sovrascorrimento Licenza-Roccagiovine.

Metodologie utilizzate per la definizione dei bilanci

idrogeologici
Le azioni e le disposizioni normative del Piano Stralcio PS5 sono volte al ripristino di un

adeguato livello del deflusso di base dei corsi d’acqua dell’area romana. Per deflusso di base si

intende la portata dei corsi d’acqua direttamente alimentata dalle acque sotterranee, essa

costituisce il deflusso in alveo in assenza di precipitazioni. Lo sfruttamento delle risorse idriche

sotterranee attraverso l’emungimento da pozzi può produrre un generale abbassamento delle

falde con conseguente riduzione della portata del deflusso di base. Il mantenimento di un

adeguato deflusso di base superficiale dipende pertanto dall’equilibrio tra ricarica degli acquiferi

e prelievi per utilizzazioni antropiche. Considerato che il deflusso di base superficiale svolge un

ruolo fondamentale nel sostentamento degli ecosistemi acquatici e che la portata dei corpi idrici

che ricevono le acque reflue costituisce uno dei fattori che determinano lo stato di qualità dei

corpi idrici, assume fondamentale importanza mantenere il deflusso di base ad un livello

compatibile con il sostentamento della vita acquatica ed il raggiungimento di un buono stato di

qualità.

Gli strati informativi della carta dell’acqua riguardano i principali bacini idrogeologici dell’area

romana ed i corsi d’acqua da essi alimentati.

Nell’ambito di piano ricadono strutture il cui bilancio è definibile all’interno dell’area di

piano (le strutture vulcaniche) e strutture che rientrano marginalmente nell’area di piano (es.

strutture carbonatiche) i cui bilanci sono in gran parte condizionati da fattori esterni. Altre
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strutture come le aree alluvionali del Tevere e del Delta fluviale sono strettamente correlate al

regime idrologico del Tevere che risente delle condizioni dell’intero bacino.

Piezometria 2002

Nel corso della campagna 2002 sono stati rilevati nell’intera area di studio circa 1500 pozzi.
Questa banca dati è stata integrata con alcune altre centinaia di dati pozzo provenienti da ricerche
condotte dal personale del Laboratorio di Idrogeologia di Roma Tre nel corso degli anni 1991,
2000 2001. L’ubicazione dei fori all’interno delle CTR è normalmente ben distribuita ad
eccezione dell’areale romano a seguito delle particolari condizioni ambientali.
I parametri misurati sono stati: livello della superficie piezometrica dal piano campagna,
conducibilità elettrica, temperatura e pH. Trasformate le profondità in quote assolute della falda
sul livello del mare, l’andamento delle linee isopieze è stato realizzato a mano con il metodo dei
segmenti proporzionali, utilizzando una base topografica 1:50.000 ricavata dall’ingrandimento
del 100.000 ufficiale della Regione Lazio georeferenziato. Nella stesura della carta piezometrica
si è tenuto, altresì conto della geologia del reticolo idrografico e della morfologia del substrato
prevulcanico.
L’equidistanza tra le linee isofreatiche, varia da alcuni metri lungo la costa a 50 metri nelle zone
orograficamente elevate e dove il gradiente piezometrico è maggiore.
Relativamente all’Unità Idrogeologica dei Colli Albani, l’andamento delle linee piezometriche e
lo schema geologico portano ad individuare due complessi acquiferi principali: il complesso
superiore delle caldere (piezometria compresa tra 450 e 200 m s.l.m.) che alimenta il Lago
Albano e quello inferiore dei grandi espandimenti ignimbritici, che drena verso i corpi idrici
basali, Aniene, Tevere, Tirreno, Astura. Non è ancora del tutto chiaro quale tipo di limite divida
l’acquifero superiore da quello base. L’ipotesi più probabile è che si tratti di un”flusso aperto”
attraverso litoformazioni a permeabilità relativamente bassa e discontinuità vulcano-tettoniche.
Dall’osservazione attenta delle isopieze albane si evince che nell’ampia fascia periferica (circa
1000 Km2) la geometria della zona satura è condizionata dalla morfologia del tetto del substrato
prevulcanico. A nord-ovest l’alto strutturale di Ciampino-Capannelle funge da spartiacque e
indirizza la circolazione a nord verso l’Aniene, Fosso di Tor sapienza, Fosso dell’Osa e a nord-
ovest, verso il Tevere, Fosso dello Statuario, Fosso dell’Almone. Nel quadrante sud-ovest la
circolazione è condizionata dall’alto di Castel Porziano-Pratica di Mare-Solforata. Il flusso
proveniente dal settore centrale, diverge a ovest verso Decima-Malafede e a sud-ovest verso il
Fosso Grande di Ardea. Tra Aprilia e Cisterna, nella depressione del paleoalveo del Fiume
Tevere si concentra un consistente flusso idrico sotterraneo, solo in parte intercettato dal reticolo
di superficie. La ripartizione del flusso sotterraneo tra alta Valle del Sacco (Fosso Savo) e il
Canale delle Acque Alte si deve a una culminazione del substrato collocata tra Velletri Cisterna
Lariano.
Lo scenario piezometrico albano definito nel 2002 è caratterizzato dalla scomparsa dei gradienti
piezometrici regolari caratteristici delle versioni realizzate su rilievi precedenti. Il tetto della zona
satura è attualmente movimentato da numerosissime inversioni di pendenza, vere e proprie
depressioni che documentano lo stato di depauperamento delle risorse idriche. Spesso
limitandosi a singoli pozzi, la situazione appare ancora più compromessa, in quanto i livelli
dinamici sono drammaticamente bassi.
La gravità dello stress idrico osservata sugli Albani non ha riscontro negli altri apparati vulcanici
laziali.
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Piezometria anni ’70

L’analisi della criticità negli acquiferi e dello stato di depauperamento delle risorse idriche
sotterranee richiede che siano noti, tra i tanti fattori, gli scenari piezometri relativi ai decenni
passati, ed in particolare ad un periodo in cui lo stato di conservazione delle risorse si possa
ritenere ottimale.
Relativamente al dominio vulcanico laziale la letteratura scientifica e tecnica a prodotto
documenti di tipo idrogeologico a partire dagli anni ’60. Le finalità degli studi idrogeologici in
questo dominio così vasto sono state differenti (idrogeologia regionale, geotermia, ricerche
d’acqua, identificazione di aree di ricarica di laghi e sorgenti ecc.), così come assai diverse erano
le estensioni areali a cui gli autori si riferivano (pochi Km2, migliaia di km2). Alcuni studi sono
stati affrontati con una impostazione ancora oggi attuale (S29 della Cassa per il Mezzogiorno ad
esempio), altri come puro censimento di punti d’acqua. I vari lavori sono supportati da
cartografia a scala differente e da banche dati più o meno ricche di informazioni tecniche sulle
perforazioni, sulla geologia del sottosuolo sui parametri misurati in foro. Come noto la
realizzazione delle curve di potenziale può risentire di soggettività legate al metodo ed alla
validazione dei punti da inserire nella maglia dei pozzi da utilizzare per la rappresentazione
grafica.
Per la carta in oggetto sono stati utilizzati la lavori di Ventriglia, Camponeschi e Lombardi,
Cassa per il Mezzogiorno S29, ACEA-CMP, Boni et al., Capelli et al. 96, Cassa per Il
Mezzogiorno-Arlab, Lotti PRGA, STEGA Bolsena, ENEL-Geotermia, Ambrosi et al., Autori
vari-Laboratorio di Idrogeologia Roma Tre. Per la redazione della carta sono stati fatti confronti,
sovrapposizioni, valutazioni sulla qualità della banca dati originaria, sulla estensione, sul periodo
di rilevamento, sulla profondità dei pozzi. Il settore albano risulta più ricco di studi che non gli
altri distretti vulcanici. La cartografia piezometrica prodotta può essere definita come un
Ventriglia modificato.
Analizzando gli scenari piezometrici per settori, appare chiaramente che le condizioni di
saturazione erano decisamente più elevate rispetto all’attuale. Certamente le perforazioni erano
meno profonde e spesso non dovevano intercettare acquiferi confinati. A qui il fatto che spesso
oggi, in settori di sovrasfruttamento abbiamo oggi livelli di falda analoghi o superiori, essendo le
falde a fondo foro in pressione. La morfologia del tetto della zona satura è simile nell’insieme,
ma decisamente meno tormentata quando si entra nel dettaglio.
I maggiori condizionamenti all’andamento delle linee isopieze derivano dal reticolo idrografico e
più generalmente dall’idrografia. Non si evidenziano situazioni di stress. Alcuni settori vulsini e
albani sono parzialmente scoperti. In futuro e tuttavia possibile reperire altri lavori che possano
coprire queste lacune.

Misure di portata in alveo
Nell’ambito dello studio sul dominio vulcanico laziale sono state effettuate, nei periodi luglio-
agosto 2002, 472 misure di portata in alveo su torrenti, fossi e canali relativamente all’intera area
e 123 sull’Unità Albana.

Oltre alle misure di portata sono state eseguite anche misure di pH, temperatura,
conducibilità
Le sezioni di misura sono state posizionate, lungo i corsi d’acqua, all’interno e all’uscita delle
formazioni vulcaniche, allo scopo di individuare l’entità del flusso di base ed i tratti di alveo
drenanti.
Per ridurre l’influenza del ruscellamento sulla portata misurata le misure sono state eseguite ad
almeno tre giorni dall’ultimo evento piovoso significativo. Tale periodo è infatti 6 volte più
lungo del massimo tempo di corrivazione calcolato per i bacini esaminati (U. Ventriglia, 1990).

Dalle misure effettuate è risultata una portata complessiva in uscita, dalla parte di
struttura del complesso vulcanico in studio, di 3661 m3/s.
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L’analisi dei dati provenienti dalle due campagne di misura fornisce delle prime indicazioni sul regime delle
portate e sull’individuazione dei tratti drenanti.
Viene di fatto confermato lo schema di circolazione proposto in letteratura con tre aree di
deflusso principali: il primo verso i corsi d’acqua affluenti di sinistra del F. Tevere, il secondo
verso i corsi d’acqua che sfociano direttamente nel mar Tirreno ed il terzo verso i corsi d’acqua
compresi tra Aprilia e Cisterna di Latina affluenti del canale di F.so Spaccasassi.

Morfologia del tetto del substrato prevulcanico
La conoscenza della morfologia del tetto delle litoformazioni prevulcaniche è molto importante
perché essa, nell’area di studio, può essere in parte assimilata a complessi a bassa permeabilità,
In relazione alle quote di questa superficie, possono essere valutati gli spessori delle vulcaniti ed
ipotizzati spartiacque sotterranei. La carta relativa al tema in oggetto è stata realizzata
utilizzando prevalentemente prodotti definiti dal Progetto Finalizzato Geotermia del CNR,
modificati, in alcuni casi, utilizzando dati stratigrafici di perforazione. Il dominio vulcanico
laziale è dominato, come risulta dalla carta, da depressioni vulcano-tettoniche e da alti strutturali
connessi alla formazione della fascia preappenninica. Mentre le culminazioni del substrato in
alcuni casi sono affioranti e raggiungono quote di alcune centinaia di metri sul livello del mare
(Monti della Tolfa, rilievi vari del Viterbese), le massime depressioni raggiungono nel settore
vulsino quota - 1000 m, in quello sabatino quota –700, in quello albano quota –150 sotto il
livello marino. Queste carte sono state costruite utilizzando dati provenienti da prospezioni
geoelettriche e gravimetriche, tarate sulla base di una decina di perforazioni profonde e di un
centinaio di fori geotermici profondi tra i 100 e i 200 metri.
Tra i rilievi presenti al di sotto delle vulcaniti albane vale la pena di ricordare:

− l’alto di Ciampino
− l’alto di Pomezia-Zolforata
− l’alto di Cisterna
− l’alto di Borgo Montello

Tra le depressioni:
− Fosso Grande di Ardea
− Paleo Tevere tra Aprilia e Cisterna
− Depressioni Nemi –Velletri
− Depressione Borgata Finocchio

Individuando al tetto del substrato le linee di displuvio, si individuano delle sottounità
idrogeologiche assimilabili ad ambiti di gestione.
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Calcolo del bilancio idrogeologico
Ambiti di bilancio idrogeologico

Gli ambiti di bilancio idrogeologico costituiscono l’unità spaziale di riferimento per
l’applicazione dei calcoli di bilancio. La loro definizione è quindi un elemento fondamentale
nello sviluppo dello studio. Per la definizione dei contorni di tali ambiti si è fatto riferimento alla
superficie del tetto della zona satura definita con i rilievi del 2002. Per definizione gli
spartiacque idrogeologici sotterranei non sono fissi nello spazio e nel tempo. Essi, infatti,
risentono della ricarica, dei prelievi e dell’assetto geologico strutturale.
Nell’Unità Sabatina sono stati identificati 2 bacini idrogeologici (Tav. P1 Bi) che ricoprono gli
ambienti sabatino, parte del costiero e parte dell’alluvionale recente.
Nell’Unità Albana sono stati identificati 4 bacini idrogeologici i cui limiti si estendono, oltre le
aree di affioramento delle vulcaniti, raggiungendo i livelli di base fondamentali costituiti
dall’Aniene a nord, dal Tevere a nord-ovest, dal mare a sud-ovest e dal Canale delle Acque alte a
sud-est. L’Unità Albana ricopre quindi i seguenti ambienti: vulcanico albano, parte del costiero e
parte dell’alluvionale del Tevere.
La loro estensione indicativa è :
Bacino idrogeologico Cisterna-Velletri 513 Km2

Bacino idrogeologico Aprilia Pomezia  485 Km2

Bacino idrogeologico San Cesareo-Colonna 409 Km2

Bacino idrogeologico Marino-Castel Porziano  571 Km2

Nell’ambito di Piano ricadono i bacini idrogeologici di San Cesare-Colonna e Marino-Castel
Porziano.
Sarà fondamentale strutturare una rete di monitoraggio piezometrico sul territorio per aggiornare
in tempo reale la piezometria e con essa i limiti degli ambiti idrogeologici.

Metodologia
Per analizzare i rapporti tra dinamica della ricarica e regime dei prelievi o dei deflussi, il bilancio
idrogeologico viene impostato con la finalità di evidenziare il deficit, intendendo con questo
termine la differenza tra afflussi e deflussi totali.
Per le stime dei termini del bilancio negli acquiferi vulcanici laziali è stata messa a punto una
specifica procedura che tiene conto: dei fattori fisici che determinano la ricarica degli acquiferi;
delle perturbazioni antropiche dovute ai prelievi e alle derivazioni sui corpi idrici superficiali e
sotterranei; delle variazione nel tempo e nello spazio dei limiti non strutturali (spartiacque di
potenziale) dei bacini idrogeologici (ovvero delle aree di ricarica) che si modificano in relazione
al regime degli afflussi e all'intensità dei prelievi.
La metodologia di bilancio idrogeologico utilizzata presenta le seguenti caratteristiche:

− analizza la  variabilità spaziale e temporale degli eventi di pioggia e delle condizioni
climatiche a scala mensile, con suddivisione del territorio in celle di calcolo di 250 m
di lato;

− tiene conto degli effetti sul ruscellamento e sull'evapotraspirazione delle condizioni
morfologiche, litologiche, pedologiche, vegetazionali e di uso del suolo ad un elevato
dettaglio spaziale;

− consente il confronto della distribuzione ed entità dei prelievi rispetto alla
distribuzione dell’infiltrazione efficace;

− consente un rapido aggiornamento rispetto al periodo di riferimento e la possibilità di
aggregazione a scala di singolo bacino idrogeologico.
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Il bilancio idrogeologico di un corpo idrico sotterraneo, definito da limiti noti, è
espresso come segue:

∆S = Infiltrazione Efficace + Afflussi sotterranei da ambiti spaziali limitrofi - Prelievi - Deflussi naturali

dove:

• IE = P - Evr – R = Infiltrazione efficace

• P = precipitazione; Evr = evapotraspirazione reale; R = Ruscellamento

• ∆S = variazione di volume sotterraneo immagazzinato.

Pertanto, quando l'espressione del bilancio assume valore ∆S > 0) si può ritenere che l'acquifero
è in condizioni di ricarica prevalente; quando (∆S =0), l'acquifero è in condizioni di equilibrio;
quando (∆S < 0) l'acquifero è soggetto allo sfruttamento delle riserve.
Fermo restando che qualsiasi emungimento di acque sotterranee altera, in funzione dei volumi
utilizzati, l’equilibrio del bilancio idrogeologico, le condizioni di sovrasfruttamento possono
essere definite nel momento in cui i prelievi comportano una riduzione non più accettabile dei
deflussi naturali della falda, nel sottosuolo e verso la superficie.
Il confronto tra ricarica e deflussi (naturali e artificiali), a seconda della scala e del tipo delle
problematiche, può essere effettuato mediante modelli concettuali o simulazione matematica.
Nei casi in cui sono sufficientemente noti i limiti idrostrutturali e i volumi dei travasi sotterranei
il problema del confronto tra afflussi e deflussi può essere risolto direttamente come differenza
tra ricarica dell’acquifero e deflussi naturali ed artificiali. Diversamente, nei casi in cui il sistema
idrogeologico da esaminare è regolato prettamente da limiti non strutturali (spartiacque di
potenziale) e in cui non risulta ben definita l’entità dei travasi sotterranei, occorre poter disporre
di modelli in grado di calcolare i termini del bilancio anche in relazione alla distribuzione dei
parametri idrodinamici dell’acquifero (Trasmissività, Coefficiente di immagazzinamento,
Gradienti) (Ventura et alii, 2000).
La procedura adottata per la stima dei termini del bilancio nell’ambito degli studi per il PUC
utilizza l'approccio a "parametri distribuiti". L'area di studio viene discretizzata in celle di 250 m
di lato, per ciascuna delle quali viene calcolato il valore dell'Infiltrazione Efficace come risultato
dell'espressione IE = P – EvR – R, calcolata appunto cella per cella.
La scelta del metodo più opportuno per il calcolo dei singoli parametri è dipesa dai dati
disponibili in termini di misure idro-metereologiche, modello digitale del terreno e cartografia
tematica (pedologia, litologia del sottosuolo, uso del suolo, vegetazione ecc.).
Le metodologie utilizzate per la valutazione dei termini del bilancio idrogeologico e i risultati
ottenuti sono descritti nel seguito.

Afflussi meteorici e temperature
Per l’analisi delle piogge e delle temperature dell’area di studio, sono stati sono stati acquisiti
tutti i dati disponibili per il periodo 1951-2000 registrati delle stazioni del SIMN di Roma.
Tutte le misure sono state organizzate in files per il loro utilizzo nei modelli di calcolo mediante
una laboriosa attività di acquisizione, strutturazione e validazione dei dati meteo-climatici e
idrologici.
Nel complesso, nell’ambito del presente studio sono stati utilizzati i dati rilevati da 127 stazioni
pluviometriche e 67 stazioni termometriche.
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Le esperienze effettuate nella valutazione della ricarica degli acquiferi indicano che le modalità
di elaborazione delle misure termo-pluviometriche possono comportare significative differenze
nella valutazione della ricarica degli acquiferi.
In particolare, si osserva che, con i dati della rete di stazioni meteorologiche attualmente
disponibili, il ricorso a metodologie semplificate basate su medie pluriennali e distribuzioni
spaziali a schema fisso (triangolazioni, poligoni di Thiessen ecc.), non consentendo l’analisi
delle variazioni della distribuzione spaziale e temporale degli afflussi, introduce un errore sulla
determinazione dell’infiltrazione efficace nell’ordine del 20%.
Per tale ragione, nel presente studio le serie storiche di misure termo-pluviometriche misurate
dalle stazioni del SIMN (Compartimento di Roma) sono state elaborate mediante una specifica
procedura geostatistica che ha consentito la realizzazione delle mappe numeriche (passo della
griglia di calcolo = 250 m) per ogni singolo mese dell’ultimo ventennio (1980-2000).
Nella banca dati informatizzata sono stati comunque acquisiti i dati di temperatura e
precipitazioni giornalieri e mensili delle stazioni del SIMN (Compartimento di Roma) per il
periodo 1951-2001.

Ricostruzione spaziale degli afflussi meteorici e delle
temperature
La ricostruzione spaziale di un parametro ambientale normalmente è tanto più accurata quanto
più numerose sono le misure di cui si dispone e tanto minore è la variabilità di detto parametro
nel campo in cui esso è definito. Per raggiungere una data accuratezza è necessario quindi
dimensionare la densità dell’informazione alla variabilità del parametro in gioco. Quando invece,
come nel caso del presente studio, si deve  fare uso dell’informazione disponibile, si è nella
necessità di valorizzarla al massimo, in termini di accuratezza raggiungibile, adottando delle
metodologie di ricostruzione che sappiano tenere conto della variabilità dei fenomeni coinvolti.
In base alla procedura adottata per il calcolo della IE, per la costruzione del modello
idrogeologico di cui al punto precedente, si necessita della stima dei valori mensili di quattro
parametri meteorologici: precipitazioni, temperature massime, temperature medie e temperature
minime su un periodo di ventuno anni, dal 1980 al 2000. Si tratta di produrre 252 x 4 = 1008
mappe, ognuna su circa 250.000 celle. Pertanto essendo impensabile poter generare
interattivamente un così elevato numero di mappe, la metodologia di ricostruzione deve poter
essere resa automatica.
Inoltre, poiché si è di fronte a parametri, come temperatura e precipitazioni, di natura diversa,
ognuno dei quali presenta andamenti diversi nei diversi mesi dell’anno, la metodologia di stima
deve anche essere di carattere generale sì da interpretare ogni tipologia di variabilità spaziale.
La metodologia geostatistica del kriging in FAI-k risponde a tutti i requisiti sopra enunciati.
Essa, così come è stata implementata per la esecuzione di ciascuna delle stime di cui sopra, si
articola nelle seguenti fasi:

− Interpolazione dei minimi quadrati su una finestra mobile aperta su un fissato
numero di punti campionati (“vicinaggio di stima”) di un polinomio di grado 0, 1 e 2.

− Calcolo, per ognuno dei tre casi,  dei residui quadrati mediati su tutte le finestre e
individuazione del grado a cui corrispondono i residui più piccoli. Il grado trovato
costituisce l’ordine k della FAI.

− Identificazione, mediante regressione sui coefficienti, di tutte le Covarianze
Generalizzate (CG) polinomiali compatibili con il grado della FAI ottenuto.

− Ripetizione delle quattro fasi precedenti per “vicinaggi di stima” da 6 a 32 punti
campionati.

− Cross-validazione con tutte le funzioni di CG ottenute su tutti i “vicinaggi di stima” e
individuazione della CG che ha dato i migliori risultati (è stato assunto come criterio
il coefficiente di correlazione misure/stime più elevato).
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− Kriging in FAI-k con la CG individuata ed il relativo “vicinaggio di stima” del
parametro corrente su tutte le celle del campo.

Come è noto la temperatura a terra e in parte le precipitazioni sono correlati alla quota del
terreno. Pertanto il  coinvolgimento del DEM nella operazione di stima può, nella misura in cui
tale correlazione si esplica, apportare un miglioramento alla accuratezza della stima. La
metodologia proposta consente di tenerne conto e il corrispondente stimatore è noto in letteratura
con kriging in FAI-k con deriva esterna. Con tale metodologia vengono elaborati, per
l’ottenimento delle mappe volute, i dati mensili dei quattro parametri meteo misurati
(Precipitazioni, Temperatura media, Temperatura massima e Temperatura minima) tra il 1980 e
il 2002 dalle stazioni del SIMN di Roma. In base alla cross-validazione i risultati delle stime
ottenute sono da ritenersi soddisfacenti.
La cross-validazione consiste nell’effettuare la stima di un parametro nel punto di misura e di
confrontarne il risultato ottenuto con la misura dello stesso.
Nell’analisi di cross-validazione effettuata si è riscontrato che l’effetto del coinvolgimento della
quota nella procedura di stima è stato di limitare una sistematica sovrastima o sottostima. I
miglioramenti riscontrati fanno supporre una buona correlazione quote/temperature.

Evapotraspirazione

L’evapotraspirazione viene calcolata come il risultato del bilancio tra afflusso meteorico, acqua
potenzialmente evapotraspirata dalle piante (evapotraspirazione colturale) e disponibilità reale di
acqua nel suolo.
L’Evapotraspirazione colturale viene determinata moltiplicando l’evapotraspirazione potenziale
calcolata per opportuni coefficienti colturali derivanti da misure sperimentali:

ETR (Evapotraspirazione Colturale) = ETP* KC

dove:
− ETR = Evapotraspirazione Colturale (assimilabile all’Evapotraspirazione reale di una

data area)
− ETP = Evapotraspirazione potenziale definita come l’acqua evaporata in un certo

periodo di tempo da un terreno coperto da una vegetazione fitta, bassa, omogenea, in
piena attività di sviluppo, ottimamente rifornita di acqua che ombreggi
completamente il terreno e di notevole estensione ( esempio: Festuca arundinacea).

− Kc = Coefficiente colturale misurato sperimentalmente per le diverse colture (FAO,
1977 e 1990)

Il calcolo dell’evapotraspirazione potenziale può essere fatto con uno dei diversi metodi noti
dalla bibliografia.
Come metodo da applicare si è scelto quello di Hargreaves (1985)
La scelta della formula di Hargreaves :

ETO =0.0023 (Tmedia +17.8) (Tmax-Tmin)0.5 RA

è stata fatta in accordo con quanto consigliato dagli esperti della FAO nel Convegno del Maggio
1990 a Roma. Lo scopo di tale Riunione era quello di aggiornare il Quaderno FAO n° 24  e
trovare una formula valida per il calcolo di ETO. Secondo l’opinione degli esperti, in aree dove
sono disponibili solo temperature massime, minime e medie, è consigliabile adottare, per il
calcolo di ETO, la formula di Hargreaves.
Il calcolo dell’evapotraspirazione reale viene effettuato tenendo conto, per ciascuna cella
(porzione di territorio di 250 m di lato), dell’uso reale del suolo (carta delle UTI – Unità
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Territoriali Idroesigenti - sc. 1:10.000) e delle sue caratteristiche idrauliche (AWC) secondo il
seguente schema:

VIGNETO

BILANCIO IDROLOGICO. STAZIONE DI FRASCATI ANNO 1991

T.x T.m T.d R.A. ETO ETOM *KC ETC PT AWC Ui Uf S teor. DF EVR

GEN 10.6 4.5 7.5 5.9 0.85 26.29 0.3 7.89 5.2 86 86 83.31 -2.69 7.89

FEB 9.9 3.6 6.7 8.1 1.15 32.08 0.3 9.62 47.2 86 83.31 120.89 34.89 9.62

MAR 15.7 8.9 12.3 11.0 1.99 61.56 0.3 18.47 42.4 86 86.00 109.93 23.93 18.47

APR 14.4 7.1 10.7 14.0 2.48 74.38 0.5 37.19 192.1 86 86.00 240.91 154.91 37.19

MAG 16.7 9.5 13.1 16.2 3.09 95.77 0.55 52.67 88.8 86 86.00 122.13 36.13 52.67

GIU 24 16.3 20.1 17.3 4.18 125.54 0.6 75.32 23 86 86.00 33.68 -52.32 75.32

LUG 26.8 18.4 22.6 16.7 4.50 139.42 0.6 83.65 0 86 33.68 -49.97 -135.97 -49.97 33.68

AGO 29.9 21.2 25.5 15.0 4.41 136.59 0.6 81.96 13.4 86 0.00 -68.56 -154.56 -68.56 13.4

SET 24.9 17.6 21.2 12.2 2.96 88.70 0.6 53.22 54.2 86 0.00 0.98 -85.02 53.22

OTT 17.4 11 14.2 9.1 1.69 52.53 0.5 26.26 174 86 0.98 148.72 62.72 26.26

NOV 13.6 8.3 10.9 6.5 0.99 29.63 0.4 11.85 205.2 86 86.00 279.35 193.35 11.85

DIC 9.4 2.5 5.9 5.2 0.74 23.08 0.3 6.92 3.4 86 86.00 82.48 -3.52 6.92

Dove:
− T.x = Media mensile temperature massime giornaliere
− T.m = Media mensile temperature minime giornaliere
− T.d = Temperatura media mensile
− P = Pioggia cumulata mensile
− R.A = Radiazione solare netta extra atmosferica espressa in mm acqua evaporabile

giornaliera
− ET0 = Evapotraspirazione di un prato alto da 12 a 15cm in condizioni ottimali (giornaliera)

– ETO = (0,0023*(T.MED+17,8)*((T.MAX-T.MIN)^0,5)*R.A.
− ETOM = ETO*(N°giorni del mese) - Evapotraspirazione di un prato alto da 12 a 15cm in

condizioni ottimali (mensile)
− Kc = Coefficiente Colturare: Fabbisogno di acqua della coltura specifica rispetto al prato di

riferimento (Festuca Arudinacea)
− ETC = Evapotraspirazione ottimale della coltura specifica in quelle condizioni climatiche

di temperatura - ETOM*KC
− AWC = capacità di ritenzione di acqua utile per le piante al suolo – AWC
− Ui = Acqua contenuta nel suolo all’inizio del mese (risultato del bilancio del mese

precedente)
− Uf = Ui – ETC + P  - se Uf(t)>AWC(t) allora Ui (t+1) = AWC; se Uf < = 0 allora Ui(t+1)

= 0; negli altri casi Ui (t+1) = Uf(t)
− Su = Uf – AWC
− DF = Uf se Uf < 0; altrimenti = 0 – deficit idrico; corrispondente al fabbisogno irriguo per

le colture produttive.
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− EVR = ETC se Uf >= 0; Ui + P se Uf < 0 – Evapotraspirazione reale naturale.

L’evapotraspirazione reale calcolata viene definita naturale in quanto non tiene conto
dell’evapotraspirazione dell’acqua di irrigazione. Quest’ultima, nell’ambito del bilancio
idrogeologico, viene computata come prelievo diretto dai corpi idrici, a valle dello studio sulla
distribuzione dei prelievi.
La verifica e taratura della procedura può essere effettuata mediante controlli a campione sui
fabbisogni idrici di aziende rappresentative nell’area di studio.
Per l’aggiornamento sistematico dei coefficienti e delle cartografie rispetto a nuovi  dati
acquisiti, tutta la procedura è strutturata in un Ambiente GIS. Per il calcolo
dell’evapotraspirazione reale e del “deficit idrico” è stato elaborato uno specifico software.
Il dettaglio ottenibile dall’utilizzo della procedura di calcolo descritta è funzione della qualità e
della quantità dei dati utilizzati. Per tale ragione, nell’ambito dello studio, si è proceduto alla
realizzazione ex novo dei seguenti elaborati:
Carta delle Unità Territoriali Idroesigenti (UTI) sc. 1:10.000
Carta della Capacità di acqua disponibile nei suoli (AWC)
In questa fase, i due prodotti presentano differente grado di dettaglio e qualità dei dati.

Carta delle Unità Territoriali Idroesigenti (U.T.I.)

In questo elaborato, l’uso reale del suolo viene analizzato in funzione dell’idroesigenza della
copertura vegetale e delle attività antropiche presenti.
Per la realizzazione della carta è stata utilizzata la seguente metodologia:
- Fotointerpretazione delle ortofoto a colori sc 1:10.000, volo Regione Lazio anno 2000
- Analisi dei vari livelli della legenda del progetto Corine Land Cover
- Costruzione di una legenda specifica, correlata alle classi del Corine Land Cover, elaborata

sulla base della fotointerpretazione e di sopralluoghi su aree campione
- Perimetrazione e restituzione su CTR (sc. 1:10.000) delle UTI
- Esecuzione di sopralluoghi di taratura a campione (circa il 15% dell’area)
- Validazione e informatizzazione della carta delle UTI
La distinzione delle classi di uso del suolo e il dettaglio (dimensioni minime dell’elemento
cartografato) sono stati determinati tenendo conto dei seguenti fattori:
1) L’idroesigenza, per cui il dettaglio è tanto maggiore quanto più è elevata la domanda idrica

dell’elemento cartografato. Così, per esempio, nella carta vengono evidenziati i singoli
capannoni industriali, le serre, le colture ortive ecc., mentre il dettaglio rimane più basso
per le aree incolte, i boschi, i seminativi prevalentemente non irrigui.

2) La possibilità di suddividere le classi di copertura del suolo in elementi omogenei per
quanto concerne il processo di evapotraspirazione. Pertanto, si pone particolare attenzione
all’individuazione delle aree prevalentemente urbanizzate, alle coperture boschive, alle
aree irrigue ecc.

Per quanto riguarda il dettaglio e l’attendibilità del prodotto si evidenzia che la carta delle UTI è
stata realizzata secondo lo schema del Corine Land Cover, per livelli informativi organizzati in
classi caratterizzate da dettaglio crescente, come nell’esempio che segue.

112 Tessuto urbano discontinuo [Residenziale ]. Il Residenziale agricolo non
è caratterizzato da questo codice, ma dai successivi

1122 Residenziale agricolo (vigneti prevalenti-oliveti)
1123 Residenziale agricolo (oliveti  prevalenti-vigneti)
1124 Residenziale agricolo (oliveti  prevalenti-seminativo-vigneti)
1125 Residenziale agricolo (vigneti prevalenti-oliveti-frutteti)
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1126 Residenziale agricolo (orti prevalenti-giardini)
1127 Residenziale in vegetazione naturale

Nell’esempio si vede come la classe 112 individua il residenziale agricolo generico, mentre le
classi 1122, 1123 ecc. evidenziano un livello di dettaglio maggiore nella descrizione e così a
seguire.
Il grado di attendibilità assoluto della carta è quindi funzione del livello di approfondimento
richiesto. Tutte le classi possono essere, infatti, suddivise o raggruppate ad un livello di minor
dettaglio con semplici operazioni GIS.
Sempre con riferimento all’esempio la carta può essere ritenuta attendibile con un dettaglio
prossimo al 100%, per la classe 112, mentre, l’attendibilità può scendere (in questa fase) tra l’80
e il 90% per la classe 1122.

Carte dei coefficienti colturali mensili (Kc)

I coefficienti colturali dei territori agricoli sono stati ricavati dal lavoro di Doorenbos J. e Pruitt
W.A.O. pubblicato sul quaderno FAO n° 24 del 1977 con il titolo: “Guidelines for prediction
Crop water requirements”.  Tali coefficienti colturali sono funzione dello stadio vegetativo delle
diverse specie vegetali nonché delle condizioni climatiche dell’area in cui le specie si
sviluppano. La validità dei coefficienti utilizzati è confermata da prove sperimentali compiute in
diverse zone del mondo.
I coefficienti colturali non presenti nelle tabelle FAO sono stati ottenuti da altre pubblicazioni
scientifiche e/o attraverso medie in funzione della “somiglianza colturale” delle specie vegetali
considerate.
I coefficienti per le specie vegetali in ambienti naturali sono stati elaborati partendo dall’assunto
che la vegetazione naturale sfrutta l’acqua che ha a disposizione non necessitando di irrigazione.
Si è ipotizzato, dunque, che il fabbisogno idrico della vegetazione naturale sia uguale o minore
alla quantità di acqua precipitata e trattenuta nel suolo.
Considerando che:
- nei periodi vegetativi si ha la massima esigenza idrica, l’evapotraspirazione delle piante può

essere posta coincidente con l’evapotraspirazione potenziale, dunque il coefficiente attribuito
è pari a 1.

- nei periodi non vegetativi l’evapotraspirazione reale è minore di quella potenziale; il
coefficiente che si è attribuito è 0.3. Coefficiente consigliato (FAO, 1990; Lauciani et alii.,
1999; ecc.) per le specie colturali durante il loro periodo di scarsa o nulla attività vegetativa.

E’ da sottolineare che durante il periodo vegetativo, o nelle fasi immediatamente precedenti o
successive ad esso, si ha un periodo arido in cui la pianta subisce uno stress idrico, questo
periodo è caratterizzato da un coefficiente pari ad 1 (si ha il massimo di evapotraspirazione, che
è pari all’evapotraspirazione potenziale).
La determinazione dei periodi vegetativi, in base a quanto indicato nei lavori presenti in
bibliografia, è fortemente condizionata della distribuzione in fasce climatiche della vegetazione.
Indicazioni significative sono riportate in numerosi studi e pubblicazioni.
Per quanto concerne le aree dove l’evapotraspirazione può essere ritenuta nulla o trascurabile
(aree urbanizzate in genere), a queste è stato assegnato un coefficiente colturale pari a zero.
I coefficienti colturali ricostruiti vengono attribuiti a ciascuna classe individuata nella carta delle
UTI ottenendo dodici mappe digitali (una per ogni mese dell’anno).

Carta della Capacità di acqua disponibile nei suoli (Available Water Capacity – A.W.C.)

La capacità di acqua disponibile nei suoli rappresenta un parametro fondamentale nella stima del
bilancio idrogeologico e dei fabbisogni irrigui.
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La necessità di disporre di informazioni sulle caratteristiche idrauliche del suolo viene
evidenziata nella maggior parte degli studi idrogeologici, agropedologici e idrologici di dettaglio
eseguiti dai diversi autori negli ultimi 20 anni.

Una prima stima della capacità di acqua disponibile nei suoli presenti nell’area di

indagine viene effettuata sulla base della seguente documentazione:

- carta geo-litologica vettoriale scala 1:25.000 dell’Autorità di Bacino del fiume Tevere
realizzata dal Dipartimento di Scienze Geologiche dell’Università di “Roma 3”;

- carta delle pendenze ricavata da Modello Digitale del Terreno (20X20 m);
- carta delle UTI.

Infatti, le indicazioni riportate nella documentazione bibliografica disponibile circa le

caratteristiche dei suoli nel Lazio(Sevink et alii, 1984 e 1991; Tombesi e Lauciani, 1971;

Tommasi et alii, 1939 e 1941, documentazione inedita prodotta nell’ambito del PTPG della

Provincia di Latina) e gli studi sulle caratteristiche idrauliche dei suoli effettuati da diversi autori

ed in particolare Hansen et alii, 1980 consentono le seguenti considerazioni.

I suoli vulcanici presentano tendenzialmente una tessitura media o medio-fine, perciò i valori
dell’AWC sono poco-variabili. Rispetto al valore medio di circa 120 mm/m in prima
approssimazione attribuibile ai terreni con tessitura medio-fine i suoli vulcanici presentano valori
più elevati di circa il 30 % (tra 150 e 160 mm/m).
I suoli a tessitura medio-grossa presentano una estensione nettamente subordinata sembra
irrilevante considerare il contributo all’AWC del substrato fine (esempio: cineritico) al di sotto
della profondità delle radici.
La profondità e la pietrosità del suolo costituiscono una limitazione proporzionale all’AWC e
sono correlabili in prima approssimazione con: la natura del substrato, la pendenza  topografica,
la profondità reale di radicazione della vegetazione.
Dagli approfondimenti effettuati risulta che le caratteristiche fisiche delle formazioni affioranti
che maggiormente possono condizionare la natura e lo spessore del suolo  possono essere
schematizzate nella seguente matrice a doppia entrata:
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Aspetti granulometrici e tessiturali

1 2 3 4 5 6 7
massive Scorie

prevalenti
Scoriacee,
piroclastiti
terrose
prevalenti

cineriti sabbie ghiaie Argille
e limi

A Lave Lito (n°) Ecc..
B Litoidi (tipo

peperino ecc.)
non arabili

C Semi-litoidi
arabili a fatica

G
rado di “cem

entazione”

D Sciolte arabili

Tutte le litologie affioranti sono state classificate secondo il criterio descritto in associazioni
litologiche che raggruppano formazioni che possono dare luogo a suoli con caratteristiche
comparabili.
Successivamente, dal confronto con la pendenza topografica sono stati ricavati i valori indicativi
di spessore.
Per ciascuna associazione litologica sono state considerate le seguenti classi di pendenza:
- classe 1 – pendenze comprese tra 0 ° e 2°;
- classe 2 – pendenze comprese tra 2° e 20°;
- classe 3 – pendenze comprese tra 20° e 40°,
- classe 4 – pendenze maggiori di 40°

La capacità di acqua disponibile nei suoli viene calcolata nel seguente modo:

AWC = H*(1-P)*120*F
dove:
- AWC =  Capacità di acqua disponibile nei suoli (mm)
- H = spessore del suolo (m)
- P = petrosità (%)
- 120 = valore medio unitario dell’AWC di riferimento per i suoli considerati (mm/m)
- F = fattore di correzione per i suoli derivanti da terreni vulcanici.
Una prima taratura viene effettuata mediante il confronto delle unità distinte rispetto alle
tipologie colturali presenti.

Ruscellamento

A seguito delle attività di raccolta dati e delle analisi delle serie di misure idrometriche, si rileva
che le informazioni disponibili non rendono proficuo l’approccio a metodi di stima del
ruscellamento  di dettaglio, in grado di fornire le necessarie valutazioni a scala di evento. Tali
procedure richiedono, infatti, la disponibilità misure sperimentali idonee per la taratura dei
coefficienti e dei risultati.
Nella fase attuale degli studi si è ritenuto pertanto opportuno l’utilizzo di metodologie di minor
dettaglio ma più efficacemente ottimizzabili rispetto ai dati disponibili.
Per la stima del ruscellamento viene pertanto utilizzato il metodo sviluppato da Kennessey che,
data la relativa semplicità di applicazione e il diffuso utilizzo, può essere applicato con una certa
attendibilità dei risultati
Il metodo calcola il coefficiente di deflusso medio annuo come la somma di tre componenti
dovute:
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− all'acclività dei versanti;
− alla permeabilità dei terreni affioranti;
− alla copertura vegetale.
Occorre tenere presente che i valori ottenuti cella per cella con il metodo di Kennessey possono
essere considerati come ruscellamento potenziale, inteso cioè come quantità di pioggia che si
trasforma in deflusso a scala di cella, ma non come portata convogliata dalla rete idrografica.
Il ruscellamento (R) viene calcolato a scala annuale dall’equazione

R = (Panno – EVRanno) * CK

dove

- R = ruscellamento (mm) (matrice calcolata)
- Panno = Sommatoria delle precipitazioni dei 12 mesi dell’anno (matrice)
- EVRanno = Sommatoria delle EVR calcolate per i 12 mesi dell’anno (matrice)
- CK = coefficiente di Kennessey

Infiltrazione efficace

L’infiltrazione efficace viene calcolata a scala di cella (250x250 m) con passo temporale annuale
mediante la seguente equazione:

Ie = Panno - EVRanno – Ranno + Endo

dove
- Ie = infiltrazione efficace (mm)
- Panno ; EVRanno e Ranno = matrici già definite
- Endo = contributo del ruscellamento nelle aree endoreiche o pseudo-endoreiche

La necessità dell’introduzione del parametro Endo deriva dall’esigenza di tenere conto dell’
infiltrazione localizzata delle acque di ruscellamento in aree endoreiche o pseudo-endoreiche,
come accade ad esempio  nell'area calderica dei Castelli Romani, dove le portate originate dal
ruscellamento dei versanti interni alla caldera sono in gran parte riassorbite dai terreni
pianeggianti.
Tale metodologia di stima dell’infiltrazione efficace (ricarica) fornisce, rispetto ai metodi
tradizionali, maggiori possibilità di analisi degli effetti delle variazioni del trend climatico sulla
ricarica degli acquiferi.
A titolo di esempio si possono osservare i valori della ricarica media annua calcolati nell'area dei
Castelli Romani (Tab.1) in periodi differenti tra il 1960 e il 1996. Il valore dell'infiltrazione
efficace calcolato diminuisce gradualmente di circa il 25%, passando da 343 mm a 255 mm;
mentre il valore dell'afflusso meteorico presenta una variazione complessiva inferiore al 10%.

Periodo di riferimento 60-80 81-85 86-90 91-96
Superficie considerata (km2) 271.7 271.7 271.7 271.7
Pioggia (mm) 1090 1010 934 1005
Pioggia Efficace (mm) 479 425 379 378
Ruscellamento (mm) 136 124 114 123
Infiltrazione Efficace (mm) 343 301 265 255

Tab. 1- Stima dei termini del bilancio nell’area dell'Area dei Castelli romani per differenti periodi (da ST10)



Cap II 41

I valori riportati in tabella mostrano come il bilancio distribuito (utilizzando le serie storiche
termo-pluviometriche giornaliere o mensili) consente di valutare gli effetti delle modificazioni
dello "stile” pluviometrico".
Infatti la forte diminuzione della IE calcolata, rispetto ad una minore diminuzione della piovosità
deriva:
1) dal cambiamento della ripartizione stagionale delle precipitazioni;
2) dalle variazioni a scala di evento della piovosità (aumento della densità di pioggia).
Nel caso specifico il problema sembra essere connesso con una diminuzione delle precipitazioni
invernali e ad eventi estivi sempre più caratterizzati da piogge intense di breve durata con
conseguente maggiore Evr ed R.

Valutazione del grado di sfruttamento attuale e previsto

Allo stato attuale, negli acquiferi indagati il prelievo da falda è quantificabile direttamente solo
per le captazioni a scopo idropotabile o gestite da Enti che registrano le portate derivate, mentre
il volume emunto da pozzi non controllati (tipicamente privati) può essere solamente stimato.
Sulla base delle esperienze effettuate si può affermare che tali stime possono essere impostate ad
esempio a scala di Comune, nei casi in cui è importante tenere presenti i limiti amministrativi, o
a livello di UTI (Unità Territoriali Idroesigenti) nel caso più generale in cui si valuta la risorsa a
scala di struttura idrogeologica. In entrambi i casi la procedura utilizzata tiene conto della
valutazione del fabbisogno idrico di una determinata area, che viene considerato come l'acqua
necessaria al soddisfacimento dell’idroesigenza del sistema antropico connessa agli usi
residenziali, agricoli, industriali ed alle altre attività produttive, commerciali e sociali in genere.
La stima dell'entità dei fabbisogni idrici viene effettuata, mediante l'applicazione di opportuni
coefficienti (valori della idroesigenza specifica) ai dati delle categorie dei censimenti ISTAT e
alle classi di uso del suolo.
L’individuazione delle UTI si rende necessaria per distribuire sul territorio i quantitativi di
idroesigenza in relazione alla ubicazione dei diversi fabbisogni idrici. E' possibile infatti valutare
l'idroesigenza per ciascuna Unità Territoriale Idroesigente, tramite il confronto dei fabbisogni
stimati nelle unità di censimento ISTAT con le categorie della carta dell'uso del suolo (prodotto
realizzato a partire dalle fotografie aeree a scala 1:10.000 dato il dettaglio e la finalità richiesta).
Per quanto concerne la determinazione dei prelievi dai corpi idrici devono adottati due differenti
approcci:

1) la verifica e riorganizzazione degli archivi delle concessioni e autorizzazioni;
2) l’individuazione dei prelievi in atto ma non denunciati (dalle prime stime

costituiscono un volume nettamente superiore rispetto a quelli noti) mediante il
confronto tra i fabbisogni idrici reali e la dotazione idrica da prelievi noti

Il confronto dei risultati ottenuti mediante i due approcci costituisce un elemento

essenziale nell’ambito della pianificazione dell’uso delle risorse idriche.

Procedura per la stima dell’idroesigenza.
Fabbisogni irrigui

Per quanto riguarda la valutazione dell’idroesigenza connessa con gli usi irrigui, si rimanda alla
procedura di calcolo descritta nel paragrafo 2.2.2. (Evapotraspirazione).
Il fabbisogno irriguo delle diverse colture individuate nella Carta delle UTI (Allegato 06) viene
ricavato dal valore del deficit idrico del suolo coltivato, tenendo conto:
- delle caratteristiche climatiche (pioggia e temperatura);
- del fabbisogno colturale ricavato come prodotto dell’evapotraspirazione potenziale per il

coefficiente colturale specifico (Kc);
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- del volume di acqua utile per le piante disponibile nel suolo, funzione dell’AWC e del
bilancio tra afflussi meteorici ed evepotraspirazione reale, calcolato a scala mensile.

Nell’ambito del bilancio idrico del suolo, si assume che il deficit di acqua calcolato è

equivalente al fabbisogno irriguo minimo (quantità d’acqua necessaria per il mantenimento della

coltura in produzione) per la coltura considerata.

Nell’ambito dell’area esaminata i valori del fabbisogno irriguo minimo sono variabili a seconda
della piovosità dell’anno considerato, della tipologia colturale e delle diverse caratteristiche del
suolo.
I valori medi per il quinquennio 1996-2000, sono riportati nella tavola allegata (Allegato D2a).
Dal confronto della carta delle UTI (Allegato 6) con le Carte del fabbisogno irriguo minimo è
possibile ricavare i valori di idroesigenza delle varie tipologie colturali nei diversi settori
dell’area di studio per ciascun mese degli ultimi venti anni.

Metodologia di valutazione delle idroesigenze industriali

Il calcolo del fabbisogno idrico delle industrie è stato eseguito analizzando gli studi condotti
dall’IRSA sui quantitativi idrici richiesti dalle industrie (idroesigenza industriale). Questi studi
hanno preso in considerazione un ampio campione statistico di attività industriali, con lo scopo
di valutare un volume idrico necessario in funzione degli addetti impiegati.
Secondo tali studi, dunque, l’esigenza idrica di ogni industria può essere valutata in funzione di
due fattori:
- Tipo di attività produttiva svolta nell’industria
- Numero di addetti presenti nell’industria
Nella pagina seguente si riporta la tabella elaborata dall’IRSA dove vengono evidenziate le
differenti attività manifatturiere e il volume idrico necessario per addetto (m3/anno). La tabella
elaborata dall’IRSA (e ripresa anche dallo studio per l’aggiornamento del P.R.G.A.) è stata in
parte modificata, aggiungendo due categorie ISTAT non prese in considerazione nei lavori citati
e applicando una riduzione del 20%.
I volumi di acqua espressi in tabella sono stati oggetto di verifica a campione mediante un
confronto con le richieste di concessione di sfruttamento di pozzi presentate da alcune industrie,
alle Autorità di Bacino del Tevere e all’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio.

Da tale confronto i dati bibliografici sono risultati abbastanza congruenti con le richieste

pervenute alle diverse Autorità; si è dunque ritenuto opportuno utilizzare il dato bibliografico. In

particolare il dato preso come riferimento per il calcolo del fabbisogno idrico è stato quello

ridotto del 20%. Tale riduzione è stata applicata secondo le previsioni della Banca Mondiale

(1992), che indicano, nei prossimi venti anni, un risparmio idrico nel comparto industriale di un

valore compreso tra il 15% e il 25%.

In funzione di questa distinzione dei consumi idrici sono stati trattati i dati del censimento
ISTAT del 1991 a livello di sezione di censimento (gli unici disponibili attualmente per sezioni
di censimento). Attraverso i dati ISTAT sono state individuate le categorie imprenditoriali,
queste ultime sono state correlate con un consumo idrico annuo per addetto.

FABBISOGNI IDRICI DELLE INDUSTRIE

CATEGORIA IMPRENDITORIALE  (ISTAT)
VOLUME IDRICO

NECESSARIO
(m3/anno/addetto)

VOLUME IDRICO
NECESSARIO

(m3/anno/addetto)
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diminuito del 20%

DA - INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE
BEVANDE E DEL TABACCO 2461 1969

DB - INDUSTRIE TESSILI E
DELL'ABBIGLIAMENTO 1725 1380

DC - INDUSTRIE CONCIARIE,
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CUOIO,
PELLE E SIMILARI

912 730

DD - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI
PRODOTTI IN LEGNO 1100 880

DE - FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA,
CARTA E PRODOTTI DI CARTA; STAMPA ED
EDITORIA

7360 5888

DF - FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE
DI PETROLIO, TRATTAMENTO COMBUST.
NUCLEARI 513 410

DG - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI 5115 4092

DH - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN
GOMMA E MATERIE PLASTICHE 1100 880

DI - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA
LAVORAZIONE DI MINERALI NON
METALLIFERI

1700 1360

DJ - PRODUZIONE DI METALLO E
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO 1950 1560

DK - FABBRICAZIONE MACCHINE ED
APPARECCHI MECCANICI; INSTALLAZIONE
E RIPARAZIONE

424 339

DL - FABBRICAZIONE MACCHINE
ELETTRICHE E APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED OTTICHE 280 224

DM - FABBRICAZIONE DI MEZZI DI
TRASPORTO 1164 931

DN* - ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
1174 939

*Questo dato e' stato ottenuto calcolando una media dei consumi idrici di 12 diversi tipi
di attività manufatturiera (10 relativi allo studio IRSA, 2 relativi allo studio delle idroesigenze
nella Provincia di Siena), sono state eliminate le quattro attività idroesigenti estreme: a maggior
richiesta e a minor richiesta.

Valutazione delle idroesigenze civili

Il calcolo del fabbisogno idrico civile è stato fatto attraverso un’accurata ricerca sulla ricca
bibliografia che si occupa dell’argomento. Dai dati esaminati si ritiene che il consumo medio per
abitante possa essere valutato in:

240 litri/giorno
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Tale valore è decisamente correlato con i consumi civili medi misurati in alcuni quartieri di
Roma (ad esempio dai dati bibliografici emerge che nel quartiere di Val Melaina si ha un
consumo medio pro-capite di 224 litri al giorno).
Il valore medio di 240 l/g/abitante risulta essere inoltre abbastanza vicino al valore che nel
PRGA si vuole assicurare ad ogni abitante (previsioni al 2015 di 275 l/g).
Tale valore viene applicato ai dati di popolazioni relativi alle sezioni di censimento (anno 1991)
dopo la spazializzazione effettuata mediante l’incrocio in ambiente GIS (overlay mapping) con
la carta delle U.T.I. (Unità Territoriali Idroesigenti), realizzata alla scala 1:10.000, con
coefficienti di densità di popolazione diversi per le diverse tipologie residenziali censite.

Valutazione delle idroesigenze degli allevamenti zootecnici

La valutazione della richiesta idrica degli allevamenti zootecnici può essere effettuata in
funzione del numero degli animali presenti all’interno dell’azienda. Ad esempio è possibile
attribuire un consumo idrico medio di 40-50 litri al giorno per ogni bovino presente all’interno di
un allevamento.
La possibilità di quantificare questa voce di fabbisogno idrico attraverso l’utilizzo delle fonti
ISTAT, in analogia con la procedura precedentemente esposta per i fabbisogni industriali e civili
fornisce risultati poco attendibili e di scarso dettaglio.
Pertanto sono stati attivati contatti con le associazioni di categoria e le ASL che allo stato attuale
non hanno ancora fornito indicazioni circa le dimensioni e la distribuzione degli allevamenti
presenti nell’area.

Prelievi
Prelievi noti e/o in concessione

Nel corso dello studio è stata avviata una specifica attività per l’individuazione degli archivi e
delle banche dati dei prelievi autorizzati a vario titolo e/o in concessione.
Al termine di questa fase dello studio si osserva che la quantificazione e l’individuazione dei
prelievi autorizzati e/o in concessione può essere effettuata solamente con il contributo del
personale addetto presso gli SDAR (ex Genio Civile) e le Province.
Per questa ragione il dipartimento di Scienze Geologiche dell’Università Roma Tre sta tuttora
collaborando con le Autorità di Bacino e gli SDAR per l’inserimento nella banca dati delle
informazioni contenute nelle pratiche di concessione presenti nei diversi uffici competenti.

Per quanto riguarda i pozzi censiti ai sensi della Legge 275/93, le schede di autodenuncia risultano
particolarmente carenti per quanto riguarda gli usi delle acque, i volumi emunti e l’ubicazione delle opere di
captazione.
I pozzi censiti ai sensi della L. 275/93 (circa 120.000 in tutto il Lazio) nei comuni ricadenti
nell’area dei Colli Albani sono circa 18.489 dichiarati ad uso domestico e 1.138 dichiarati ad uso
industriale.
Nella tabella che segue vengono sintetizzati alcuni valori ricavati dall’archivio della L. 275/93
ricadente nel Sistema idrogeologico dei colli Albani:

Provincia Tipo pozzi Totale pozzi(1) Portata media l/s(2) Portata totale l/s(3)

LT Domestici 8.473 0,034 292
LT Non Domestici 306 1,601 490
RM Domestici 10.016 0,074 749
RM Non Domestici 832 2,970 2.471
Totale S.I Colli Albani 19.627 - 4.002
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 (1): totale dei pozzi censiti; (2): valore della portata media calcolato su tutti i pozzi con volume
di prelievo dichiarato (circa il 60%); (3) portata totale ricavata dal numero totale di pozzi moltiplicato
per la portata media.

Si può osservare che, nell’area dei Colli Albani, il prelievo denunciato rappresenta circa il 35 %
dei valori di emungimento noti e/o stimati. Si consideri che circa 3.300 l/s vengono mediamente
emunti dai soli pozzi che alimentano gli acquedotti pubblici!
Per quanto detto l’archivio dei pozzi L. 275/93 è in genere poco significativo per il calcolo del
bilancio idrogeologico.
Tuttavia, nel quadro della regolamentazione delle concessioni, le autodenunce devono essere
considerate con estrema attenzione in quanto riconosciute (salvo casi particolari) come diritto al
prelievo (si ricorda la Legge Regionale 1 dicembre 2000, n. 30).
Si rammenta, ancora, che dati le omissioni e gli errori di trascrizione presenti nella banca dati dei
pozzi censiti ai sensi della L. 275/93, è stato possibile georeferenziare e ubicare su carta
topografica solamente il 60% di queste captazioni.

Stima dei valori di prelievo

In genere il confronto tra la dotazione idrica dei vari ambiti territoriali (acqua erogata dai servizi
idrici) con i fabbisogni stimati consente di individuare le aree dove il "deficit idrico" giustifica la
presenza di prelievi da falda. Ciò in base al presupposto che l'entità dei prelievi in una certa area
può essere ritenuta proporzionale ai fabbisogni idrici non soddisfatti dalla erogazione dei Servizi
Idrici.
Il prelievo può essere pertanto stimato per ogni ambito territoriale come differenza tra il
fabbisogno e la dotazione idrica.
Naturalmente, la risoluzione spaziale della stima risulta strettamente dipendente dalla scala a cui
si riescono ad analizzare il fabbisogno e la dotazione idrica.
La dotazione idrica per le singole UTI può essere valutata in base alle informazioni fornite dagli
Enti gestori e dai dati sulle utenze idriche mediante procedure automatizzate per la loro
georeferenziazione ed elaborazione.

La procedura complessiva di stima dei prelievi comprende quindi tre fasi:
1. valutazione dell'entità e della distribuzione del fabbisogno idrico;
2. analisi della dotazione idrica da acquedotti ed altre fonti note;
3. valutazione dell'entità e della distribuzione dei prelievi non noti dal confronto tra

fabbisogni e dotazione idrica.

Prelievi per uso residenziale

Nell’area albana, l’uso residenziale è garantito, per circa il 95 % delle abitazioni presenti, dalla
rete di distribuzione idrica degli acquedotti pubblici alimentati in gran parte da pozzi locali e in
piccola parte da risorse esterne (Acquedotto del Simbrivio, ACEA).
Complessivamente i pozzi degli acquedotti (circa 120 captazioni note) emungono una portata
media di 3.300 l/s.
Tale valore può essere preso a riferimento come prelievo per gli usi residenziali.
La stima del prelievo connesso con le captazioni ad uso domestico, in genere destinate
all’irrigazione dei giardini, è ricompresa nella valutazione dei fabbisogni e dei prelievi irrigui.
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Prelievi per uso irriguo
Il prelievo irriguo viene equiparato al fabbisogno colturale minimo. Infatti, nell’area Albana, la
presenza di acquedotti destinanti all’irrigazione può essere ritenuta trascurabile e il fabbisogno
irriguo viene in genere soddisfatto da captazioni realizzate nell’area stessa di utilizzo.
Mediante la procedura di calcolo precedentemente descritta il fabbisogno irriguo minimo e
quindi il prelievo presenta valori medi, per le sole aree coltivate, nell’ordine dei 1.732
m3/anno/ha che nei diversi bacini idrogeologici, in funzione delle colture praticate, dei regimi
climatici e delle caratteristiche del suolo, variano da 1.400 a 2.200 m3/anno/ha.
Nel complesso, il prelievo a scopo irriguo nell’area Albana ammonta a circa 3.760 l/s.

Prelievi industriali

Anche per i prelievi industriali è possibile, nell’area dei Colli Albani associare il prelievo locale
con l’esigenza idrica di ogni industria, valutata in funzione del tipo di attività produttiva e del
numero di addetti.

Mediante il confronto delle industrie e delle aree industriali, perimetrate nella carta delle

UTI, con i dati del censimento 1991 è stato possibile spazializzare l’idroesigenza e quindi il

prelievo connesso con le attività produttive con un elevato grado di dettaglio.

Per quanto riguarda i valori di prelievo, stimati nell’ordine dei 4.000 l/s, il dato appare
sufficientemente attendibile. Anche in considerazione del fatto che il prelievo complessivo dei
pozzi non domestici denunciati ai sensi della L. 275/93 nell’area albana (pozzi prevalentemente
ad uso industriale) indica valori di prelievo medio totale nell’ordine dei 3.000 l/s (valore
sottostimato).
Pertanto si può ritenere che l’errore nella stima sia nell’ordine del 20%.

Stime della disponibilità delle risorse
Sistema acquifero dei Colli Albani

Il sistema acquifero dei Colli Albani ha un’estensione di circa 1952 km2 e interessa in toto o in
parte 34 Comuni e una popolazione di circa 1,3 milioni di abitanti residenti. Di questi ben
600.000 sono residenti nelle zone del Comune di Roma che insistono sull’acquifero.
L'approvvigionamento idrico dipende quasi totalmente dall'acquifero vulcanico. Il prelievo a
scopo idropotabile è di circa 3300 l/s di cui circa 1100 l/s nell'area dei Castelli romani, circa 800
nelle circoscrizioni di Roma (campi pozzi ACEA) e i restanti (circa 1500 l/s) nelle aree
periferiche del complesso vulcanico.

Dai risultati degli studi effettuati si evidenzia che nell’intera area dei Colli Albani lo
sfruttamento complessivo dell’acquifero è nell’ordine di 11.000 l/s  pari al 74 % circa della
ricarica naturale (infiltrazione efficace media annua) dell’intero sistema idrogeologico. Se si
considerano i settori nord orientale e occidentale della struttura, gli emungimenti raggiungono
valori fino a ben oltre il 100% della ricarica naturale.

VALORI MEDI DEL QUINQUENNIO 1996-
2000

Ripartizione degli afflussi meteorici mm/anno superficie
Km2

l/s % di P

    - Precipitazioni 727.6 1959 45'217.2 100.0
    - Ruscellamento 136.2 1959 8'463.1 18.7
    - Evapotraspirazione reale 353.1 1959 21'944.3 48.5
    - Infiltrazione efficace 242.4 1959 15'063.6 33.3



Cap II 47

Prelievi connessi con gli usi antropici % di Ie
    - Uso irriguo 173.2 685.8 3'766.3 25.0
    - Uso idropotabile 3'300.0 21.9
    - Uso industriale 4'073.5 27.0
     Totale prelievi 11'139.8 74.0
Risorse non sfruttate  (Ie - Prelievi) 3'923.8
Deflusso
- portate di magra misurate 4'000
- portate scaricate (scarichi domestici e
depuratori)
- emergenze dalla falda
- travasi sotterranei

VALORI MEDI DEL QUINQUENNIO 1981-
1985
Ripartizione degli afflussi meteorici mm/anno superficie

Km2
l/s % di P

    - Precipitazioni 906.9 1'959 56'359.1 100.0
    - Ruscellamento 182.8 1'959 11'357.8 20.2
    - Evapotraspirazione reale 375.4 1'959 23'329.0 41.4
    - Infiltrazione efficace 350.7 1'959 21'792.0 38.7

Nella tabella descrittiva del bilancio, non vengono compilate le caselle relative alle portate scaricate in
alveo, ai travasi sotterranei e alle emergenze della falda.
A tal proposito occorre effettuare alcune valutazioni:
• il valore del deflusso di base misurato, pari a circa 4.000 l/s è confrontabile con il valore atteso per gli

scarichi domestici ed industriali che dovrebbero restituire nei fossi circa il 70-80% delle acque
utilizzate;

• le risorse idriche non ancora utilizzate, circa 3.900 l/s, dovrebbero essere appena sufficienti a
sostenere il deflusso sotterraneo del sistema acquifero verso il Tevere-Aniene, La Pianura Pontina e Il
Mare;

Per quanto detto, si deve ritenere che il deflusso misurato nei corsi d’acqua è per la maggior parte dovuto
all’immissione degli scarichi e che la portata naturalmente drenata dagli alvei (circa 9.000 l/s) sia ormai
quasi trascurabile. Ciò comporta sicuramente un’inversione dei flussi idrici in prossimità dei fossi con
marcato aumento della vulnerabilità e del rischio di inquinamento delle falde.

Individuazione delle aree critiche

La rapida alterazione degli equilibri idrodinamici e fisico chimici dell’acquifero può tradursi in tempi
brevi nell’indisponibilità di risorse idriche, proprio in quelle aree dove lo sfruttamento delle risorse
idriche sotterranee locali assume maggiore rilevanza per il mantenimento del sistema socio economico.
Le conseguenze macroscopiche dello squilibrio tra prelievi e ricarica delle falde sono ben evidenziate dai
risultati degli studi già conclusi.
Partendo da uno stato di conoscenze elevato del potenziale degli acquiferi nei decenni passati le
campagne di rilevamento piezometrico evidenziano trend di abbassamento dei livelli statici della falda
regionale che nei diversi settori varia dalla decina di centimetri al metro nell’arco di un anno.
Le aree critiche rappresentano quei settori del corpo idrico sotterraneo in cui la concentrazione dei
prelievi determina livelli di alterazione della circolazione idrica e dei livelli piezometrici
significativamente superiori a quelli delle aree circostanti con rischio di compromissione in tempi brevi
dell’approvvigionamento idrico delle attività insistenti sull’area.
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Pertanto la criticità viene valutata tenendo conto delle caratteristiche fisiche dell’acquifero, delle
evidenze di depauperamento della risorsa e delle differenti entità e destinazioni d’uso dei
prelievi.

Sulla base dei risultati delle indagini idrogeologiche effettuate, nell’area dei Colli Albani e dei Sabatini
vengono presi in considerazione i seguenti fattori determinanti:
- Anomalie piezometriche - Differenza tra l’andamento regionale della superficie piezometrica

(attuale ricostruita mediante l'analisi del trend regionale definito come valore medio della
superficie piezometrica in  un intorno di 3 km) e la superficie ricostruita dalle misure
sperimentali;

- Potenza dell’acquifero – Differenza tra la quota della superficie piezometrica e quella del
letto del substrato prevulcanico;

- Densità di pozzi noti (costituiti da tutti i pozzi archiviati nelle banche dati sperimentale e
storica,  da quelli delle autodenunce di cui alla L. 275/93 e da quelli in concessioni);

- Ubicazione delle captazioni idropotabili;
- Aree di prelievo connesse con gli usi industriali;
- Aree di prelievo connesse con gli usi agricoli;
- Livello di sovrasfruttamento del corpo idrico – Rapporto tra ricarica naturale e prelievi.

Le aree critiche vengono definite in maniera oggettiva mediante una procedura di indicizzazione
dei diversi fattori secondo la seguente matrice di valutazione.
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A 5 - 20 < 0.01 0.1 - 1 No 0 - 1000 < 25 0 – 0.5

B 20 - 50 0.01 - 1 1 - 2 No 1000 - 3500 25 - 75 0.5 - 2

C > 50 > 1 > 2 Si > 3500 > 75 > 2

Indice 1 Indice 2 Indice 3 Indice 4 Indice 5 Indice 6 Indice 7
A 10 0 5 0 0 0 0
B 20 2 10 0 3 5 5
C 30 5 20 10 10 10 15

Quanto più è alto il valore dell’indice, tanto maggiore è il peso del fattore considerato nel
definire il livello di criticità.
Il livello totale di criticità è dato, per ciascuna porzione dell’acquifero considerato, dalla sommatoria dei
diversi indici.
La scelta del peso dei diversi fattori è stata fatta sulla base di criteri prettamente di carattere
idrogeologico, assegnando il massimo peso alle anomalie riscontrate nella superficie piezometrica e alla
presenza e consistenza dei prelievi destinati all’uso acquedottistico che si considera prioritario.
In termini di  piani di gestione del territorio potrebbero essere dati pesi diversi ai livelli tematici
sopra indicati.
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Sul piano tecnico, ogni ulteriore indicazione o approfondimento del livello delle conoscenze
porterà ad una più precisa individuazione sia dei livelli di rischio che della geometria delle aree
critiche stesse.
Per l'applicazione della procedura è stata utilizzata la stessa griglia di passo 250 m di lato
adottata per la stima dei termini del bilancio a "parametri distribuiti". Le successive operazioni di
derivazione dei diversi indici descritti precedentemente ed il calcolo della criticità sono state
effettuate in ambiente GIS e sono quindi riproducibili ogni qual volta si giunga ad un
aggiornamento di uno o più dei fattori considerati. Tale procedura si configura quindi non solo
come strumento di studio ma come un vero strumento di gestione del Piano.
Sono state inoltre indicate come "aree di attenzione" quelle aree in cui viene evidenziata una
criticità legata essenzialmente ad anomalie piezometriche ma sulle quali il prelievo calcolato non
risulta particolarmente elevato (prelievo totale < di 1.600 mc/anno/ha).
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3. Lineamenti geomorfologici dell’area vasta romana
I lineamenti che caratterizzano la struttura paesaggistica dell’area romana possono essere

ricondotti a sei ambiti geomorfologici1 principali:

1) piana deltizia del Fiume Tevere;

2) terrazzi dell’antica costa tirrenica;

3) valli fluviali;

4) ripiani travertinosi;

5) rilievi collinari;

6) rilievi montuosi calcarei.

3.1. Ambito geomorfologico della piana deltizia del fiume Tevere

Comprende le unità di paesaggio geologico:

• spiaggia attuale: si estende con una sottile striscia sabbiosa da Palo a Castelporziano

ed è interessata da processi erosivi del moto ondoso;

• dune e interdune costiere: sono costituite da vaste estensioni di depositi sabbiosi di

origine prevalentemente eolica e si estendono anch’esse da Palo a Castelporziano;

• piana costiera: riceve gli apporti alluvionali principalmente del fiume Tevere e

subordinatamente di quelli del reticolo idrografico minore.

• lagune storiche: sono costituite dalle ex aree occupate dallo stagno di levante posto

alla sinistra del Tevere tra Ostia antica, Paterno, Palocco e Dragoncello e dallo stagno

di Ponente situato alla destra del Tevere.

3.2. Ambito geomorfologico dei terrazzi dell’antica costa tirrenica

E’ costituito da due unità di paesaggio geologico composte da due morfologie planari,

posizionati a gradinata verso la piana costiera e le aree delle lagune storiche, corrispondenti a

due ordini di terrazzi:

• terrazzo del I° ordine (più antico): è situato tra 25 e 35 m s.l.m. formatosi posteriormente a
circa 125.000 anni fa.

• terrazzo del II° ordine (più recente): è compreso tra circa 5 e 15 m s.l.m.. Si è formato
posteriormente a circa 80.000 anni fa.

3.3. Ambito geomorfologico delle valli fluviali
                                                

1 Per ambito geomorfologico abbiamo voluto intendere lo spazio al cui interno ricadono una o più unità di

paesaggio geologico che rappresentano le unità elementari e fondamentali che compongono la morfologia di un’area

territoriale. Le unità di paesaggio presentano caratteri di omogeneità nelle forme, nell’ambiente di formazione e nei

meccanismi genetici delle litologie che la compongono (Gisotti, 1994; Poli e Scarelli, 1994).
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E’ costituito dalla porzione delle valli interessate dal deflusso dei corsi d’acqua e delle acque
incanalate che nel loro insieme (tra loro indipendenti o confluenti) costituiscono la struttura del
reticolo idrografico.

Le unità di paesaggio di  questo ambito sono:

• fondovalli e pianure alluvionali: con la presenza delle morfologie minori dei canali di
divagazione abbandonati;

• terrazzi alluvionali: costituiscono i resti morfologici degli antichi paleoalvei dei corsi
d’acqua che in seguito a movimenti tettonici e/o abbassamenti del livello del mare sono
stati incisi ed erosi dall’approfondimento alveo del deflusso idrico.

3.4. Ambito morfologico dei ripiani travertinosi

Questa unità di paesaggio geologico è composta da ripiani morfologici molto estesi originati
dalla precipitazione di carbonato di calcio da parte di flussi idrici ricchi in carbonato. Si
rinvengono presso Tivoli in località Acque Albule, dove vengono sfruttati per l’estrazione
commerciale del travertino.

3.5. Ambito morfologico dei rilievi collinari

Questo ambito morfologico può essere distinto, in base alle tipologie litologiche che lo
costituiscono, in rilievi collinari di quattro tipi:

• vulcanico;
• misto;
• clastico;
• carbonatico e dolomitico.

Rilievi collinari di tipo vulcanico

Sono costituite da unità di paesaggio geologico2 distinte in funzione sia della tipologia
eruttiva (esplosiva, effusiva) che del successivo meccanismo di trasporto e deposizione al suolo dei prodotti
emessi (da caduta e da flusso):
• colline con coltri piroclastiche di origine idromagmatica: costituiscono le morfologie

collinari prodotte da ripetute eruzioni esplosive dei Complessi Vulcanici dei Monti Sabatini e
dei Colli Albani;

• colline con coltri piroclastiche ignimbritiche e depositi di ricaduta: sono composti da ceneri,
litici e pomici depositati al suolo: per gravità dopo il lancio balistico dell’eruzione esplosiva
(depositi di ricaduta) e per flusso viscoso di imponenti nubi gassose con alte temperature ed
elevati volumi di materiale solido del Complesso Vulcanico dei Monti Sabatini;

• colline con coltri piroclastiche di ricaduta: caratterizzano le morfologie delle pendici
dell’orlo della Caldera del Tuscolano Artemisio del Complesso Vulcanico dei Colli Albani e
della parte collinare destra del fiume Aniene;

                                                
2 A queste unità di paesaggio sono associate anche un certo numero di morfostrutture, estremamente variabili

nelle loro dimensioni, costituite da: crateri e orli di crateri di esplosione, orli di caldere, coni di scorie, colate laviche, e

espandimenti lavici.
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• altopiani ignimbritici: presentano morfologie più o meno planari, originatesi dalle eruzioni
del Complesso Vulcanico dei Colli Albani. Costituiscono il paesaggio della parte sinistra del
Tevere e dell’Aniene.

Rilievi collinari di tipo misto (clastico e vulcanico)

Sono costituiti da colline sabbioso-ghiaiose con coperture sommitali costituiti dai depositi
piroclastici aventi spessore variabile. La parte clastica è costituita da sedimenti variabili dal
marino al continentale fluviale e lagunare che nel Pleistocene inferiore si succedettero in seguito
ai ciclici avanzamenti e ritiri della linea di costa Questa unità di paesaggio rappresenta le vaste
aree collinari poste alla destra del tratto metropolitano del Tevere.

Rilievi collinari di tipo clastico

Sono costituite da due unità di paesaggio geologico: sono situate nella parte sinistra del
Tevere nei settori inferiori dei bacini idrografici del Rio Galeria e del Fosso della Magliana;
• colline prevalentemente sabbioso – ghiaiose:
• colline prevalentemente argillose: sono costituite dai livelli prevalentemente argillosi

dell’unità stratigrafica del Monte Vaticano.

Rilievi collinari di tipo carbonatico e dolomitico

Questa unità di paesaggio è costituita dai modesti rilievi, compresi tra 300 e 400 m s.l.m.,
dei Monti Cornicolani. Litologicamente sono costituiti dai sedimenti più antichi presenti nel

territorio del P.S.5, sono di tipo carbonatico e dolomitico appartenenti alla Successione sabina di
transizione Per la loro costituzione carbonatica sono interessati da processi carsici che hanno

dato luogo ad un insieme di morfologie costitute da doline, lapiez, grotte, pozzi e campi d’anime.

Ambito morfologico dei rilievi montuosi calcarei

E’ costituito dall’unità di paesaggio dei rilievi calcarei dei Monti Lucretili (Monte Zappi
1271 m s.l.m., Monte Morra 1036 m s.l.m.), Monti Tiburtini e Monti Prenestini (Monte Cerella
1200 m s.l.m., Guadagnolo 1218 m s.l.m., Spina Santa 1060 m s.l.m.) che delimitano le
propaggini di nord est dell’ambito del Piano Stralcio 5.

Anche questo ambito morfologico è costituito litologicamente dalla Successione marina
sabina della “Rampa carbonatica” di raccordo tra la piattaforma carbonatica della serie laziale –
abruzzese e la facies pelagica di mare profondo del bacino umbro – sabino.

3.6. Le attività antropiche di modificazione del territorio

Le attività antropiche di modificazione del territorio hanno avuto un forte sviluppo

nell’ultimo secolo sotto l’impulso delle veloci trasformazioni economiche e sociali che, in

funzione del diverso uso del territorio, hanno portato ad un’espansione a macchia d’olio della

città di Roma e dei nuclei urbani dei centri minori conseguentemente con il progressivo

abbandono delle attività agricole nella campagna romana.

Le attività antropiche sul territorio possono essere distinte principalmente in:

• interventi insediativi residenziali;
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• interventi insediativi produttivi e commerciali;

• interventi infrastrutturali riguardanti le vie di comunicazione;

• attività estrattive;

• interventi infrastrutturali per la gestione del deflusso delle acque naturali.

.L’espansione non pianificata e abusiva degli interventi sia insediativi residenziali che

produttivi e commerciali ha avuto forti impatti sul preesistente sistema geomorfologico naturale

con effetti che possono essere distinti in:

• modificazioni orografiche del paesaggio con riflessi sia sul degrado funzionale che sul

quello paesaggistico;

• scomparsa delle funzioni ecologiche relazionali tra paesaggio vallivo e collinare

(frammentazione e disaggregazione della funzionalità ecologica del territorio;

• impermeabilizzazione  delle aree urbanizzate con drastica riduzione della circolazione

sotterranea delle acque meteoriche con diminuzione del deflusso sotterraneo, riduzione o

scomparsa della portata delle emergenze sorgentizie;

• canalizzazione delle acque meteoriche in scarichi concentrati nelle incisioni vallive;

• sostituzione e riduzione degli spazi naturali aperti di suolo boscato e agricolo;

• interventi di cementificazione degli alvei fluviali;

• riduzione o scomparsa delle funzioni naturali e idrauliche di parti o tratti del reticolo

idrografico

• interferenza sulle dinamiche costiere del litorale tirrenico: con predominanza dei processi

erosivi del moto ondoso (arretramento della linea di costa)  su quelli deposizionali

(avanzamento).

Le attività estrattive, sia pregresse che attuali, queste ultime riguardano principalmente il

bacino della Magliana e il territorio di Bagni Albule presso Tivoli, hanno interessato il territorio

con:

• modificazioni della morfologia per scavi e colmamenti (compromissione dal punto di

vista paesaggistico);

• formazione di specchi lacustri temporanei o permanenti per intercettazione del fondo

scavo della falda o per drenaggio superficiale delle acque meteoriche;
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• alterazione (deviazione, restringimento), interruzione, o distruzione (obliterazione) dei

tratti degli alvei torrentizi del reticolo naturale di drenaggio.

Gli interventi territoriali per la gestione delle acque naturali (sia fluviali che marine) hanno

riguardato, per gran parte, quelle opere di difesa degli insediamenti urbani e che possono essere

distinti in:

• canalizzazione di bonifica delle ex lagune storiche e delle aree palustri dell’unità di

paesaggio dei fondivalle alluvionali;

• interventi di difesa della costa (scogliere, pennelli e ripascimenti) dalle dinamiche marine

di erosione del litorale tirrenico;

• rettificazioni dei corsi d’acqua torrentizi;

• impianti idrovori di drenaggio dai canali di bonifica al fiume Tevere;

• impianti di sollevamento idrico dal fiume Tevere ai canali di bonifica;

• argini fluviali di difesa dei fondivalle alluvionali dagli eventi di esondazione.
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4. I 57 Sottobacini dell’Area Vasta

L’Area vasta comprende il territorio del bacino del Tevere a valle della traversa di Castel

Giubileo fino alle foci, compreso il bacino del fiume Aniene a valle della diga di Acquoria fino

alla confluenza col fiume Tevere. L’area vasta comprende inoltre la zona litoranea (a nord della

foce del Tevere) tra il Collettore Generale delle Acque Alte ed il canale di Fiumicino (bonifica di

Maccarese) e la zona litoranea a sud della foce del Tevere tra il braccio di Fiumara Grande ed il

fosso di Guardapasso incluso. I limiti dell’area vasta sono definiti dai 15 sottobacini già

individuati nel 1999 dal Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN) –

Compartimento di Roma. La superficie totale dell’Area vasta è di circa 1724 km2.

Il Piano stralcio per il tratto metropolitano suddivide ulteriormente i 15 sottobacini

menzionati individuando 51 nuovi sottobacini, la cui delimitazione ha seguito lo stesso criterio

idrografico adottato nel lavoro citato del 1999 del Servizio Idrografico e Mareografico

Nazionale, cioè le chiusure dei sottobacini sono state poste o su ponti (potenziali siti per stazioni

di misura idrometrica) o in prossimità di importanti confluenze.

Sono stati individuati sottobacini chiusi su aste fluviali fino al II ordine.

Anche la codifica è stata gerarchizzata con gli stessi criteri del SIMN:

• con numerazione progressiva dei codici dei sottobacini crescente da monte verso

valle;

• la presenza di uno o due gruppi di numeri nel codice (successivi al gruppo di

lettere che identifica il bacino principale) indica l’ordine dell’asta fluviale.

La codifica dei nuovi sottobacini ha richiesto un’integrazione per conservare il criterio

SIMN e nello stesso tempo garantire il corretto inserimento degli stessi.

Nella fig.1 sono riportati i 57 nuovi sottobacini.

I nuovi sottobacini sono stati individuati sulla Carta Tecnica Regionale del

Lazio in scala 1:10.000 del 1990, anziché sulla cartografia IGM in scala 1:25.000

utilizzata invece nel lavoro del 1999 del Servizio Idrografico e Mareografico

Nazionale.

Sulla Carta Tecnica Regionale era stato stampato un reticolo idrografico realizzato

dalla stessa ABT e proveniente dalla cartografia I.G.M. del 1945 circa in scala
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1:25.000 (in particolare per la città di Roma il reticolo si riferisce alla cartografia del

1890 circa).

La cartografia regionale in scala 1:10.000 oltre ad avere un maggior dettaglio

è più recente rispetto alla cartografia I.G.M. e quindi riporta la situazione attuale dei

corsi d’acqua e delle opere idrauliche esistenti.

La cartografia I.G.M. in scala 1:25.000 è stata comunque utilizzata come

cartografia d’insieme del territorio per avere una visione generale dei vari

sottobacini.

Data la complessità del sistema fognario nel comune di Roma e la sua imperfetta

conoscenza a livello cartografico si è deciso anche nel tratto urbano di individuare i limiti dei

sottobacini seguendo gli spartiacque morfologici.

Ciò appare giustificato dalle finalità del lavoro che tendono ad individuare, all’interno

dell’area vasta, aree omogenee e, ad esempio, i corridoi ecologici di collegamento tra le varie

strutture, piuttosto che ad avere una precisa conoscenza delle superfici, che sarebbe invece

finalizzata alla realizzazione di bilanci idrologici, che allo stato attuale delle conoscenze non è

possibile effettuare per la mancanza dell’esatta conoscenza di molti fattori che costituiscono un

bilancio.

Per quanto detto si è deciso anche di lasciare le piccole imprecisioni che un limite

individuato nel citato lavoro del SIMN del 1999, sulle curve di livello della cartografia I.G.M. in

scala 1:25.000 può a volte avere quando riportato su una cartografia di maggiore dettaglio come

la Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000.

Una situazione particolare dal punto di vista idrografico si è riscontrata all’interno  del

bacino TEV-426 : “Fiume Tevere dalla teleferica di Porta Portese (stazione di Ripetta) alla

confluenza con il fosso di Vallerano escluso”, dove sono stati individuati tre nuovi sottobacini

comprendenti altrettanti fossi: il fosso della Caffarella (o fosso dell’Almone o fosso dell’Acqua

Mariana), il fosso della Cecchignola e il fosso di Vigna Murata. I bacini di questi tre fossi sono

stati chiusi alla sezione dove questi sono stati tombati e collettati. All’interno dell’originario

bacino TEV-426 è stato così necessario individuare un sottobacino TEV-426A descritto come:

“Fiume Tevere dalla teleferica di Porta Portese (stazione di Ripetta) alla confluenza con il fosso

di Vallerano escluso, meno i bacini del fosso della Caffarella, del fosso di Vigna Murata e del

fosso della Cecchignola”.

Inoltre il fosso della Caffarella, il fosso della Cecchignola e il fosso di Vigna Murata sono stati

considerati, in analogia con quanto già fatto con i bacini endoreici nel citato lavoro del S.I.M.N.
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del 1999, dello stesso ordine fluviale del bacino originario (TEV-426) a cui appartengono. Questi

3 sottobacini sono stati così distinti rispettivamente come TEV-426B, TEV-426C e TEV-426D.

Nella Fig. 1 con i nuovi sottobacini è stata comunque riportata in tratteggio la superficie

del bacino che il fosso della Caffarella aveva precedentemente al suo tombamento, quando cioè

confluiva naturalmente nel Tevere.

Analogamente è stata riportata in tratteggio la parte di bacino  che competeva all’attuale

corso tombato dei fossi della Cecchignola e di Vigna Murata.
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5. Le modificazioni antropiche del reticolo superficiale

La carta delle “modificazioni antropiche del reticolo superficiale” consiste nell’analisi di 26

corsi d’acqua considerati principali linee di deflusso dei cinquantasette sottobacini in cui è stato

suddiviso l’ambito del bacino idrografico, e 8 canali artificiali, ubicati nella zona costiera,

selezionati sulla base di precedenti studi (1989 Regione Lazio - Assessorato urbanistica, Assetto

del Territorio e Tutela Ambientale).

Scopo del lavoro è stato evidenziare l’impatto dell’espansione urbanistica sulla naturalità dei

corsi d’acqua attraverso uno studio di confronto e fotointerpretazione tra basi cartografiche e foto

aere realizzate in anni diversi. Nella carta oltre ad essere segnalati i tratti di morfologia fluviale

“pesantemente modificati” ovvero coperti dal tessuto urbano, sono stati evidenziati dei tratti

considerati “di attenzione” posti cioè a valle di importanti modificazioni antropiche.

Nella fase interpretativa del lavoro, oltre le basi citate, sono state utilizzate carte di sintesi quali

la Carta dei collettori e la carta delle variazioni dell’idrografia (Regione Lazio - Assessorato

urbanistica, Assetto del Territorio e Tutela Ambientale).

In particolare è stata consultata ed interpretata la seguente cartografia:

� Carta topografica d’Italia IGMI - tavolette scala 1:25.000 del 1890;

� Carta topografica d’Italia IGMI - tavolette scala 1:25.000 (edite negli anni ’50);

� Carta tecnica regionale (CTR) scala 1:10.000 (realizzate da rilievi topografici eseguiti negli

anni ’90);

� ortofoto colore IT2000 scala 1:10.000 (edite nel 2000);

� Carta dei collettori (sintesi dei dati forniti dall’ente ATO2 e l’Università Roma III)

� Carta delle variazioni dell’idrografia “Verifica sullo stato delle acque pubbliche delle

province di Roma e Latina (1988-1989)” scala 1:50.000 relativa a studi condotti nel 1984.

La prima fase del lavoro è consistita nell’identificazione delle principali linee di deflusso dei

cinquantasette sottobacini in cui è stata suddivisa l’area di piano (figura 1) e su questi è stata

condotta l’analisi di tipo storico.
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Fig.1 - Corsi d’acqua principali interni all’area di piano.1= Limite dei 57 “sottobacini
dell’ambito del bacino idrografico”

Dal confronto tra la cartografia del 1890, le tavolette edite dall’Istituto Geografico Militare

e la Carta tecnica regionale, è stato possibile ricostruire il corso naturale di alcuni fossi

modificato dalle azioni antropiche avvenute a partire dall’inizio del secolo scorso.

I risultati raggiunti attraverso questa analisi sono ben rappresentati dalle situazioni riscontrate sul

fosso della Caffarella, affluente di sinistra del fiume Tevere.

Il fosso prende origine dalla confluenza, immediatamente a nord della borgata di Quarto Miglio,

tra il Fosso dello Statuario e il Fosso del Calice. Questo corso d’acqua ha subito profonde

modificazioni nel settore più a valle, quello cioè compreso tra il tombamento nei pressi di via C.

C. Rossini e la confluenza con il fiume Tevere (figura 2c). Il confronto tra la cartografia del 1890

e quella del 1949 (figura 2a, 2b) mostra come l’urbanizzazzione avvenuta in questi anni abbia

completamente eliso il tratto prossimo alla confluenza con il fiume Tevere e deviato il percorso

nel tratto più a monte. Lo stralcio della sezione CTR mostra infine come l’espansione urbanistica

realizzata tra gli anni ’50 e ’90 abbia determinato la completa scomparsa del fosso della

Caffarella in tutto il settore esaminato.

#

FOSSO GALERIA

#

FOSSO PIORDO

#

TORRENTE VALCHETTA (CREMERA)

#

FOSSO DELLA CRESCENZA

#

FIUME TEVERE

#

FOSSO DELLA MAGLIANA
#

FOSSO DI BRAVA

#

FOSSO DI BRAVETTA

#

FOSSO DI MALAFEDE

#

FOSSO DI TRIGORIA

#

FOSSO DELLA PERNA

#

FOSSO SPINACETO

#

FOSSO DI VALLERANO

#

FOSSO DELLA CAFFARELLA

#

FOSSO DI TOR SAPIENZA

#

FOSSO DELL'OSA

#

FOSSO DI VAL FREGHIZIA

#

FOSSO DI S.VITTORINO
#

FOSSO DELLA CECCHIGNOLA

#

FOSSO DEI PRATI

#

FOSSO DI PONTE TERRA
#

FOSSO DI PRATOLUNGO
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ig.2 - 1= Corso d’acqua digitalizzato dalla carta topografica 1:25.000 IGM, 2= Collettore, 3=Corso d’acqua
igitalizzato dalla carta 1:25.000 del 1890, 4= limite dei “sottobacini dell’area vasta”, 5= tombamento. a) Stralcio
ella carta topografica 1:25.000 del 1890. b) Stralcio della tavoletta IGM 1:25.000. c) Stralcio della Carta Tecnica
egionale 1:10.000



Cap II 64

A questa ricostruzione di tipo storico è seguito uno studio interpretativo, finalizzato alla

classificazione del reticolo idrografico, realizzato avvalendosi anche delle ortofoto, della Carta

dei collettori e della Carta delle variazioni dell’idrografia. I tratti dei corsi d’acqua,

precedentemente selezionati, sono stati perciò classificati in base al loro attuale stato secondo i

seguenti criteri:

� naturale esterno alla città: tratto di morfologia fluviale non interessato da antropizzazione

� coperto da tessuto urbano: tratto di morfologia fluviale coperto dall’espansione urbana

avvenuta a partire dagli anni ‘50

� naturale interno alla città: tratto di morfologia fluviale, distintamente individuabile in

ortofoto, ubicato a valle di un tratto antropizzato (urbanizzato e/o collettato)

� scomparso (fonte aerofot. IT 2000): tratto di morfologia fluviale non individuabile nella

cartografia recente

� scomparso  (fonte storica): tratto di morfologia fluviale segnalato unicamente sulle basi

topografiche del 1890

Poiché nella zona costiera, relativa ai sottobacini COL-TEV, TEV-460, TEV-GUR, i corsi

d’acqua presenti sono quasi esclusivamente canali artificiali la classificazione precedentemente

utilizzata non è adattabile.

In questo caso i canali sono stati distinti in non modificato (tratto di canale che non ha subito

modificazioni di tipo antropico) e coperto da tessuto urbano (tratto di canale coperto

dall’espansione urbana avvenuta a partire dagli anni ’50).

Detta classificazione è sintetizzata in tabella 1 dove ad ogni sottobacino è stato associato lo stato

con relativa percentuale.

Limitatamente ai corridoi ambientali e, in funzione della disponibilità di dati, è stata inoltre

condotta un’analisi quantitativa relativa al regime delle portate i cui risultati sono riassunti in

tabella 2.
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Tabella1_Sintesi relativa allo studio di classificazione. La percentuale è riferita alla lunghezza totale dei corsi
d’acqua esaminati per sottobacino (nm = canale artificiale non modificato; ne = tratto naturale esterno alla città; u
= tratto coperto dal tessuto urbano; ni = tratto naturale interno alla città; s = tratto scomparso fonte IT2000)

Codice 
sottobacino

Stato PERC
Codice 

sottobacino
Stato PERC

COL-TEV nm 100,00 TEV-426B ne 8,96
TEV-415A-010 ne 100,00 ni 85,03
TEV-415A-020 ne 100,00 u 6,01
TEV-415A-030 ne 100,00 TEV-426C ne 99,97
TEV-415A-040 ne 100,00 TEV-426D ne 7,27
TEV-415A-050 ne 98,62 ni 89,57

u 1,38 u 3,17
TEV-415B ne 81,79 TEV-427-020A ni 96,26

s 11,68 u 3,74
u 6,53 TEV-427-020B ni 95,91

TEV-415C-010 ne 52,44 u 4,09
ni 36,25 TEV-429A ne 100,00
s 2,20 TEV-429B-010 ni 67,73
u 9,11 u 32,27

TEV-415C-020 ne 88,40 TEV-429B-020 ni 91,00
ni 5,15 u 9,00
u 6,45 TEV-429B-030 ni 96,40

TEV-415C-030 ni 100,00 u 3,60
TEV-415D ne 100,00 TEV-429B-040 ni 68,12
TEV-420-066A ne 100,00 u 31,88
TEV-420-066B ne 100,00 TEV-429B-050 ni 100,00
TEV-420-066C ni 96,87 TEV-429B-060 ni 45,05

u 3,13 s 2,99
TEV-420-066D ne 100,00 u 51,96
TEV-420-070A ne 93,99 TEV-429B-070 ni 100,00

s 1,38 TEV-429C ne 100,00
u 4,63 TEV-430A ne 42,31

TEV-420-070B ne 100,00 ni 11,33
TEV-420-070C ne 100,00 s 5,56
TEV-420-070D ne 100,00 u 40,80
TEV-420-070E ne 100,00 TEV-430B-010 ne 100,00
TEV-420-070F ne 16,59 TEV-430B-020 ne 100,00

ni 60,42 TEV-430B-030 ne 100,00
u 22,99 TEV-430B-040 ne 100,00

TEV-420-070G ne 100,00 TEV-430C ne 100,00
TEV-420-080A ne 100,00 TEV-440-010 ne 100,00
TEV-420-080B ne 100,00 TEV-440-020 ne 100,00
TEV-420-080C ne 100,00 TEV-440-030 ne 100,00
TEV-420-080D ne 28,14 TEV-440-040 ne 100,00

ni 59,21 TEV-450 ne 100,00
u 12,65 TEV-460 nm 37,83

TEV-420-080E ne 99,96 ne 55,57
TEV-425 ne 100,00 u 6,60
TEV-426A ne 48,42 TEV-GUR nm 83,81

ni 13,92 ne 16,19
s 4,41
u 33,25
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Tabella 2. Corso d’acqua: denominazione del corso d’acqua.

Stato: indicazione sulla perennità o meno (se la portata è maggiore di zero nel periodo estivo il

corso d’acqua è definito perenne).

Portata: Q>100 (l/s)=Alta, 50<Q<100(l/s)=Media, Q<50 (l/s)=Bassa,

Livello di attenzione: considerazioni in funzione della portata; se questa è Alta il corso d’acqua è

definito non sofferente, se media  è definito a rischio,  se bassa da salvaguardare.

Confronto con il 1979: i valori di magra estivi del periodo 1979 sono stati confrontati con quelli

degli anni successivi indicando con lievemente modificati, i corsi d’acqua in cui le variazioni di

portata sono dell’ordine del 30%, modificati quelli in cui le variazioni sono maggior  di tale

soglia. Se questo campo non è riempito significa che non ci sono i dati relativi al 1979

Corso
d'acqua stato Portata  Livello di

attenzione Confronto con 1979

     
Malafede Perenne Alta non sofferente Non modificato
Osa Perenne Alta non sofferente Lievemente modificato nel 2002
San Vittorino Perenne Bassa da salvaguardare Modifcato (diminuzione)
Valchetta Perenne Media a rischio  
Tor Sapienza Perenne Media a rischio Modificato (aumento)
Fregrizia Perenne Alta non sofferente Modifcato (diminuzione)
Vallerano Perenne Media a rischio Modificato (aumento)


