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Introduzione del Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere 

Il 21 dicembre 2014 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere ha preso atto, ai fini 

della continuazione del processo di partecipazione pubblica, del progetto di primo aggiornamento del Piano 

di Gestione del distretto dell'Appennino Centrale ( di seguito PGDAC2). Dando per conosciuti i compiti e gli 

obiettivi prescritti dalla Direttiva Quadro 2000/60 in materia di acque, si fa specifico riferimento alla 

scadenza del dicembre dell'anno 2015, quando dovrà essere adottato l'aggiornamento del Piano di gestione.  

L'incontro di partecipazione odierno non è solo una ulteriore presentazione dello stato del processo di 

aggiornamento e dei contenuti del PGDAC2 e del nuovo PTA della Regione Umbria ma, soprattutto, in che 

modo si intendono far dialogare la pianificazione di distretto e quella regionale nonché lo sviluppo che si 

intende dare a specifici temi che detti strumenti di pianificazione pongono in evidenza per settori specifici, 

quali, ad esempio quello dell’agricoltura, dell'approvvigionamento della risorsa,  della navigabilità del fiume 

Tevere,  nella prospettiva delle misure e degli obiettivi che si intendono assumere in proposito. 

Il PGDAC  Remo Pelillo - .  

Il programma di misure annesso all’aggiornamento del piano non può non tener conto di condizionamenti 

che potrebbero provenire dal contesto nazionale. Per il Distretto dell'Appennino Centrale la strategia 

generale di contrasto alle macro-pressioni necessita innanzi tutto di pervenire ad una regìa unitaria a grande 

scala nella gestione dell’approvvigionamento della risorsa la cui condizione (necessaria ma non sufficiente) è 

l’integrazione funzionale tra i vari settori d’uso della stessa, sia a livello di approvvigionamento sia a livello 



di restituzioni. Ciò significa che gli attuali schemi idrici del DAC (quelli principali in quanto a capacità di 

regolazione e suscettibili di ulteriori potenzialità di sviluppo), per essere ricompresi all’interno dell’equilibrio 

del “bilancio idrico nazionale”, previsto dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 88 del D. Lgs. n. 112/1998, 

devono rientrare nella previsione di una Rete Idrica Nazionale (RIN) che assolva la funzione di riequilibrare 

le diverse capacità “idroproduttive” in rapporto ai fabbisogni e di soccorrere in situazioni di “emergenza” 

idrica. 

Su altro versante di problematica, la possibilità di realizzare una linea di navigazione sul Tevere (compresi 

alcuni bacini secondari), prevista dal D. Lgs. n. 1536/1917, assume, a livello distrettuale, una valenza 

sovraregionale sia per l’estensione (Lazio ed Umbria) sia perché occasione di riequilibrio ambientale 

imponendo un livello di qualità delle acque e del contesto territoriale che deve essere compatibile con l’uso 

ricreativo cui è principalmente destinata la navigazione fluviale. 

Gli obiettivi a scala di distretto, derivati dall’analisi delle criticità, preparata a sua volta dalla preventiva 

valutazione globale dei problemi principali di gestione delle acque, sono costituiti da: 

• il quadro strategico distrettuale che, riconfermando la validità dell’obiettivo strategico fissato dal 

PGDAC vigente, ne completa il quadro in relazione alle ipotesi della visione strategica nazionale; 

• gli obiettivi territoriali a scala distrettuale che formano l’ipotesi di partenza da cui le Regioni, sulla 

base dell’analisi di rischio per singolo corpo idrico, traggono il quadro degli obiettivi di qualità per 

corpo idrico e per specifica destinazione nonché il regime delle esenzioni. 

In altri termini gli obiettivi territoriali a scala distrettuale garantiscono la coerenza reciproca degli obiettivi 

che saranno fissati dalle Regioni nei PTA.2 e  con il quadro strategico distrettuale. 

Gli obiettivi generali di livello distrettuale consistono in: 

• costituire una regìa distrettuale unitaria delle modalità di approvvigionamento della risorsa come 

“tessera” del “mosaico” della Rete Idrica Nazionale; 

• realizzare l’integrazione funzionale tra settori (civile, irriguo ed idroelettrico) e tra finalità (gestione 

della risorsa per gli usi e gestione del pericolo idraulico ai fini della sicurezza); 

• incrementare i flussi economici relativi al ciclo dell’acqua, dall’approvvigionamento alla 

distribuzione, nell’invarianza del quadro delle entrate tributarie fissato dal DEF nazionale e dai 

DEFR regionali; 

• avviare la realizzazione del sistema informativo, distribuito e integrato, relativo alle informazioni 

relative alla “contabilità idrica”, favorendo l’organizzazione del sistema di approvvigionamento e 

distribuzione dell’acqua già individuato nel vigente PGDAC e da specializzare nei PTA.2. 

Tali obiettivi generano a livello territoriale/settoriale, dove si localizzano gli impatti, obiettivi specifici che 

definiscono le priorità d’intervento. 

Per quanto riguarda gli obiettivi territoriali a scala distrettuale questi sono ricompresi in un limite superiore, 

costituito dagli obiettivi dei vigenti PTA e PGDAC comprese le eventuali esenzioni, i quali nel loro insieme 

aumentando la qualità generale delle acque aumentano il patrimonio idrico disponibile per altri usi (in 

aggiunta a quelli tradizionali, quello ricreativo-sportivo e quello riservato alle generazioni future), e un limite 

inferiore costituito dagli scenari, che per la Regione Umbria di seguito si dà conto, caratterizzati dalle 

seguenti invarianti comuni, quali: conseguimento dell’obiettivo di qualità per le acque a specifica 



destinazione ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 15272006; conseguimento per le acque dolci superficiali del 

“buono” stato chimico; conseguimento per le acque superficiali nei corpi idrici interferenti con le aree 

naturali protette delle caratteristiche di qualità fisiche e chimiche richieste dai piani di gestione delle stesse; 

miglioramento degli Elementi di Qualità Biologica critici nei corpi idrici che dopo il primo triennio di 

monitoraggio si trovano in uno stato ecologico inferiore al “sufficiente” in base ai risultati della 

classificazione provvisoria; mantenimento dello stato di qualità “buono” e “elevato” per quei corpi idrici che 

si trovano in tali condizioni dopo il primo triennio di monitoraggio in base ai risultati della classificazione 

provvisoria. 

Le attività attualmente in corso da parte delle Regioni per l’aggiornamento dei contenuti dei piani di tutela 

delle acque, raccordate a livello distrettuale per l’aggiornamento del piano di gestione, e gli esiti dell’ultima 

fase della consultazione pubblica condurranno alla individuazione del quadro degli obiettivi e delle priorità 

d’intervento del PGDAC.2 (e del connesso PoM.2) che saranno ulteriormente specializzati nei singoli PTA.2 

e nei connessi programmi delle misure. 

In questo contesto va evidenziato il quadro delle interferenze tra i corpi idrici superficiali e le aree naturali 

protette  i cui obiettivi di conservazione della biodiversità rappresentano per le acque interessate “vincoli” 

ambientali del PGDAC.2 e dei PTA.2. L’obiettivo è complesso in quanto mentre per le acque a specifica 

destinazione l’obiettivo è immediatamente determinabile, per le aree naturali protette esso è mediato dal 

livello di biodiversità da conseguire e dai condizionamenti imposti dalla tutela di quella o di quelle specie, 

animale e/o vegetale, per la cui conservazione il piano di gestione dell’area naturale protetta è stato definito. 

Analoghe rappresentazioni possono essere condotte sia per l’interferenza dei corpi idrici superficiali con le 

altre aree protette sia per l’interferenza corpi idrici sotterranei/aree protette, muovendo dal presupposto che 

in prima analisi l’interferenza è dovuta dalla sovrapposizione tra il perimetro dell’area protetta e il corpo 

idrico individuato attraverso i suoi limiti inferiore e superiore (fiumi e corpi idrici costieri) o il suo perimetro 

(corpo idrico sotterraneo, lago e corpo idrico di transizione).  

Regione Umbria - Obiettivi al 2021 -  

Scenario minimo per l’allocazione prioritaria delle risorse disponibili per l’attuazione delle misure di 

base di cui all’art. 11.3 della WFD 

⇒ In attuazione di quanto previsto dall’art. 82 delle NMA, per i corpi idrici designati per 

l’estrazione di acqua potabile deve essere conseguito l’obiettivo previsto dall’art. 76, comma 4, lett. a) e b), 

anche sulla base del regime delle esenzioni previsto all’art. 77, commi 6 e 7, alle condizioni fissate dall’art. 

76, comma 5, e dall’art. 77, comma 8 e 9, evidenziando, se del caso, le situazioni previste dall’art. 77, 

comma 10 e 10bis, delle NMA. 

⇒ Le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile debbono essere classificate 

almeno nella categoria A3 dell’art. 80 del NMA (rif. Sezione A e Tab. 1/A dell’Allegato 2 alla Parte III del 

NMA). 

⇒ In attuazione dell’art. 84 delle NMA le acque dolci destinate alla vita dei pesci, comprese e/o 

interferenti con le aree protette di cui alla lett. v) del comma 1 dell’Allegato 9 alla Parte III del NMA, 

debbono presentare valori dei parametri di qualità conformi almeno a quelli guida (previsti dalla Sezione B e 



dalla Tabella 1/B dell’Allegato 2 alla Parte III del NMA) salvo diversa indicazione del piano di gestione 

dell’area protetta di cui sopra. 

⇒ Le acque dolci delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola debbono conseguire una 

concentrazione di nitrati congruente con l’obiettivo fissato per il relativo corpo idrico ed in ogni caso deve 

essere registrato un trend in riduzione nelle concentrazioni dei nutrienti. 

⇒ Le acque dolci superficiali debbono conseguire gli standard di qualità ambientale relativi alle 

sostanze prioritarie. 

⇒ Debbono essere mantenuti lo stato di qualità “elevato” e lo stato di qualità “buono” per quei 

corpi idrici che si trovano in tali condizioni dopo il primo triennio di monitoraggio. 

⇒ In quei corpi idrici che dopo il primo triennio di monitoraggio si trovano in uno stato di 

qualità inferiore al “sufficiente” a causa di valori degli elementi di qualità biologica critici, debbono essere 

migliorati i valori monitorati di tali elementi di qualità biologica. 

Per quanto riguarda le priorità d’intervento afferenti alla Regione Umbria si fa riferimento a quanto espresso 

nei quadri semplificativi di cui sotto. 

Priorità degli interventi nel triennio 2016-2018 

Sub-distretto dell’Alto Tevere (scala distrettuale): 

- acque superficiali: 

- tratto del fiume Tevere tra la confluenza con il Carpina e il confine toscano 

- tratto del fiume Tevere tra la confluenza con il Chiascio e l’invaso di Corbara 

- basso corso del Paglia 

- lago Trasimeno 

- lago di Piediluco 

- acque sotterranee: 

- Valle Umbra (Petrignano, Assisi-Spello, Foligno, Spoleto) e Depositi di Montefalco e  

      Spoleto 

- Media Valle Tevere Sud e Depositi di Todi Sangemini 

- Bacino Trasimeno 

Relativamente alle criticità di livello inferiore: 

- regionale: 

- acque superficiali: 

- bacino del Topino-Marroggia 

- bacino del Nestore 

- acque sotterranee: 

- Conca Ternana Area Valliva 

- locale: 

- acque sotterranee: 

- Alta Valle del Tevere 

- Conca Eugubina 

 



Misure privilegiate 

A) relative alla gestione quantitativa della risorsa idrica 

Con riferimento alle criticità di livello distrettuale connesse alla gestione quantitativa della risorsa 

idrica si ipotizza l’attuazione prioritaria delle seguenti misure: 

a) aumento della quota di risorsa non convenzionale da assegnare agli usi agricoli (delle piane 

alluvionali del basso corso del fiume Tevere); 

b) aumento dell’efficienza (maggiore razionalizzazione e innovazione tecnologica) nei processi 

gestionali dei servizi idrici (soprattutto nel segmento della distribuzione all’utenza prioritariamente attraverso 

la riduzione delle perdite) e nelle attività degli utilizzatori non domestici e domestici (soprattutto attraverso 

l’incentivazione al ricorso ad apparecchiature ad alta resa idrica); 

c) diminuzione delle dotazioni specifiche (pro capite e per unità di prodotto agro-zootecnico) nelle 

utilizzazioni asservite ad autoapprovvigionamento, incentivando l’allaccio ad opere di approvvigionamento 

preesistenti di maggiori consistenza ed efficienza; 

d) aumento dell’efficacia depurativa verso i nuovi inquinanti e dell’efficienza depurativa dei 

processi di trattamento delle acque reflue coinvolti nella priorità espressa in a). 

B) di raccordo con il settore agricolo 

Le misure di raccordo sono definite nel Piano azione agricoltura. 

In conclusione, gli obiettivi di livello distrettuale e le priorità d’intervento costituiscono l’oggetto specifico 

del Patto Istituzionale tra lo Stato e le Regioni del distretto e la base per l’individuazione delle risorse della 

quota nazionale. 

Sulla scorta degli obiettivi a scala di distretto e delle priorità d’intervento, in relazione ai risultati 

dell’aggiornamento delle pressioni e agli elementi di classificazione risultanti dalle attività di monitoraggio, 

aggiornati ove possibile con i dati rilevati nell’anno 2013, in base alle indicazioni provenienti dalla prima 

parte dell’ultima fase di consultazione pubblica e nell’ambito delle risorse presuntivamente disponibili, le 

Regioni entro il 2014 elaborano una prima ipotesi di programma delle misure con gli associati obiettivi di 

qualità ambientale, corpo idrico per corpo idrico 

Il PTA della Regione Umbria – introduzione a cura di Angelo Viterbo -  

La Regione Umbria si è intensamente impegnata per il raggiungimento dello stato di qualità delle acque a 

livello buono, obiettivo del rispettivo PTA. Gli ATI stanno realizzando gli ultimi interventi necessari per 

raggiungere detto obiettivo tramite gli interventi impiantistici destinati alla depurazione delle acque. 

Implementate anche le Misure di base, con le previsioni contenute nel Piano generale degli acquedotti, è  

stato definito il nuovo Regolamento delle aree di salvaguardia privilegiando la scelta di attingere alla risorsa 

in via diversificata.  

Redigere l’aggiornamento del Piano di Tutela è soprattutto migliorare gli aspetti qualitativi e quantitativi 

delle acque e ciò, in particolar modo, per le acque sotterranee, anche in relazione di nuovi inquinanti 

derivanti dalla modificazione del tessuto produttivo regionale intervenuto nel tempo. 

L’attività partecipativa che si sta espletando per l’aggiornamento del PTA darà impulso ai fini della 

redazione dello stesso relativamente ai contenuti. 

 L’aggiornamento del PTA – Giancarlo Mazzasette –.  



Il PTA è uno strumento di pianificazione della tutela e salvaguardia delle risorse idriche. Il Piano di questa 

Regione ha interazioni con la pianificazione di distretto dell’Appennino Centrale e, in minima parte, con il 

Piano di distretto dell’Appennino Settentrionale. 

Il primo piano di tutela è stato approvato nel 2009. Le fasi per l’aggiornamento del Piano sono: 

• l’aggiornamento dell’analisi delle pressioni e degli impatti; 

• la classificazione e lo “stato di salute “ dei corpi idrici   superficiali e sotterranei in Umbria; 

• i risultati del monitoraggio  di sorveglianza e operativo; 

• lo stato di attuazione e la valutazione di efficacia delle misure del Piano del 2009; 

• l’analisi economica; 

• l’integrazione del Piano con altri Piani;  

• la verifica di assoggettabilità a VAS (ai sensi dell’art.12 comma 1   del D.Lgs.152/06 e dell’art.9 

comma 1 della LR 12/2010) e la consultazione pubblica (fasi in contemporanea a tutte le altre 

elencate). 

Gli obiettivi del PTA.2 in sintesi sono gli stessi del PTA 2009, ovvero: 

• prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; 

• conseguire un generale miglioramento dello stato delle acque ed una adeguata protezione delle acque 

destinate a usi particolari; 

• concorrere a perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; 

• mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici nonché la loro capacità di 

sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. 

Gli ulteriori obiettivi che sono ormai divenuti imprescindibili nel contesto europeo: 

• contribuire ad aumentare la base conoscitiva dell’evoluzione quantitativa e qualitativa delle risorse 

idriche nei confronti dei cambiamenti climatici e dei fenomeni di desertificazione e siccità (Climate 

Change, Desertification & Water Scarcity);  

• adeguamento dei processi produttivi e di vita sociale ai cambiamenti climatici ed alla scarsità di 

risorse idriche;  

• riduzione della vulnerabilità della risorsa idrica e contrasto alla contrazione quantitativa della risorsa 

medesima derivante dai cambiamenti climatici e dai fenomeni di desertificazione e siccità. 

Gli strumenti del PTA2 sono gli stessi del PTA 2009, ma devono però essere oggetto di conferma e, se 

necessario, di potenziamento. In particolare, si procederà: 

• alla conferma degli obiettivi di qualità funzionali e ambientali per i corpi idrici e/o l’individuazione 

di ulteriori obiettivi; 

• al rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dalla normativa, nonché la definizione di valori limite 

in relazione agli obiettivi di qualità del corpo ricettore; 

• all'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi  idrici; 

• all’individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento nelle zone 

vulnerabili e nelle aree sensibili; 

• all’individuazione delle misure per la tutela delle altre aree protette; 



• all’individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle 

risorse idriche. 

Le Misure del PTA.2 tengono conto dello stato di attuazione delle misure contenute nel Piano precedente e 

delle difficoltà in termini socio-economici e finanziari, nonché del rapporto costi-benefici, che hanno 

impedito la completa attuazione di alcune di esse. 

Le misure saranno articolate in: 

Misure P: Misure di Piano che attuano quanto previsto dalla normativa comunitaria, statale e regionale 

vigente. La loro applicazione è indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale 

fissati dalle predette normative. Sono misure obbligatorie. 

Misure S: Misure Supplementari che si aggiungono a quelle di Piano per favorire la tutela ambientale dei 

corpi idrici.  

Le Misure S sono di duplice natura: sono individuate direttamente dalla Regione Umbria, oppure sono 

individuate dal sovraordinato Piano di Gestione di distretto idrografico.  

In entrambi i casi le misure rivestono carattere di obbligatorietà essendo necessarie per il raggiungimento 

degli obiettivi di qualità ma, in alcuni casi specifici, dovranno attuarsi solo in presenza di un sostegno 

finanziario minimo rispetto all’investimento necessario alla loro attuazione. 

Contributi dei partecipanti 

Su quanto oggetto di presentazione nel corso della riunione i partecipanti, fermo restando la possibilità di far 

pervenire integrate considerazioni, osservazioni e suggerimenti per iscritto, sono invitati a esporre prime 

osservazioni alle quali, in alcuni casi, è dato sommario riscontro. 

Lega Ambiente. Riserva di far pervenire il proprio contributo con apposita nota scritta.  

FIAB Onlus ha esposto interventi relativi a: 

• navigabilità del fiume Tevere; 

• considerazioni afferenti alla difficoltà, per le associazioni ambientaliste, ad accedere alle istruttorie 

di carattere progettuale sottostanti ai processi di pianificazione in atto, specificando, peraltro, che è 

di importanza fondamentale far collimare gli obiettivi fra i diversi livelli di pianificazione, processo 

di non immediata evidenza; 

• sul procedimento VAS, il cui assoggettamento è sempre preferibile; 

• su una assunta sostanziale disparità di trattamento nei processi pianificatori, paventatamente più 

approfonditi nel tratto di fiume che va a valle di Orte piuttosto che a monte, evidenziandone un 

controsenso, considerato che il fiume Tevere si sviluppa per la maggior parte a nord della citata 

località e, quindi, in Umbria; 

• sulla problematiche inerente al fenomeno della sostanziale privatizzazione del fiume a discapito di 

una maggiore possibilità di fruizione dei percorsi arginali, evidenziando che la tutela presuppone 

accessibilità e conoscenza del fiume da parte della popolazione; 

• l’importanza di esaminare il quadro delle problematiche di bacino ponendo una particolare 

attenzione alla ricerca di soluzioni di incentivazione della “mobilità dolce”, a servizio del fiume e del 

territorio, mediante la realizzazione di un itinerario ciclpedonale caratterizzato da continuità ed 

accessibilità da inquadrare come Ciclovia nello schema della rete di Bicitalia, (allestita da FIAB per 



Minambiente, e nella quale l’itinerario del Tevere è designato come BI 5 “Ciclovia Romea”). A tale 

proposito evidenzia anche che l’infrastrutturazione dolce più che la navigabilità turistica costituisce 

elemento di valorizzazione del Fiume. 

L'Autorità di bacino chiarisce che, in relazione al processo VAS – la cui valutazione di assoggettabilità del 

PGDAC2 è attualmente in itinere  - l’eventuale decisione di non assoggettamento potrebbe derivare dal fatto  

che detto procedimento è stato già effettuato nella prima versione di piano; ora si stanno attuando le misure 

previste nella prima edizione del Piano. 

Sull’attenzione rivolta al Tevere nel tratto extra Roma effettivamente si registra un problema non di natura 

sostanziale e del merito della pianificazione ma, piuttosto, della comunicazione aliunde prodotta che dà 

maggior risalto alle opere e interventi effettuati sul tratto romano. In realtà sono diversi gli interventi 

effettuati sul bacino umbro, ove si pone grande attenzione di programmazione e pianificazione. 

Infine, si richiama l’attenzione sul fatto che, congiuntamente al progetto di navigabilità, sarà trattato anche il 

compendio della percorribilità arginale e, quindi, fra questi, anche le attività socio ricreativo di vario genere 

connesse alla fruibilità del fiume; fra queste sono di rilievo le piste ciclabili. 

FIPSAS. Sono esposte osservazioni su: 

• l'attività di monitoraggio empirico, da non trascurare, effettuata da coloro i quali usufruiscono ed 

operano per vari motivi della risorsa fluviale; 

• l'attenzione che l'associazione rappresentata presta, anche a livello divulgativo e paradidattico, delle 

problematiche del fiume presso le scuole; 

• sull'occupazione selvaggia dell'alveo e la mancata manutenzione dello stesso; si ricorda, a tal 

proposito, della crescita incontrollata delle piante che, peraltro, possono diventare vere e proprie 

risorse da destinare alla produzione alternativa di risorse energetiche ( le c.d. Biomasse); 

• della necessità di rinnovare il censimento dei pozzi mettendo ancor più a regime lo sfruttamento 

della risorsa ed evitandone lo sfruttamento incontrollato; 

• l'attenzione alle biodiversità che è fondamentale, ma non può essere incentrata solo sul cieco 

ristabilimento delle specie autoctone che possono popolare il fiume, peraltro, spesso non praticabile. 

• le direttive della Comunità Europea sono importanti per “spingere” i Paesi membri alla tutela 

efficace delle acque ma che devono tenere in adeguata considerazione le diverse peculiarità 

territoriali. 

Nell'apprezzare gli argomenti esposti dal partecipante l'Autorità di bacino si fa rilevare che sono in corso 

iniziative tese alla regolazione del recupero e sfruttamento di quanto nasce o si concentra in vario modo (vedi 

ad esempio elementi di trasporto solido) nell'alveo del fiume. 

CNR IRPI . Sottolinea l’aspetto del cambiamento climatico che è una pressione alla quale vanno opposte 

misure adeguate. Il CNR IRPI darà il proprio contributo per individuare gli effetti al suolo e le azioni 

necessarie per mitigarli. Concorda con FIPSAS sull'aspetto della manutenzione. Evidenzia, inoltre, come in 

condizioni di manutenzione precaria il trasporto di materiale flottante possa creare vere e proprie dighe 

naturali che possono portare all’ostruzione delle luci di ponti, con la conseguenza che l’improvvisa apertura 

di questi tappi crea onde di piena anomale pericolose per le aree vallive e che hanno influito sulla 

valutazione della portata periodica delle piene stesse. Nell’ottica del Piano di Tutela va evidenziato che il 



fiume è una risorsa a vari livelli: flora, fauna e aspetti sociali e ognuno di questi elementi va analizzato e 

gestito per non creare disequilibri nel sistema ambientale. 

Consorzio di bonifica Terni. Si occupa di corsi d’acqua non classificati. Nell'ambito di questa attività 

istituzionale si trova molto in contatto con gli agricoltori. Sottolinea la difficoltà creata agli agricoltori per gli 

effetti derivanti dalle alluvioni nella misura della sottrazione di aree di agricoltura. Il Consorzio effettua 

un’opera preventiva annuale per la pulizia e manutenzione dei corsi d’acqua, intesa come pulizia non 

strutturale ma ordinaria. Evidenzia che il PSR è stato sfruttato per la miglioria delle condotte idriche che 

portano in quota l’acqua e, quindi, in invasi collinari.  

CNR IRSA . In sede scientifica si sta rivalutando l’approccio empirico e, quindi, quello effettuato dalle 

persone che hanno, per vari motivi, contatto con il fiume. E’, quindi, importante la partecipazione alla 

gestione del bacino di associazioni quali quelle presenti a questa riunione. Continua l'attività di conoscenza 

degli acquiferi sulla scorta dei risultati ottenuti con la previsione effettuata nella Direttiva acque sotterranee 

in relazione ai fosfati, aggiunti alla lista delle sostanze previste dall’Allegato II alla DAS dalle recenti 

modifiche (Commission Directive 2014/80/EU che modifica l’Annesso II alla Direttiva 2006/118/EC, 

dovranno essere recepite entro luglio 2016), insieme ai nitriti (questi ultimi già peraltro contemplati dal 

nostro Dlgs 30/2009). Particolare attenzione va indirizzata ad alcune sostanze già contemplate nell’Annesso 

II quale, ad esempio,  il tetracloroetilene per il quale il valore soglia per la valutazione dello stato chimico dei 

corpi idrici sotterranei in Italia è molto cautelativo rispetto agli altri Stati Membri della CE. Si sta inoltre 

avviando in sede europea una attività di censimento (su base volontaria) di dati di monitoraggio di 

contaminanti emergenti nelle acque sotterranee, quali ad esempio le sostanze farmaceutiche che possono 

influire sull’aspetto della qualità delle acque. 

 Conclusioni da parte della Regione Umbria. 

La giornata odierna è stata molto costruttiva ma va rimarcata l’assenza dell’associazione degli agricoltori 

dalle quali ci si aspettano notevoli e informati contributi per la pianificazione di settore e di distretto.  

Conclusioni da parte dell’Autorità di bacino del fiume Tevere. 

L'Autorità di bacino del fiume Tevere, nel concordare con la Regione in quanto all'assenza delle associazioni 

degli agricoltori e dei rappresentanti regionale dell'agricoltura, ricorda che saranno effettuati “eventi web” 

per ogni “evento meeting” congiunto con le Regioni del Distretto, quale quello odierno, per mezzo dei quali 

si potranno avanzare e  scaricare direttamente sul sito dell’Autorità di bacino le osservazioni e valutazioni 

dei portatori di interesse. Detto canale telematico, si auspica, potrà surrogare le eventuali assenze di 

partecipazione che si registrano nel corso di questi incontri di partecipazione pubblica. Rimane comunque 

sempre attiva la possibilità di fornire osservazioni/contributi nel presente processo di consultazione pubblica 

trasmettendoli all’indirizzo email part_pubblica@abtevere.it 

 

 


