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L’acqua come risorsa
In Europa il rapporto tra disponibilità e domanda idrica è particolarmente critico, soprattutto nei
paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo dove il regime degli afflussi è stagionale. In tali
zone la gestione integrata delle risorse idriche deve essenzialmente risolvere i conflitti tra gli usi
irrigui, idroelettrici, industriali ed idropotabili.
Per quanto concerne l’Italia, il valore della disponibilità naturale annua delle risorse rinnovabili è tra
i più alti del continente (175.000 milioni di m3/anno); al contrario, rapportando tale valore alla
popolazione, la disponibilità idrica pro-capite (3.035 m3/abitante/anno) risulta tra le minori
d’Europa. Considerando i prelievi idrici, inoltre, rispetto ad una media europea di 604
m3/abitante/anno, l’Italia presenta valori superiori di oltre un terzo (980 m3/abitante/anno), dovuti
prevalentemente agli alti fabbisogni idrici delle coltivazioni irrigue, che nel nostro paese
rappresentano il 60% dei consumi idrici totali.

Lo sviluppo sostenibile
Sulla base delle direttive europee, nel prossimo futuro si dovrà implementare un Sistema di gestione
integrato: qualità, ambiente e sicurezza secondo le norme di riferimento ISO 14001, ISO 9001/2000 e
OHSAS 18001.
Nel territorio di Roma Capitale, per quanto riguarda il settore idrico ambientale, gli enti preposti
sono impegnati a mantenere e migliorare i già elevati livelli di qualità delle acque distribuite nei
territori serviti attraverso la salvaguardia dei bacini di alimentazione delle sorgenti utilizzate.
L’obiettivo di contenere gli sprechi della risorsa idrica diventa prioritario e l’utilizzo di ogni mezzo
tecnologico, informativo, formativo per un uso corretto e razionale diventa necessario per

il

processo di restituzione dell’acqua pulita all’ambiente.

L’idea di sviluppo sostenibile, non può prescindere dai seguenti principi:
5

gestire in modo sostenibile le risorse naturali, valorizzandone l’impiego, prestando
particolare attenzione alla riduzione degli sprechi e all’uso razionale da parte del
consumatore;

6

progettare e implementare i processi produttivi con criteri atti a prevenire l’inquinamento,
ridurre gli impatti ambientali, salvaguardare la salute e la sicurezza della popolazione;

7

migliorare i risultati nel campo della protezione e gestione dell’ambiente, ottimizzare
l’efficienza nella captazione, distribuzione e depurazione della risorsa idrica, recuperare e
riutilizzare i rifiuti prodotti.

8

utilizzare strumenti di controllo e sistemi di monitoraggio sui principali aspetti ambientali e sui
programmi di miglioramento adottati.
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L’idrogeologia dell’area romana
L’area in cui è sorta e si è sviluppata la città di Roma ha una storia geologicamente molto recente
e complessa, nella maggior parte relativa ai processi geodinamici che hanno interessato l’area del
Mediterraneo.

Questi

processi

includono

le

principali

fasi

dell’evoluzione

orogenetica

dell’Appennino e processi di estensione crostale connessi all’apertura del bacino tirrenico.
A tutto questo si sovrappongono stress regionali locali che nella città di Roma possono essere
relazionati all’esistenza di un’importante elemento strutturale che interessa l’area centrale della
penisola. Da un punto di vista strettamente geologico la natura dei terreni che caratterizzano
l’immediato substrato della città di Roma è legato alla storia più recente dell’area romana che
poco meno di un milione di anni fa era ancora sotto le acque del mare (Figura 1).

Figura. 1 - paleografia della campagna romana nel Pliocene

I terreni più antichi affioranti nell’area urbana sono costituiti da sedimenti marini di età pliocenica,
(da 3,40 a 1,79 MA: Unità del Monte Vaticano). Si tratta di argille e sabbie con abbondante
microfauna a foraminiferi platonici a Globigerina calabra e Bulimina etnea che si depongono in
bacini di neoformazione creatisi a seguito dell’orogenesi appenninica e all'apertura del Tirreno.
Nelle parti più rilevate della città come Monte Mario, nella zona del Vaticano e alle pendici del
Gianicolo affiorano argille azzurre il cui spessore si aggira sugli 800 m rilevati in sondaggio al Circo
Massimo, ed è lo spessore complessivo delle argille azzurre. Le condizioni marine permangono
nell’area romana fino a circa 0,88 milioni di anni (MA) anche se numerose oscillazioni del livello del
mare, dovute sia a cambiamenti climatici che ad effetti tettonici, determinando il cambiamento
delle condizioni paleoambientali e quindi la natura dei sedimenti marini deposti. Dalle variazioni
litologiche dei terreni interessati e dai loro rapporti stratigrafici sono stati riconosciuti almeno tre cicli
marini principali.
Il primo ciclo da 3,40 a 1,79 MA depone appunto i sedimenti argillosi più antichi, il secondo e il terzo
si verificano nel Pleistocene inferiore, tra 1,78 e 0,88 MA e depongono sedimenti tipici di un
ambiente mediamente meno profondo del precedente.
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Questo indica che tutta l’area retrostante l’attuale costa tirrenica subisce un lento e progressivo
sollevamento che alla fine del pleistocene inferiore determina la definitiva emersione dell’area
romana e la deposizione di sedimenti di ambiente fluviopalustre. I sedimenti associati ai due cicli
marini del Pleistocene inferiore sono rappresentati dalle sabbie e dalle argille dell’Unità di Monte
delle Piche di ambiente infralitorale. I due cicli sono separati da un evento trasgressivo
rappresentato da un deposito epicontinentale (Unità di Monte Ciocci).Tutti questi sedimenti
mostrano segni evidenti di una tettonica estensionale: sistemi di faglie a direzione appenninica
ribassano a gradinata verso il Tirreno interi settori. Le faglie a direzione Nord-Sud ribassano inoltre il
settore corrispondente all’aerea del Centro Storico, isolando la dorsale Monte Mario-Gianicolo.
L’attività principale dei sistemi di faglie appenniniche e antiappeniniche è suturato dalla
deposizione dei terreni dell’Unità di Monte Mario come evidenzia la loro giacitura sub-orizzontale e
solo in alcuni casi questi lineamenti vengono riattivati. Il sistema a direzione meridiana sembra
invece essersi attivato successivamente alla deposizione dell’Unità Monte Mario.Si può dire che
lungo il margine tirrenico laziale si sono verificati a partire da 0,8 MA contemporaneamente tre
processi: una tettonica distensiva, un sollevamento regionale e le variazioni del livello del mare
legate al glacioeustatismo. La tettonica distensiva connessa all’apertura del bacino di retroarco
del Tirreno, si sarebbe impostato lungo il margine tirrenico laziale secondo lineamenti con direzione
NW-SE e NE-SW, l’orientazione NW-SE di alcuni fossi, Fosso Galeria e Fosso della Magliana, in riva
destra e Fosso di Malafede in riva sinistra del Tevere potrebbero essere il risultato di un controllo
tettonico regionale. A partire da 0,88 MA inizia la storia continentale dell’area urbana, si individua
così una successione di cicli deposizionali di ambiente continentale in massima parte legati alla
presenza di un reticolo idrografico che corrisponde al Paleotevere (Fig.2); le continue instabilità
tettoniche si riflettono nelle continue migrazioni del letto del fiume e nella deviazione dell’asse
principale del fiume e nello spostamento della sua foce.

Figura 2 - quadro paleologico dell’area romana durante il Pleistocene, emersione dell’area
e inizio della sedimentazione ad opera del Paleotevere
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Le ultime decise trasformazioni morfologiche dell’area romana si verificano a partire da circa 0,6
MA quando cioè inizia l’attività dei vulcani laziali ed in particolare dei due distretti vulcanici
dell’area romana quello del distretto vulcanico dei Monti Sabatini a Nord-Ovest di Roma e il
distretto vulcanico dei Colli Albani a Sud-Est della città.
Alcuni studi hanno ipotizzato che l’azione combinata della tettonica distensiva e delle variazioni
eustatiche presenti lungo il margine tirrenico laziale abbiano avuto uno stretto controllo sulla
attività vulcanica di questi due distretti.
L’attività vulcanica ad affinità alcalina-potassica dei distretti dei Monti Sabatini a NW, e dei Colli
Albani a SE. Mentre il primo distretto sembra originarsi all’intersezione di lineamenti NW-SE e NE-SW il
secondo si origina dall’intersezione di lineamenti NW-SE, NE-SW e N-S ed è caratterizzato inoltre da
una composizione chimica costante (Figura 3)

Figura 3 - distretti vulcanici dell’area romana
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Il carattere decisamente esplosivo di questi due vulcani comporta l’arrivo nell’area romana di
cospicue colate piroclastiche (Figura 4 e Figura 5) che tendono a concentrarsi nelle depressioni e
a spianare la morfologia, ed il corso del Paleotevere subisce un drastico spostamento verso Nord
(Figura 6).

Figura 4 - sezioni stratigrafiche schematiche del Distretto Vulcanico dei Sabatini
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Figura 5 - schema stratigrafico del Distretto Vulcanico dei Colli Albani
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Figura 6 - le colate piroplastiche dei Colli Albani e dei Sabatini raggiungono l’area di Roma

In corrispondenza dell’ultima fase del periodo glaciale circa 18.000 anni fa abbiamo un ulteriore
regressione del livello del mare che determina una forte erosione dei terreni appena depositati,
l’alveo del Tevere si approfondisce fino a quota –50 m sotto il livello del mare mettendo a nudo il
Pliocene (Figura 7).

Figura 7 - erosione conseguente all’abbassamento del livello del mare
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Il successivo innalzamento del livello marino continua fino all’epoca attuale e determina il
colmamento dei paleoalvei precedentemente incisi con depositi alluvionali prevalentemente
argillosi con spessori di 60 m. In conclusione la città di Roma si è sviluppata su un substrato molto
articolato che ha determinato un modellamento selettivo del paesaggio in particolare il sistema
idrogeologico che oggi si è determinato è quello rappresentato nella Fig. 8.

Figura 8 - morfologia dell’area romana

Figura 9 - carta rappresenta la situazione dei bacini del reticolo idrografico minore del Tevere e dell’Aniene
e possiamo anche consultarla dal punto di vista stratigrafico per poter studiare l’incidenza che hanno gli
inquinanti dei corsi d’acqua sulle falde e sugli strati che vengono attraversati.
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Falde idriche principali
falde idriche nel complesso dei sedimenti pleistocenici
falde idriche nel complesso delle vulcaniti
falde idriche nel complesso dei depositi alluvionali

Le acque sotterranee
•

Le sorgenti di Roma e potenzialità

•

Le sorgenti del colle Vaticano

•

Le sorgenti del Gianicolo

•

Le sorgenti del Pincio

•

Le sorgenti del Quirinale

•

Le sorgenti del Campidoglio

•

Le sorgenti del Palatino

•

Le sorgenti del Celio

•

Le sorgenti dell’ Aventino

•

Le sorgenti della Caffarella

•

Le sorgenti di Salone

Falde idriche nel complesso dei sedimenti pleistocenici
Il complesso dei sedimenti pleistocenici è costituito da depositi clastici molto eterogenei: argille,
limi, sabbie e ghiaie associati nelle più diverse proporzioni e quindi con permeabilità molto diversa
fra loro. Esso evidenzia nel suo insieme una permeabilità poco elevata, tanto da sostenere in molte
zone le falde idriche contenute nei complessi sovrastanti, ed è sede di circolazioni idriche
sotterranee di una certa importanza solo negli orizzonti ghiaiosi-sabbiosi, che si rinvengono a varie
profondità all’interno del complesso, o nei depositi sabbiosi con elevato spessore.
I bacini in destra idrografica del Tevere sono sede di diverse falde idriche, a varie profondità e con
un’estensione areale generalmente discontinua. Le più importanti di esse sono generalmente
profonde e contenute in terreni ghiaiosi e sabbiosi, anche di notevole spessore. A seguito dei
movimenti tettonici gli acquiferi risultano variamente dislocati lungo piani di faglia, dove possono
anche venire in contatto laterale con terreni impermeabili.
Le portate sono molto variabili essendo compresi tra 0,1-0,2 l/s e 10-20 l/s a testimonianza del
diverso grado di permeabilità degli acquiferi contenuti all’interno del complesso dei sedimenti
pleistocenici. Nei punti più bassi delle incisioni fluviali le falde vengono a giorno alimentando i corsi
d’acqua. I bacini in sinistra idrografica del Tevere sono formati dal complesso dei sedimenti
pleistocenici e sede di importanti falde idriche, con acqua in pressione di notevole estensione e
profondità. Le falde il cui assetto così come in destra idrografica sono condizionati dalla tettonica;
in alcune zone le falde sono contenute in orizzonti ghiaiosi direttamene sovrapposti al substrato
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impermeabile plio-pleistocenico (Unità del Paleotevere2).
In corrispondenza dell’antico corso del Tevere (Paleotevere2) si riscontra la presenza di più orizzonti
ghiaiosi sovrapposti, tutti sede di falde idriche; l’acqua di queste falde diventa sempre più “dura”,
ovvero ad elevato tenore di sali di calcio e magnesio, quanto più gli orizzonti sono profondi.
Le argille azzurre marine sono praticamente impermeabili e quindi non ospitano falde idriche
anche se, a volte le argille presentano delle intercalazioni sabbiose che possono contenere piccoli
livelli idrici.
Le falde idriche sotterranee il cui andamento viene influenzato dalla morfologia profonda del
substrato impermeabile (argille azzurre), ma anche dai rapporti di giacitura esistenti nei vari
complessi, al di sopra di tale substrato tra affioramenti permeabili che ospitano le acque
sotterranee e quelli impermeabili che ne consentono l’accumulo.

Falde idriche nel complesso delle vulcaniti
I prodotti vulcanici dell’apparato dei Colli Albani sono molto permeabili per porosità; le scorie
dovute all’attività dei coni avventizi del recinto esterno sono da molto a mediamente permeabili; il
complesso della pozzolana nera, del conglomerato giallo e della pozzolana rossa ed i lapilli
scoriacei varicolori del recinto esterno sono mediamente permeabili; la pozzolana grigia è da
mediamente a poco permeabile; alcuni dei tufi rimaneggiati e pedogeneizzati sono permeabili ed
infine è poco permeabile il tufo di Villa Senni.
Le formazioni vulcaniche dell’apparato dei Colli Albani presentano un comportamento uniforme
rispetto alla circolazione delle acque e pertanto in esse è possibile ricostruire l’andamento della
falda acquifera generale. Le acque circolanti nelle vulcaniti si manifestano con una serie di
sorgenti di strato in corrispondenza o del contatto fra tufi a permeabilità diversa o del contatto fra
lave e tufi ed, infine, del contatto fra tufi ed il basamento sedimentario.
La potenzialità delle falde acquifere è condizionata dalle dimensioni e dalla continuità degli
affioramenti: la portata delle sorgenti al contatto fra i livelli di tufi a permeabilità diversa è di norma
molto modesta; ai contatti fra lave e tufi, e fra tufi e basamento impermeabile sedimentario, la
consistenza delle sorgenti è notevolmente maggiore, pur restando in genere contenuta nell’ordine
di qualche litro al secondo.
Dei prodotti degli apparati vulcanici Sabatino che rientrano nella regione nord del territorio
dell’area romana sono mediamente permeabili i tufi stratificati di Sacrofano; sono da mediamente
a poco permeabili i Tufi de la Storta. Sono permeabili per discontinuità, con permeabilità da media
a bassa i tufi litoidi ed in particolare il Tufo di Baccano, il Tufo di Cesano ed il Tufo rosso a scorie
nere. Le lave leucitiche sabatine sono mediamente permeabili per frattura. Le acque circolanti
nelle vulcaniti Sabatine si manifestano con una serie di sorgenti di strato ubicate in corrispondenza
del contatto fra Tufi a permeabilità diversa, o dal contatto fra leve e tufi ed infine del contatto fra i
tufi ed il basamento sedimentario.
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I bacini in sinistra idrografica del Tevere, dove sono presenti prevalentemente i depositi vulcanici
attribuibili all’attività del distretto vulcanico dei Colli Albani, la falda di base ha un flusso idrico che
scende in maniera radiale dai Colli Albani e interessa le zone orientali e meridionali dell’area
romana.
La falda alimenta gran parte dei corsi d’acqua ed ad essa si ricollegano le maggiori sorgenti
d’acqua potabile. Nei bacini in destra idrografica del Tevere affiorano quasi esclusivamente i
depositi vulcanici dovuti all’attività del distretto Sabatino. Nelle zone più settentrionali del territorio,
laddove lo spessore delle vulcaniti è consistente, si riscontra la presenza di una falda di base
importante ed estesa. Nelle zone più meridionali laddove lo spessore delle vulcaniti è molto ridotto,
si hanno solo sporadici livelli idrici.
Gli affioramenti dei bacini in sinistra e destra idrografica dell’Aniene sono formati da affioramenti
costituiti da rocce tufacee massive incoerenti (Tufo la Storta, Tufo Sacrofano, Tufo Lionato) e da
alcuni piccolissimi affioramenti del substrato di argille azzurre e sabbie Plioceniche consolidate e
alluvioni attuali Olocene.
I corsi d’acqua che sfociano nell’Aniene hanno uno stato di qualità pessimo come quelli che
sfociano nel Tevere. Il quadro generale viene aggravato ancora di più dalle condizioni dei fiumi
Tevere e Aniene, la cui situazione idrogeologica di tutti i bacini del reticolo idrografico minore è
gravemente compromessa.
La vulnerabilità del suolo per l’inquinamento dovuto a presenza di discariche e inquinamento
chimico dipende dalla sua capacità di degradare e assorbire le sostanze chimiche prima che esse
raggiungano le piante o le acque delle falde. In genere sono meno vulnerabili i suoli che
presentano una o più delle seguenti caratteristiche: pH alcalino, tessitura fine, quelli ben-ossidati e
ricchi in fosfati, in ferro-magnesio e in sostanza organica.
La gestione corretta dei bacini idrografici minori del Tevere e dell’Aniene presuppone la
conservazione del suolo naturale, il controllo delle piene e la conservazione del patrimonio
forestale e soprattutto il controllo del sistema idrogeologico e delle frane dei versanti.
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Le acque superficiali
Il Tevere
Il Tevere entra nella provincia di Roma all’altezza del comune di Ponzano Romano e, per un lungo
tratto (circa 20 Km), fa da confine tra la stessa provincia di Roma e quella di Rieti. Questo tratto di
fiume che attraversa territori adibiti, prevalentemente, ad uso agricolo, riceve l’apporto di alcuni
modesti affluenti. All’altezza di Torrita Tiberina e di Nazzano il fiume attraversa la Riserva Naturale
del Tevere – Farfa, costituita a protezione di una zona umida di interesse internazionale.
Il confine Sud della riserva coincide con la diga dell’ENEL di Meana; in questo tratto, il fiume riceve
le acque di uno dei suoi più importanti affluenti, il fiume Farfa, il cui bacino insiste quasi
esclusivamente nella provincia di Rieti, interessando la provincia di Roma solo nel suo tratto
terminale.
Anche a valle della Riserva Naturale, fino al confine con la città di Roma, il territorio circostante il
Tevere è prevalentemente adibito ad uso agricolo, mentre man mano che ci si avvicina verso la
diga di Castel Giubileo, aumentano gli insediamenti abitativi o adibiti ad attività terziaria. Su questo
tratto di fiume, si riversano le acque di numerosi ed importanti affluenti.
La diga di Castel Giubileo, come la diga di Meana sopra citata, limita il trasporto di materiale
solido al mare, contribuendo, all’erosione del litorale che si verifica specialmente all’altezza
dell’Isola Sacra. Le due dighe, inoltre, costituiscono barriere insormontabili alla risalita dei pesci con
effetti negativi sull’ecologia delle popolazioni ittiche.
Tra la diga di Castel Giubileo e Ponte Milvio si alternano aree verdi, parzialmente adibite a scopo
agricolo, insediamenti ed attività terziarie o piccole industrie, impianti sportivi (compreso il
Galoppatoio di Tor di Quinto), l’Aeroporto dell’Urbe, il depuratore di Roma Nord e l’immissione del
fiume Aniene. Sull’ansa di Grottarossa, territorio che conserva ancora importanti caratteristiche
botaniche e zoologiche, e’ ubicato il nuovo complesso RAI.
In questo tratto il Tevere riceve le acque del fiume Aniene, del fosso Valchetta, del fosso Acqua
Traversa o Crescenza e di altri piccoli affluenti.
Dal Ponte Milvio al Ponte Marconi, il Tevere attraversa la città di Roma.
I numerosi corsi d’acqua che una volta pervenivano al Tevere, sono ormai stati quasi
completamente convogliati ai collettori comunali che costeggiano il Tevere e l’Aniene.
Dal Ponte Marconi al Ponte di Mezzocammino (G.R.A.) si incontrano terreni agricoli, impianti
sportivi, borghetti con insediamenti artigianali, cantieri navali, insediamenti industriali (nell’ansa
Magliana), l’ippodromo di Tor di Valle, il depuratore di Roma Sud. Per quanto riguarda gli affluenti,
in questo tratto del Tevere, si riversano il fosso Vallerano e il fosso della Magliana.
Dal ponte di Mezzocammino a Capo due Rami, sulla riva sinistra del Tevere, sono presenti numerosi
insediamenti abitativi che attualmente costituiscono veri e propri quartieri (Vitinia, Centro Giano,
Acilia, Villaggio San Francesco, Infernetto, Dragoncello), alternati a campi coltivati sugli argini del
fiume. In questo tratto, il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano preleva le acque per
alimentare i canali di irrigazione a servizio delle coltivazioni dell’esteso territorio consortile.
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Il regime fluviale del Tevere
Il Tevere ha una portata media di circa 240 m3/s, decisamente modesta rispetto ai principali fiumi
europei, che però può decuplicarsi in occasione delle maggiori piene; si stima che nella piena del
24 dicembre 1598, la maggiore mai registrata, la portata del fiume abbia raggiunto i 4000 m3/s (la
portata media del Nilo è di circa 3000m3/s).
In ogni tempo, questa estrema variabilità ha posto le autorità civili di Roma davanti all’alternativa
tra separarsi radicalmente dal fiume con muraglioni o vaste aree golenali e accettare il rischio di
essere periodicamente inondata.
Il percorso urbano del Tevere
Il Tevere nell’attraversare Roma forma due grandi anse: la prima è compresa tra Ponte Flaminio e
Ponte del Risorgimento, la seconda, tra Ponte Cavour e l’Isola Tiberina, delimita l’area del Campo
Marzio una delle zone di Roma più densamente abitate fino dal termine del periodo repubblicano.
La tendenza dei fiumi in piena di “tagliare le anse” ha naturalmente fatto sì che il Tevere in piena si
cercasse un percorso attraverso il nucleo urbano della città.
Sbarramenti sul Tevere a monte di Roma
Il controllo sulle piene del Tevere si è ulteriormente rafforzato con la costruzione di alcuni
sbarramenti idroelettrici, tra i quali ricordiamo le dighe di Corbara (1962) e Alviano (1964) e le
traverse di Castel Giubileo (1952), Nazzano (1956) e Ponte Felice (1961).

Figura 10 - idrometro di Ripetta

Figura 11 - ostacoli al deflusso
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Il fiume Aniene (affluente del fiume Tevere)
L’Aniene rientra solo in parte nell’ambito della provincia di Roma, in quanto ha origine circa due
chilometri a Sud-Ovest dell’abitato di Filettino (provincia di Frosinone); dopo un percorso di circa 16
Km, entra nella provincia di Roma.
Il bacino occupa una vasta regione in prevalenza montagnosa con versanti molto acclivi, che può
essere suddiviso in regione orientale e in regione dei Colli Albani. La superficie del bacino imbrifero
rientrante nell’ambito della regione orientale e pari a 1453 Km2 (800 Km2 nella provincia di Roma) e
la lunghezza d’asta del corso d’acqua è pari a 119 Km (58 Km nella provincia di Roma).
L’altitudine media è di 501 m s.l.m.
In esso si originano grandi sorgenti che contribuiscono ad alimentare il fiume Aniene, come quella
dell’Acqua Marcia che rifornisce di acqua potabile la città di Roma. Il bacino parziale dell’Aniene
rientrante nell’ambito dei Colli Albani è drenato dal fiume Aniene e dai suoi affluenti a valle della
confluenza con il fosso dei Prati.

Principali reticoli idrografici
Il fiume Arrone
Il fiume Arrone è emissario del lago di Bracciano, ma il contributo del lago alla portata del fiume è
da considerarsi minimo; solo dopo l’apporto delle acque sorgive termali Giulia e Claudia e del
depuratore a servizio dei comuni rivieraschi del lago di Bracciano la portata del corso d’acqua
diventa rilevante. Il fiume sbocca nella pianura costiera 5 Km a Nord della foce, a quota 8 m s.l.m.
e successivamente sfocia in mare a circa 1 Km di distanza da Fregene.
Il fosso Caffarella
Il fosso della Caffarella, che ha inizio nella Macchia della Spadellata, non è alimentato da alcuna
fonte sorgiva perenne, ma funge solo da drenaggio per il bacino. Il fosso è caratterizzato da una
portata di tipo torrentizio e sfocia in mare presso la spiaggia di Tor San Lorenzo nel Comune di
Ardea. Il bacino del fosso della Caffarella ha una forma allungata da Est verso Ovest e comprende
terreni adibiti a colture agricole di tipo estensivo, con insediamenti abitativi occupati
prevalentemente nei mesi estivi. La superficie del bacino è di 4,5 Km2, mentre la lunghezza
dell’asta del fosso è di 7,5 Km. La foce del fosso della Caffarella è sottoposta a monitoraggio in
funzione della valutazione degli effetti degli interventi messi in atto col programma di risanamento
dell’entroterra
Il canale dei Pescatori
Il canale dei Pescatori o canale dello Stagno ha la stessa funzione del canale delle Acque Alte e
Basse di Fregene: regolamenta il deflusso delle acque del territorio della Bonifica di Ostia. Nel
periodo estivo, per alimentare le acque dei canali di bonifica, spesso vengono utilizzate le acque
del fiume Tevere. La foce del Canale dei Pescatori è sottoposta a monitoraggio in funzione della
individuazione delle cause inquinanti delle acque destinate alla balneazione (monitoraggio 2006).
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Il fosso Rio Galeria (affluente del fiume Tevere)
E’ un affluente di destra del Tevere che nasce all’altezza della via Trionfale alta e sbocca nella
piana del Tevere presso l’abitato di Ponte Galeria. Il bacino si estende dalle pendici del lago di
Bracciano fino al Tevere, poco ad ovest di Roma. La superficie del bacino è pari a 158 Km2 e la
lunghezza d’asta del corso d’acqua e pari a 38,5 Km. L’altitudine media e di 95 m s.l.m. Nell’area
del bacino ricadono i centri abitati di Cesano e di Ponte Galeria; la foce è ubicata nel territorio di
Roma Capitale.
Il fosso Torraccia o Prima Porta (affluente del fiume Tevere)
E’ un affluente di destra del Tevere e ha inizio sulle pendici orientali dei Monti Rosi, con il nome di
fosso dei Quattro Pali e, dopo aver attraversato il Comune di Sacrofano, sbocca nella piana del
Tevere in corrispondenza dell’abitato di Prima Porta; nel bacino ricadono il centro abitato di
Sacrofano e il quartiere romano di Prima Porta e qui sfocia nel Tevere.

Le acque sotterranee
I lineamenti geologici
Unità Strutturale della valle del Tevere
La parte del bacino fluviale del Tevere ricadente all’interno della provincia di Roma si presenta
come un’ampia valle alluvionale a morfologia pianeggiante, bordata ad Est dalle strutture
montuose dei monti Sabini e ad Ovest dall’apparato vulcanico dei monti Sabatini.
Questa morfologia ha favorito il formarsi di ampi meandri del fiume con conseguente deposizione
di un’ampia fascia alluvionale di base.
Nell’area considerata si possono distinguere tre unità idrogeologiche.
Le alluvioni recenti del Tevere, permeabili per l’alta porosità dei sedimenti, sono sedi di una falda
freatica superficiale in contatto idraulico con il fiume.
I sedimenti marini quaternari, presenti soprattutto nell’area nord - orientale, sono caratterizzati da
una circolazione idrica bassa, messa in evidenza dalla mancanza di importanti pozzi e sorgenti.
I prodotti vulcanici dell’apparato sabatino sono sede di una circolazione idrica media, legata alle
intercalazioni permeabili sia per porosità che per fessurazione. In questa zona sono presenti
numerose sorgenti e pozzi.

L’Idrogeologia
La circolazione delle acque sotterranee dà origine, nella provincia di Roma, a sorgenti visibili,
sorgenti subalvee (in particolare, sorgenti sublacuali), nonché a falde profonde, dalle quali
attingono numerose derivazioni potabili, alcune delle quali di eccezionale importanza (sorgente
Capore, Peschiera, Acqua Marcia, ecc. da cui si attinge una portata media di circa 14.000 l/sec
pari al 60% della portata complessiva).
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Qualità delle acque superficiali e sotterranee a Roma
Qualità delle acque superficiali
Il rapporto tra Roma Capitale, Provincia di Roma e Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente del Lazio si è intensificato in questi anni con una proficua collaborazione che ha
permesso di intervenire sulle criticità e sulle priorità.
Sono stati utilizzati i dati forniti dall’ARPA per specifici interventi mirati, in particolare per la tutela
delle risorse idriche della Provincia; Il terzo rapporto dell’ARPA Lazio sulla qualità delle acque
presentato nel luglio 2008 ha evidenziato alcune criticità relative ai tratti d’acqua più a rischio del
territorio romano.
Le analisi si sono basate su circa 5.500 campioni di acque che hanno consentito di fotografare in
maniera puntuale un patrimonio prezioso da salvaguardare, in questi anni infatti, anche per i
cambiamenti climatici, vi è stata un’accentuazione dei fenomeni di crisi idrica che hanno
provocato un abbassamento delle falde.
Se a questo accompagniamo un uso spesso improprio di un bene prezioso come l’acqua, il
fenomeno rischia di accentuarsi. Da qui la necessità di eliminare le carenze infrastrutturali nel
settore idrico da un lato e dall’altro di avviare campagne per un uso responsabile e consapevole
di un bene vitale come l’acqua.
La rilevante vastità ed eterogeneità del territorio della Provincia di Roma, dal punto di vista
geografico, ambientale e antropico, comporta che le acque naturali devono essere sottoposte a
tutti i monitoraggi fissati nel D.lgs. 152/06 e nel Piano di tutela delle acque della Regione Lazio ai fini
del raggiungimento degli obiettivi sia di qualità ambientale che di qualità per specifica
destinazione.
Il D. Leg. 152/06 stabilisce i parametri necessari per ottenere la classificazione delle acque in base
agli obiettivi di qualità ambientale e agli usi previsti.
La classificazione è ottenuta sulla base dello stato ecologico e dello stato chimico del corpo idrico.
La valutazione dello stato ecologico viene effettuata incrociando il livello di inquinamento espresso
dai macrodescrittori con i valori dell’I.B.E. (Indice Biotico Esteso); la definizione dello stato chimico,
invece, viene individuata mediante i principali inquinanti chimici presenti nelle acque superficiali.
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i risultati dei monitoraggi delle acque superficiali
Monitoraggio dei corsi d’acqua in funzione degli obiettivi di qualità ambientale
A - Stato ecologico
Il monitoraggio è finalizzato alla definizione dello stato ecologico dei corsi d’acqua, sia mediante
la determinazione analitica di parametri chimici e microbiologici, in particolare quelli relativi allo
stato trofico, sia mediante la definizione dell’indice biotico esteso (I.B.E.), che evidenzia gli effetti
negativi

indotti

dall’inquinamento

sulle

comunità

di

invertebrati

di

acqua

dolce

(macroinvertebrati) che vivono in tutti i corsi d’acqua.
Parametri analizzati
PH, Totale materie in sospensione, Temperatura, Ossigeno disciolto, Conducibilità, Durezza, Azoto
totale, BOD5, Sostanze organiche (COD), Fosforo totale, Ortofosfato, Azoto ammoniacale, Azoto
nitrico, Alcalinità, Salinità, Nitriti, Cloruri, Solfati, Escherichia coli, IBE.
B - Stato chimico
Il monitoraggio è finalizzato alla individuazione delle sostanze pericolose o gruppi di sostanze
tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a
effetti analoghi.
Parametri analizzati
Cadmio, Cromo, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Aldrin, DDT e isomeri, Dieldrin, Esacloro
benzene, Endosulfan, Esacloro butadiene, Isodrin, 1,2 dicloroetano, Tricloroetilene, Cloroformio,
Tetracloruro di carbonio, Percloro etilene, Endrin, Esaclorocicloesano, Triclorobenzene, IPA,
Benzene, Diclorometano, Diuron, Isoproturon, Atrazina, Simazina, Clorfenvinfos, Clorpyrifos, Alacron
P, Trifluralin, Pentaclorofenolo.
Frequenza dei campionamenti
Mensile, per i parametri di base, e trimestrale per l’I.B.E.
L’elaborazione dei risultati analitici consente di classificare le acque secondo le seguenti 5
categorie corrispondenti a una qualità decrescente da elevata a pessima.

Stato di qualità del fiume Tevere nel centro di Roma
Il fiume Tevere nel centro di Roma è sottoposto a monitoraggio in funzione della procedura
comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità
europea. Le acque del fiume Tevere all’altezza del Km 43 dalla foce (Ponte di Ripetta), in base ai
risultati ottenuti, sono caratterizzate da :
•

uno stato ecologico “sufficiente”;

•

un “buono” stato chimico riferito alle sostanze pericolose;

•

uno stato di qualità tale che non potrebbero essere destinate alla potabilizzazione;

•

uno stato di qualità tale che non sono idonee alla vita dei pesci.
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elevato

buono

sufficiente

scadente

pessimo

Legenda
2004

2005

2006

2007

Roma - Castel Giubileo (idrometro)

scad

scad

scad

suff

Roma - Ripetta (idrometro)

suff

suff

suff

suff

Pantanicci

scad

suff

suff

suff

Torraccia

suff

suff

suff

suff

Torraccia Pietrapertusa

suff

suff

suff

suff

Drago

scad

scad

scad

scad

Settebagni

scad

scad

scad

scad

Crescenza

pess

pess

pess

pess

Acquatraversa

pess

pess

pess

pess

Galeria

pess

pess

pess

pess

Magliana

pess

pess

pess

pess

Caffarella (*)

scad

scad

scad

scad

Vallerano

suff

suff

suff

suff

Malafede

scad

scad

pess

pess

Roma - Lunghezza (servizio idrografica)

scad

scad

scad

suff

Roma - Ponte Mammolo

scad

scad

scad

scad

Roma - Ponte Salario (idrometro)

scad

scad

suff

suff

Montesacro

scad

scad

scad

scad

Casal dei Pazzi

scad

scad

scad

scad

Tor Sapienza

pess

pess

pess

pess

Passerano

pess

pess

pess

pess

Fiume Tevere

Bacini Fiume Tevere

Fiume Aniene

Bacini Fiume Aniene

Tabella 1 - presentazione cromatica dei risultati del monitoraggio - “STATO ECOLOGICO”
(Fonte monitoraggi ARPA Lazio e Istituto Superiore di Sanità)
(*) Carta della qualità biologica dei corsi d'acqua della Regione Lazio
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buono

Scadente/pessimo
Legenda
2004

2005

2006

2007

Montelibretti Passo Corese (idrometro)

buono

buono

buono

buono

Castel Giubileo (idrometro)

buono

buono

buono

buono

Ripetta (idrometrografico)

buono

buono

buono

buono

Roma

buono

buono

buono

buono

buono

buono

buono

buono

Pantanicci

s/p

buono

buono

buono

Torraccia

buono

buono

buono

buono

Torraccia Pietrapertusa

buono

buono

buono

buono

Drago

s/p

s/p

s/p

s/p

Settebagni

s/p

s/p

s/p

s/p

Crescenza

s/p

s/p

s/p

s/p

Acquatraversa

s/p

s/p

s/p

s/p

Malafede (ponte Vitinia)

buono

s/p

buono

buono

Rio Galeria

buono

buono

buono

buono

Roma - Lunghezza (servizio idrografico)

buono

buono

buono

buono

Roma - Ponte Mammolo

buono

buono

buono

buono

Roma - Ponte Salario (idrometro)

buono

buono

buono

buono

Subiaco - Ponte San Francesco (servizio idrografico)

buono

buono

buono

buono

Anticoli Corrado - Ponte Anticoli (idrometro)

buono

buono

buono

buono

Tivoli - S. Giovanni (idrometro)

buono

buono

buono

buono

Roma - Lunghezza (servizio idrografico)

buono

buono

buono

buono

Montesacro

s/p

s/p

s/p

s/p

Casal dei Pazzi

s/p

s/p

s/p

s/p

Fiume Tevere

Ponte di Mezzocamino (idrometro)

Montelibretti Sezione di Fara Sabina
Bacini Fiume Tevere

Fiume Aniene

Bacini Fiume Aniene

Tabella 2 - presentazione cromatica dei risultati del monitoraggio - “ STATO CHIMICO”
(Fonte monitoraggi ARPA Lazio e Istituto Superiore di Sanità)
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I risultati dei monitoraggi delle acque sotterranee
Le acque sotterranee sono sottoposte a monitoraggio in funzione degli obiettivi di qualità
ambientale, della individuazione delle zone vulnerabili da nitrati e della individuazione delle zone
vulnerabili da fitofarmaci. Sostanzialmente le acque sotterranee che alimentano gli acquedotti
della capitale risultano sicure sotto il profilo della qualità e della sicurezza al consumo da parte
degli utenti.

Le acque marine. Il litorale romano: balneabilità ed erosione costiera
La popolazione
All’inizio della stagione estiva, la popolazione costiera aumenta vertiginosamente nel giro di poche
settimane: da circa 300.000 abitanti residenti si passa a 1.500.000 di abitanti estivi. Di conseguenza,
notevoli quantità di liquami domestici sovraccaricano improvvisamente le fognature e i depuratori,
se presenti, o direttamente i corsi d’acqua. La situazione viene aggravata dai cosiddetti
escursionisti, ossia quelle persone che si recano a migliaia al mare per meno di una giornata e le
cui presenze si concentrano soprattutto il sabato, la domenica e durante le festività estive.

L’urbanizzazione
Tutto il litorale è caratterizzato dalla presenza pressoché ininterrotta di insediamenti urbani e
residenziali e solo brevi tratti sono incolti o utilizzati per l’agricoltura o occupati da parchi o da
installazioni militari.
Dalle ville di Fregene immerse nella vasta pineta plurisecolare, si passa agli insediamenti di Focene,
di Fiumicino e del Faro, al nuovo porto turistico di Ostia, agli insediamenti del Lido di Ostia e di
Castel Fusano. Solo dopo Castel Fusano, si estende, per una decina di chilometri, un litorale privo di
edificazioni: il litorale della tenuta di Castel Porziano che rappresenta, assieme alla tenuta di Castel
Fusano e Capocotta, un’area di grande interesse naturalistico.
I litorali di Torvaianica e di Ardea sono ormai completamente occupati da ville e palazzine che,
con sequenza ininterrotta, si sviluppano disordinatamente fino ad occupare spesso l’arenile.

La morfologia della spiaggia
Da Ladispoli fino alla foce del fiume Tevere, la morfologia costiera è determinata essenzialmente
dagli apporti solidi fluviali. La spiaggia sommersa, infatti, risente di quanto presente lungo la fascia
costiera. Ai fondali rocciosi, che fronteggiano i litorali di Santa Marinella, di Santa Severa, di
Macchiatonda, di Torre Flavia e di Palo, giungendo a interessare profondità attorno ai 20 m, si
alternano i fondali sabbiosi.
Il litorale dei comuni di Fiumicino e di Roma, esteso circa 41 Km, è formato da un vasto arenile
sabbioso e profondo, che prosegue piatto e lineare fino al promontorio di Anzio e interrompe la
monotona linearità della costa a Sud della foce del Tevere. Oltre Nettuno, la costa prosegue bassa
fino a Torre Astura.
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Il cemento e l’asfalto hanno profondamente modificato l’assetto del litorale: la macchia
mediterranea e le dune sono state sostituite da abitazioni e villette con “vista mare” e con specie
arboree esotiche del tutto estranee all’ambiente mediterraneo.
L’erosione contribuisce a “consumare” implacabilmente molte spiagge, asportandone la sabbia e
minacciando addirittura le strade e le abitazioni. Delle vaste e profonde spiagge quali quelle di
Ostia, ad esempio, non rimane che un lontano ricordo. Si cerca di recuperarne qualche metro,
installando frangiflutti che deturpano l’ambiente naturale.

L’erosione
Lungo quasi tutta la costa di Roma con particolare accentuazione tra Focene e la foce del Tevere
e da questa a Castel Fusano, si assiste al lento ma implacabile effetto erosivo.
La causa principale del fenomeno erosivo è da attribuire all’enorme diminuzione dell’apporto
detritico da parte dei corsi d’acqua in genere e del fiume Tevere in particolare, che è il più grande
alimentatore della costa romana.
L’apporto di sedimenti da parte dei fiumi, specie quelli maggiori, è stato infatti notevolmente
ridotto a causa dell’estrazione della sabbia dal loro alveo e dalla realizzazione di dighe e bacini;
l’intero delta del Tevere, è ad esempio, in fase di progressivo smantellamento. Anche la costruzione
di moli e pontili ha assunto particolare rilevanza sul fenomeno erosivo. Infatti, la loro costruzione ha
deviato le correnti marine e ha prodotto modificazioni degli equilibri naturali con relativo ed
ulteriore contributo alla distruzione della spiaggia.
A questo elemento negativo occorre aggiungere le azioni realizzate per porre riparo alle erosioni
(barriere e pennelli d’imbonimento) e si sono rivelate, in molti casi, più dannose dell’evento stesso,

Qualità delle acque di balneazione
Risultati dei monitoraggi 2007
L’idoneità alla balneazione attualmente viene stabilita secondo quanto riportato nel D.P.R. 470/82.
Tale decreto prevede che sia attuato un programma di monitoraggio molto rigoroso, eseguito
prevalentemente dalle Agenzie regionali per l’ambiente, con un periodo di campionamento della
durata di sei mesi (1 aprile-30 settembre), punti di monitoraggio molto ravvicinati (max 2 Km) e
valori limite di riferimento per i parametri microbiologici anche 100 volte più bassi rispetto ai valori
stabiliti dalla normativa europea.
Da quanto emerge dal Rapporto Acque di Balneazione 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali l’inquinamento delle acque di balneazione italiane è per la maggior parte
(84%) dovuto ad inquinanti biologici (coliformi totali e fecali, streptococchi e salmonella) di origine
antropica.
Un’altra importante criticità è rappresentata dalle foci dei fossi e dei fiumi e dagli scarichi fognari.
Nella provincia di Roma l’87% della costa controllata è risultata balneabile.
La criticità maggiore si riscontra nel Comune di Fiumicino presso le foci del Tevere e dell’Arrone.
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In generale nella provincia la balneazione risulta prevalentemente interdetta in corrispondenza
delle foci dei fossi minori.

Approvvigionamento idrico di Roma Capitale
Indicatori demografici
Dati riferiti al Comune
Popolazione

(1)

(Abitanti)
Superficie

2.718.768
(2)

(Km2)
Densità
(Abitanti/Km2)

1.308
(3)

2.079

Tabella 3
fonte: elaborazione ISPRA su dati ISTAT, 2008
(1) ISTAT (dati aggiornati al 31/12/2007)
(2) ISTAT (dati aggiornati al 31/12/2004)
(3) Elaborazione ISPRA su dati ISTAT (dati aggiornati al 31/12/2007)

Distribuzione idrico potabile
La distribuzione idrica potabile si compone di tre sezioni funzionali:
1. La rete di adduzione
2. I centri idrici
3. Le condotte e le reti alimentatrici
Le sorgenti fanno derivare il 97% di acqua potabile mentre il restante 3% è captata da pozzi.

Consumo di acqua per uso domestico
I consumi di acqua nelle città o nelle aree metropolitane densamente popolate sono molto
sostenuti in quanto la richiesta è legata a svariati usi ed attività tra i quali ricordiamo gli usi civili,
artigianali, industriali e ricreativi.
L’approvvigionamento idrico rientra tra le attività del Servizio Idrico Integrato (SII) affidato dalla
normativa vigente (ex legge 36/94 e D.lgs. 152/06) all’Ambito Territoriale Ottimale (ATO).
Il trend dei consumi della città di Roma diminuisce passando da un valore di 97,5 m3 del 2000 ad
un valore di 87,0 m3 del 2007.
Il picco di consumo si riscontra nel 2001 con un valore di 99,6 m3.
Il risparmio idrico percentuale che si realizza nel 2007 rispetto al valore del 2000 è del 10,8%. Il
consumo della città di Roma risulta tra i più alti; esso può essere attribuito al fatto che il consumo
totale sia stato rapportato agli abitanti residenti e non agli utenti serviti, che a Roma sono di molto
superiori, in quanto comprendono anche tutte le utenze turistiche e le utenze di pubblico interesse.
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Le perdite di rete e di contatore
Il DM 99/97 introduce le definizioni di:
- perdite globali ovvero la quantità di acqua persa nella distribuzione;
- perdite reali ovvero il dato più vicino alla stima vera del volume di acqua dispersa dalla rete di
distribuzione.
A questo scopo sono state definite perdite in distribuzione le dispersioni di acqua che si verificano
in occasione di:
1. disservizi (rotture, scarichi per troppo pieno);
2. frodi (acqua sottratta senza autorizzazione);
3. perdite di distribuzione (perdite delle condotte, dei serbatoi ecc.);

Figura 12 – andamento nel tempo delle percentuali di acqua potabile
dispersa nella rete di distribuzione

La percentuale delle perdite della rete di distribuzione, negli anni considerati, mostra un tendenza
sostanzialmente stazionaria, alternando continuamente fasi in cui le percentuali di dispersione
tendono a diminuire a fasi in cui invece aumentano.
Nella Figura 12 sono evidenziati il valore più basso (32,65), raggiunto nel 1993, e quello più alto, del
2000.
Dal 1988 al 2003 i consumi idrici procapite del Comune di Roma hanno registrato una riduzione
complessiva del 2,7%.
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Il sistema di collettamento e depurazione
Popolazione residente e popolazione equivalente
La popolazione residente a Roma risulta (censimento ISTAT 2001) di 2.546.804 abitanti. Quindi,
considerata la capacità depurativa degli impianti attualmente in funzione, la situazione
sembrerebbe più che buona. Ma nel valutare la necessità di depurazione della città occorre
ragionare in termini di abitanti equivalenti: per abitante equivalente si intende una produzione
media di 60 gr di BOD5 al giorno, equiparata a quella di un abitante residente. Bisogna
considerare pertanto oltre ai residenti, le altre tipologie di soggetti che contribuiscono al carico
inquinante; bisogna quindi conoscere i dati sulle presenze di soggetti nascosti ai censimenti
(extracomunitari e non), sul turismo, sul pendolarismo, sui fluttuanti stagionali e sulle attività
produttive.
Inoltre al numero degli abitanti residenti vanno aggiunti gli abitanti degli insediamenti non regolari
(abusivismo). I dati delle diverse tipologie (pendolari, turisti, immigrati, stranieri) sono stimati sulla
base delle informazioni sugli attuali flussi.
Il dato sull’abusivismo è assimilato alle necessità di urbanizzazione delle aree periferiche non servite
da rete fognaria; il dato sulle attività produttive si deduce dal numero delle unità locali idroesigenti
(30.000) ipotizzando una media di 15 abitanti equivalenti per unità.

Il sistema fognario
La città di Roma, grazie agli interventi ad oggi realizzati, è dotata di un sistema di raccolta e
trattamento delle acque reflue urbane, che serve la quasi totalità del territorio urbanisticamente
consolidato, corrispondente a circa il 90% della popolazione residente (nel 1993 era poco più del
60%). Per la restante parte della popolazione, che attualmente scarica ancora nei corsi d’acqua
superficiali acque non trattate, la rete di raccolta e depurazione è in corso di completamento.
L’efficiente rete fognaria costruita inizialmente con lo scopo di drenare vaste zone malariche che
circondavano i sette colli, è sempre stata una delle opere emblematiche della civiltà romana.
Il sistema fognario di Roma si estende per circa 3.100 km di rete fognaria e oltre 350 km di collettori,
e serve circa il 96% della popolazione residente.
L’Amministrazione ha affidato, dal 2001, la gestione di oltre 2.500 km di rete fognaria e di circa 300
km di collettori e adduttrici ad ACEA S.p.A., che già gestiva circa 60 km di collettori e 550 km di
rete fognaria.
Il sistema di collettamento delle acque reflue è prevalentemente di tipo unitario o misto, fatta
eccezione per le zone del litorale romano dove sono presenti reti di tipo separato e per quelle
periferiche ricadenti nel piano di risanamento delle borgate, dove sono presenti per lo più solo reti
di fognatura nera.
Gran parte della rete dei collettori è munita di scaricatori di piena al fine di immettere
direttamente nei corpi ricettori superficiali le acque di pioggia, opportunamente diluite e limitare le
portate di acque reflue da trattare negli impianti di depurazione.
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Catasto degli scarichi pubblici e privati nel territorio di Roma Capitale
Scarichi delle pubbliche fognature
Nel territorio di Roma risultano i seguenti scarichi derivanti da pubblica fognatura:
•

n. 4 scarichi provenienti dai grandi impianti di depurazione (Roma Nord, Roma Est, I° e II°
sez., Roma Sud, Roma Ostia) che attualmente trattano una popolazione complessiva di
circa 2.450.000 Ab. Eq. (abitanti equivalenti);

•

n.19 scarichi provenienti da piccoli impianti di depurazione locali con capacità depurative
totali di circa 150.000 Ab. Eq.

•

n.71 scarichi effettuati senza alcun trattamento depurativo per un numero di abitanti
allacciati pari a circa 380.000

•

n.45 scaricatori di piena che entrano in funzione solo nel caso in cui la quantità di pioggia
caduta è tale da far superare il valore del rapporto di diluizione in base al quale è stato
realizzato il manufatto di sfioro (la legge regionale in vigore stabilisce che esso sia compreso
fra 1/3 e 1/6 ).

•

n° 22 bracci di scarico che fungono da scarichi di emergenza e che pertanto entrano in
funzione solo nei casi di riparazioni o manutenzioni straordinarie dei relativi tratti di collettori.

Esistono anche numerosi scarichi di emergenza (non quantificati) disposti sia lungo l’adduttrice
Acilia-Ostia sia in corrispondenza degli impianti di sollevamento a servizio del manufatto di
adduzione all’impianto di depurazione di Ostia. Essi dovrebbero essere attivati solo nei casi in cui si
verifichino situazioni di emergenza negli impianti di sollevamento o al depuratore di Ostia.
Roma dispone di un parco impiantistico per l’intero fabbisogno della popolazione, che è stato
realizzato nel tempo (a partire dagli anni ’70). La rispondenza dei depuratori ai limiti imposti sullo
scarico dalle varie norme di legge che si sono succedute nel tempo, è stata verificata e perseguita
realizzando i necessari interventi di adeguamento. Le autorizzazioni allo scarico per gli impianti di
Roma vengono rilasciate con la prescrizione del rispetto dei parametri di concentrazione. In
particolare, l'apporto di acque parassite raccolte dal sistema fognario cittadino in ingresso al
trattamento dovranno avere un basso carico inquinante.

Scarichi aggregati per comprensori di depurazione
La maggioranza degli scarichi (56%) sono situati nel comprensorio Est, vediamo in particolare
qualche elemento caratteristico che emerge dall’analisi dei dati:
•

per il Comprensorio nord è evidente la netta prevalenza degli insediamenti civili (81%) e in
particolare si rileva una buona presenza di impianti sportivi;

•

per il Comprensorio est è di notevole importanza la presenza di attività industriali (circa
30%); gli insediamenti civili per il 50% riguardano attività commerciali ed artigianali;

•

nel Comprensorio sud è molto alta la percentuale degli insediamenti civili (78%); di essi le
abitazioni sono prevalenti (oltre il 50%).

•

nel Comprensorio ovest si segnala la presenza di attività agricole.
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La principale normativa di riferimento
Il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152
Il 30 aprile 2006 e’ entrato in vigore il D.lgs. 2006/152 relativo a Norme in materia ambientale.
Nella parte terza del D.lgs. 152/06 viene definita la disciplina generale per la tutela delle acque
superficiali, marine e sotterranee al fine di perseguire i seguenti obiettivi (art. 73):
a) prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate
a particolari usi;
c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di
sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità;
f) impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici,
degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici
sotto il profilo del fabbisogno idrico.
Il raggiungimento dei citati obiettivi indicati si realizza attraverso i seguenti strumenti:
a) l’individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell’ambito di ciascun distretto
idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni;
c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori limite in
relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
d) l’adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici,
nell’ambito del servizio idrico integrato;
e) l’individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento nelle zone
vulnerabili e nelle aree sensibili;
f) l’individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse
idriche;
g) l’adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fonte
di inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi;
h) l’adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali
secondo un approccio combinato.

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio
La Regione Lazio, con deliberazione n.266 del 2.05.2006, ha deliberato le norme di attuazione del
Piano di Tutela delle Acque dove, tra l’altro, si evidenziano indicazioni utili per l’applicazione dei
programmi di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e per il controllo delle acque
reflue.
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I corpi idrici sono classificati in:
•

corpi idrici significativi;

•

corpi idrici a specifica destinazione (acque dolci superficiali destinate alla produzione di
acqua potabile, acque superficiali di balneazione, acque superficiali idonee alla vita dei
pesci, acque destinate alla vita dei molluschi).

Sono anche individuate le aree a specifica tutela dove devono essere adottate particolari norme
per il perseguimento degli obiettivi di salvaguardia dei corpi idrici.

PS5 - Da Castel Giubileo alla foce
Il Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce – PS5 è stato
approvato con D.P.C.M. del 3 Marzo2009 (Pubblicato nella G.U. n. 114 del 19 Maggio 2009).

Obiettivi del piano:
•

inquadramento generale degli interventi relativi alla navigazione sul Tevere, alla
portualità, alla difesa idraulica ed alla depurazione dei reflui;

•

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

•

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

•

assicurare un deflusso minimo compatibile con le esigenze di fruibilità del tratto urbano;

•

definizione dell'assetto territoriale della zona golenale;

•

miglioramento delle condizioni delle acque marine prospicienti la zona fociale.

Sintesi del piano:
Il Piano di bacino del fiume Tevere, V stralcio per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla
foce, richiama con particolare attenzione alle condizioni ed alle iniziative che garantiscono la
sostenibilità ambientale alle esigenze di sviluppo e di fruizione del territorio, sia urbano che
extraurbano, di una grande capitale europea. Uno degli elementi territoriali oggetto del P.S.5 è il
“corridoio”, non ha importanza se ambientale o fluviale, all’interno del quale, scorre il corso
d’acqua. Elemento portante

del corridoio è l’alveo, con le sue “pertinenze idrauliche”, zone

all’interno delle quali la correlazione tra caratterizzazioni ecologiche, fenomeni idraulici, e
suggestioni paesaggistiche trovano la massima espressione.
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Figura 13 - ambito territoriale interessato dal Piano stralcio PS5

Interventi programmati per la realizzazione del “parco fluviale”
Il PSS (Piano Strategico di Sviluppo) di Roma Capitale
Il PSS di Roma Capitale ha trovato un momento di snodo cruciale nella convocazione degli Stati
Generali del 22-23 febbraio 2011 in cui con forza ,tra i vari obbiettivi strategici, è stata individuata
“Roma citta’ della sostenibilità ambientale” in cui si interpretano le risorse ambientali come una
grande opportunità di crescita economica, ricerca e innovazione.

Tabella 4 - Piano Strategico di Sviluppo
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Tali scelte politiche e amministrative sono improntate al tema della sostenibilità, declinata
attraverso l'uso razionale delle risorse energetiche e ambientali presenti sul territorio capitolino.
L'avvio di azioni programmatiche sull'arco fluviale del Tevere finalizzate al risanamento ambientale
e naturalistico ad una maggiore fruibilità del fiume da parte dei cittadini, acquista un'importanza
determinante l’idea del parco fluviale come asse vitale della città .
Il fiume rappresenta una risorsa preziosa per la città, connota l'ecosistema cittadino e caratterizza
lo scenario urbano; tra le sue anse vi sono luoghi di grande suggestione visiva; lungo il tratto urbano
del Tevere sono localizzate numerose strutture e impianti dedicati alle attività sportive.
L'ampliamento e l’integrazione delle strutture esistenti, la costruzione di una rete di servizi e di nuove
attrezzature per il tempo libero concorrono a favorire un utilizzo del fiume da parti diverse per fasce
di utenza distinti per età e interessi. L’amministrazione capitolina ha recentemente commissionato
alla società V.A.M.S. Ingegneria S.r.l. uno studio di fattibilità per la “Riqualificazione ambientale del
Fiume Tevere” (agosto 2010) che riordina e raggruppa l'insieme delle progettualità programmate o
in corso di svolgimento sul tratto del Tevere di competenza comunale. II Piano di bacino del fiume
Tevere redatto dall’Autorità di bacino e il PS.5 approvato con D.P.C.M. del 3 marzo 2009
rappresentano, come già espresso nei paragrafi precedenti, il documento programmatico in cui
sono definite le azioni che occorre realizzare sull’intero bacino idrografico del fiume.
Gli interventi progettuali sono legati in particolare al programma di trasformazioni definito
dall'Amministrazione in occasione della candidatura olimpica della città di Roma.
Il progetto per la candidatura Roma olimpica 2020 prevede, infatti, la realizzazione del “Parco
Olimpico” con interventi diffusi su tutta la città; l’ampliamento e l'implementazione degli impianti
sportivi esistenti, la costruzione di una rete di servizi e la realizzazione di nuove attrezzature per il
tempo libero.La realizzazione del Parco Olimpico interessa in modo diretto il Tevere, prevedendo
nuove strutture e attrezzature legate alla manifestazione olimpica lungo l'asta fluviale.
L‘eredità da lasciare ai cittadini romani dopo la kermesse olimpica sarà il “Parco fluviale”.
Le previsioni del progetto per la candidatura olimpica, pienamente coerenti con le indicazioni del
Nuovo piano regolatore generale, che definisce il grafo del fiume Tevere un "ambito di
programmazione strategica", individuano le azioni che concorrono a realizzare il risanamento del
fiume e l'innalzamento dei livelli di fruibilità del Tevere da parte dei cittadini. Gli interventi idraulici
(regimazione e controllo acque) strettamente connessi al completamento della navigabilità del
Tevere allo stato attuale limitato ai tratti

Ponte Duca d'Aosta- Isola Tiberina a nord e Ponte

Marconi-Ostia Antica a sud. Il progetto pilota riguarda il tratto di Tevere che si estende dalla
traversa ENEL di Castel Giubileo fino al Ponte della Musica con uno sviluppo lineare di circa 12,4
km. Questo tratto fluviale rappresenta, nelle strategie di sviluppo e di crescita competitiva di Roma
Capitale, una delle aree bersaglio su cui è concentrata l'attenzione dell'amministrazione
capitolina. L'area è candidata ad accogliere alcune delle trasformazioni urbane legate all'evento
olimpico e gode degli effetti della riorganizzazione del traffico veicolare e del trasporto pubblico
locale (TPL) promosso dall'Amministrazione.
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Figura 14 - interventi programmati lungo l’asta del fiume Tevere tratto Castel Giubileo-foce

Il tratto fluviale interessato dal progetto pilota, inoltre, presenta un buon livello di connessione
carrabile, ciclabile e pedonale con l'asse museale e culturale che gravita intorno al complesso
dell'Auditorium e del MAXXI di via Guido Reni. La connessione degli spazi verdi e attrezzati esistenti,
il completamento e l'integrazione dei percorsi ciclopedonali e la loro connessione con le altre reti
infrastrutturali del TPL, l'attuazione dei numerosi interventi di riqualificazione ambientale (fauna,
flora, paesaggio e vegetazione) e strutturali (messa in sicurezza argini, interventi sulle banchine,
ecc.) pianificati sul Tevere portano alla realizzazione del “Parco Urbano Fluviale”.

Situazione di partenza
Alcuni tratti del bacino idrografico del Tevere versano in condizioni di grave rischio idraulico e
presentano evidenti fenomeni di erosione delle sponde. Lo specifico ecosistema floro-faunistico e
le aree boscate del Tevere, in alcuni casi, non sono accessibili e versano in condizioni di degrado e
di abbandono.
L’ambito fluviale del Tevere costituisce un idrosistema complesso la cui qualità delle acque è
fortemente

compromessa

dalla

confluenza

dei

reflui

provenienti

dai

comuni

dell'area
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metropolitana. La definizione di un livello ottimale di qualità dell' acqua e l’individuazione di sistemi
di depurazione dei reflui, da programmare a lungo termine, sono una priorità d'azione per
l'amministrazione di Roma Capitale anche al fine di ottemperare alla Direttiva comunitaria che
istituisce un quadro d'azione in materia di acque per tutti gli Stati membri (direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio).

Interventi programmati
Lungo il corso del Tevere sono programmati molti piani e progetti di riqualificazione e
trasformazione urbana che concorrono o recuperare l'antico legame tra la città e il fiume.
Tra gli interventi di importanza strategica occorre evidenziare:
• sviluppo della navigabilità del Tevere (realizzazione di nuovi approdi e ampliamento e
ristrutturazione degli approdi esistenti, Impianto elevatori, Ponte Vittorio Emanuele - Lungotevere
in Sassia, riqualificazione di un'area attrezzata per la manutenzione delle imbarcazioni a
Lungotevere della Vittoria);
• risanamento dell'Idroscalo di Ostia che, muovendo dalla demolizione delle opere abusive,
intende dare il via ad un percorso di riqualificazione dell'area e sviluppare un parco del litorale;
• realizzazione di un nuovo approdo all'altezza della Nuova Fiera di Roma con la finalità di
accrescere l'accessibilità del fiume a servizio del turismo congressuale e fieristico;
• realizzazione della Città dei Giovani, il cui cantiere ha già prodotto la demolizione degli ex
Mercati Generali sulla via Ostiense;
• realizzazione del Villaggio olimpico;
• realizzazione del centro media e broadcasting MPC e IBC e un villaggio Media a Tor di Quinto;
• azioni che interessano il sistema della mobilità finalizzato a realizzare e implementare il sistema
dell' accessibilità delle aree del parco fluviale olimpico;
• rafforzamento del sistema di adduzione ferroviario (chiusura dell'anello ferroviario nord - nodo di
scambio Tor di Quinto - 2° fase operativa);
• riorganizzazione del traffico veicolare (sistema dei Lungotevere);
• integrazione e il potenziamento della rete del trasporto pubblico locale (TPL),
• realizzazione di nodi di scambio modale (parcheggi e aree di sosta);
• potenziamento dello mobilità alternativa (bike sharing, percorsi naturalistici, completamento
dei percorsi ciclopedonali ecc.).
• realizzazione, gestione e tutela delle aree naturalistiche (messa in sicurezza, recupero delle aree
verdi esistenti, interventi di ripristino, rinaturalizzazione, compensazione e mitigazione ambientale,
rimboschimento);
• potenziamento e completamento del sistema di collettamento e depurazione delle acque;
• realizzazione di barriere di intrappolamento, contenimento e smaltimento dei materiali flottanti
e fluitati sul fiume Aniene, immediatamente a monte della confluenza nel Tevere
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Laziale 387”. In lavorazione
Con la collaborazione del Prof. Goffredo Mariotti dell’Università “La Sapienza” “Dipartimento
Scienze della Terra – Facoltà Scienze Matematiche Fisiche e Naturali”
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