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La dimensione ambientale e la diagnostica partecipativa nel CdF
ARPA Lazio

• QUALITA’ UFFICIALE (LIMeco bioindicatori chimica)  
• QUANTITA’ (portate  continuità idromorfologia)

VALENZA  (variabilità, habitat, funzionalità, stato effettivo)
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• DGR 440/2015

Quadro generale sullo stato ambientale corpi idrici fluviali

Le misure individuate per il PTAR (aggiornamento) in DGR 

• Tevere 1: da Attigliano-Lago Alviano fino alla confluenza con il Nera a Orte:
• Il corpo idrico risente fortemente della gestione delle acque turbinate da Corbara-

Alviano. Di notte la portata è minima, di giorno si attiva il rilascio idroelettrico con 
evidenti effetti di hydropeaking. Come effetto classico si ha “spazzamento” delle 
comunità macrobentoniche, fenomeni di trasporto/sedimentazione ciclici, alterazione 
habitat pesci (impatto variabile da specie a specie). Il risultato sono indici biotici non 
buoni.

• L’alveo si presenta alterato, ma con morfologie sedimentarie che differenziano habitat 
e tipologie del canale di deflusso. Il trasporto solido e le forme morfologiche 
migliorano allontanandosi dall’invaso di Alviano.

• Esempio dati idrometrici:
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• Tevere 2: da Nera a Farfa-Diga Nazzano:
• Il corpo idrico risente fortemente della gestione delle acque turbinate da Corbara-

Alviano e dal sistema idroelettrico del Nera . Di notte la portata è minima, di giorno si 
attiva il rilascio idroelettrico con evidenti effetti di hydropeaking. 

• Il tratto è in realtà diviso in due a livello di macrocondizioni di flusso:
• Tra Orte e la confluenza Treia le portate non sono ostacolate da infrastrutture, 

sebbene all’altezza di Magliano Sabina sia stato tagliato un meandro per fini 
idrolettrici;

• Tra il Treia e Nazzano l’effetto rigurgito dovuto alla diga è evidente sia nella velocità
delle acque (rallentate) che nel livello idrico che mantiene costantemente piena la 
sezione d’alveo. 

• Nel primo caso si hanno effetti ambientali simili a quelli sopra descritti, nel secondo 
l’habitat risulta completamente modificato, così come le comunità biotiche 
potenzialmente presenti. 

• Il giudizio risultante sembra peggiorare (LIMeco sufficiente, Macrobentos idem, sono i 
nostri dati)

Quadro dati sui sedimenti degli invasi in alveo del Medio Tevere_Nera

Pesticidi a Nazzano



4

2014 2012



5

Linea Guida su Flusso ecologico

(in sostituzione del DMV)

Documenti EC



6

RenDIS

RenDIS
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SITAP Lazio (su sito ARP)

Rete ecologica
(ambiti di
connessione)

e geologia



8

Diagnosi partecipativa

Volo GAI 1954

Documentazione

Diagnosi partecipativa

Farfa

Catasto gregoriano – Otricoli 1820 ca.
(Archivio di stato, web)


