
Presentazione del PS5 - Piano per la difesa dal rischio idrogeologico e la tutela
ambientale dell'area metropolitana di Roma e dello Stato Città del Vaticano

PROGRAMMA

Ore 9:00 - 9:30 Registrazione partecipanti

Ore 9:30 Saluti istituzionali

 Virginia RAGGI
Sindaca di Roma Capitale

 Esterino MONTINO
Sindaco del Comune di Fiumicino

 Stato Città del Vaticano
           

Ore 10:00 Inizio lavori

 Introduzione
Erasmo D’ANGELIS
Segretario Generale Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale

 Inquadramento generale del PS5, gli interventi di manutenzione e prevenzione del rischio
idraulico
Carlo FERRANTI
Dirigente ABDAC

 Presentazione delle attività dell'Ufficio Speciale Tevere di Roma Capitale nell'ambito della
riqualificazione e sicurezza delle aree golenali 
Silvano SIMONI
Delegato della Sindaca di Roma Capitale per la riqualificazione del Tevere, Resilienza e Paesc

La qualità delle acque nell’area metropolitana romana
Elementi per un processo di riqualificazione
del corridoio fluviale e dei corridoi ambientali

Remo Pelillo - Ingegnere
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L’idea è quella di togliere responsabilità ai tecnici del traffico e 
di assegnarla ai singoli individui Pe
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Tradurre l’OBIETTIVO STRATEGICO

la qualità delle acque come presupposto inderogabile (ma non 
unico) per il conseguimento dell’obiettivo ambientale della 

Direttiva 2000/60

in

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

acqua superficiale e sotterranea di qualità per essere fruita 
dall’utilizzatore finale senza aggravarne oltre misura i costi



OBIETTIVO PROGRAMMATICO (1)

Garantire un’acqua di qualità sempre migliore

significa

RECUPERARE RISORSA IDRICA

per la generazione attuale
ma soprattutto

come esempio per le generazioni future



OBIETTIVO PROGRAMMATICO (2)

Trattare acque reflue in modo conveniente per il riuso

significa

RISPARMIARE RISORSA IDRICA

per le generazioni future



OBIETTIVO PROGRAMMATICO (3)

Conseguire progressivamente ogni obiettivo programmatico

significa

RICONDURRE LA QUESTIONE “AMBIENTALE”
E LA QUESTIONE “SANITARIA” IN UN UNICO CONTESTO D’AZIONE

(oggi formalmente separate)



LE CONDIZIONI “AL CONTORNO” DEL CORRIDOIO FLUVIALE

La “porta d’ingresso”: Castel Giubileo

• la Regione Lazio  deve concordare con le altre Regioni del bacino del Tevere una 
diversa ripartizione dei carichi inquinanti prodotti nel bacino secondo criteri di 
equità sociale e solidarietà territoriale (BILANCIO DEI CARICHI INQUINANTI);

• una rete di monitoraggio ambientale e delle fonti puntuali/areali di 
inquinamento condivisa e gestita unitariamente;

• la definizione comune di parametri tecnici di progettazione degli impianti di 
trattamento delle acque reflue e di gestione dell’uso del suolo.



LE CONDIZIONI “INTERNE” DEI CORRIDOI AMBIENTALI

Le “porte d’uscita”: le confluenze nel Tevere metropolitano

• la Regione Lazio, attraverso il PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE,  deve ripartire i carichi 
inquinanti prodotti nei diversi sotto-bacini secondo il criterio della “produttività” 
idrologica degli stessi (BILANCIO DI SECONDO LIVELLO DEI CARICHI INQUINANTI);

• una rete di monitoraggio ambientale e delle fonti puntuali/areali di inquinamento 
localizzata sulle confluenze dei corridoi ambientali;

• la definizione combinata di parametri tecnici per la progettazione degli impianti di 
depurazione delle acque reflue da parte del primo utilizzatore e per il pre-trattamento di 
acque reflue depurate da parte del secondo utilizzatore per il successivo riuso.



LE CONDIZIONI “ESTERNE” AI CORRIDOI FLUVIALE E AMBIENTALI

Gli strumenti per il sessennio 2022-2027
• il Piano Nazionale per gli Interventi nel Settore Idrico (leggi di bilancio 2018 e 2019), 

finanziando ”il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”, nei fatti libera 
nei Piani d’Ambito risorse economiche da indirizzare verso la depurazione e l’innovazione di 
processo;

• il Regolamento (CE) n. 1907/2006, rettificato, concernente la registrazione, la valutazione, 
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), impone disposizioni alla 
fabbricazione, all’immissione sul mercato o all’uso di sostanze chimiche con lo scopo di 
assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, sulla base del 
principio di precauzione;

• le “Linee guida per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate 
al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plan” (Rapporti ISTISAN 14/21), 
perseguendo una valutazione e gestione dei rischi integrata estesa dalla captazione al 
rubinetto attraverso il controllo del sistema e dei processi, nei fatti protegge le risorse 
idriche.



Grazie per l’attenzione
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