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Regio Decreto 1775/33

Autorità di bacino
del fiume Tevere

aggiornamento D.Lgs 152/06

Art. 7
……
Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni
sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti che, entro il
termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande
relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante al competente
Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano
di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa
di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi
derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta
giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza
che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
nomina un Commissario «ad acta» che provvede entro i medesimi termini decorrenti
dalla data della nomina
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Province ricadenti nel bacino del Tevere
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Regione

Uffici

Emilia
Romagna

Forlì

Toscana

Arezzo – Siena - Grosseto

Umbria

Perugia - Terni

Marche

Macerata

Lazio

Roma - Viterbo – Rieti - Frosinone

Abruzzo

L’Aquila
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Strutture idrogeologiche
nel bacino del Tevere
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Settore dei flysch

Strutture alluvionali

Strutture carbonatiche

Strutture vulcaniche
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Studi per la valutazione del Bilancio Idrico
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Progetto di piano di bacino del fiume Tevere - IX stralcio funzionale
per la programmazione ed utilizzazione della risorsa idrica – P.S.9

Consulenza tecnico scientifica alle attività finalizzate alla redazione del Piano
stralcio per la programmazione e l’utilizzazione della risorsa idrica superficiale e
sotterranea (P.S.9). Componente risorsa idrica sotterranea
Aggiornamento e verifica degli studi idrogeologici sulle strutture carbonatiche
che alimentano le sorgenti ed il reticolo idrografico perenne del bacino del fiume
Tevere - 2002

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”.
Responsabile scientifico Prof. Carlo F. Boni
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Studi per la valutazione del Bilancio Idrico
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Autorità di bacino del Tevere,
Regione Lazio e Autorità dei
Bacini regionali del Lazio

“Protocollo di intesa per la
definizione del bilancio idrico e
la tutela degli acquiferi
vulcanici” (Monti Vulsini,
Cimini, Sabatini e Colli Albani)

Dipartimento di Geologia
dell’Università di Roma Tre
Responsabile scientifico
Prof. Giuseppe Capelli
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Metodologia per il calcolo del
bilancio idrogeologico delle aree vulcaniche
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• Caratteri fisici
DTM, Carta geologica, Carta delle U.T.I. (Unità
Territoriali Idroesigenti), Carta della AWC (Available
Water Capacity), Carta dell’evapotraspirazione
media mensile.
• Parametri di bilancio
Carta piezometrica, Carta del deflusso di base, Carta
dei bacini idrogeologici, Carta del substrato
prevulcanico, Carta dei bilanci.
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Metodologia per il calcolo del
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• Caratteri climatici
(Carta delle precipitazioni, Carta della
distribuzione delle precipitazioni medie mensili,
Carta delle distribuzioni delle temperature
massime e minime)

• Valutazione dei prelievi
(Carta della distribuzione dei pozzi per i diversi
usi: industriale, urbano e residenziale e irriguo)
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Le evidenze di criticità

Autorità di bacino
del fiume Tevere

•

Il confronto tra la piezometria degli anni ’70 e quella del 2002 evidenzia forti
abbassamenti

•

in alcuni bacini il prelievo attuale stimato è prossimo alla infiltrazione efficace

•

il deflusso nel reticolo perenne è diminuito del 40% negli ultimi decenni

Necessità di azioni per la salvaguardia delle risorse idriche
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Attività di pianificazione
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AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Progetto di Piano per il
tratto metropolitano del
Tevere da Castel
Giubileo alla foce
Area di
applicazione per la
risorsa idrica
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Iter del Piano Stralcio di bacino PS5
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31 luglio 2003

Adozione del progetto di piano di bacino del Tevere – V
stralcio funzionale per il tratto metropolitano del Tevere da
Castel Giubileo alla foce.
Delibera n. 104 del Comitato Istituzionale.

10 dicembre 2003

Pubblicazione delibera adozione progetto B.U.R. Lazio n. 34
Parte I-II (Avviso adozione progetto P.S.5).

3 marzo 2004

Adozione delle misure di salvaguardia ex art. 17, comma
6-bis della legge 18 maggio 1989, n. 183 - per il tratto
metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce.
Delibera n. 105 del Comitato Istituzionale.

16 aprile 2004

Pubblicazione Gazzetta Ufficiale s.g. n. 89 adozione
misure di salvaguardia nel bacino del Tevere da Castel
Giubileo alla foce.

10 maggio 2004

Pubblicazione B.U.R. Lazio n. 13 Parte I-II adozione
misure di salvaguardia nel bacino del Tevere da Castel
Giubileo alla foce.
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Iter del Piano Stralcio di bacino PS5

15 dicembre 2008
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Adozione Piano di bacino per l’area metropolitana
Tevere da Castel Giubileo alla foce – PS5.
Deliberazione n. 115 del Comitato Istituzionale.

del

7 gennaio 2009

Pubblicazione G. U. s.g. n. 4 adozione Piano di bacino per
l’area metropolitana del Tevere da Castel Giubileo alla foce.

27 febbraio 2009

Deliberazione del Consiglio dei Ministri di adozione del
Piano di bacino per l’area metropolitana del Tevere da
Castel Giubileo alla foce.

3 marzo 2009
19 maggio 2009
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D.P.C.M. di Approvazione del Piano PS5.
Pubblicazione G.U. n. 114.
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