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1 Premessa

Su incarico ricevuto dal Sig. Danilo Barbarossa, nato a Perugia il 08/06/1g37, in qualità

di Presidente pro-tempore della Sezione Provinciale A.S.P.S.A.S. (Associazione delle

Società di Pesca Sportiva ed Attività Subacquee) di Perugia, organo territoriale della

F.l.P.S.A.S. (Federazione ltaliana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee), a sua volta

organo del CO.N.l. (Comitato Olimpico Nazionale ltaliano), quale ente gestore

dell'impianto di gara per la pesca sportiva ed attività polivalenti situato lungo un tratto

del Fiume Tevere in località Umbertide (PG), giusto atto di convenzione per

l'affidamento in gestione stipulato con il comune di Umbertide in data 24/o2l2oag -
prot. n. 3637 e successivi rinnovi, è stato redatto il presente progetto tinalizzato alla
rimodulazione di un tratto del campo gara in premessa, per il ripristino della profondità

fluviale minima necessaria all'esercizio delle attività di pesca sportiva agonistica,
alterata dalla sedimentazione in alveo.



2, Caratteristiche ambiental i

Gli interventi a cui si riferisce la presente relazione hanno per oggetto lavori di

adeguamento e rimodulazione del campo gara in corrispondenza dell'impianto sportivo

di pesca Città di Umbertide che ricade all'interno del sito di interesse comunitario

identificato con il codice lT 5210003 "Fiume Tevere tra S. Giustino e Pierantonio" ed in
particolare nel tratto difiume in corrispondenza dell'abitato della città di Umbertide.

L'area oggetto di intervento, si trova lungo il corso del Tevere (dall'andamento

tendenzialmente rettilineo e con pochi meandri) si presenta prevalentemente

pianeggiante e risulta occupata perlopiù da vegetazione ripariale solo nelle porzioni

opposte alla sponda interessata dagli interventi (sx idrografica). Nelle aree contermini si

sviluppano anche la viabilità pubblica, nuclei abitativi ed estese aree agricole a
seminativo, interrotte e delimitate da viabilità poderale ed interpoderale, non priva di
alberature sparse.

Dal punto di vista della copertura vegetale, I'asta fluviale presenta in molti punti una
copertura arborea - ove esistente - che presenta condizioni di disturbo dovuto alla
presenza di Robinia pseudoacacia; la robinia (leguminosa di origine Nord-Americana) in

particolare possiede un grado di adattamento notevole ed una considerevole capacità di
diffusione e di colonizzazione di nuovi territori grazie alla spiccata potenzialità
pollonifera radicale. La diffusione di questa specie ha quindi portato ad una regressioni
delle formazioni riparali a dominanza di salice bianco (Satix atba) e ontano nero (Atnus
glutinosa) e quelle a prevalenza di pioppo nero (Populus nigra), acero campestre (Acer
campestris), olmo campestre (Ulmus minor).

ln particolare nell'area oggetto dell'intervento sono presenti solo pochi individui arborei
o basso arbustivi messi a dimora durante la realizzazione del campo gara. Viene
previsto quindi, come opera compensativa, un intervento di messa a dimora di specie
autoctone tipiche delle formazioni ripariali naturalmente presenti lungo I'asta fluviale,
che ha lo scopo di garantire la riqualificazione ambientale e paesaggistica della fascia
ripariale sinistra del fiume, nel tratto interessato dal progetto, intervenendo sulla
copertura vegetale fortemente alterata e modificata nel suo assetto originario dall'attività
antropica che si è andata sviluppando nel tempo e che ha determinato una contrazione
delle formazioni vegetali riparali.



3 Descrizione della

dell'intervento

morfologia e delle caratteristiche

3.1 Localizzazione

L'intervento in oggetto è posizionato all'interno del Comune di Umbertide e consiste

nella rimozione di sedimenti fluviali depositati dal Fiume Tevere e il loro

riposizionamento in aree adeguatamente prescelte .

ll Comune di UMBERTIDE (PG), si estende su una superficie di 200 Kmq, compresa tra
i Comuni di Montone e Pietralunga a nord, Gubbio a nord-est, perugia a sud-est,
Magione e Passignano S.T. a sud, Lisciano Niccone a sud-ovest, Cortona ad ovest e
Città di Castello a nord-ovest.

ll numero di abitanti del Comune è, alla data del 1-1-2000, pari a 15.227 abitanti,
suddivisi in circa 10.500 nel Capoluogo e 4.500 nelle frazioni e località.

Dal punto di vista morfologico il paesaggio collinare, che ricopre buona parte del
territorio, è caratterizzato da medi rilievi, la cui quota massima viene raggiunta in

corrispondenza dell'abitato di Preggio ( m 600 s.l.m.), e in località.Monte Corona" (m

708 s.l.m.) nella parte meridionale delterritorio.

Le attività commerciali e gli uffici, peraltro in numero non molto elevato, si trovano nel
centro storico, che risulta caratterizzato da media densità di popolazione. Sono presenti
scuole Materne, Asilo Nido, Elementari, Medie inferiori e superiori.
Nel settore nord sitrovano I'Ospedale civile e una Casa di riposo. Nella periferia sud del
capoluogo, sono individuate aree destinate ad attività artigianalilindustriali.
(Buzzacchero, Pian di Botine, piandassino)

oltre al capoluogo UMBERTIDE, sono presenti le frazioni:
o PIERANTONIO, 1400 abitanti, situata a sud-est a circa 4 Km dal capoluogo.
o VERNA,70O abitanti (costituita dalle località di Ranchi, Banchetti e Nestore) nel

settore nordovest.

. MONTECASTELLI, 650 abitanti, nel settore nord-ovest.
o NICCONE, 500 abitanti a nord

' CALZOLARO, 400 abitanti, posto ai limiti delterritorio comunale a nord
. PREGGIO, 300 abitanti, nel settore sud-ovest



SPEDALICCHIO, 250 abitanti ad ovest

MOLINO VITELLI 100 abitanti

Sono inoltre presenti le seguenti località (costituite dal nucleo abitato principale e dalle

case sperse):

o PIANDASSINO 100 abitanti

. LEONCINI 65 abitanti

o POLGETO 50 abitanti

. MITA 30 abitanti

. CASTELVECCHTO 18 abitanti.

Nel territorio sono presenti insediamenti rurali sparsi, piccoli centri e nuclei storici.
ll resto del territorio non urbanizzato è costituito da aree agricole e boschive. Sono
presenti Aree Estrattive di roccia sulle colline retrostanti il Capoluogo in località Galera,
Scannata e Monte Acuto.

Dal punto di vista geomorfologico l'area in esame si trova a monte del centro abitato di

Umbertide, interamente sulla sponda sinistra del Fiume Tevere, ad una quota media di
240 m s'|.m.. L'intervento previsto verrà realizzaÌo all'interno dell'area di scorrimento del
fiume Tevere, in particolare avrà estensione longitudinale (parallelamente al senso di
scorrimento del fiume) pari a circa 50 m e una estensione trasversale
(perpendicolarmente al senso di scorrimento) pari a circa 15 m. Uno stralcio dell'area di
intervento viene riportata di seguito mentre si rimanda alla Tav. - 1 allegata al

documento per una visione di più ampio respiro.

Figura 1 - lnquadramento delt'area su UàGe Cfn eg90g'0



3.2 Caratteristiche tisiche

3.2.1 Inquadramento geologico
L'area in esame è caratterizzala dalla presenza in affioramento delle alluvioni attuali e
recenti del F. Tevere. Esse sono costituite generalmente da lenti a granulometria da

grossolana a fine, interdigitate fra loro, aventi estensione e potenzavariabili in base al

tipo di dinamica fluviale. I depositi attuali e recenti sono in contatto con le alluvioni

antiche terrazzale che ricoprono i terreni lacustri pliocenici caralterizzanti la fascia

basso collinare che delimita la valle alluvionale.

3.2.2 lnquadramento idrogeolog ico

La circolazione idrica superficiale è caratterizzata dalla pres enza del fiume Tevere, che
funge da asta drenante dell'intera area.

ll fiume Tevere, nasce dal Monte Fumaiolo in Emilia Romagna a circa 1.300 metri s.l.m.
e dopo un corso di complessivi 392 chilometri sfocia nel Mar Tirreno. ll tratto umbro del
fiume ha una lunghezza di 190 km e si sviluppa da quota di poco inferiore a 800 metri
s.l.m. a quota 50 m s.l.m. Dal punto di vista idromorfologico I'intero fiume può essere
suddiviso in 3 parti. ll tratto montano - dalle origini fino alla stretta di Gorgabuia in
Toscana - presenta carattere torrentizio, substrato irregolare e roccioso, acque basse
con scorrimento veloce ed elevata turbolenza. ll tratto intermedio, fino alla conflu enza
con il fiume Nera, presenta anch'esso carattere torrentizio. ll substrato è
prevalentemente ciottoloso, e la pendenza variabile determina un'alte nanzadi tratti con
pozze mediamente profonde e lunghe fino a qualche centinaio di metri e tratti a
scorrimento veloce, moto turbolento e con modesta profondità. ll tratto finale, fino alla
foce, presenta carattere lentico e regime tipicamente fluviale. ll Tevere umbro è quasi
interamente compreso nel tratto intermedio.

ll corso d'acqua si sviluppa su tre sottobacini ed è interrotto nel suo corso da tre invasi
artificiali: Montedoglio, Corbara ed Alviano, utilizzali per lo più a fini idroelettrici.
Collegata al Tevere risulta anche una fitta rete di canalizzazioni realizzate per la
regimazione delle acque meteoriche e di irrigazione.

Ospita nelle sue vicinanze centri urbani di rilevanti dimensioni come Città di Castello,
Umbertide, Perugia, Todi che giustificano la presenza di importanti impianti di
depurazione: San Giustino Selci-Lama, Città di Castello Canonica, Umbertide pian



d'Assino, Perugia Ponte Valleceppi, Perugia Ponte San Giovanni, perugia ponte Rio,

Perugia San Martino in Campo, Deruta Capoluogo, Cannara Don Minzoni, Todi
Cascianella.

Relativamente alle attività agronomiche, lungo il suo corso si distinguono in via
prioritaria la coltivazione di mais, tabacco e girasole. Estese aree a prevalente

destinazione agricola si ritrovano nell'Alto Tevere tra Umbertide e Ponte Felcino e nel

sottobacino del Medio Tevere tra Deruta e Todi Pantalla. lmportanti allevamenti
zootecnici sono localizzali nel sottobacino del Chiascio, dove condizionano la qualità
delle acque del Tevere comprese nella parte alta del sottobacino del Medio Tevere.
Nel tratto di studio il fiume presenta un andamento planimetrico piuttosto rettilineo,
anche se non mancano tratti con modesta sinuosità

Per quanto riguarda la circolazione idrica superficiale, essendo l'area piuttosto
urbanizzala, lo scorrimento superficiale delle acque meteoriche è direttamente
connesso ad una razionale rete di canalizzazioni fognarie che impedisce il rischio di
impaludamenti.

AI fine della classificazione della qualità attuale del corpo idrico si è fatto riferimento ai
dati dell'Arpa Umbria, che ha effettuato una classificazione completa del fiume Tevere
fino alla stazione di Attigliano. Nel suo complesso lo stato ambientale del fiume Tevere
viene classificato "sufficiente", fino alla chiusura del bacino in territorio umbro (stazione
di Orte) dove Io stato è scadente.

3.3 lnquadramento negli strumenti di pianificazione

L'area oggetto dell'intervento è stata inquadrata all'interno del p.R.G. di Umbertide;
come è possibile osservare dallo stralcio sotto riportato l'opera ricade all'interno di aree
classificate come:

o ATA; Ambito di Tutela Ambientale dei corsi d'acqua
e PTAi Parco territoriale agricolo fluviale del Tevere



Figura 2 - tnquadramento deil'area suìàrtografià-pRG

L'Ambito di Tutela Ambientale dei corsi d'acqua (ATA) è assoggettato al rispetto delle
norme di cui al Titolo lll Capo I art.23 delle NTA del PpG-parte strutturale, e
specificatamente per quanto riguarda I'Ambito ATA alle prescrizioni e limitazioni di cui ai
commi 5 e 7.

Secondo l'articolo 23 delle NTA del PRG-Parte strutturale, comma 7 sono consentiti i

seguenti interventi:

o gli interuenti diretti alla realizzazione di impianti tegati alrattpità della pesca,
anche sportiva e all,itticoltura;

o gli interventi necessari alla realizzazione di attrezzature sportive e ricreative
all'aperto, secondo quanto previsto all'art. 20, nonché ta sistemazione di aree di
pertinenza di edifici;

Le aree che ricadono entro il perimetro del Parco Territoriale agricolo fluviale del Tevere
(PTA) sono disciplinate dall'art. 20 del Titolo lll capo I delle NTA del pRG-parte

strutturale. Flientrano nel perimetro di detto Parco, le aree della pianura alluvionale e
dell'area golenale del Tevere che ricadono entro il perimetro definito nella cartografia di
PRG parte strutturale

Secondo I'articolo 20 delle NTA del PRG-Parte strutturale, comma 4 sono consentiti i

seguenti interventi:

' l'attività agricola, e la residenza ad essa cCInnessa, compresa quela agrituristica;
o I'attività ricettiva di tipo extralberghiero;

' l'attività sportiva e ricreativa legata alfuso dette aree lungoftuviali;



I'attività scientifica e didattica;

l'attività culturale e formativa.

Nella figura seguente è rappresentato uno stralcio della tavola 04, riportata in allegato
alla presente relazione, che rappresenta le fasce fluviali e le zone di rischio nei pressi

dell'area di intervento.
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L'area ricade all'interno delra zona classificata come fascia A.



4 Natura e caratteristiche degli interventi in progetto

4.1 Obiettivi e finalità degli interventi

L'intervento in oggetto consiste nella rimozione di sedimenti fluviali depositati dal Fiume

Tevere all'interno del campo di gara e il loro riposizionamento, in altre aree del campo
stesso. L'intervento ha dunque una duplice finalità; poter raggiungere una profondità

dell'alveo, nella zona di interesse, di almeno 1.5 m dal pelo libero del fiume e creare
delle zone di ripascimento fluviale all'interno del campo gara presente a monte.
La profondità di 1.5 m dal pelo libero risulta necessaria per l'omologazione del campo di
gara secondo i requisiti della F.|.P.S.A.S.; in particolare il campo deve avere tale
profondità affinché sia omologato per "gare internazionali',.

ll materiale dragato verrà riposizionato secondo il criterio di minimizzazione dell'impatto
sull'ecosistema fluviale; in particolare sono state individuate delle zone poste a monte in

cui il materiale verrà depositato tra le piazzole presenti in modo da dare una continuità
fisiografica alla sponda interessata.

4.2 Modalità realizzative dett,intervento.

L'area in cui è previsto l'intervento si trova poco a monte del centro abitato di
Umbertide, in sinistra idrografica del fiume Tevere. La superficie interessata dai lavori
ha un'estensione di 750 m2, L'intervento è realizzato all'interno dell'area di scorrimento
del fiume Tevere, in particolare ha estensione longitudinale (parallelamente al senso di
scorrimento del fiume) pari a circa 50 m e una estensione trasversale
(perpendicolarmente al senso di scorrimento) pari a circa 15 m.



Figura 3 - lnquadramento dell,area òu bàse ortofoto

Nella zona di interesse I'attuale profondità del fondo dell'alveo è variabile lrai O.Z e i 0.g
m dal pelo libero. Lo scopo dell'intervento è di raggiungere una profondità massima di
1.5 m secondo un profilo come queilo riportato di seguito.

Lo scavo prevede di abbassarsi con una pendenza costante di 8., fino a raggiungere la
profondità di progetto; da questo punto lo scavo si sviluppa per altri g m in senso
trasversale alla direzione della corrente, rimanendo alla stessa profondità.
Tale modalità di escavazione garantisce una continuità morfologica con l,argine
esistente e permette di raggiungere l'obiettivo dell'intervento, cioè abbassare il fondo
dell'alveo fino a 1.5 m nella fascia compresatra gli g e i 15 m dall'argine.
ll volume complessivo di materiale estratto è circa 500 m3.

irEFA Dl IHTEH,iENIf - SfATe ATruALE

Figura 4 - sezione stato attuale
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Figura 5 - sezione stato di progetto

L'intervento viene realizzato con l'impiego di mezzi meccanici adeguatamente
equipaggiati; è previsto l'uso di un escavatore a braccio rovescio e di un camion di

capacità di carico pari a 13 m3.

La realizzazione dei lavori è prevista nei periodi di magra del fiume Tevere; ìn questo
modo i mezzi utilizzati potranno agevolmente entrare nell'alveo e operare nelle aree
golenali senza la necessità di creare corridoi o altre opere di cantiere.
ll materiale scavato viene posto direttamente sul camion e viene subito trasportato nelle
aree dove è previsto il suo utilizzo.

Le modalità di dragaggio sono attuate in modo da minimizzare la turbativa per
I'ambiente circostante, al fine di perseguire iseguenti obiettivi:

1. Dragare in sicurezza e con precisione , minimizzando le quantità d'acqua presenti

nei materiali rimossi;

2- rendere nulle o minime le quantità di materiale disperso adottando ove possibile

sistemi chiusi;

3. limitare la torbidità indotta dalle operazioni

Tutto il materiale scavato viene utilizzato per rimodellare la sponda fluviale in un tratto
posto a monte dell'intervento, sempre rimanendo all'interno del campo gara; in
particolare viene utilizzato per colmare i vuoti venutisi a creare tra le piazzoledi pesca.



5. Compensazioni e Mitigazioni

Gli interventi di seguito descritti hanno lo scopo di compensare eventuali impatti

temporanei dovuti alla realizzazione dell'intervento in progetto. L'intento è quello di

ripristinare la copertura vegetale arbustiva ed arborea e di fornire un aumento della

stabilità della sponda fluviale. Questi verranno effettuati sia nell'area oggetto

dell'intervento di adeguamento della profondità del campo gara (area progetto), sia

nell'area di riutilizzo del materiale, per il ripristino della sponda fluviale.

5.'l lntervento di piantumazione di talee di satice

Lungo Ia sponda oggetto dell'intervento, durante i sopralluoghi è stato verificato lo stato
e la presenza delle formazioni ripariali, che per tutto il tratto in oggetto e in generale
lungo il tratto adibito a campo gara, sono presenti solo con individui isolati. È stata
riscontrata la completa assenza della vegetazione caratteristica, con particolare
riferimento alla copertura alto arbustiva caratlerizzata dalla presenza di individui di

diverse specie del genere Salix, o Populus. Pertanto viene proposto come intervento
di compensazione la piantumazione di talee di salice reperite esclusivamente in
Ioco, secondo le procedure di seguito descritte.

Come misura di compensazione sarebbe opportuno un semplice intervento di
piantumazione di essenze arbustive volto al ripristino dell'habitat.

L'intervento consiste nell'infissione nel terreno di talee legnose e/o ramaglie di specie
vegetali con capacità di propagazione vegetativa. Le talee esercitano inizialmente
un'azione puntuale, ma con lo sviluppo dei cespugli entro 6 mesi +2 anni la superficie
d'intervento sarà completamente ricoperta.

Le talee sono rami di piante legnose, in genere arbustive, con capacità di propagazione
vegetativa. Le specie da ulilizzare nell'intervento sono i salici autoctoni presenti nelle
aree contermini. Le talee propriamente dette sono getti non ramificati, di 2 o più anni,
lunghezza 50+100 cm e diametro 4+8 cm circa; si precisa che la capacità di radicazione
e di cacciata aumenta con le dimensioni della talea. Le talee dovranno essere
prelevate esclusivamente nelle formazioni vegetali presenti netle aree contermini
all'area di intervento, owero esclusivamente da individui arbustivi appartenenti al
genere Salix (Salix alba, Salix purpurea).



Accoroi menti esecutivi :

I'intervento dovrà essere effettuato a ridosso della sponda, in modo da assicurare un

costante grado di presenza dell'acqua. E quindi fondamentale che le talee siano

posizionate al limite dell'area che periodicamente è inondata.

Le talee saranno prelevate tassativamente da individui di salici arbustivi presenti

nell'area. Le talee devono essere prelevate, ed eventualmente, stoccate in modo da

conservare le proprietà vegetative adottando i prowedimenti cautelativi in funzione

delle condizioni climatiche. Devono essere infisse secondo la polarità delle gemme e,

quindi, secondo il verso di crescita delle piante. L'infissione delle talee deve awenire
perpendicolarmente o leggermente inclinata nel terreno con inclinazione rivolta verso la
sponda. Se il terreno è particolarmente tenace o coerente è consigliabile aprire
preventivamente un foro con punta metallica o con una punta della talea stessa per

facilitare I'infissione. Per evitare l'essiccamento, le talee devono essere accostate le
une alle altre, devono sporgere dal terreno per circa 1/+ della lunghezza ed in genere

non più di 15 +20 cm e con almeno 3 gemme fuori terra, adottando se necessario una
potatura a taglio netto con cesoie adatte dopo l'infissione. La densità di impianto dovrà
essere non inferiore a 5 talee per m2. La messa a dimora sarà effettuata nel periodo di

riposo vegetativo della specie o all'inizio dei periodi di ripresa vegetativa con esclusione
del momento della fruttificazione, di aridità estiva o gelo invernale. Gli individui arbustivi
saranno messi a dimora in corrispondenza delle aree poste tra le piazzole del campo
gara.

5.2 Intervento di piantumazione di essenze arboree

Come ulteriore intervento di compensazione viene proposta, la piantumazione di specie
arboree autoctone. Le specie da mettere a dimora sono scelte facendo riferimento alle
Serie di Vegetazione in particolare il territorio in oggetto è riferito al Geosigmeto
ripariale e dei fondovalle atluvionali. Quindi in base alla potenzialità vegetazionale

dell'area si indicano le seguenti specie: Alnus glutinosa (ontano nero), lJlmus minor
(olmo). Gli individui da mettere a dimora saranno di provenienza autoctona certificata.
Gli individui dovranno essere messi a dimora nella parte alta della sponda con un sesto
di impianto che dovrà essere superiore ai 3m. Gli individui arborei saranno messi a
dimora in corrispondenza delle aree poste tra le piazzole del campo gara.


