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5.3. STATO

5.3.1. Acque superficiali

5.3.1.1. Caratteristiche dei corpi idrici
significativi

Come descritto nel paragrafo 5.1, con
l’Aggiornamento del Piano Regionale di
Risanamento delle Acque (PRRA), la Re-
gione Umbria ha individuato i corpi idrici
superficiali significativi ai sensi del DLGS
152/99 (tabb. 32 e 33) nonché i corpi
idrici a destinazione funzionale (tab. 34).
Con tale definizione la norma intende in-
dividuare le acque dolci le cui caratteri-
stiche chimico-fisiche e biologiche le
rendono idonee a scopi specifici quali la
balneazione, l’uso potabile e la vita dei
pesci, e che pertanto vanno tutelate per
conservarne lo stato qualitativo (tav. 4).

Sottobacini Alto, Medio e Basso Tevere
L’asta principale che dà il nome ai tre
sottobacini, il fiume Tevere, nasce dal mon-
te Fumaiolo, in Emilia Romagna, a una
quota di circa 1.300 m s.l.m. e dopo un
corso di complessivi 392 km sfocia nel mar
Tirreno. Il tratto umbro ha una lunghezza
di 190 km e si sviluppa da quota di poco
inferiore a 300 m s.l.m. a quota 50.
Dal punto di vista idromorfologico l’intero
fiume può essere suddiviso in tre parti. Il
tratto montano, dalle origini fino alla stret-
ta di Gorgabuia in Toscana, presenta ca-
rattere torrentizio, substrato irregolare e
roccioso, acque basse con scorrimento
veloce ed elevata turbolenza. Il tratto in-
termedio, fino alla confluenza con il fiume
Nera, presenta anch’esso carattere
torrentizio. Il substrato è prevalentemen-
te ciottoloso, e la pendenza variabile de-
termina un’alternanza di tratti con pozze
mediamente profonde e lunghe fino a
qualche centinaio di m e tratti a scorrimen-
to veloce, moto turbolento e con modesta
profondità. Il tratto finale, fino alla foce,
presenta carattere lentico e regime tipica-
mente fluviale. Il Tevere umbro è quasi in-
teramente compreso nel tratto intermedio.
Oltre a essere stato individuato come
corpo idrico significativo, il tratto del fiu-
me fino a Pierantonio (sottobacino Alto
Tevere) è stato classificato come corpo
idrico idoneo alla vita dei pesci. La stes-
sa destinazione funzionale è stata attri-
buita al torrente Soara, suo af fluente in
sinistra idrografica.
Lungo l’asta del fiume Tevere, nei tratti
iniziale e medio, sono stati realizzati una
serie di invasi che ne frammentano la
continuità.

Tabella 32 – Corsi d’acqua e canali artificiali individuati come corpi idrici significativi ai sensi DLGS 152/99

Fonte: ARPA Umbria

Tabella 33 – Laghi naturali e artificiali individuati
come corpi idrici significativi ai sensi DLGS 152/99

Fonte: ARPA Umbria

Tabella 34 – Corpi idrici a specifica destinazione ai sensi DLGS 152/99

Fonte: ARPA Umbria

Il primo sbarramento, la diga di
Montedoglio, situata in località Gorgabuia
in Toscana, è recentemente entrato in
esercizio. L’invaso, con superficie di circa
8 km2 e capacità di 142,5 milioni di m cubi,
è destinato principalmente all’agricoltura.
Più a valle, in Umbria, nel sottobacino del
Medio Tevere, sono stati realizzati negli
anni ‘60 due sbarramenti a scopi idroelet-

trici che hanno creato gli invasi artificiali di
Corbara e di Alviano, individuati come
corpi idrici significativi.
Il lago di Corbara di superficie superiore
a 10 km2 e profondità massima 51 m, ha
un volume di invaso di 192 milioni di m
cubi. Il lago di Alviano, di dimensioni molto
più ridotte (superficie 1,5 km2 e profondi-
tà massima 11 m), è inserito in una delle
più importante oasi faunistiche che com-
prende anche 500 ettari di palude.

Sottobacini Chiascio e Topino-Marroggia
L’asta principale, il fiume Chiascio, si svi-

luppa nella parte settentrionale del baci-
no. Ha origine nella fascia collinare com-
presa tra i monti di Gubbio e la dorsale
appenninica a una quota di circa 850 m
s.l.m. e dopo un corso di 95 km conflui-
sce nel fiume Tevere a Torgiano. La pen-
denza media dell’alveo è dello 0,7%.
Poco a monte dell’abitato di Valfabbrica,
lungo il corso del fiume è stato realizzato
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primo tratto ha una pendenza media di
circa il 2 % e scorre in vallate piuttosto
incise; dopo un percorso di circa 10 km
sbocca in una valle caratterizzata da
maggiore ampiezza e basse pendenze. I
suoi affluenti principali sono il torrente
Caina in sinistra idrografica, collegato
idraulicamente al lago Trasimeno, e il tor-
rente Fersinone in destra idrografica.
Il lago Trasimeno, con i suoi 124 km2 di
superficie, rappresenta il quarto lago ita-
liano e il primo dell’area peninsulare. Lo
specchio lacustre ha una forma tondeg-
giante irregolare con sviluppo spondale
di 53 km. Al suo interno sono presenti tre
isole (Polvese, Maggiore e Minore) con
una superficie totale di 0,94 km 2. È ca-
ratterizzato da acque poco profonde con
massimi che superano di poco i 6,5 m e
sponde con pendenze minime. Il volume
delle sue acque, in condizioni idrologiche
normali, è circa 590 milioni di  m3. Oltre
che corpo idrico significativo, il lago è sta-
to individuato come corpo idrico funzio-
nale destinato alla balneazione e all’uso
potabile.

Sottobacino Paglia-Chiani
L’asta principale, il fiume Paglia, nasce
dal monte Amiata in Toscana e nel tratto
umbro si sviluppa per una lunghezza di
circa 27 km per andare a confluire nel
fiume Tevere poco a valle dell’invaso di
Corbara. La pendenza media dell’alveo
è circa dello 0,2%. Lungo il suo corso ri-
ceve l’apporto di numerosi affluenti, di cui
il principale è il torrente Chiani, in sini-
stra idrografica.
Il Chiani ha origine poco a Sud del lago di
Chiusi dalla confluenza del torrente
Astrone con il canale Chianetta. Nel suo
primo tratto, per circa 13 km, il suo alveo
ha una pendenza media dell’1% ed è de-
presso rispetto al piano di campagna. Scor-
re quindi canalizzato tra argini artificiali. Più
a valle prosegue il suo corso incassato con
pendenza media dell’alveo del 5% e as-
sume caratteristiche torrentizie. L’asta del
torrente ha una lunghezza complessiva di
42 km.
Due piccoli affluenti in sinistra idrografica
del Chiani, che hanno origine dalla strut-
tura del monte Peglia, il fosso dell’Elmo e
il fosso Migliari, sono stati individuati come
corpi idrici idonei alla vita dei pesci.

Sottobacino Nera
Il fiume Nera ha origine nei monti Sibillini
a una quota di circa 1.800 m s.l.m. e scor-
re per circa 125 km fino alla sua confluen-
za con il fiume Tevere nella porzione più
meridionale della regione.

Tavola 4 – I corpi idrici superficiali significativi

uno sbarramento per la creazione di un
invaso artificiale, il lago di Valfabbrica.
Questo lago, destinato a essere utilizza-
to a fini irrigui e potabili, avrà, alla quota
di massimo invaso, una superficie di 20
km2 e un volume di 186 milioni di m3.
Il fiume Topino, principale affluente del
Chiascio, ha una lunghezza di quasi 50
km e una pendenza media di circa l’1%,
che sale nel tratto di testata al 3%. Ha
origine dalla dorsale appenninica e la
parte alta del suo corso riceve le acque
di corsi d’acqua a carattere perenne, in
quanto beneficiano dell’alimentazione
delle sorgenti carbonatiche (il fiume
Menotre tra i principali). Il tratto di valle,
invece, riceve le acque del sistema
Teverone-Timia-Marroggia caratterizzato
da forte variabilità stagionale. Lungo il

corso del torrente Marroggia è stato rea-
lizzato uno sbarramento che crea un pic-
colo invaso, denominato lago di Arezzo,
di volume di poco inferiore a 7 milioni di
m3.
La porzione orientale del sottobacino del
Topino è caratterizzato dalla presenza di
corpi idrici di grande valenza ambienta-
le. La palude di Colfiorito, posta a quota
760 m s.l.m. e di superficie di circa 1 km2,
è stata individuata come corpo idrico si-
gnificativo.
I corsi del fiume Menotre e Clitunno, sono
stati individuati come acque idonee alla
vita dei pesci.

Sottobacino Nestore-Trasimeno
Il fiume Nestore si sviluppa per circa 48
km a Sud del lago Trasimeno. Nel suo

Fonte: ARPA Umbria
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La pendenza media dell’alveo fino alla
confluenza con il fiume Velino è circa
dell’1%; a valle della confluenza la pen-
denza media scende allo 0,3%.
Oltre a essere stato individuato come
corpo idrico significativo, il tratto monta-
no del fiume, fino a Ferentillo, è stato clas-
sificato come corpo idrico idoneo alla vita
dei pesci. Stessa destinazione funziona-
le è stata attribuita ad alcuni corsi d’ac-
qua della porzione montana del suo ba-
cino. Tra questi, alcuni tratti del fiume
Corno e il suo affluente, il fiume Sordo, il
torrente Vigi e il suo affluente, il torrente
Argentina, e il fosso di Castellone.
Il fiume Corno è stato individuato anche
come corpo idrico significativo. Ha origi-
ne nel Lazio, dal monte Terminillo a circa
1.500 m di altitudine. Il suo corso ha una
lunghezza complessiva di 56 km, di cui
38 in territorio umbro. Il corso d’acqua
acquisisce portata perenne dopo la con-
fluenza del fiume Sordo. Confluisce nel
fiume Nera, alla sua sinistra idrografica,
all’altezza di Triponzo.
Altro affluente del Nera dichiarato signifi-
cativo è Il fiume Velino, che entra in
Umbria nel suo tratto finale, poco a mon-
te del lago di Piediluco, a cui è collegato
idraulicamente.
Il fiume Nera è interessato lungo il suo
corso da alcune importanti derivazioni che
ne modificano il deflusso naturale. Le prin-
cipali sono nel tratto montano: il Canale
del Medio Nera e il Canale Recentino. Il
Canale del Medio Nera ha origine a
Triponzo, nell’Alta Valnerina, e dopo un
percorso di 42 km (quasi tutti in galleria)
sfocia nel lago di Piediluco. Ha la funzio-
ne di derivare verso il lago, per scopi idro-
elettrici, parte delle acque del fiume Nera
e dei suoi affluenti Corno e Vigi.
Il Canale Recentino, di lunghezza com-
plessiva di circa 8 km, devia parte delle
acque del fiume Nera nel tratto di
attraversamento della Conca Ternana per
alimentare il lago dell’Aia. Il suo percor-
so a cielo aperto si sviluppa in una fascia
di protezione a verde, ma la sua struttu-
ra con sponde e fondo artificiale non fa-
vorisce condizioni di vita per la flora e
fauna ittica.
Il lago dell’Aia, conosciuto anche come
lago di Narni o lago di Recentino, è un
piccolo invaso artificiale ottenuto dallo
sbarramento del torrente omonimo. Po-
sto a quota 110 m s.l.m., ha un volume di
invaso massimo di 2 milioni di m3. Nono-
stante la natura artificiale, il lago è un
importate ambiente umido, tanto da es-
sere stato istituito già nel 1977 Oasi
faunistica del WWF.

Nel tratto finale del fiume Nera è stato
realizzato un invaso artificiale a scopo
idroelettrico, il lago di San Liberato, an-
ch’esso corpo idrico significativo. Il lago,
ha un volume di invaso massimo di 6
milioni di m cubi.
Il lago di Piediluco è, per estensione, il
secondo lago della regione. Lo specchio
lacustre, caratterizzato da una forma al-
lungata, occupa una superficie pari a 1,7
km2 e ha un perimetro di circa 15 km. La
profondità media è di circa 10 m e mas-
sima di 20. Si tratta di un lago di origine
naturale fortemente regolato dall’uomo
per scopi idroelettrici. Un canale artificia-
le di circa 400 m lo collega con il fiume
Velino, che, a sua volta, confluisce nel
fiume Nera dopo un salto di circa 200 m,
la Cascata delle Marmore. Una diga rea-
lizzata a monte della Cascata regola il
deflusso delle acque del lago verso le
centrali idroelettriche. Il lago di Piediluco
funziona, pertanto, da bacino di ritenuta,
mentre il fiume Velino agisce alternativa-
mente da immissario o da emissario in
funzione delle esigenze delle centrali.
Infine, con l’apertura del Canale del Me-
dio Nera, nel 1932, il bacino imbrifero
naturale del lago è stato ampliato dagli
originari 74 a ben 2.097 kmq. Al massi-
mo invaso, a quota 369 m s.l.m., il lago
ha una capacità di poco superiore a 17
milioni di m cubi, che scende a meno di
15 alla quota di minimo invaso di 367,5
m s.l.m..
Il lago, oltre a essere un corpo idrico si-
gnificativo, è stato individuato come cor-
po idrico funzionale destinato alla
balneazione.

5.3.1.2. La disponibilità idrica
e il bilancio delle risorse

Vengono presentate le principali caratte-
ristiche idrologiche dei sottobacini
idrografici riportando, in tabella, le porta-
te medie annue relative al periodo 1989-
2002 dei principali corsi d’acqua umbri
e, nei grafici, l’andamento delle portate
medie mensili per il periodo 1996-2002. I
dati sono stati forniti dall’Ufficio Difesa del
suolo della Regione Umbria.
Per i sottobacini Nera e Basso Tevere non
vengono presentati gli elaborati grafici in
quanto non sono disponibili dati di porta-
ta per lo stesso periodo.

Sottobacino Alto Tevere
I corsi d’acqua di questa porzione di ba-
cino sono caratterizzati da uno spiccato
regime torrentizio. La natura scarsamente
permeabile dei bacini di alimentazione

determina un basso deflusso di base e
una forte dipendenza delle portate super-
ficiali dall’andamento pluviometrico. Tale
caratteristica è propria non solo degli af-
fluenti, ma anche del corso d’acqua prin-
cipale. Nell’arco dell’anno i massimi va-
lori di portata media mensile si registra-
no nel periodo gennaio-febbraio, quan-
do in genere si hanno valori medi circa
doppi rispetto alla portata media annua, i
valori minimi si raggiungono nel mese di
luglio.

Sottobacino Medio Tevere
Il tratto di fiume Tevere compreso nel
sottobacino Medio Tevere comprende la
sezione idrometrica di Ponte Nuovo a
monte e la sezione di Monte Molino a
valle. In questo tratto riceve l’importante
contributo del sistema Chiascio-Topino,
assumendo così un regime con conno-
tazione più permanente. Altri importanti
affluenti, tutti caratterizzati da uno spic-
cato regime torrentizio, sono il fiume
Nestore, il torrente Puglia e il torrente
Naia.

Sottobacino Basso Tevere
Il fiume Tevere ,in questo tratto, ha ormai
assunto una connotazione tipicamente
fluviale dovuta sia al contributo del fiume
Paglia sia alla regimazione delle portate
effettuata dall’invaso di Corbara. A valle
della confluenza con il Nera il Tevere as-
sume tutte le connotazioni di base del suo
tributario, mantenendo comunque una
certa variabilità stagionale legata al regi-
me pluviometrico.

Sottobacino Chiascio
Il tratto iniziale del bacino del Chiascio è
caratterizzato dalla presenza di rocce
permeabili costituenti il massiccio di mon-
te Cucco. Al piede della formazione
calcarea si rinvengono numerose sorgen-
ti che garantiscono al corso d’acqua un
costante deflusso di base, mentre il re-
sto del bacino, scarsamente permeabile,
dà origine a una circolazione superficia-
le con spiccato carattere torrentizio. Il ri-
sultato è che il Chiascio è un fiume per-
manente, pur essendo soggetto a una
forte variabilità della portata.

Sottobacino Topino-Marroggia
Il fiume Topino beneficia di una buona
alimentazione di base assicurata dalla
presenza di numerose sorgenti originate
dai massicci calcarei dei monti di Nocera
e Foligno. Il maggiore affluente, nel trat-
to a monte di Foligno, è il fiume Menotre,
che assicura un importante contributo al
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Grafico 38  – Portate medie mensili sottobacino “Alto Tevere” (1996-2002)

Fonte: Servizio Idrografico Regione Umbria

Tabella 35 – Portata media annua per le stazioni idrometriche dell’Alto Tevere
dal 1989 al 2002

Grafico 39 –  Portate medie mensili sottobacino “Medio Tevere” (1996-2002)

Tabella 36 – Portata media annua per le stazioni idrometriche del Medio
Tevere dal 1989 al 2002

Fonte: Servizio Idrografico Regione Umbria

Grafico 40 –  Portate medie mensili sottobacino “Chiascio” (1996-2002)

Fonte: Servizio Idrografico Regione Umbria

Tabella 37 – Portata media annua per le stazioni idrometriche del Chiascio
dal 1989 al 2002

Fonte tabelle 35-37: Servizio Idrografico Regione Umbria
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Tabella 39 – Portata media annua per le stazioni
idrometriche del Nestore-Trasimeno
dal 1989 al 2002

Tabella 40 – Port ata media annua per le stazioni
idrometriche del Paglia-Chiani
dal 1989 al 2002

Fonte: Servizio Idrografico Regione Umbria

regime idrologico. Il Marroggia, invece, è
caratterizzato da una maggiore variabili-
tà dei deflussi, fortemente legati all’an-
damento pluviometrico oltre che alla ge-
stione della diga di Arezzo, solo in parte
attenuata dalla confluenza del fiume
Clitunno, che è l’unico corso d’acqua della
Valle Umbra ad avere portata abbondante
e costante.

Sottobacino Nestore-Trasimeno
Il regime idrologico del bacino del fiume
Nestore presenta uno spiccato carattere
torrentizio. Durante l’anno le portate me-
die mensili subiscono oscillazioni estrema-
mente elevate, e analogo comportamen-

Fonte: Servizio Idrografico Regione Umbria

Tabella 41 – Portata media annua per le stazioni
idrometriche del Nera
dal 1989 al 2002

Fonte: Servizio Idrografico Regione Umbria

Tabella 38 – Portata media annua per le stazioni idrometriche del Topino-
Marroggia dal 1989 al 2002

Fonte: Servizio Idrografico Regione Umbria

Grafico 41 – Portate medie mensili sottobacino “Topino Marroggia”
(1996-2002)

Fonte: Servizio Idrografico Regione Umbria

to è mostrato dal suo principale affluente,
il torrente Caina. Il bacino idrografico del
Nestore include anche la parte di bacino
che scola versa il Trasimeno, a cui è col-
legato tramite l’emissario del Trasimeno
realizzato nel 1898. Quest’ultimo, funzio-
nante come scolmatore, da qualche de-
cennio non è più entrato in funzione a cau-
sa del livello troppo basso.

Sottobacino Paglia-Chiani
Il fiume Paglia è caratterizzato da un re-
gime idrologico di tipo torrentizio. Il suo
principale affluente, il rorrente Chiani,
presenta variazioni stagionali del regime
anche maggiori di quelle del Paglia.

Sottobacino Nera
Il fiume Nera è l’unico corso d’acqua
umbro a presentare un regime tipicamen-
te fluviale. Tale caratteristica è comune a
gran parte dei corsi d’acqua del suo ba-
cino idrografico ed è conseguenza delle
caratteristiche del bacino stesso: l’elevata
permeabilità dei terreni assicura infatti
alla circolazione idrica superficiale un’ab-
bondante alimentazione di base; inoltre,
date le caratteristiche altimetriche del
bacino, le precipitazioni sono per una
buona parte nevose. Il deflusso naturale
di questo corso d’acqua è fortemente
modificato a causa di importanti deriva-
zioni per scopi idroelettrici.
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Grafico 42 – Portate medie mensili sottobacino Nestore Trasimeno
(1996-2002)

Fonte: Servizio Idrografico Regione Umbria

I laghi naturali e artificiali
L’idrologia del lago Trasimeno, chiuso
senza immissari naturali, è sempre stata
fortemente dipendente dall’andamento
pluviometrico.
Nella sua storia il lago è stato soggetto a
frequenti fenomeni di impaludamento in
periodi di crisi idrica e a esondazioni in
periodi particolarmente piovosi; tali feno-
meni hanno richiesto l’intervento dell’uo-
mo per la regimazione delle sue acque.
A partire dall’epoca romana furono realiz-
zati in più tempi una serie di canali artifi-
ciali, con funzione di emissari, che colle-
gavano il lago al torrente Caina. Tuttora è
attivo il canale realizzato nel 1898 che fun-
ziona da scolmatore quando l’altezza del-
le acque supera la quota di 257,5 m s.l.m.
Negli anni ‘50 è stato realizzato il canale
dell’Anguillara, che collega il lago ai bacini
idrografici di alcuni torrenti appartenenti al
bacino idrografico del lago di Chiusi. Tale
canale, regolato da un sistema di chiuse,

Grafico 43 – Portate medie mensili sottobacino Paglia-Chiani
(1996-2002)

Fonte: Servizio Idrografico Regione Umbria

Grafico 45 – Andamento idrometrico e pluviometrico del lago Trasimeno
dal 1989 al 2002

Fonte: Servizio Idrografico Regione Umbria

Grafico 44 – Livello idrometrico del lago Trasimeno dal 1912 al 2002

Fonte: Servizio Idrografico Regione Umbria

funziona da immissario o emissario secon-
do la situazione idrologica.
Nell’ultimo secolo il lago è stato soggetto
a vari periodi critici in cui il livello idrome-
trico si è mantenuto costantemente molto
al di sotto della quota dello scolmatore
dell’emissario (257,33 m s.l.m.). Nel se-
condo dopoguerra, probabilmente anche
a causa del progressivo aumento dei pre-
lievi, è iniziato un ciclo idrologico negativo
che ha raggiunto i valori minimi alla fine
degli anni ‘50 quando sono state registra-
te quote medie annue di 250 centimetri al
di sotto dello zero idrometrico. Il ciclo ne-
gativo è stato interrotto anche grazie a una
serie di interventi tra cui l’ampliamento del
bacino idrografico del lago e il controllo
sui prelievi; ciò ha portato un graduale
aumento del livello medio fino a valori in-
torno allo zero. A questo periodo sono
seguiti altri cicli critici pluriennali, di cui l’ul-
timo, iniziato nel 1989, è tuttora in corso.
Per quest’ultimo periodo il livello idrome-

trico medio mensile è stato messo a con-
fronto con l’andamento delle precipitazio-
ni mensili.
L’andamento dell’altezza del lago presen-
ta una chiara ciclicità annuale con mini-
mi a settembre-ottobre e massimi nel
periodo tardo primaverile. Se si escludo-
no gli anni idrologicamente anomali, l’ab-
bassamento durante il periodo estivo è
mediamente di 45 centimetri a cui segue
un innalzamento medio confrontabile.
Anni con andamento pluviometrico ano-
malo, ovvero con carenza di piogge au-
tunno-invernali e concentrazione delle pre-
cipitazioni nel periodo estivo, più caldo e
quindi con maggiore evaporazione, met-
tono in crisi il sistema. Nell’arco di tempo
rappresentato si osservano tre anni con
queste caratteristiche il 1990, il 1995 e il
2002. Nel 2002, in particolare, l’incremento
del livello del lago durante la stagione in-
vernale è stato di soli 2,5 centimetri. Il si-
stema non sembra avere capacità di
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Tabella 43 – Port ata media turbinata dalla centrale
di Narni sul serbatoio dell’Aja dal 1998 al 2002

Fonte: Endesa (ex ENEL)

Grafico 46 – Livello idrometrico del lago di Piediluco dal 1999 al 2002

Fonte: Endesa (ex ENEL)

recupero dei volumi perduti in anni idrologi-
camente critici e si attesta intorno a livelli
medi progressivamente inferiori.
L’idrologia del lago di Piediluco, invece, è
fortemente regolata dall’uomo – attraver-
so il sistema di canali prima descritto – per
meglio rispondere alle esigenze della pro-
duzione di energia elettrica.

Grafico 47 – Curva di invaso del lago di Piediluco

Fonte: Endesa (ex ENEL).

Dall’andamento del livello idrometrico nel
periodo maggio 1999 - dicembre 2002
(graf. 46) si osserva come le oscillazioni
siano molto contenute e non presentino
una significativa ciclicità stagionale.
Analogamente, per i principali serbatoi
artificiali utilizzati a scopo idroelettrico,
vengono fornite informazioni sui volumi

invasati e rilasciati, essendo l’andamen-
to idrometrico strettamente connesso alla
loro gestione.
I grafici e le tabelle riportate illustrano i
dati sui volumi invasati e sulle portate
turbinate dalle relative centrali idroelet-
triche forniti dai gestori degli invasi
dell’Aja, di Alviano e di Corbara.

Tabella 42 – Portata media (m3/s) turbinata dalla
centrale di Galleto - Monte Sant’Angelo sul lago
di Piediluco dal 1998 al 2002

Fonte: Endesa (ex ENEL)

Grafico 48 – Volume invasato lago di Piediluco

Fonte: Endesa (ex ENEL)

Grafico 49 – Volume invasato serbatoio Aja

Fonte: Endesa (ex ENEL).
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Tabella 44 – Portata media turbinata dalla centrale
di Alviano – Serbatoio di Alviano dal 1998 al 2002

Grafico 50 – Volume invasato lago di Alviano

Fonte: Endesa (ex ENEL)

Grafico 51 – Volume invasato lago di Corbara

Fonte: Endesa (ex ENEL)

Tabella 45 – Portata media turbinata dalla centrale
di Baschi sul serbatoio di Corbara dal 1998 al 2002

Fonte: Endesa (ex ENEL)

Fonte: Endesa (ex ENEL)

5.3.1.3. La qualità dei corpi idrici
significativi

La valutazione qualitativa dei corpi idrici
significativi superficiali viene fatta sulla
base dei criteri dettati dal DLGS 152/99,
che prevede la definizione dello stato
ambientale come valutazione della qua-
lità chimica e della qualità biologica di un
corso d’acqua. L’obiettivo di qualità mini-
mo da raggiungere per ogni corpo idrico
viene fissato dalla norma in “suf ficiente”
entro il 2008 e in “buono” entro il 2016.
Per la definizione dello stato sono stati
elaborati i dati acquisiti attraverso il
monitoraggio periodico ef fettuato da ARPA
Umbria nel periodo 2001-2002.

Al fine dell’attribuzione dello stato ambien-
tale la legge prevede che i dati relativi allo
stato ecologico, definito in base al livello
di inquinamento dei macrodescrittori e al-
l’Indice Biotico Esteso ( IBE), vengano rap-
portati con i dati relativi alla presenza di
microinquinanti organici e inorganici (tab.
46).
Nel caso dei corpi idrici umbri il monitorag-
gio dei microinquinanti fino a oggi effet-
tuato ha mostrato sempre valori inferiori
ai limiti strumentali. Pertanto, lo stato am-
bientale dei corpi idrici viene attribuito in
modo diretto dallo stato ecologico secon-
do lo schema riportato nella tabella 47.
I risultati dell’elaborazione dei dati (tav. 5)
evidenziano che in corrispondenza della

maggior parte delle stazioni di monitorag-
gio la qualità delle acque risulta essere
“sufficiente”. Solo in alcune stazioni ubica-
te nel sottobacino del Nera a monte della
confluenza con il fiume Velino e nelle sta-
zioni del fiume Topino fino a l’abitato di
Foligno lo stato ambientale risulta “buo-
no”; si definisce “buono” anche lo stato
qualitativo della parte alta del torrente Mar-
roggia. Qualità delle acque “scadente” si
riscontra invece per le stazioni del torren-
te Nestore e del fiume Velino. In genere
c’è coerenza tra le indicazioni fornite dai
macrodescrittori e dall’IBE. Lungo il fiume
Tevere i risultati incongruenti degli elemen-
ti classificativi della stazione di Orte, sta-
zione di chiusura del tratto umbro del fiu-
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Tavola 5 – Classificazione delle sezioni di monitoraggio sui corsi d’acqua e sui laghi
Tabella 47 – Relazione tra stato ecologico
e stato ambientale

Fonte: ARPA Umbria

me, sono stati chiariti nel corso degli anni
anche mediante confronto con i risultati
del monitoraggio effettuato da ARPA Lazio.
Nella tavola 6 si propone la classificazio-
ne dei corsi d’acqua significativi regionali.
Il criterio utilizzato è quello coerente con il
decreto 152/99 e la direttiva europea 2000/
60/CEE: attribuire, ove possibile, lo stato
ambientale rilevato alla stazione di chiu-
sura di un sottobacino al tratto di fiume a
monte. Nel caso delle aste fluviali del Te-
vere e del Nera le valutazioni hanno tenu-
to conto anche degli aspetti idrologici e
antropici. Solo per 28 dei 33 punti di con-
trollo sui corsi d’acqua è possibile consi-
derare terminata la fase conoscitiva ini-
ziale di 24 mesi; gli altri 5 punti, infatti, sono
stati integrati nel corso del 2002 rispetto
alla prima rete di monitoraggio: essi sono
comunque necessari a completare il qua-
dro conoscitivo di ulteriori corpi idrici si-
gnificativi altrimenti non classificabili. Per
tali punti lo stato qualitativo raggiunto è
preliminare e sarà oggetto di maggiore
verifica mano a mano che si approfondi-
sce il quadro conoscitivo.
Sui canali artificiali Medio Nera e Recen-
tino non è stata possibile alcuna classifi-

Tabella 46 – Obiettivi di qualità ambientale corpi idrici superficiali

Fonte: ARPA Umbria

cazione in quanto non sono eseguibili le
analisi dei macroinvertebrati, che neces-
sariamente devono integrare le analisi
chimico-fisiche e biologiche.
Per quanto riguarda gli otto invasi, natu-
rali e artificiali, individuati dal PRRA, la de-
terminazione dello stato ambientale può
considerarsi completa per i laghi naturali
(Trasimeno, Colfiorito e Piediluco) e per i
serbatoi di Corbara, Alviano e Arezzo,
supportati da una banca dati completa sin
dal 2000. Mancano invece gli invasi del-
l’Aia e di San Liberato, per i quali si sono
avute dif ficoltà organizzative per il
campionamento. La classificazione propo-
sta per i laghi tiene conto delle variazioni
all’articolo 11 dell’Allegato 1 del DLGS 152/
99, introdotte dal decreto del Ministero del-
l’Ambiente e della Tutela del Territorio n.
391 del dicembre 2003. Il nuovo criterio,
valido obbligatoriamente dal 2004 per le

Fonte: ARPA Umbria
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Tavola 6 – Proposta di classificazione dei corsi d’acqua significativi

analisi del 2003, è stato applicato anche,
per omogeneità di trattazione, ai dati rela-
tivi agli anni 2001 e 2002. Esso introduce
infatti una tabella di normalizzazione per
ogni parametro che permette di assume-
re un giudizio di qualità ambientale più vi-
cino alla reale classificazione.
Per i corsi d’acqua, invece, in alcuni casi è
stato possibile arrivare alla classificazione
dell’intero corpo idrico, elaborando anche
una classificazione di tendenza per l’anno
2003, in considerazione delle condizioni
idriche anomale del periodo (crisi idrica).
Per alcuni tratti non è stato possibile esten-
dere la classificazione dello stato ambien-

tale raggiunto nelle sezioni di monitoraggio
poste a valle o a monte di questa, in quan-
to non supportata da sufficienti informazioni
analitiche o territoriali o ecologiche; in altri
casi l’estrapolazione del dato puntuale è
stata valutata possibile ma necessita di
ulteriori verifiche: la sua estensione
spaziale è stata quindi rappresentata indi-
cativamente mediante tratteggio.
Si ritiene opportuno puntualizzare che la
classificazione ambientale effettuata per i
corsi d’acqua e i laghi è puntuale, o co-
munque riferita a un ristretto areale.
L’estensione dello stato qualitativo è sta-
ta definita dalla conoscenza delle caratte-

ristiche idrologiche e quindi territoriali di
ogni corpo idrico, oltre che dall’eventuale
presenza di significativi apporti conosciuti
e controllati dalla stessa ARPA (presenza
di uno scarico da impianto di depurazione
civile e industriale, presenza di aree di
fertirrigazione, localizzazione di impianti
ittici e aree a vocazione agricola, valuta-
zione dello stato quantitativo, ecc.).
Per l’attribuzione dello stato di qualità
ambientale si è tenuto conto, ove dispo-
nibili, di tutti i dati relativi ai microinquinanti
ricercati nelle acque dolci superficiali ne-
gli anni 2001 e 2002. Per nessuna sta-
zione sui corsi d’acqua o sui laghi risul-
tano invece disponibili determinazioni
tossicologiche o di microinquinanti nei
sedimenti, né approfondimenti dello sta-
to chimico nel biota con la ricerca di so-
stanze chimiche pericolose.
Relativamente ai laghi sono state effettua-
te le elaborazioni per definire la qualità
ambientale per i laghi naturali, Trasimeno,
Piediluco e Colfiorito, gli invasi artificiali
Corbara, Alviano e di Arezzo. Per ognuno
di questi invasi è stato possibile attribuire
lo stato qualitativo ecologico (2000-2001-
2002).
Se si fa eccezione per il lago di Arezzo, il
cui stato risulta “buono”, per tutti gli altri
corpi idrici prevale la condizione di stato
“scadente”. Solo per lago del Trasimeno
si ottiene uno stato “sufficiente”. La valu-
tazione ottenuta dall’analisi dei parametri
significativi indica che lo stato trofico è di-
pendente nella maggior parte dei casi dalla
trasparenza. In realtà, i laghi Trasimeno,
Alviano e Colfiorito, caratterizzati da scar-
sa profondità, il parametro trasparenza
non è legato ai fattori trofici presi a riferi-
mento per il metodo classificativo adotta-
to dal decreto, ma piuttosto alla presenza
di particelle inorganiche in sospensione o
risospese a causa del moto ondoso che
interessa il fondale. Invece, nei casi dei
laghi di Arezzo e Piediluco, la trasparen-
za è correlata alla presenza di fosforo e
clorofilla.
Ai fini dell’analisi della qualità delle acque
dei laghi, sia naturali sia artificiali, è inte-
ressante prendere in considerazione il
carico dei nutrienti e di alcuni parametri
guida per poter esprimere, tramite l’utiliz-
zo di indici appropriati, un giudizio sul li-
vello di trofia del corpo idrico in esame.
Per l’individuazione del livello trofico dei
corpi lacustri presenti in Umbria sono sta-
ti utilizzati due metodi (tab. 48) che indivi-
duano cinque possibili categorie per gli
ambienti lacustri, corrispondenti a
ultraoligotrofia, oligotrofia, mesotrofia,
eutrofia e ipertrofia:

Fonte: ARPA Umbria
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– il sistema OECD (1982), basato sui
valori limite di cinque indicatori: fosfo-
ro totale, clorofilla media, clorofilla
massima, trasparenza media, traspa-
renza minima.

– l’Indice di Stato Trofico (TSI), calcola-
to in base alle indicazioni di Carlsson
(1977), che prende in considerazione
i tre indicatori di trofia più significativi:
contenuto di clorofilla, trasparenza e
contenuto di fosforo totale nelle acque

È necessario tenere in considerazione
che la stima dello stato trofico presenta-
ta nei grafici 52 e 53 è basata sull’elabo-
razione di un numero limitato di dati. Per-
tanto i risultati sono da interpretare come
una prima valutazione dello stato trofico
che dovrà trovare conferma nei
monitoraggi futuri.
Per il lago Trasimeno lo stato trofico otte-
nuto è conforme con i risultati di elabora-
zioni pregresse basate su serie di dati più
consistenti (Piano per la gestione e il con-
trollo del bacino del lago Trasimeno fina-
lizzato al contenimento dell’eutrofizzazio-
ne). Il parametro più significativo nella de-
terminazione del livello trofico di questo
corpo idrico è sicuramente la clorofilla “a”,
che individua uno stato di mesotrofia. La
trasparenza e il fosforo totale, invece, per
le particolari caratteristiche che presenta il
lago Trasimeno, non sono molto significa-
tivi. Data la scarsa profondità del corpo
lacustre, infatti, movimenti ondosi anche
minimi generati dal vento creano una
risospensione dei sedimenti che potreb-
bero contribuire a incrementare il valore di
fosforo totale presente. Tale valore non è
pertanto rappresentativo degli ortofosfati
effettivamente disciolti nelle acque e dispo-
nibili per la biomassa algale.
Altre informazioni molto importanti al fine
di definire lo stato qualitativo dei corpi idrici
superficiali derivano dal monitoraggio ef-
fettuato, sempre ai sensi del DLGS 152/
99, sui corpi idrici a specifica destinazio-
ne, in particolare sui corpi idrici idonei alla
vita dei pesci. Questi dati sono relativi a
corpi non necessariamente principali ma
in genere di elevata valenza ecologica.
Nella tabella 49 si propone la classifica-
zione ottenuta nel corso degli anni 1997-
2002 sulle 18 stazioni di monitoraggio e
l’indicazione dei parametri che durante il
monitoraggio del 2001 hanno determina-
to la non conformità parziale della sta-
zione monitorata.
Solo nel 2001 si sono avuti risultati di non
conformità per il torrente Soara, il fiume
Menotre e il fiume Clitunno. Per i primi due
corsi d’acqua questo risultato è da attri-
buire a elevati valori dei solidi sospesi pro-

Tabella 48 – Determinazione dello stato trofico con l’indice fisso adottato dall’OECD

e conversione dello stato trofico Carlsson in categorie trofiche

Grafico 52 – Stato trofico laghi, metodo OECD  (anno 2002)

Fonte: ARPA Umbria

Grafico 53 – Stato trofico laghi, metodo Carlsson (anno 2002)

Fonte: ARPA Umbria
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BOX

Evoluzione della qualità delle acque lungo l’asta fluviale
del Tevere
L’elaborazione dei dati delle reti di monitoraggio
consente di definire alcuni fenomeni e processi
che hanno luogo lungo le aste fluviali: l’esempio
si riferisce al corso del Tevere, nel tratto compre-
so tra la stazione di Pistrino e di Orte Scalo. I
campioni sono stati prelevati, in diversi periodi di
tempo, in corrispondenza di 10 stazioni lungo il
corso del fiume. Nella elaborazione vengono con-
siderati i parametri di base del DLGS 152/99: por-
tata, pH, solidi sospesi, temperatura, conducibi-
lità, durezza (CaCO

3
), ossigeno disciolto, BOD

5
,

COD, azoto totale, azoto ammoniacale, azoto ni-
trico, ortofosfati, fosforo totale, cloruri e solfati.
Una prima valutazione è stata ottenuta analizzan-
do le correlazioni tra variabili chimiche e fattori
che determinano l’evoluzione della qualità del fiu-
me. I campioni prelevati alla stazione di Orte, dopo
l’immissione del Nera, hanno presentano valori
anomali in cloruri, durezza e solfati. Il chimismo
delle acque del Tevere cambia sostanzialmente
a valle dell’immissione del Nera e quindi viene
considerato separatamente. Dai risult ati delle ela-
borazioni ef fettuate su un set di dati statisticamen-
te omogenei si evidenziano le seguenti
correlazioni tra i parametri:
– La temperatura è correlata negativamente con

l’ossigeno. Tale correlazione è dovuta proba-
bilmente alla diminuzione della sua solubilità
in acqua all’aumentare della temperatura.

– La temperatura è inoltre correlata positivamen-
te con COD, BOD

5
 e cloruri. Questo è probabil-

mente dovuto alla riduzione della portata del
fiume nella stagione estiva, che può compor-
tare un aumento della concentrazione di ma-
teria organica, soggetta a processi di degra-
do.

– L’ammoniaca è correlata positivamente con
fosfati e cloruri e negativamente con la tempe-
ratura e il pH. La correlazione tra ammoniaca,
Cl, COD e BOD non è significativa. Questo fat-
to è abbastanza sorprendente in quanto di so-
lito l’ammoniaca segnala una decomposizio-

ne aerobica e anaerobica di sostanza organi-
ca azotata e pertanto fornisce un’indubbia di-
mostrazione della presenza di un inquinamento
dovuto a liquami. In tal caso si osserva spesso
anche un aumento di ione Cl e ci si aspette-
rebbe anche un aumento del BOD. Questo fat-
to può essere visto come l’indicazione di ap-
porti dovuti sia a liquami (prevalentemente di
natura urbana e formati probabilmente da ac-
que bianche e nere mescolate) sia, forse, ad
apporti agricoli, più rari ma possibili.

– I nitrati sono correlati positivamente con la con-
ducibilità e con i fosfati. Ciò può suggerisce un
arricchimento per processi di dilavamento di
terreni agricoli.

Utilizzando un’altra tecnica di analisi statistica,
detta “delle componenti principali”, è possibile
descrivere l’intero sistema generando 5 nuove
variabili, dette “fattori”, che sono rappresentative
di tutte le 14 variabili iniziali:
– Il fattore 1 (conducibilità, Cl e SO4) rappresen-

ta la salinità del campione che aumenta all’au-
mentare del contenuto di SO4 e Cl.

– Il fattore 2 (pH, PO4, NH3) invece descrive in
questo contesto i processi di arricchimento di
nutrienti. È interessante osservare che il pH
ha un coefficiente positivo, mentre NH3 e PO 4

hanno coefficienti negativi. Il fattore 2 può
evidenziare sistemi con alto potenziale trofico.

– Il fattore 3 ha un chiaro significato ambientale

in quanto è una combinazione lineare di ossi-
geno (con coefficiente negativo), temperatu-
ra, BOD e COD, e quindi rappresenta la richie-
sta di ossigeno del corso d’acqua.

– Il fattore 4 è il contenuto dei solidi sospesi, va-
riabile poco correlata a tutte le altre.

– Il fattore 5 misura invece il contenuto di NO3 e
la durezza delle acque.

Un grafico binario tra il fattore 2 (Indice del po-
tenziale trofico) e il fattore 3 (richiesta di ossige-
no) può da solo illustrare le condizioni del fiume
Tevere, dal punto di vista ambientale, nel tratto
considerato (graf. 1).
Il grafico 1 divide in quattro quadranti il piano. Il
quadrante 4 è quello che comprende le acque di
peggiore qualità, avendo queste un elevato te-
nore di fosfati e ammoniaca e un’elevata richie-
sta di ossigeno. Il quadrante 2 racchiude invece
le acque più ricche in ossigeno e più povere di
ammoniaca e fosfati. La tabella 2 riporta la posi-
zione dei vari campioni nel grafico.
Dalla tabella 2 è facile osservare che l’inquina-
mento maggiore, cioè la combinazione di una
maggiore richiesta di ossigeno con una contem-
poranea presenza di nutrienti, è nel periodo esti-
vo, in concomitanza, spesso, con la minima por-
tata del fiume. Il Tevere, già a valle di Città di
Castello, è in difetto di ossigeno e le sue acque
risultano di qualità peggiore rispetto a quelle di
Pistrino. In ambedue le stazioni si osserva un

Grafico 1 – Fattore3 VS Fattore2

Fonte: ARPA Umbria - IGG-CNR Pisa

Tabella 1 – Stazioni di campionamento oggetto
dell’analisi

Fonte: ARPA Umbria

La serie 1 indica i campioni prelevati nel punto AT00113/2180, la 2 quelli del punto AT00513/2181, la
3 quelli del punto AT01056/2182, la 4 quelli del punto AT1539/2183, la 5 quelli del punto T01817/
2186, la 6 quelli del punto AT02452/2189, la 7 quelli del punto AT02867/2191 e la 8 quelli del punto
AT03265/2192.
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Tabella 2 – Classificazione delle acque sulla base della posizione
sul piano Fattore2-Fattore3

(nelle celle è riportato il numero del quadrante in cui ricade il campione)

Fonte: GNDCI -CNR, 2002

miglioramento delle condizioni nel mese di ago-
sto, e poi un peggioramento nei mesi di settem-
bre e ottobre. Normalmente tale andamento indi-
ca inquinamenti per attività industriali.
Nel tratto compreso tra la stazione a valle di Città
di Castello e Umbertide il fiume diminuisce il pro-
prio potenziale trofico, soprattutto per la diminu-
zione della concentrazione di fosforo totale. Da
osservare che il pH a valle di Umbertide è più
alcalino di quello misurato a Città di Castello, e
questo fatto potrebbe favorire la precipitazione
di fosfato di calcio. La richiesta di ossigeno resta
tuttavia elevata, come confrontabile rimane la
quantità di ammoniaca. Anzi, il valore del fattore
3 (richiesta di ossigeno) è più elevato nel punto a
valle di Umbertide che non in quello a valle di
Città di Castello, a dimostrazione di un peggiora-
mento dello stato di salute del fiume. Nei mesi di
luglio, agosto, settembre e ottobre la portata mi-
surata presso la stazione di Umbertide è signifi-
cativamente inferiore a quella misurata a Città di
Castello, posta a monte.
Nel tratto compreso tra Umbertide e Ponte Felcino
la qualità delle acque del fiume non subisce so-
stanziali variazioni nel periodo estivo, rimanendo
elevata la richiesta di ossigeno, mentre migliora
a partire dal mese di settembre. Tra le due sta-
zioni si ha un incremento di portata notevole (nel
mese di settembre 0,5 m3/s a Umbertide e 3,1 a
Ponte Felcino).
La qualità del Tevere peggiora notevolmente, in-
dipendentemente dalla stagione considerata, a
valle della confluenza del Chiascio (Ponte Nuo-
vo), che avendo una portata confrontabile con
quella del Tevere prima della confluenza ne con-
diziona sostanzialmente la qualità.
Nel tratto compreso tra la stazione di Ponte Nuo-

Grafico 2  – Variazione della quantità di materia lungo il fiume Tevere

Fonte: ARPA Umbria - IGG-CNR Pisa

vo e il lago di Corbara la classe di qualità delle
acque del fiume rimane sostanzialmente invaria-
ta. A valle della stazione di Corbara, pur rima-
nendo elevata la richiesta di ossigeno, le acque
diminuiscono il loro potenziale trofico. Questo può
essere dovuto al ruolo giocato dai laghi di Corbara
e di Alviano. Anche in questo caso la situazione
migliora notevolmente con l’aumentare delle por-
tate a partire dal mese di novembre.

Concludendo, appare notevole l’effetto del
Chiascio, che finisce con il caratterizzare la qua-
lità del Tevere dopo la sua confluenza. Ciò è par-
ticolarmente evidente considerando il grafico 2:
in ascissa sono riportate su scale arbitrarie le sta-
zioni, in ordinata il carico di BOD, COD, P totale e
NH3; il calcolo è stato ovviamente limitato alle sta-
zioni per le quali era disponibile la portata.
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BOX

Radioattività delle acque superficiali
Le indagini radioecologiche dei corsi d’acqua ri-
vestono grande importanza per la conoscenza
dello stato di qualità delle acque stesse e della
conseguente valutazione della dose alla popola-
zione che scaturisce dal suo vario utilizzo, come
pure per conoscere possibili trasferimenti di
radionuclidi da un comparto ambientale a un altro.
Nel corso degli ultimi dieci anni si è rivelata di estre-
ma utilità la misura di concentrazione di attività
del Detrito Minerale Organico Sedimentabile
(DMOS) e cioè del particellato in sospensione pre-
sente nei corsi d’acqua e che si deposita sul fon-
do. Essendo il campionamento di tale matrice di
estrema facilità di applicazione, il suo monitoraggio
è stato introdotto nell’ambito dei controlli effettuati
routinariamente dalle Reti Nazionali, ponendosi in
valida alternativa al controllo sistematico dei sedi-
menti, in quanto in grado di fornire indicazioni in-
tegrate nel tempo di contaminazioni rappresenta-
tive di situazioni spaziali diverse, come pure situa-
zioni di inquinamenti sporadici che avvengono in
concomitanza al periodo di campionamento.
Dall’1 luglio 2000, con il subentro di ARPA, i corsi
d’acqua monitorati sono il fiume Tevere nel tratto
Pontenuovo-Torgiano, dopo l’immissione del fiu-
me Chiascio, e il fiume Nera, in località Nera
Montoro, all’interno dell’impianto chimico della
Nuova Terni Industrie Chimiche.

Il DMOS, raccolto con cadenza semestrale, è sot-
toposto a spettrometria gamma con un sistema
di misura che consente di individuare tutti i
radionuclidi gamma-emittenti compresi nel range
di energia che va da 50 keV a 2 MeV. I risultati
ottenuti riassunti nella tabella 1 evidenziano la
presenza, al di sopra dei limiti di rivelabilità stru-
mentale, di 137Cs (il 134Cs è risultato sempre infe-
riore ai limiti di rivelabilità strumentale) e di 131I, in
concentrazioni affette da una discreta variabilità
e senza alcuna correlazione tra di loro ma
sintomatologiche dell’attuale contaminazione ra-
dioattiva dell’ambiente fluviale.
Di fatto, i radionuclidi indagati hanno contamina-
to l’ambiente terrestre a seguito del fallout radio-
attivo causato da eventi accidentali che hanno
comportato immissione in atmosfera di radionu-
clidi di origine antropica. L’ambiente fluviale è sta-
to interessato sia da contaminazione diretta da
fallout sia da contaminazione indiretta, causata
cioè da fenomeni che hanno comportato traspor-
to di suolo nell’ambiente acquatico (erosione e
lisciviazione degli argini).
Il 137Cs e il 134Cs hanno le stesse modalità di com-
portamento in ambiente, ma a causa della sua
semivita medio-lunga (30 anni circa) il 137Cs è il solo

a essere ancora presente in concentrazioni rivelabili
nei sedimenti e nei suoli, e pertanto la sua variabi-
lità di concentrazione nel DMOS è attribuibile esclu-
sivamente a un maggiore o minore trasporto soli-
do nell’ambiente fluviale conseguente a fenomeni
temporanei di tipo meteorologico che comportano
sia risospensione dei sedimenti sia erosione e
lisciviazione degli argini. Il 131I, a causa della sua
breve semivita (8 giorni circa), deve la sua attuale
presenza nel DMOS esclusivamente a fenomeni di
scarico di attività ospedaliere che lo utilizzano per
indagini radiodia-gnostiche.
Il monitoraggio del DMOS condotto da ARPA ha
evidenziato che:
– non si è in presenza di nuovi fenomeni di fallout

radioattivo, in quanto non si è mai rilevata pre-
senza di 134Cs in concentrazioni di attività su-
periori al limite di rivelabilità strumentale e la
variabile concentrazione di 137Cs è legata esclu-
sivamente a fenomeni temporanei di tipo me-
teorologico;

– si è in presenza di fenomeni di contaminazio-
ne sporadica da 131 I ascrivibile esclusivamen-
te ad attività di scarico di tipo ospedaliero.

Nei grafici 1 e 2 si illustra l’andamento temporale
dei due radionuclidi.

Tabella 1 – Dati monitoraggio 2000-2002

Grafico 1 – Andamento temporale di contaminazione radioattiva nel DMOS
campionato nel fiume Tevere

Grafico 2 – Andamento temporale di cont aminazione radioattiva nel DMOS
campionato nel fiume Nera

Fonte tabella 1, grafico 1 e 2: ARPA Umbria
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babilmente dovuti a intorbidamenti a se-
guito di eventi meteorici. Si tratta di un fe-
nomeno temporaneo e accidentale sen-
za conseguenze sulla vita acquatica; in
entrambi, infatti, i casi viene confermata
la buona qualità ecologica (IBE = 9). Per
quanto riguarda il fiume Clitunno, invece,
il parametro che ha presentato valori ano-
mali nei campionamenti del 2001 è stato
l’ossigeno disciolto. Anche in questo caso,
la motivazione è attribuibile a fenomeni
naturali. Il luogo di campionamento (alle
sorgenti) e la presenza di alghe possono
giustificare le oscillazioni di ossigeno di-
sciolto, che comunque rimangono com-
patibili con la vita dei pesci. La naturalità
del fenomeno è confermata dall’assenza
di scarichi in prossimità della stazione e
da un alto valore di IBE (= 8).

5.3.2 Acque sotterranee

5.3.2.1 Caratteristiche dei corpi idrici
significativi

Nel 1999 la Regione Umbria, nell’ambito
dell’aggiornamento del Piano Regionale
di Risanamento delle Acque (PRRA), ha
individuato i corpi idrici significativi ai sen-
si del DLGS 152/99.
Per le acque sotterranee sono stati indi-
viduati come corpi idrici significativi gli
acquiferi delle principali valli alluvionali,
delle strutture carbonatiche della fascia
nordorientale della regione e dell’area vul-
canica sudoccidentale (tav. 7).

Acquiferi alluvionali

Alta Valle del Tevere
L’acquifero è ospitato in un’ampia zona

Tabella 49 – Classificazione delle acque idonee alla vita dei pesci

Fonte: ARPA Umbria

alluvionale che si estende dalla stretta di
Montedoglio fino all’altezza di Città di
Castello per circa 130 km2. Di questa
superficie un 40% ricade al di fuori
dell’Umbria. L’asta fluviale principale è il
fiume Tevere e l’area è interamente com-
presa nel sottobacino Alto Tevere.
I terreni che bordano i depositi alluviona-
li sono rappresentati nel settore orienta-
le e nella porzione meridionale del mar-
gine occidentale da formazioni flyschoidi,
la porzione Nord-occidentale è costituita
da terreni argilloso-calcarei e argillo-
scistosi. Depositi fluvio-lacustri si rinven-
gono nel settore occidentale e meridio-
nale. Più ordini di alluvioni terrazzate
sono presenti lungo i margini della valle,
particolarmente sviluppati lungo quello
orientale.
La parte centrale della piana è caratte-
rizzata da un materasso alluvionale con
spessori massimi superiori a 100 m, ben
sviluppato nel settore centro-settentrio-
nale della valle e in destra idrografica del
fiume Tevere (paleo alveo) fino alla con-
fluenza del torrente Cerfone, dove lo

spessore si riduce a non più di 20 m. In
sinistra idrografica del Tevere i depositi
ghiaioso-sabbiosi hanno uno spessore
ridotto e presentano granulometrie più
grossolane in corrispondenza dei corsi
d’acqua. Nella zona meridionale della
valle, fino alla stretta morfologica a Sud
di Città di Castello le alluvioni sono estre-
mamente ridotte e di natura prevalente-
mente fine. In corrispondenza dell’alveo
del Tevere lo spessore massimo è del-
l’ordine di 10 m.

Conca Eugubina
L’acquifero della Conca Eugubina è ospi-
tato nella zona valliva omonima, che pre-
senta una superficie di circa 80 km2 ed è
delimitata dai monti di Gubbio a Nord-
Ovest e da un’ampia fascia collinare a
Sud-Est.
Le principali aste fluviali sono il torrente
Assino, affluente del fiume Tevere e il tor-
rente Saonda affluente del fiume Chiascio.
Ne deriva che il settore Nord-occidentale
dell’area ricade nel sottobacino Alto Teve-
re, mentre il settore Sud-orientale è com-
preso nel sottobacino Chiascio.
Nell’area dei monti di Gubbio affiorano i
terreni calcarei e marnosi della Serie
umbro marchigiana sede di importanti cir-
cuiti idrici sotterranei, le cui risorse idriche
riemergono solo in piccola parte all’inter-
no della stessa area e si travasano nei
prospicienti depositi vallivi. Al passaggio
con l’area valliva sono presenti conoidi e
coltri detritiche. Il resto della Conca è de-
limitata da marne con intercalazione di
orizzonti arenacei e calcarenitici apparte-
nenti alla formazione della Marnosa
Arenacea. Questa formazione ha scarse
caratteristiche idrogeologiche data la bas-

Tabella 50 – Corpi idrici sotterranei significativi

Fonte: ARPA Umbria
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Tavola 7 – Corpi idrici sotterranei significativi

sa permeabilità della frazione marnosa;
tuttavia, la presenza delle intercalazioni
arenacee e calcarenitiche permette local-
mente di ospitare modeste falde idriche.
La formazione della Marnosa Arenacea
costituisce il substrato dei depositi conti-
nentali che colmano la Conca Eugubina.
I depositi alluvionali possono essere di-
stinti in tre zone.
La prima corrisponde alla fascia a ridosso
delle coltri detritiche che bordano i rilievi
calcarei. Questi depositi, di spessore va-
riabile tra 60 e 100 m, sono costituiti da
orizzonti grossolani (ghiaioso-detritici)
con importanti intercalazioni fini. Ester-
namente si rinviene la zona alluvionale
sabbioso-limosa caratterizzata da spes-
sori ridotti (mediamente 20 m). Tali de-
positi occupano la parte centrale della
valle nel tratto prospiciente i monti di
Gubbio, e si allungano verso Sud-Est lun-
go il margine orientale della piana in una

stretta fascia prossima ai rilievi. Lo spes-
sore è sempre esiguo se si eccettuano
delle piccole conoidi a ridosso del pen-
dio. Nella parte meridionale, infine, si ha
la stretta valle del fiume Chiascio, dove
si rinvengono depositi alluvionali con
scarse caratteristiche idrogeologiche e
spessore massimo di 50 m poggianti sul
substrato della Marnosa Arenacea.
Dell’area valliva viene preso in conside-
razione solo il settore Nord-occidentale,
che è sede di un acquifero di una certa
consistenza e che pertanto è stato indi-
viduato come corpo idrico significativo.
L’acquifero alluvionale di questo settore
della Conca è in stretto collegamento
idraulico con l’acquifero carbonatico del-
la struttura dei monti di Gubbio, pertanto
lo stato ambientale dell’acquifero alluvio-
nale dipende fortemente dallo stato
qualitativo e quantitativo dell’acquifero
carbonatico.

Media Valle del Tevere
L’acquifero è ospitato in un’area valliva
di modesta ampiezza che si estende
longitudinalmente per circa 85 km nella
parte centrale della regione. Nel tratto a
Nord di Perugia supera i 2-3 km di am-
piezza solo in corrispondenza della con-
fluenza di alcuni torrenti, mentre nel trat-
to a Sud di Perugia presenta ampiezza
media di circa 4 km.
L’asta fluviale principale è il fiume Tevere.
L’area è compresa quasi totalmente nei
sottobacini Alto Tevere e Medio Tevere;
fanno eccezione le aree di confluenza del
fiume Chiascio e del fiume Nestore, che
ricadono all’interno dei rispettivi sottoba-
cini.
I terreni che bordano le alluvioni sono in
prevalenza costituiti da depositi fluvio-
lacustri a granulometria prevalentemente
fine (limi e argille) ma frequenti sono an-
che le paleostrutture deltizie a conglome-
rati e sabbie, facies a travertini e a ligniti
sono intercalate ai litotipi prevalenti. Con-
sistente anche la presenza dei terreni
flyschoidi, in particolar modo lungo il mar-
gine occidentale a Nord di Perugia. Tali
terreni in più casi costituiscono soglie im-
permeabili per la circolazione sotterranea
nei depositi alluvionali, suddividendo la
valle in più settori idrogeologici. Circuiti
idrici modesti che alimentano l’area allu-
vionale si impostano localmente nei ter-
reni bordieri dove si ha prevalenza di
litologie a maggiore permeabilità.
Nel tratto di valle a Nord di Perugia le allu-
vioni presentano spessori limitati a poche
decine di metri, localmente al di sotto di
esse sono stati rinvenuti terreni permeabili
di spessore consistente riferibili a paleo-
strutture fluvio-lacustri.
A Sud di Perugia, nel tratto fino a Deruta,
la coltre alluvionale presenta spessori
elevati fino oltre 100 m. Depositi grosso-
lani sono presenti al di sotto di una co-
pertura limo-argillosa con spessori anche
di alcune decine di metri. A Sud di Deruta
la coltre alluvionale presenta spessori ri-
dotti (25-30 m).

Valle Umbra
L’acquifero è ospitato nella valle omoni-
ma che si sviluppa nella fascia centro-
occidentale della regione con estensio-
ne di circa 330 km 2, ed è compresa tra i
rilievi occidentali dei monti Martani e quelli
orientali del monte Subasio - monti di
Foligno e Spoleto. Il drenaggio superfi-
ciale dell’intera valle avviene nella zona
Nord-occidentale attraverso il fiume
Chiascio. Il settore settentrionale dell’area
ricade nel sottobacino del fiume Chiascio,

Fonte: ARPA Umbria
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mentre la parte restante è compresa al-
l’interno del sottobacino del suo affluen-
te Topino (sottobacino Topino-Marroggia).
Il margine orientale della valle è caratte-
rizzato dalle formazioni carbonatiche del-
la serie Umbro-Marchigiana che sono a
contatto con i depositi alluvionali (in ge-
nere mediante interposizione di spesse
coltri detritiche) e che forniscono una
consistente ricarica laterale all’acquifero.
Solo in corrispondenza della struttura del
monte Subasio affiorano formazioni fly-
schoidi e depositi fluviolacustri. Tali litotipi,
caratterizzati da bassa permeabilità, co-
stituiscono anche i rilievi che bordano a
Ovest la valle nonché il letto dei depositi
alluvionali.
I depositi alluvionali della Valle Umbra pre-
sentano caratteristiche fortemente varia-
bili arealmente. La parte settentrionale
della valle, in destra del fiume Chiascio,
presenta depositi permeabili superficiali
con spessori superiori a 100 m sede di
uno degli acquiferi più importanti della re-
gione: l’acquifero di Petrignano d’Assisi.
Più a Sud, lungo il margine orientale, si
evidenziano depositi alluvionali permeabili
in superficie nella zona prospiciente l’abi-
tato di Assisi (paleoconoide del torrente
Tescio) e nella zona di Spello mentre tutta
la parte centro-occidentale della valle è ca-
ratterizzata dalla presenza di una coper-
tura di terreni fini con spessori gradual-
mente crescenti verso Nord-Ovest fino a
massimi di circa 30 m, al di sotto dei quali
si trovano depositi permeabili sede di un
acquifero in pressione: l’acquifero di
Cannara. Spingendosi più a Sud, i depo-
siti permeabili hanno maggiore consisten-
za lungo il margine orientale a ridosso dei
calcari in particolare in due settori: la strut-
tura del paleo-Topino e la zona di confluen-
za di vari torrenti a Nord di Spoleto. In
quest’ultima è presente, al di sotto della
falda freatica, una falda più profonda, in
pressione le cui caratteristiche idrogeo-
logiche sono attualmente poco conosciu-
te.

Conca Ternana
La Conca Ternana ha un’estensione di
circa 100 km2 caratterizzati da una zona
alluvionale pianeggiante centrale e da
una fascia al contorno a debole acclività
che fa da raccordo ai rilievi calcarei che
bordano per gran parte questa depres-
sione.
Tutta l’area ricade all’interno del bacino
del fiume Nera che attraversa la Conca
da Est verso Sud-Ovest.
Il passaggio dalle formazioni calcaree dei
rilievi bordieri e i depositi alluvionali av-

viene attraverso ampie zone di affioramen-
to di depositi fluvio-lacustri a varia
granulometria. Nella zona settentrionale
un’ampia fascia detritica si interpone tra il
rilievo dei monti Martani, che delimita la
Conca a Nord, e l’area di pianura.
La piana alluvionale, di circa 40 km2 di
estensione, è sede dell’acquifero princi-
pale costituito di ghiaie e sabbie con po-
tenza di circa 20-30 m poggianti sui de-
positi fluvio-lacustri costituiti a Est da con-
glomerati prevalenti mentre a Ovest da
depositi argillosi prevalenti. La copertu-
ra, costituita di terreni limo-sabbiosi, pre-
senta spessore circa 10 m nella parte
orientale, mentre spessori più ridotti o
nulli nella parte centrale e occidentale
della valle. L’acquifero è in contatto idrau-
lico con il fiume Nera, che fa sentire il
suo influsso fino quasi ai margini dei de-
positi, producendo un deflusso sotterra-
neo significativo e un rinnovamento del-
le acque di falda.
La coltre detritica della zona pedemontana
dei monti Martani presenta spessori mag-
giori di 50 m a Nord e decrescenti verso
Sud. Poggia su depositi fluvio-lacustri con-
glomeratici e travertinosi sede di un acqui-
fero di limitate dimensioni.
Nelle zone di affioramento del ciclo fluvio-
lacustre, costituito di terreni sabbioso-
conglomeratici o sabbioso-argillosi, infi-
ne, sono presenti falde libere e confina-
te, generalmente di piccole dimensioni e
scarsa potenzialità.

Acquiferi carbonatici
Corpi idrici significativi sono stati individuati
in tutte le principali strutture montuose
della regione. I rilievi carbonatici umbri
sono infatti caratterizzati da elevata
permeabilità secondaria, per fessurazione
e carsismo, e costituiscono sia buone aree
di infiltrazione delle precipitazioni che po-
tenziali serbatoi di acque sotterranee. In
considerazione delle caratteristiche
litologiche e strutturali, vengono distinti più
complessi idrogeologici. Il primo, costitui-
to dalla serie carbonatica stratificata, è
sede di acquiferi estesi e articolati che ali-
mentano sorgenti localizzate e lineari, le
intercalazioni meno permeabili distinguo-
no più falde variamente interconnesse e
influenzano la circolazione idrica sotter-
ranea. Il secondo, costituito da una for-
mazione calcarea massiva con spessore
variabile tra 500 e 800 m, priva di
intercalazioni pelitiche e molto fessurata,
costituisce un serbatoio continuo, di enor-
me potenzialità, esteso alla base della
serie carbonatica stratificata. Infine, il
substrato, costituito da una formazione

evaporitica, è sede di un acquifero presu-
mibilmente potente con cattiva qualità
delle acque per eccessiva mineralizza-
zione.
Nella dorsale montuosa che occupa la
parte orientale della regione esistono due
sistemi idrogeologici separati dalla linea
tettonica denominata “linea della Valne-
rina”, dove è individuabile un limite di
permeabilità che corre a quote variabili
tra 350 e 700 m s.l.m.: a Sud il “Sistema
della Valnerina”, imponente struttura
idrogeologica che si estende fino alla li-
nea tettonica Ancona-Anzio, e a Nord il
“Sistema dell’Umbria Nord-orientale”, che
è limitato a Ovest da un motivo tettonico
distensivo, nella parte meridionale, e dal
passaggio stratigrafico a terreni a bassa
permeabilità in quella settentrionale,
mentre a Est si estende ben al di fuori
dei limiti territoriali regionali dove è deli-
mitato dal passaggio stratigrafico a ter-
reni meno permeabili.
L’intera dorsale del Sistema della
Valnerina è prevalentemente costituita da
strutture carbonatiche sature fino a quote
superiori a 800 m. I livelli piezometrici de-
crescono da Est a Ovest fino a raggiun-
gere la minima quota in corrispondenza
dell’alveo del Nera, che costituisce il livel-
lo di base principale del sistema. Lungo
questa linea di drenaggio dominante, di-
retta SO-NE, si hanno importanti sorgenti
lineari responsabili di notevoli incrementi
di portata del fiume Nera. Studi pregressi
hanno stimato che lungo il tratto umbro
del fiume Nera si hanno emergenze in
alveo per una portata media complessiva
superiore a 15 m3/s. Oltre alle emergenze
in alveo si trovano numerose sorgenti lo-
calizzate che erogano una frazione molto
subordinata delle risorse idriche sotterra-
nee della struttura valutabile in qualche
centinaio di litri al secondo.
Il nucleo della dorsale del Sistema del-
l’Umbria Nord-orientale è saturo fino a
quote superiori a 700 m. Il Sistema dà
origine a importanti emergenze idriche sia
lineari lungo i principali corsi d’acqua che
localizzate.
Nel bacino del torrente Vigi, affluente del
fiume Nera, sono evidenziate emergen-
ze lineari per circa 1.000-1.500 l/s e pun-
tuali per 300-600 l/s. Nel bacino del
Topino sorgenti lineari rilasciano comples-
sivamente circa 1.500 l/s nell’alto Topino,
nell’alto Menotre e nel Clitunno. Lungo
la dorsale si hanno importanti sorgenti
puntuali da cui emergono complessiva-
mente 1.000 l/s; al raccordo con l’area di
pianura si ha la sorgente del Clitunno, con
portata di circa 1.200 l/s di acque di qua-
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lità naturalmente scadente per eccessi-
va mineralizzazione.
Nell’alto Chiascio degna di nota è la sor-
gente Scirca che rilascia 80-200 l/s.
Nel bacino del Sentino, entro i limiti re-
gionali, le emergenze sono valutabili in
circa 250 l/s.
All’interno di questi sistemi sono stati in-
dividuati tre corpi idrici significativi: la
struttura del monte Cucco, quella dei
Monti delle Valli del Topino e del Menotre
e quella dei Monti della Valnerina (fig. 1).
Per semplicità, la separazione tra le strut-
ture viene fatta coincidere con lo
spartiacque tra i sottobacini – rispettiva-
mente – del fiume Chiascio, del suo af-
fluente fiume Topino e del fiume Nera, si
tratta di una separazione convenzionale
che nulla ha a che vedere con la geome-
tria delle strutture idrogeologiche.
Nella porzione Nord-orientale della regio-
ne si trova l’Unità idrogeologica dei Mon-
ti di Gubbio, piccola struttura carbonatica
(con superficie di circa 15 km 2), circon-
data da depositi terrigeni. Sorgente sto-
rica di notevole importanza alimentata
dalla struttura è la sorgente di Raggio, le
cui acque sono attualmente captate me-
diante un campo pozzi.
Nel settore centro meridionale si trova la
dorsale carbonatica dei Monti Martani,
estesa su una superficie di circa 200 km2.
Il sistema è idraulicamente chiuso nel
settore Nord-orientale dal passaggio
stratigrafico a terreni a bassa permeabilità
mentre lungo il margine Sud-occidentale
da un sistema tettonico distensivo.
La struttura è priva di sorgenti con porta-
te significative. Il livello di saturazione del
serbatoio carbonatico si colloca al di sot-
to dei 200 m s.l.m. L’acquifero principale
che satura il nucleo della struttura è ca-
ratterizzato da acque naturalmente sca-
denti per eccessiva mineralizzazione e
drena presumibilmente a Sud-Ovest, ver-
so un livello di base posto nella struttura
dei Monti di Narni e di Amelia, alimen-
tando le grandi sorgenti delle Gole del
Nera. Acquiferi di maggiore interesse per
migliore qualità delle acque rinvenibili a
quote superiori nella serie stratificata
sono allo stato attuale poco conosciuti.
Per le elevate potenzialità, la struttura è
stata individuata come corpo idrico signi-
ficativo.
Nel settore Sud-occidentale dell’Umbria si
allunga con direzione NO-SE la struttura
dei Monti di Narni e di Amelia che, per le
caratteristiche litologiche dei terreni in
af fioramento, costituisce un’estesa e im-
portante area di infiltrazione delle acque.
La dorsale si estende su una superficie in

territorio umbro di circa 240 km2 e prose-
gue, a Sud-Est, nel Lazio, dove si raccor-
da con la struttura dei Monti Sabini. In
corrispondenza delle Gole del Nera, al-
l’altezza di Narni, il fiume Nera solca tra-
sversalmente la struttura, incidendo pro-
fonde gole fino a quota 75 m s.l.m. Que-
ste assumono il ruolo di livello di base re-
gionale dove si riversano nell’alveo del fiu-
me almeno 13 m3/s di acqua erogata da
un insieme di sorgenti localizzate e lineari
(sorgenti di Stifone-Montoro). Tale porta-
ta sarebbe un patrimonio idrico prezioso
se la qualità dell’acqua fosse buona. Pur-
troppo tali emergenze erogano acque con
mineralizzazione molto elevata (2-3 g/l).
Nel settore settentrionale della struttura,
presso il lago di Corbara, è stato indivi-
duato un acquifero con quota piezometrica
inferiore al livello del fiume Tevere, carat-
terizzato da buona qualità delle acque at-
tualmente in fase di studio.

Acquifero Vulcanico
L’area del complesso vulcanico vulsino
interessa marginalmente l’Umbria nel-
l’area di Orvieto per una superficie di cir-
ca 500 km2. L’acquifero, contenuto nella
coltre di depositi piroclastici e colate
laviche, poggianti su un substrato costitu-
ito da argille plioceniche, è caratterizzato
da elevata permeabilità e notevole capa-
cità di immagazzinamento. Il suo spesso-
re medio è circa 100 m. La soggiacenza
della superficie piezometrica va da un
minimo di alcune decine di metri fino a
100-150 m dal piano campagna. Si indivi-
duano due linee di drenaggio principali una
verso la valle del Paglia e l’altra verso il
lago di Bolsena. Nei limiti regionali

l’acquifero vulcanico alimenta sorgenti
puntuali con una portata complessiva di
circa 200 l/s e lineari per circa 100 l/s.
All’inizio del 2003 è stato effettuato uno
studio idrogeologico e idrochimico preli-
minare dell’acquifero al fine della defini-
zione di una rete di monitoraggio signifi-
cativa e, solo a partire dalla primavera
2003, è stato attivato il monitoraggio qua-
li-quantitativo periodico ai sensi del DLGS
152/99.

5.3.2.2. La disponibilità idrica
e il bilancio delle risorse

Sulla base degli studi esistenti sono stati
definiti i valori medi indicativi delle carat-
teristiche idrogeologiche dei principali
acquiferi regionali al fine di fornire l’ordi-
ne di grandezza delle risorse idriche di-
sponibili.
Dai dati stimati si osserva che per gli
acquiferi umbri sia i prelievi che la ricarica
media annua sono molto inferiori ai volu-
mi idrici immagazzinati, elemento che
dovrebbe garantire riserve da utilizzare
in situazioni di emergenza idrica.
Per gli acquiferi calcarei, dotati di eleva-
ta estensione in profondità, i volumi con-
siderati nella tabella sono stati calcolati
prendendo come riferimento una soglia
di base coincidente con il livello del mare.
Mentre per gli acquiferi carbonatici, i pre-
lievi idropotabili rappresentano senza
dubbio la quasi totalità dei prelievi, per
gli acquiferi alluvionali e per il vulcanico
sono significativi anche i prelievi per usi
domestici, industriali e irrigui, concentra-
ti nel periodo estivo. Ciò fa sì che local-
mente si sviluppi un diverso equilibrio di

Tabella 51 – Quadro indicativo delle risorse idriche sotterranee regionali e dei prelievi potabili
che vi gravano (da rapporto emergenza idrica 2002)

Fonte: ARPA Umbria.
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Tavola 8 –  Piezometrie del 1990 e 1999 in Alta Valle del Tevere a confronto

Grafico 54 – Risorse idriche sotterranee regionali per acquifero

Fonte: ARPA Umbria, 2002

Tabella 52

Fonte: DLGS152/99

falda con ciclicità annuale, che genera
periodiche crisi idriche non appena le
condizioni climatiche diventano sfavore-
voli e gli afflussi meteorici diminuiscono.
Lo stato quantitativo degli acquiferi è per-
tanto vincolato non solo al bilancio idrico
generale, al trend nel tempo dei livelli di
falda, ma soprattutto a una suscettività
elevata a carattere stagionale. In base al
DLGS 152/99 lo stato di equilibrio di un
corpo idrico sotterraneo è rispettato se
le estrazioni o le alterazioni della veloci-
tà naturale di ricarica sono sostenibili per
lungo periodo (almeno 10 anni) e lo sta-
to quantitativo viene definito in relazione
a tale equilibrio. Ne consegue che per la
definizione dello stato quantitativo dei
corpi idrici sotterranei sarebbe necessa-
rio disporre di serie di dati quantitativi
omogenei o almeno confrontabili per lun-
ghi periodi di tempo.
A partire dal 1998 è stata istituita una rete
di monitoraggio dei principali corpi idrici
sotterranei per effettuare semestralmente
misure piezometriche e a partire dal 2001
è stata attivata una rete di monitoraggio
in automatico dei livelli piezometrici di
settori di acquifero e delle portate delle
principali sorgenti sia delle strutture
carbonatiche che del vulcanico orvietano.
Tali misure non coprono ancora un lasso
di tempo sufficiente per definire se le con-
dizioni osservate sono “stabili” in confron-
to a un possibile equilibrio naturale o ri-
spetto a una situazione precedentemen-
te fortemente modificata.
Solo in poche aree i dati piezometrici sto-
rici antecedenti al 1998 sono sufficienti a
delineare il quadro dello stato delle risor-
se. Con i dati a disposizione è comun-
que possibile realizzare una prima valu-

tazione dello stato quantitativo dei princi-
pali acquiferi regionali, mettendo a con-
fronto il quadro piezometrico derivante
dalle piezometrie storiche con i dati re-
centi relativi sia al monitoraggio discreto
dei corpi idrici significativi attivo dal 1998
sia al monitoraggio in continuo.

5.3.2.3. Lo stato quantitativo

Lo stato quantitativo dei corpi idrici sot-
terranei è definito in base ai criteri del
DLGS 152/99, che individua quattro clas-
si (tab. 52).

Alta Valle del Tevere
L’analisi dei dati piezometrici disponibili
nell’ultimo trentennio (anni 1973, 1982,

1989-1992 e 1998-2002) non evidenziano
particolari situazioni degenerative. Nella
tavola 8 viene messa a confronto la
piezometria del 1990 con la quota media
di falda del 1999, anno di cui si dispone di
4 misure stagionali.
Dai dati pregressi sono evidenti fasi criti-
che stagionali e pluriennali, che sembra-
no essersi attenuate da quando è entrata
in funzione la diga di Montedoglio sul Te-
vere immediatamente a monte dell’acqui-

Fonte: ARPA Umbria
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Grafico 55 – Andamento dei livelli piezometrici registrati in continuo
nell’Alta Valle del Tevere

Fonte: ARPA Umbria

Grafico 56 – Livelli di falda nei punti della rete di monitoraggio
in Alta Valle del Tevere

Fonte: ARPA Umbria

fero. Attualmente dalla diga viene rilascia-
ta in alveo una portata di almeno 1.000 l/s
per tutto l’anno, portata superiore a quella
naturale dei mesi di magra. L’effetto della
diga sembra aver comportato una
stabilizzazione dei livelli di falda in tutta la
fascia centrale dell’acquifero collegata
idraulicamente al fiume Tevere. Tale effet-
to è ben evidente dai dati piezometrici in
continuo relativi all’ultimo biennio (graf. 55).
Le tre stazioni piezometriche, poste a Est
(San Giustino e Riosecco) e a Ovest
(Pistrino) del fiume Tevere, mostrano un
andamento concordante del livello di fal-
da, e si osserva che le aree monitorate non
hanno risentito sensibilmente della siccità
che ha colpito l’Umbria nell’ultimo biennio.
L’effetto è evidente anche dai dati del
monitoraggio quantitativo discreto (perio-
do 1998-2002). L’andamento dei livelli
piezometrici nei punti della rete di
monitoraggio (graf. 56) evidenziano, per
la parte umbra dell’acquifero, l’esistenza
di condizioni di variabilità stagionale diffe-
renziate tra il settore centrale (prossimo
al fiume Tevere) e la fascia orientale. Nel
primo settore si osserva una sostanziale
stabilità della superficie piezometrica e nel
settore orientale una sensibile suscettività
agli eventi climatici meno favorevoli quali
la crisi idrica del biennio 2001-2002. I pozzi
situati lungo la fascia orientale dell’acqui-
fero, infatti, mostrano oscillazioni stagio-
nali dell’ordine di 5 m, mentre gli altri poz-
zi, che risentono dell’alimentazione del fiu-
me Tevere, intorno a 0,5 m.
In sintesi lo stato quantitativo dell’acquifero
può essere considerato prossimo a con-
dizioni di equilibrio per tutta la zona cen-
trale che viene inserita in classe A mentre
per il settore orientale, viene proposta la
classe B.

Conca Eugubina
L’analisi dello stato quantitativo della Con-

ca Eugubina si basa su dati piezometrici
storici (anni 1974, 1986 e 1994-1995), sui
dati del monitoraggio periodico attivato dal
1998 e sui dati delle stazioni piezometriche
in continuo situate nell’area pedemontana
dei monti di Gubbio. I risultati delle elabo-
razioni hanno evidenziato elevate oscil-
lazioni stagionali e annue fortemente di-
pendenti dall’andamento pluviometrico,
che non consentono di individuare una
chiara tendenza evolutiva. I dati recenti
del monitoraggio (graf. 57) mostrano un
diverso comportamento tra la fascia
orientale prospiciente il rilievo calcareo e
la parte centrale della piana: nel primo
caso si hanno forti escursioni stagionali
e un trend ben evidente nella crisi idrica
del 2001-2002, nella restante parte della
valle livelli di falda sono molto più stabili.
Nella tavola 9 viene messa a confronto la
piezometria del 1974 con la piezometria
media dell’anno 1999.

Il comportamento della fascia orientale
dell’acquifero è ben evidenziato dai dati del
monitoraggio in continuo. I dati piezometrici
delle due stazioni (graf. 58), situate ambe-
due nella fascia pedemontana dei monti
di Gubbio, mostrano un andamento pesan-
temente influenzato dai forti prelievi per uso
idropotabile che, associati alle scarse pre-
cipitazioni nel periodo della crisi idrica,
hanno portato ad abbassamenti molto ac-
centuati del livello di falda (oltre 20 m). I
dati mostrano anche che le abbondanti
piogge autunnali e invernali hanno inne-
scato un’inversione di tendenza nell’anda-
mento del livello di falda.
In ogni caso, i consistenti abbassamenti
e la difficoltà di recupero del livello mo-
strano il forte grado di sfruttamento delle
risorse idropotabili subito dalla zona
pedemontana.
In base all’analisi dei dati l’area orientale
della Conca Eugubina viene inserita in

Tavola 9 – Piezometrie del 1974 e 1999 in Conca Eugubina

Fonte: ARPA Umbria
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Tavola 10B – Piezometrie del 1974-75 e 1999 in media valle del Tevere
a sud di Perugia

Fonte: ARPA Umbria

Tavola 10A – Piezometrie del 1974-75 e 1999 in media valle del Tevere
a nord di Perugia

Fonte: ARPA Umbria

classe C, mentre al settore centrale del-
la valle viene attribuita la classe B.

Media Valle del Tevere
La Media Valle del Tevere è caratterizzata
da acquiferi di ridotto spessore con rap-
porti idraulici con il fiume Tevere limitati

Grafico 57 – Livelli di falda nei punti della rete di monitoraggio in Conca
Eugubina

Fonte: ARPA Umbria

Grafico 58 – Andamento dei livelli piezometrici registrati in continuo nella
Conca Eugubina

Fonte: ARPA Umbria

ad aree ristrette. I due tratti di valle (a Nord
e a Sud di Perugia), separati dalla soglia
morfologica a Nord di Ponte San Giovan-
ni, possono considerarsi idrogeologica-
mente indipendenti.
Dati piezometrici storici sono relativi agli
anni 1974 (per il settore compreso tra

Perugia e Marsciano) e 1975 (per i setto-
ri a Nord di Perugia e a Sud di Marsciano),
e all’anno 1997 per l’intera valle.
La piezometria realizzata con i dati del
1974 e del 1975 è stata messa a con-
fronto con la piezometria media del 1999
(tavv. 10A-10B).
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L’andamento dei livelli piezometrici nei
punti della rete di monitoraggio nel quin-
quennio 1998-2002 (graf. 59) mostrano
in generale oscillazioni ridotte, che si
mantengono entro il valore di 2 m. Fan-
no eccezione situazioni locali in corri-
spondenza di aree soggette a prelievi
particolarmente intensi. È il caso dell’area
industriale di Ponte San Giovanni e di
aree in prossimità di pozzi a uso idropota-
bile pubblico.
Nell’area di Deruta in prossimità del fiu-
me Tevere si trovano due stazioni piezo-
metriche in continuo (graf. 60). Anche que-
sti dati mostrano oscillazioni del livello
contenute. L’abbassamento repentino re-
gistrato dalla stazione Barche nel periodo
luglio-agosto 2002 è presumibilmente do-
vuto alla riattivazione del vicino campo
pozzi a uso potabile nella fase più critica
dell’emergenza idrica. I prelievi a questo
uso sono comunque destinati a ridursi
drasticamente in quanto è previsto, nel
corso dell’anno 2004, l’abbandono di tut-
te le captazioni per uso potabile pubblico
che attualmente sfruttano la porzione di
acquifero a Sud di Perugia. Il nuovo siste-
ma acquedottistico dell’area, attualmente
in fase di realizzazione, verrà infatti alimen-
tato da un campo pozzi che capta
l’acquifero dei monti di Narni e di Amelia
in località Pasquarella.

Valle Umbra
La Valle Umbra è costituita da una serie
di corpi idrici discontinui per caratteristi-
che idrauliche e assetto lito-stratigrafico.
Ai principali corpi permeabili del circuito
superficiale, localizzati nelle aree di
Petrignano d’Assisi, di Assisi-Spello, di
Foligno e della porzione meridionale del-
la valle, si affiancano situazioni in cui pre-
valgono terreni fini e le falde sono di scar-
sa consistenza.
I corsi d’acqua interagiscono con le falde
solo nei tratti ove si hanno le idonee con-
dizioni di permeabilità superficiali: que-
sto avviene per il Chiascio nel suo tratto
iniziale in Valle Umbra, per il Topino nella
conoide di Foligno, per il Marroggia e gli
altri affluenti nel settore meridionale.
Dati piezometrici storici non sono omo-
genei su tutta la valle. Per la Valle Umbra
Nord si dispone di dati dell’anno 1974,
mentre per la Valle Umbra Sud dell’anno
1983. Nella tavola 11 le relative piezo-
metrie vengono messe a confronto con
la piezometria media dell’anno 1999.
L’elemento più interessante è la modifi-
ca dell’andamento delle isopieze quindi
del deflusso sotterraneo in corrisponden-
za dell’acquifero di Petrignano di Assisi,

Grafico 59 – Livelli di falda nei punti della rete di monitoraggio in Media Valle del Tevere

Fonte: ARPA Umbria

Grafico 60 – Andamento dei livelli piezometrici registrati in continuo nella Media Valle del Tevere

Fonte: ARPA Umbria
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Grafico 61 – Livelli di falda nei punti della rete di monitoraggio nell’acquifero di Petrignano di Assisilegato alla entrata in funzione negli anni
successivi al 1974 del campo pozzi a
scopi idropotabili.
L’andamento nel tempo dei livelli piezo-
metrici nei pozzi monitorati consente di
distinguere i comportamenti dei diversi
settori della valle.
Nell’area di Petrignano di Assisi si eviden-
ziano forti escursioni di falda nel tempo
che rendono il sistema più vulnerabile alla
contaminazione. I dati del monitoraggio
periodico 1998-2002 evidenziano escur-
sioni del livello di falda superiori a 5 m e
un accentuato trend negativo nel periodo
2001-2002 (graf. 61).
Per quest’area si dispone anche di dati
relativi ai livelli piezometrici e ai prelievi Fonte: ARPA Umbria

Tavola 11 – Piezometrie anni 1974-1983 e 1999 in Valle Umbra a confronto

Fonte: ARPA Umbria

del campo pozzi uso idropotabile che
sfrutta questa risorsa.
I dati sui prelievi nel periodo 1989-2002
(graf. 62) evidenziano differenze nei pre-
lievi annui dovute alla variazione della ri-
chiesta idrica in funzione della piovosità,
e una ciclicità stagionale con aumento dei
prelievi nel periodo estivo quando diminu-
isce la portata delle sorgenti appenniniche
che alimentano lo stesso sistema acque-
dottistico. L’andamento del livello piezo-
metrico (graf. 63) segue in modo fedele
l’andamento dei prelievi. In condizioni
idrologiche e di prelievi normali i livelli di
falda tendono a stabilizzarsi su valori com-
presi tra 21 e 26 m dal piano campagna
(175-180 m s.l.m.) con fluttuazioni stagio-
nali dovute ai prelievi che non superano
3-4 m. Nel 1974, prima dell’entrata in fun-
zione del campo pozzi, la soggiacenza si
manteneva mediamente intorno a 18 m.
In condizioni idrologiche critiche, quali
quelle verificatesi nel 1990 e nel 2002, che
hanno richiesto un incremento dei prelie-
vi per compensare la diminuzione delle
portate delle sorgenti appenniniche, i li-
velli di falda sono scesi in modo sensibile.
I dati piezometrici della stazione in conti-
nuo attiva nell’area (piezometro Petrigna-
no) confermano la marcata flessione del
livello di falda nella fase terminale del-
l’emergenza idrica del 2002 (graf. 64), si
evidenzia anche la successiva risalita,
dovuta alle prime piogge estive e soprat-
tutto, alla diminuzione dei prelievi per uso
irriguo.
Alla luce di questi dati l’area di Petrignano
di Assisi è classificabile come C.
Serie di dati omogenei per gli altri settori
dell’acquifero freatico della Valle Umbra
si hanno solo relativamente al periodo
1998-2002 nei punti della rete di monito-
raggio regionale.
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Grafico 62 – Prelievi storici mensili a Petrignano di Assisi

Fonte: Elaborazione ARPA dati Umbra Acque Spa

Grafico 63 – Evoluzione dei livelli di falda al campo pozzi di Petrignano di Assisi

Fonte: Elaborazione ARPA dati Umbra Acque Spa

Fonte: ARPA Umbria

Grafico 64 –  Andamento dei livelli piezometrici registrati in continuo nell’acquifero freatico
della Valle Umbra

Il settore freatico della zona tra Assisi e
Spello presenta generali condizioni di sta-
bilità e fluttuazioni contenute nei 2 m, con
la sola eccezione del margine occiden-
tale della valle (graf. 65). Viene pertanto
inserito in classe B.
La zona attorno a Foligno, in corrispon-
denza della conoide del Topino, ha flut-
tuazioni contenute ma più marcate, en-
tro i 3 m di variazione (graf. 66): si disco-
sta la parte alta della conoide, a Est di
Foligno, per oscillazioni rese più ampie a
causa dei prelievi. La zona viene classi-
ficata come B.
Il settore meridionale della valle, fino a
Spoleto, presenta generali condizioni di
stabilità dei livelli, con escursioni massi-
me di 3 m, compresa buona parte delle
conoidi orientali (graf. 67). Gli viene per-
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Grafico 67 – Livelli di falda nei punti della rete di monitoraggio dell’acquifero freatico del settore
meridionale della Valle Umbra

Fonte: ARPA Umbria

Grafico 66 – Livelli di falda nei punti della rete di monitoraggio dell’acquifero freatico zona di Foligno

Fonte: ARPA Umbria

tanto attribuita classe B. Una situazione
anomala è quella poco a Nord di Spoleto,
in zona San Giacomo, dove le escursio-
ni del livello di falda sono risultate supe-
riori a 5 m e si è osservato un marcato
risentimento della crisi idrica 2001-2002.
L’andamento altalenante del livello di fal-
da mostrato dai dati in continuo della sta-
zione San Giacomo è dovuto alla tempo-
ranea riattivazione del pozzo in seguito
all’emergenza idrica (graf. 64).
Infine, la zona compresa tra Cannaiola e
Casco dell’Acqua, all’altezza di Trevi, si
caratterizza per assenza di falde di una
certa entità e può essere classificata
come D.
L’acquifero artesiano di Cannara è sede,
dal 1990, di un campo pozzi a scopi idro-
potabili pubblici. I dati storici evidenziano
che all’inizio degli anni ‘70 il livello
piezometrico superasse i 10 m dal piano
campagna (quota circa 198 m s.l.m.) nel
settore prossimo al campo pozzi oggi
esistente. Già alla fine degli anni ‘80 i
valori piezometrici erano di circa 188-190
m s.l.m., come anche nel settore meri-
dionale dell’acquifero. L’entrata in funzio-
ne del campo pozzi, con prelievi crescenti
negli anni (fino a 250 l/s nei periodi di
emergenza) hanno indotto una depres-
sione considerevole nell’acquifero.
A partire dal 1990 l’ente gestore del cam-
po pozzi (Consorzio Acquedotti Perugia
oggi Umbria Acque) ha attivato un
monitoraggio piezometrico mensile del-
l’area. Nei grafici 68 e 69 l’andamento
piezometrico nei pozzi e nei piezometri
del campo pozzi viene messo a confron-
to con la quota indicativa del tetto
dell’acquifero. Un abbassamento gene-
ralizzato del livello di falda al di sotto di
questa quota mette in condizioni freatiche
l’acquifero, comportando uno sfruttamen-
to del volume idrico immagazzinato e l’in-
versione dei carichi idraulici rispetto alla
falda freatica superficiale favorendo l’ar-
rivo in profondità dei carichi inquinanti.
Ulteriori informazioni vengono fornite
dalla rete di monitoraggio in continuo. La
stazione Cannara E.B., posta ai margini
del campo pozzi di Cannara presenta
andamento analogo a quello mostrato
dalla stazione di Petrignano. La stazione
Cannara 7, ubicata all’interno del campo
pozzi, intercetta presumibilmente una pic-
cola falda superficiale, poco significativa
dal punto di vista idrogeologico (graf. 71).
In sintesi i prelievi potabili, a cui sono
associati sempre maggiori prelievi anche
a usi domestici e irrigui, hanno modifica-
to fortemente l’equilibrio naturale del si-
stema. I dati recenti dell’ultimo quinquen-

Grafico 65 – Livelli di falda nei punti della rete di monitoraggio dell’acquifero freatico zona Assisi Foligno

Fonte: ARPA Umbria
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Grafico 68 – Andamento del livello piezometrico nei pozzi del campo pozzi di Cannara (luglio 1990 - luglio 2002)

Fonte: Elaborazione ARPA dati Umbra Acque Spa

Grafico 70 – Andamento dei prelievi nel campo pozzi di Cannara
(luglio 1990 - luglio 2002)

Fonte: Elaborazione ARPA dati Umbra Acque Spa

Grafico 69 – Andamento del livello piezometrico nei piezometri dell’acquifero di Cannara (luglio 1990 - luglio 2002)

Fonte: Elaborazione ARPA dati Umbra Acque Spa

Grafico 71 – Andamento dei livelli piezometrici registrati in continuo
nell’acquifero di Cannara

Fonte: ARPA Umbria
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Grafico 74 – Andamento dei livelli piezometrici registrati in continuo nella Conca Ternana

Fonte: ARPA Umbria

Grafico 72 – Livelli di falda nei punti della rete di monitoraggio dell’acquifero artesiano di Cannara

Fonte: ARPA Umbria.

nio relativi a tutto il corpo idrico eviden-
ziano una situazione abbastanza stabile
nel settore meridionale e orientale e solo
nel settore Nord-Occidentale, sede dei
principali prelievi potabili, escursioni di
falda superiori a 5 m (graf. 72). Pertanto,
quest’ultimo settore è inseribile in classe
C mentre la parte restante dell’acquifero
è riferibile alla classe B.

Conca Ternana
La rete di monitoraggio regionale interes-
sa sia la piana alluvionale sia la parte
pedemontana dei Martani. L’area di piana
è influenzata dall’alimentazione del fiume
Nera che, sebbene abbia un deflusso for-
temente modificato per i prelievi a scopi
idroelettrici, riesce a mantenere la falda
alluvionale in condizioni di equilibrio. Da
studi pregressi (AA.VV., 1995) sono stati
ricostruiti gli andamenti piezometrici di al-
cune stazioni del Servizio Idrografico di
Roma in funzione dagli anni ‘50. La
fluttuazione è sempre risultata limitata e
non si sono avute ripercussioni neanche
per gli aumentati prelievi civili e industriali
che ammontavano in alcuni periodi a ol-
tre 1.800 l/s. Le piezometrie storiche e i
dati del monitoraggio quantitativo periodi-
co degli ultimi anni, confermano questa
indicazione. Il settore di acquifero della
parte centrale della piana è quindi
inseribile in classe A.
Per quanto riguarda l’area dell’abitato di
Terni, lo stato quantitativo, come quello
chimico, non è attualmente definibile in
quanto mancano punti di monitoraggio e
la situazione idrogeologica è complessa.
La zona pedemontana dei monti Martani
è soggetta a un intenso sfruttamento a
fini potabili pubblici. I prelievi a questo
scopo sono stimati in più del 50% della
ricarica media annua. I dati del monito-
raggio effettuato nel periodo 1998-2002
(graf. 73) mostrano in questa settore di
acquifero un’elevata variabilità dei livelli
che porta a classificarlo come C.
Nella Conca Ternana sono attive tre sta-
zioni piezometriche in continuo (graf. 74).
La stazione Maratta, ubicata in prossimi-
tà del fiume Nera in destra idrografica, è
rappresentativa del comportamento del-
l’acquifero ospitato nella parte centrale
della valle. Le due stazioni di Lagarello e
Fontana di Polo sono invece situate nel-
la fascia pedemontana dei monti Martani
e sono rappresentative del comportamen-
to della falda contenuta nei travertini. La
stazione Maratta mostra variazioni con-
tenute del livello di falda, con un’inver-
sione di tendenza proprio nei mesi estivi
del 2002, periodo della crisi idrica. L’ac-

Grafico 73 – Livelli di falda nei punti della rete di monitoraggio dell’acquifero freatico in Conca Ternana

Fonte: ARPA Umbria
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Tavola 12 – Piezometrie del 1974 e 1999 nella Conca Ternana a confronto

Fonte: ARPA Umbria

quifero, alimentato dal fiume Nera, ha ri-
sposto alle prime piogge del mese di ago-
sto e ha reagito positivamente alla dimi-
nuzione dei prelievi per uso irriguo e in-
dustriale. La flessione del livello piezo-
metrico è più marcata nell’area di Laga-
rello, mentre la stazione di Fontana di
Polo è operativa da un tempo insufficiente
per mostrare un andamento significativo
del livello di falda.

Acquiferi carbonatici
L’analisi quantitativa degli acquiferi
carbonatici umbri si basa principalmente
sui dati forniti dalla rete di monitoraggio
in continuo delle portate delle sorgenti
principali, attiva dal 1998, e, per alcune
strutture, anche su punti della rete di

monitoraggio dei livelli piezometrici, atti-
va a partire dal 2001.
L’andamento delle portate delle sorgenti
monitorate, ha consentito di quantificare
i cicli idrologici di ogni singola sorgente e
di determinare i valori minimi, medi e
massimi relativi a ogni anno solare del
periodo di osservazione (tab. 53).
Il monitoraggio ha messo in evidenza al-
cuni aspetti importanti. Innanzitutto, l’ef-
fetto della crisi idrica nel biennio 2001-
2002, che ha portato quasi tutte le sor-
genti monitorate al raggiungimento dei
valori minimi di portata dal 1998. Le sor-
genti con un bacino di ricarica limitato e
una circolazione più superficiale hanno
pressoché cessato di erogare natural-
mente acqua. Altri sistemi idrogeologici

più profondi hanno reagito con un’iner-
zia maggiore alla crisi idrica, manifestan-
do valori minimi di portata negli ultimi mesi
del 2002.
Nella struttura idrogeologica dell’Umbria
centro-orientale (monti della valli del
Topino e del Menotre) vengono monitorate
7 sorgenti: nella struttura dei monti di
Nocera e Gualdo Tadino le sorgenti di
Bagnara e San Giovenale (bacino dell’al-
to Topino), e di Capo d’Acqua di Fabriano
(bacino del fiume Potenza), nel medio
Topino le sorgenti Capodacqua di Foligno
e Acquabianca, nel bacino del Menotre le
sorgenti Rasiglia Capovena e Rasiglia
Alzabove (graff. 75-77).
Le sorgenti monitorate sono tutte utiliz-
zate a scopi idropotabili. I prelievi, tran-
ne alcuni casi, sfruttano i deflussi natu-
rali delle sorgenti senza pertanto interfe-
rire con il regime naturale delle stesse.
Nel caso della sorgente di San Giovenale,
per esempio, la captazione avviene me-
diante pozzi che drenano la falda senza
intaccare le riserve permanenti.
Il regime naturale delle sorgenti è carat-
terizzato in genere da una forte variabili-
tà delle portate. La sorgente di Bagnara
a seguito di periodi siccitosi tende addi-
rittura a prosciugarsi. Si tratta tuttavia di
un fenomeno naturale e non dell’effetto
di depauperamento indotto dai prelievi.
Caso diverso è per la sorgente di
Acquabianca dove, in fase di emergen-
za idrica, si attinge mediante pozzi alle
riserve permanenti della sorgente deter-
minando, al termine del periodo siccitoso,
un recupero ritardato del deflusso natu-
rale.
Anche nelle strutture di Gualdo Tadino e
Nocera Umbra sono presenti alcuni pozzi

Tabella 53 – Portate minime, medie e massime delle principali sorgenti monitorate in continuo
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Grafico 78 – Monti della Valnerina: andamento delle portate relative alle
sorgenti del bacino di Piediluco monitorate in continuo

Fonte: ARPA Umbria.

Grafico 77 – Monti delle Valli del Topino e del Menotre: andamento delle
portate relative alle sorgenti del bacino del Menotre monitorate in continuo

Fonte: ARPA Umbria

per uso idropotabile pubblico che intercet-
tano le riserve permanenti dell’acquifero.
In considerazione dello stato dei prelievi,
l’idrostruttura nel suo insieme può consi-
derarsi in condizioni di equilibrio idrogeo-
logico (classe A). Localmente, dove si
effettuano prelievi che interessano le ri-
serve permanenti, si evidenziano condi-
zioni di disequilibrio in genere ancora
sostenibili (classe B) come nelle struttu-
re di Gualdo e Nocera, più significative
nella struttura che alimenta la sorgente
di Acquabianca (classe C).
La struttura dei monti della Valnerina, il
principale bacino idrogeologico sotterra-
neo regionale, è poco rappresentata dal-
la rete di monitoraggio in continuo. Infat-
ti, le principali emergenze di questa strut-
tura sono di tipo lineare, nell’alveo del fiu-
me Nera. Il monitoraggio di questo tipo
di sorgenti richiederebbe opere molto
complesse attualmente non esistenti.
Vengono monitorate tre sorgenti situate

Grafico 75 – Monti delle Valli del Topino e del Menotre: andamento delle
portate relative alle sorgenti del bacino del Topino monitorate in continuo

Fonte: ARPA Umbria

Grafico 76 – Monti delle Valli del Topino e del Menotre: andamento delle
portate relative alle sorgenti del bacino del fiume Potenza monitorate
in continuo

Fonte: ARPA Umbria

nella porzione meridionale della struttu-
ra, Pacce, Peschiera e Lupa (graf. 78).
Una forte criticità viene mostrata dalla
sorgente Pacce, criticità indotta, analo-
gamente a quanto succede per la sor-
gente Acquabianca, dall’attingimento alle
riserve permanenti del sistema sorgivo
mediante pozzi. A seguito del periodo
siccitoso, la sorgente ha cessato di ero-
gare acqua come deflusso naturale dal-
l’ottobre 2002 e, nonostante le piogge
invernali, il deflusso è rimasto nullo.
Nei monti della Valnerina viene inoltre
effettuato il monitoraggio in continuo del
livello di falda nella struttura idrogeologica
del monte Coscerno in località Scheg-
gino, lungo la sponda orientale del fiume
Nera. La serie di dati indica una sostan-
ziale stabilità del livello di falda anche in
piena crisi idrica, coincidente con quello
del fiume Nera livello di base naturale
dell’idrostruttura (graf. 79).
Ad eccezione della situazione locale della

sorgente Pacce, tutta l’idrostruttura dei
monti della Valnerina è attualmente sog-
getta a prelievi molto limitati rispetto alla
potenzialità della risorsa e le captazioni
esistenti quasi sempre utilizzano le
restituzioni naturali. Fa eccezione la cap-
ta-zione realizzata all’interno della galleria
di Forca Canapine, nel Nursino, che pre-
leva circa 100 l/s direttamente dalla falda
intercettata nella scavo della galleria.
Va inoltre segnalato che in prossimità del-
la sorgente Argentina, nella valle del tor-
rente Vigi, sono stati realizzati due pozzi
che captano le riserve permanenti della
sorgente destinati a entrare in funzione in
fase di emergenza. In prospettiva si po-
trebbe creare una situazione di criticità
analoga a quelle sopra evidenziate.
Anche all’idrostruttura dei monti della
Valnerina nel suo complesso viene attri-
buito lo stato quantitativo della classe A,
a eccezione dell’area della sorgente
Pacce che viene inserita in classe C.
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L’idrostruttura dei monti di Narni e di
Amelia viene monitorata in continuo in lo-
calità Pasquarella, nel suo settore setten-
trionale, in prossimità del lago di Corbara
(graf. 80). In quest’area è in fase di attiva-
zione un campo pozzi destinato ad alimen-
tare un nuovo sistema acquedottistico.
L’idrostruttura attualmente non è soggetta
a prelievi di una certa consistenza.
Prelievi a scopi idropotabili pubblici ven-
gono effettuati nella zona di Calvi del-
l’Umbria. Si tratta tuttavia di prelievi del-
l’ordine di alcune decine di litri al secon-
do.
Considerata la scarsa entità dei prelievi
all’idrostruttura viene attribuito uno stato
quantitativo della classe A.
L’idrostruttura dei rilievi calcarei dei monti
di Gubbio, come già evidenziato nella de-
scrizione dello stato quantitativo della
Conca Eugubina, presenta segnali eviden-
ti di compromissione quantitativa della ri-
sorsa indotta da eccessivi prelievi. Nei
primi anni ‘90 l’acquifero è stato oggetto
di un elevato sfruttamento delle risorse
idriche immagazzinate, che ha comporta-
to squilibri quantitativi notevoli in concomi-
tanza con i periodi idrologicamente nega-
tivi del 1994-1995 e del 2001-2002. La
suscettibilità climatica e i recenti trend
negativi attestano l’assetto idrodinamico
del sistema su valori lontani da condizioni
di equilibrio che in alcune situazioni rischia-
no di compromettere l’uso della risorsa nel
tempo. Pertanto gli viene attribuita classe
C.
Nell’idrostruttura dei monti Martani non
si dispone di punti di osservazione. L’idro-
struttura comunque non è soggetta, at-
tualmente, a prelievi di una certa entità.
Nell’area di Montecchio esistono pozzi a
uso potabili con prelievi limitati (circa 15
l/s). In considerazione dello stato di uti-
lizzo della risorsa si può ipotizzare che il

Grafico 79 – Monti della Valnerina: andamento dei livelli piezometrici registrati
in continuo presso il paese di Scheggino

Fonte: ARPA Umbria

Grafico 80 – Andamento dei livelli piezometrici registrati in continuo
nell’idrostruttura dei monti Martani e di Amelia

Fonte: ARPA Umbria

Fonte: ARPA Umbria

Tavola 13 – Stato quantitativo degli acquiferi carbonatici
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Grafico 83 – Monitoraggio quantitativo in continuo acquifero vulcanico orvietano: piezometro Castelgiorgio

Fonte: ARPA Umbria

Grafico 82 – Monitoraggio quantitativo in continuo acquifero vulcanico orvietano: piezometro Orvieto

Fonte: ARPA Umbria

sistema sia in condizioni di equilibrio,
pertanto in prima ipotesi gli viene attribu-
ita classe A.

Acquifero vulcanico
Tre stazioni della rete di monitoraggio
quantitativa in continuo interessano l’ac-
quifero vulcanico Orvietano. La prima è
relativa alle portate della sorgente Sugano,
principale restituzione dell’acquifero, cap-
tata a uso potabile. L’andamento delle
portate nel periodo di osservazione (2002-
2003) indica una bassa variabilità (graf.
81). Per le caratteristiche della sorgente,
le portate misurate in condizioni di morbi-
da, potrebbero non essere rappresentati-
ve del totale della restituzione sorgiva in
quanto in queste condizioni si verificano
emergenze diffuse, non misurabili, che
defluiscono nel reticolo superficiale. Le
altre sono stazioni piezometriche. La pri-
ma situata in località Castelgiorgio capta
l’acquifero nella sua parte sommitale in
prossimità dello spartiacque idrogeolo-
gico, la seconda, in località Orvieto, capta
l’acquifero poco a monte della sorgente
Sugano.
L’andamento dei livelli piezometrici nel-
l’area di Orvieto nel periodo di osserva-
zione (2001-2003), caratterizzato da con-
dizioni particolarmente siccitose, indica
abbassamenti molto contenuti, inferiore a
1 m (graf. 82). L’andamento del livello in
corrispondenza della stazione di Castel-
giorgio mostra variazioni del livello di fal-
da più marcate. Il diverso comportamento
è coerente con la configurazione idrogeo-
logica dell’acquifero (graf. 83).

5.3.2.4. La qualità delle acque
sotterranee

La qualità delle acque sotterranee viene
definita in base ai criteri del DLGS 152/
99, che prevede l’attribuzione agli acqui-
feri o a settori di essi di una “classe chi-
mica” in funzione dei risultati del
monitoraggio periodico di una serie di
parametri chimici e chimico-fisici di base
nonché di parametri addizionali scelti in
funzione delle caratteristiche del carico
antropico presente nel territorio (tab. 54).
La classe chimica dei corpi idrici sotterra-
nei umbri è stata attribuita sulla base dei
risultati del monitoraggio effettuato nel
periodo 1998-2001 (10 campagne) da
ARPA. Fa eccezione l’acquifero vulcanico
dell’area di Orvieto, per il quale si dispone
di pochi dati. Infatti, solo recentemente
questo acquifero è stato inserito tra i corpi
idrici significativi oggetto di monitoraggio
ai sensi del DLGS 152/99.

Grafico 81 – Monitoraggio quantitativo in continuo acquifero vulcanico orvietano: sorgente Sugano

Fonte: ARPA Umbria
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La classificazione chimica delle acque qui
proposta si basa sull’elaborazione di un
numero molto limitato di dati consistenti
in due determinazioni dei parametri chi-
mici e fisici principali, eseguite la prima su
30 punti della rete preliminare e la secon-
da su 13 punti selezionati per costituire la
rete di monitoraggio a regime, e una sola
determinazione dei microinquinanti ese-
guita sui punti della rete a regime.

Acquiferi alluvionali
Dalla distribuzione dei punti di controllo
per classe chimica (graf. 84) si evidenzia
l’elevato numero di punti per i quali viene
attribuita una qualità delle acque scaden-
te per impatto antropico. In alcuni
acquiferi (Media Valle del Tevere e Valle
Umbra) più del 50% dei punti ricadono in
classe 4. Negli stessi acquiferi, inoltre,
una percentuale significativa di punti pre-
sentano caratteristiche delle acque sca-
denti per cause naturali.
L’entrata in classe 4 (qualità delle acque
“scadente per impatto antropico”) è do-
vuta prevalentemente al contenuto in ni-
trati (graf. 85) e subordinatamente alla
presenza di inquinanti specifici.
Le acque inserite in classe 0 (“natural-
mente scadenti”) presentano elevati va-
lori di ferro, manganese e ammoniaca
legate a caratteristiche idrogeologiche
che favoriscono l’instaurarsi di condizio-
ni riducenti.
La quasi totale assenza di punti in clas-
se 1 è dovuta al contenuto salino quasi
sempre superiore a 400 mg/l, imputabile
principalmente al contenuto in ioni bicar-
bonato e calcio.

Alta Valle del Tevere
Dalla distribuzione areale delle classi
chimiche (tav. 14) si evidenzia la presen-
za di una fascia centrale in asse con il
fiume Tevere con buone caratteristiche
chimiche delle acque (classe 2). Tale
zona è caratterizzata dalle migliori carat-
teristiche idrogeologiche e dal beneficiare
della ricarica del fiume. Allontanandosi
dall’asta del fiume la qualità decade. La
fascia orientale e la parte meridionale
della valle, in cui l’acquifero ha minore
consistenza e permeabilità, presenta
qualità delle acque scadenti (classe 4).
I parametri responsabili dello scadimen-
to della qualità delle acque sono in primo
luogo i nitrati (tav. 15) che tendono ad
accumularsi nelle porzioni di acquifero
meno permeabili. Per quanto attiene i
microinquinanti, sono stati rilevati

pesticidi in alcuni punti sempre delle stes-
se aree e composti organo alogenati vo-
latili (tetracloroetilene e tricloroetilene) in
un punto nell’area di Città di Castello (tav.
16).

Conca Eugubina
Lungo la fascia prospiciente i monti di
Gubbio la qualità delle acque sotterranee
si presenta buona (classe 2) anche gra-
zie alla ricarica laterale dalla struttura
carbonatica di acque di buona qualità
(tav. 17).
Nella parte Nord della porzione conside-
rata si evidenzia un graduale peggiora-
mento qualitativo allontanandosi dalla
struttura carbonatica con passaggio alla
classe 3 e poi alla classe 4. Il peggiora-
mento è legato al graduale aumento del-
la concentrazione dei nitrati (tav. 18).

Tabella 54 Grafico 84 – Classe chimica dei punti del reticolo di monitoraggio degli acquiferi alluvionali freatici

Fonte: ARPA Umbria

Grafico 85 – Concentrazione media dei nitrati nei punti del reticolo di monitoraggio degli acquiferi
alluvionali

Fonte: ARPA Umbria
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Tavola 15 – Distribuzione delle concentrazioni
in nitrati nell’acquifero della Alta Valle del Tevere

Fonte: ARPA Umbria

Tavola 14 – Zonazione chimica dell’acquifero dell’Alta Valle del Tevere

Fonte: ARPA Umbria
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Tavola 17 – Zonazione chimica dell’acquifero della Conca Eugubina

Fonte: ARPA Umbria

Tavola 16 – Presenza di microinquinanti nell’acquifero Alta Valle del Tevere

Fonte: ARPA Umbria
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Tavola 18 – Distribuzione delle concentrazioni in nitrati nell’acquifero della Conca Eugubina

Fonte: ARPA Umbria

Tavola 19 – Presenza di microinquinanti nell’acquifero della Conca Eugubina

L’area in classe 4 situata nella porzione
sud-orientale del settore considerato, in-
vece, presenta problemi legati alla pre-
senza di inquinanti specifici prevalente-
mente composti organo alogenati volatili
quali il tetracloroetilene legati quindi ad
attività di tipo industriale. La porzione
centrale, infine, viene classificata in clas-
se 3 per la presenza di nitrati in concen-
trazione comprese tra 25 e 50 mg/l.

Media Valle del Tevere
L’acquifero del tratto della valle a Nord di
Perugia presenta buone caratteristiche
chimiche nella sua parte settentrionale,
che peggiorano gradualmente andando
verso Sud per aumento della concentra-
zione in nitrati e in un caso per presenza
di pesticidi (tav. 20).
La porzione a Sud di Perugia, invece,
presenta una diffusa contaminazione che
ne determina la classificazione come
acque scadenti per impatto antropico
(classe 4). In questo acquifero si som-
mano due fattori negativi: caratteristiche
idrogeologiche che favoriscono l’accumu-
lo in falda degli inquinanti ed elevato ca-
rico antropico prevalentemente legato
alle attività agricole e zootecniche. Il pro-
blema più diffuso è quello dei nitrati che
in gran parte dell’acquifero supera la con-
centrazione media di 50 mg/l (tav. 22).
Le minori concentrazioni vengono rilevate
lungo il fiume Tevere, nel tratto centrale
della valle, evidenziando così l’effetto di
diluizione della ricarica dal fiume. La si-
tuazione più critica è quella dell’area in
destra idrografica del Tevere compresa
tra Perugia e Torgiano. Qui la concentra-
zione dei nitrati nelle acque si mantiene
costantemente al di sopra di 100 mg/l
(graf. 86). L’area è nota per le attività
zootecniche, in particolare per l’alleva-
mento dei suini, i cui reflui vengono uti-
lizzati come ammendanti agricoli sui ter-
reni autorizzati alla fertirrigazione.
Presenza di pesticidi (terbutilazina e
metobromuron) in concentrazioni supe-
riori ai limiti di legge sono state rilevate
nella campagna di monitoraggio della
primavera del 2000 in alcuni punti preva-
lentemente concentrati nella stessa area
critica per il tenore in nitrati (tav. 23).
Per quanto attiene gli inquinanti di origine
industriale, la maggiore criticità è presen-
tata dall’area a Sud di Perugia (Ponte San
Giovanni) dove è stata rilevata una pre-
senza diffusa di composti organo alogenati
volatili (prevalentemente tetracloroetilene
e tricloroetilene) in alcuni casi in concen-
trazioni superiore al limite di legge (tav.
23). Altra zona critica è quella di Marsciano

Fonte: ARPA Umbria
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Tavola 20 – Zonazione chimica dell’acquifero della Media Valle del Tevere

Fonte: ARPA Umbria
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Grafico 86 – Andamento dei nitrati nella zona di San Martino in Campo (Media Valle del Tevere)

Fonte: ARPA Umbria

Tavola 22 – Distribuzione delle concentrazioni in nitrati nell’acquifero della
Media Valle del Tevere a sud di Perugia

Fonte: ARPA Umbria

Tavola 21 – Distribuzione delle concentrazioni in nitrati nell’acquifero della
Media Valle del Tevere a nord di Perugia

Fonte: ARPA Umbria
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Tavola 23 – Presenza di microinquinanti nell’acquifero della Media Valle del Tevere a sud di Perugia

Fonte: ARPA Umbria

dove le concentrazioni rimangono tutta-
via inferiori al limite di legge.
In vari punti del reticolo di monitoraggio
sono state rilevate inoltre concentrazioni
in metalli pesanti minori, in particolare
nichel, superiori ai limiti di legge. La di-
stribuzione dei valori indica due zone più
critiche: la prima a Sud di Ponte San Gio-
vanni la seconda in sinistra idrografica
del fiume Tevere nel tratto della valle a
Sud di Torgiano.

Valle Umbra
L’acquifero freatico presenta una diffusa
compromissione delle caratteristiche
qualitative delle acque legata alle attività
antropiche (tav. 24). Ad eccezione di due
limitate porzioni poste a Nord-Ovest di
Assisi e a Nord di Spoleto, tutto l’acquife-
ro viene classificato come acque scadenti
per impatto antropico. Il maggiore respon-
sabile di questa situazione è la concen-
trazione in nitrati nelle acque (tav. 25).
Ampi settori della valle sono caratteriz-
zati da concentrazione in nitrati costan-
temente sopra ai limiti di legge. Primo fra
tutti l’acquifero di Petrignano di Assisi,
altre zone sono individuabili vicino ad
Assisi, all’altezza di Spello e Foligno e
nella Valle Umbra Sud.
La criticità dell’acquifero di Petrignano di
Assisi è determinata dal fatto di essere

Grafico 87 – Andamento dei nitrati nella zona di Petrignano di Assisi (Valle Umbra)

Fonte: ARPA Umbria
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un acquifero a elevata vulnerabilità sot-
toposto a forti prelievi e soggiacente
un’area con intensa attività agricola con
utilizzo di concimi azotati. I valori in nitra-
ti delle acque in questa zona sono sem-
pre superiori a 50 mg/l e per alcuni pozzi
si mantengono costantemente tra 100 e
150 mg/l (graf. 87).
Nella fascia in prossimità del fiume
Chiascio le concentrazioni in nitrati sono
mediamente inferiori indicando un effetto
di diluizione da parte della ricarica oriz-
zontale dalle acque del Chiascio povere
in nitrati.
Altro problema di minore diffusione ma
sempre legato alle pratiche agricole è
quello della presenza di prodotti fitosani-
tari nelle acque (tav. 26). Questi sono stati
rilevati in diversi punti situati prevalente-

Tavola 25 –  Distribuzione delle concentrazioni in nitrati nell’acquifero freatico
della Valle Umbra

Fonte: ARPA Umbria

Tavola 24 –  Zonazione chimica dell’acquifero freatico
della Valle Umbra

Fonte: ARPA Umbria

mente in alcune aree nel tratto della val-
le compreso tra gli abitati di Bastia e
Foligno. I principi attivi rilevati sono qua-
si sempre terbutilazina e metobromuron.
Per gli inquinanti legati alle attività indu-
striali è stata rilevata la presenza di alcuni
composti organo alogenato volatili quali il
tetracloroetilene e più raramente il triclo-
roetilene e tricloroetano. Raramente le
concentrazioni sono superiori ai limiti di
legge tuttavia la distribuzione areale dei
campioni positivi indica in modo chiaro una
contaminazione diffusa in alcuni settori
dell’acquifero. Si individuano in particola-
re un’area nella parte Nord della valle a
Sud-Ovest dell’abitato di Bastia Umbra, la
fascia a Ovest di Spello e Foligno, e la
zona a Nord di Spoleto (tav. 26).
Le caratteristiche dell’acquifero artesiano

di Cannara (tav. 27) denunciano in gene-
rale un basso impatto antropico. Le acque
dei punti della rete di monitoraggio che
captano tale acquifero infatti ricadono pre-
valentemente in classe 2 (impatto antropico
ridotto e buone caratteristiche idrochimi-
che) e in classe 0 (acque naturalmente
scadenti). Determinano la classificazione
come acque naturalmente scadenti eleva-
te concentrazioni in ioni ammonio, ferro e
manganese da imputarsi alle condizioni ri-
ducenti dell’acquifero in pressione. Lungo
il margine orientale dell’acquifero artesiano
si hanno indizi di contaminazione della fal-
da da inquinanti come nitrati e pesticidi.
Tale fenomeno è legato all’alimentazione
laterale dall’acquifero freatico della paleo-
conoide del Topino evidenziata anche dai
dati idrodinamici.
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Tavola 26 – Presenza di microinquinanti nell’acquifero freatico della Valle Umbra

Fonte: ARPA Umbria

Conca Ternana
L’acquifero alluvionale della Conca
Ternana beneficia di due condizioni
idrogeologiche che favoriscono il mante-
nimento di buone condizioni qualitative
delle acque: la ricarica del fiume Nera e
l’elevata permeabilità. Nella fascia cen-
trale, a diretto contatto idraulico con il fiu-
me, la qualità delle acque risulta essere
buona (tav. 28). Allontanandosi dal fiu-
me le caratteristiche peggiorano per au-
mento della concentrazione in nitrati che
tuttavia si mantiene nei suoi valori medi
al di sotto della soglia di 50 mg/l (tav. 29).
Si evidenziano invece le cattive caratteri-
stiche qualitative delle acque dell’acquifero
detritico ai margini dei monti Martani. Tale
acquifero è caratterizzato da medio-bas-
sa permeabilità e non beneficia della
ricarica dall’acquifero carbonatico. In tali
condizioni si ha un effetto di accumulo
degli inquinanti immessi in falda.
I problemi principali riscontrati sono legati
alla presenza di inquinanti di origine indu-
striale (tav. 30). In particolare il monitorag-
gio dei composti organo alogenati volatili
ha evidenziato una diffusa contaminazio-
ne da tetracloroetilene. Quasi in tutti i pun-
ti del reticolo è stato rilevato tale compo-
sto, anche se in concentrazioni solo rara-
mente superiori al limite di legge. Tra gli
altri composti sono stati rilevati rari casi
positivi di tricloroetilene e tricloroetano.

Acquiferi carbonatici

La classificazione chimica delle acque
degli acquiferi carbonatici si basa sulle
analisi delle acque delle principali sorgen-
ti puntuali oggetto di monitoraggio perio-
dico ai sensi del DLGS 152/99. Le sor-
genti monitorate sono quasi tutte emer-
genze del primo complesso idrogeologico
contenuto nella serie carbonatica
stratificata, fa eccezione la sorgente del
Clitunno nella struttura dei monti del
Topino e del Menotre alimentata da ac-
que a circolazione più profonda. Dalla
distribuzione dei punti di controllo per
classe chimica (graf. 88) si evidenzia che
quasi tutti i punti ricadono in classe 1 o
classe 2. Ovvero ci troviamo in condizio-
ni di basso impatto antropico e caratteri-
stiche idrochimiche pregiate o buone.
Le sorgenti della struttura dei monti della
Valnerina ricadono tutte in classe 1 men-
tre parte delle sorgenti dei monti delle val-
li del Topino e del Menotre e del monte
Cucco ricadono in classe 2. Questo è do-
vuto al maggiore contenuto salino,
imputabile principalmente al contenuto in
ioni bicarbonato e calcio tipico di acque

Tavola 27 – Zonazione chimica dell’acquifero artesiano di Cannara

Fonte: ARPA Umbria



l   176   l

Relazione sullo stato dell’ambiente in Umbria   l   5   l   Acque   l   STATO

Fonte: ARPA Umbria

Tavola 28 – Zonazione chimica acquifero della Conca Ternana

Tavola 29 – Distribuzione delle concentrazioni in nitrati nell’acquifero della Conca Ternana

Fonte: ARPA Umbria.
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Tavola 30 – Presenza di microinquinanti nell’acquifero della Conca Ternana

che circolano in rocce calcaree. La sor-
gente del Clitunno, nella struttura dei monti
delle valli del Topino e del Menotre viene
classificata come acqua naturalmente sca-
dente per l’arricchimento in ioni solfato.
Per la struttura dei monti di Gubbio viene
ef fettuato il monitoraggio di un pozzo in

località Raggio, che pur essendo ubicato
a margine della struttura è rappresentati-
vo dell’alimentazione dell’acquifero carbo-
natico. La qualità chimica delle sue acque
cade in classe 1.
Ad oggi non si dispone di dati di
monitoraggio qualitativo delle strutture dei
monti di Narni e di Amelia e dei monti
Martani che consentano di procedere alla
loro classificazione. In base a studi pre-
gressi la falda di base delle due idrostrut-
ture è caratterizzata da qualità delle ac-
que naturalmente scadente per eccessi-
va mineralizzazione (sorgente Stifone).

Acquifero vulcanico

Sulla base dei primi dati del monitoraggio
qualitativo di questo acquifero, la maggior
parte delle acque presentano buone ca-
ratteristiche chimiche (classe 2); è in ge-
nere il contenuto in nitrati (compreso tra 5

e 25 mg/l) a determinare il passaggio da
classe 1 a classe 2, subordinatamente il
contenuto salino. Il passaggio in classe 3
è invece sempre legato a un aumento del
contenuto in nitrati.
Cinque punti della rete preliminare pre-
sentavano caratteristiche delle acque
scadenti, in quattro casi per elevati con-
tenuti in ferro e manganese, e in un solo
caso per i nitrati.
Il monitoraggio dei parametri addizionali
(nitriti, pesticidi, composti organo alogenati
volatili, TOC e fenoli) ha evidenziato solo
tracce di alcuni organo alogenati volatili
(Carbonio tetracloruro, cloroformio, tetra-
cloroetilene), le concentrazioni si manten-
gono al di sotto dei limiti di legge.
Nei grafici 89 viene mostrata la distribu-
zione dei punti per classe chimica nelle
due campagne di monitoraggio. Nella ta-
vola 31 viene mostrata la classificazione
chimica dei punti della rete a regime.

Grafico 88 – Classe chimica dei punti del reticolo
di monitoraggio degli acquiferi carbonatici

Fonte: ARPA Umbria

Fonte: ARPA Umbria
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Tavola 31 – Classificazione chimica dei punti della rete di monitoraggio dell’acquifero vulcanico

Fonte: ARPA Umbria

5.3.2.5. Lo stato ambientale delle
acque sotterranee

Lo stato ambientale dei corpi idrici sot-
terranei viene definito in base allo sco-
stamento rispetto alle condizioni idrogeo-
logiche e fisico chimiche ideali ossia quel-
le che si avrebbero in assenza di impatti
antropici così come previsto dal DLGS
152/99.
Viene assegnato dalla sovrapposizione
dello stato chimico (qualitativo) e dello sta-
to quantitativo sopra descritto per i singoli
acquiferi. Per alcuni acquiferi carbonatici
e per l’acquifero vulcanico il quadro cono-

Grafico 89 – Classe chimica e concentrazione in nitrati nelle due campagne di monitoraggio
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Tabella 55

Tavola 32 – Stato ambientale dell’acquifero dell’Alta Valle del Tevere

Fonte: ARPA Umbria

scitivo attuale non è sufficiente ai fini della
definizione dello stato ambientale. Que-
sto potrà essere definito solo dopo
l’acquisizione di una serie pluriennale di
dati omogenei attraverso la prosecuzione
delle attività di monitoraggio qualitativo e
quantitativo attualmente in corso.
Il decreto distingue cinque stati ambien-
tali in funzione del diverso livello di im-
patto antropico sugli aspetti qualitativi e
quantitativi della risorsa (tab. 55).

Acquiferi alluvionali

Alta Valle del Tevere
Al settore centrale della valle, in contatto
idraulico con il fiume Tevere, con buone
caratteristiche idrochimiche delle acque,
ridotto impatto antropico e in condizioni di
equilibrio quantitativo, viene attribuito lo
stato ambientale “Buono”. Al settore a Est,
in condizioni di equilibrio quantitativo ma
con maggiore impatto antropico (valori dei
nitrati più elevati) viene dato lo stato am-
bientale “Sufficiente”. Al settore occiden-
tale dell’acquifero con caratteristiche

idrochimiche che denunciano un impatto
antropico da significativo a rilevante e in
disequilibrio quantitativo viene attribuito lo
stato ambientale “Scadente” (tav. 32).

Conca Eugubina
Una prima valutazione dello stato ambien-
tale porta a classificare la fascia di
acquifero alluvionale prospiciente la strut-
tura dei monti di Gubbio, pur caratterizza-
to da buone caratteristiche idrochimiche
delle acque, con stato “Scadente” in quan-
to presenta evidenti segni di compromis-
sione della disponibilità delle risorse per
eccessivi prelievi. Nella restante parte
dell’acquifero della Conca Eugubina ven-
gono individuati più settori con stato am-
bientale da “Buono” a “Scadente” in fun-
zione dell’impatto antropico sulla qualità
delle acque e in particolare per la con-
centrazione in nitrati e la presenza di
microinquinanti (tav. 33).

Media Valle del Tevere
Lo stato ambientale degli acquiferi della
Media Valle del Tevere dipende essen-
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Tavola 33 – Stato ambientale dell’acquifero della Conca Eugubina

Fonte: ARPA Umbria

zialmente dalle sue caratteristiche idro-
chimiche e dagli effetti dell’impatto antro-
pico sull’aspetto qualitativo delle loro ac-
que.
Pertanto all’acquifero a Nord di Perugia
viene assegnato stato ambientale “Buo-
no” nella sua porzione settentrionale, tra
Umbertine e la confluenza del torrente
Resina, e “Sufficiente” nella porzione Sud
fino a Perugia. All’intero acquifero a Sud
di Perugia invece viene assegnato stato
ambientale “Scadente” per l’elevato te-
nore in nitrati delle acque e la presenza
di microinquinanti (tavv. 34-35).

Valle Umbra
Acquifero freatico – Dalla analisi effettua-
ta possiamo suddividere l’acquifero
freatico della Valle Umbra in quattro zone.
Al settore più settentrionale, l’acquifero
di Petrignano di Assisi, caratterizzato da
evidenti segnali di compromissione per
impatto antropico delle sue caratteristi-
che sia qualitative sia quantitative, viene
assegnato stato ambientale “Scadente”.

Lo stesso, per la compromissione delle
caratteristiche qualitative delle acque, vie-
ne attribuito anche ai settori tra Assisi e
Spello e intorno a Foligno. Fa eccezione
una porzione a Est di Assisi con stato am-
bientale “Sufficiente”. Nel settore meridio-
nale viene distinta l’area tra Cannaiola e
Casco dell’Acqua, all’altezza di Trevi, che
viene classificata come stato “Particola-
re” a causa della assenza di falde pro-
duttive. Lo stato ambientale della restan-
te parte di acquifero dipende dal suo sta-
to chimico. Pertanto risulta “Scadente”
per quasi tutta l’area a eccezione di un
ristretto settore a Nord di Spoleto dove
lo stato chimico è compatibile con stato
ambientale “Sufficiente” (tav. 36).
Acquifero artesiano di Cannara – Lo sta-
to ambientale della porzione Nord-orien-
tale dell’acquifero, che risente negativa-
mente dei prelievi a fini potabili pubblici,
viene classificata come “Scadente” a cau-
sa della compromissione quantitativa
della risorsa. I settori centrale e meridio-
nale vengono classificati con stato am-

bientale “Particolare” e stato ambientale
“Buono” in funzione delle caratteristiche
chimiche delle acque (tav. 37).

Conca Ternana
L’acquifero alluvionale della Conca
Ternana è caratterizzato da un sostanzia-
le equilibrio idrogeologico e da un impatto
antropico sulla qualità della risorsa forte-
mente attenuato dalla ricarica idrica del
fiume Nera. Pertanto a tutta la parte cen-
trale dell’acquifero, in contatto idraulico
diretto con il fiume, viene assegnato stato
ambientale “Buono”, alle porzioni più di-
stanti dal fiume stato ambientale “Sufficien-
te”. Diversa è la situazione dell’acquifero
pedemontano dei monti Martani che mo-
stra evidenti segni di compromissione sia
dello stato chimico che di quello quan-
titativo, pertanto il suo stato ambientale
risulta essere “Scadente” (tav. 38).

Acquiferi carbonatici

In base alle conoscenze attualmente di-
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Tavola 34 – Stato ambientale dell’acquifero della Media Valle del Tevere a nord
di Perugia

Fonte: ARPA Umbria

Tavola 35 – Stato ambientale dell’acquifero della Media Valle del Tevere a sud
di Perugia

Fonte: ARPA Umbria

sponibili viene effettuata una prima valu-
tazione dello stato ambientale di alcuni
degli acquiferi cartonatici individuati come
significativi.
Le idrostrutture di monte Cucco e dei monti
delle valli del Topino e del Menotre,
nell’Umbria nord-orientale, caratterizzate
in generale da basso impatto antropico sia
sull’aspetto qualitativo che quantitativo
della risorsa, presentano stato ambienta-
le buono. Solo nell’area della sorgente di

Acquabianca si individua stato ambienta-
le “Scadente” in quanto i prelievi stanno
compromettendo sotto il profilo quantita-
tivo la risorsa.
Analogamente per gli eccessivi prelievi,
l’idrostruttura dei monti di Gubbio presen-
ta stato ambientale “Scadente”, pur es-
sendo caratterizzata da acque di ottima
qualità chimica.
L’idrostruttura dei Monti della Valnerina,
caratterizzata da acque con pregiate ca-

ratteristiche chimiche e da prelievi molto
contenuti, presenta, nel suo insieme, sta-
to ambientale “Ottimo”. Fa eccezione
l’area di alimentazione della sorgente
Pacce, a cui viene attribuito stato ambien-
tale “Scadente” per depauperamento
quantitativo della risorsa.
Non viene valutato lo stato ambientale
delle strutture dei monti di Narni e di Amelia
e dei monti Martani per mancanza di dati
sullo stato qualitativo delle acque.
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Tavola 36 – Stato ambientale dell’acquifero
freatico della Valle Umbra

Fonte: ARPA Umbria
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Tavola 37 – Stato ambientale dell’acquifero artesiano di Cannara

Tavola 38 – Stato ambientale degli acquiferi della Conca Ternana

Fonte: ARPA Umbria

Fonte: ARPA Umbria
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Fonte: ARPA Umbria

Tavola 39 – Stato ambientale degli acquiferi carbonatici
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BOX

Metodologia di definizione aree vulnerabili da prodotti
fitosanitari
Per giungere alla definizione di un piano di
monitoraggio efficace e specifico che consenta
di individuare le aree vulnerabili da fitofarmaci (art.
20 e Allegato 7 DLGS  152/99) è necessario av-
viare un processo operativo che incroci dati
idrogeologici su natura di suolo e insaturo, pro-
fondità delle falde, afflussi meteorici efficaci, con
dati di tipo pedologico (natura, tessitura, capaci-
tà di ritenzione, conducibilità idraulica dei suoli),
dati di tipo colturale (colture praticate, fitofarmaci
utilizzati e loro dosaggio/periodo di utilizzo) e dati
sulla pericolosità ambientale dei singoli compo-
sti (proprietà chimico-fisiche e tossicologiche, in-
dici di pericolo, indice GUS, derivato dalla costante
di ripartizione acqua-suolo e dal tempo di dimez-
zamento in ambiente naturale).
Si potranno definire così aree potenzialmente a
rischio, differenziando il rischio in più classi e trac-
ciando curve del tempo teorico di transito in falda
nelle principali condizioni idrologiche in cui si uti-
lizzano fitofarmaci (stagione autunnale, apporti
primaverili, trattamenti sulle colture primaverili-
estive).
Questo tipo di impostazione può essere svilup-
pato in vari modi, a secondo del tipo di dettaglio
richiesto e del livello delle informazioni disponibi-
li.
La metodologia più valida è quella di procedere
per gradi, passando da una prima definizione
generica a successivi approfondimenti e verifi-
che utilizzando metodi e set di dati più evoluti.
Nel caso dell’Umbria, si dispone per esempio dei
lavori di cartografia della vulnerabilità all’inquina-
mento realizzati a cavallo tra gli anni 80 e 90 sul-
le principali aree di pianura della regione (Martini
e Marchetti, 1990; Marchetti et al., 1991; Boila et
al., 1995; AA.VV. , 1995; AA.VV., 1998) ove mag-
giore è il carico di principi attivi utilizzati e dove si
concentrano anche importanti risorse idriche.
Il lavoro di realizzazione delle carte di vulnerabi-
lità è stato strutturato sviluppando la ricerca su
tutti i fattori idrogeologici degli acquiferi, utilizzan-
do sia la metodica classica di ricerca del GNDCI
(Civita, 1990) che analisi parametriche tipo
DRASTIC (Valle Umbra Sud, Giaquinto et al., 1990)
o stime del rischio di inquinamento (Conca
Eugubina, AA.VV. , 1998): i dati raccolti hanno ri-
guardato sempre lo spessore del non saturo e la
sua caratterizzazione, i parametri idrodinamici
degli acquiferi e il loro grado di protezione, gli
afflussi meteorici di ricarica media dei sistemi,
mentre solo in alcuni casi si sono avuti dati diretti
o indiretti sulle caratteristiche del suolo.
Nel caso della Valle Umbra Sud sono stati utiliz-
zati dati tessiturali derivati da studi di tipo
pedologico per la definizione della permeabilità
dei suoli, nel caso della Conca Ternana sono sta-
te eseguite indagini infiltrometriche dirette sul
suolo, integrate da elaborazioni di indagini geoe-
lettriche relative ai primi m di suolo e insaturo (fal-
da a circa 5-8 m di profondità).

In tutti i casi mancavano dati specifici sui suoli e
in particolare le caratteristiche fondamentali per
la definizione del potere attenuante dei suoli (pre-
senza di sostanza organica, capacità di scambio
cationico, potenziali matriciali, ecc.).
L’uso delle carte di vulnerabilità può quindi esse-
re utilizzato in prima battuta per restringere le aree
potenzialmente a rischio fitofarmaci, escludendo
tutte le zone ove la vulnerabilità è risultata bas-
sa, in quanto i fattori che ne hanno determinato
la classificazione sono suf ficienti a escludere una
contaminazione degli acquiferi: la classificazio-
ne considera inoltre gli inquinanti come persistenti
nel tempo, quindi è ancora più valida per sostan-
ze che si degradano.
Per passare alla fase successiva di approfondi-
mento sono necessari nuovi dati legati sia agli
aspetti pedologici dei suoli che di conduzione
agronomica del territorio.
Una mappatura omogenea dei suoli regionali sarà
possibile in tempi medio brevi e a scala non di
dettaglio grazie al progetto di Carta pedologica
nazionale alla scala 1:250.000 finanziata dal Mi-
nistero per le politiche agricole e forestali, da poco
avviato a livello dell’Umbria.
Il dettaglio dei dati non sarà sufficiente per poter
applicare modellizzazioni al sistema suolo, per-
tanto è ipotizzabile uno sviluppo che parametrizzi
tali elementi, quale quello ottenibile mediante la
definizione di indicatori parametrici del tipo Indici
di pericolosità agricola (IPA) per i fitofarmaci (Ca-
pri et al, 1999) e Indice di priorità (ANPA-ARPA,
2002).
Gli Indici IPA utilizzano due categorie di fattori che
contribuiscono alla definizione del rischio di con-
taminazione: i Fattori di pericolo (attività agricole
impattanti) e i Fattori di controllo (caratteristiche
del sito).
Nei Fattori di pericolo vengono considerati i
quantitativi di prodotti fitosanitari, fertilizzanti e
metalli apportati al suolo, in quelli di controllo le
pratiche agronomiche, temperature e piogge, l’ir-
rigazione e la pendenza dei terreni.
La realizzazione degli indici consentirà di focaliz-
zare dell’attenzione sulle zone più a rischio all’in-
terno di quelle precedentemente circoscritte.
Su parte del territorio regionale una analisi del
genere è stata realizzata nel 1999 dall’Università
di Perugia, Istituto di Chimica Agraria e riguarda
la zona dell’Alta Valle del Tevere (Trevisan et al.
1999).
In tale area, estesa circa 130 km2, di cui un 60%
in Umbria, caratterizzata con 51 profili di terreno,
sono stati posti a confronto gli Indici di Pericolo-
sità con le risultanze dell’applicazione del modello
PELMO , che simula il trasporto verticale dei
fitofarmaci nella zona insatura del terreno assie-
me al flusso idrico e considera gran parte dei pro-
cessi associati all’acqua e ai principi attivi pre-
senti, per le colture più a rischio presenti: il mais
e il tabacco.

Il quadro ottenuto indica pericolosità media per
varie piccole zone prossime al fiume Tevere.
La definizione delle aree a rischio deve associar-
si alla fase conoscitiva di dettaglio sull’andamen-
to delle principali colture nel tempo e sull’uso dei
principi attivi più pericolosi.
Dati sulla ripartizione colturale regionale sono
disponibili da poco tempo grazie al V Censimen-
to nazionale dell’agricoltura (2000): un suo uso a
scala di sezioni censuarie consente di zonare il
territorio in base alle colture che richiedono mag-
giori trattamenti e definire il carico complessivo
in principi attivi pericolosi.
Informazioni sui prodotti utilizzati attualmente per
le diverse colture sono reperibili sia da studi di
settore che dal quadro conoscitivo sviluppato sul
campo dai tecnici dell’ARUSIA (Agenzia Regio-
nale per lo sviluppo e innovazione in agricoltura).
L’evoluzione colturale è poi seguibile negli anni
successivi lavorando sui dati delle richieste di
sovvenzioni comunitarie per le colture cerealicole
e altro (PAC), con le domande presentate dagli
agricoltori, che rappresentano la maggioranza
delle superfici coltivate.
È possibile sviluppare in ambiente GIS tutte le
informazioni colturali in modo da incrociarle con
le altre tematiche, partendo da unità di aggrega-
zione dei dati che possono corrispondere ai fogli
catastali o alle sezioni censuarie ISTAT.
Aspetti sulle dosi di principio attivo utilizzati e la
pericolosità degli stessi sono sviluppabili sulla
base delle conoscenze a livello nazionale e in-
ternazionale (EPA; ICPS, FOCUS): una classifica-
zione in ordine di pericolosità dei principi attivi
maggiormente utilizzati a scala regionale è
completabile utilizzando gli indici matematici sem-
plici messi a punto da vari ricercatori (Capri et
al., 1999), tra cui il GUS.
Questo terzo livello di screening può quindi rea-
lizzarsi localizzando le zone con colture che uti-
lizzano dosi maggiori e “principi attivi più conta-
minanti” all’interno delle aree a rischio da fitofar-
maci, e monitorando la falda secondo le indica-
zioni ottenute.
L’approccio finale alla problematica è sicuramente
quello modellistica matematica a scala di zona
critica.
Esso è ottenibile mediante estensione della mo-
dellistica specifica di sito, ampiamente analizza-
ta in letteratura (PELMO; LEACH , PESTLA, GLEAMS,
ecc.), attraverso l’interfaccia con tecniche GIS che
consentono di riprodurre su superfici omogenee
quanto modellato a scala di coltivazione o di pro-
filo di terreno (mega-plots).
Applicazioni di questo approccio sono state rea-
lizzate in Lombardia da ERSAL  nell’ambito del pro-
getto LIFE SUSAP (ERSAL, 2000): esse riguarda-
no una scala provinciale quanto a gestione del
territorio e a scala di azienda per la definizione
delle condizioni migliori dei trattamenti agricoli.
La scelta di dare in mano alle aziende agricole



l   186   l

Relazione sullo stato dell’ambiente in Umbria   l   5   l   Acque   l   IMPATTI

5.4. IMPATTI

5.4.1. Acque superficiali

5.4.1.1. Depauperamento e problemi
di quantità idrica

Il reticolo idrografico regionale è caratte-
rizzato da regimi irregolari dovuti al ca-
rattere torrentizio di gran parte del baci-
no del Tevere. Fanno eccezione i corsi
d’acqua del sottobacino del fiume Nera,
dove l’alimentazione sotterranea garan-
tisce un deflusso costante tutto l’anno.
Una certa regolarità nei deflussi è pro-
pria anche dei fiumi Chiascio e Topino e
di due affluenti di quest’ultimo, il Menotre
e il Clitunno.
Nell’ultimo secolo le portate naturali dei
corsi d’acqua sono state sempre più sog-
gette a modificazioni per consentire l’uti-
lizzo delle acque superficiali, prevalente-
mente a scopi idroelettrici e irrigui. Le
modifiche hanno riguardato sia gli aspetti
morfologici e di continuità fluviale, per la
realizzazione di opere in alveo quali di-
ghe e traverse, sia il deflusso superficiale
modificato, localmente o in modo definiti-

uno strumento di pianificazione dei trattamenti con
fitofarmaci (software SUSAP) è sicuramente
encomiabile: difficile dire se in Umbria un simile
approccio possa essere replicato a livello delle
principali aziende produttrici che occupano im-
portanti superfici agricole.
La sensibilità ambientale ha bisogno di essere
supportata da adeguate azioni di sensibilizzazioni
e di incentivi all’adozione di scelte ambientalmente
meno impattanti: notoriamente è l’aspetto econo-
mico il principale traino del mercato agricolo (per
esempio il ruolo dei contributi comunitari nello spo-
stare le produzioni).
Nell’ottica del monitoraggio che l’ARPA intende
sviluppare, si ritiene che la scelta di un approccio
modellistico possa essere vantaggiosa laddove
si individuano situazioni critiche di difficile inter-
pretazione o realmente ben definite per le quali
non esistono strumenti preventivi in grado di li-
mitare la pericolosità dei principi attivi utilizzati.
Questo consentirà di dosare gli sforzi operativi
ed economici, senza disperdersi troppo, garan-
tendo una maggior efficienza nel giungere alla
pianificazione dei controlli sulle aree a rischio da
fitofarmaci.
Quando si sarà raggiunto un livello operativo a
regime si potranno sviluppare tutti gli approfon-
dimenti del caso, compatibilmente con le risorse
disponibili e l’ordine di priorità dei problemi am-
bientali presenti.
Nella fase “conoscitiva” del monitoraggio è co-
munque indispensabile procedere alla caratteriz-
zazione spaziale del territorio che includa anche

situazioni teoricamente non a rischio, ma che,
viste le necessarie limitazioni imposte a ogni tipo
di approccio, posso presentare situazioni critiche
inattese.
Un problema che si è posto in prima analisi ri-
guarda le positività pregresse su punti di monito-
raggio non rappresentativi di situazioni partico-
larmente a rischio: per esempio in Alta Valle del
Tevere le positività da metobromuron riscontrate
nell’autunno 1998 non corrispondono alle zone
con Indici di pericolosità elevati definite da Tre-
visan (1999), né la modellisti applicata (PELMO)
aveva rilevato possibilità di lisciviazione dal suo-
lo di tale composto.
L’utilizzo di tale prodotto nella coltivazione del

Figura 1 – Schema operativo di intervento per le aree vulnerabili da fitofarmaci

tabacco, con trattamenti quindi nel periodo esti-
vo, fa presupporre che ci siano fattori diversi o
parametri non considerati per l’arrivo in falda in
tempi rapidi laddove si hanno spessori di non
saturo superiori ai 10 m.
Un discorso analogo può essere quindi valido per
tutti gli acquiferi e in particolare per la “comples-
sa” Valle Umbra, ove talora non si conferma ne-
anche la correlazione con le classi alta ed eleva-
ta di vulnerabilità degli acquiferi.
Nella figura 1 che segue si riporta lo schema ope-
rativo preliminare che Regione e ARPA Umbria
intendono sviluppare al fine di ottimizzare il
monitoraggio dei fitofarmaci e l’intervento per la
tutela dei corpi idrici sotterranei.

vo, a causa di derivazioni, restituzioni e
prelievi. L’impatto maggiore sull’aspetto
quantitativo delle acque superficiali viene
dall’uso idroelettrico, che comporta deri-
vazioni di elevate portate dalle aste dei
principali corsi d’acqua. Tale impatto è li-
mitato dove la restituzione delle acque
derivate avviene a breve distanza dal pun-
to di derivazione, mentre diviene molto
forte quando questa distanza è grande.
Le principali opere interessano soprattut-
to il bacino del fiume Nera. Nel tratto
montano, dal confine regionale a Ponte
Chiusita, una serie di sbarramenti prece-
de il canale del Medio Nera, che convo-
glia parte delle acque del fiume,
unitamente a parte di quelle dei suoi af-
fluenti, torrente Vigi e fiume Corno, fino
al lago di Piediluco, con una portata me-
dia complessiva di circa 15 m3/s. Il rila-
scio delle acque derivate avviene molti
chilometri a valle con la confluenza del
fiume Velino nel Nera. Nel tratto imme-
diatamente a valle delle derivazioni la
portata naturale del fiume risulta ridotta,
poi il deflusso aumenta gradualmente
grazie all’alimentazione di sorgenti line-
ari in alveo. A Torre Orsina, prima di re-

cuperare le acque dalla centrale idroe-
lettrica attraverso l’immissione del Veli-
no, il fiume raggiunge una portata media
di circa 5 m3/s, pari a circa un quarto di
quella naturale.
Altro aspetto importante è che il deflusso
dal lago di Piediluco è regolato in funzio-
ne della domanda idroelettrica, con por-
tate superiori a 100 m3/s nelle ore diurne
e praticamente nulle durante la notte.
Piccoli rilasci, programmati e limitati ad
alcune fasce orarie giornaliere, servono
ad alimentare la Cascata delle Marmore
(notevole attrattiva turistica). La gestio-
ne delle centrali idroelettriche comporta,
quindi, che circa 80 m3/s di portata me-
dia complessiva del bacino Nera-Velino
defluiscono alla confluenza con il fiume
Tevere concentrati in alcune ore della
giornata.
A valle della città di Terni il canale
Recentino deriva gran parte dalle acque
del fiume verso il lago dell’Aia. Anche in
questo caso il rilascio delle acque deriva-
te avviene alcuni chilometri più a valle della
derivazione, in località Nera Montoro.
Nel suo tratto finale infine, una diga che
crea l’invaso di San Liberato, la cui ge-
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stione ripropone le stesse modalità di
deflusso delle centrali idroelettriche.
Oltre alle modifiche indotte dai prelievi
idroelettrici, nel suo tratto superiore, il
bacino è caratterizzato da numerose pic-
cole derivazioni a carattere locale a fini
ittiogenici. Vi si trovano infatti 13 impianti
di troticolture, che derivano le acque del
fiume per l’allevamento in acqua fluente,
con portate varie fino a un massimo 3 m3/
s. Le acque vengono restituite immedia-
tamente a valle degli impianti, ma le loro
caratteristiche qualitative sono modifica-
te. Infatti, le acque rilasciate in alveo pre-
sentano un carico elevato in sostanza
organica, meno significativo in azoto e
fosforo.
Anche altri corsi d’acqua della regione
sono interessati da importanti derivazio-
ni. L’impatto quantitativo è minore di
quanto avviene per l’asta del fiume Nera,
in quanto, attualmente, le acque deriva-
te vengono restituite poco a valle della
derivazione.
Un impatto maggiore si avrà all’entrata
in esercizio degli invasi di Montedoglio
(sul fiume Tevere) e anche di Valfabbrica
(sul fiume Chiascio), per i quali è previ-
sta la derivazione delle acque a fini irrigui
anche fuori bacino: per il primo verso la
Valdichiana e la zona del lago Trasimeno,
per il secondo verso la Media Valle del
Tevere.
A valle di Montedoglio il corso del fiume
Tevere viene interrotto da numerosi in-
vasi artificiali a fini idroelettrici, due dei
quali si trovano nel tratto umbro, Corbara
e Alviano.
I tratti di fiume a valle soffrono di deflussi
con portate irregolari e intermittenti lega-
te alle esigenze delle centrali idroelettri-
che. All’impatto quantitativo si associa

l’effetto che gli invasi e i rilasci hanno sullo
stato degli alvei e delle acque, dall’accu-
mulo di sedimenti alla mancanza di tra-
sporto solido, dalla concentrazione al ri-
lascio di nutrienti, alle modifiche chimi-
co-fisiche e biologiche che le acque cor-
renti subiscono quando divengono ferme.
Sul deflusso del Tevere incidono poi di-
rettamente e indirettamente altri elementi.
In particolare i prelievi dalle acque del fiu-
me e dei suoi affluenti, ma anche dalle
acque sotterranee nelle zone in cui l’ali-
mentazione dalla falda del fiume concor-
re a determinarne i deflussi, alimentazio-
ne particolarmente importante nel perio-
do estivo.
Il fiume Topino è soggetto a importanti
prelievi alle sue sorgenti, dove parte del-
le acque vengono captate per alimenta-
re il sistema acquedottistico che serve il
Perugino e l’Umbria centrale, riducendo
la portata del suo tratto montano.
Il torrente Menotre, affluente del Topino,
dotato di modesta portata naturale ma di
elevata qualità delle acque, è anch’esso
oggetto di una derivazione idroelettrica
che distoglie parte delle acque sorgive
per un tratto importante dal punto di vi-
sta ambientale.
Negli ultimi decenni alle sempre maggio-
ri pressioni sulle risorse idriche superfi-
ciali si è aggiunto un trend climatico ne-
gativo che ha portato a una significativa
riduzione delle piogge e a una loro diver-
sa distribuzione nell’arco dell’anno: piog-
ge più concentrate nei periodi autunnali
e primaverili, di maggiore intensità e irre-
golarità. Questo condiziona fortemente
tutto il sistema idrico regionale.
Anche i laghi, il Trasimeno in particolare,
subiscono il doppio impatto climatico e
antropico.

Il livello del lago è, da anni, normalmente
sotto lo zero idrometrico, coincidente con
la soglia dello scolmatore, e l’abbassa-
mento, nei periodi estivi, supera il metro.
Per un lago di profondità media di 4,7
metri, con massimi di poco superiori a 6
metri, un abbassamento di questa entità
rappresenta una perdita considerevole di
volume idrico.
L’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, a
cui partecipano tutti gli enti che hanno
competenze nel territorio del bacino
idrografico, ha previsto nella “Prima ela-
borazione del Piano di Bacino del Fiume
Tevere” la realizzazione di un Piano
stralcio specifico riguardante il Piano della
risorsa idrica.
Questo piano affronta il problema com-
plessivo dello stato quantitativo delle ac-
que, al fine di realizzare condizioni ac-
cettabili dei corpi idrici regionali.
Per i corsi d’acqua lo strumento base di
valutazione è il Deflusso Minimo Vitale
(DMV) definito come “la minima portata
che occorre mantenere in alveo per ga-
rantire la salvaguardia a lungo termine
dei caratteri fisici e della biocenosi del
corso d’acqua, nelle condizioni naturali
locali”.
Una valutazione dell’impatto sia climati-
co ma, soprattutto, antropico, sul deflus-
so dei principali corsi d’acqua della re-
gione, è rappresentato nei grafici 90-96,
dove si riportano le portate minime gior-
naliere di alcune stazioni idrometriche del
Sevizio Idrografico Regionale a confron-
to con i valori del DMV proposti dall’Auto-
rità di Bacino. L’elaborazione viene pre-
sentata esclusivamente per i principali
corsi d’acqua dei sottobacini della parte
settentrionale e centrale della regione.
Mancano per il sottobacino Basso Teve-

Grafico 90 – Confronto tra portate minime (Qmin) misurate nel periodo
1996-2002 e il valore di Deflusso Minimo Vitale (DMV) proposto dall’Autorità
di Bacino del Fiume Tevere: fiume Tevere, stazione di Santa Lucia

Fonte: Elaborazione ARPA dati Servizio Idrografico Regione Umbria

Grafico 91 – Confronto tra portate minime misurate nel periodo 1996-2002
e il valore di deflusso minimo vitale proposto dall’Autorità di Bacino del Fiume
Tevere: fiume Tevere, stazione di Ponte Nuovo

Fonte: Elaborazione ARPA dati Servizio Idrografico Regione Umbria
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Grafico 96 – Confronto tra portate minime misurate nel periodo 1996-2002
e il valore di deflusso minimo vitale proposto dall’Autorità di Bacino del Fiume
Tevere: fiume Nestore, stazione di Marsciano

Fonte: Elaborazione ARPA dati Servizio Idrografico Regione Umbria

Grafico 95 – Confronto tra portate minime misurate nel periodo 1996-2002
e il valore di deflusso minimo vitale proposto dall’Autorità di Bacino del Fiume
Tevere: fiume Timia, stazione di Cantalupo

Fonte: Elaborazione ARPA dati Servizio Idrografico Regione UmbriaFonte: Elaborazione ARPA dati Servizio Idrografico Regione Umbria

Grafico 94 – Confronto tra portate minime misurate nel periodo 1996-2002
e il valore di deflusso minimo vitale proposto dall’Autorità di Bacino del Fiume
Tevere: fiume Topino, st azione di Bettona

Fonte: Elaborazione ARPA dati Servizio Idrografico Regione Umbria

Grafico 93 – Confronto tra portate minime misurate nel periodo 1996-2002
e il valore di deflusso minimo vitale proposto dall’Autorità di Bacino del Fiume
Tevere: fiume Chiascio, stazione di Ponte Rosciano

Grafico 92 – Confronto tra portate minime misurate nel periodo 1996-2002
e il valore di deflusso minimo vitale proposto dall’Autorità di Bacino del Fiume
Tevere: fiume Chiascio, stazione di Pianello

Fonte: Elaborazione ARPA dati Servizio Idrografico Regione Umbria

re e per il Nera, a causa della non dispo-
nibilità dei relativi dati di portata. Dai gra-
fici si evidenzia come per alcuni corsi
d’acqua nelle stagioni di magra si abbia
un impoverimento del deflusso minimo
che scende regolarmente sotto la soglia
critica del DMV. In particolare questo av-
viene per il fiume Tevere a Ponte Nuovo
e per il torrente Nestore.

5.4.1.2. Effetti sugli ecosistemi
acquatici

Gli ecosistemi acquatici, caratterizzati da
equilibri dinamici molto complessi, sono
particolarmente sensibili a perturbazioni
di varia natura dovute alle diverse forme
di pressione antropica. L’impatto gene-
rato dall’introduzione di sostanze inqui-
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BOX

Deflusso Minimo Vitale: applicazioni al bacino del fiume
Tevere
L’Autorità di Bacino del Fiume Tevere ha predi-
sposto uno studio per la determinazione delle re-
lazioni tra superficie di bacino alimentante e por-
tata della relativa sezione d’alveo (Aree Disponi-
bili Ponderali - ADP) per i principali tronchi fluviali
del bacino del Tevere (A AVV, 1999). In questo stu-
dio sono state assunte come specie di riferimen-
to (specie bersaglio) la trota, per i corsi d’acqua
in cui questa è stata rinvenuta, e il barbo per gli
altri fiumi. Per ciascuna sezione esaminata è stato
determinato l’andamento dell’ADP in funzione
della portata, nonché il valore ottimale di portata
(Qott), ovvero il valore per il quale l’ADP è risultata
massima.
Nella tabella 1 vengono riportate le principali ca-
ratteristiche dei bacini delle sezioni studiate (area
del bacino, A, Indice del Deflusso di Base, BFI),
nonché i valori ottimali di portata e della minima
portata naturale media di 7 giorni con tempo di
ritorno 10 anni, la Q7,10, nonché le portate corri-
spondenti a 0,7 e 0,5  di questo valore.
L’esame dell’andamento dei contributi corrispon-
denti alle Qott e alle Q7,10 ha permesso di consta-
tare che il comportamento dei tratti fluviali a trota
differisce sostanzialmente da quello dei tratti flu-
viali a barbo. Di conseguenza, i rispettivi valori
del Deflusso Mminimo Vitale (DMV) sono stati de-
terminati con criteri differenti.
Nei corsi d’acqua a barbo il contributo unitario
relativo alla Qott, ossia il rapporto tra la portata
ottimale totale e l’area sottesa è, con l’eccezione
del Treia, sempre molto superiore al contributo
dell’indice di magra delle portate naturali, la Q7,10,
indicato da quadratini grigi nel grafico 1. Ciò si-
gnifica che tale valore ottimale non è mantenibile
neanche in condizioni naturali.

Tabella 1 – Caratteristiche principali delle sezioni di misura delle aree disponibili ponderali nel bacino del Tevere

Fonte: Autorità di Bacino del Fiume Tevere

Per raggiungere un obiettivo ragionevole per la
protezione degli ecosistemi acquatici è necessa-
rio fare riferimento a una portata compatibile con
il regime idrologico del corso d’acqua; una porta-
ta, inoltre, che sia possibile mantenere presso-
ché costantemente, consentendo anche un cer-
to prelievo idrico per altri usi.
Un valore di riferimento proposto, emerso da altri
studi analoghi nel Lazio, nel bacino del fiume Po
e in Alto Adige, è pari al 70% della Q

7,10
.

Nei tratti fluviali a trota la situazione è molto diffe-
rente: i corsi d’acqua hanno un deflusso di base
elevato (BFI sempre superiore a 0,8), per cui,
come mostra il grafico 2, la portata di magra Q

7,10
è quasi sempre superiore alla corrispondente Q

ott
(fa eccezione soltanto il fiume Menotre).
Tenendo conto dei maggiori contributi di questi
bacini, che rappresentano un’importante fonte
d’approvvigionamento idrico, è stato ritenuto
ammissibile abbassare il rapporto tra il minimo
deflusso vitale e la Q

7,10
 portandolo dal 70% al

50%.

Le valutazioni idrauliche di cui sopra sono state
poste a confronto con le risultanze degli studi sul
Flusso di Base dei corsi d’acqua perenni del ba-
cino del Tevere, ossia con le portate erogate dal-
le sorgenti sotterranee che alimentano il reticolo
idrografico. In ogni tratto del reticolo idrografico il
flusso di base corrisponde alla somma delle por-
tate erogate dalle sorgenti ubicate a monte.
Con le conoscenze della distribuzione territoriale
delle sorgenti e delle portate del flusso di base
lungo il reticolo idrografico perenne, l’Autorità di
Bacino ha definito una stima delle portate natu-
rali che defluirebbero in assenza di derivazioni

superficiali e di prelievi. Le portate considerate si
riferiscono a valori medi di magra ordinaria, ge-
neralmente misurati in periodo estivo, in un teori-
co anno idrologico medio. In base alle stime ef-
fettuate su misure periodiche eseguite in più punti
del reticolo e all’analisi di variabilità delle portate
di magra, risulta che i valori del Flusso di Base
presentano variazioni, negative o positive, infe-
riori al 50% della portata media nei settori dove
si è riscontrata la maggiore variabilità, e normal-
mente comprese tra più o meno il 25% della por-
tata media.
L’Autorità di Bacino del Fiume Tevere ha fatto un
primo passo nella definizione del DMV del siste-
ma idrografico del Tevere, processo che si con-
cluderà con la definizione del Piano stralcio della
risorsa idrica. Con delibera n. 98 del 18 dicem-
bre 2001 ha adottato un documento tecnico di
orientamento per la definizione del DMV per i corsi
d’acqua: Obiettivi su scala di bacino a cui devo-
no attenersi i Piani di tutela delle acque e priorità
degli interventi ai sensi dell’articolo 44 del DLGS
152/99. Il documento fa proprio il criterio di assu-
mere valori di DMV commisurati al deflusso di
base di ciascun tronco fluviale. Infatti, assumere
un deflusso di base semplicemente proporziona-
le all’area del bacino (contributo costante) porte-
rebbe, per i corsi d’acqua con bacini poco
permeabili, a valori eccessivi, e, per bacini molto
permeabili, a valori troppo bassi.
Nei bacini molto permeabili, al fine di tutelare la
necessità di approvvigionamento idrico, viene
proposto un valore massimo di deflusso di 2 l/s
per km2 di bacino.
Viene pertanto proposto, sulla base degli studi
idrologici e idrobiologici, per tutti i corsi d’acqua
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Grafico 1 – Andamento delle portate caratteristiche e del BFI

nei corsi d’acqua a barbi
Grafico 2 – Andamento dei contributi delle Q

7,10
 e delle portate ottimali

nei corsi d’acqua a trote

con bacino superiore a 200 km2, un DMV che tie-
ne conto del BFI (come frazione di 1):
• per i tratti d’alveo con BFI < 0,685

q 
mv

 unitaria = 0,0964 + 10,8 * BFI4,59 (l/s km2);
• per i tratti d’alveo con BFI > 0,685

q 
mv

 unitaria = 2 (l/s km2).
Con la seconda formula si calcolano i deflussi
anche di alcuni bacini di elevato valore ambien-
tale ma di superficie inferiore ai 200 km2: il Nera

Fonte: Autorità di Bacino del Fiume Tevere Fonte: Autorità di Bacino del Fiume Tevere

a monte della confluenza con il torrente Ussita, il
torrente Ussita e il fiume Menotre.
Per alcuni fiumi principali, con particolari caratte-
ristiche idrologiche, tra cui il Tevere a valle della
confluenza con il fiume Nera (nel Lazio), vengo-
no fissati criteri specifici:
- Tevere a valle della confluenza con il Nera:

q 
mv

 unitaria = 1,6 (l/s km 2);
- Corno a monte del Sordo:

q 
mv

 unitaria = 0,4 (l/s km2);
- Teverone:

q 
mv

 unitaria = 1,2 (l/s km2);
- Chiani:

Q 
mv

 complessiva = 100 l/s;
- Nestore:

Q 
mv

 complessiva = 100 l/s;
- Marroggia:

Q 
mv

 complessiva = 100 l/s.

nanti o da prelievi e derivazioni che mo-
dificano la portata naturale di un corso
d’acqua, si manifesta generalmente con
l’alterazione delle caratteristiche fisico-
chimiche dell’acqua, la frammentazione
o la distruzione di habitat, la perdita di
biodiversità, l’impoverimento della strut-
tura e delle funzioni dell’ecosistema.
L’inquinamento idrico, distinto in inquina-
mento primario o secondario, a seconda
che si manifesti direttamente nella matri-
ce acquosa o durante le fasi di potabiliz-
zazione, è responsabile dei principali pro-
cessi negativi che si ripercuotono negli
ecosistemi acquatici e, attraverso la cate-
na alimentare, anche sull’uomo. Gli effetti
causati dall’immissione nell’ambiente di
contaminanti di vario genere, infatti, sono
molteplici, e possono essere raggruppati
nelle seguenti categorie:
- effetti deossigenanti causati dall’innal-

zamento della temperatura, dall’intro-
duzione di sostanze organiche biode-
gradabili e di eventuali composti ad
azione riducente presenti negli scari-
chi;

- effetti eutrofizzanti riguardanti princi-
palmente le acque lentiche per immis-
sione di inquinanti ad azione nutrien-
te (soprattutto azoto e fosforo) o di
matrice carboniosa;

- effetti fisici e meccanici, come innal-
zamento termico, radioattività, immis-
sione di materiali sospesi e
sedimentabili;

- effetti patogeni dovuti all’immissione,
con scarichi puntiformi o diffusi, di
microrganismi dannosi e patogeni per
la popolazione umana;

- effetti tossici, dovuti all’introduzione di
composti xenobiotici in concentrazioni
tali da superare i limiti di tollerabilità
da parte degli organismi, con conse-
guenze dannose a livello chimico-fi-
sico, fisiologico, funzionale, genetico,
ecologico e riproduttivo.

Anche la modificazione della portata na-
turale di un corso d’acqua può produrre
danni diretti e indiretti sulla vita acquatica.
L’impatto dovuto alla riduzione della ve-
locità dell’acqua, della profondità e del
potere diluente della stessa, può verifi-

carsi o direttamente sulla comunità flu-
viale o a seguito di ulteriori modificazioni
ambientali. Le conseguenze possono
essere di due tipi: alterazioni quantitative
(densità di individui) o qualitative (scom-
parsa di specie o comparsa di nuove,
generalmente alloctone).
Altri effetti dovuti all’inquinamento pos-
sono riguardare l’aumento dei costi di po-
tabilizzazione, l’interdizione alla balnea-
zione, la difficoltà o l’impossibilità di uti-
lizzo industriale, agricolo o zootecnico,
ricreativo e sportivo dell’acqua.
Alla luce di quanto proposto nel modello
DPSIR, gli indicatori di impatto hanno la
funzione di mettere in relazione la pres-
sione di determinate fonti impattanti con
la conseguente alterazione della situazio-
ne di equilibrio, ovvero, nonostante la dif-
ficoltà dovuta alla complessità e fragilità
degli ecosistemi acquatici, riflettono
l’azione combinata nel tempo e nello spa-
zio di un insieme di concause naturali e
antropiche. Pur escludendo fenomeni di
inquinamento grave, gli ecosistemi ac-
quatici umbri fanno comunque registrare
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alterazioni rispetto alle condizioni di rife-
rimento ottimali.
L’analisi degli indicatori accusa, al mo-
mento, la carenza di indici specifici indi-
rizzati alla valutazione degli impatti negli
ambienti che coinvolgono principalmen-
te la matrice acquosa. Tuttavia, è possi-
bile evidenziare alcuni indicatori di impat-
to applicati ai corpi idrici superficiali (la-
ghi e corsi d’acqua, rispettivamente) e
sotterranei della regione, nonché propor-
re una serie di indicatori biologici adatti a
più precise valutazioni.

Corsi d’acqua superficiali
I diversi processi che vengono a crearsi
nell’ambiente idrico in seguito all’immis-
sione di inquinanti richiedono un costan-
te e periodico controllo della qualità delle
acque, che viene realizzato mediante una
rete per il monitoraggio delle caratteristi-
che fisico-chimiche e microbiologiche del
reticolo idrografico. Le pressioni
antropiche, infatti, possono contribuire al-
l’introduzione di metalli pesanti, prodotti
chimici tossici, nutrienti e carbonio orga-
nico nelle acque. Tuttavia, risulta estre-
mamente complesso quantificare diret-
tamente la presenza degli inquinanti,
poiché, entrando nel metabolismo globa-
le degli ecosistemi fluviali e lacuali, pos-
sono essere sottratti anche molto rapi-
damente dalla matrice acquosa e sfuggi-
re in questo modo alle determinazioni
analitiche. Per tali ragioni, la componen-

te fondamentale per lo studio dell’impat-
to sui corpi idrici è la vita acquatica, rap-
presentata significativamente dalle popo-
lazioni di macroinvertebrati. Attualmente,
questi costituiscono i bioindicatori più
adatti a valutare le condizioni di stress
degli ecosistemi fluviali e in Italia vengo-
no utilizzati per il calcolo dell’Indice
Biotico Esteso (IBE). La loro importanza
deriva dal fatto che sono costituiti da nu-
merose popolazioni con differenti livelli
di sensibilità agli inquinanti. Tali comuni-
tà, essendo stanziali, sono in grado di
dare indicazioni sulle condizioni ambien-
tali del fiume a monte della stazione di
campionamento per un lungo tratto. Per-
tanto, lo studio della composizione delle
comunità bentoniche risulta essenziale
per rilevare nel tempo gli effetti delle pres-
sioni antropiche sui corsi d’acqua.
Per il fiume Tevere, data la disponibilità
di un notevole numero di analisi, è stato
preso in considerazione l’andamento
dell’IBE (come media annuale) relativo
alle stazioni della rete di monitoraggio nel
periodo 1997-2002 (graf f. 97-99).
I valori dell’IBE vengono convenzional-
mente raggruppati in 5 classi di qualità,
individuate da un numero romano, che
consentono di rappresentare la qualità dei
corsi d’acqua mediante 5 intervalli di giu-
dizio. Al crescere del numero identificativo
della classe corrisponde un peggioramen-
to delle condizioni ambientali e un aumen-
to delle alterazioni di origine antropica. A

ciascuna classe è stato associato, conven-
zionalmente, un colore, per facilitarne la
visualizzazione grafica (schema 1).
Per la rappresentazione grafica i valori
intermedi fra le classi vengono rappre-
sentati mediante tratteggio formato dai
colori corrispondenti alle due classi.
L’insieme dei dati mostra come le comu-
nità riscontrate nei vari punti del Tevere
siano, di solito, tipiche di una III classe di
qualità. Già al suo ingresso in Umbria
(stazione di Pistrino), il fiume presenta
una qualità abbastanza scadente, a cau-
sa dell’esiguità della portata e della pres-
sione antropica esercitata a monte. Ne-
gli anni la qualità biologica è rimasta sta-
zionaria. La stazione a valle di Città di
Castello mostra un andamento
altalenante della qualità, attestandosi nel
2002 in classe III. Le stesse considera-
zioni possono valere per la stazione si-
tuata a valle di Umbertide, anche se sol-
tanto il 2000 mostrava un miglioramento
qualitativo (classe II). La stazione di Pon-
te Felcino ha mostrato una tendenza al
miglioramento abbastanza pronunciata,
riuscendo a sollevarsi da una classe V a
una III. Più a valle, presso le stazioni di
Torgiano e Pontenuovo, la qualità
bentonica è rimasta invariata negli anni,
attestandosi su una classe III, mentre la
stazione di Pontecuti sembra aver
usufruito di un miglioramento significati-
vo, passando gradualmente da una clas-
se V a una III. Nel basso Tevere, le sta-

Schema 1

Grafico 97 – L’IBE nel sottobacino Alto Tevere nel periodo 1997-2002

Fonte: ARPA Umbria

Grafico 98 – L’IBE nel sottobacino Medio Tevere nel periodo 1998-2002

Fonte: ARPA Umbria
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Grafico 99 – L’IBE nel sottobacino Basso Tevere nel periodo 1998-2002

Fonte: ARPA Umbria Fonte: ARPA Umbria

Grafico 100 – L’IBE nel sottobacino Paglia-Chiani nel periodo 2000-2002

zioni di Baschi e Attigliano mostrano una
qualità delle acque che oscilla tra la clas-
se II e la III. La stazione di Orte, a chiu-
sura della parte di bacino umbra, presen-
ta, nel 2000, valori di IBE corrispondenti
ad una classe V. Attualmente, comunque,
la struttura della comunità è rappresen-
tata da una classe III.
Analogamente a quanto fatto per il fiume
Tevere, nel grafico 100 vengono presen-
tati i dati relativi alla qualità biologica del-
le acque per le stazioni di monitoraggio
del sottobacino Paglia-Chiani negli anni
2000, 2001 e 2002.
L’insieme dei dati mostra come le comu-
nità riscontrate nei vari punti del sottoba-
cino Paglia-Chiani siano tipiche di una
classe III di qualità (ambiente inquinato
o comunque alterato). Dai dati chimico-
fisici rilevati solo l’azoto ammoniacale
presenta valori che rientrano quasi sem-
pre nel livello di inquinamento III espres-
so dai macrodescrittori, esprimendo lo
stesso giudizio indicato dalle biocenosi
macrobentoniche. È stato notato, inoltre,
come l’andamento dei parametri sopra
citati sia rimasto costante nel tempo.

Carte Ittiche regionali
Per i sottobacini del Chiascio-Topino,
Nera-Velino e Nestore sono stati analiz-
zati i dati delle carte ittiche di I e II livello,
realizzate dalla Regione Umbria, che
consentono una valutazione di impatto
più dettagliata, in quanto il numero delle
stazioni campionate è più elevato di quel-
lo della rete di monitoraggio, individuata
ai sensi del DLGS 152/99. Inoltre, essen-
do stati effettuati i campionamenti nelle
stesse stazioni a distanza di alcuni anni,
è possibile valutare se si siano verificati
cambiamenti significativi delle condizio-
ni degli ecosistemi acquatici.
Per la redazione delle carte ittiche, la rete
idrografica regionale è stata suddivisa in

cinque sottobacini – Chiascio-Topino,
Nera-Velino, Nestore, Paglia-Chiani e Te-
vere – ognuno dei quali è stato caratteriz-
zato sotto il profilo geomorfologico,
idrologico, fisico-chimico e biologico. Per
ciò che riguarda l’ittiofauna, sono state
individuate le specie presenti e la loro di-
stribuzione; sono state, inoltre, determi-
nate le vocazioni ittiche naturali in base
alle caratteristiche fisiche dei corpi idrici.
Ciò ha portato all’attuazione di un pro-
gramma di I livello, mirato alla conoscen-
za qualitativa e quantitativa dei corsi d’ac-
qua. Dalla complessa serie di rilevamenti
ambientali effettuati sono scaturiti gli ele-
menti essenziali per l’attuazione di un pro-
gramma di II livello (in fase di attuazione),
finalizzato alla gestione della fauna ittica
e, in particolare, alla protezione delle spe-
cie autoctone, alla valorizzazione e poten-
ziamento delle specie di interesse per la
pesca e al controllo delle specie esotiche.
Per il bacino Chiascio-Topino, nella cam-
pagna di monitoraggio effettuata per la
realizzazione della carta ittica di II livello
(1999-2000), sono stati presi in conside-
razione 19 corsi d’acqua, di cui 10 ap-
partenenti al bacino del Chiascio e 9 a
quello del Topino. Per i campionamenti e
le analisi sono state individuate 35 sta-
zioni, anche sulla base delle ricerche pre-
cedenti (Carta Ittica di I livello), in modo
da poter effettuare un confronto di tipo
qualitativo e quantitativo.
Vengono di seguito riportate alcune ela-
borazioni sui dati relativi ai prelievi
macrobentonici (Indice Biotico Esteso) e
le relazioni con alcuni dei parametri am-
bientali analizzati nell’indagine. Nel gra-
fico 101 vengono riportate, in percentua-
le, le stazioni del bacino Chiascio-Topino
in base alle classi di qualità individuate
durante il monitoraggio effettuato per le
Carte Ittiche di I e di II livello.
Appare evidente come, a distanza di al-

Grafico 101 – Distribuzione delle stazioni di
campionamento rispetto alle classi di qualità
biologiche (metodo IBE) per il bacino Chiascio-
Topino

Fonte: Carte Ittiche di I e di II livello del bacino
Chiascio-Topino (Regione Umbria)

cuni anni, nella carta ittica di II livello tut-
te le stazioni presentino valori di IBE rica-
denti all’interno delle classi intermedie,
con una leggera flessione della II classe
di qualità e un considerevole aumento
della classe III e IV.
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Allo scopo di verificare l’utilità di altri indici biotici
per valutare la qualità delle acque umbre, sono
state fatte delle comparazioni con uno degli indi-
ci utilizzati dall’Environmental Protection Agency
(E PA), che calcola il rapporto percentuale tra la
somma di generi di Efemerotteri, Plecotteri e
Tricotteri (organismi di solito più sensibili all’in-
quinamento) e il numero di unità sistematiche
(cioè i gruppi di organismi considerati al livello di
determinazione tassonomica stabilito per il me-
todo) totali riscontrate, l’indice EPT. Tuttavia l’EPA,
nello studio delle comunità di macroinvertebrati,
prende in considerazione anche altri elementi
(E PA 841B99002, 1999), come la ricchezza in
taxa, i ruoli trofici e le modalità di nutrizione pre-
valente, considerazioni in relazione all’habitat,
ecc.
Non avendo a disposizione il conteggio degli or-
ganismi appartenenti ai singoli taxa, per poter
utilizzare anche gli altri indici proposti dall’EPA, ci
si è limitati a comparare l’indice EPT  con l’Indice
Biotico Esteso (I BE).
Nel grafico 1 è riportato l’andamento della ric-
chezza in taxa nelle stazioni di campionamento
lungo l’asta del Fiume Tevere negli anni 2000,
2001 e 2002. Oltre al numero complessivo di
Unità Sistematiche (US) è possibile distinguere il
numero dei taxa appartenenti alla categoria degli
EPT dal complesso delle altre U S. I dati sono ri-
portati come media dei valori ottenuti durante i
campionamenti stagionali effettuati nelle diverse
stazioni.
Il grafico mette in evidenza come l’asta del fiume
Tevere in Umbria sia caratterizzata da un nume-
ro di US che va da un massimo di 15 (valore me-
dio raggiunto negli anni 2000 e 2002 a Baschi) a
un minimo di 2 (stazione di Orte, anno 2000).
Mediamente, solo il 25% delle US reperite è rap-
presentata da organismi appartenenti agli ordini
di Insetti notoriamente meno tolleranti (Plecotteri,
Efemerotteri e Triocotteri).
Il grafico 2 mette a confronto i valori medi dell’I BE
ricavati dalle comunità individuate lungo l’asta del
Tevere negli anni 2000, 2001 e 2002, con i valori
dell’E PT ricavati dallo studio delle stesse comu-
nità.
Come si può notare, non sempre le indicazioni di
qualità fornite dall’EPT  corrispondono a quelle for-
nite dall’I BE. Infatti, è necessario specificare che
il primo indice è pesantemente influenzato da al-
cune specie che, pur appartenendo ai gruppi EPT,
sono abbastanza tolleranti, tanto da sopravvive-
re in ambienti fluviali compromessi (Ghetti, 1997).

BOX

Valutazione della qualità biologica tramite utilizzo
dell’Indice EPT

Grafico 1 – Andamento della ricchezza in t axa nelle stazioni di campionamento lungo l’asta del Tevere
negli anni 2000, 2001 e 2002

Fonte: ARPA Umbria

Grafico 2 – Confronto tra Indice Biotico Esteso (anni 2000, 2001 e 2002) con le Unità Sistematiche divise
nel gruppo EPT e non EPT

Fonte: ARPA Umbria
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Grafico 103 – Confronto tra Indice Biotico Esteso e granulometria prevalente del substrato nel bacino
Chiascio-Topino

Fonte: Carte Ittiche di I e di II livello del bacino Chiascio-Topino (Regione Umbria)

Nel grafico 102 vengono messi a confronto
i valori dell’indice biotico esteso con due
dei parametri maggiormente utilizzati per
valutare la qualità chimica delle acque (os-
sigeno disciolto e ammoniaca). Tale con-
fronto è stato effettuato per verificare se
si possano individuare correlazioni signi-
ficative tra i tre parametri.
L’analisi dei dati consente di affermare che
ai valori più alti di IBE (8 e 9) di solito sono
associate le concentrazioni più elevate di
OD e meno elevate di ammoniaca.
Pur non essendo stata trovata una rela-
zione significativa tra i tre indicatori, si può
comunque evidenziare come presso le
stazioni di Casco dell’Acqua (Clitunno2)
e Passaggio di Bettona (Topino7) a bas-
si valori di ossigeno disciolto (8-4,5 mg/l)
siano associati bassi valori di IBE (5-5).
Per quanto riguarda il confronto tra l’an-
damento di ammoniaca e quello dell’IBE,
solo presso le stazioni Cantalupo (Timia)
e Passaggio di Bettona (Topino7) si può
notare che i modesti valori di IBE (rispet-
tivamente pari a 4 e 5) sono accompa-
gnati da elevate concentrazioni di ammo-
niaca (0,62-0,57 mg/l).
La mancanza di un’immediata correlazio-
ne tra i parametri biologici e i parametri
chimico-fisici dipende, come è noto
(Ghetti, 1986) dal fatto che i primi sono
indicatori di effetti, mentre i secondi sono
indicatori di cause (dirette e indirette). A
questo proposito, bisogna ricordare che
i corsi d’acqua sono ecosistemi complessi
in cui le popolazioni viventi giocano un
ruolo importantissimo nel metabolizzare
le sostanze alloctone. Pertanto, molti

Grafico 102 – Confronto tra Indice Biotico Esteso e valori di ossigeno disciolto e ammoniaca nel bacino Chiascio-Topino

Fonte: Carte Ittiche di I e di II livello del bacino Chiascio-Topino (Regione Umbria)

degli inquinanti sversati nei corsi d’acqua
vengono più o meno rapidamente cattu-
rati dagli organismi e utilizzati per l’ac-
crescimento di popolazioni microbiche o
superiori, modificando addirittura la com-
posizione delle comunità. Per questo
motivo, inquinanti come nutrienti e so-
stanza organica non sono più rintraccia-
bili come sostanze disciolte nell’acqua.
La biodiversità di una comunità bentonica,
dunque, è strettamente collegata alle con-
dizioni del bacino a monte, diminuendo in

complessità all’aumentare delle pressioni
antropiche.
In ambienti non inquinati è possibile os-
servare una maggiore biodiversità in cor-
rispondenza di regimi torrentizi a forte
turbolenza e velocità di corrente e con
una granulometria prevalentemente a
ciottoli e massi.
Nel grafico 103, dove viene riportato il
confronto fra IBE e granulometria del
substrato, appare chiaro come i fattori
antropici, che in Umbria si diffondono fin
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nelle zone più aspre, influiscano notevol-
mente sulle biocenosi, tanto che anche
in condizioni di forte turbolenza e
granulometria grossolana, la qualità bio-
logica delle acque non sempre raggiun-
ge valori ottimali.
Si può notare, infatti, come, pur predomi-
nando stazioni a ciottoli e a ghiaia di diver-
sa pezzatura, favorevole normalmente al-
l’insediamento di comunità diversificate, i
valori medi di IBE si attestano in una clas-
se III (ambiente inquinato). Al contrario,
nella stazione Barcaccia (Chiascio6), ca-
ratterizzata da un substrato limoso, non
viene riscontrata una scadente qualità delle
acque (classe II), ciò a riprova che, in am-
biente antropizzato, è il carico inquinante
a influire maggiormente sull’assetto delle
comunità e sulla sopravvivenza di alcuni
taxa.
Per quanto riguarda la flora spondale, è
noto che l’integrità delle associazioni
vegetazionali influenza la qualità ecolo-
gica di un corso d’acqua, migliorandone
le capacità autodepurative per assorbi-
mento diretto dei nutrienti (fasce tampo-
ne) e contribuendo a salvaguardare, ad

esempio con l’ombreggiatura, la qualità
delle biocenosi acquatiche.
Nel grafico 104 viene riportata la coper-
tura vegetazionale delle stazioni del ba-
cino Chiascio-Topino.
È interessante notare come le stazioni
monitorate nel bacino dei fiumi Chiascio
e Topino siano complessivamente carenti
della componente arborea, tipica di un
ambiente ripariale di buona qualità. La
componente arbustiva, invece, risulta
essere rappresentata in maniera più uni-
forme: più del 30% delle stazioni presen-
ta una fascia continua o scarsamente in-
terrotta di arbusti igrofili.
Nella campagna di monitoraggio effettua-
ta per la realizzazione della Carta ittica
di II livello (1999-2000), per il bacino dei
fiumi Nera e Velino, sono state individuate
41 stazioni, distribuite su 17 corsi d’ac-
qua e due laghi; la localizzazione dei punti
di prelievo è stata effettuata tenendo in
considerazione i dati della Carta ittica di
I livello, cercando di far coincidere le sta-
zioni per rendere più immediato un con-
fronto di tipo qualitativo e quantitativo.
Analogamente alle elaborazioni svolte
per il bacino dei fiumi Chiascio e Topino,
di seguito vengono riportate le indagini
relative ai prelievi macrobentonici (IBE) e
le relazioni con alcuni dei parametri am-
bientali analizzati.
Nel grafico 105 vengono riportate le sta-
zioni del Nera e del Velino in base alle
classi di qualità individuate durante il
monitoraggio ef fettuato per le Carte Itti-
che di I e di II livello. Appare evidente
come nella Carta ittica di II livello la qua-
lità dei corsi d’acqua monitorati sia note-
volmente migliorata. Infatti, non sono più
state riscontrate stazioni ricadenti in V
classe, è diminuita la percentuale di quel-
le in IV e III, mentre sono aumentate le
stazioni in II classe (di buona qualità).
Inoltre, rispetto alla Carta ittica di I livel-
lo, si evidenzia la presenza di un 6% di
stazioni che presentano un ambiente non
inquinato (I classe).
Anche per questo bacino, vengono mes-
si a confronto (graf. 106) i valori dell’IBE
con i valori dell’ossigeno disciolto e la
concentrazione di ammoniaca.
Anche in questo caso non è possibile
mettere in evidenza una chiara corrispon-
denza tra la diminuzione dell’ossigeno di-
sciolto e l’aumento dell’ammoniaca con
il peggioramento dell ’ indice a
macroinvertebrati; questo è reso ancora
più difficoltoso dalla mancanza di alcuni
dati puntiformi relativamente all’IBE in sta-
zioni di campionamento ove si sono re-
gistrati valori di ammoniaca sensibilmente

al di sopra della media del bacino (sta-
zione n. 4 del Corno). Tuttavia, è possi-
bile osservare come complessivamente
i valori dell’IBE siano per buona parte lo-
calizzati nella fascia medio-alta di quali-
tà e che questo corrisponde, parallela-
mente, a valori mediamente elevati di
ossigeno disciolto e mediamente bassi
(quasi sempre inferiori al limite di sensi-
bilità) di ammoniaca. In particolare, la sta-
zione n. 2 del Velino presenta il minimo
valore dell’IBE in relazione ad una discre-
ta concentrazione di ammoniaca.
Nel grafico 107 viene messo a confronto
il valore dell’IBE con la composizione
granulometrica del substrato.
Evidenziando che i valori migliori dell’in-
dice biotico esteso (I classe di qualità con
IBE pari a 10) si hanno in corrispondenza
di substrati ciottolosi, mentre in corrispon-
denza di limo o melma si hanno valori di
IBE più bassi.
Per quanto riguarda la flora spondale, è
interessante notare come solo il 21%
delle stazioni monitorate nel bacino dei
fiumi Nera e Velino sia caratterizzato da

Grafico 104 – Stazioni caratterizzate dalla
presenza di alberi e arbusti nel bacino Chiascio-
Topino

Fonte: Carte Ittiche di I e di II livello del bacino
Chiascio-Topino (Regione Umbria)

Grafico 105 – Distribuzione delle stazioni di
campionamento per classe di qualità biologica
(metodo IBE) nel bacino Nera-Velino

Fonte: Carte Ittiche di I e di II livello del bacino
Nera-Velino (Regione Umbria)
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Grafico 107 – Confronto tra Indice Biotico Esteso e granulometria prevalente del substrato nel bacino
Nera-Velino

Fonte: Carte Ittiche di I e di II livello del bacino Nera-Velino (Regione Umbria)

una copertura arborea a tratto continuo;
inoltre, questi tratti sono colonizzati an-
che da una vegetazione arbustiva consi-
stente, rendendo tali ambienti ripariali
abbastanza integri. Tuttavia, in oltre il
50% delle stazioni si riscontra un’isolata
presenza o assenza di vegetazione igro-
fila (graf. 108).
Per il bacino del fiume Nestore la Carta
ittica di II livello è ancora in fase di elabo-

Grafico 106 – Confronto tra Indice Biotico Esteso e valori di ossigeno disciolto e ammoniaca nel bacino Nera-Velino

Fonte: Carte Ittiche di I e di II livello del bacino Nera-Velino (Regione Umbria)

razione, sono quindi disponibili esclusi-
vamente i dati relativi ai prelievi macro-
bentonici.
Nel grafico 109 vengono riportate, in per-
centuale, le stazioni del fiume Nestore in
base alle classi di qualità individuate du-
rante il monitoraggio effettuato per le Car-
te Ittiche di I e di II livello.
Rispetto alla campagna di monitoraggio
effettuata per la Carta Ittica di I livello, si

Grafico 108 – Stazioni caratterizzate dalla
presenza di alberi e arbusti nel bacino Nera-Velino

Fonte: Carte Ittiche di I e di II livello del bacino
Nera-Velino (Regione Umbria)
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nota un miglioramento della qualità delle
acque, in quanto diminuisce la percen-
tuale delle stazioni ricadenti nelle classi
peggiori (V e IV), a favore di un aumento
della percentuale di quelle in II classe.

Laghi
Per valutare l’impatto delle pressioni
antropiche sulla qualità delle acque
lacustri, sono state prese in considera-
zioni la balneabilità del lago Trasimeno e
del lago di Piediluco nonché l’evoluzione
della risorsa ittica valutata in base all’an-
damento del pescato negli ultimi decen-
ni per il lago Trasimeno.
Il monitoraggio della qualità delle acque
di balneazione è regolamentato dal DPR
470/1982 in attuazione della direttiva 76/
160/CEE, come modificato dalla legge 422/
2000. Tale norma definisce i parametri da
analizzare per il monitoraggio della quali-
tà igienico-sanitaria delle acque del lago,
la frequenza dei campionamenti, la
metodologia per l’individuazione dei tratti
da controllare, i criteri per determinare
l’idoneità alla balneazione e i provvedi-

Grafico 109 – Distribuzione delle stazioni di
campionamento per Classe di qualità biologica
(metodo IBE) nel bacino Nestore

Fonte: Carte Ittiche di I e di II livello del bacino
Nestore (Regione Umbria)

menti da adottare in relazione alle varia-
zioni della qualità delle acque.
I parametri microbiologici, che in genere
condizionano sensibilmente la qualità
delle acque, e quelli chimico-fisici ven-
gono rilevati con campionamenti quindi-
cinali nella stagione aprile-settembre e
forniscono dati per il giudizio di idoneità
alla balneazione o, al contrario, porvi di-
vieti temporanei e/o permanenti.
Per il lago Trasimeno diverse motivazio-
ni hanno portato a modificare nel corso
degli anni i tratti di costa soggetti a con-
trollo; attualmente, quelli individuati come
zone idonee alla balneazione e monitorati
ai sensi del DPR 470/82 sono sedici.
Prendendo a riferimento l’indicatore di
impatto proposto nel 1° Rapporto SINANET
sulle acque, ovvero il rapporto percentua-
le tra la lunghezza della costa dichiarata
balenabile espressa in km e quella effetti-
vamente controllata, tutti i tratti monitorati
risultano essere idonei alla balneazione.
Invece, per quanto riguarda l’indicatore di
impatto che prende in considerazione il
rapporto percentuale tra la costa vietata,
per motivi sia dipendenti che indipendenti
dall’inquinamento, e il totale della costa, il
risultato è di circa il 50%. Si fa presente
che con apposita circolare l’ULSS del lago
Trasimeno ha provveduto a considerare
“zone non adibite alla balneazione” quel-
le aree che presentano condizioni gene-
rali (pontili, darsene, fondali melmosi, ecc.)
non compatibili con l’uso balneare.
Il lago è interessato da deroghe relative
ai parametri ossigeno disciolto/pH e tra-
sparenza per quanto riguarda la
balneazione e al parametro cloruri per
quanto riguarda l’uso idropotabile (DPR

515/92). Per ciascun parametro sogget-
to a deroga sono attivi da diverso tempo
specifici programmi di sorveglianza per i
quali sono prodotti annualmente i relativi
rapporti.
Nei grafici 110 e 111 viene evidenziato
l’andamento nel periodo 1999-2002 di al-
cuni dei parametri più significativi rilevati
con i programmi di sorveglianza sul lago
Trasimeno.
Il grafico 110 mette in evidenza la rela-
zione esistente tra l’andamento della
conducibilità negli anni 1999-2002 (ripor-
tata come media mensile delle stazioni
monitorate) e i livelli idrometrici nello stes-
so intervallo di tempo. Dal grafico si
evidenzia un progressivo aumento dei
valori del parametro della conducibilità,
potenzialmente riconducibile al decre-
mento del livello delle acque del lago,
strettamente legato alle condizioni
meteoclimatiche.
Nel grafico 111 viene presentato il crono-
gramma delle medie mensili dei parame-
tri clorofilla “a” e trasparenza, sempre nel
periodo 1999-2002.
Il cronogramma delle medie mensili dei
parametri clorofilla “a” e trasparenza
(graf. 111) evidenza come i valori delle
concentrazioni di clorofilla “a” mostrino un
trend sostanzialmente in diminuzione nel
periodo in osservazione (1999-2002). In
particolare, nell’ultimo anno, il parame-
tro considerato non raggiunge valori su-
periori a 7 µg/l, al contrario dei tre anni
precedenti, quando, nel periodo luglio-
settembre, sono stati raggiunti picchi di
concentrazione rispettivamente pari a
14,83, 11,9 e 9,39 µg/l. Si può notare
come la trasparenza tenda ad avere una

Grafico 110 – Andamento della conducibilità e dei livelli idrometrici lago Trasimeno negli anni 1999-2002

Fonte: ARPA Umbria
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Grafico 112 – Andamento del pescato dal 1959 al 1992 e nel biennio 1999-2000 e dei livelli idrometrici
del lago Trasimeno

Fonte: Elaborazione ARPA dati del Consorzio Pesca ed Acquacoltura del Trasimeno

Grafico 111 – Andamento della trasparenza e della clorofilla “a” lago Trasimeno negli anni 1999-2002

Fonte: ARPA Umbria

evidente correlazione con la clorofilla, in
particolare nei periodi estivi, in coinciden-
za con le fioriture algali.
Numerosi sono le indagini che riguarda-
no l’ittiofauna del lago Trasimeno, risorsa
economica estremamente importante nel
passato e nel presente nel comprensorio.
Le informazioni esistenti riportano la pre-
senza di appena 6 specie autoctone, con-
siderando oltre al cavedano, la tinca e la
scardola, l’ormai estinta rovella o lasca, il
luccio e l’anguilla, la cui sopravvivenza
oggi è legata alle immissioni di materiale
giovanile. L’introduzione di nuove specie
ittiche, infatti, legata ad interessi di tipo
economico, ha avuto notevoli ripercussioni
sulla fauna presente, compresa quella
autoctona: ad esempio, la scomparsa del-
la Lasca è da attribuirsi, probabilmente, a
fenomeni di competizione-predazione ad
opera di specie alloctone (Natali, 1993).
La diffusione incontrollata di specie ani-
mali e vegetali alloctone risulta essere uno
dei principali motivi di perdita della
biodiversità (IUCN, 2000).
Il grafico 112 evidenzia il trend del pe-
scato del lago Trasimeno dal 1959 al
1992 e nel biennio 1999-2000 per le spe-
cie ittiche di interesse maggiore: anguil-
la, carpa comune, luccio, latterino, persi-
co reale, persico sole, tinca e cefalo. A
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confronto viene mostrato l’andamento del
livello idrico del lago.
Balza immediatamente all’attenzione la
sensibile diminuzione del quantitativo di
pesce prelevato a partire dagli anni set-
tanta per arrivare ai nostri giorni (oltre
14.000 quintali nel 1970, meno di 1.500
quintali nel 2000).
Va sottolineato che questo trend non coin-
cide con la diminuzione della risorsa ittica
complessiva, in quanto negli ultimi decenni
si è assistito ad un progressivo aumento
di specie ittiche nel lago ad opera di
ripopolamenti ed immissioni accidentali di
specie esotiche, molte delle quali ottima-
mente acclimatate. La produttività, pertan-
to, tutt’altro che diminuita, risulta essere
espressa sempre in maggiori quantitativi
da specie a basso valore commerciale
(come il carassio). All’inizio degli anni no-
vanta la fauna ittica del Trasimeno risulta-
va essere costituita da 19 specie, di cui
soltanto 5 indigene e le altre esotiche (Na-
tali, 1993).
Per alcune specie ittiche di interesse sul
mercato viene messo in relazione la va-
riazione del quantitativo di pesce pesca-
to con la variazione dei livelli idrometrici
del lago (graff. 113-114): il persico reale,
infatti (Perca fluviatilis) risente dell’innal-
zamento della temperatura del lago, men-
tre il luccio (Esox lucius) accusa l’assen-
za di campi allagati dove deporre le uova
(Natali, Provincia di Perugia, comunica-
zione personale).
Dai grafici si osserva una drastica diminu-
zione del pescato a luccio e persico reale.
Oltre ad una serie di altre concause, risul-
ta evidente l’effetto della fluttuazione dei
livelli idrici del lago Trasimeno.
Questo elemento ambientale concorre non
solo a danneggiare la sopravvivenza e la
riproduzione delle specie ittiche, ma an-
che a creare maggiori difficoltà oggettive
nell’utilizzo dei mezzi di pesca e nell’indi-
viduazione e cattura degli individui.
Anche per il lago di Piediluco, vengono
effettuati controlli per gli aspetti igienico
sanitari relativi alla balneazione.
Vengono presentati nei grafici i risultati
più significativi del controllo chimico fisi-
co e microbiologico effettuato nel perio-
do 1997-2002 sulle sette stazioni di pre-
lievo (corrispondenti ad altrettanti lidi at-
tivi durante la stagione balneare) ai sen-
si del DPR 470/82.
Dalle analisi eseguite, risulta evidente
come l’interdizione alla balneazione per il
lago di Piediluco sia dovuta prevalente-
mente al costante superamento dell’inter-
vallo valore limite previsto dalla normati-
va vigente (DPR 470/82) per il parametro

Grafico 113 – Andamento dei livelli idrometrici del lago Trasimeno e del luccio pescato
dal 1959 al 1992 e nel biennio 1999-2000

Fonte: Elaborazione ARPA dati del Consorzio Pesca ed Acquacoltura del Trasimeno

Grafico 114 – Andamento dei livelli idrometrici del lago Trasimeno e del persico reale pescato
dal 1959 al 1992 e nel biennio 1999-2000

Fonte: Elaborazione ARPA dati del Consorzio Pesca ed Acquacoltura del Trasimeno
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Grafico 115 – Saturazione di ossigeno disciolto rilevata nel lago di Piediluco ai sensi del DPR  470/82
nel periodo 1997-2002

dell’ossigeno disciolto (graf. 115); inoltre,
nel 2001, anche per i parametri microbio-
logici (coliformi fecali) si registrano valori
al di sopra del limite imposto dalla norma-
tiva per 5 stazioni su 7 (graf. 116).

5.4.2. Acque sotterranee

5.4.2.1 Depauperamento e problemi
di quantità/qualità idrica

In Umbria il rapporto tra risorse idriche sot-
terranee disponibili e utilizzate è, a scala
regionale, ancora molto favorevole. La
distribuzione delle risorse, tuttavia, non è
omogenea: il settore orientale, dove han-
no sede gli acquiferi carbonatici, ne è ric-
co, la parte centrale della regione sede

Grafico 116 – Coliformi fecali rilevati nel lago di Piediluco ai sensi del DPR 470/82 nel periodo 1997-2002

Fonte: ARPA Umbria

Fonte: ARPA Umbria

dei principali acquiferi alluvionali, ne ha in
misura minore, mentre il settore occiden-
tale ha una disponibilità idrica piuttosto
critica sia nelle zone vallive (ad esempio
l’area del Trasimeno) che in quelle collinari,
fa eccezione la zona a sud di Orvieto sede
dell’acquifero vulcanico.
La scarsità di risorse idriche sotterranee
ha la principale ricaduta sulla disponibilità
di acqua per uso idropotabile. In Umbria,
infatti, fino a oggi le fonti di approvvigiona-
mento di acqua potabile sono sempre sta-
ti i corpi idrici sotterranei ad eccezione del
lago Trasimeno da cui vengono prelevate
acque da destinare, previo trattamento di
potabilizzazione, al consumo umano. Si
tratta comunque di una portata limitata.
Considerando la nuova pianificazione

regionale, le cui unità territoriali di riferi-
mento per il Servizio Idrico sono quelle
degli Ambiti Territoriali Ottimali, i maggio-
ri problemi di disponibilità idrica sono pre-
sentati dall’ATO 1, tanto che si prevede,
per l’approvvigionamento idropotabile di
questo territorio, l’uso di acque dagli in-
vasi di Montedoglio sul fiume Tevere e di
Valfabbrica sul fiume Chiascio.
La carenza quantitativa di risorsa idrica
in alcune aree del territorio è solo una
delle cause che concorrono a determi-
nare la criticità dell’approvvigionamento
idropotabile della regione. Altrettanto de-
terminanti sono i problemi legati alla qua-
lità delle acque sotterranee degli acquiferi
alluvionali che in alcuni settori sono an-
date sempre più contaminandosi tanto da
rendere necessario il loro abbandono.
Il diffuso inquinamento da nitrati di origi-
ne agricola ha reso di fatto non idonee al
consumo umano le acque di ampi settori
di acquiferi alluvionali. Il risanamento di
questi corpi idrici, richiesto dalle attuali
normative, oltre ad essere oneroso richie-
de tempi molto lunghi. E dove non ci sono
elevate concentrazioni in nitrati a volte
sono presenti altre sostanze estranee al-
l’ambiente naturale, in particolare solventi
organo alogenati, che mettono in crisi il
sistema. Ai nitrati presenti in gran parte
della Valle Umbra e Media Valle del Te-
vere, si affiancano contaminazioni, di
aree più ridotte, da inquinanti organici che
interessano l’Alta Valle del Tevere, nella
zona dei pozzi potabili di Riosecco, e la
Media Valle del Tevere, nelle zone di
Marsciano e Pantalla.
Alcuni settori degli acquiferi alluvionali ri-
sultano in stato critico per gli aspetti
quantitativi. La criticità non è data tanto
dalla non disponibilità dei volumi idrici nor-
malmente prelevati ma, come già descrit-
to nel paragrafo sullo “stato”, dall’aumen-
to di vulnerabilità alla contaminazione in-
dotto dagli abbassamenti piezometrici che
possono produrre modifiche nei rapporti
di alimentazione tra falde sovrapposte o
tra acque sotterranee e superficiali.
Nelle zone di Petrignano e San Giacomo
in Valle Umbra, in quella di Cannara
nell’artesiano della Valle Umbra, e nella
zona dell’Eugubino prossima ai rilievi
calcarei si sommano criticità quantitativa
e qualitativa.
La situazione degli acquiferi calcarei è
finora generalmente buona sia dal punto
di vista quantitativo sia da quello
qualitativo, grazie alle ridotte pressioni sui
bacini di ricarica.
La gran parte dei prelievi attualmente at-
tivi, avviene ai punti di recapito delle
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Lo stato di degrado delle acque è imputabile al-
l’ampliamento, per scopi idroelettrici, del suo ba-
cino idrografico che ha determinato l’adduzione
al lago degli apporti inquinanti del bacino del fiu-
me Velino e della porzione di bacino del fiume
Nera a monte della derivazione del canale Medio
Nera. Gli interventi, realizzati dall’E NEL tra il 1924
e il 1932, hanno infatti portato il bacino naturale
dagli originari 74 km 2 agli attuali 2.097 km2.
Quindi, sebbene la produzione di energia elettri-
ca non rappresenti un fattore primario di inquina-
mento, l’ampliamento del bacino finalizzato a tale
scopo, ha indotto l’immissione nel lago di un ca-
rico di inquinanti che in condizioni naturali sareb-
bero stati recapitati in altri sistemi idrici. L’origine
della maggior parte di questo carico risulta pro-
veniente da fonti di tipo “diffuso”.
La stima del carico inquinante addotto al lago è
stata valutata da ARPA Umbria nell’ambito di due
progetti svolti nell’anno 2001 su incarico dell’Au-
torità di Bacino del Fiume Tevere: “Ricognizione
sullo Stato del collettamento e della depurazione
nel bacino imbrifero del lago di Piediluco” e
“Monitoraggio del canale del Medio Nera”.
Per quanto riguarda gli impianti di depurazione
dell’intero bacino idrografico, la cui superficie rica-
de anche nelle Regioni Marche e Lazio, è stata
riscontrata la situazione rappresentata nei grafici.
Dalle informazioni raccolte emerge, oltre alla ca-
renza di infrastrutture fognarie in alcuni Comuni,
che la maggior parte del territorio analizzato è
dotato di fognature miste a cui è imputabile, nella
maggior parte dei casi, il non corretto funziona-
mento degli impianti di depurazione. L’assenza o
l’inadeguatezza delle infrastrutture depurative
nonché le attività ittiogeniche, determinano
l’adduzione al lago di Piediluco di un carico in-
quinante complessivo, in termini di azoto e fosfo-
ro, rispettivamente pari a 368.551 kg/anno e
47.576 kg/anno, di cui:

BOX

Impatto delle pressioni antropiche sull’ecosistema
del lago di Piediluco

Fonte: ARPA Umbria

Grafico 1 – Depurazione nel bacino imbrifero del lago di Piediluco

- dalla Regione Marche:  39.765 kg N/anno   5.920 kg P/anno
- dalla Regione Umbria: 103.277 kg N/anno 16.059 kg P/anno
- dalla Regione Lazio: 223.975 kg N/anno 25.355 kg P/anno
- dalla Regione Abruzzo:     1.534 kg N/anno      242 kg P/anno

Tabella 1 – Carico inquinante derivato dagli
allevamenti ittici

Il monitoraggio relativo all’apporto inquinante sul
lago di Piediluco dovuto ai soli allevamenti ittici,
invece, ha interessato l’intero corso del fiume
Nera, dei suoi affluenti e l’ultimo tratto del fiume
Velino, evidenziando carico inquinante riportato
nella tabella 1.
Stabilito che l’elemento discriminante per il
risanamento delle acque è il fosforo, in quanto
fattore limitante, occorre tenere presente che il
carico da abbattere con la depurazione deve es-
sere pari al carico netto. Contemporaneamente
è necessario affrontare un secondo problema, già

preso in considerazione nell’ambito delle iniziati-
ve in atto, ovvero quello relativo alla pericolosità
del carico interno presente nei sedimenti.

restituzioni sorgive, senza andare ad in-
taccare le riserve permanenti degli
acquiferi, ovvero le risorse idriche imma-
gazzinate.
Per il futuro sono previsti attingimenti che
non sempre rispettano questa regola. In
alcuni casi non sono attese conseguen-
ze negative se i nuovi prelievi andranno
a sostituire e non ad aggiungersi a quelli
esistenti. È il caso della struttura Narnese
Amerina, dove i pozzi Pasquarella, di
prossimo allacciamento alla rete
acquedottistica, attingeranno acqua dal-
la falda di base del rilievo calcareo. L’uni-
co recapito naturale dell’acquifero sono
le sorgenti di Stifone nella Gola di Narni,
caratterizzate da chimismo scadente per

eccessiva mineralizzazione e quindi non
utilizzabili. Tale prelievo non dovrebbe
incidere significativamente né sui deflussi
sotterranei né su quelli del fiume Nera,
rappresentando meno del 10% del bilan-
cio della struttura.
Situazioni di sfruttamento delle risorse
permanenti sono finora limitate a piccoli
ambiti e ridotti volumi idrici. È il caso dei
monti di Gubbio, struttura che risente
maggiormente degli eccessivi prelievi
tanto da non riuscire più ad alimentare
significativamente gli acquiferi confinan-
ti. Altra situazione critica è quella della
struttura di Sasso di Pale dove il prelievo
dalla sorgente Acqua Bianca in periodo
di magra viene sostituito con quello da

un pozzo il cui emungimento provoca un
abbassamento del livello della falda che
alimenta la sorgente e ne ritarda il ripri-
stino della portata naturale.
In ultimo, l’acquifero che alimenta la sor-
gente Pacce, situata nel Lazio a monte
di Piediluco ma captata per l’approvvigio-
namento idropotabile dall’ATO 2, viene
emunto da pozzi che interessano la fal-
da a monte della sorgente per portate
superiori a quelle naturali della sorgente.
Situazione diversa è presentata dalla
sorgenti di San Giovenale a Nocera
Umbra. Le sorgenti vengono captate
mediante pozzi drenanti che non raggiun-
gono l’acquifero ma prelevano le acque
dal substrato detritico del fiume Topino
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dove esse travasano per sfioro dalla fal-
da. L’impatto dei prelievi ha effetti solo
sul deflusso superficiale del fiume.
Nella tavola 40 vengono rappresentate le
aree del territorio regionale in cui sono stati
rilevati i principali impatti sia qualitativi sia
quantitativi sui corpi idrici sotterranei.

5.5. RISPOSTE

5.5.1. Normative regionali,
piani di settore

Nel corso degli ultimi anni la pianificazio-
ne regionale nel settore delle risorse
idriche si è arricchita di una serie di stru-

Tavola 40 – Localizzazione degli impatti qualitatIvi e quantitativi  sulle acque sotterranee

Fonte: ARPA Umbria

menti fondamentali aggiornati rispetto alle
nuove normative e in linea con i nuovi
approcci in materia ambientale.

Aggiornamento del Piano Regionale
di risanamento delle acque (PRRA)
L’aggiornamento del Piano Regionale di
risanamento delle acque (PRRA), appro-
vato dalla Giunta Regionale con DGR 1629
del 29 dicembre 2000, è stato completato
nel periodo in cui c’è stata la transizione
dalla legge Merli, a cui faceva riferimento
il vecchio Piano, alla nuova direttiva sulle
acque, il decreto legislativo 152/99. Il qua-
dro conoscitivo fornito nel documento tie-
ne conto dei criteri generali della nuova
normativa, all’epoca in discussione, e con-

tiene gran parte degli elementi richiesti dal
decreto. Il documento, nello spirito del
decreto, individua, tra l’altro, i corpi idrici
significativi e a specifica destinazione non-
ché fornisce importanti indicazioni al fine
della individuazione delle aree richiedenti
specifiche misure di prevenzione dall’in-
quinamento e di risanamento quali le aree
sensibili e le aree vulnerabili ai nitrati di
origine agricola.
Le azioni proposte dal Piano per conse-
guire gli obiettivi di risanamento si artico-
lano in 3 principali direttrici:
a) installare un sistema di monitoraggio

permanente sullo stato delle acque e
sull’efficacia delle azioni realizzate;

b) emanare norme e regolamenti fina-
lizzati a disciplinare interventi e atti-
vità che condizionano lo stato di qua-
lità delle acque;

c) individuare gli interventi strutturali che
possono migliorare e tutelare il patri-
monio idrico regionale

L’organizzazione di tutti i dati e delle co-
noscenze in un database relazionale e
l’interfaccia con il GIS ha consentito di
avere gli strumenti per la valutazione di
stato, pressioni e impatti sui corpi idrici e
sull’ambiente. L’organizzazione delle reti
di monitoraggio ai sensi del nuovo decre-
to è stata definita da ARPA e Regione
Umbria sulla base delle analisi contenute
nella proposta di Piano Regionale.
Gli stessi dati relativi alle pressioni, uti-
lizzati nella presente relazione, proven-
gono in parte dagli elaborati di Piano, in
particolare tutti quegli elementi non diret-
tamente quantificabili ma derivanti dal-
l’applicazione di metodologie deduttive.

Piano Regolatore Generale
degli Acquedotti (PRGA)
L’ARPA su incarico della Regione ha ef-
fettuato la revisione, aggiornamento e
integrazione del PRGA previsto dalla leg-
ge 36/94 sulla base dei criteri e delle
metodologie contenute nel DPCM 4 mar-
zo 1996. Nella proposta di Piano, oggi in
fase di approvazione, sulla base dei fab-
bisogni idrici, della loro dislocazione e
delle risorse idriche disponibili, sono sta-
ti individuati gli schemi dei sistemi acque-
dottistici in grado di soddisfare gli obietti-
vi di flessibilità, razionalità e affidabilità
oltre che quelli di efficienza, di efficacia e
di economicità.
Gli elementi generali sono:
– progressivo abbandono delle nume-

rosissime piccole risorse locali (sor-
genti e pozzi) con esclusione di quel-
le più affidabili a servizio di zone mar-
ginali,
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– progressiva concentrazione delle fonti
di approvvigionamento dei sistemi
acquedottistici,

– preferenza per sorgenti, acquiferi, la-
ghi o bacini superficiali alimentati da
aree a basso rischio di inquinamen-
to,

– uso ottimale, in termini energetici, del-
le varie fonti idriche nel senso di de-
stinare le risorse altimetricamente
più elevate a utenze situate a quote
maggiori,

– collegamento di fonti di approvvigio-
namento aventi caratteristiche di
complementarietà sia ai fini della qua-
lità (miscelazione) che di disponibili-
tà (differenti regimi temporali).

Piano Irriguo Regionale
Nel 1999 la Regione Umbria ha realizza-
to l’aggiornamento del Piano Regionale
Irriguo. Nella proposta di Piano, attual-
mente in fase di approvazione, è stata
effettuata un’accurata analisi dello stato
dell’irrigazione nei comprensori irrigui ag-
giornando le informazioni contenute nel
Piano Ottimale di utilizzazione delle risor-
se idriche del 1989. Sono state verificate
le superfici, analizzate le colture preva-
lenti e i sistemi irrigui praticati, stimato il
fabbisogno idrico e valutate le risorse di-
sponibili.
Per ogni comprensorio irriguo della re-
gione sono state individuate le soluzioni
da intraprendere sia in termini di risorse
idriche da utilizzare, sia di interventi fina-
lizzati a una ottimale utilizzazione delle
risorse idriche disponibili mediante il pas-
saggio a pratiche colturali e sistemi di ir-
rigazione più efficienti.

Piano emergenza idrica
Nel 2002 a seguito di un triennio scarsa-
mente piovoso che ha avuto il suo culmi-
ne nella prima parte dell’anno, è stato
dichiarato lo stato di emergenza idrica sul
territorio regionale (ordinanza presiden-
te Consiglio dei Ministri n. 3230/2002).
La Commissione tecnica insediatasi ha
lavorato alla predisposizione di un Piano
di Emergenza idrica articolato in più fasi:
una fase di pronto intervento finalizzata
a tamponare le situazioni critiche e di
emergenza, una fase di completamento
degli interventi attualmente in corso, una
fase di gestione complessiva delle risor-
se idriche.
Le azioni del piano intervengono nello
sviluppo di pianificazioni preesistenti in-
tegrandole e adeguandole alle nuove
esigenze. I punti base della pianificazio-
ne riguardano:

– interventi di emergenza immediata;
– completamento nuove infrastrutture

acquedottistiche principali regionali
(linee adduttrici);

– accelerazione dei lavori di
completamento degli invasi e delle reti
irrigue;

– interventi sul lago Trasimeno;
– organizzazione dei sistemi di moni-

toraggio e gestione dei dati;
– risparmio idrico e riuso delle risorse;
– realizzazione opere minori;
– indagini e studi finalizzati alla indi-

viduazione di fonti di approvvigiona-
mento sostitutive e di riserva.

Piano di bacino del fiume Tevere
Con l’attuazione della legge 183/89 at-
traverso l’Autorità di Bacino del Fiume
Tevere è stato realizzato e approvato da
parte di tutti gli Enti una “Prima elabora-
zione del Piano di Bacino del Fiume Te-
vere”. L’attuazione del piano si sviluppa
attraverso pianificazioni settoriali, i Piani
Stralcio, che intervengono su ambiti criti-
ci specifici. Già nel 2001 è stato appro-
vato il Piano Stralcio del Lago Trasimeno
ed è in corso di approvazione il Piano
Stralcio del Lago di Piediluco.
Altri stralci molto significativi per l’area
umbra riguardano il Piano di Assetto
Idrogeologico, già adottato come Proget-
to, e il Piano della Risorsa Idrica.
La pianificazione dovrebbe completarsi
nel 2004.

Piano stralcio del Trasimeno
L’obiettivo generale del Piano è l’indivi-
duazione di azioni, norme e interventi fi-
nalizzati al recupero e alla tutela dei ca-
ratteri di naturalità dell’ecosistema
lacustre.
A questo si aggiungono tre obiettivi su-
bordinati:
– il ripristino e mantenimento di un

“ottimale” livello idrometrico del lago;
– la tutela della qualità delle acque;
– la difesa idrogeologica dei versanti.
Il Piano propone interventi di tipo nor-
mativo, manutentivo e migliorativo degli
impianti e delle infrastrutture esistenti,
nonché interventi strutturali. Tra questi, i
principali sono l’ulteriore ampliamento del
bacino imbrifero del lago mediante colle-
gamento con il bacino idrografico del tor-
rente Niccone e l’allacciamento alla rete
irrigua delle acque provenienti dall’inva-
so di Montedoglio.
In dettaglio per il raggiungimento del-
l’obiettivo di ripristino e mantenimento di
un “ottimale” livello idrometrico del lago ,
vengono previste le seguenti azioni:

– riduzione dei prelievi idrici e dei con-
sumi a fini agricoli e a fini civili e pro-
duttivi attraverso il divieto della prati-
ca agricola in alcune aree, la ricon-
versione degli usi particolarmente
idroesigenti, sistemi di irrigazione più
efficienti, controllo, monitoraggio e
regolamentazione dei prelievi;

– miglioramento delle prestazioni am-
bientali attraverso interventi per la ri-
duzione dell’evapotraspirazione, au-
mento dell’infiltrazione idrica al suolo
e incremento degli apporti idrici su-
perficiali.

Per il raggiungimento dell’obiettivo di tu-
tela della qualità delle acque, il Piano in-
dividua le seguenti azioni:
– controllo della qualità delle acque

reflue  civili e industriali attraverso l’ade-
guamento degli impianti di smaltimen-
to, la separazione delle acque meteori-
che, la regolamentazione degli scari-
chi per gli insediamenti non allacciati
in fognatura;

– controllo della qualità delle acque
usate per l’agricoltura  attraverso la
regolamentazione dell’uso di sostan-
ze chimiche, indirizzi per la raccolta
e depurazione delle acque utilizzate
per l’agricoltura (fitodepurazione), in-
dirizzi per la gestione dei reflui zoo-
tecnici.

Per il raggiungimento dell’obiettivo dife-
sa idrogeologica dei versanti, il Piano in-
dividua le seguenti azioni:
– aumento delle superfici boscate,
– interventi di manutenzione e rinatura-

lizzazione del reticolo superficiale,
– norme sugli usi per il miglioramento

del deflusso idrico superficiale,
– norme per il contenimento dei feno-

meni di erosione superficiale.

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)
Il PAI costituisce uno strumento di piani-
ficazione per la difesa dal rischio idrogeo-
logico idoneo alla ricerca di un assetto
che minimizzi il danno connesso ai rischi
idrogeologici. Il Piano costituisce anche
un quadro sulle conoscenze e sulle re-
gole atte alla sicurezza delle popolazio-
ni, delle infrastrutture e più in generale
sugli interventi avviati e da avviare, indi-
viduando i meccanismi di azione, l’inten-
sità e la localizzazione di eventi estremi
sul territorio, definendone altresì la peri-
colosità e il rischio.
Il PAI individua 35 comuni umbri all’inter-
no del reticolo principale del bacino
idrografico del Tevere interessati da ele-
vato rischio di esondazione. Essi sono
attraversati dall’asta principale del Teve-
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re, dal Chiascio, dal Nestore, dal Paglia e
dal Nera. Altri 31 comuni umbri, invece,
sono interessati da elevato rischio di
esondazione sul restante reticolo
idrografico che comprende, tra l’altro, il
Chiani, il Topino, il Marroggia e il Teverone.
La Regione Umbria, vista l’entità delle
aree a grave rischio di esondazione, ha
stipulato, in data 16 luglio 2001, l’Accor-
do di Programma Quadro in materia di
Difesa del Suolo, finalizzato alla riduzio-
ne del rischio idrogeologico dell’intera
Regione.
Sono previsti 43 interventi che contribui-
ranno a ridurre notevolmente il rischio di
frane e di esondazione in numerosi co-
muni tra i quali sono compresi i centri abi-
tati di Deruta, Bastia, Umbertide, Narni,
Terni, Orvieto, Foligno, Torgiano, Spoleto,
ecc., che da sempre convivono con que-
ste problematiche. Nella pianificazione
degli interventi viene posta particolare at-
tenzione all’inserimento ambientale degli
stessi, ponendosi come obiettivo oltre alla
mitigazione del rischio, anche il migliora-
mento della fruibilità del corso d’acqua.
Sono state previste infatti, a margine de-
gli interventi e compatibilmente con gli
stessi, la realizzazione di piste ciclabili,
percorsi per l’osservazione della fauna it-
tica e di quella venatoria, percorsi verdi,
aree umide.

5.5.2. Le reti di monitoraggio

Il monitoraggio quantitativo
delle acque superficiali
Ai fini della definizione delle caratteristi-
che quantitative dei corpi idrici superficia-
li, di competenza regionale a seguito del-
la legge 319/76, nel 1984 la Regione
Umbria ha attivato un reticolo di monitorag-
gio quantitativo costituito da stazioni
idrometriche, posizionate sui principali
corpi idrici superficiali, e meteorologiche.
La rete idrometrica (tav. 41), gradualmen-
te ampliata negli anni, è attualmente co-
stituita di 52 stazioni comprese quelle del
Servizio Idrografico e Mareografico di
Roma in fase di trasferimento alla Regio-
ne in attuazione del DPCM 24 luglio 2002
(tab. 56). A questa rete si aggiunge la rete
di monitoraggio del lago Trasimeno, ge-
stita dalla Provincia di Perugia, con la qua-
le viene monitorato il livello idrometrico del
lago, gli afflussi al lago dai suoi immissari
nonché il deflusso dall’emissario Trasi-
meno.
L’altezza idrometrica viene rilevata con
frequenza semi oraria.
Per le principali stazioni dei sottobacini
Alto Tevere, Medio Tevere, Chiascio,

Topino Maroggia, Nestore Trasimeno, e
parte montana del Nera, la Regione ha
definito le relative scale di deflusso che
consentono la trasformazione dei dati
idrometrici in valori di portata.
I dati vengono elaborati per fornire i va-
lori di portata media, massima, minima
giornaliera e mensile. Periodicamente la
Regione pubblica gli “Annali Idrologici
regionali” contenenti i risultati delle ela-
borazioni di questi dati.
Per le stazioni della parte meridionale
della Regione (Basso Nera, Basso Teve-
re e corso del fiume Paglia), quasi tutte
gestite fino a oggi dal Servizio naziona-

le, sono disponibili esclusivamente dati
idrometrici.
Il sistema di acquisizione dei dati idro-
metrici, nonché di quelli pluviometrici, in
tempo reale è molto importante ai fini di
Protezione Civile in quanto consente l’at-
tivazione e l’attuazione delle varie fasi dei
Piani di emergenza in caso di eventi al-
luvionali.

Il monitoraggio qualitativo
delle acque superficiali
Per quanto riguarda il monitoraggio
qualitativo delle acque superficiali nell’an-
no 2000, l’ARPA Umbria ha attivato le reti

Tavola 41 – Rete di monitoraggio idrometrica della Provincia di Perugia

Fonte: ARPA Umbria
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Tabella 56 – Stazioni della rete idrometrica
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di monitoraggio in discreto ai sensi del
DLGS n. 152/99 e successive modifiche,
con un numero complessivo di 55 punti
(tav. 42). Queste sostituiscono la rete di
monitoraggio istituita nel 1977 ai sensi
della legge Merli.
La rete di monitoraggio dei corsi d’acqua,
istituita ai fini della definizione degli obiet-
tivi di qualità ambientale dei corpi idrici si-
gnificativi, è costituita di 33 stazioni (tab.
57), su cui vengono effettuati campiona-
menti per la determinazione dei parame-
tri principali, con periodicità mensile quelli
di tipo chimico e chimico-fisico, trimestrale
quelli di tipo macrobentonico, mentre i
microinquinanti vengono determinati con
periodicità semestrale.
Per quanto riguarda i laghi (tav. 43), la rete
di monitoraggio interessa sei corpi idrici di
cui tre naturali (lago Trasimeno, lago
Piediluco, lago di Colfiorito) e tre artificiali
(lago di Corbara, lago di Arezzo, lago di
Alviano). Vengono effettuate semestral-
mente analisi sulla matrice acquosa per la
determinazione, come prevede il decreto,
di 14 parametri di base, e di 19 inquinanti
chimici organici e inorganici. Per i laghi
Trasimeno, Corbara, Arezzo e Piediluco,
di maggiore ampiezza dello specchio d’ac-
qua, il campionamento viene effettuato a
diverse profondità.
Per i corpi idrici a destinazione funzionale
sono state istituite tre reti di monitoraggio.
La prima finalizzata all’accertamento del-
la conformità delle acque superficiali ido-
nee alla vita dei pesci, è costituita di 18
stazioni individuate dalla Regione nel 1997
con DGR 5894, conformemente al decre-
to legislativo 130/92 (tab. 58). Per il
monitoraggio di questi corpi idrici viene
effettuato un campionamento mensile per
la determinazione dei parametri chimico
fisici come previsto dalla norma. Solo per
le stazioni poste sul fiume Sentino e sul
fiume Soara la frequenza di campiona-
mento è semestrale.
La seconda rete, per il monitoraggio delle

Segue Tabella 56 – Stazioni della rete idrometrica

Tavola 42 – Reti di monitoraggio qualit ativo delle acque superficiali ai sensi del DLGS 152/99

Fonte: ARPA Umbria
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Tabella 57 – Stazioni di monitoraggio qualitativo corpi idrici superficiali significativi (DLGS 152/99)

Fonte: ARPA Umbria
acque superficiali destinate alla produzio-
ne di acqua potabile, è costituita da un
unico punto di prelievo localizzato sul lago
Trasimeno all’ingresso del potabilizzatore
di Castiglione del Lago (tav. 43).
La rete di monitoraggio dei corpi idrici de-
stinati alla balneazione interessa il lago
Trasimeno e il lago di Piediluco. Comples-
sivamente le stazioni di monitoraggio, in-
dividuate dalla Regione, sono 25, di cui
18 sul lago Trasimeno, e 7 sul lago di Pie-
diluco (tav. 43). Il monitoraggio viene ef-
fettuato con frequenza quindicinale nel
periodo primaverile estivo (periodo di bal-
neazione).
A causa delle particolari condizioni idro-
morfologiche, profondità in particolare, il
lago Trasimeno usufruisce della deroga
per i parametri di trasparenza e ossige-
no disciolto. Per questo motivo, su que-
sto corpo idrico viene effettuato anche il
monitoraggio nel periodo invernale a ca-
denza mensile su 7 stazioni di cui 2 coin-
cidenti con quelle della rete.
La rete di monitoraggio del lago Trasi-Fonte: ARPA Umbria

Tavola 43 – Reti di monitoraggio qualitativo del lago Trasimeno e del lago di Piediluco ai sensi del DLGS
152/99
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Tabella 58 – Stazioni di monitoraggio corpi idrici destinati alla vita dei pesci (DLGS 152/99)

Fonte: ARPA Umbria

Tabella 59 – Reti di monitoraggio qualitativo in continuo dei corpi idrici superficiali

Fonte: ARPA Umbria

meno a partire dal 2002 è stata ridotta a
16 stazioni in quanto due spiagge, per
scelta delle amministrazioni locali, non
sono più riservate alla balneazione.
Infine sul reticolo idrografico umbro sono
attive tre reti di monitoraggio per l’acqui-
sizione in continuo di dati qualitativi (tab.
59).
La prima, di proprietà dell’ARPA Umbria,

è finalizzata all’acquisizione di dati chi-
mico-fisici sui corpi idrici di interesse re-
gionale quali il fiume Tevere, il fiume
Chiascio, il fiume Topino, il fiume Nera e
il lago di Piediluco, lo scopo è quello di
acquisire informazioni aggiuntive per la
definizione della qualità ambientale dei
principali corpi idrici. La seconda, di pro-
prietà della Provincia di Perugia, interes-

sa il fiume Tevere, il torrente Mussino, a
valle della discarica di Pietramelina, e il
lago Trasimeno, esegue il monitoraggio
dei nutrienti. La terza, in Valnerina, è fi-
nalizzata al controllo degli effetti sulla
qualità dei corpi idrici derivanti dalla pre-
senza di impianti di troticoltura (tav. 42).

Il monitoraggio quantitativo
e qualitativo delle acque sotterranee
In Umbria è stata istituita a partire dal 1998
una rete di monitoraggio dei corpi idrici
sotterranei significativi (tav. 44) sulla qua-
le, ai fini della definizione della classe di
qualità, viene effettuata a cadenza
semestrale una campagna di monitorag-
gio quali quantitativo. La rete è costituita
di 211 stazioni, interessanti i cinque
acquiferi alluvionali e le principali struttu-
re carbonatiche, mentre per l’acquifero vul-
canico orvietano sono in atto i relativi stu-
di. Il monitoraggio prevede oltre a misure
quantitative (piezometrie e portate delle
sorgenti), la determinazione dei principali
parametri fisico-chimici degli ioni maggio-
ri e dei principali gruppi di microinquinanti
selezionati in funzione delle caratteristiche
di uso del suolo del territorio regionale:
– inorganici: metalli minori (Rame,

Piombo, Zinco, Cromo, Cadmio, Ni-
chel, Arsenico, Mercurio, Selenio),
fluoruri, bromuri;

– organici: fitofarmaci, composti orga-
no alogenati, fenoli, idrocarburi, Idro-
carburi Policiclici Aromatici (IPA).
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Ai fini della classificazione quantitativa
sono state istituite due reti di monitoraggio
in continuo (tav. 44). La prima, interessante
le principali emergenze puntuali delle strut-
ture carbonatiche e del vulcanico, è costi-
tuita da 12 stazioni per la misura in conti-
nuo delle portate, la seconda, interessan-
te prevalentemente gli acquiferi alluvionali,
è costituita da 22 stazioni per la misura in
continuo del livello piezometrico su pozzi
e piezometri (vedi Box, infra pp. 156-157).
Le sorgenti monitorate rappresentano al-
cune restituzioni delle principali strutture
idrogeologiche all’interno dei confini regio-
nali e sono tutte captate per uso potabile.
Le stazioni della rete piezometrica sono
collocate ai margini di aree di prelievo per
uso potabile o, comunque, in zone parti-
colarmente significative per il monitoraggio
quantitativo della falda.
Tale rete rappresenta un valido strumen-
to per monitorare lo stato delle risorse
idriche nei principali acquiferi umbri. Le
serie di dati acquisiti dalle stazioni con-
sentono infatti di osservare l’andamento
temporale del livello di falda e, nelle aree
di grande prelievo, di stimare, nota la ge-
ometria e la conformazione dell’acquifero,
le disponibilità residue.
Nella tabella 60 viene indicato, per ogni
corpo idrico alluvionale significativo, il
numero complessivo di punti costituenti
sia la rete per il monitoraggio in discreto,
sia le reti in automatico per il monitoraggio
in continuo.
La rete per il monitoraggio discreto degli
acquiferi alluvionali, è da considerare
adeguata agli obiettivi del DLGS 152/99.
La rete per il monitoraggio quantitativo in
continuo è in via di completamento me-
diante inserimento di altre stazioni a co-
pertura di settori di acquifero non ancora
monitorati.
Le acque dei rilievi regionali, contraria-
mente agli acquiferi delle aree di pianu-
ra, sono dotati di scarsi punti di osserva-
zione. Le uniche modalità per monitorare
le falde sono limitate alle emergenze
sorgentizie e ai rari pozzi o piezometri che
intercettano la falda nelle situazioni
idrogeologiche più favorevoli, ossia nei
punti ove la profondità della falda è limi-
tata. In genere infatti la falda di interesse
regionale è posta a varie centinaia di metri
di profondità.
La conformazione del territorio e la ridot-
ta presenza di urbanizzazione e attività
produttive rende meno suscettibile di
modifiche l’aspetto qualitativo della risor-
sa idrica. Il problema di questi sistemi è
invece di tipo quantitativo, essendo mol-
te sorgenti fortemente sensibili alla va-

Tabella 60 – Stazioni di monitoraggio degli acquiferi alluvionali significativi (D LGS 152/99)

Fonte: ARPA Umbria

Tavola 44 – Rete di monitoraggio discreta e in continuo sulle acque sotterranee (DLGS 152/99)

Fonte: ARPA Umbria
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Tabella 61 – Stazioni di monitoraggio degli
acquiferi carbonatici e vulcanici significativi
(DLGS 152/99)

Grafico 117 – Stazioni monitoraggio in continuo
delle sorgenti per acquifero

Grafico 118 – Stazioni monitoraggio in continuo del
livello piezomerico per acquifero

Fonte: ARPA Umbria

Fonte: ARPA Umbria

riabilità meteorologica e sottoposte a in-
tensi prelievi a fini potabili.
Nella tabella 61 si riassumono le caratte-
ristiche della rete quali-quantitativa discre-
ta e di quella quantitativa in automatico.
È attualmente oggetto di programmazio-
ne nell’ambito delle attività dell’ARPA
Umbria l’individuazione di un reticolo di
monitoraggio discreto quali-quantitativo
per l’acquifero vulcanico orvietano.

5.5.3. Le attività di controllo

I controlli ambientali possono essere di-
stinti in tre categorie:
1. interventi a seguito di segnalazioni/

esposti da parte di enti e/o privati;
2. monitoraggio: sorveglianza periodica

del territorio;
3. vigilanza e controllo: attività riguar-

dante singoli insediamenti.
Lo scopo fondamentale dei controlli am-
bientali è l’accertamento del rispetto delle
prescrizioni e degli adempimenti previsti
dalla normativa vigente. Inoltre i risultati dei
controlli ambientali insieme ai monitoraggi

rappresentano i principali indicatori di effi-
cacia dell’attività di prevenzione.
Uno dei primi problemi affrontati da ARPA,
struttura regionale delegata ai controlli
ambientali, fin dall’inizio della sua attività
nel 2000, è stata la necessità di un siste-
ma informatizzato che rispondesse alle
seguenti esigenze:
– anagrafe dei siti controllati;
– realizzazione procedura dei controlli

da effettuare per ogni sito;
– mappatura geografica dei controlli

effettuati;
– archivio sanzioni applicate;
– possibilità di scambio dati.
Nel 2001 è stato acquisito il sistema di
gestione dei programmi e interventi di con-
trollo ambientale denominato SPINA forni-
to da ANPA e NOE (oggi Comando Cara-

binieri per la Tutela dell’Ambiente - CCTA).
Lo strumento di controllo è stato sviluppa-
to e messo a punto per le parti riguardanti
gli scarichi idrici, le emissioni in atmosfe-
ra, il rumore, l’amianto e i serbatoi interrati
contenenti sostanze pericolose, nonché gli
allevamenti zootecnici e i frantoi oleari con
particolare riferimento alla eventuale uti-
lizzazione agronomica dei reflui. Il siste-
ma si basa su schede informatizzate da
compilare durante i sopraluoghi.
A partire dal mese di settembre 2001, tutti
i controlli ambientali su insediamenti pro-
duttivi, allevamenti zootecnici e frantoi
oleari sono stati archiviati sul program-
ma SPINA, facilitando la consultazione dei
dati precedentemente immessi e l’elabo-
razione statistica dei risultati ottenuti.
Ad esempio si è in grado di valutare in
tempo reale il numero di insediamenti
controllati, le tipologie, le sanzioni mag-
giormente violate. Inoltre è possibile gra-
zie alla localizzazione geografica degli
insediamenti realizzare in ogni momento
una mappatura dei controlli effettuati.
In un anno di controlli sono state inserite
nel sistema SPINA, 440 aziende e di que-
ste 88 sono risultate non conformi alla
normativa vigente in materia ambientale
con una percentuale del 20% sul totale
dei controlli effettuati.
I controlli hanno riguardato tutte le matri-
ci ambientali: nello specifico le norme
maggiormente violate risultano essere
l’articolo 50 del DLGS 22/97 (abbandono
rifiuti), l’articolo 54 del DLGS 152/99 e S.M.
e I. (scarico non conforme od in assenza
di autorizzazione) e l’articolo 24 del DPR
203/88 (impianti in assenza di autorizza-

Tabella 62 – Controlli ef fettuati da ARPA Umbria negli anni 2001-2002

Fonte: ARPA Umbria

Fonte: ARPA Umbria
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Tabella 63 – Controlli ambientali delle acque di scarico nel periodo 1990-2002

Fonte: RSA 1997, LESP, ARPA

Grafico 119 – Controlli analitici totali sulle acque
di scarico a scala provinciale

Fonte: USL, ARPA

zione per le emissioni in atmosfera o
mancato rispetto delle prescrizioni
autorizzative).
Attualmente una valutazione dell’evoluzio-
ne dei controlli ambientali è possibile solo
per gli ultimi due anni ma sarà significati-
va come risposta negli anni a venire.
Questo il quadro regionale per le tipologie
di controlli riguardanti la matrice acque.
Per gli anni precedenti al 2001, un ele-
mento di valutazione dell’evoluzione dei
controlli ambientali nel tempo consiste nel
numero di prelievi e analisi effettuate ogni
anno sulle varie tipologie di scarichi.
Dai dati si evidenzia la crescita del nu-
mero di analisi ef fettuate, ovvero del nu-
mero di scarichi e impianti monitorati, a
partire dal 2001, con la messa a regime
delle funzioni di controllo dell’ARPA.
Altro strumento di controllo è rappresen-
tato dagli autocontrolli previsti dal DLGS
152/99 i cui risultati per alcuni impianti di
reflui civili cominciano a essere regolar-
mente inviati all’ARPA (tab. 64). A regime
questi dati dovranno costituire un elemen-
to base di monitoraggio a supporto delle
attività di controllo. I dati analitici si riferi-
scono a campionamenti sui reflui in en-
trata, in uscita dal depuratore e all’inter-
no del percorso depurativo.
Un’altra struttura operativa presente sul
territorio regionale è rappresentata dal
CCTA, ex Nucleo Operativo Ecologico
(NOE), avente funzione di controllo am-
bientale e degli illeciti. Essa opera con
un comando territoriale che ha compe-
tenza sul Lazio e sull’Umbria.
I settori di intervento del CCTA compren-
dono la verifica della corretta applicazione
della normativa in materia di: inquinamen-
to del suolo, inquinamento idrico, inquina-
mento atmosferico, inquinamento acusti-
co, tutela paesaggistico-ambientale, tute-
la della flora e della fauna, impiego di so-
stanze pericolose e attività a rischio di in-
cidente rilevante, materiali strategici radio-
attivi e altre sorgenti radioattive, protezio-
ne dall’esposizione a campi elettrici, ma-
gnetici ed elettromagnetici, e infine, di or-
ganismi geneticamente modificati (OGM).
In Umbria i controlli eseguiti annualmente
sono dell’ordine delle 300-400 unità e si
suddividono come nell’esempio relativo al-
l’anno 2001 (tab. 65) (CCTA, Monitoraggio
di Controllo ambientale 2001).
I controlli eseguiti nel settore acque ri-
guardano principalmente gli scarichi in-
dustriali e la depurazione civile. I dati degli
anni 2001 e 2002 (tab. 66) evidenziano
che gli scarichi civili sono di frequente
nella norma, mentre gli scarichi industriali
sono spesso fuori dai limiti di legge.

Tabella 64 – Autocontrolli su impianti di depurazione civili affluenti ad ARPA Umbria

Fonte: ARPA Umbria

A questa attività si affiancano indagini spe-
cifiche sui corpi idrici, mediante campa-
gne coordinate con ARPA Umbria e altre
strutture pubbliche competenti in materia
quali “Amico fiume” e “Laghi”. Tali indagi-

ni hanno interessato nel 2001 il fiume Te-
vere e nel 2002 il torrente Marroggia e il
lago Trasimeno. I risultati vengono presen-
tati nella tabella 67.

5.5.4. Il bilancio depurativo generale

Nel corso degli anni è proseguita la co-
struzione di impianti di depurazione a
servizio dei centri abitati, tanto che nel
PRRA risultano censiti e controllati 215
impianti, comprensivi di quelli attivati a
supporto degli insediamenti temporanei
realizzati a seguito del terremoto del set-
tembre 1997. Tutti i comuni dell’Umbria
e tutti principali centri abitati sono dotati
o collegati a impianti di depurazione.
Dal gennaio 2003, con l’attivazione del
Servizio Idrico Integrato, dovrebbe esser-
si risolto il problema della dispersione di
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Tabella 69 – Stato degli scarichi all’anno 2000 nelle
provincie di Perugia e Terni

Fonte: Annuario APAT, 2002

Tabella 65 – Controlli eseguiti nell’anno 2001 dal CCTA

Fonte: CCTA

Tabella 66 – Controlli effettuati dal CCTA

nel settore acque in Umbria

Fonte: CCTA

Tabella 67 – Risultati delle campagne condotte sul fiume Tevere (2001) e torrente Marroggia
e lago Trasimeno (2002)

Fonte: CCTA

Grafico 120 – Impianti depurazione presenti
in Umbria

Fonte: Regione, PRRA

Fonte: ARPA Umbria

responsabilità nella gestione degli im-
pianti di depurazione, garantendo per il
futuro una più facile modalità di analisi
delle condizioni del sistema complessi-
vo. Di questi impianti, soltanto 57 hanno
una capacità superiore ai 2.000 abitanti
equivalenti e su 46 di questi depuratori
ARPA Umbria ha svolto un’indagine nel
corso degli anni 2001 e 2002, su incari-
co della Regione (Progetto VEIDE), che
ha permesso di valutarne in modo diret-
to l’efficienza depurativa.
I risultati di tali studi sono riassumibili nella
tabella 68, che presenta le percentuali di
abbattimento del carico inquinante otte-
nuta dalle misure effettuate, in ingresso
e in uscita dagli impianti. La verifica effet-
tuata da ARPA ha evidenziato che, in par-
ticolare, gli impianti con potenzialità mi-
nore manifestano notevoli difficoltà
gestionali e una notevole differenza tra la
stima della popolazione teorica allacciata
e quella effettivamente depurata. Risulta,
inoltre, evidente come l ’ef ficienza
depurativa nella rimozione dei nutrienti
sia molto inferiore rispetto a quella del
carbonio e dei solidi sospesi.

Tabella 68 –  Percentuali di abbattimento del carico inquinante
in ingresso dai depuratori civili

I grafici 121 e 122 riportano la percen-
tuale di impianti che rispettano i limiti di
scarico e quelli che rispettano le percen-
tuali di abbattimento. Risulta evidente
come la percentuale di impianti che per
uno stesso parametro rispettano i limiti
di scarico è sempre maggiore di quello
che rispettano i limiti di abbattimento per-
centuale. Tale situazione è dovuta alla
diluizione del carico in ingresso, come è
stato evidenziato dai risultati analitici su
campioni di refluo. Sono riportati anche i
dati relativi alle percentuali di abbattimen-
to di azoto e fosforo i cui limiti sono pre-
visti soltanto per le aree dichiarate sen-
sibili. Va rilevato a tal proposito che, es-
sendo stati dichiarati sensibili i corpi idrici
del Trasimeno, del lago di Alviano e del
lago di Piediluco, tutti gli affluenti che

sversano le proprie acque in questi corpi
idrici sono da ritenersi aree sensibili. In
particolare, per quanto riguarda il bacino
scolante del lago Trasimeno, secondo
quanto previsto dall’Autorità di Bacino, le
percentuali di abbattimento indicate de-
vono essere rispettate per tutti gli impianti
con potenzialità superiore a 2.000 abi-
tanti equivalenti.
Nel programma di attività dell’ARPA è pre-
vista una ricognizione degli impianti con
potenzialità inferiore ai 2.000 abitanti
equivalenti per verificare lo stato di fun-
zionamento degli stessi.
Non ci sono dati invece che riguardano
le attività produttive in generale, industriali
in particolare, i microinquinanti e le so-
stanze pericolose cui fa riferimento la
recente direttiva europea (DIR 60/2000)
e il DM 18 settembre 2002.

5.5.5. Il catasto degli scarichi

Il quadro generale ufficiale sugli scarichi
all’anno 2000 per le province di Perugia
e Terni, è stato presentato nell’ annuario
dei dati ambientali (APAT, 2002) (tab. 69).
Il quadro conoscitivo fra le due province
è molto diverso in ragione di un progetto
specifico realizzato dalla Provincia di
Terni nel 1999: Il progetto CATTER.
Nell’ambito di questo progetto sono stati
censiti tutti gli scarichi in corpo idrico o
sul suolo.
Per ciascuno scarico sono stati rilevati i
seguenti dati principali:
– localizzazione: coordinate geografi-

che dello scarico e corpo idrico
ricettore;
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Grafico 121 – Rispetto delle percentuali di abbattimento previste dalle norme vigenti per impianti
di depurazione civile

Fonte: ARPA Umbria

Grafico 122 – Rispetto dei limiti di scarico previsti dalle norme vigenti per impianti di depurazione civile

Fonte: ARPA Umbria

– azienda titolare dello scarico: deno-
minazione, indirizzo, attività ISTAT, ad-
detti;

– caratteristiche quantitative e quali-
tative dello scarico;

– trattamenti di depurazione effettuati
sul refluo.

Nell’ambito della provincia di Perugia, il
catasto degli scarichi si è arricchito negli
ultimi anni di alcuni censimenti che han-
no riguardato aree particolarmente sen-
sibili o problematiche: il lago Trasimeno
(anno 2001), il bacino del torrente Genna
a sud di Perugia (anno 2000) e la parte
umbra del torrente Sentino e del Rio
Freddo (anno 1996) (tab. 70).

Nel bacino del torrente Genna confluisco-
no gli scarichi della parte centro-meridio-
nale della città di Perugia. Per lo più gli
scarichi di questa area sono immessi
nella rete fognaria pubblica. Gli scarichi
oggetto del censimento, ovvero quelli non
recapitanti in pubblica fognatura, sono
stati 1.206. La maggior parte di questi
sono sul suolo ma numerosi sono anche
quelli diretti in corpo idrico. Sono predo-
minanti le utenze civili, sia di private abi-
tazioni che di pubblici edifici. Dai dati
emergono le seguenti indicazioni:
– il notevole numero di scarichi a di-

spersione sul suolo di tipo domestico
dovuto alla presenza nel territorio di

modesti agglomerati di limitata esten-
sione e di case sparse non servite da
infrastrutture fognarie;

– l’assenza di scarichi di attività produt-
tive dovuto al fatto che le attività in-
dustriali e artigianali presenti nel ba-
cino sono allacciate alla pubblica fo-
gnatura dove immettono gli scarichi
solo dei servizi igienici, nel frequente
caso di attività che non producono
altri tipi di scarico, o in caso contra-
rio, anche i reflui del ciclo produttivo
che devono però essere sottoposti a
pretrattamenti che ne assicurino l’ido-
neità per l’immissione;

– l’esiguo numero di scarichi di attività
zootecniche dovuto al fatto che la
maggior di queste sono allacciate alla
pubblica fognatura collegata all’im-
pianto di depurazione comunale sito
in località Olmeto; parte di quelle ri-
cadenti nel comune di Perugia si
avvalgono anche dell’utilizzazione
agronomica.

Il catasto riguardante il torrente Sentino-
Rio Freddo interessa i comuni di Scheg-
gia Pascelupo, Sigillo, Costacciaro e in
minima parte Gubbio.
Dei 135 scarichi censiti la maggior parte
sono scarichi domestici sul suolo, tipico
di zone montane caratterizzate da pre-
senza di case sparse e piccoli agglome-
rati non serviti da pubblica fognatura.
Quasi assenti gli scarichi da attività pro-
duttive.
Il catasto sul bacino naturale del lago
Trasimeno è stato aggiornato nell’anno
2002 con un’indagine puntuale su tutti gli
insediamenti civili e produttivi.
Ne risulta un numero elevato di scarichi
sul suolo di acque domestiche, pratica
molto estesa nel territorio di Castiglione
del Lago dove gli insediamenti urbani
sono molto dispersi sul territorio.
Gli scarichi in corpo idrico di acque reflue
urbane sono 54, in gran parte recapitanti
direttamente nel lago comprendenti gli
sfiori della rete fognaria.
Il completamento sul territorio provincia-
le del catasto degli scarichi è stato pro-
grammato dalla Provincia per l’anno
2003.

5.5.6. Le azioni di risparmio idrico

Nella più generale ottica di tutela e conser-
vazione delle risorse che la Regione
Umbria intende perseguire, si collocano le
politiche mirate all’uso ottimale del patrimo-
nio idropotabile che costituiscono i principi
del Piano Generale degli acquedotti così
come definito nelle sue componenti tecni-
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Fonte: Provincia di Perugia

co-quantitative. Queste politiche, nel per-
seguire l’obiettivo del contenimento dei
consumi attraverso l’eliminazione degli
sprechi, senza con ciò ostacolare le cre-
scenti idroesigenze insite nell’auspicato svi-
luppo dell’Umbria, mirano soprattutto a
porre in atto tutte quelle iniziative, culturali
oltre che tecniche, che consentono di ef-
fettuare un “consumo consapevole”.
La letteratura e le sperimentazioni già av-
viate in taluni contesti, offrono non pochi
spunti e suggerimenti per l’individuazione
di tali iniziative, ma è certo che esse van-
no calate nelle singole realtà e seleziona-
te con riferimento alla dimensione dei pro-
blemi su cui vanno a intervenire.
L’atteggiamento responsabile e rispetto-
so di quello che costituisce un preziosis-
simo bene collettivo è il primo aspetto da
promuovere e incentivare in tutte le sedi
e a tutti i livelli in quanto imprescindibile
presupposto culturale alle politiche di
gestione del bene “acqua”.
Ciò premesso, volendo operare una distin-
zione tra iniziative a carico diretto delle
Pubbliche Amministrazioni e iniziative che
competono al Consumatore, in capo alle
prime si ritiene vadano posti i vincoli da
inserire nelle varie tappe gestionali al fine
di garantire in modo omogeneo su tutto il
territorio regionale quelle conoscenze, in-
dispensabili alla quantificazione del con-
sumo in tutte le sue componenti. Punti
fondamentali di questo approccio sono:

– la redazione di un bilancio idrico an-
nuale di valore operativo in cui siano
ricompresi un processo permanente di
rilievo delle perdite e la misurazione e
gestione di tutti i consumi;

– la realizzazione e manutenzione della
mappatura delle reti che ne consenta
la conoscenza in tempo reale dello
stato e la simulazione del funziona-
mento.

Condizione base è l’installazione di con-
tatori sulla totalità delle utenze, incluse
quelle pubbliche e comunali, nonché
un’adeguata caratterizzazione della qua-
lità della strumentazione, della sua ma-
nutenzione, delle modalità e tempistica
delle letture.
Le azioni tese a conseguire il conteni-
mento del consumo da parte dell’utenza
sono identificabili in:
1. applicazione di erogatori o accelera-

tori di flusso ai rubinetti di lavelli e
docce;

2. installazione di miscelatori di acqua
(calda e fredda) e di fotocellule o pul-
santi per l’apertura e chiusura dei ru-
binetti;

3. installazione di cassette per i servizi
igienici a doppio scomparto o con ta-
sto di stop;

4. impiego di elettrodomestici a basso
consumo idrico;

5. eliminazione perdite interne da rubi-
netti e water;

Tabella 70 – Quadro riassuntivo del catasto degli scarichi nei bacini campione 6. installazione di impianti a goccia per
ridurre i consumi di irrigazione delle
piante da vaso e giardini;

7. recupero di acqua piovana mediante
apposite cisterne per giardinaggio,
lavaggio auto, ecc.

Tutte queste azioni, da adottarsi tanto nel
settore pubblico, inteso come collettivi-
tà, quanto nel settore privato, vanno so-
stenute con azioni di condizionamento e
incentivi.

5.5.7. Aree sensibili, zone vulnerabili,
piani di azione

L’aggiornamento del Piano Regionale di
Risanamento delle Acque, individua
come visto le aree classificabili come
sensibili e le zone vulnerabili ai nitrati di
origine agricola ai sensi del DLGS 152/
99 presenti sul territorio regionale. Sulla
base di tali indicazioni, dei dati derivati
dal monitoraggio degli ultimi due anni e
delle elaborazioni prodotte è iniziato nel
2002 il processo di individuazione e
perimetrazione delle aree sensibili (tav.
45). Le aree individuate comprendono:
– il lago di Piediluco;
– il lago Trasimeno;
– la palude di Colfiorito;
– il lago artificiale di Alviano;
– i l tratto del fiume Nera fino a

Scheggino;
– il tratto del fiume Clitunno dalla sor-

gente fino alla località Casco dell’Ac-
qua.

La perimetrazione dei bacini ricadenti in
aree sensibili è stata recentemente com-
pletata da parte della Regione Umbria in
collaborazione con l’ARPA e con DGR 274
del 12 marzo 2003 è stato effettuato il
primo passo ufficiale di definizione, al
quale seguirà la trasmissione della deci-
sione all’Autorità di Bacino e il definitivo
inoltro al Ministero dell’Ambiente.
Per quanto riguarda le zone vulnerabili
ai nitrati di origine agricola, l’Aggiorna-
mento del PRRA indicava due aree stori-
camente critiche per il contenuto in nitra-
ti delle acque sotterranee. La prima, l’area
di Petrignano di Assisi, è stata designata
e perimetrata come zona vulnerabile ai
nitrati ai sensi del decreto con DGR 1240
del settembre del 2002, la seconda, l’area
di San Martino in Campo, con DGR 881
del giugno del 2003.
Con gli stessi atti venivano individuate
negli acquiferi dell’Alta Valle del Tevere,
della Conca Eugubina e della Valle
Umbra, altre zone critiche che dovevano
essere oggetto di studi di approfondimen-
to (tav. 46).
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Su queste aree, a partire dal 2002 sono
stati avviati studi e indagini ai fini della
definizione di reti di monitoraggio locale
per il controllo del contenuto in nitrati del-
le acque sotterranee. Nell’area di
Petrignano di Assisi la rete locale, costitu-
ita di 30 punti, è attiva da aprile 2002. I
risultati dei primi monitoraggi hanno con-
sentito la perimetrazione dell’area vulne-
rabile dell’ ampiezza di 2000 ettari.
Su tutte le aree perimetrate dovranno
essere avviati gli interventi di recupero
previsti dai relativi Piani di azione e il
monitoraggio dell’efficacia delle misure
intraprese mediante analisi sulle reti lo-
cali e campionamento dei carichi azotati

in uscita dal suolo, in analogia a quanto
sta attualmente realizzando l’ARPA nel-
l’area di Petrignano con il progetto LIFE
(vedi Box, infra pp. 158-159).
Il piano di azione per il recupero ambien-
tale dell’area di Petrignano dovrà essere
definito entro tempi brevi.
Il piano di azione deve prevedere come
minimo l’applicazione del codice di buo-
na pratica agricola e di tutte quelle misu-
re necessarie per il raggiungimento delle
stato ambientale sufficiente entro il 2008,
che corrisponde alla generale diminuzio-
ne dei tenori in nitrati delle acque di falda
al di sotto dei 50 mg/l.
Le misure necessarie per il ripristino del-

le qualità delle acque, tenuto conto della
peculiarità idrogeologica della falda e
delle attività agricole esistenti, sono
individuabili tra le seguenti:
– riduzione dell’impiego di fertilizzanti,

avvicendamento delle colture, adozio-
ne di tecniche eco-compatibili;

– valutazione dell’apporto di fertilizzanti
(la stima delle dosi chimiche e orga-
niche applicate non coincide con il
reale quantitativo disponibile per le
colture) considerando le dotazioni
residue nel terreno, gli apporti atmo-
sferici e la restituzione d’importanti
quantitativi d’azoto tramite l’irrigazio-
ne con acque ricche in nitrati;

– adozione di pratiche più restrittive del
codice di buona pratica agricola per
avere effetti significativi sul controllo
dell’inquinamento dell’acquifero;

– realizzazione di un sistema di moni-
toraggio e controllo delle misure che
non sia basato su aspetti formali e fi-
scali ma che definisca le modalità per
i controlli tecnici/agronomici.

Esse sono realizzabili mettendo in atto
le seguenti azioni:
– accompagnare gli interventi a scala

aziendale con un piano di fertilizza-
zione dettagliato;

– sostenere un meccanismo che favo-
risca piani aziendali che aumentino
la riduzione di nutrienti rispetto ai va-
lori indicati dal codice di buona prati-
ca agricola;

– sottoporre le aziende che utilizzano
concimi organici (letame in particolare)
a un regime appropriato per il calcolo
esatto delle dosi azotate apportate;

– attivare azioni di supporto (special-
mente informative) per la diffusione
di azioni collettive;

– privilegiare quelle aziende che favo-
riscono l’adozione integrata di tecni-
che agronomiche meno più compati-
bili (utilizzazione di colture con mino-
re esigenze azotate, riduzione del
periodo di non copertura del suolo,
impiego di rotazioni appropriate,
ottimizzazione dell’irrigazione, utiliz-
zo di colture a ciclo breve, ecc.).

5.5.7. Risorse di emergenza
e di riserva

La situazione di criticità di alcuni sistemi
idrici regionali, già evidenziata nel pas-
sato e quindi prevedibile nel futuro, ha
sottolineato una significativa vulnerabili-
tà del “sistema” sia alle variazioni clima-
tiche, sia all’impatto sul territorio eserci-
tato dalle attività antropiche che ne ac-
centuano gli effetti.

Tavola 45 – Aree sensibili individuate dalla Regione Umbria e relativi bacini idrologici

Fonte: ARPA Umbria
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Fonte: ARPA Umbria

Tavola 46 – Aree critiche da nitrati, oggetto di analisi per la valutazione della vulnerabilità

La pianificazione dell’uso della risorsa
idrica deve pertanto comprendere, oltre
agli interventi a carattere di emergenza
e strutturali a breve e medio periodo,
anche azioni di programmazione finaliz-
zate a evitare che variazioni della risorsa
per cause naturali o per impatto delle at-
tività umane possano comportare, sulle
risorse utilizzate e su quelle di riserva ed
emergenza, effetti imprevisti, o comun-
que non gestibili in tempi rapidi e con costi
ridotti, senza un adeguato quadro cono-
scitivo di riferimento.
Tale quadro deve svilupparsi strutturan-
do le informazioni acquisite, integrando
nuovi dati necessari alla comprensione

quantitativa e qualitativa dei sistemi
acquiferi, e mettendo a punto indicatori
di stato e strumenti previsionali.
Su tale direzione si stanno muovendo sia
l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere sia
l’ARPA Umbria. L’ARPA ha avviato la cre-
azione di un sistema strutturato di dati
territoriali mediante informatizzazione GIS
dei dati idrogeologici e si propone come
punto di riferimento regionale per la ge-
stione delle informazioni numeriche e
modellistiche sulle risorse idriche.
Elemento non secondario di questo pro-
cesso è l’avvio delle procedure per la
definizione delle aree di salvaguardia
delle fonti a uso potabile su tutto il territo-

rio regionale (DLGS 152/99 e decreto
ministeriale 3 gennaio 2003).
Nella tabella 71 viene presentata in sin-
tesi la situazione degli acquiferi ove si
hanno situazioni positive in termini di di-
sponibilità delle risorse e qualità delle ac-
que, e relative “zone di interesse”, intese
come aree che richiedono particolari azio-
ni di tutela per preservarne l’integrità per
il futuro.

5.5.8 Gli Ambiti Territoriali Ottimali

La legge 5 gennaio 1994, n. 36, “Dispo-
sizioni in materia di risorse idriche” ha
aperto la strada al riordino dei servizi idrici
e all’industrializzazione del sistema, sta-
bilendo una netta separazione di ruoli tra
l’attività di indirizzo e controllo (Autorità
d’Ambito) e quella più propriamente
gestionale (Gestore del Servizio Idrico
Integrato).
Più specificatamente essa prevedeva la
riorganizzazione dei servizi idrici median-
te la costituzione di Ambiti Territoriali
Ottimali (ATO) con l’intento di superare
la frammentazione gestionale esistente
che vede presenti circa 14.000 gestioni
a livello nazionale, di cui 35 in Umbria.
La Regione dell’Umbria, in attuazione
della legge 36/94, ha individuato all’in-
terno del territorio regionale tre Ambiti
Territoriali Ottimali tramite la LR 43/97.
Le Autorità d’Ambito dell’Umbria hanno
già redatto i relativi Piani d’Ambito con-
tenenti gli indirizzi dell’organizzazione del
Servizio Idrico Integrato e della sua ge-
stione per i prossimi trenta anni.
A partire da gennaio 2003 la gestione del
Servizio Idrico Integrato all’interno di ogni
ATO è stata affidata a società per azioni a
maggioranza pubblica, che rappresenta-
no a oggi il gestore unico del Servizio Idrico
Integrato all’interno di ciascun ambito.
L’ATO 1 comprende 38 comuni della pro-
vincia di Perugia, il gestore è la società
per Azioni denominata UMBRA ACQUE.
L’ATO 2 comprende i 32 comuni della pro-
vincia di Terni, attraverso la Società
Consortile per Azioni denominata SII .
L’ATO 3 comprende 22 comuni della par-
te sud orientale della provincia di Perugia,
il gestore è la Società per Azioni
Multiservizi denominata VALLE UMBRA
SERVIZI.
Questa situazione costituisce un quadro
positivo per le possibilità di intervento
sulle risorse idriche regionali, sia per gli
impegni previsti dai piani d’ambito quan-
to a sistemazione delle reti potabili, di
quelle fognarie e degli impianti di
depurazione, sia per le attività di
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monitoraggio e controllo del territorio che
avranno dei referenti e responsabili spe-
cifici che dovranno applicare quanto pre-
visto dalla normativa vigente in fatto di
autocontrolli sulla rete acquedottistica e
sugli scarichi civili.

5.6. NORMATIVA

5.6.1. Normativa Nazionale

Qualità delle acque
� RD 1775/33

(testo unico delle disposizioni di leg-
ge sulle acque e impianti elettrici)

� Legge 71/90

(misure urgenti per il miglioramento
qualitativo e per la prevenzione del-
l’inquinamento delle acque – articoli
4 e 5 abrogati da DLGS 152/99)

� DLGS 152/99
� (disposizioni sulla tutela delle acque

dall’inquinamento e recepimento delle
direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE)

� DLGS 258/2000 “Acque bis”
(modifica e integra il DLGS 152/99)

� Legge 179/02
(disposizioni in materia ambientale,
modifica il DLGS 152/99);

� Decreto 18/09/02
(modalità di informazione sullo stato
delle acque, ai sensi dell’articolo 3,
comma 7, DLGS 152/99)

� Decreto 12 giugno 2003
(regolamento recante le norme tec-
niche per il riutilizzo delle acque
reflue, in attuazione dell’articolo 26,
comma 2, del DLGS 152/99)

� Decreto 19 agosto 2003
(modalità di trasmissione delle infor-
mazioni sullo stato di qualità dei cor-
pi idrici e sulla classificazione della
acque), in attuazione dell’articolo 3,
comma 7, del DLGS 152/99)

� DPR 515/82
(attuazione DIR 75/440/CEE)

� DPR 470/82
(attuazione DIR 76/160/CEE, modifi-
cata dalla legge 185/93)

� DLGS 105/92

Tabella 71 –  Sintesi della situazione degli acquiferi umbri

Fonte: ARPA Umbria; Piano Emergenza idrica 2002, Regione Umbria
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Nell’ambito del Progetto PRISMAS, la Regione
Umbria ha avviato nel 1998, in collaborazione con
i principali gestori acquedottistici regionali, la re-
alizzazione di una rete di stazioni di monitoraggio
in continuo delle principali sorgenti.
Successivamente, al fine di supportare la gestio-
ne quantitativa delle risorse idriche partendo da
una conoscenza più approfondita dei sistemi
idrogeologici, ARPA Umbria ha messo in atto un
programma per la strumentazione in continuo dei
principali acquiferi del territorio umbro.
Quindi, oltre alle stazioni di monitoraggio instal-
late presso le sorgenti, integrate nel tempo con
nuovi sensori per l’acquisizione di parametri
qualitativi, sono stati installati a partire dal 2001
misuratori di livello su pozzi e piezometri ubicati
nei principali acquiferi, collocati ai margini di aree
di prelievo per uso potabile o, comunque, in zone
particolarmente significative per il monitoraggio
quantitativo della falda.
La rete di monitoraggio delle acque sotterranee,
complessivamente, alla fine del 2002 effettua il
monitoraggio quantitativo di 12 sorgenti e di 22
livelli piezometrici.
Le stazioni di monitoraggio installate presso le
sorgenti effettuano la misura in continuo della
portata e, in alcuni casi, della conducibilità e del-
la temperatura.
La portata è monitorata in canali a cielo libero o
in condotte in pressione. Nel primo caso sono
state utilizzate sonde a immersione o misuratori
a ultrasuoni; tali apparati sono dotati di una
centralina di controllo in grado di trasformare la
misura del livello in portata, inserendo la curva
livello-portata dello stramazzo; le apparecchiature
consentono una precisione di misura nell’ordine
del 3%. Nelle condotte in pressione, invece, sono
stati utilizzati misuratori di tipo elettromagnetico
che hanno una precisione di ±1%.
L’acquisizione del dato è effettuata da un data-
logger munito di ingressi di segnale sia analogici
che ingressi digitali ed è dotato di canali mate-
matici. L’acquisizione diretta del dato avviene ogni
100 millisecondi e la frequenza di archiviazione
è oraria. Viene memorizzato il valore minimo,
massimo e medio dell’ora.
Il collegamento tra stazione e unità di gestione
remota avviene tramite linea telefonica o GSM.
In alcune sorgenti, non è stato possibile monito-
rare la portata complessiva in un unico punto di
misura, a monte della captazione per uso potabi-
le. In questi casi, la portata complessiva è calco-
lata con un canale matematico del data-logger
come somma di più contributi, quali l’acqua cap-
tata per uso potabile e l’eccedenza rilasciata in
alveo.
Le stazioni piezometriche misurano il livello di
falda con una sonda a immersione, sostenuta da
un cavo autoportante. La precisione è pari allo
0,2% sul valore di fondo scala che, su 20 metri,
corrisponde a circa 4 cm.

BOX

Le reti automatiche di monitoraggio quali-quantitativo
delle acque sotterranee

Tavola 1 – Rete di monitoraggio in continuo delle acque sotterranee al 2002

Il dato è acquisito da un data logger a un solo
canale analogico. Sono state adottate due
tipologie di stazioni piezometriche. Il primo tipo è
alimentato con tensione di rete (230 V) ed è prov-
visto di GSM per la gestione remota. Queste sta-
zioni sono ubicate nei pozzi in aree urbanizzate
o, in ogni caso, ovunque siano presenti tensione
di rete e segnale GSM.
Il data-logger esegue un ciclo di lettura ogni se-
condo, poi, con cadenza oraria, memorizza il va-
lore minimo, massimo e medio dell’ora. La ca-

denza di memorizzazione di un’ora, piuttosto ser-
rata per un livello di falda, è stata impostata per
riscontrare e quantificare eventuali interazioni
dovute al pompaggio di pozzi circostanti.
Il secondo tipo di stazione piezometrica è alimen-
tato da un pacco batterie ricaricabili, ed è sprov-
visto di modem G SM. Queste stazioni sono
ubicate nei pozzi in aree isolate, dove non è pre-
sente la tensione di rete. Sono dotate di un di-
spositivo che limita l’alimentazione della sonda a
pochi secondi al giorno, quanto basta per acqui-

Fonte: ARPA Umbria, 2003
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Figura 1 – Esempi di installazione presso le sorgenti di San Giovenale, Rasiglia e Capo d’Acqua

sire 1 dato ogni 24 ore. I dati vengono scaricati
una volta ogni 6 mesi.
La figura 3 illustra alcune funzioni del software
che gestisce l’intera rete di monitoraggio. Il
software consente di comunicare con tutte le sta-
zioni. Si possono leggere i dati registrati nella
memoria ciclica dei data-logger e modificare in
remoto le configurazioni delle stazioni. Si posso-
no impostare delle soglie minime e/o massime
per ogni grandezza monitorata al di sotto o al di
sopra delle quali la stazione invia un messaggio
di allarme a uno o più numeri telefonici prestabiliti.

Il software è dotato di un database in cui sono
memorizzati i dati, le configurazioni e gli eventi
anomali, come la mancanza e il ritorno della ten-
sione di rete. È possibile visualizzare i dati sia in
forma grafica, sia in forma tabulare, scegliendo
l’intervallo da rappresentare.
Infine, i dati possono essere esportati nei formati
più comuni. Questa possibilità consente la fase
successiva di validazione e archiviazione defini-
tiva nella banca dati.
Il software di gestione del sistema consente di
impostare una procedura automatica di lettura dei

dati memorizzati nelle varie stazioni. Dopo alcuni
tentativi si è giunti a una configurazione del siste-
ma che garantisce un buon compromesso tra
affidabilità della trasmissione e frequenza delle
chiamate. I dati relativi alla rete di monitoraggio
sono memorizzati nel database del software di
gestione, con la frequenza di acquisizione impo-
stata. Attualmente, la procedura prevede l’espor-
tazione dei dati in Excel, dove vengono calcolate
le medie giornaliere. Dopo essere stati validati, i
dati sono pronti per essere immessi nel data
warehouse dell’Agenzia.

Figura 2 – Esempi di installazione di stazioni piezometriche

Fonte: ARPA Umbria, 2003

Figura 3 – Funzioni principali del software di gestione del sistema

Fonte: ARPA Umbria, 2003
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Dati 

Configurazioni 

Allarmi 

Dati 
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Grafici 

Formato ASCII 

Formato XLS 

Fonte: ARPA Umbria
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BOX

Il Progetto LIFE Petrignano
L’agricoltura rappresenta una delle principali fon-
ti di contaminazione diffusa delle falde acquifere
utilizzate a fini potabili. Erbicidi e fertilizzanti co-
stituiscono alcuni tra gli inquinanti più comuni delle
acque sotterranee e superficiali.
Studi agro-economici realizzati in aree campio-
ne mostrano che è possibile intervenire sugli or-
dinamenti colturali per ridurre considerevolmen-
te i carichi di azoto lisciviati, che rappresentano
uno degli elementi più comuni di inquinamento
della falda, creando nuovi scenari produttivi.
L’applicazione di modelli di simulazione del tra-
sporto e della degradazione dei componenti
azotati permette di valutare l’efficacia di tali inter-
venti nel sottosuolo e in falda e i tempi necessari
al riequilibrio del sistema. I monitoraggi effettuati
hanno consentito di definire un progetto speri-
mentale che consenta di intervenire sulle attività
agricole di un’area di ricarica di un acquifero re-
gionale.
A tal fine ARPA Umbria, ha ottenuto il finanzia-
mento di un progetto LIFE-AMBIENTE dalla Com-
missione Europea nell’anno 2001, con il soste-
gno finanziario della Regione Umbria e la parte-
cipazione di ARUSIA e dell’ex Consorzio Acque-
dotti Perugia.
I progetti LIFE, che hanno una connotazione pre-
valentemente dimostrativa, ricercano soluzioni
innovative di un problema ambientale e devono
garantire risultati pratici e concreti; devono, inol-
tre, essere attuati in modo da consentire di valu-
tare la fattibilità tecnica ed economica di un’intro-
duzione su larga scala.
Il progetto interessa in modo specifico i seguenti
temi ambientali:
1) pianificazione e valorizzazione del territorio:

integrare la dimensione ambientale e dello svi-
luppo sostenibile nella pianificazione e
valorizzazione del territorio;

2) gestione delle acque: promuovere la gestione
sostenibile delle acque sotterranee e superfi-
ciali.

L’area campione di progetto interessa la porzio-
ne settentrionale della Valle Umbra, ove il campo
pozzi di Petrignano di Assisi fornisce circa 300 l/
s di acqua potabile, pari al 40% di quella distribu-
ita su un bacino di utenza di 240.000 abitanti pre-
senti nell’area del perugino.
L’acquifero alluvionale presenta un grado eleva-
to di vulnerabilità all’inquinamento su cui grava-
no un intenso regime idrodinamico e una signifi-
cativa presenza d’attività economiche e produtti-
ve. Il bacino di ricarica dell’acquifero ha un’esten-
sione di circa 2400 ettari.
La parte superiore della falda acquifera presenta
alte concentrazioni di nitrati, superiori ai 50 mg/l,
limite di potabilità previsto dalla normativa vigen-
te (DPR 236/88 e DLGS 31/2001).
Nel settembre del 2002, inoltre, l’area è stata di-
chiarata “vulnerabile” con deliberazione della
Giunta Regionale dell’Umbria n. 1240/2002.
L’area di Petrignano è stata inserita nel Program-
ma agro-ambientale regionale, in applicazione del

regolamento CEE 2078/92, per il periodo1994-
2003, come area d’emergenza con acquiferi mi-
nacciati da inquinamento. Il Piano di Sviluppo Ru-
rale dell’Umbria 2000-2006 prevede nella stessa
zona, sulla base delle indicazioni emerse dagli stu-
di, il massimo grado di priorità d’intervento per l’ap-
plicazione di alcune misure agro-ambientali.

Tavola 1 – Distribuzione dei nitrati nelle acque sotterranee nell’area del Progetto LIFE (febbraio 2003).

Fonte: ARPA Umbria

Il progetto che continuerà fino al 2004, sta pro-
muovendo una metodologia integrata di gestio-
ne del territorio che consenta il recupero
qualitativo della falda acquifera, attraverso la de-
finizione di appropriati modelli sostenibili a livello
sociale, economico e ambientale. Mira al
coinvolgimento e alla partecipazione di tutti i sog-
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getti interessati: istituzioni regionali e locali, pro-
duttori, operatori economici, associazioni di ca-
tegoria e settoriali.
L’intervento sostiene la diffusione nell’area di mi-
sure agro-ambientali (agricoltura biologica, agricol-
tura con ridotto uso di input chimici, impiego di col-
ture intercalari, introduzione di rotazioni di lunga
durata), nella ricerca di un’inversione di tendenza
dell’attuale assetto colturale, passando da un aspet-
to curativo (trattamento delle acque) a uno preven-
tivo (minor contaminazione) promuovendo sistemi
e filiere agricole a ridotto impatto ambientale.
La falda acquifera utilizzata a fini potabili è in gra-
do di risentire in tempi medio-brevi (4-5 anni) delle
mutate condizioni di pressione agricola e ridurre
i tenori in nitrati su valori accettabili (fino a valori
inferiori a 50 mg/l) nell’arco di 7-8 anni.
La perdita di nitrati dai suoli e la loro discesa ver-
so la falda, è monitorata a fini dimostrativi e di-
vulgativi a sostegno degli approcci agronomici. A
tal fine sono state individuate zone campione
(aree idonee su cui si sono attivati piani di
riconversione) rappresentative delle differenti
condizioni lito-pedologiche e colturali, ove sono
state installate:
- 5 stazioni piezometriche e di campionamento,

nelle zone con falda poco profonda o sulle fal-
de sospese fino a circa 10 metri di profondità,
adeguatamente attrezzate con sistemi automa-
tici di misura;

- 10 stazioni automatiche sul suolo, con sensori

in grado di misurare il contenuto idrico fino a 6
metri di profondità, per la visualizzazione del-
l’avanzamento dei fronti umidi in condizioni
vadose, con sistema automatico di registra-
zione;

- 10 batterie di lisimetri fino a 6 metri di profon-
dità, per il campionamento discreto delle ac-
que nel non saturo e successive analisi in la-
boratorio;

- 40 stazioni lisimetriche singole di replica su
colture contigue, a 2 metri di profondità.

Ciò permetterà agli agricoltori di osservare diret-
tamente i risultati di una diversa conduzione agri-
cola e sarà elemento trainante delle azioni di
sensibilizzazione.
La fase di messa in regime dei sistemi di misura-
zione consentirà la determinazione del contenu-
to di nitrati in falda e nel suolo con frequenza da
quindicinale a mensile su un totale di 100 punti
d’osservazione. Le stazioni in automatico acqui-
siranno inoltre i dati specifici in tempo reale e
forniranno la base di un rapporto periodico di
monitoraggio. Essi saranno un possibile soste-
gno per la verifica dei futuri piani di azione sul-
l’area vulnerabile.
I modelli che saranno definiti nell’ambito del pro-
getto, nel rispetto degli obiettivi e della filosofia
del programma LIFE, avranno valenza di
replicabilità a livello locale e regionale, oltre che
in ambito comunitario.
Il risultato che s’intende raggiungere è la gestio-

ne sostenibile e integrata dell’intera area d’inter-
vento, che consenta il recupero qualitativo della
falda acquifera.
Le principali azioni agro-ambientali da attuare
sono:
1) la diffusione di specifici piani di fertilizzazione

e di buona pratica agricola;
2) la riconversione colturale di una buona parte

della superficie agricola;
3) la riduzione significativa del contenuto di nitra-

ti in uscita dal sistema suolo (30%-50%) e la
riduzione dei costi di trattamento delle acque
potabili.

A ciò si affiancano risultati sul piano socio-eco-
nomico e istituzionale quali:
1) la definizione di modelli produttivi e di filiere

sostenibili a livello sociale, economico e am-
bientale;

2) l’aumento della sensibilità di produttori e ope-
ratori economici verso le problematiche am-
bientali;

3) il rafforzamento del dialogo e del rapporto tra
istituzioni e territorio;

4) l’armonizzazione delle politiche ambientali lo-
cali con gli orientamenti europei;

5) la valorizzazione di produzioni locali mediante
un marchio di prodotto a ridotto impatto am-
bientale;

6) la produzione di un manuale di processo, do-
cumenti di divulgazione sia tradizionale che
multimediale.

Figura 1 – Schema delle stazioni operanti il monitoraggio del suolo nel progetto LIFE Petrignano

Fonte: ARPA Umbria
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(attuazione della direttiva 80/777/
CEE)

� DPR 236/88
(attuazione della DIR 80/778 modifi-
cata da DLGS 507/99)

� DLGS 339/99
(disciplina delle acque di sorgente,
modificata da DLGS 105/92)

� DLGS 31/01
(attuazione della DIR 98/83/CE, mo-
dificata e integrata da DLGS 27/02)

Acque termali
� RDD 1443 del 29 luglio 1927
� Legge 323/00

(riordino del settore termale)

Acque di balneazione
� DPR 470/82

(attuazione della DIR 76/160/CEE, in-
tegrata dalla legge 271/88 e modifi-
cata dalla legge 185/93)

� Legge 322/85
(norme di attuazione della direttiva 76/
160/CEE)

� Legge 140/02
(differimento della disciplina relativa
alle acque di balneazione)

� Legge 121 del 30 maggio 2003

(modifiche alla normativa in materia
di qualità delle acque di balneazione)

Gestione risorse idriche
� DLGS 275 del 12 luglio 1993

(riordino in materia di concessione di
acque pubbliche)

� Legge 36/94
(aggiornata al DLGS 152/99, più de-
creti attuativi)

� DPCM del 4 marzo 1996
(disposizioni in materia di risorse
idriche)

� DM 90 del 25 febbraio 1997
(regolamento recante modalità di ap-
plicazione dell’articolo 18, comma 5,
della legge n. 36/94)

� DM del 29 luglio 1997
(approvazione del piano straordinario
di completamento e razionalizzazione
dei sistemi di collettamento e depura-
zione delle acque)

� DPR 238 del 18 febbraio 1999
(regolamento recante norme per l’at-
tuazione di talune disposizioni della leg-
ge 36/94, in materia di risorse idriche)

� Legge 290/99
(proroga di termini nel settore agrico-
lo - Denuncia dei pozzi)

� Legge 388/00
(articolo 141, comma 4, Predisposi-
zione del Piano Stralcio d’Ambito nei
settori depurazione e fognature)

� DM 22 novembre 2001
(modalità di affidamento in concessio-
ne a terzi della gestione del Servizio
Idrico Integrato, a norma dell’articolo
20, legge 36/94 aggiornato da DM 16/
04/03)

5.6.2. Normativa regionale

Acque termali
� LR 48/87

(norme per la ricerca, la coltivazione
e l’utilizzo delle acque minerali e ter-
mali, modificata e integrata da LR 8/
01)

Gestione risorse idriche
� LR 26/89

(risorse idriche sotterranee)
� LR 43/97

(attuazione legge 36/94)
� LR 4/02

(norme per il rilascio delle licenze di
attingimento delle acque pubbliche)


