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Struttura del Progetto di Piano di Bacino

Il Progetto di Piano di Bacino è caratterizzato da una forte essenzialità ed è articolato nelle seguenti
parti:

- Relazione generale
- Norme
- Allegati

La relazione generale descrive la struttura del Piano, i suoi profili giuridici ed i suoi contenuti
operativi essenziali.

Le norme costituiscono l’elemento centrale del piano in quanto in esse sono sintetizzate sia la
politica di piano che le proposte concrete di intervento e di gestione del bacino.

Il piano è articolato in “titoli” nei quali sono raccolti gli articoli afferenti a tematiche omogenee.

In particolare, facendo riferimento al disposto congiunto dell’art. 3 e dell’art. 17 della legge 183/89,
i temi oggetto di pianificazione sono stati organizzati aggregandoli secondo logiche di contiguità
tematica.

Più precisamente è stata prevista la seguente articolazione:

- Titolo I : principi comuni alla base dell’elaborazione del piano;

- Titolo II1: sistemazione, conservazione e recupero del suolo; la difesa e il
consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle
infrastrutture contro i movimenti franosi; il riordino del vicolo idrogeologico;

- Titolo II.2: moderazione delle piene; difesa sistemazione e regolazione dei corsi d’acqua;
disciplina delle attività estrattive in alveo

- Titolo II.3: protezione delle coste;
- Titolo III: risanamento delle acque con riferimento sia alle acque sotterranee che

superficiali
- Titolo IV: programmazione e utilizzazione delle risorse idriche sotterranee e superficiali

Titolo V: Tutela degli aspetti ambientali connessi con riferimento alle tematiche di cui
alle lettere lett. n, m, art. 3 comma 1 della legge 183/89, in armonia con quanto disposto dall’art.
17 della stessa;

Per quanto riguarda gli allegati, essi contengono specificazioni di elementi conoscitivi e propositivi
citati nelle norme.
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In particolare sono presenti i seguenti allegati:

1. Ambito di riferimento. In cui è definito l’ambito “ufficiale” di riferimento del piano con
specificazione degli enti coinvolti.

2. Programma finanziario, in cui sono riassunti gli interventi previsti ed il quadro delle risorse
necessarie per l’attuazione del piano.

3. Allegato al titolo II.1 in merito alle problematiche dell’assetto  geomorfologico
4. Allegato al titolo II.2 in merito alle problematiche dell’assetto idraulico
5. Allegato al titolo II.3 in merito alla difesa delle coste
6. Allegato al titolo III in merito alla qualità delle acque superficiali
7. Allegato al titolo IV in merito alle programmazione ed utilizzazione della risorsa idrica.
8. Allegato al titolo III e IV in merito alle qualità e all’uso delle acque sotterranee
9. Allegato al titolo V in merito agli aspetti ambientali connessi.
10. Allegato tecnico inerente alla rete di monitoraggio della qualità delle acque superficiali;

A.1) Stato delle conoscenze (primo volume)
A.2) Stato delle conoscenze (secondo volume)
A.3) Stato delle conoscenze (terzo volume)

   B) Stato delle conoscenze – Studi per la formazione del Piano Direttore (CD – ROM);

Gli allegati 3,4,5,6,7,8,9 costituiscono, sostanzialmente, una sintesi degli studi conoscitivi e
propositivi prodotti dall’AdB nell’ambito di piani stralcio in itinere o di specifiche indagini
conoscitive. Per questa ragione negli allegati spesso si rimanda direttamente a queste fonti.

L’allegato 10 contiene invece specifici riferimenti alla costituzione della rete di monitoraggio.

Relativamente all’allegato A (diviso in volumi), si tratta dello stato delle conoscenze articolato
secondo la struttura prevista dal DPR 18/7/95 con alcune modifiche dovute alla specificità della
geografia del bacino.
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Parte A – Inquadramento generale

A.1 - Inquadramento generale

A.1.1 - Il fondamento giuridico

La complessità di contenuti ed obiettivi non par dubbio essere il dato più saliente della
pianificazione di bacino introdotta dalla legge n. 183 del 18 maggio 1989. E d’altronde lo stesso
Legislatore se ne è avveduto se, successivamente alla introduzione di tale strumento pianificatorio
nel nostro ordinamento (art. 17-18 della legge n. 183/89), è intervenuto a precisare che il piano di
bacino idrografico può essere redatto per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che in
ogni caso devono costituire fasi  sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti previsti dalla legge
(art. 17, comma 6 ter, introdotto dall’art. 12 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con
modificazioni nella L. 4 dicembre 1993, n. 493).

Proprio la pianificazione per stralci terriorial-funzionali caratterizza l’attuale ‘politica’ dell’Autorità
del Tevere, come anche delle altre Autorità di rilievo nazionale, che, tuttavia, nel rispetto della
disposizione da ultimo richiamata, tenuto conto dei criteri di cui al D.P.R. 18/7/95 (Atto di indirizzo
e coordinamento recante criteri per la redazione dei piani di bacino), deve trovare un punto di
riferimento più ampio in una sorta di quadro di sintesi che costituisca il momento unitario del Piano
di bacino del Tevere.

Questa centralità della pianificazione/programmazione è confermata dall’art. 3 della legge n. 183
che specifica i contenuti di tali attività secondo una concezione che privilegia una impostazione
globale dei problemi connessi con la difesa del suolo. Globalità che non significa, però,
onnicomprensività del piano — ciò che altrimenti entrerebbe in contrasto con la pianificazione
‘graduale’ introdotta dalla ‘novella’ del 1993 — ma capacità di tenere conto di tutti i fattori e le
interrelazioni tra di essi che contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo (anche settoriale) posto
(difesa idraulica; qualità del bene; etc.).

In questo modo si deve oggi intendere il riferimento della norma a finalità tra loro eterogenee, le
quali spaziano dalla sistemazione, conservazione e recupero del suolo, alla difesa e sistemazione dei
corsi d’acqua, alla disciplina delle attività estrattive, alla difesa degli abitati contro i fenomeni di
dissesto, alla razionale utilizzazione delle acque per le esigenze della alimentazione, degli usi
produttivi, della ricreazione e del turismo.

Nell’ambito di questa ampia serie di finalità il piano di bacino — in base all’art. 17 della l. n.
183/89 — sembra caratterizzarsi per una duplice funzione: la prima di carattere più propriamente
ripristinatorio-conservativo (indicazione delle opere per la prevenzione dei pericoli di inondazione;
posizione di prescrizioni e vincoli finalizzati alla tutela dell’ambiente; etc.); la seconda attinente alla
sfera dello sviluppo economico-sociale (indicazioni sulla programmazione ed utilizzazione delle
risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive; piano delle utilizzazioni future).
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Una significativa accentuazione del carattere complesso del piano è contenuta nell’art. 17 lett. i),
laddove si prevede che il piano di bacino contenga «la valutazione preventiva, anche al fine di
scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell’impatto
ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti».

Da quanto sopra osservato nasce spontanea l’esigenza — che il presente progetto mira a soddisfare
— di uno strumento, per così dire, «ordinatore della complessità», che detti, cioè, le indicazioni di
fondo e le «invarianti» dell’intervento dell’amministrazione sezionale della difesa del suolo e che
funga da elemento di articolazione per la successiva pianificazione «stralcio». Solo in questo senso,
si può parlare di un «piano di bacino di coordinamento» cui si allude nel titolo della presente
relazione: un  Piano di bacino come figura di sintesi, composta da un piano «stralcio generale» e
vari piani-stralcio specifici. Il solo modo per assicurare che i vari piani-stralcio funzionali e/o
relativi a sottobacini siano tra loro interrelati, pur intervenendo in momenti diversi, è quello di
disegnare un quadro di riferimento entro il quale i primi possano armonicamente trovare
collocazione. Si tratta, in breve, di costruire, attraverso gli ampi poteri discrezionali conferiti
all’Autorità, un modello di pianificazione che sotto il profilo sostanziale riproduca il rapporto che
(nell’ambito della strumentazione urbanistica comunale) si instaura tra piano regolatore generale e
piani attuativi. All’interno dello schema di normativa del piano questo rapporto è indicato all’art. 4,
comma 3, secondo cui costituiscono parte integrante del Piano i seguenti Piani-stralcio in itinere o
da avviare ai sensi del comma 6ter dell’art. 17 della legge 183/89, che attuano le prescrizioni del
presente Piano di Bacino:

a) Piano Stralcio per il Lago Trasimeno (PS2);
b) Piano Stralcio per il risanamento delle acque superficiali del Lago Piediluco (PS3);
c) Piano Stralcio del bacino dell’alto Tevere (PS4);
d) Piano Stralcio dell’area romana da Castel Giubileo alla foce (PS5);
e) Piano Stralcio Assetto Idrogeologico di cui al d.l. 180/98, convertito in legge dalla legge 267/98

(PS6);
f) Piano Stralcio per la fascia costiera (PS7);
g) Piano Stralcio per la qualità delle acque superficiali e sotterranee (PS8);
h) Piano Stralcio per la programmazione e utilizzazione della risorsa idrica superficiale e

sotterranea (PS9);
i) Piano Stralcio per gli aspetti ambientali (PS10).

Il comma 4 soggiunge che «I piani di cui ai commi 2 e 3 devono osservare i principi e criteri
direttivi, contenuti nel presente Piano di Bacino». La concreta formulazione di tali criteri e principi
nonché delle definizioni degli elementi da prendere in considerazione per ciascun oggetto del piano
di bacino si trovano nei vari TITOLI in cui è suddiviso il progetto di piano.

Rimane fermo che tanto il piano di bacino «di coordinamento» quanto i piani-stralcio rimangono
tutti equiordinati tra loro e tutti, considerati nella loro globalità, concorrenti a formare la suddetta
figura di sintesi «Piano di bacino». A questo proposito giova considerare i due seguenti elementi.

Il primo è relativo all’ampia discrezionalità attribuita dalla legge all’amministrazione del bacino
idrografico, che può ben essere esercitata attraverso la nota tecnica dell’autovincolo alle scelte
future. Con il presente progetto di piano, cioè, l’Autorità fissa da sé medesima le regole del suo
successivo agire (attraverso i piani di ambito specifico) ed in tal senso — pur essendo, come detto,
piani-stralcio e piano di coordinamento formalmente equiordinati — la redazione dei piani-stralcio
dovrà normalmente conformarsi a quanto previsto nel piano in esame, fatte salve deroghe
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all’impostazione generale nascenti da particolari esigenze provenienti dai casi di specie, per le quali
occorrerà però fornire adeguata motivazione.
Il secondo è relativo al fatto che la disciplina della pianificazione di bacino (art. 17) non postula in
assoluto la necessità di misure immediatamente prescrittive, le quali, infatti, quando vi sono
debbono essere espressamente qualificate come tali. È evidente, d’altronde, esaminando i contenuti
del piano (le varie lettere dell’art. 17), come vi siano fattispecie in cui lo stesso debba normalmente
disporre misure prescrittive. Ma proprio la introduzione della tecnica dei piani per stralci tematici
e/o territoriali consente di chiarire che le misure prescrittive ben possono essere rinviate ai piani-
stralcio poiché spetta soprattutto ad essi occuparsi — ratione materiae — della disciplina specifica
e «definitiva». Ciò fermo restando che il piano di coordinamento se ha valore conformativo nei
confronti dei successivi piani-stralcio, ha efficacia di indirizzo nei confronti di tutti gli altri soggetti
pubblici operanti (attraverso piani e programmi) nel settore della difesa del suolo.

Chiarite le premesse di ordine logico-sistematico, si può passare ad alcune indicazioni circa i
principali contenuti della normativa proposta sempre con riferimento agli aspetti generali e di
impostazione metodologica.

A.1.2 - Criteri di impostazione del progetto di piano

Le disposizioni più significative sono contenute nell’art. 4 della Normativa di Attuazione, rubricato
«Tipologia delle previsioni del Piano - Definizioni», già richiamato per il rapporto tra piano di
bacino di coordinamento e piani-stralcio. Il tentativo ivi compiuto è quello di fornire una sorta di
comune denominatore della tipologia delle varie prescrizioni da utilizzare per ogni successivo
piano-stralcio, costruito considerando il tipo di effetti che la prescrizione stessa è idonea a produrre.

Viene anzitutto introdotta la tripartizione tra misure di programmazione, relative alla realizzazione
di opere, prescrizioni conformative del territorio, di azioni umane, dell’esercizio di funzioni
amministrative, e misure di conoscenza, in cui si racchiudono tutti i possibili contenuti dispositivi
del piano di bacino.

A.1.2.1 -  Le prescrizioni conformative

Questa è la categoria più ricca di implicazioni che il comma 6 dell’art.4 della Normativa di
Attuazione scompone in cinque classi di prescrizioni:

1. La prima (B1) concerne le Prescrizioni dirette, che dispongono, rispettivamente, il vincolo di
totale immodificabilità del territorio (B1.1), ovvero la modificabilità del territorio condizionata
a provvedimenti di controllo emessi dalle competenti amministrazioni sulla base della disciplina
dettata dal Piano (B1.2). All’interno di quest’ultima tipologia si può andare dal vincolo in
bianco laddove la trasformazione territoriale sia meramente condizionata ad una autorizzazione
di un determinato organo (ad esempio è il caso della previsione di estensione del vincolo
idrogeologico a territori precedentemente non vincolati); ad una vera e propria prescrizione
territoriale finale che detti, cioè, il tipo di eventuale trasformabilità dell’area sotto il profilo
urbanistico-edilizio e sotto altri profili (escavazione; tagli; usi produttivi; etc.). è a questa
categoria di misure che si ricollega essenzialmente la possibilità di anticipare alcuni effetti del
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piano in base alla disciplina delle misure di salvaguardia introdotta dall’art. 17 comma 6bis
della L. n. 183/89.

2. Le prescrizioni-quadro (B2) — che in senso proprio sono direttive e discipline di regolazione di
attività — rappresentano forse l’aspetto più complesso dei contenuti del piano di bacino,
conformando attività di altri soggetti al fine del perseguimento degli obiettivi generali e
specifici del piano stesso. Si tratta quindi di «regole di compatibilità» che devono essere
recepite ed adattate da ciascun soggetto pubblico competente sulle materie attinenti alla difesa
del suolo (Regioni, provincie, comuni, amministrazioni statali (Ufficio del Genio Civile  per il
Tevere); enti di gestione degli acquedotti, etc.) e riguardanti svariati profili (usi agricoli;
progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche; disciplina degli scarichi nei corpi idrici;
flussi minimi vitali; ecc.).

3. Vi sono, poi, i casi in cui la prescrizione assume vero e proprio carattere regolamentare (B3)
diretto su determinate discipline e si pone quindi a cavallo tra le prescrizioni dirette e quelle
quadro. Un esempio è costituito dalla lett. l dell’art. 17 che demanda al piano il compito di
regolare l’estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo nonché di de-
terminare le relative fasce di rispetto specificamente individuate in funzione del buon regime
delle acque e della tutela dell’equilibrio dei terreni e dei litorali. È propriamente il primo aspetto
in cui vi è la regolazione di attività, mentre il secondo è più strettamente vincolistico.

4. Assai importante è la possibilità di definire regole di convenienze ed incentivazione di attività
economiche maggiormente compatibili con la difesa del suolo (B4, Misure di incentivazione).
Qui il discorso si lega non solo alla destinazione dei fondi pubblici verso attività di minore
impatto ambientale e di restauro ambientale ovvero alla delocalizzazione e riconversione di
attività esistenti ma anche, ad esempio, alla individuazione di politiche tariffarie in grado di
favorire l’uso ottimale ed il risparmio della risorsa.

5. La definizione di indirizzi amministrativi, gestionali e procedimentali (B5) consiste nella
fissazione di misure di vario genere:

- a carattere finanziario, anzitutto, dovendosi indicare la fattibilità finanziaria dei vari interventi
previsti (ad esempio realizzabilità delle opere attraverso apporti finanziari diversificati).

- concernenti possibili innovazioni procedimentali (nei limiti e utilizzando gli istituti previsti
dalla legislazione vigente, quali ad esempio: a) lo snellimento del procedimento — v.
conferenza di servizi primo e secondo comma art. 14 della L. n. 241/90 e accordi art. 15 stessa
legge o accordi di programma ex art. 27 della L. n. 142/90 o convenzioni di cui all’art. 24 stessa
legge; (b) maggiore articolazione dello stesso procedimento riportando nel circuito decisionale
— senza effetti inibitori o frenanti — soggetti non titolari di competenze nel procedimento
formativo del piano ma espressione di istanze sociali ed economiche rilevanti.

- di indirizzo e coordinamento in ordine a modalità di esercizio di competenze attinenti la difesa
del suolo.
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A.1.2.2 - Le misure di programmazione

Per quanto riguarda la realizzazione di opere e di interventi si propone una classificazione sulla base
della quale poter costruire una sorta di scala delle priorità nelle diverse situazioni concrete.
Interventi permanenti a carattere non preventivo (A1), generalmente di tipo puntuale, determinati
in relazione diretta col manifestarsi di fenomeni critici in ambiti circoscritti, disposti al solo fine di
mantenere le condizioni di sicurezza per la popolazione e per effettuare la manutenzione delle opere
esistenti quando esse non abbiano più l’originale efficienza;

interventi permanenti a carattere preventivo (A2), che, in riferimento a ciascun fenomeno di
dissesto o degrado, operano in forma diffusa alla loro riduzione e contenimento ed hanno carattere
prioritario;

interventi provvisionali e di emergenza (A3), improntati alla risoluzione di situazioni contingenti
che comportano gravi condizioni di rischio connesse alla rapida evoluzione del relativo evento che
hanno carattere di eccezionalità e sono disposti in presenza di una riconosciuta contingenza che
ponga a rischio la popolazione.

A.1.2.3 - Le misure di conoscenza

L’attività conoscitiva, pur non avendo evidentemente un contenuto propriamente «normativo» è
centrale nell’ambito delle funzioni dell’autorità di bacino. Da ciò l’opportunità di introdurre una
classificazione di misure di conoscenza che divengano oggetto di disposizioni del piano di bacino e
che quando sono dirette ad altre amministrazioni o alla stessa Autorità assumono, a rigore, il
carattere di indirizzi procedimentali finalizzati alla conoscenza, riconducibili peraltro a quelle
modalità di coordinamento e collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore di
cui all’art. 2, comma 2 l. n. 183.
Secondo la definizione proposta si hanno pertanto attività:
- dirette all’opinione pubblica con il fine di informare sulle condizioni di disponibilità delle

risorse anche per indirizzarne l’uso e favorire comportamenti consoni agli obiettivi di tutela;
- rivolte alle altre amministrazioni, al fine di acquisire conoscenze sull’attuazione del Piano

che agevoli il controllo dell’osservanza dello stesso finalizzate al monitoraggio di alcuni
fenomeni critici.

A.1.3 - Gli effetti indiretti e la gestione del Piano di Bacino.

Per quanto concerne gli  aspetti relativi alla realizzazione degli obiettivi del presente progetto  di
piano di bacino, oltre a quello autoconformativo, vi é in primo luogo l’effetto di adeguamento-
coordinamento nei confronti dei programmi nazionali, regionali e infraregionali di sviluppo
economico e di uso del suolo, vigenti o in corso di formazione, previsto dalla legge. Il progetto di
piano non  impegna direttamente altre amministrazioni con vere e proprie prescrizioni-quadro. In
concreto la possibilità di coordinamento è rimessa, quindi, a forme di concertazione promosse
dall’Autorità. Il comma 2, art. 3 dispone che «il Segretario generale dell’Autorità di Bacino, se del
caso attraverso direttive del Comitato istituzionale e del Comitato tecnico, convoca apposite
conferenze di servizi ai sensi dell’art. 14 della l. 7 luglio 1990, n. 241 e successive modifiche con le
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amministrazioni interessate. Ai fini dell’attuazione delle misure contenute nel piano di bacino le
amministrazioni interessate possono stipulare accordi ai sensi dell’art. 15 della legge 7 luglio
1990, n. 241».
La «dichiarazione» di efficacia immediata e diretta, ai sensi dell’art.17, comma 5 della l. 183/89,
viene riservata esclusivamente alle disposizioni di cui all’art. 46 del piano, anche se tutte le altre
disposizioni (o meglio i principi da esse desumibili) hanno comunque efficacia di indirizzo nei
confronti degli strumenti di pianificazione e programmazione di competenza di altre
amministrazioni pubbliche.

A.2 – Principali caratteri del bacino

A.2.1 - Ambito di riferimento

L’ambito territoriale di riferimento del Piano di Bacino e delle competenze dell’Autorità di Bacino
del Fiume Tevere è stato definitivamente delineato con il DPR 1° Giugno 1998 “Approvazione
della perimetrazione del bacino idrografico del fiume Tevere” pubblicato sul Supplemento
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale. Serie Generale, del 19 ottobre 1998, n. 244

Il Decreto rimanda alla documentazione cartografica elaborata dall’AdB per una precisa
determinazione dei limiti del bacino.

Sulla base di questa documentazione il bacino del Tevere risulta avere una superficie di circa
17.500 Kmq, occupando buona parte dell’Appennino centrale ed  interessando principalmente due
regioni, Lazio e Umbria, nelle quali si concentra quasi il 90% dell’intero territorio del bacino. La
restante parte di territorio ricade in Emilia Romagna, Toscana, Marche e Abruzzo.

Nel complesso il bacino va ad interessare, totalmente o parzialmente (considerando anche quote di
territorio molto modeste) 371 comuni1.

Da un punto di vista strettamente fisiografico i limiti del bacino del Tevere sono stabiliti da due
linee di spartiacque, una orientale e l’altra occidentale.

La linea orientale separa il bacino dai corsi d’acqua del versante Adriatico, sviluppandosi
prevalentemente lungo la dorsale appenninica per una lunghezza di circa 474 km ed a una quota in
prevalenza elevata.

I punti più importanti per i quali passa sono il Monte Fumaiolo (m.1408) sul cui versante
meridionale si trovano le sorgenti del Tevere, il Pizzo dei Tre Vescovi (m.1227), il Passo di
Viamaggio (m.998),il crinale dell’Alpe della Luna, i valichi di Bocca Trabaria e di Bocca Seriola, i
colli di Gubbio e di Fassato dove essa raggiunge il crinale dell’Appennino centrale. La linea
orientale prosegue per il M. Penna (m.1452), il M. Pennino (m.1570), il M. Rotondo (m.1600) ed il
M. Vettore (m.2478) nel gruppo dei Sibillini. Passando per i monti della Laga ed i monti della

                                                          
1 Nel conteggio sono considerati anche Ardea e Anzio che rientrano nel bacino esclusivamente per
la linea di costa.
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Duchessa, discende ai passi delle Forche Canepine (m.1343) e di Sella di Corno (m.1000) per
risalire sul Gruppo del Velino a M. Vettore (m.2478).

Dal gruppo del Velino discende a quote più basse circondando i Piani Palentini, fra il Fucino ed il
bacino del Salto, abbandonando la dorsale appenninica e, piegando verso Ovest, passa per il gruppo
dei Simbruini, dove tocca il M. Viglio (m.2156) ed il M. Monna (m.1951). Attraversa la Sella
Prenestina, corre sui Monti Prenestini e sui Colli Albani, per chiudersi infine sulla piana costiera
romana e sul tratto terminale della valle del Tevere.

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

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

L’orografia del bacino risulta caratterizzata dai rilievi montuosi appenninici, aventi orientamento
NordOvest - SudEst, che raramente, soltanto nei settori orientale e sud-orientale, superano le quote
di 1.500m slm.

Gli stessi rilievi risultano intervallati da valli e piane interne che si snodano con le medesime
orientazioni del forte controllo strutturale.
In pratica, soltanto il corso del fiume Nera risulta “trasversale” alle strutture suddette, scorrendo da
NordEst a SudOvest.

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

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

A.2.2 - Principali caratteristiche geologiche

I caratteri geologici del bacino del Tevere sono quelli propri dell’Appennino centrale e centro-
settentrionale.
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Questi sono costituiti da una serie di falde sovrapposte e sovrascorse in direzione Est e Nord-Est.

Il corso del fiume si sviluppa, così come quello dei suoi principali affluenti, in corrispondenza di
depressioni tettoniche che separano aree strutturalmente e geologicamente differenziate.
La parte occidentale del bacino del Tevere è interessata dai termini torbiditici della falda Toscana,
rappresentati principalmente dalle Unità di Monte Cervarola-Monte Falterona-Trasimeno (Macigno
Auct.). Queste, costituite da arenarie più o meno grossolane e da potenti alternanze siltitico-
marnoso-arenacee, si dispongono ad arco ad oriente del Lago Trasimeno, dando luogo a più falde
sovrapposte con sovrascorrimenti e pieghe in direzione genericamente orientale.

Ad oriente del Lago Trasimeno e su entrambi i versanti della valle del Tevere, fino al margine
occidentale del fiume Topino, l’area è prevalentemente interessata dai termini miocenici, flyschoidi,
della serie umbro-marchigiana. Questi sono costituiti da potenti alternanze di arenarie, marne,
calcareniti ed argille, e sono prevalentemente rappresentati dalla formazione Marnoso-Arenacea.

Anche in questo caso le formazioni sono disposte ad arco, con pieghe fortemente coricate e con
ampi sovrascorrimenti in direzione Est. In questo settore affiorano anche, emergenti come
culminazioni di strutture coricate e sovrascorse, o come alti strutturali, i termini più antichi della
serie umbro-marchigiana, costituiti da formazioni calcareo-silico-marnose ed alla cui base si
ritrovano i termini prettamente calcarei del Lias inferiore e medio (Calcare Massiccio e Corniola
pp.).

I termini giurassico-oligocenici della serie umbro-marchigiana affiorano ampiamente nell’area
nord-orientale del bacino, fino all’altezza dell’allineamento Rieti-Leonessa-Monte Vettore. Ad
oriente di questo allineamento i termini della serie umbro-marchigiana passano eteropicamente ed
in maniera graduale ai corrispondenti termini di transizione vero il margine della piattaforma
carbonatica (serie umbro-sabina sl.).

Anche in questo settore, grazie ad un comportamento plastico dovuto alla componente silico-
marnosa ed argillosa, le formazioni si dispongono in pieghe e falde sovrapposte con generale
direzione orientale ma con andamento fortemente arcuato, che si prolunga verso sud interessando i
rilievi sabini e prenestini, fino a culminare nella importante struttura frontale che pone in contatto i
terreni della serie umbro-marchigiano-sabina con i flysch terrigeni tardorogenei che occupano tutta
l’area ad ovest dell’allineamento Monte Vettore-Fiume Velino e che risultano, per larga parte,
esterni al bacino.
I flysch terrigeni, lungo una fascia che comprende l’alta valle del Velino, la media valle del Salto e
che con un andamento NS taglia la valle dell’Aniene fino ad arrivare all’alta valle del Sacco, si
interpongono tra la serie umbro-sabina ed i terreni di piattaforma carbonatica che occupano le
strutture montuose del confine laziale-abbruzzese e tutta l’alta valle del Salto e dell’Aniene.

Gli affioramenti calcarei di questa area rivestono una importanza notevole nell'ambito della
idrogeologia dell’area.

La parte del bacino ad ovest del Tevere, dall’altezza della confluenza del Paglia fino all’uscita
dall’area urbana di Roma, è interessata prevalentemente da depositi vulcanici, costituiti da
piroclastiti di varia origine e da lave.
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Affioramenti minori infine sono relativi ad unità caratterizzate da un fortissimo grado di alloctonia e
prevalentemente argilloscitosi e argillo-marnosi, quali i Complessi Sicilide e Liguride, affioranti
ampiamente nella valle del Paglia e localmente nell’alta val Tiberina.

Le parti ad occidente delle strutture appenniniche sono occupate dai sedimenti marini argillosi del
ciclo postorogeno del Pliocene superiore.
Infine la fascia costiera e le depressioni, di prevalente carattere tettonico come il corso del Tevere,
la valle Umbra, le piane di Terni, Rieti e di Avezzano, sono colmate e ricoperte da sedimenti
continentali prevalentemente alluvionali e lacustri.

A.2.3 - Principali caratteri morfologici

Il bacino del Tevere si sviluppa in tutta la parte iniziale e negli alti corsi degli affluenti in ambiente
montano, raggiungendo le quote più elevate in corrispondenza dei margini occidentali della catena
dei monti Sibillini e nel gruppo del Monte Velino.

Il bacino del Tevere ha un aspetto prevalentemente montuoso in tutta la parte settentrionale e nella
parte orientale.

La valle tiberina risulta fortemente condizionata dalla tettonica, con un andamento che segue le
rughe appenniniche fino all’altezza di Todi, dove il corso del Tevere piega bruscamente ad Ovest,
tagliando i margini settentrionali della struttura dei monti di Amelia. Notevole, a testimonianza che
anche questo tratto risulta pilotato dai motivi tettonico-strutturali che bloccano la catena
appenninica trasversalmente rispetto alle valli allungate in senso appenninico, è il fatto che anche il
corso del Nera più a valle taglia la stessa struttura con andamento pressoché parallelo a quello del
Tevere.
Anche i corsi dei principali affluenti risultano fortemente condizionati dallo stile tettonico dell’area.

A.2.4 - Principali caratteri idrologici ed idrogeologici

Da un punto di vista idrografico il bacino si articola in: asta principale del Tevere, affluenti
principali e relative diramazioni di maggiore importanza, reticolo secondario.

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

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

• Chiascio
• Nera
• Farfa
• Aniene
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In riva destra, sempre da nord a sud:

• Cerfone
• Nestore
• Paglia
• Treia

Nel Chiascio riversano le loro acque il Topino e il Maroggia; nel Nera confluiscono il Corno e, più
a sud, il Velino, che riceve anche le acque dei fiumi Salto e Turano mentre nel Paglia si riversa il
Chiani.
Facendo riferimento ai sistemi idrografici più importanti il bacino è suddiviso in 13 sottobacini
aventi le seguenti denominazioni e caratteristiche (*):

SuperficieN. Denominazione sottobacino (Kmq) %
1 Tevere a monte del Chiascio 2.174 12,4
2 Chiascio 809 4,6
3 Nestore e Trasimeno 1.032 5,9
4 Topino e Maroggia 1.254 7,2
5 Tevere a monte del Paglia 903 5,2
6 Chiani e Paglia 1.329 7,6
7 Tevere a monte dell’Aniene 3.387 19,4
8 Nera 489 2,8
9 Corno e Nera a monte del Velino 1.454 8,3
10 Velino 760 4,3
11 Salto e Turano 1.608 9,2
12 Aniene 1.451 8,3
13 Tevere area urbana di Roma 840 4,8

TOTALE 17.490 100

(*) Nota:
Le superfici dei sottobacini sono state calcolate con riferimento al limite riportato dal D.P.R.
1/6/98 comparativamente con il limite fisico rideterminato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali - Servizio Idrografico e Mareografico -
Compartimento di Roma, nello studio “Superfici dei bacini idrografici del compartimento di
Roma” del gennaio 1999; in pratica il limite riportato nel DPR è stato riposizionato sulla base del
limite fisico. Alla luce di tale lavoro risulta che il limite fissato dal D.P.R. è affetto da alcune
imprecisioni che andranno sanate.
La superficie calcolata deriva quindi dal limite fisico determinato dal Servizio Idrografico e
Mareografico di Roma con l’aggiunta di alcune aree accorpate amministrativamente dal D.P.R. al
bacino del Tevere.
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Nel bacino sono inoltre presenti numerosi invasi naturali ed artificiali tra cui si ricordano:

Invaso di Montedoglio Lago di Piediluco
Invaso del Chiascio Lago di Vico
Lago Trasimeno Invaso del Salto
Invaso di Corbara Invaso del Turano
Invaso di Alviano Lago di Albano

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

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

Per quanto riguarda l’idrogeologia, l’area del Bacino del Tevere è sede di importanti circolazioni e
sistemi idrici sotterranei.
La tabella seguente riassume le diverse strutture idrogeologiche identificate nel bacino.

- Acquifero dell'Alta Valle del Tevere
- Acquifero della Media Valle del Tevere
- Acquifero della Valle Eugubina
- Acquifero della Valle Umbra
- Acquifero della Valle del Paglia
- Acquifero della Bassa Valle del Tevere
- Acquifero della Conca Ternana
- Acquifero della Piana di Leonessa
- Acquifero della Piana Reatina
- Sistema dell'Umbria Nord-orientale
- Unità dei Monti di Gubbio
- Unità dei M.te Malbe-M.te Tezio
- Unità del M.te Subasio
- Sistema della Valnerina-M.te Terminillo
- Unità del M.te Cetona
- Sistema Stifone-Montoro
- Sistema delle Capore
- Sistema di M.te Nuria-M.te Velino
- Struttura del M.te Soratte
- Sistema dei M.ti Lucretili
- Sistema dei M.ti Sabini meridionali-M.ti Prenestini
- Sistema dei M.ti Simbruini
- Sistema della Marsica occidentale
- Sistema del M.te Amiata
- Sistema Vulsino-Vicano-Sabatino
- Bacino destra del Paglia
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- Bacino sinistra del Fiora
- Bacino di Bolsena-Marta
- Bacino di Rio-Chiaro-Vezza
- Bacino di Arrone
- Bacino di Rustica-Fratta
- Bacino del Treja
- Bacino di Mignone-Sanguinara
- Bacino di Bracciano
- Bacino di S. Martino
- Bacino della Mola
- Sistema Albano
- Bacino di Osa-Sanguinara
- Bacino di Tor Sapienza-Fosso Grande
- Bacino di Astura
- Acquifero costiero

Inoltre sono stati individuati 4 complessi idrogeologici. Questi, nelle aree non interessate dalle
strutture idrogeologiche individuate, individuano le estensioni delle principali associazioni
litologiche le cui caratteristiche il ruolo idrogeologico e le potenzialità di ospitare falde (per lo più
di interesse locale).
I complessi individuati sono:

• Complesso dei depositi clastici plio-pleistocenici e quaternari;
• Complesso dei depositi carbonatici;
• Complesso delle argille, dei flysch e degli scisti;
• Complesso delle vulcaniti.

A.2.5 - Principali caratteristiche dell’ambiente naturale e delle forme di tutela

A.2.5.1 - Principali aspetti naturalistici

Il bacino del Tevere ospita una grande varietà di ambienti ed habitat naturali.

Limitando la descrizione ai soli aspetti legati al paesaggio vegetale, si rileva una grande
mutevolezza dovuta alla disomogeneità del substrato geologico, del clima e della altimetria.

Ovviamente il paesaggio vegetale assume connotazioni di equilibrio e di buon livello di
conservazione nelle zone sub-montane e montane mentre i fondovalle e le pianure, fatte salve
alcune eccezioni, hanno perso in gran parte le originarie caratteristiche ambientali per lasciare
spazio ad attività agricole, insediamenti ed attività antropiche in genere.

Da un punto di vista quantitativo, dall’esame dei rilievi sull’uso del suolo, è possibile rilevare come
il territorio del bacino sia per la metà destinato ad usi agricoli e coperto per il 37% circa da boschi.
Prati e pascoli costituiscono poi quasi l’8% della superficie complessiva.
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In particolare si stimano le seguenti percentuali:

• Boschi 37,38
• Prati Pascoli 7,83
• Colture 49,48
• Continuo edificato 2,61
• Laghi 1,00
• Rocce affioranti 1,70

Sotto il profilo qualitativo è possibile distinguere la vegetazione boschiva presente nel bacino nelle
seguenti grandi categorie.

l boschi di Faggio

Le due Vene dalle quali nasce il Tevere sgorgano fra i Faggi del monte Fumaiolo e altri faggeti, in
territorio toscano, si trovano sull’Alpe della Luna, ad Est, e sull’Alpe di Catenaia, ad Ovest. Sono
faggeti impoveriti e largamente rimboschiti, in via di protezione.

Faggeti con caratteristiche analoghe sono presenti nelle montagne aretine, nell’Alpe di Poti, quasi al
confine nordoccidentale con I’Umbria dove, anche in virtù di altitudini mediocri, il Faggio lascia
ampi spazi alle coltivazioni.

Verso il confine umbro-marchigiano, il lembo di faggeto di monte Cucco appare ben conservato,
così pure in alcuni rilievi dei Sibillini e dei monti della Laga, dove il Faggio si presenta associato (o
come variante d’altitudine) con l’Abete bianco (Abies alba). Alcune di queste aree sono protette.

Sul settore occidentale, il cono terminale del monte Amiata è ricoperto da un faggeto disetaneo, di
una trentina di kmq di superficie.

Nella parte centrale del bacino, nello spoletino, i Faggi sono ridotti a pochi esemplari sui Monti
Martani, anche qui mortificati da pessimi rimboschimenti di Conifere.
Entrando nel Lazio, si osserva nel settore occidentale un solo bosco di Faggio sui Cimini (su m.te
Cimino e sui m.ti Venere e Fogliano che sovrastano il lago di Vico). Nel settore orientale, ai confini
fra Lazio-Umbria-Abruzzo si trovano gruppi montuosi (Reatini, Velino) ricoperti da faggeti di una
certa importanza. Ciò vale anche per il gruppo dei Simbruini che, con parte degli Ernici, segnano
l’estremo limite sudorientale del bacino; sulle creste dei rilievi principali (m.te Tinterosse, m.te
Autore, m.te Tarino, m.te Cotento, m.te Pratiglio) si estendono faggeti d’alto fusto.

Se si attribuisce ai suoli dei faggeti un’elevata capacita di ritenzione idrica ed un altrettanto elevato
potere di consolidamento dei versanti, appare automatico che le aree meglio difese nel bacino sono
quelle sud-orientali, descritte dall’arco naturale che va dai monti Reatini ai Simbruini, attraverso il
gruppo del Velino, con l’unica ingressione da Nord di una parte dei Sibillini.
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I castagneti

Nel settore settentrionale, all’inizio del corso del Tevere, si trovano sui rilievi, a quote inferiori
rispetto ai faggeti, i castagneti da frutto e da legno, spesso compenetrati con i querceti caducifogli. I
castagneti più estesi si trovano nell’aretino, fra i m.ti Favalto e Civitella.

In Umbria sono rari i boschi puri di Castagno e sulle montagne ad Est di Umbertide e di Perugia,
anche in virtù delle caratteristiche del substrato, questi boschi appaiono del tutto subordinati a quelli
di Querce.

In Toscana, nel versante senese dell’Amiata, dove le vulcaniti svolgono un ruolo favorevole a tale
coltura, i castagneti (selve castanili, cedui e fustaie) coprono ampie superfici, attualmente in
espansione.

Anche nel Lazio, il bacino si arricchisce di castagneti sulle vulcaniti acide dei monti Cimini, a
Poggio Cesi sui Cornicolani, sui Colli Albani fino a Collalto Sabino e Ricetto. II castagno si insedia
su calcare, quando i processi di fratturazione e di corrosione portano ad ammassi di ferretto, come
avviene sul Terminillo.
I castagneti, la cui estensione mostra in molti casi un carattere del tutto artificiale, costituiscono un
fattore positivo nell’ambito del bacino, infinitamente superiore a quello esercitato da altre colture,
come ad esempio le Conifere, che rendono i suoli mediocri dal punto di vista nutrizionale,
caratterizzati da un humus grezzo e largamente indecomposto, privi di lettiera e pertanto
scarsamente permeabili.

I boschi di latifoglie e di Querce caducifoglie

I boschi di latifoglie, rappresentati da frammenti sparsi di Aceri, Carpini, Frassini, Tigli, Noccioli
sono effettivamente poco rappresentati in larga parte del bacino come, del resto, anche i querceti
meso-acidofili.

Invece i querceti di Cerro e di Roverella coprono le superfici piu estese dei rilievi e dei piani
collinari dell’Umbria e del Lazio, ove svolgono un ruolo dominante nel dinamismo del bacino.

La Roverella è diffusa in particolare in Toscana, su suoli di tipo ”flysch” marnoso, mentre nel Lazio
e relativamente anche in Umbria non forma boschi monofitici, ma tende a penetrare in altre
formazioni (soprattutto lecceti). La causa dovrebbe essere imputata all’assenza delle marne calcaree
che tale specie predilige e a condizioni climatiche troppo distanti dalla continentalità che le è
congeniale.

ll Cerro è presente ovunque, dalla fascia costiera del lido di Ostia e di Castelporziano fino al m.te
Terminillo, a 1500 m s.l.m., dai suoli argillosi delle valli interne umbre alle rupi vulcaniche laziali.

La vegetazione mediterranea

I boschi di leccio e tutti gli stadi di degradazione da loro derivati, genericamente ascrivibili alle
“macchie”, non sono attualmente molto rappresentati poiché le aree planiziari e collinari, oltre a
quelle di minor quota dei rilievi che sono le più favorevoli al loro sviluppo, sono state sostituite da
oliveti e vigneti. In Umbria sono numerosi gli oliveti che si chiamano “licine”, toponimo derivato
dai Lecci.
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Che in passato questi boschi ricoprissero amplissime superfici e documentato dalla presenza del
Leccio un po’ ovunque. Ma oggi i lecceti puri sono rimasti confinati in lernbi ristretti, in certi casi
autentici fazzoletti, sul tipo di quelli del m.te Mazzolana (Trasimeno), del Subasio (Spello), dei m.ti
Martani (Spoleto), nella parte centrosettentrionale del bacino dove, il Leccio, forma piu facilmente
consorzi con la Roverella.

Nel settore centromeridionale i lecceti, e gli aggruppamenti della serie del Leccio, sono meglio
rappresentati. Si è già accennato ai boschi delle valli interne umbro-marchigiane di Leccio e Pino
d’Aleppo (Valnerina, Somma e altre), ma altri lecceti sono presenti nei rilievi circostanti ai lago di
Corbara nell’orvietano, e tutt’attorno al capoluogo ternano nel gruppo dei m.ti Crace di Serra,
Castellan, Cimamonte e Piglio ad Ovest, nei rilievi la cui vetta e costituita dal m.te Maggiore a
Nord, nella Macchialunga ad Est e nel gruppo di m.te Cosce a Sud. Altri boschi di Leccio sono
inclusi in aree protette.

Nel Lazio sabino i lecceti coprono il versante occidentale di m.te Pizzuto e di m.te Pellecchia, a Sud
di Rieti interessano il piccolo Colle dell’Ara del Mondo, altri si trovano piu a Sud (il lecceto di
Subiaco) sui m.ti Affilani nell’alto corso dell’Aniene.

I boschi ripariali e di alveo.

La vegetazione ripariale è presente in modo molto frammentario sia perché le colture sono state
spinte fino al limite dei corsi d’acqua, sia perché alcune attività sono andate in contrasto con il
naturale sviluppo della vegetazione ed anche per effetto dei rimaneggiamenti che si sono verificati
nella composizione floristica: le specie che caratterizzano oggi questi boschi sono i Pioppi canadesi
e gli altri ibridi introdotti a scopo colturale.

Nel bacino del Tevere i pioppeti tendono ad avere una distribuzione prevalentemente collinare,
mentre gli alneti sembrano preferire gli ambienti montani e lungo la pianura, come si osserva nel
tratto mediano del fiume, sono i saliceti arbustivi e arborei che colonizzano gli alvei e i terrazzi
estemi ripariali. Ma si tratta, è bene ripeterlo, di presenze marginali: una forma ben conservata di
questo tipo di boschi si trova nella Valnerina, con saliceti notevoli sia come dimensioni che come
composizione floristica.

A.2.5.2 - Le aree protette

Complessivamente il numero di aree protette individuate all’interno del bacino del Tevere sono 238
di cui: 110 in Umbria, 89 nel Lazio, 21 in Toscana, 15 in Abruzzo ed infine le Marche con 2 e
l’Emilia con un unico sito, il Monte Fumaiolo da cui ha origine il Tevere.

Ripartendo i siti secondo le province di appartenenza, risulta che Perugia ha il più alto numero di
aree protette (85), seguita da Roma (46);  le aree che ricadono all’interno di due province sono state
assegnate, nel conteggio, alla provincia con il numero più alto di siti.
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Per quanto riguarda l’articolazione tipologica la situazione è la seguente:

• Parchi Nazionali 1
• Parchi Regionali 14
• Riserve Naturali 7
• Riserve Naturali Statali 6
• Parchi Urbani 1
• Parchi Suburbani 1
• Aree protette comunali 9
• Zone umide 2
• Siti Bioitaly 195
• Oasi WWF 1

Il Parco Nazionale che appartiene al bacino idrografico è il Parco dei Monti Sibillini, compreso
nelle Regioni Marche e Umbria, nelle province di Ascoli Piceno e di Perugia. Infatti la sua
estensione complessiva è di 71.314 ettari, 53.514 dei quali sono nelle Marche, mentre i restanti
17.800 sono in Umbria. Solo un terzo dell’intera superficie del Parco è compresa nel bacino del
Tevere.

I quattordici Parchi Naturali Regionali sono localizzati tra Umbria ed il Lazio mentre le Riserve
Naturali, distinte in statali e regionali, sono complessivamente 13 così: due in Abruzzo, sette nel
Lazio e quattro in Toscana.

Le aree protette comunali sono nove, appartengono tutte al Comune di Roma e sono dislocate
prevalentemente nel settore settentrionale della città. Sono state istituite dalla Delibera del
Consiglio Comunale del 1995 n. 39 e successivamente con la Delibera n. 160 del 1996.

Sono presenti anche il Parco suburbano Valle del Treja, che si trova in provincia di Roma e include
i centri abitati di Mazzano Romano e Calcata, ed il Parco urbano di Monte Mario che domina la
Capitale.

Le due Zone Umide fanno parte di un sistema di tutela più ampio: il lago di Nazzano appartiene alla
Riserva Naturale Statale Nazzano -Tevere - Farfa, in provincia di Roma; la palude di Colfiorito è
compresa nel Parco Naturale Regionale di Colfiorito vicino Foligno.

L’unica Oasi gestita dal WWF si trova dentro Roma, di fronte al Ministero della Marina (zona
Flaminio). Questo è l’unico tratto urbano del Tevere che presenta complessi vegetazionali ancora
coerenti con l’ambiente fluviale e dove trovano rifugio moltissime specie.

Per quanto riguarda i siti Bioitaly, la cui identificazione si origina da un progetto europeo, i 195
ambiti sono articolati in diverse tipologie. Gran parte dei siti (111) è del tipo coincidente con le
proposte di S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria).

Numerosi sono anche i siti proponibili come “Sito di importanza comunitaria che confina con un
altro sito NATURA 2000” (può essere una Zona di protezione speciale o un sito proponibile come
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Sito di importanza comunitaria di una diversa regione amministrativa) ed i siti proponibili come
“Siti di importanza comunitaria inclusi in una Zona di protezione speciale designata”.

A.2.6 - Sistema insediativo e pressione antropica

A.2.6.1 – La demografia

La popolazione complessiva dell’area del bacino del Tevere ammonta a circa 4,86 milioni di unità
(dati 1996).

Dagli andamenti demografici relativi agli ultimi 10 anni si evidenzia che:

• tra il 1986 ed il 1990, si registrano progressivi incrementi di popolazione - anche se di modesta
entità – fino a raggiungere il valore massimo di 4,89 milioni di unità;

• tra il 1991ed il 1996, in seguito ad un decremento di 40mila unità (anno 1991), si hanno delle
fluttuazioni annuali modeste con tendenza alla stazionarietà.

La struttura per età della popolazione residente nell’intero bacino del fiume Tevere al 1991 mette in
evidenza che le classi più numerose sono quelle relative alle fasce di età più alte e, soprattutto
quelle comprese tra i 15 ed i 35 anni. Le classi meno numerose sono costituite dalla popolazione in
età da 0 a 15 anni.

I tassi di natalità e mortalità della popolazione del bacino hanno valori molto bassi e con basse
oscillazioni nel periodo. In particolare è possibile individuare due fasi distinte:
- la prima, dal 1986 al 1991, in cui i due tassi hanno pressappoco i medesimi valori;
- la seconda, dal 1992 al 1996, in cui un ulteriore decremento della natalità (da 0,93 a 0,85)

determina un bilancio del saldo naturale negativo nell’intero bacino.

I dati sul saldo naturale dei comuni del bacino confermano una tendenza ad un progressivo
invecchiamento della popolazione dell’intera area.

I tassi di immigrazione e di emigrazione sono caratterizzati dall’avere dei valori elevati, con
notevoli oscillazioni nel corso degli anni. Inoltre l’andamento dei due tassi risulta coincidente;
quest’ultima circostanza indica che gran parte della mobilità che si registra è interna al bacino
medesimo. La popolazione ha un’alta propensione a spostare la propria residenza, ma gran parte dei
movimenti avvengono tra comuni appartenenti comunque al bacino del Tevere, infatti il valore
dell’indice del saldo migratorio registra valori notevolmente modesti in tutto il periodo.

Le variazioni demografiche avvenute nell’intervallo di tempo 1986/96 nelle diverse classi di
comuni evidenziano una relazione inversa tra taglia dimensionale dei comuni e i tassi di incremento
della popolazione. Infatti, mentre i comuni di grande dimensione sono in decremento o stabili, i
comuni di dimensione media e piccola registrano gli incrementi demografici maggiori.

I comuni in maggiore crescita sono quelli localizzati a nord di Roma e quelli appartenenti alla sua
corona metropolitana (anche se con incrementi meno forti).



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

Relazione generale – Parte A: “Inquadramento generale” 20

In generale gli incrementi di popolazione interessano i sottobacini più a sud ed in particolare, la
fascia sud del  Tevere a monte dell’Aniene, la parte est dell’Aniene e due aree a sud del Salto e
Turano.

Nel comune di Roma si verifica un decremento di popolazione pari al –6,8% (da 2.815.457 abitanti
del 1986 a 2.645.322 del 1996), con una perdita in termini assoluti pari a  170.135 unità. Anche
l’indice del saldo migratorio ha valori negativi (–5%), mentre quello del saldo naturale ha valori
pressoché costanti (-0,2%).

I dati analizzati confermano con evidenza i fenomeni di deconcentrazione in atto nell’area
metropolitana romana. Il modello localizzativo della popolazione tende ad una minore
concentrazione, secondo un modello di diffusione epidemico che interessa i sottobacini adiacenti
all’area urbana di Roma. Le previsioni demografiche e i modelli urbani sulle dinamiche urbane
confermano questa tendenza anche in un prossimo futuro.

A.2.6.2 – L’edilizia abitativa

Lo stock di abitazioni dell’area in esame ammonta al 1991 a 2.096.851 unità, di cui 277.964
risultano costruite nel decennio 1981-1991, con un incremento percentuale rispetto al 1981 del
15,3%.

Il tasso di occupazione delle abitazioni risulta il medesimo per entrambi gli anni, sia nel 1981 che
nel 1991 esso è pari all’82,7%.

La dimensione media delle abitazioni nei due periodi non risulta essere  variata, essa rimane
costante ed è pari a 4,1 stanze.

L’indice di affollamento registra un miglioramento della condizione abitativa passando da 3,2 a 2,8
componenti per abitazione.
L’81% delle nuove abitazioni costruite nel decennio 1981-1991 si concentra nei quattro sottobacini
più a sud. In particolare nel sottobacino Tevere area urbana di Roma si vedono nascere ben 152.623
nuove abitazioni, pari al 55% delle 277.964 unità totali dell’area.

Tra i 13 sottobacini, sette risultano avere delle variazioni assolute positive nel tasso di occupazione
delle abitazioni. Questi sono: Corno e Nera a monte del Velino (2,97), Aniene (2,65), Tevere a
monte dell’Aniene (2,35) e Topino-Maroggia (2,21).

In sintesi sembra che dei tre sottobacini che avevano registrato al 1991 il tasso di occupazione più
basso, solo quello di Corno e Nera a monte del Velino tende a migliorare il grado di efficienza del
suo patrimonio abitativo. Gli altri due invece, Salto e Turano e Velino, vedono incrementare
fortemente il loro patrimonio abitativo, ma al contempo diminuire il tasso d’occupazione, lasciando
non utilizzato il patrimonio abitativo preesistente.

L’analisi della dimensione media delle abitazioni per sottobacino evidenzia che la taglia
dimensionale delle abitazioni nei due periodi non si è fondamentalmente modificata; i sottobacini
localizzati  a Nord risultano avere i valori più alti  (da 4.5 a 4.9 ), mentre i sottobacini localizzati a
sud hanno valori più bassi o più prossimi alla media (da 3.8 a 4.2).
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L’indice di affollamento, calcolato come rapporto tra la popolazione residente ed il numero di
abitazione occupate, dell’intero bacino del Tevere registra un miglioramento diffuso della
condizione abitativa, passando da 3,2 a 2,8.

La pressione esercitata sull’area di bacino del Tevere dalla quota di edificato dovuto all’edilizia al
1991, ricalca, com’è ovvio, la stessa impronta che genera il modello localizzativo della
popolazione. In pratica i comuni più interessati al carico abitativo sono i comuni di Roma, Terni,
Perugia, Arezzo e di seguito Città di Castello, Gubbio, Foligno, Spoleto, Viterbo, Rieti e alcuni
comuni della corona metropolitana di Roma.

I maggiori incrementi nel numero di abitazioni, nel periodo 1981-1991, si sono avuti nei comuni
localizzati nella fascia sud, ed in particolare nel sottobacino Tevere a monte dell’Aniene.

Il tasso d’occupazione al 1991 risulta essere molto diversificato, con un il campo di variazione
oscilla tra il 9% ed il 95%; i valori più bassi  si concentrano nella fascia centro meridionale più a est
dell’area del bacino ed in particolare nei comuni dei sottobacini Corno e Nera a monte del Velino,
Velino, Salto e Turano e Aniene.

Gran parte dei comuni appartenenti alla cintura metropolitana romana ha variazioni positive del
tasso di occupazione nel periodo 1981/91. Tenuto conto che nello stesso periodo e nella medesima
area, si sono registrati i maggiori incrementi di popolazione, possiamo desumere che l’utilizzo del
patrimonio abitativo sia stato più razionale. La nuova popolazione insediatasi nell’area ha
recuperato una parte del patrimonio edilizio esistente a fianco delle nuove abitazioni.

A.2.6.3 - La struttura produttiva del bacino del fiume Tevere

Gli addetti nell’area di bacino del Tevere al 1981 ammontano ad 1.423.793 unità, il 54% dei quali
lavora nel settore «altro terziario», il 27% nell’industria, il 19% nel commercio e lo 0,4%
nell’agricoltura. Complessivamente il settore altro terziario + il commercio, rappresentano il 73%
del totale addetti.
La situazione al 1991 verifica un incremento nel totale addetti dell’11% pari a 154.984 nuove unità.
La maggior parte di questa crescita va a beneficio del settore altro terziario con 151.677 nuovi
addetti (+20%), a seguire al commercio con 18.369 nuovi addetti (+7%) e infine all’agricoltura con
395 addetti (+7%). Il settore industriale registra invece una perdita di 15.457 addetti (-4%).
Complessivamente il settore altro terziario + il commercio, rappresentano il 76% del totale addetti.

In quest’ultimo decennio si assiste quindi, da un lato ad un processo di terziarizzazione
dell’economia dell’area e, dall’altro, ad un fenomeno, seppure meno accentuato, di
deindustrializzazione.

La lettura dei dati per sottobacino mostra che, più interessati al fenomeno di deindustrializzazione
sono: il sottobacino Nera (-27%), Nestore e Trasimeno (-16%) Corno e Nera a monte del Velino (-
14%) Chiascio ed infine Chiani e Paglia (-10%).

La crescita del terziario invece investe tutta l’area di bacino; si registrano infatti incrementi che
variano dal 10 al 46%. Il sottobacino Tevere area urbana di Roma, in termini assoluti, è quello che
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contribuisce con la maggiore quota (pari a 100.606 unità) all’incremento degli addetti del settore;
seguono poi, con un certo distacco, Tevere a monte del Chiascio (16.796), Tevere a monte
dell’Aniene (9.872), Aniene (4.520) e Nera (4.109).

Alcune industrie manifatturiere, a causa dei processi di lavorazioni adottati, producono un maggiore
impatto sul territorio. Queste sono le imprese idroesigenti ed idroinquinanti e le imprese
aeroinquinanti.

Delle 46 categorie selezionate, 17 sono idroesigenti/idroinquinanti, 5 aereoinquinanti e 24
idroesigenti/idroinquinanti/ aereoinquinanti.

Nelle attività idroesigenti/idroinquinanti risultano, nell’anno 1981, 61.355 addetti; nel 1991 il
numero di addetti risulta diminuito di 1.174 unità (-1,9%). Appaiono in forte decremento anche le
attività idroesigenti/idroinquinanti ed aereoinquinanti, in quanto passano da 72.375 unità nel 1981 a
61.058 nel 1991, con una perdita di 11.317 unità (-15,6%). In controtendenza sono le attività
aereoinquinanti che registrano nel decennio un incremento di 904 unità (+3,3%).

Le attività idroesigenti/idroinquinanti sono in gran parte concentrate nel bacino dell’area urbana di
Roma (57,4%); rilevante è comunque il peso di queste attività nei bacini più settentrionali (Tevere a
monte del Chiascio 9,9%, Topino Maroggia 7,5%, Nera 5,4%). Tra questi ultimi sottobacini, l’unico
in cui si è registrato un aumento del numero di addetti, è il Topino-Maroggia, con un aumento di
1.642 addetti.

Nonostante la diminuzione complessiva delle imprese idroesigenti/idroinquinanti nell’intero bacino,
in alcune tratti del percorso del fiume queste sono aumentate rispetto al 1991. In particolare nel
tratto corrispondente alle confluenza dei sottobacini Chiascio, Topino-Maroggia, Nestore e
Trasimeno, Chiani e Paglia. Nei tratti successivi i valori sono identici a quelli del 1981, per poi
diminuire in corrispondenza della confluenza con il tratto urbano della città di Roma.

A.2.6.4 – I sistemi urbano-territoriali

Da un punto di vista insediativo il territorio del bacino del Tevere presenta, com’è logico aspettarsi,
notevoli diversità.
Volendo operare una sintesi finalizzata a riconoscere omogeneità ed aggregazioni territoriali utili al
fine di verificare eventuali conflitti con gli obiettivi del Piano di Bacino, è possibile individuare
ambiti che, per caratteri e pesi insediati, possono essere definiti sistemi urbani-territoriali:

Ciascun sistema è definito, al proprio interno, da tipologie morfo–insediative che strutturano ambiti
e  sotto-ambiti specifici e, verso l’esterno, da elementi di relazione (infrastrutturali, economici,
amministrativi, fisico-territoriali) con sistemi contigui o di portata nazionale.

In particolare sono stati individuati i seguenti sistemi:

1. l’alto Tevere caratterizzato da una dinamica di sviluppo produttivo continua e crescente. I
maggiori incrementi occupazionali si sono verificati nel settore manifatturiero (tessile, mobili,
meccanica) con aziende di dimensione medio–piccola. Tale sviluppo ha causato un forte
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inurbamento dei centri capoluogo e delle frazioni di fondovalle, mentre l’alta redditività delle
colture agricole irrigue ha di fatto frenato la proliferazione di case sparse nelle aree di pianura;

2. la valle umbra che può essere suddivisa in tre sottosistemi:
- il sistema urbano radiale organizzato attorno alla città di Perugia cresciuto per successivi

ampliamenti e saldatura della periferia con i centri vallivi, il territorio di pianura fortemente
interessato da edilizia sparsa di tipo mono–bifamiliare, una serie di centri di dimensione medio–
piccola nonché i principali capoluoghi (Assisi, Bastia, Deruta ecc.) caratterizzati da fenomeni di
crescita consistenti e da tipologie insediative anche ad elevata intensità;

- l’area Spoleto- Foligno connotata dalla presenza di un settore terziario che presenta necessità di
redistribuzione delle funzioni sul territorio ed una maggiore specializzazione dei servizi offerti,
da edificazione disseminata nelle aree di pianura e da crescita urbana relativamente forte;

- l’area ternana compresa tra Terni e Orte con uno sviluppo urbano con tipologie ad alta
concentrazione localizzate a ridosso dei capoluoghi e la presenza di un’edificazione spontanea
diffusa a bassa densità, inoltre, la presenza della grande industria ha indirizzato fortemente la
specializzazione territoriale: fondovalle industrializzato e residenza nelle zone collinari;

3. l’area eugubina–gualdese che presenta attività produttive legate all’industria leggera e
artigianato artistico. Molto poco diffusa è l’edificazione sparsa e di nuova realizzazione,
modesta anche l’edilizia uni–bifamiliare accentrata;

4. l’area orvietana è rimasta prevalentemente legata alle attività agricole con diverso grado di
specializzazione salvo la realizzazione di alcuni insediamenti industriali localizzati in
prossimità di Orvieto scalo. Gli episodi sporadici di edificazione sparsa sono legati a fenomeni
di seconde case per attività turistica;

5. l’area reatina si connota per l’isolameato da sistemi territoriali di rilevanza regionale o
interregionale, di contro rappresenta una situazione strutturata e di aggregazione di una vasta
regione depressa. La struttura insediativa residenziale si articola secondo tre tipologie:
fortemente concentrata nel capoluogo; articolata lungo le direttrici di collegamento viario;
sparsa nella piana irrigua e nelle zone pedecollinari. Al contrario gli insediamenti industriali
che sono concentrati in aree appositamente organizzate;

6. l’area del viterbese, situata ai margini del bacino del Tevere, si articola al suo interno con
situazioni tra loro fortemente differenziate: in particolare, l’area di Civita Castellana, la più
significativa, si caratterizza per una nuova vitalità economica, con processi di riconversione e
rilocalizzazione delle attività di vecchia industrializzazione caratterizzati da dinamiche
localizzative sparse sul territorio a causa della mancanza di un forte polo attrattivo;

7. l’area del sublacense che si può definire come situazione strutturata in un contesto territoriale
marginale: in particolare Subiaco si ripropone, con le attività terziarie e industriali, come
riferimento ad una serie di centri che si affacciano nella valle dell’Aniene. Una forte
connotazione è data dalla presenza di seconde case sparse per attività turistica che si
localizzano in prossimità dei centri e nelle aree montane;

8. l’area romana che si può suddividere in tre grandi ambiti: il primo compreso tra via Cassia e il
Tevere si caratterizza, nella fascia tra l’urbano di Roma e i confini dell’area metropolitana, per
l’urbanizzazione diffusa e le case sparse, piccoli nuclei residenziali spontanei a bassa densità e
nuovi insediamenti produttivi; il secondo compreso tra la valle del Tevere, la valle dell’Aniene,



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

Relazione generale – Parte A: “Inquadramento generale” 24

l’urbano di Roma e di Tivoli–Guidonia, si caratterizza per la presenza di nuclei a bassa densità,
per lo più di origine spontanea, che tendono ad addensarsi lungo le radiali e trasversalmente
lungo i confini del comune di Roma fino a costituire dei sistemi reticolari; il terzo ambito, dei
castelli romani, si configura, in continuità con la periferia romana, con insediamenti ad alta
densità edilizia, con ampie zone agricole intercluse dall’edificazione e con la presenza di
edilizia mono–bifamiliare organizzata su lotti.
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Parte B – Norme di Piano

B.1 - Principi comuni

Il titolo I delle norme è dedicato alla determinazione dei principi su cui si fonda il Piano.

Con l’art. 1 vengono richiamate le finalità ed i criteri del Piano di Bacino rimandando
esplicitamente alla “Relazione Generale” in cui tali criteri e finalità sono espressi in forma estesa. In
particolare si precisa che, fra le diverse ipotesi di elaborazione del Progetto di Piano di Bacino,
l’AdB del F. Tevere ha optato per la soluzione basata sulla creazione di un “piano quadro” che
riassumesse in sé tutta l’attività di pianificazione sin qui espletata e le prescrizioni per quelle ancora
da espletare.

Il Progetto di Piano non si configura, quindi, come una “metodologia” bensì come reale strumento
operativo che formula, quando il quadro conoscitivo lo ha reso possibile, precise prescrizioni
cogenti e, nei casi di non completa definizione delle criticità e degli squilibri, indirizzi e linee guida
a cui riferirsi nella predisposizione di Piani Stralcio ed altri strumenti attuativi che il Progetto di
Piano di Bacino individua come necessari.

Ciò, da un lato permette di non rimandare ulteriormente la definizione del Piano di Bacino,
dall’altro consente di dare concretezza a quanto previsto dal comma 6 ter. dell’art. 17 della legge
183/89 (come modificato dalla legge 493/93) in merito alla necessità di organizzare la
Pianificazione per Piani Stralcio secondo fasi sequenziali e interrelate rispetto ai temi ed agli
obiettivi della pianificazione delineati dal comma 3 dell’art. 17 della stessa legge.

Sempre nell’art. 1 viene delineato, attraverso il richiamo all’allegato 1 nel quale è riportato il testo
del DPR 1° giugno 1998 nonché ulteriori informazioni, l’ambito di applicazione del Piano di
Bacino.

Con l’art. 2 viene descritta l’articolazione del piano precisando che i temi di pianificazione delineati
dalla 183/89, ed in particolare dal disposto congiunto del comma 1 dell’art. 3 e del comma 3
dell’art. 17, sono aggregati in “temi” a cui corrispondono altrettanti “titoli” delle norme.

L’art. 3 e l’art. 4 costituiscono il fulcro attuativo delle norme. In particolare nell’art. 3 vengono
precisati gli effetti del piano.

In particolare:

- con il comma 1 si impone, tramite la proprietà di sovraordinamento del piano di bacino,  il
coordinamento dei programmi e dei piani di sviluppo socio economico e di uso del suolo,
espressi ai diversi livelli, con il Piano di Bacino;

- con il comma 2 si precisano gli strumenti per effettuare tale coordinamento (conferenze di
servizi ai sensi dell’art. 14 della l. 241/90 ed accordi ai sensi dell’art. 15 della stessa legge);

- con il comma 3 si precisano le norme immediatamente vincolanti senza ulteriori
intermediazioni;
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- con il comma 4 si impone l’adeguamento degli strumenti urbanistici alle indicazioni scaturenti
dal PdB.

L’art. 4 definisce e precisa la tipologia delle previsioni di Piano.

In particolare mediante questo articolo si assorbe pienamente nel Piano di Bacino il Piano Stralcio
Aree di Esondazione approvato nel settembre 1998 e si delineano gli altri piani stralcio attraverso i
quali attuare il Piano di Bacino. Si tratta essenzialmente di un riordino e di un ampliamento
dell’attività pianificatoria in parte già programmata dall’AdB ed in parte di nuova concezione.

Nell’articolo vengono infatti individuati i seguenti piani stralcio stabilendo che essi devono
osservare i principi e i criteri direttivi contenuti nelle norme successive.

a) Piano Stralcio per il Lago Trasimeno (PS2);
b) Piano Stralcio per il risanamento delle acque superficiali del Lago Piediluco (PS3);
c) Piano Stralcio del bacino dell’alto Tevere (PS4);
d) Piano Stralcio dell’area romana da Castel Giubileo alla foce (PS5);
e) Piano Stralcio Assetto Idrogeologico di cui al d.l. 180/98, convertito in legge 267/98 (PS6);
f) Piano Stralcio per la fascia costiera (PS7);
g) Piano Stralcio per la qualità delle acque superficiali e sotterranee (PS8);
h) Piano Stralcio per la programmazione e utilizzazione della risorsa idrica superficiale e

sotterranea (PS9);
i) Piano Stralcio per gli aspetti ambientali (PS10).

Sempre nello stesso articolo, al comma 5, si descrivono le tipologie di azione che il Piano di
Bacino, direttamente o attraverso i Piani Stralcio definiti precedentemente, utilizza.

In particolare le azioni vengono distinte in:

A) “misure di programmazione relative alla realizzazione di opere”, ovvero in azioni sul territorio
di tipo strutturale di incisività diversificata;

B) “prescrizioni conformative del territorio”, ovvero azioni non strutturali;
C) “misure di conoscenza”.

L’art. 5 definisce le forme di controllo e di attuazione del piano mentre l’art. 6 ne definisce la durata
e le modalità di revisione precisando che il piano è costantemente aggiornabile in funzione di una
continua attività di monitoraggio della sua efficacia.
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B.2 - Difesa del suolo

B.2.1 - Assetto geomorfologico

Il titolo II.1 è rivolto a disciplinare le tematiche afferenti i dissesti, il consolidamento dei versanti e,
più in generale, la difesa del suolo da fenomeni di erosione. Tali contenuti sono precisati nell’art. 7
che contiene anche la definizione degli obiettivi da perseguire.

Inoltre sempre con l’art. 7 viene individuato nel Piano Stralcio Assetto Idrogeologico di cui al d.l.
180/98, lo strumento per il perseguimento degli obiettivi delineati precedentemente sulla base di
parametri e linee guida delineate nel prosieguo dell’articolato.

Con gli art. 8 e 9, 10 e 11 vengono delineati l’ambito territoriale di applicazione e sono precisati i
significati di alcuni termini ricorrenti.

Nella definizione di alcuni termini viene esplicitamente richiamato l’atto di indirizzo e
coordinamento di cui al DPCM 29 novembre 1998 nel quale si delineano i contenuti del Piano
Stralcio Assetto Idrogeologico.

In particolare viene definito il significato di rischio di frana  e le classificazioni dei dissesti.

Con l’art. 12 vengono precisati i criteri e le linee guida a cui si conformerà il Piano Stralcio
richiamato nell’art. 7.

Appare quindi confermata la natura di “Piano Quadro” del Piano di Bacino, che non precisa
direttamente tutte le azioni e gli interventi possibili ma delinea principalmente standard minimi e
principi di fondo a cui ispirarsi nel momento in cui si elaborano ed adottano gli strumenti di
attuazione individuati come necessari.

Più specificamente alla lettera a) del comma 1 dell’art. 12 viene precisato il principio di fondo
dell’adozione di interventi strutturali (interventi a carattere non preventivo) solo per i dissesti in atto
di riconosciuta gravità tenendo comunque presente le implicazioni inerenti l’impatto ambientale
delle opere.

Nel punti successivi dello stesso articolo si delineano, invece,  le tipologie delle altre azioni sul
territorio privilegiando quelle che, pur conservando la caratteristica di azioni strutturali, si
configurano maggiormente per il carattere di diffusione sul territorio e di prevenzione
(manutenzioni, opere minori di idraulica forestale, ecc.).

Con gli art. 13, 14 e 15 16 e 17 vengono invece delineati i contenuti essenziali che il Piano Stralcio
citato dovrà avere in merito alle azioni di tipo “non strutturale”.

Allo scopo si rimanda di continuo ad un allegato tecnico in cui sono delineate prime ipotesi di
indirizzi o di prescrizioni che il Piano Stralcio dovrà fare propri.
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Con l’art. 13 viene definita anche una azione immediatamente cogente relativa alla istituzione di
uno “sportello” a servizio delle amministrazioni interessate per supportare il coordinamento tra AdB
ed altri enti in merito alle tematiche della difesa geomorfologica.

Con l’art. 14 viene delineata l’esigenza di attuare, nell’ambito del Piano Stralcio citato, procedure
tese ad favorire la limitazione dei danni alle persone ed alle cose a seguito di fenomeni di dissesto.
Allo scopo vengono delineati possibili forme di incentivazione.

Sempre nello stesso articolo viene individuata un’azione immediatamente operativa relativa alla
predisposizione di un servizio di assistenza tecnica, rivolto agli operatori economici, per
promuovere iniziative tese a limitare usi impropri del territorio (ad esempio promozione di pratiche
agricole a minore impatto geomorfologico).

Con l’art. 15, 16 e 17 vengono definite le azioni di tipo prescrittivo che il Piano Stralcio dovrà
rendere operative. In particolare con l’art. 15 vengono definite:

- le “prescrizioni quadro” (in particolare i contenuti principali della disciplina dell’uso del suolo
nelle aree ove siano attivi processi geomorfologici che possono generare situazioni di rischio);

- le “prescrizioni dirette” ed in particolare quelle derivanti dal riordino del vicolo idrogeologico
che il Piano Stralcio dovrà operare;

- le “prescrizione di regolazione” ed in particolare la regolamentazione tecnica per la
realizzazione degli interventi armoniosa con le esigenze di tutela geomorfologica ed ambientale.

Con l’art. 18 vengono invece delineate le azioni conoscitive che il Piano Stralcio dovrà prevedere,
soprattutto in merito alle procedure informative.

B.2.2 - Assetto  idraulico

Il titolo II.2 delle norme è rivolto a disciplinare gli aspetti connessi alla difesa idraulica, alla
sistemazione dei corsi d’acqua ed alla moderazione delle piene per la difesa dalle inondazioni.

Per quanto sia difficile articolare per temi la problematica generale della difesa del suolo, è evidente
che in questa sezione del Piano di Bacino si intende considerare principalmente, ma non
esclusivamente, le problematiche connesse alle dinamiche che riguardano il reticolo idrografico.

L’art. 19 della Normativa di Attuazione precisa, in questo senso, l’oggetto e le finalità del piano
considerando però che lo strumento più opportuno per attuare i principi pianificatori
successivamente espressi, resta il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico già previsto all’art. 4,
comma 3, lettera e.

Seguendo lo schema logico già utilizzato nel titolo II.1 gli articoli inerenti il titolo II.2 delineano
parametri di base e linee guida di cui dovrà tenere conto il Piano Stralcio per la parte riguardante
l’assetto idraulico.



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

Relazione generale – Parte B: “Norme di Piano” 29

Tralasciando gli art. 20 e 21, che precisano l’ambito di riferimento ed il significato di alcuni termini
ricorrenti, tali parametri di base e linee guida sono concentrati negli art. 22, 23, 24 e 25.

Con l’art. 22 vengono in particolare fissati alcuni elementi di riferimento per la definizione delle
azioni e degli interventi.

Al comma 1 viene, ad esempio, precisato che gli obiettivi di difesa idraulica e, più in generale, di
assetto idraulico vanno perseguiti attraverso azioni di tipo non preventivo solo se non è possibile
raggiungere stessi risultati mediante azioni preventivo e/o di tipo non strutturale.

Molto importante è anche il comma 2 che richiama i parametri a cui riferirsi per la definizione degli
interventi. Allo scopo si rimanda ad un'appendice contenente valori di riferimento per le portate ed i
tempi di ritorno.

Il comma 3 stabilisce, invece, che quando uno squilibrio non è praticamente mitigabile con
interventi sul territorio e/o attraverso regolamentazioni, la tutela dal rischio idraulico è affidata ad
un apposito Piano di Protezione Civile.

Con l’art. 23 vengono invece precisate le condizioni a cui dovrà sottostare la definizione di azioni
sul territorio (ad esempio nella lettera a del comma 1 si precisa l’esigenza di associare ad ogni
intervento permanente di carattere non preventivo lo studio delle cause dello squilibrio e la
valutazione dell’efficacia di eventuali alternative di tipo non strutturale e di interventi permanenti a
carattere preventivo).

Con l’art. 24 si demanda completamente al Piano Stralcio la definizione delle azioni di tipo
prescrittivo.

Relativamente alle azioni conoscitive, trattate nell’art. 25, si precisa che le azioni conoscitive
relative al tema della difesa idraulica riguardano le reti di rilevamento e misura delle grandezze
fisiche di interesse, le metodologie scientifiche di studio ed il controllo del reticolo idrografico
(comma 1).

Allo scopo, nel comma 3, si delinea un impegno, di durata triennale,  per l’adeguamento delle
stazioni di misura, per il coordinamento delle attività dei gestori delle reti e per la definizione delle
modalità di scambio delle informazioni.

Un dato rilevante riguarda l’aver fissato, nel comma 4, le metodologie di riferimento (riportate in un
apposto allegato) per le valutazioni idrologiche ed idrauliche.

Con l’art. 26 si introduce una norma, immediatamente operativa, relativa al tema delle attività
estrattive. In particolare, una volta assegnati precisi significati ad alcuni termini, viene sancito che
l’attività di estrazione di materiale inerte dagli alvei dei fiumi è esclusivamente finalizzata alle
azioni di sistemazione dei corsi d’acqua.
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B.2.3 – Protezione delle coste

Con il titolo II.3 il Piano intende dare organicità ad un tema trattato in occasione di studi
preparatori.

Allo scopo con l’art. 27, una volta definiti l’oggetto e le finalità, viene individuato in uno specifico
“Piano Stralcio per la fascia costiera”, lo strumento di attuazione degli indirizzi e dei principi
delineati negli articoli successivi.

Con l’art. 28 si precisa che l’ambito di applicazione del Piano è la linea di costa definita nel DPR 1°
giugno 1988 per una profondità coincidente con il limite del demanio costiero. L’ambito viene
esteso all’intero bacino per tutto ciò che concerne le dinamiche legate al trasporto solido.

Con l’art. 29 vengono precisati i significati di alcuni termini tecnici utilizzati negli articoli
successivi.

Nell’art. 30 vengono definiti alcuni parametri di riferimento precisando, in particolare, che il tema
d’attenzione del piano è la riduzione del fenomeno erosivo che caratterizza buona parte della fascia
costiera interessata dal Piano nonché l’aumento del trasporto solido alla foce del Tevere.

Con l’art. 31, 32 e 33 si definiscono i criteri in base ai quali dovrà essere redatto il Piano Stralcio
per la fascia costiera.

In particolare nell’art. 31 vengono precisate le tipologie delle azioni sul territorio. Tali azioni vanno
adottate secondo una priorità che privilegi quelle - interessanti tutto il bacino - finalizzate a favorire
una efficace quota di trasporto solido individuando forme di difesa del suolo che permettano
comunque una attivazione controllata di un maggiore trasporto solido.

In second’ordine viene delineata l’esigenza di adottare interventi che favoriscano la ricostituzione
dei cordoni dunosi a cui segue l’esigenza di privilegiare interventi locali basati su tecniche a minore
impatto ambientale (ripascimenti morbidi).

Solo in presenza di situazioni di criticità estrema il Piano Stralcio per la fascia costiera potrà
definire interventi strutturali significativi.

Per quanto riguarda i contenuti prescrittivi che il Piano Stralcio per la fascia costiera dovrà rendere
operativi, l’art. 32 definisce tre temi d’attenzione: quello della regolamentazione delle attività
antropiche lungo la costa, quello della regolamentazione delle attività finalizzate alla rimozione dei
sedimenti dagli invasi artificiali, quello della regolamentazione di attività sistematorie dei versanti e
del reticolo minore in forme tali da permettere una riattivazione del trasporto solido.

In buona sostanza sia sotto forma di interventi strutturali che sotto forma di regolamentazioni viene
richiamata l’attenzione sulla ricerca di un equilibrio fra esigenze di difesa da fenomeni di dissesto
ed esigenze di conservazione delle dinamiche erosive che contribuiscono alla formazione del
trasporto solido.

Relativamente alle azioni conoscitive, l’art. 33 stabilisce che il Piano Stralcio si baserà su un
programma di studio, ricerca e monitoraggio in cui: sistematizzare ed integrare le informazioni
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disponibili, definire strumenti di analisi, definire tecniche alternative a quelle tradizionali per la
riduzione dei fenomeni erosivi.

Inoltre, ancora una volta, anche sotto il profilo conoscitivo, viene sottolineata l’esigenza di definire
tecniche di attivazione del trasporto solido compatibilmente con le esigenze di difesa da fenomeni
di dissesto.

B.3 - Risanamento delle acque

Il titolo III delle norme ha ad oggetto il tema del risanamento delle acque, sia superficiali che
sotterranee, comprendendo anche le ripercussioni sui corpi idrici dei fenomeni di inquinamento del
suolo.

L’oggetto è precisato nell’art. 4 che delinea anche gli obiettivi ed i mezzi di perseguimento nonché
lo strumento di attuazione, individuato in uno specifico “Piano stralcio per la qualità delle acque
superficiali e sotterranee”.

L’art. 35 precisa l’ambito territoriale ed in particolare i sub-ambiti ai quali è possibile associare
livelli di criticità e/o vulnerabilità. Allo scopo si rimanda agli specifici allegati tecnici nei quali sono
delineati tali ambiti sia per quanto riguarda le acque superficiali che sotterranee.

Con l’art. 36 si definiscono i parametri di riferimento su cui dovrà essere impostato il “Piano
Stralcio per la qualità delle acque superficiali e sotterranee”. In particolare si richiamano gli allegati
in cui sono sintetizzati i principali dati conoscitivi e le prime ipotesi propositive.

In analogia con altri titoli, il Piano non determina direttamente azioni ma stabilisce criteri ed
indirizzi a cui il Piano Stralcio dovrà conformarsi.

In particolare con l’art. 37 vengono definiti i criteri di riferimento per la determinazione delle azioni
sul territorio.

Dato l'ottimale livello di approfondimento conoscitivo raggiunto in merito al tema delle acque
superficiali in funzione dei dati esistenti e disponibili, nell’articolo citato si forniscono indicazioni
precise sulla strategia da adottare. Più specificamente il comma 2 dell’art. 37 stabilisce che il Piano
Stralcio dovrà attuare gli interventi necessari per perseguire gli obiettivi delineati in un apposito
allegato tecnico (allegato 6) nel quale sono stati riassunti gli esiti di una serie di simulazioni che
hanno portato a privilegiare  uno specifico scenario di intervento, definito “scenario 12” illustrato in
C.2.1.5.2.

Relativamente ai contenuti prescrittivi si affida al Piano Stralcio il compito di emanare direttive e
norme o di promuovere specifiche iniziative che l’art. 38 definisce nelle linee essenziali.

A titolo di esempio l’art. 38 stabilisce che, in occasione del Piano Stralcio, vengano emanate
direttive e/o raccomandazioni per l’incentivazione dei sistemi di fitodepurazione per insediamenti di
piccole dimensioni, direttive e/o raccomandazioni lo sviluppo di pratiche agricole e zootecnico a
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minore impatto sulla qualità delle acque, norme per l’uso del suolo delle aree di massima
vulnerabilità degli acquiferi alluvionali, ecc.

Una direttiva molto precisa delineata alla lettera d) dello stesso articolo  riguarda l’emanazione di
norme finalizzate al mantenimento di una fascia di rispetto in cui è vietata ogni pratica agricola
prospiciente i corpi idrici per una larghezza non inferiore a 5 m. Si tratta di una norma che prende
atto del potere depurativo della vegetazione.

Relativamente alle azioni conoscitive, l’art. 39 definisce le azioni preparatorie al piano stralcio e le
azioni conseguenti allo stesso.

In particolare al comma 1 si precisa un programma di studi finalizzati al più puntuale
riconoscimento delle condizioni di qualità dei corpi idrici. Si delinea, fra le altre,  l’esigenza di dare
una copertura informativa al tema della qualità delle acque sotterranee ed al comma 2 si sottolinea
la necessità di dare avvio al "modello organizzativo per il monitoraggio della qualità delle acque del
fiume Tevere"

Si definisce una attività immediatamente operativa finalizzata all’attuazione di uno o più interventi
sperimentali di fitodepurazione o di altre tecniche depurative alternative a quelle tradizionali.

Al comma 3 si precisa lo sviluppo delle attività conoscitive da attuare nell’ambito del Piano Stralcio
Qualità delle Acque. In particolare si individuano i seguenti temi di attenzione:

• messa appunto di modelli di gestione delle risorse idriche sotterranee attraverso una maggiore
caratterizzazione delle caratteristiche fisiche e geometriche degli acquiferi;

• definizione di una rete di monitoraggio ottimizzata;
• monitoraggio degli interventi di attenuazione  dei carichi inquinanti.

 B.4 - Uso della risorsa idrica

Con il titolo IV delle norme il Piano affronta il tema della risorsa idrica dal punto di vista della
“quantità” e, quindi, del bilancio idrico, ferme restando le implicazioni e le correlazioni con il tema
“qualità”.

L’art. 40 stabilisce l’oggetto e le finalità che vengono così precisate:

• non pregiudicare il deflusso minimo costante vitale  a valle delle derivazioni;
• non pregiudicare la qualità delle acque;
• favorire il risparmio idrico;
• rispettare le priorità degli usi definiti dalla legge 36/94 che vedono privilegiare quello

idropotabile.

Per il perseguimento di queste finalità principali l’art. 40, al comma 4,  individua in uno specifico
“Piano Stralcio per la programmazione e l'utilizzazione della risorsa idrica superficiale e
sotterranea” lo strumento di attuazione. Sempre allo stesso comma si precisa che tale Piano Stralcio
dovrà essere prioritariamente coordinato con quello relativo alla tema della qualità delle acque.
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L’art. 41 definisce le relazioni con la legge 36/94.

L’art. 42 definisce invece l’ambito spaziale richiamando, l’art. 44 nel quale si sottolinea che le
valutazioni tecniche propedeutiche alla proposta di razionale utilizzazione della risorsa idrica fanno
riferimento a specifiche unità fisiche di base descritte in appositi allegati tecnici (all. 7 e all. 8).

L’art. 43, come negli altri casi, precisa la terminologia adottata.

Relativamente alle azioni ed agli interventi, anche in questo caso, il Piano stabilisce esclusivamente
principi di fondo da tradurre operativamente mediante il Piano Stralcio.

In particolare le tipologie di azioni sul territorio da considerare nel Piano Stralcio sono delineate
nell’art. 45 che, pur nella sua essenzialità, stabilisce un principio fondamentale per le successive
scelte operative del Piano Stralcio. Infatti l’art. 45 stabilisce che il Piano Stralcio dovrà privilegiare
le azioni sul territorio volte alla ottimizzazione del patrimonio infrastrutturale esistente.

Relativamente ai contenuti prescrittivi l’art. 46 stabilisce precisi indirizzi a cui dovrà conformarsi il
Piano Stralcio nonché norme immediatamente cogenti.

Fra gli indirizzi elencati nel comma 1, si segnalano quelli relativi alle concessioni della risorsa che
dovranno tenere conto dei limiti imposti dalla definizione del Minimo Deflusso Costante Vitale (per
le acque superficiali) e del Prelievo Massimo Compatibile (per le acque sotterranee).

Relativamente alle norme immediatamente vincolanti queste sono contenute nei comma 2 e 3 e
riguardano forme di gestione delle acque finalizzate alla limitazione dei prelievi o ad una maggiore
responsabilizzazione degli utenti nel rispettare i parametri quali-quantitativi della risorsa.

In particolare con il comma 2 viene fissata una regola temporanea, in attesa dell’approvazione dello
specifico Piano Stralcio, riguardante il rispetto della portata minima defluente che è fissata in
misura dell’80% del Q7-10.

Relativamente alle azioni conoscitive l’art. 47 precisa che queste sono principalmente finalizzate
alla costante definizione ed aggiornamento del bilancio idrico. Allo scopo vengono precisate le
cadenze per il rilievo dei parametri in gioco.

Sempre nell’art. 47 vengono precisate le modalità di acquisizione e scambio delle informazioni
nonché i criteri e le metodologie di analisi. Allo scopo si richiamano specifici allegati tecnici.
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B.5 - Tutela degli aspetti ambientali connessi

Esplicitamente richiamate dalla legge 183/89, le problematiche ambientali connesse con gli
interventi previsti dal Piano di Bacino e più in generale interrelate al tema della difesa del suolo,
trovano giusta collocazione in questo specifico titolo del Piano di Bacino.

L’oggetto è la finalità di questa parte del Piano di Bacino sono definite nell’art. 48. In questo
articolo fra le finalità vanno segnalate per la loro peculiarità le seguenti:

• il mantenimento e/o il rafforzamento dei corridoi ecologici di interconnessione e dei corsi
d’acqua;

• la tutela degli specchi d’acqua e delle zone umide;
• la riqualificazione delle aree degradate.

Tali finalità, nonché le altre di carattere più generale peraltro elencate, sono perseguite mediante
azioni di diversa natura che formeranno oggetto di uno specifico “Piano Stralcio per gli aspetti
ambientali” richiamato nel comma 4 dell’art. 48.

L’art. 49 definisce l’ambito territoriale di riferimento delineando anche una suddivisione del bacino
in ulteriori ambiti fisiografici secondo criteri riportati in un apposito allegato (allegato 9).

Gli art. 50, 51 e 52 definiscono i criteri di riferimento su cui dovrà basarsi il Piano Stralcio
richiamato dall’art. 48.

In particolare l’art. 50 delinea le linee guida per la determinazione delle azioni sul territorio
proponendo una sorta di metodologia per il riconoscimento delle esigenze di intervento e, quindi,
per la definizione dei provvedimenti.

Lo stesso articolo, al comma 2, dispone l’emanazione di un provvedimento attraverso il quale
attuare interventi pilota di recupero e rinaturalizzazione su aree di particolare interesse ambientale.

Relativamente alle azioni di tipo normativo l’art. 51 stabilisce una serie di temi da disciplinare in
occasione del Piano Stralcio.

In particolare l’art. 51 stabilisce che si debba provvedere:

• ad arricchire la strumentazione di controllo della qualità ambientale dei piani e dei progetti;
• a migliorare le forme di concertazione con gli enti competenti per le azioni di rimboschimento e

rinaturalizzazione;
• a definire le forme di utilizzo compatibile delle aree golenali e/o di esondazione;
• a definire le modalità per l’istituzione o integrazione di aree protette.

Relativamente alle azioni conoscitive l’art. 52 stabilisce che venga attuato un programma di studi
finalizzato a sistematizzare le informazioni disponibili in merito al tema della qualità ambientale e
ad arricchire tale quadro mediante specifici approfondimenti.
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Inoltre si delinea l’esigenza di elaborare linee guida per la progettazione di interventi a basso
impatto ambientale.

B.6 - Criteri di selezione e procedure di realizzazione degli interventi

Esauriti i contenuti “tematici” del piano nel titolo VI delle norme si definiscono alcuni aspetti
operativi.

In particolare l’art. 53 stabilisce un criterio di fondo, valido per tutte le azioni contemplate
direttamente o attraverso i Piani Stralcio, per la selezione degli interventi.

In sostanza viene precisato che gli interventi di tipo strutturale (permanenti e non preventivi)
devono essere attuati solo nei casi di conclamata gravità e che vanno privilegiate le azioni di tipo
non strutturale.

L’art. 54 precisa che gli interventi vanno attuati attraverso i programmi triennali previsti dall’art. 21
della legge 183/89. Inoltre si rimanda ad uno specifico allegato (allegato 2) nel quale sono elencate
le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione del piano per il triennio 2000-2003, detto allegato
comprende esclusivamente le risorse per definire le azioni descritte nel piano senza gli interventi
strutturali.

B.7 – Diffusione dei dati e sensibilizzazione della popolazione

In questa parte delle norme si stabilisce che l’attività dell’AdB ed in particolare l’attuazione del
Piano di Bacino sono oggetto di attività informative e di promozione rivolte sia agli amministratori
che alla popolazione. Ciò al fine di sensibilizzare tali soggetti sulla necessità di ridurre l’impatto
sulle componenti ambientali oggetto del Piano di Bacino (art. 55).

Allo scopo nell’art. 56 sono delineati gli strumenti attraverso i quali operare tale attività di
sensibilizzazione (iniziative formative, eventi tecnico-culturali, editoria tradizionale ed elettronica).

L’art. 57 è invece dedicato specificatamente al sistema informativo dell’Autorità di Bacino
precisando finalità e contenuti dello stesso.

B.8 - Norme finali

Il titolo VIII è costituito dal solo articolo  58 che delinea le forme di applicazione degli interventi di
emergenza stabilendo che tali interventi debbano costituire eccezioni da attuare solo in presenza di
una riconosciuta contingenza che metta a rischio la popolazione.
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Parte C - Lineamenti programmatici nei settori principali

C.1 - Difesa del suolo

C.1.1 – Premessa

Nel settore della difesa del suolo il piano elaborato prevede secondo i dettami della legge 183/1989
il perseguimento dell'obiettivo generale della difesa del suolo. Tale tematica di preminente interesse
per lo sviluppo complesso del Piano di Bacino, sulla base dei lineamenti di programma approvati
dal Comitato istituzionale dell'Autorità del Bacino del Fiume Tevere, costituiva una delle
intelaiature principali da sviluppare compiutamente su tutta l'area del bacino parallelamente ad altre
tematiche come la qualità e la risorsa idrica e l'ambiente.

Tale visione generale è stata in parte modificata in conseguenza dell'emanazione del D.L. n.
180/1998, che infatti a seguito di gravi eventi  ha disposto di approfondire con urgenza la questione
del rischio idrogeologico su tutto il territorio nazionale tramite la redazione di opportuni strumenti
attuativi costituiti da appositi  piani Stralcio, redatti ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter della legge
183/1989.

La contingenza legislativa sopra ricordata ha imposto in pratica uno Stralcio delle attività già in
essere per lo sviluppo della tematica della difesa del suolo dal corpo del piano di bacino per farle
confluire nel quadro costituito dal piano Stralcio "dell'assetto idrogeologico".

Tale piano Stralcio per l'assetto idrogeologico pone quale obiettivo principale la riduzione del
rischio conseguente a fenomeni alluvionali ed  instabilità dei versanti, tramite la redazione di
programmi di intervento e manutenzione, a tal fine  stabilisce di individuare specificamente  le aree
soggette a rischio idrogeologico e del relativo livello di rischio. Pertanto appare necessario e
funzionale strutturare il piano Stralcio dell'assetto idrogeologico secondo i settori:

a  - rischio idraulico
b  - rischio geomorfologico.

Lo sviluppo delle attività connesse con la redazione del piano Stralcio, secondo gli obiettivi
delineati, è in armonia  con gli indirizzi delle attività  già poste in essere precedentemente
all'emanazione del D.L. n. 180/1998, e costituirà insieme  alla tematica  della difesa delle coste il
quadro completo delle azioni connesse all'obiettivo generale della difesa del suolo nell'ambito del
bacino del Tevere.
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C.1.2 - Assetto geomorfologico

C.1.2.1 - Quadro conoscitivo

L’Autorità di Bacino ha realizzato studi preliminari sulla stabilità dei versanti con la finalità di
acquisire elementi di supporto alla pianificazione in relazione ai seguenti temi:

- Conoscenza dei fenomeni di dissesto puntuale e diffuso nel territorio del bacino (Tav. 3.1)
- Individuazione dei centri abitati ed infrastrutture a rischio di frana (Tav. 3.5 e Tav. 3.4)
- Analisi della propensione al dissesto del bacino (Tav. 3.2)
- Riorganizzazione del vincolo idrogeologico (Tav. 5)

In particolare sono state censite circa 13000 aree in dissesto riferibili a diverse tipologie di frana e
a specifici contesti geologici.

Sulla base delle interferenze tra dissesti e centri abitati è stato prodotto un primo elenco di
situazioni di criticità per i centri abitati  e le infrastrutture articolato per livelli di rischio e riferito a
126 situazioni.

La ricognizione dei fenomeni franosi ha permesso una prima ripartizione del territorio del bacino
in 28 areali caratterizzati da diversi livelli di propensione al dissesto definiti sulla base della
superficie dissestata e delle caratteristiche litotecniche delle formazioni geologiche interessate
(Tav. 3.2).

Nel contempo si provveduto alla ricognizione del vincolo idrogeologico esistente (Tav. 5).

C.1.2.2 - Metodologia operativa

Gli studi hanno prodotto consistenti elaborati che permettono un inquadramento della
problematica a scala di bacino e delineano gli indirizzi per specifici approfondimenti da
conseguire con un apposito Piano Stralcio al fine specificare la normativa e le zonazioni.

Sono state individuate le seguenti linee di approfondimento relativamente a:

Pianificazione di area vasta con l’obiettivo della difesa delle dinamiche geomorfologiche
naturali da fenomeni di accelerazione dovuti a cause antropiche.

Il Piano Stralcio dovrà evidenziare i processi geomorfologici in atto connessi alla naturale
evoluzione del bacino che rendano conto delle situazioni di dissesto censite e delle  ulteriori
situazioni di dissesto che potrebbero innescarsi anche a seguito di un uso del territorio che
costituisca fattore di accelerazione di tali processi.

Il Piano Stralcio evidenzia su base cartografica gli elementi della dinamica del territorio ad una
scala compatibile con le delimitazioni del vincolo idrogeologico esistente, onde permetterne il
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riordino sia in termini di estensione areale che di specializzazione del vincolo per perseguire le
seguenti finalità:

- promuovere la conservazione dei suoli e dei soprassuoli attraverso la revisione del regime
vincolistico anche attraverso incentivi alle sistemazioni idraulico forestali ed alle pratiche agricole
compatibili;

- introdurre prescrizioni e livelli di attenzione all’uso del territorio, alla pianificazione
urbanistica ed alla progettazione di infrastrutture coerentemente con la pericolosità delle aree e la
conseguente esposizione al rischio;

- conseguire una situazione di equilibrio tra  processi erosivi e trasporto solido.

Azioni riferibili alla pianificazione puntuale con l’obiettivo della difesa degli abitati e delle
infrastrutture dai movimenti franosi

Il Piano Stralcio dovrà, coerentemente con le finalità del D.L. 180,  individuare e delimitare le aree
a rischio di frana che costituiscono pericolo per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale al
fine di definire ed adottare le misure di salvaguardia di cui all’art.1 del citato decreto

Si rende necessario pertanto un adeguato approfondimento delle interazioni tra dissesti conclamati
e centri abitati e infrastrutture minacciate,  ciò da realizzarsi ad una  scala di rilevamento adeguata.

Tali finalità verranno conseguite anche attraverso apposite intese di programma con le Regioni,
onde uniformare le procedure non solo a scala di bacino ma anche per aree amministrative
omogenee.

C.1.2.3 - Linee di intervento

Gli interventi di area vasta riguarderanno principalmente il riordino del vincolo idrogeologico e
l’attribuzione delle classi di rischio R1 e R2 di cui all’atto di indirizzo del  comma 2 dell’art.1 del
D.L. 180/98.

Gli interventi puntuali per situazioni di pericolo, corrispondenti alle classi di rischio R3 e R4 del
citato atto di indirizzo, riguarderanno le indicazioni per i progetti di consolidamento e
stabilizzazione delle aree in frana ed eventualmente le indicazioni per la  delocalizzazione degli
insediamenti a rischio

C.1.3 - Sezione Assetto idraulico

C.1.3.1 - Quadro conoscitivo

Il quadro delle attività funzionali ala formazione di una base conoscitiva atta a definire i livelli di
rischio idraulico nel territorio del bacino è costituito fondamentalmente da:
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- dati di pioggia e portate;
- analisi idrologiche;
- cartografie di base e di dettaglio;
- modelli matematici di propagazione delle piene;
- dati relativi agli insediamenti antropici ed all'uso del suolo;

In particolare la base conoscitiva già a disposizione di questa Autorità  per la redazione del Piano
Stralcio per l'assetto idrogeologico - settore assetto idraulico è costituita da:

- studi idrologici ed idraulici sviluppati dalla Soc. SAPPRO;
- dati storici dell'Ufficio Idrografico;
- modelli di propagazione delle piene in moto vario ed in moto permanente ;
- cartografia tecnica regionale;
- ortofotocarte appositamente sviluppate sulla base di specifica convenzione con Soc. Aquater

(Tav. 4.2, 4.5, 4.6);
- sezioni d'alveo e livellazione di alta precisione rilevate con apposita campagna topografica (Tav.

4.3);
- analisi idrologiche di tipo statistico e meteorologico sviluppate nell'ambito degli studi condotti

dai Proff.ri  Siccardi ed Ubertini per il Piano Direttore di Bacino (vedi Studi per Piano
Direttore);

- censimento su tratti del reticolo idrografico in dissesto redatto dalla Soc. Lotti (Tav. 4.7);
- analisi territoriali relative alle previsioni urbanistiche dei comuni rivieraschi.

Tale base consentirà la perimetrazione delle aree a rischio idraulico per fenomeni di esondazione
sulla quasi totalità del reticolo principale per uno sviluppo di circa 480 km (così come definito nella
norma e rappresentato nella Tav. 4.2):

- Tevere dalla diga di Montedoglio alla diga di Corbara;
- Chiascio dalla diga di Casanuova alla confluenza con il Tevere;
- Nestore dalla confluenza con il torrente Caina alla confluenza con il Tevere;
- Naia dalla confluenza con il torrente Tribio alla confluenza con il Tevere;
- Paglia dal fosso della Quercia alla confluenza con il Tevere;
- Nera dalla confluenza con il Velino alla confluenza con il Tevere;
- Velino da Antrodoco alla confluenza con il Nera;
- Aniene da Subiaco alla confluenza con il Tevere;

La stessa base conoscitiva consentirà la determinazione di particolari situazioni a rischio nel
reticolo minore, così come definito nelle norme,  in concomitanza di squilibri  tra il regime
idraulico e la presenza di infrastrutture ed insediamenti (Tav. 4.7).

C.1.3.2 - Metodologia operativa

Sulla base degli elementi disponibili, si procederà ad una delimitazione delle aree esondabili per
diversi tempi di ritorno (30, 100, 200, 500 anni) sul reticolo principale del bacino, che sarà
successivamente confrontata  con la cartografia rappresentativa degli insediamenti e delle
infrastrutture e le previsioni urbanistiche desumibili dai piani regolatori comunali.
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Tale confronto dovrà portare alla delimitazione di fasce di pertinenza fluviale con diversi gradi di
disciplina del territorio in esso comprese.

Essenzialmente saranno delineate tre fasce (A, B e C) caratterizzate da una disciplina tesa ad evitare
attività in contrasto con i regimi idraulici e gli obiettivi generali di sistemazione idraulica.

L'obiettivo generale di assetto idraulico sarà  perseguito essenzialmente tramite azioni non
strutturali finalizzate a:

- salvaguardare la capacità di laminazione del reticolo principale;
- assicurare i deflussi in condizione di piena;
- non contrastare le naturali dinamiche fluviali;
- impedire insediamenti di nuovi abitati ed infrastrutture in aree esondabili;
- recuperare ambientalmente l'habitat fluviale.

Le fasce in questione potranno riconoscersi essenzialmente in:

Fascia A: area esondabile caratterizzata nel limite esterno da tempi di ritorno variabili tra 30 e 100
anni (fino anche ad un massimo di 200 anni in casi particolari), destinata esclusivamente al deflusso
della piena con incompatibilità quasi assoluta con la presenza di manufatti o attività di ostacolo al
relativo regime idraulico;

Fascia B: area esondabile, esterna alla precedente fascia A e caratterizzata da tempi di ritorno
variabili tra 100 e 200 anni;

Fascia C: area esondabile per piene catastrofiche, esterna alla precedente circoscritta dal limite
della piena con tempi di ritorno compresi tra 200 e 500 anni.

Si tratta essenzialmente di perimetrare inizialmente le aree che l’atto di indirizzo e coordinamento
di cui al DPCM 29 settembre 1998 definisce come aree ad alta, moderata e bassa probabilità di
inondazione(cfr. punto 2.2 del documento citato); la perimetrazione di tali aree esondabili correlata
con le categorie di rischio (R1, R2, R3, R4) guiderà la successiva definizione delle fasce fluviali (A,
B, C).

C.1.3.3 - Linee di intervento strutturale

La delimitazione delle aree esondabili con diversi tempi di ritorno (30-200 anni), confrontata con lo
stato dell'uso del suolo e lo stato altimetrico dei siti, porterà a definire, in primo luogo, gli interventi
strutturali necessari per assicurare la difesa idraulica in relazione ad un livello di rischio giudicato
non compatibile con la presenza di abitati e/o infrastrutture.

Tale previsione di intervento comporterà presumibilmente riflessi anche sulla delimitazione delle
fasce spostando il territorio interessato dall'intervento in una fascia a minore disciplina.
In genere si manterrà il criterio di limitare tali interventi ai casi giudicati di conclamato rischio
idraulico.
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Per quanto concerne le linee generali di intervento strutturale si prediligerà l'obiettivo di mantenere
o ripristinare le condizioni di funzionalità del reticolo principale e secondario attraverso:

- miglioramento delle opere di  arginatura attuali;
- realizzazione e ripristino di opere longitudinali o trasversali per la sistemazione idraulica degli

alvei;
- ricalibratura degli alvei per conseguire maggiore efficienza nel deflusso;
- adeguamento degli esistenti  attraversamenti alle caratteristiche delle piene determinate;
- ripristino o miglioramento delle naturali capacità di espansione dei volumi di piena;
- valorizzazione di habitat fluviali naturali congruenti con le finalità idrauliche generali.
I criteri generali di intervento sopracitati sono maggiormente incidenti per la sistemazione del
reticolo secondario poiché qui non si procede alla definizione delle fasce di pertinenza fluviale così
come previsto per il reticolo principale.
La delimitazione delle aree soggette ad esondazione con tempi di ritorno compresi tra 200 e 500
anni viene effettuata ai fini della predisposizione di opportuni Piani di Protezione Civile.

C.1.3.4 - Portate di base

Le portate indicate nella tabella seguente sono derivate dall'applicazione del modello messo a punto
dai Consulenti (Prof. Ubertini, Iannelli e Siccardi) nell'ambito degli studi per il Piano Direttore
qualora l'estrapolazione della serie storica indichi un valore notevolmente maggiore è riportato un
doppio valore.

Alto Bacino del Tevere

Tr S. Lucia
(mc/s)

Ponte Felcino
(mc/s)

Ponte Nuovo
(mc/s)

10 370 750 1000
50 490 1000 1400

100 550 1150 1600
200 650 1350 1800
500 900 1850 2500

Per i bacini con A <1000 kmq vale la relazione Q = Q0 (T) x A 0,7, con Q0 che assume i seguenti
valori:

Q0 T
3,08 10
4,08 50
4,58 100
5,41 200
7,50 500
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Chiascio

Tr Torgiano
(mc/s)

Ponte Bettona
(mc/s)

10 500/700 220/280
50 700/950 300/400

100 800/1100 350/450
200 900/1300 400/550
500 1200/1500 550/750

Paglia – Chiani

Tr Orvieto
(mc/s)

Ponte Marrano
(mc/s)

10 560/750 300
50 720/900 350/390

100 810 440/450
200 950 510/550
500 1350 730/800

Per i bacini minori vale la relazione Q = Q0 (T) x A 0,54 , con Q0 che assume i seguenti valori:

Q0 T
11,0 10
15,1 50
17,3 100
18,9 200
28,1 500

Tevere dalla confluenza del Chiascio sino a Roma

Tr Corbara
(mc/s)

Baschi
(mc/s)

S. Francesco
(mc/s)

Ripetta
(mc/s)

10 1150/1250 1300/1750 1650/2000 1700/2000
50 1500/1800 1800/2500 2200/2700 2250/2800

100 1700/2000 2000/2900 2500/3100 2500/3350
200 2000/2500 2350/3200 2900/3700 3000/4000
500 2800/3200 3300/4000 4000/4800 4100/5000
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Nota alla Tabella precedente:

Il modello indica chiaramente che per aree drenate intorno all'area totale il valore atteso della
Q(500) è dell'ordine di 4000 mc/s; ciò non si distacca di molto dal valore estrapolato dalla serie
storica (distribuzione del valore estremo dalle osservazioni storiche pari a 4500 mc/s circa).

E' indubbio comunque che il confronto tra modello e serie storiche conferma che portate di ordine
secolare 100< Tr ≤ 200 assumono a Roma valori di (3000-3500) mc/s mentre valori di (4000
÷4500) mc/s determinano portate ultrasecolari.

Tali determinazioni portano a  concludere che per interventi di carattere strutturale la cui norma
può essere adeguata nel tempo senza particolari costi, è opportuno in prima istanza scegliere le
portate di ordine centennale mentre per interventi strutturali di grande importanza è opportuno
utilizzare portate di progetto ultrasecolari.

Nera - Velino – Turano

Tr Macchiagrossa
(mc/s)

Torre Alfina
(mc/s)

Terria
(mc/s)

Antrodoco
(mc/s)

Posticciola
(mc/s)

10 330 140 350 115 220
50 480 190 470 150 300

100 530 220 530 170 340
200 600 250 620 200 400
500 790 350 860 280 560

Aniene

Tr Subiaco
(mc/s)

Lunghezza
(mc/s)

10 80 200
50 130 350

100 160 450
200 200 600
500 250 800

Nota alla Tabella precedente:

Le osservazioni di portata di colmo dei massimi annuali a Lunghezza pongono un problema di
congruenza della serie delle osservazioni. Al fine di definire progettualmente i valori delle portate
con assegnato Tr si è proceduto a porre come base le osservazioni a Subiaco estendendole
all'intera asta con relazioni geomorfologiche , ciò perché la serie a Lunghezza non rappresenta un
campione affidabile a cui riferirsi.
Il risultato che  si raggiunge  per le portate a Lunghezza, è comunque affetto da notevole
incertezze, ciò pone  la necessità di una revisione della monografia dell'idrometro a Lunghezza per
definire concretamente la questione.
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Bacini minori tra Baschi e Roma

Per tali bacini di superficie inferiore ai 1000 kmq propone la modellistica di cui al capitolo 5.2
parte prima.

C.1.4 - Protezione delle coste

C.1.4.1 – Obiettivi

Nell’ambito del più generale obiettivo indicato dall’art. 3, comma 1, lett. g), della legge n.
183/1989, il PdB si è assunto il compito di individuare le migliori condizioni affinché sia
garantito un sufficiente apporto di materiale solido al bilancio di massa del trasporto dei
sedimenti lungo la costa da parte dei due vettori principali:

• l’asta del Tevere che rifornisce attraverso le due foci;
• il cordone dunoso che rifornisce attraverso la linea di costa.

Altri importanti obiettivi da raggiungere attraverso  la pianificazione Stralcio sono costituiti
da:

- la stabilizzazione della zona fociale del Tevere,  onde limitare definitivamente sia il
rischio connesso alla naturale evoluzione del delta sia quello conseguente ad una possibile
divagazione dell'alveo;

- l'individuazione di interventi di difesa dei litorali inquadrati definitivamente nell'unità
fisiografica di basso impatto economico ed ambientale.

C.1.4.2 - Quadro conoscitivo

La base informativa per la definizione degli obiettivi citati è contenuta, per la parte relativa
alla costa, negli studi condotti nell’ambito del Piano Stralcio del fiume Tevere nell’area
metropolitana romana da Castel Giubileo alla foce.
Le indicazioni in essi contenute, se da un lato riconfermano che la causa dell’arretramento
della costa è costituita dalla riduzione del trasporto solido del Tevere, dall’altro individuano,
come assolutamente necessario, avviare una sistematica campagna di ricognizione periodica:

• per definire la ripartizione del trasporto solido in sospensione e sul fondo in
corrispondenza della biforcazione di Capo Due Rami;

• per definire l’evoluzione temporale della barra di foce in occasione di eventi di piena;
• per il rilievo del moto ondoso;
• per il rilievo (almeno biennale) della linea di battigia;
• per il rilievo batimetrico (almeno annuale) dei fondali.



Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Prima elaborazione del Progetto di Piano di Bacino

Relazione generale – Parte C: “Lineamenti programmatici nei settori principali” 45

C.1.4.3 - Strumenti attuativi

Il PdB ha il suo strumento attuativo in tale settore nel Piano Stralcio per la fascia costiera il
quale definirà:

1) gli interventi e le norme per la stabilizzazione delle foci del fiume Tevere;
2) la verifica degli interventi di difesa della costa e l’individuazione di quelli a basso impatto

ambientale atti a ridurre i costi di esecuzione e di esercizio;
3) la definizione di norme per la salvaguardia dei cordoni dunosi esistenti e di interventi per

la ricostituzione di quelli degradati;
4) la regolamentazione delle attività finalizzate alla rimozione dei sedimenti negli invasi

artificiali del bacino;
5) l’organizzazione della attività di monitoraggio.

C.2 - Risanamento delle acque

C.2.1 - Acque superficiali

C.2.1.1 – Premessa

Nella prospettiva di dare attuazione al più generale obiettivo del risanamento delle acque del
bacino, previsto dall’art. 3, comma 1, lettera h della legge n. 183/1989, il PdB si è assunto il
compito di definire quello stato di qualità dei corpi idrici superficiali che è ritenuto essere il
più realistico da raggiungere nel breve termine, in funzione delle risorse economiche
disponibili ed attivabili, in relazione alla relativa stabilità nel tempo dei fattori condizionanti
(assetti territoriali e fabbisogni idrici) e compatibilmente con lo stato attuale delle conoscenze.

Per definire lo stato di qualità dei corpi idrici superficiali si è fatto ricorso ad un indicatore
globale (IQA - Indice di Qualità Ambientale) delle classi di qualità del corpo idrico derivate
da quelle previste nella vigente normativa. Vengono individuate quattro classi (A, B, C e D)
di idoneità agli usi plurimi (oltre una quinta residua):

• la Classe A comprende la classe A1 del DPR n. 515/1982 e consente tutti gli altri usi
previsti nelle Classi B, C e D;

• la Classe B comprende la classe A2 del DPR n. 515/1982, la sopravvivenza delle specie
ittiche salmonicole (DL n. 130/1992) e consente tutti gli altri usi previsti nelle Classi C e
D;

• la Classe C comprende la classe A3 del DPR n. 515/1982, la balneazione (DPR n.
470/1982) e consente l’uso previsto nella Classe D;

• la Classe D consente la sopravvivenza delle specie ittiche ciprinicole (DL n. 130/1992);
• la Classe I individua acque che non rispettano alcuna delle classi sopra citate.
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Il processo di definizione che ha consentito la quantificazione dell’obiettivo stato di qualità
dei corpi idrici superficiali ha contestualmente individuato, nell’ambito delle 39 zone a grado
omogeneo di pianificazione, le 18 zone dello “scenario 12” (vedi Tav. 6), nelle quali
concentrare le azioni strutturali e non strutturali, ritenute necessarie per il raggiungimento
dell’obiettivo.

Al fine di corrispondere all’attuale assetto istituzionale delle competenze in materia di
risanamento delle acque, il PdB individua nello strumento attuativo costituito dal Piano
Stralcio, la sede adatta per la definizione puntuale delle azioni di tipo non strutturale,
rimandando ai Piani di Risanamento Regionali delle Acque il dettaglio riguardante il tipo e la
dislocazione degli interventi strutturali.

C.2.1.2 - Quadro conoscitivo

Partendo dai dati globalmente disponibili sul bacino del fiume Tevere , è stata elaborata una
metodologia che consente di determinare le risorse  economiche necessarie per la difesa
dell'ambiente.

Il metodo permette di confrontare la situazione attuale  (“stato di fatto”) della qualità dei corpi
idrici superficiali con le situazioni (“scenari”) che si verrebbero a creare  se fossero attuate le
azioni  strutturali e non strutturali variamente combinate nell'ambito delle 39 zone a grado
omogeneo di pianificazione del bacino.

Le azioni strutturali riguardano  l'incremento della capacità di depurazione degli scarichi civili
ed industriali, mentre le azioni non strutturali riguardano la riduzione dei carichi inquinanti
nel settore agricolo.

C.2.1.3 - Stato di qualità

Tra gli infiniti possibili scenari identificabili variando le innumerevoli combinazioni di
interventi sui fattori di inquinamento all’interno delle 39 zone, ne sono stati sviluppati 10 (tra i
quali quello limite massimo che opera su tutte le zone), ritenuti più conformi al principio in
base al quale l’effettiva raggiungibilità nel breve periodo degli obiettivi è conseguenza di un
“giusto compromesso” tra costi da sostenere e benefici conseguiti (il significato di “giusto
compromesso” è qui equivalente al massimo beneficio marginale).

Le combinazioni sono state effettuate variando i seguenti parametri:

- percentuale di popolazione allacciata ai depuratori;

- percentuale residua dei carichi industriali;

- percentuale residua dei carichi diffusi agricoli.
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C.2.1.4 – Obiettivi

Nell’ambito dei dieci scenari sviluppati ne sono stati selezionati tre ritenuti significativi: il n.
7, solo in quanto rappresenta lo scenario limite massimo di riferimento, il n. 12, in quanto
ottiene il miglior compromesso tra il contenimento dei costi di realizzazione e la tutela delle
zone più delicate, e il n. 18, in quanto, pur non riscontrandosi significativi abbassamenti dei
parametri a valle del lago di Alviano, rappresenta il miglior compromesso per la tutela delle
zone particolarmente sensibili e dei laghi.

Confrontando i risultati degli scenari n. 12 e n. 18 relativamente agli effetti prodotti sull’asta
principale del Tevere appare chiara l’opportunità di privilegiare il primo rispetto al secondo in
quanto:

- lo scenario n. 18 include l’area del lago Trasimeno, oggetto di un Piano Stralcio apposito e
quindi zona di approfondimento particolare;

- lo scenario n. 12, pur concentrando minori risorse su un minor numero di aree (18 zone
per 418 miliardi contro 25 zone per 666 miliardi), consegue  un miglioramento del livello
di qualità sostanzialmente simile a quello dello scenario n. 18.

In termini di IQA riferito all’asta del fiume Tevere il risultato conseguito dallo scenario n. 12
è riportato nella  figura n. 1  e viene confrontato con lo stato di fatto e gli altri due scenari
significativi.
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L’analisi indica che:

• in termini di benefici marginali è più conveniente lo scenario n. 12;

• gli interventi previsti nei Piani Regionali di Risanamento delle Acque non potranno che
migliorare la situazione locale (aste degli affluenti principali) e conseguentemente anche
quella globale (asta del Tevere);

• il Piano Stralcio del bacino dell’Alto Tevere definirà gli interventi per conseguire un
miglioramento locale finalizzato soprattutto all’idoneità idropotabile delle acque
dell’invaso di Montedoglio (vedi Capitolo C.3);

• il Piano Stralcio dell’area romana da Castel Giubileo alla foce definirà gli interventi per
conseguire un miglioramento locale nel tratto urbano.

C.2.1.5 - Strumenti attuativi

Definito l’obiettivo dello scenario n. 12, il PdB definisce  gli strumenti per realizzarlo.

C.2.1.5.1 - I piani di attuazioneC.2.1.5.1 - I piani di attuazioneC.2.1.5.1 - I piani di attuazioneC.2.1.5.1 - I piani di attuazione

Il PdB individua i seguenti piani di attuazione:

• il Piano Stralcio per la qualità delle acque superficiali e sotterranee, convenzionalmente
definito PS8, il quale individua:

- le azioni non strutturali di tipo diffuso negli ambiti che ospitano strutture acquifere
di interesse rilevante a scala di bacino;

- le azioni non strutturali (ed in particolare di incentivazione) nel settore agricolo
mirate alla diffusione di tecnologie alternative nei comparti colturali a più alto
utilizzo di ammendanti chimici e di antiparassitari;

- le azioni non strutturali tendenti a definire le condizioni per l’impiego di sistemi di
fitodepurazione in insediamenti di modeste dimensioni e per l’incentivazione o
disincentivazione dei sistemi di fertirrigazione;

- le direttive e le raccomandazioni per la salvaguardia delle fasce vegetazionali
prospicienti i corpi idrici.

• i Piani Regionali di Risanamento delle Acque, i quali hanno in particolare il compito di
definire con il necessario dettaglio le azioni strutturali e non strutturali nelle zone a grado
omogeneo di pianificazione individuate nello scenario n. 12;

• il Piano Stralcio del Lago Trasimeno, convenzionalmente definito PS2, il quale per la
parte relativa alla qualità ha il compito di definire le azioni non strutturali nella zona a
grado omogeneo di pianificazione n. 15, non compresa nello scenario n. 12;
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• il Piano Stralcio per il risanamento delle acque superficiali del lago di Piediluco,
convenzionalmente definito PS3, il quale ha il compito di definire le azioni strutturali e
non strutturali del corpo idrico ricompreso nella zona a grado omogeneo di pianificazione
n. 26, non compresa nello scenario n. 12;

• il Piano Stralcio del Bacino dell’Alto Tevere, il quale (nella prospettiva di indicare un uso
delle acque del sistema Chiascio-Montedoglio più consono ai principi della legge n.
36/94) ha il compito di definire tra l’altro le azioni strutturali e non strutturali per la
salvaguardia della risorsa concessa, che si configura come strategica non solo per il bacino
del fiume Tevere ma anche per quello dell’Arno. Tale Piano Stralcio individua con analisi
di dettaglio le misure strutturali e non strutturali da adottare nella zona a grado omogeneo
di pianificazione n. 1, ciò per conseguire uno stato di qualità delle acque dell’invaso
funzionale all’uso idropotabile delle stesse;

• il Piano Stralcio dell’Area Romana da Castel Giubileo alla foce, convenzionalmente
definito PS5, il quale per la parte relativa alla qualità ha il compito di definire le azioni
strutturali e non strutturali nella zona a grado omogeneo di pianificazione n. 12, esclusa
dallo scenario n. 12.

C.2.1.5.2 - Le indicazioni di pianificazione

Il PdB individua:

- le azioni di tipo conoscitivo da sviluppare per un monitoraggio della qualità delle acque
superficiali a scala di bacino;

- la collocazione geografica, ripartita tra gli ambiti territoriali ottimali della legge n.
36/1994, delle azioni volte al raggiungimento dell'assetto definito nello scenario n. 12,
così strutturate:

- per le zone n. 2, 5, 7, 14 ,17 ,22 ,23 ,25 ,29 ,30 ,31 ,35 ,38 ,39:

• popolazione allacciata pari al 70% di quella non ancora allacciata nello stato di fatto;
• riduzione dei carichi inquinanti agricoli pari al 50% di quelli relativi allo stato di

fatto;
• carichi industriali pari al 75% di quelli relativi allo stato di fatto mediante upgrading

degli impianti di trattamento;

- per le zone n. 16, 6, 3 e 1:

• popolazione allacciata pari al 35% di quella non ancora allacciata nello stato di fatto;
• riduzione dei carichi inquinanti agricoli al 75% di quelli relativi allo stato di fatto;
• carichi industriali pari al 85% di quelli relativi allo stato di fatto mediante upgrading

degli impianti di trattamento.
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C.2.2 - Acque sotterranee

C.2.2.1 - Quadro di base e sviluppo delle conoscenze

E’ già stata condotta dall'Autorità di Bacino  la ricognizione degli studi esistenti in materia di
risorse idriche sotterranee con la finalità di avere un quadro d’insieme dello stato delle
conoscenze a scala di bacino e una prima indicazione sulla entità e stato della risorsa.

Tale attività ha permesso di identificare 27 areali ospitanti i sistemi acquiferi  elencati in
Tabella 1 e rappresentati nella Tav. 7.

Tabella 1. Strutture idrogeologiche del bacino del Fiume Tevere.

Codice Nome Codice Nome
A1 Acquifero dell'Alta Valle del Tevere V1 Sistema del M.te Amiata
A2 Acquifero della Media Valle del Tevere V2 Sistema Vulsino-Vicano-Sabatino
A3 Acquifero della Valle Eugubina V2B1 Bacino destra del Paglia
A4 Acquifero della Valle Umbra V2B2 Bacino sinistra del Fiora
A5 Acquifero della Valle del Paglia V2B3 Bacino di Bolsena-Marta
A6 Acquifero della Bassa Valle del Tevere V2B4 Bacino di Rio-Chiaro-Vezza
A7 Acquifero della Conca Ternana V2B5 Bacino di Arrone
A8 Acquifero della Piana di Leonessa V2B6 Bacino di Rustica-Fratta
A9 Acquifero della Piana Reatina V2B7 Bacino del Treja
C1 Sistema dell'Umbria Nord-orientale V2B8 Bacino di Mignone-Sanguinara
C2 Unità dei Monti di Gubbio V2B9 Bacino di Bracciano
C3 Unità dei M.te Malbe-M.te Tezio V2B10 Bacino di S. Martino
C4 Unità del M.te Subasio V2B11 Bacino della Mola
C5 Sistema della Valnerina-M.te Terminillo V3 Sistema Albano
C6 Unità del M.te Cetona V3B1 Bacino di Osa-Sanguinara
C7 Sistema Stifone-Montoro V3B2 Bacino di Tor Sapienza-Fosso Grande
C8 Sistema delle Capore V3B3 Bacino di Astura
C9 Sistema di M.te Nuria-M.te Velino M1 Acquifero costiero

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

C12 Sistema dei M.ti Sabini meridionali-M.ti
Prenestini

C13 Sistema dei M.ti Simbruini
C14 Sistema della Marsica occidentale

La notevole disparità nello stato delle conoscenze dei sistemi acquiferi attualmente non
permette una valutazione ottimale del bilancio idrologico delle singole idrostrutture.
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E’ tuttavia possibile delineare un quadro complessivo anche se approssimato della consistenza
della risorsa idrica rinnovabile a scala di bacino riferibile ai principali sistemi acquiferi
afferenti a formazioni geologiche omogenee.

Gli acquiferi ospitati nelle strutture carbonatiche, localizzate nel settore est del bacino
idrografico, hanno una consistenza della risorsa rinnovabile stimata in circa 3-3,5 miliardi di
mc annui. Essi costituiscono una cospicua riserva di risorsa idrica pregiata in gran parte esente
da fenomeni di inquinamento e fonte di alimentazione di grossi sistemi acquedottistici.

Per tali riserve, da ritenersi riserve strategiche del bacino,  il Piano di Bacino individua  le
seguenti ulteriori azioni conoscitive finalizzate a supportare la pianificazione attuativa:

- approfondire le conoscenze dei sistemi sia in termini di definizione del bilancio
idrogeologico che in termini di definizione degli schemi di circolazione idrica sotterranea
al fine di individuare i punti di approvvigionamento a massima produttività e la entità
della risorsa rinnovabile ulteriormente utilizzabile al netto della quota già captata per usi
idropotabili e compatibile con il mantenimento del deflusso di base nel circuito
superficiale atto ad assicurare le condizioni di deflusso minimo vitale. Tale attività dovrà
definirsi nell’ambito del “Piano Stralcio per l’utilizzo della risorsa idrica”.

- approfondire le conoscenze sulla vulnerabilità delle aree di ricarica dei sistemi acquiferi e
delle aree limitrofe alle sorgenti ed ai punti di captazione di interesse rilevante onde
predisporre azioni di piano volte alla tutela delle risorse da fenomeni di inquinamento
puntuale e diffuso. Tale attività dovrà definirsi nell’ambito del “Piano Stralcio per la
qualità delle acque”.

C.2.2.2 - Azioni di programma

C.2.2.2.1 - Acquiferi alluvionaliC.2.2.2.1 - Acquiferi alluvionaliC.2.2.2.1 - Acquiferi alluvionaliC.2.2.2.1 - Acquiferi alluvionali

Gli acquiferi alluvionali rappresentano le formazioni maggiormente compromesse dal punto
di vista qualitativo - acquiferi A1, A3, A4, A7 - (vedi Tav. 7) in quanto sulle aree dei
complessi alluvionali si concentrano la gran parte delle attività agricole zootecniche ed
industriali.

Per tali aree sensibili si rendono necessari ulteriori approfondimenti, da realizzarsi
prevalentemente nel Piano Stralcio della qualità in modo da supportare ulteriori azioni quali :

- la riduzione dell’inquinamento puntuale e diffuso;
- la predisposizione di  piani di intervento in caso di incidente da fonti di inquinamento

rilevante.
- la definizione di  misure di incentivi all’economia idrica onde ridurre le idroesigenze;
- la definizione dei prelievi massimi consentiti in relazione alla produttività locale degli

acquiferi da utilizzare quale parametro di riferimento per il rilascio di  concessioni alla
estrazione di acque sotterranee.
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C.2.2.2.2 - Acquiferi in complessi vulcaniciC.2.2.2.2 - Acquiferi in complessi vulcaniciC.2.2.2.2 - Acquiferi in complessi vulcaniciC.2.2.2.2 - Acquiferi in complessi vulcanici

Gli acquiferi in complessi vulcanici rappresentano  formazioni acquifere di consistenza
considerevole a scala di bacino, stimate complessivamente in circa 0,2 miliardi di mc di
risorsa rinnovabile, su cui insiste una pressione antropica mediamente elevata tale da generare
situazioni  di alterazione dei naturali equilibri idrologici (V3V2B5) e alterazioni delle
caratteristiche qualitative delle acque (V3).

Per tali aree si rende  necessario, in coerenza con gli studi sui complessi vulcanici, realizzati
dalle Autorità di Bacino regionali del Lazio, adottare misure volte a:

- individuare risorse idriche aggiuntive di provenienza esterna alle aree critiche;
- definire misure di incentivazione all’economia idrica;
- definire i prelievi massimi consentiti in relazione alla produttività locale degli acquiferi,

da utilizzare quale parametro di riferimento per il rilascio di  concessioni all'attingimento
di acque sotterranee

C.3 - Risorsa idrica

C.3.1 - Premessa

Nella prospettiva di dare attuazione al più generale obiettivo della razionale utilizzazione della
risorsa idrica del bacino, previsto dall’art. 3, comma 1, lett. I), della legge n. 183/1989, il PdB
si è assunto il compito di definire le condizioni di base per la programmazione dell’uso della
risorsa stessa, da cui derivare indirizzi informatori dei successivi strumenti attuativi.

Tali condizioni vengono derivate da analisi condotte attraverso il bilancio della risorsa idrica
(in termini di equilibrio dei volumi e di relazioni tra portate) e il minimo vitale.

Tali analisi sono inoltre condotte a diverse scale territoriali a seconda che si privilegi l’aspetto
legato alla “produzione della risorsa” o quello legato agli usi.

C.3.2 - Bilancio della risorsa idrica superficiale

Attraverso il puntuale rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto e assentite, già condotto in
precedenti studi e costituente il grado di conoscenza di base, ed attraverso la ricostruzione del
quadro idrologico a scala di bacino, è stato possibile esprimere:

- l’equilibrio dei volumi;
- le relazioni tra le portate (espresse in termini di curve di durata) rese disponibili dalle varie

fonti di alimentazione e le portate residue disponibili per il soddisfacimento dei fabbisogni
futuri.
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C.3.3 - Minimo vitale

La definizione del minimo deflusso costante vitale (MDCV) segue il percorso articolato nelle
due fasi successive:

Prima fase - In pendenza di particolari studi sulle biocenosi acquatiche, si è definito,
attraverso l’analisi delle variabili idrologiche, un valore di prima approssimazione, assunto
pari alla Q7-10 delle portate naturali (portata minima di 7 giorni di durata che si verifica ogni
10 anni). Questa impostazione, nei bacini a struttura essenzialmente carbonatica (Nera, Velino
ed Aniene), risulta eccessivamente influenzata da elementi che non sono relazionabili
all’ecosistema fluviale.

Seconda fase – Per approfondire le determinazioni assunte con il metodo della prima fase e
relazionare gli aspetti di carattere idraulico con quelli di carattere ecologico, si è scelto di
sperimentare per alcune tratte del reticolo idrografico principale il metodo dei “microhabitat”.
Tale metodo perviene, attraverso indagini sulle specie ittiche presenti, alla costruzione di
curve specifiche, che valutano i campi di idoneità tra parametri idrogeomorfologici e la
sopravvivenza e lo sviluppo delle specie animali. Al termine di questa fase, la metodologia
messa a punto consentirà la definizione di un valore di Minimo Vitale fortemente connesso
con lo specifico ambito fluviale del bacino del Tevere.

C.3.4 - Metodologie di analisi

L’assunzione del valore della portata di Minimo Deflusso Costante Vitale con riferimento alla
portata Q7-10 ed il bilancio tra disponibilità  ed usi determinato sul reticolo così come
schematizzato nel Piano Direttore, porta a delineare i primi indirizzi di pianificazione, che
vengono sostenuti da analisi come di seguito descritte.

C.3.4.1- Analisi a scala di sub-bacini

Dall'analisi condotta a scala di sub-bacini emerge che:

- la definizione del MDCV attraverso il metodo dei "microhabitat" deve essere effettuata
all'interno del Piano Stralcio per la programmazione ed utilizzazione della risorsa idrica
superficiale e sotterranea, pur dovendosi imporre con  il presente Piano di Bacino, quale
misura provvisoria di salvaguardia dell'ecosistema  fluviale, l'adozione del MDCV pari
all'80% della Q7-10,   con la sola  esclusione dei bacini del Chiascio, del Nera, del Velino,
del Farfa e dell'Aniene;

- la possibilità di soddisfare i fabbisogni futuri (ivi compreso quello relativo al minimo
vitale) deve fondarsi, anche attraverso la  procedura di  revisione delle concessioni, su un
aumento dei (e/o dell'individuazione di nuovi) volumi di regolazione al fine di recuperare
lo sfasamento temporale tra periodi di disponibilità  e periodi di richiesta, non essendo più
possibile assegnare portate a prelievi dissipativi ad acqua fluente.
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C.3.4.2 - Analisi a scala di sistema: intero bacino

Tale analisi evidenzia la necessità di una razionalizzazione delle utilizzazioni idriche
dissipative, in particolare modo di quelle irrigue attraverso:

- l’entrata a regime degli invasi di Montedoglio e di Casanuova;
- il completo abbandono dei metodi irrigui per scorrimento;
- l’utilizzo di tecniche di umettamento localizzato;
- il ricorso ad altre fonti di approvvigionamento, quali le acque reflue trattate, soprattutto

con riferimento alle acque reflue di insediamenti sparsi per l’uso irriguo non finalizzato a
produzioni commerciali.

C.3.4.3 - Analisi a scala di sottosistema: i due sottosistemi principali

Vengono individuati, all’interno del bacino, due sottosistemi (Alto Tevere e Basso Tevere,
così come definiti nello studio dei Prof. Ubertini e Calenda : Gestione integrata degli invasi –
Autorità di Bacino del Tevere - 1993), in base al fatto che l’invaso di Corbara determina una
evidente disconnessione idraulica all’interno del bacino stesso.

C.3.4.3.1 - Sottosistema dell’Alto TevereC.3.4.3.1 - Sottosistema dell’Alto TevereC.3.4.3.1 - Sottosistema dell’Alto TevereC.3.4.3.1 - Sottosistema dell’Alto Tevere

I problemi relativi a tale sottosistema riguardano essenzialmente la necessità della modifica
del disciplinare della concessione rilasciata all'Ente Irriguo Umbro-Toscano, relativamente a:

- un aumento del rilascio in alveo;
- l'introduzione dell'uso idropotabile accanto a quello  irriguo, anche attraverso un aumento

della capacità di regolazione del sistema per tenere conto del mutato quadro dei
fabbisogni previsti nel datato progetto originario.

C.3.4.3.2 - Sottosistema del Basso TevereC.3.4.3.2 - Sottosistema del Basso TevereC.3.4.3.2 - Sottosistema del Basso TevereC.3.4.3.2 - Sottosistema del Basso Tevere

I problemi relativi a tale sottosistema riguardano essenzialmente:

- la possibilità di recuperare ulteriore risorsa dal sottosistema Nera-Velino anche attraverso
una razionalizzazione del complesso sistema degli impianti idroelettrici esistenti;

- la possibilità di assegnare dei volumi di laminazione delle piene al serbatoio di Corbara
(fatto questo non previsto nell'attuale disciplinare di concessione) in quantità anche
diverse da quelle attualmente concordate per prassi operative, ciò naturalmente in
funzione della riduzione del rischio di inondazione a valle dello sbarramento;
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- la razionalizzazione delle modalità di prelievo della risorsa (anche attraverso un aumento
dell'attuale capacità di regolazione) nel sottosistema Aniene, in funzione di una
significativa tendenza all'aumento della richiesta idropotabile.

C.3.5 – Indirizzi

Gli indirizzi operativi che il PdB determina possono così riassumersi:

Prima fase

- Progressivo abbandono dei prelievi dissipativi ad acqua fluente, soprattutto nel bacino a
nord dell’invaso di Corbara;

- abbandono dei metodi irrigui per scorrimento e ricorso all’utilizzo di acque reflue
depurate, soprattutto con riferimento alle produzioni agricole non commerciali;

Seconda fase

- aumento della capacità di regolazione dei sottobacini;
- assegnazione progressiva (per gli usi idropotabili) delle risorse rinnovabili degli acquiferi

delle strutture carbonatiche;
- definizione di metodi irrigui meno idroesigenti differenziati per tipo di coltura.

Tali indirizzi saranno definiti, nel dettaglio degli interventi strutturali e delle norme, attraverso
i seguenti strumenti attuativi:

a) Piano Stralcio del bacino dell’Alto Tevere;
b) Piano Stralcio per la programmazione ed utilizzazione della risorsa idrica superficiale e

sotterranea, con riferimento ai problemi elencati nel precedente punto 2 ed alla definizione
del MDCV con il metodo dei “microhabitat".

C. 4 - Aspetti ambientali

C.4.1 – Premessa

Nelle note seguenti si fornisce una sintesi dei contenuti tecnici del Progetto di Piano di Bacino
Stralcio in merito al tema “Aspetti ambientali connessi”.
Poiché il Piano di Bacino è comunque in gran parte un piano avente ad oggetto problematiche
ambientali, nel tema “Aspetti ambientali connessi” sono raccolte le questioni aventi ad
oggetto problematiche specifiche ed in particolare in esso rientrano le determinazioni di piano
aventi lo scopo di:

- elaborare un inquadramento di sistema a cui riferire la determinazione dei diversi Piani
Stralcio;
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- fornire elementi di coordinamento alle azioni previste in altre parti del Piano di Bacino
secondo criteri di sviluppo sostenibile;

- garantire la considerazione delle problematiche ambientali (nell’accezione più estesa del
termine) in occasione della definizione di interventi strutturali previsti da altre parti del
PdB;

- supportare processi di tutela e miglioramento del sistema ambientale anche attraverso
l’individuazione di aree protette;

- definire azioni specifiche, non previste da altre parti del PdB, aventi ad oggetto la
rinaturalizzazione di particolari aree.

 
 Il tema ambientale attraversa trasversalmente tutte le problematiche afferenti la pianificazione
di Bacino e si correla ad esse attraverso:
 
- la definizione di un contesto interpretativo sistemico e non solo settoriale;

- la precisazione di “regole” mediante le quali assegnare un valore aggiunto di tipo
ambientale a tutti gli interventi che il Piano di Bacino ritiene necessarie per la soluzione di
problemi e di squilibri (in particolare per quanto concerne gli aspetti di gestione
quantitativa e qualitativa della risorsa);

- la definizione di specifici interventi strutturali che, nell’accezione usata in questa sede, si
configurano in azioni di rinaturalizzazione basate sull’utilizzo di tecniche “naturali”
(potenziamenti della copertura vegetale, reintroduzione controllata di specie animali, ecc.)
a partire da specifici esperimenti in aree campione;

- la definizione di specifici interventi non strutturali che, nell’accezione usata in questa
sede, si traducono essenzialmente nella perimetrazione e caratterizzazione di aree per le
quali applicare forme di tutela.

C.4.2 - I caratteri principali del Piano Stralcio “Aspetti ambientali” e delle attività
connesse

Il progetto di Piano individua nel Piano Stralcio 10 “Aspetti Ambientali” lo strumento
attuativo per la definizione e l'applicazione delle determinazioni  precedenti.

Il PS 10, e le attività connesse alla sua elaborazione, si caratterizzerà come uno strumento
operativo in grado di risolvere le questioni pratiche che la pianificazione di bacino deve
affrontare: non dunque un’elaborazione metodologica, né uno studio, ma una serie di attività
tendenti a qualificare il Piano e a favorirne l’attuazione anche implementandone il
coordinamento con i soggetti che nel bacino operano.

In particolare affrontando le problematiche territoriali e ambientali - e quindi affrontando le
problematiche afferenti la domanda e l’offerta di risorse, il loro interagire nei diversi settori e
l’insieme degli aspetti che definiscono un sistema- il PS 10 e le attività connesse dovrà fornire
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indicazioni sulle modalità di relazionare Piano-ambiente-trasformazione e Piano-ambiente-
conservazione.

Sono infatti da correlare le trasformazioni del territorio derivanti da insediamenti e da
infrastrutturazioni e la gestione delle risorse ambientali di competenza della pianificazione di
bacino in quanto le prime influiscono in maniera considerevole, e spesso sconsiderata, sulle
seconde. Tipico è il caso dell’espansione degli insediamenti in ambiti di maggiore sensibilità
rispetto alla qualità delle acque sotterranee; in questo caso si debbono fornire indicazioni agli
strumenti urbanistici che possono consistere o nel porre in atto misure specifiche
nell’edificazione atte ad eliminare il rischio di alterazione della risorsa o, se l’edificato è
esistente, nell’intervenire prioritariamente al fine di eliminare quegli elementi che possono
danneggiare la risorsa.

Si tratta dunque di individuare a livello territoriale dove si possono manifestare tali condizioni
e di provvedere, attraverso il coordinamento con gli strumenti di pianificazione esistenti, alla
definizione di misure adeguate.

Sono altresì da definire le azioni proprie del PdB in riferimento alla richiesta insita nella legge
183/89 di proteggere aree naturali. In questo caso il PS 10 provvederà a definire un
programma di protezione funzionale alla conservazione delle risorse e alla conservazione
dell’ambiente che verrà attuato con strumenti attuativi propri della 183/89 o in coordinamento
con altri soggetti.

Il Piano Stralcio 10, e le attività connesse, dovrà inoltre predisporre un quadro complessivo su
cui fondare le scelte di strategie territoriali del PdB. Tali scelte, connesse con le pianificazioni
regionali e basate sulla considerazione dell’ambiente mireranno a definire le linee principali
della pianificazione di sistema del bacino. Tipico è il caso della localizzazione delle risorse
idriche sotterranee: la morfologia del bacino è tale da permettere una divisione del territorio in
relazione alla presenza o meno delle risorse e dunque far discendere da essa delle implicazioni
cogenti non solo relative alle forme di utilizzazione ma di gestione delle trasformazioni
proprio al fine della conservazione e dell’uso sostenibile della risorsa stessa.

Infine il PS 10 individuerà ambiti ove la compresenza di diverse problematiche settoriali
proprie del PdB e l’uso esistente o previsto possano portare a livelli di criticità non tollerabili.
 
 
C.4.3 - Attuale quadro conoscitivo

 
 Il quadro conoscitivo e diagnostico è, allo stato attuale, ancora incompleto tant’è che una delle
determinazioni del Progetto di Piano di Bacino riguarda proprio il completamento e la
sistematizzazione di tale quadro.
 
 Fra i principali elementi di conoscenza già disponibili, si segnalano (oltre ai contenuti
comunque afferenti la sfera ambientale rintracciabili in tutte le altre parti del PdB):
 
- principali elementi di caratterizzazione ambientale con particolare riferimento alla

copertura vegetale;
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- il riconoscimento introduttivo di alcune delle relazioni fra problematiche ambientali,
sistemi urbano-territoriali e relativa pressione antropica (demografia, abitazioni, attività
produttive);

- primi elementi interpretativi sulle situazioni di degrado e sui principali elementi di
conflitto (conseguenti all’incrocio dei dati di cui ai punti precedenti);

- primi elementi sullo stato della pianificazione ambientale in merito alle aree protette
(censimento aree protette- vedi Tav. 8.1).

Relativamente alle conoscenze ambientali gli studi sin qui condotti hanno permesso di
definire le caratteristiche generali dei singoli sottobacini e di individuare 9 “sistemi urbano-
territoriali” caratterizzati da elementi di omogeneità e/o continuità spaziale e funzionale (vedi
Tav. 8.3).

Tali sistemi in via introduttiva e da verificare nelle successive elaborazioni sono stati così
definiti:

1. Alto Tevere;
2. Valle Umbra;
3. Eugubino;
4. Orvietano;
5. Reatino;
6. Viterbese;
7. Sublacense;
8. Area romana;
9. Comune di Roma.

Questi sistemi sono stati speditivamente analizzati definendone i caratteri insediativi e le
dotazioni infrastrutturali in modo tale da riconoscere elementi di in via introduttiva le
eventuali potenziale conflittualità fra fattori di perturbazione (la pressione antropica) e le
caratteristiche ambientali.

Le informazioni derivate, seppur a livello del tutto preliminare, individuano le aree ove si
verificano i principali elementi di conflitto in termini di:

- insediamenti urbani in aree di interesse idrologico;
- insediamenti urbani in aree irrigue di fondovalle;
- aree prive di copertura vegetale caratterizzate da dissesto idrogeologico potenziale o in

atto.
 
 Gli approfondimenti analitici previsti permetteranno di dettagliare con maggiore puntualità e
di creare il supporto conoscitivo  più opportuno per la determinazione dell’attività propositiva.
 
 Per quanto riguarda le aree protette è stato effettuato un censimento che ha preso in
considerazione tutte le forme di tutela che l’ordinamento nazionale ed europeo prevedono.
 
 Tale censimento ha portato ad individuare, nell’ambito del bacino, 238 siti interessati da
qualche forma di protezione ambientale. La diffusione di questi siti è concentrata
principalmente nella parte di bacino rientrante nella Regione Umbria (con 110 siti). Segue la
parte di bacino rientrante nella Regione Lazio (89 siti) (vedi Tav. 8.1).
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C.4.4 - Uscite propositive del Piano Stralcio “Aspetti ambientali” e delle attività connesse

 
 Il Piano Stralcio “Aspetti ambientali” e le attività connesse provvederà a definire misure o
direttive e interventi.
 
 Per quanto attiene alle misure o direttive in particolare è possibile ipotizzare tra gli altri i
seguenti argomenti:
 
- indicazioni o norme per il controllo della qualità ambientale dei progetti scaturenti

dall’attività dell’AdB o di altri proponenti. Messa a punto di un protocollo di
partecipazione alla verifica della compatibilità ambientale dei progetti ricadenti all’interno
del bacino e che possano influire sui temi di pertinenza del Piano. Ciò dovrà riguardare sia
gli interventi che le leggi nazionali e regionali prevedono siano assoggettati a una
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, sia altre azioni ritenute significative ai
fini delle problematiche oggetto della pianificazione di bacino (ad esempio le concessioni
di derivazione);

- indicazioni per la definizione di un utilizzo del suolo compatibile con i vincoli che
caratterizzano le aree di esondazione;

- indirizzi e raccomandazioni per l’adozione da parte di altre amministrazioni di scelte
territoriali (nonché di localizzazione di opere puntuali), congruenti con livelli diversificati
di problematicità ambientale;

- definizione di prescrizioni e di metodi concertati  con gli altri Enti competenti per azioni
di rimboschimento, piantumazioni, rinaturalizzazioni.

Per quanto riguarda gli “interventi” l’ambito di riferimento è quello degli interventi di
rinaturalizzazione, recupero, sistemazione ed inserimento ambientale.

In particolare, nell’ambito del Piano Stralcio “Aspetti ambientali” verranno determinati
interventi, da svolgere direttamente o da segnalare agli enti competenti, del seguente tipo:

- individuazione di quelle aree la cui protezione è utile alla costituzione di un sistema di
aree protette, ed ad aumentare la potenzialità degli ecosistemi (corridoi ecologici, e
corridoi fluviali) e coordinamento con gli altri soggetti competenti;

- individuazione degli ambiti degradati (partendo da quelli siti in prossimità dei corsi
d’acqua) in cui attuare azioni di recupero (cave abbandonate, discariche incontrollate, aree
percorse da incendi, situazioni di degrado paesaggistico, etc.);

- individuazione di interventi tesi alla rinaturalizzazione dei corsi d’acqua compromessi da
interventi obsoleti a da altri fattori causali, mediante il potenziamento delle caratteristiche
ecologiche, la reintroduzione di specie animali autoctone, l’eliminazione o l’adeguamento
delle opere, la riqualificazione morfologica;

- individuazione di azioni di ripristino della continuità biologica longitudinale e trasversale
dei corsi d’acqua;
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- definizione di modalità di intervento per la manutenzione e di regolamentazione dei corsi
d’acqua e di manutenzione e consolidamento dei versanti a basso impatto (“tecnologie
appropriate”) evidenziando i processi di definizione corretti, la scelta tra le tecniche
disponibili, il confronto tra l’efficacia, l’efficienza, i costi e l’impatto delle diverse
soluzioni.

 
 Propedeuticamente si prevede di poter attuare alcune sperimentazione in aree campione che
contemplino almeno:
 
- un caso di potenziamento ecologico mediante il ripristino della naturalità di un tratto di

corso d’acqua;

- un caso di sistemazione morfologica di sponde in erosione mediante l’applicazione di
tecniche consolidamento “naturali”.

Allo scopo si prevede di dare seguito agli studi preliminari condotti sul Fiume Paglia e sul
Fiume Farfa nell’ambito della ricerca “Conoscenza dei sistemi naturali e sensibilizzazione
della popolazione” sviluppata dall’AdB nel 1997/98.

Per quanto riguarda invece le iniziative non strutturali, oltre a quelle relative alla definizione
delle direttive precedentemente delineate, nell’Ambito del Piano Stralcio verrà data priorità
alla individuazione dei territori da proporre per l’istituzione di forme opportune di tutela.

In particolare si prevede di individuare ambiti in grado di interconnettere maggiormente il
sistema delle aree tutelate già presenti sfruttando maggiormente i corsi d’acqua come veicolo
della continuità. Allo scopo si individuerà soprattutto nella proposta di istituzione di parchi
fluviali lo strumento più opportuno di intervento.

Per quanto riguarda infine le azioni di tipo conoscitivo sono principalmente finalizzate ad
alimentare direttamente la produzione del Piano Stralcio (completamento quadro conoscitivo
di base, applicazione della metodologia di riconoscimento delle criticità a maggiore scala di
dettaglio, ecc.).

Verranno inoltre attuate attività di studio i cui prodotti sono destinati ad amministratori,
operatori economici e cittadini al fine di favorire processi di sviluppo coerenti con il principio
della sostenibilità.
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Parte D - Attuazione dei Piani Stralcio

D.1 - Schede illustrative

� Piano di Bacino del Tevere - I stralcio funzionale –
P.S.1

per le aree soggette ad esondazione nel tratto del Tevere compreso tra Orte e Castel Giubileo

� Piano di Bacino del Tevere - II stralcio funzionale –
P.S.2

per il lago Trasimeno

� Piano di Bacino del Tevere - III stralcio funzionale –
P.S.3

per la salvaguardia delle acque e delle sponde del lago di Piediluco

� Piano di Bacino del Tevere - IV stralcio funzionale –
P.S.4

per l'Alto Tevere

� Piano di Bacino del Tevere - V stralcio funzionale –
P.S.5

per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce

� Piano di Bacino del Tevere - VI stralcio funzionale –
P.S.6

per il rischio  idrogeologico

� Piano di Bacino del Tevere - VII stralcio funzionale –
P.S.7

per la fascia costiera

� Piano di Bacino del Tevere – VIII stralcio funzionale –
P.S. 8

per la qualità delle acque superficiali e sotterranee

� Piano di Bacino del Tevere – IX stralcio funzionale –
P.S. 9

per la programmazione e l’utilizzazione della risorsa idrica superficiale e sotterranea

� Piano di Bacino del Tevere - X stralcio funzionale –
P.S.10

per gli aspetti ambientali
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Piano di Bacino del Tevere - I stralcio funzionale - P.S.1
per le aree soggette ad esondazione nel tratto del Tevere compreso tra Orte e Castel Giubileo

Approvato con D.P.C.M 3 settembre 1998 G.U. – serie generale 9 novembre 1998, n. 262

Obiettivi 1) Contenere l’attuale  grado di rischio connesso con le opere di difesa
idraulica di Roma (Muraglioni), conservando la capacità di invaso
delle aree a nord di Roma (Orte-Castel Giubileo) destinate
naturalmente all’esondazione del Tevere;

2) Minimizzare il rischio per la popolazione residente nelle  zone
edificate ricadenti nelle aree di esondazione;

3) Determinare una situazione di rischio compatibile per le zone  per
le quali viene ammesso un possibile completamento (zona B);

Azioni strutturali 1) Interventi di protezione idraulica per insediamenti coincidenti con
situazioni non limitative delle capacità di invaso;

Azioni non strutturali 1) Norme tecniche di attuazione del P.S.1 - disciplina d’uso del
territorio, misure di salvaguardia e rapporti con altri enti pubblici;

2) Linee tecniche di indirizzo per il rilascio dei pareri in materia di
concessioni edilizie e di realizzazione di opere di urbanizzazione;

3) Piano di protezione civile;
4) Sistema di previsione delle piene;
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Piano di Bacino del Tevere - II stralcio funzionale - P.S.2
per il lago Trasimeno

Problematiche 1) Abbassamento del livello del lago rispetto allo zero idrometrico;

Obiettivi 1) Contenimento dell'abbassamento del livello del lago;
2) Tutela e valorizzazione ambientale dell'ecosistema lacustre;
3) Riduzione dell'apporto di sostanze inquinanti ai corpi idrici ed al

suolo;
4) Manutenzione della  rete idrografica del bacino;
5)  Promozione di forme di contenimento dei consumi idrici a scopi

irrigui;

Azioni strutturali 1) Ampliamento dell'attuale bacino attraverso l'allaccio di parte del
bacino del torrente Niccone;

2) Completamento funzionale alla irrigazione del comprensorio
Trasimeno dello schema irriguo umbro-toscano settore occidentale

3) Realizzazione di specifici impianti consortili per il trattamento
delle acque reflue degli allevamenti  suinicoli;

4) Manutenzione programmata della rete idrografica per favorire il
deflusso superficiale;

5) Potenziamento degli impianti di depurazione tramite realizzazione
del terzo stadio;

6) Nuovo acquedotto per il comune di Castiglione del Lago;
7) Manutenzione programmata dei sottopassi delle infrastrutture

lineari (strade e ferrovie);

Azioni non strutturali 1) Particolare disciplina dell'uso del territorio suddiviso in ambiti
perilacuali, di pianura e di collina;

2) Incentivi per l'ottimizzazione degli attuali sistemi irrigui;
3) Fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua principali;
4) Incentivi per l'abbandono delle pratiche inerenti l'uso di sostanze

inquinanti in agricoltura;
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Piano di Bacino del Tevere - III stralcio funzionale - P.S.3
per la salvaguardia delle acque e delle sponde del lago di Piediluco

Obiettivi 1) Miglioramento dell'attuale qualità delle acque e mitigazione del
rischio di crisi anossiche;

2) Definizione di una sistemazione spondale;
3) Istituzione di un sistema di monitoraggio permanente della qualità

delle acque;

Azioni strutturali 1) Completamento delle infrastrutture di collettamento e depurazione
delle acque reflue dei centri abitati delle province di Rieti, Perugia
e Terni, che scaricano nel sistema Nera-Velino;

2) Rimozione mirata dei sedimenti dal fondo di alcune zone del lago
tramite specifica tecnica di aspirazione;

3) Potenziamento del sistema di depurazione degli allevamenti ittici;

Azioni non strutturali 1) Definizione di una fascia di rispetto intorno al lago e lungo le rive
dei principali corsi d'acqua per il trattenimento degli inquinanti di
origine agricola;
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Piano di Bacino del Tevere - IV stralcio funzionale - P.S.4
per l'Alto Tevere

Obiettivi 1) Ridefinizione delle utenze idriche in base alle attuali necessità;
2) Ottimale utilizzazione della risorsa disponibile negli invasi del

Chiascio e Montedoglio ai fini potabili, industriali ed irrigui;
3) Salvaguardia della qualità delle acque disponibili nei serbatoi (classe

A1 - D.P.R. 515/82);
4) Gestione degli invasi anche ai fini della laminazione delle piene e del

mantenimento di una portata di minimo vitale;

Azioni strutturali 1) Completamento di impianti di collettamento e depurazione dei reflui
dei centri abitati a monte degli invasi;

2) Completamento degli invasi previsti nel piano generale irriguo
umbro-toscano;

3) Completamento funzionale alle esigenze attuali delle reti irrigue dei
territori umbri e toscani;

Azioni non strutturali 1) Lineamenti guida per le modifiche del disciplinare di concessione
relativo alla derivazione Chiascio – Montedoglio;

2) Definizione delle condizioni di esercizio degli invasi in relazione alle
condizioni di salvaguardia del minimo vitale e di laminazione delle
piene;

3) Progressiva limitazione delle licenze di attingimento a valle di
serbatoi;

4) Salvaguardia della qualità delle acque dei serbatoi;
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Piano di Bacino del Tevere - V stralcio funzionale - P.S.5
per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce

Obiettivi 1) Inquadramento generale degli interventi relativi alla navigazione
sul Tevere, alla portualità, alla difesa idraulica ed alla depurazione
dei reflui;

2) Definizione del livello ottimale di qualità dell'acqua in relazione al
quale programmare gli interventi a lungo termine;

3) Approfondimento della verifica della sicurezza idraulica connessa
con le attuali opere di difesa e definizione dei livelli di rischio
compatibile  connessi con la  possibilità di diversi scenari di
intervento;

4) Assicurare un deflusso minimo compatibile con le esigenze di
fruibilità del tratto urbano;

5) Definizione dell'assetto territoriale della zona golenale;
6) Miglioramento delle condizioni delle acque marine prospicienti la

zona fociale;

Azioni strutturali 1) Interventi per la sistemazione e potenziamento di corpi arginali;
2) Interventi per il potenziamento e completamento del sistema di

collettamento e depurazione del comprensorio romano;
3) Interventi per la stabilizzazione della foce;
4) Interventi di manutenzione delle barre fociali;
5) Interventi di manutenzione dell'attuale corridoio navigabile;
6) Interventi per impedire il trasporto di materiale galleggiante;
7) Interventi di pulizia programmata della banchina;
8) Definizione interventi idraulici connessi con la navigabilità del

tronco urbano;

Azioni non strutturali 1) Riordino delle condizioni di ormeggio presso Fiumara Grande;
2) Definizione di condizioni di gestione dell'invaso di Castel Giubileo

compatibile con le possibilità di fruibilità del tronco romano;
3) Definizione di condizioni di esercizio del sistema di depurazione

atto a mitigare l'inquinamento batteriologico della fascia costi;
4) Definizione dell'istituzione di un parco fluviale cittadino;
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Piano di Bacino del Tevere - VI  stralcio funzionale - P.S.6
per il rischio idrogeologico

parte A - assetto idraulico

Obiettivi 1) Sistemazione  organica del reticolo idrografico principale e
secondario;

2) Mitigazione dell'attuale livello di rischio idraulico  per zone abitate
e infrastrutture;

3) Salvaguardia della capacità naturale di laminazione del reticolo;
4) Salvaguardia della naturale dinamica evolutiva delle condizioni

geomorfologiche della rete idrografica;
5) Inquadramento organico degli interventi di manutenzione degli

alvei e delle relative attività amministrative comprese le attività di
manutenzione inerente la rimozione di inerti;

Azioni strutturali 1) Interventi di difesa idraulica in corrispondenza di particolare
situazione di rischio idraulico connessi con la presenza di abitati o
infrastrutture;

2) Interventi di manutenzione programmata degli alvei;

Azioni non strutturali 1) Disciplina d'uso delle fasce fluviali nella rete principale;
2) Linee guida per la redazione dei piani di protezione civile;
3) Disciplina per l’estrazione degli inerti dagli alvei;
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Piano di Bacino del Tevere - VI  stralcio funzionale - P.S.6
per il rischio idrogeologico

parte B - assetto geomorfologico

Obiettivi 1) Difesa delle dinamiche geomorfologiche naturali;
2) Conservazione dei suoli e dei soprassuoli;
3) Equilibrio tra processi di erosione e trasporto solido;
4) Difesa dei centri abitati e delle infrastrutture;

Azioni strutturali 1) Consolidamento delle aree in frana;
2) Interventi di manutenzione idraulico-forestale;
3) Interventi di riforestazione;

Azioni non strutturali 1) Riordino del vincolo idrogeologico;
2) Disciplina dell’uso del suolo compatibile con le naturali dinamiche

geomorfologiche;
3) Misure di salvaguardia nelle aree a rischio di frana;
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Piano di Bacino del Tevere - VII stralcio funzionale - P.S.7
per la fascia costiera

Obiettivi 1) Stabilizzazione delle foci del fiume Tevere;
2) Contenimento del fenomeno dell’arretramento della costa;
3) Conservazione del cordone dunoso;
4) Sviluppo della conoscenza;

Azioni strutturali 1) Interventi per il consolidamento degli armamenti delle foci;
2) Interventi per la difesa della costa;
3) Interventi per la ricostituzione del cordone dunoso degradato;

Azioni non strutturali 1) Norme d’uso delle aree limitrofe alle foci;
2) Norme e raccomandazioni per la rimozione dei sedimenti negli

invasi artificiali;
3) Direttive per l’uso e la salvaguardia del cordone dunoso;
4) Organizzazione del sistema di monitoraggio periodico delle

grandezze di interesse;
5) Definizione di sistemi di risarcimento inerenti alla manutenzione

per l’erosione conseguente il mancato trasporto solido.
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Piano di Bacino del Tevere – VIII stralcio funzionale – P.S. 8
per la qualità delle acque superficiali e sotterranee

Obiettivi 1) Miglioramento generalizzato delle condizioni di qualità  delle
acque in particolare per ciò che attiene allo scenario n. 12;

Azioni strutturali 1) interventi coordinati con i Piani Regionali di Risanamento delle
Acque;

Azioni non strutturali 1)  norme per la tutela degli ambiti che ospitano strutture acquifere di
interesse rilevante a scala di bacino;

2) definizione di agrotecnologie per la riduzione dell’utilizzo di
ammendanti chimici e antiparassitari;

3) direttive e misure di incentivazione per l’utilizzo delle nuove
agrotecnologie;

4) direttive e raccomandazioni per l’impiego della fitodepurazione e
della fertirrigazione;

5) direttive e raccomandazioni per la gestione delle fasce
vegetazionali prospicienti i corpi idrici per il potenziamento del
fenomeno di autodepurazione;
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Piano di Bacino del Tevere – IX stralcio funzionale – P.S. 9
per la programmazione e l’utilizzazione della risorsa idrica superficiale e sotterranea

Obiettivi 1) definizione del MDCV con il metodo dei “microhabitat”;
2) aumento della capacità di regolazione;
3) individuazione delle risorse rinnovabili degli acquiferi delle

strutture carbonatiche;
4) riduzione del consumo specifico di acqua nel settore agricolo;

Azioni strutturali

Azioni non strutturali 1) definizione dei volumi di regolazione per il rispetto del MDCV;
2) direttive e raccomandazioni per lo sfruttamento delle risorse

rinnovabili degli acquiferi carbonatici;
3) definizione di metodi irrigui meno idroesigenti differenziati per

tipo di coltura;
4) raccomandazioni e misure incentivanti per l’impiego di metodi

irrigui meno idroesigenti;
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Piano di Bacino del Tevere - X stralcio funzionale - P.S.10
per gli aspetti ambientali

Obiettivi 1) Operare le scelte sulla base di un quadro complessivo
del sistema "bacino";

2) Definire specifiche tecniche di tipo ambientale atte al
miglioramento delle interazione opera-ambiente;

3) Riduzione degli effetti negativi apportati dalle
trasformazioni;

4) Migliorare le condizioni dell'ambiente;
5) Conservare ambiti naturali;
6) Fornire strumenti conoscitivi atti a qualificare e

connettere le scelte settoriali;

Azioni strutturali 1) Interventi sperimentali di sistemazioni idrauliche a
basso impatto;

2) Individuazione di aree degradate su cui attuare
congiuntamente con gli altri soggetti competenti
interventi di riqualificazione ;

3) Individuazione di interventi tesi  alla rinaturalizzazione
degli ambiti fluviali;

4) Individuazione di interventi tesi all'aumento della
continuità ecologica;

Azioni non strutturali 1) Indicazioni e norme per il controllo della qualità
ambientale dei progetti;

2) Indicazioni per un uso compatibile delle aree di
esondazione;

3) Definizione di precisazioni concertate con altri soggetti
competenti per azioni di rinaturalizzazione;

4) Individuazione delle aree da proteggere;
5) Definizione delle modalità di manutenzione e

trasformazione;
6) Individuazione delle caratteristiche complessive

(potenzialità e criticità) dei sottoinsiemi;


