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Il fiume, anzi il “sistema fluviale” ….

ALVEO PIANURA 
ALLUVIONALE

FASCE DI 
PERTINENZA 

FISICO-BIOTICHE
+ +

A cross section of a river corridor. The three main components of the river corridor can be subdivided by structural features and 
plant communities. (Vertical scale and channel width are greatly exaggerated.) 

Source: Sparks, Bioscience, vol. 45, p. 170, March 1995. ©1995 American Institute of Biological Science.



…. in un unico termine, lo stream corridor

cioè l’intera area in cui il sistema fluviale fa risentire i suoi effetti, 
compresa l’attività biologica …. 



…. nella sua “biodiversità”! ….

Structural elements at a stream corridor scale. Patches, corridors, and matrix are visible within the stream corridor.

FISRWG (10/1998). Stream Corridor Restoration: Principles, Processes, and Practices. By the Federal Interagency Stream Restoration Working Group (FISRWG) (15 Federal
agencies of the US gov't). GPO Item No. 0120-A; SuDocs No. A 57.6/2:EN 3/PT.653. ISBN-0-934213-59-3.



… è una risorsa ...

dal punto di vista
paesaggistico-ambientale ….

come habitat (è un'ecosistema) ...

da utilizzare come riserva d'acqua a fini 
energetici, irrigui, idropotabili, etc.



ma può rappresentare 
anche una minaccia per 
l’ambiente che lo circonda 
e per le attività umane, 
specialmente se “gestito” 
in maniera non corretta ….



Rischio idraulico da dinamica d’alveo

… rendendo l'ambiente e l'Uomo che vi vive vulnerabili ed esposti al

F. Arno a Firenze, 4 novembre 1966

Rischio idraulico s.s.

RISCHIO IDRAULICO



Per una corretta “gestione” del corso d’acqua non si può 
prescindere da un sufficiente livello di

CONOSCENZA

dei processi che regolano la dinamica fluviale (cioè il 
”comportamento” del sistema in risposta a certi tipi di input
naturali e/o artificiali) 

Tali processi manifestano 
la tendenza evolutiva, 
naturale e/o indotta, del 
sistema alveo – pianura 
alluvionale



Perché è importante raggiungere tale livello di conoscenza? 
Per la possibilità di prevedere:

e quindi la sua 
tendenza evolutiva

le reazioni del sistema ad ogni tipo di 
intervento teso a:

Evoluzione del Fiume Giallo dopo la 
costruzione della Diga di Samnexia

Modifica dei rapporti tra erosione e sedimentazione in 
conseguenza della costruzione di una diga

- Valorizzare e mantenere gli habitat fluviali;
- Progettare le opere fluviali, valutandone gli effetti, 

la stabilità, l’efficienza e la durabilità;
- «Gestire» i sedimenti (mobilitazione o estrazione 

di inerti);
- Progettare i lavori ordinari e straordinari di 

«manutenzione» degli alvei.



I fenomeni fluviali sono 
complessi e interessano 
numerosi campi ed esperti: 
climatologi, idrologi, 
idraulici, chimici, biologi, 
naturalisti, architetti, 
urbanisti, agronomi, 
forestali, geologi, 
geomorfologici, 
sedimentologi, ingegneri; 
ma anche altre 
professionalità come:
avvocati, giudici, 
economisti, attuariali, 
medici ecc. 



nel senso che si utilizzano linguaggi e criteri diversi, 
determinando spesso: 

Le diverse professionalità utilizzano inevitabilmente 
APPROCCI  DIVERSI

- confusione nell'impostazione scientifica dello studio dei 
caratteri e dei processi (e, di conseguenza, degli interventi da 
realizzare); 



- errori o contraddizioni nelle Direttive, nelle Leggi e nelle Norme 
Tecniche specifiche.

Direttiva Quadro Acque
2000/60/CE

Direttiva Alluvioni
2007/60/CE

Condizioni attuali
Stato di fatto

“BUONO”stato dei corpi idrici
anche con misure

di conservazione e ripristino

Aree a rischio idraulico: misure
di prevenzione e mitigazione

del rischio

Interessi  e interazioni 
antropiche

Naturalità SicurezzaPressioni

Conflitto!
Tempo di ritorno 

3-5
anni

Tempo di ritorno 

100-500 
anni



L’APPROCCIO IDROLOGICO-IDRAULICO E 
L’APPROCCIO MORFOLOGICO-SEDIMENTARIO

Gli approcci “base”, sempre necessari negli studi di dinamica fluviale 
sono due:
- L’approccio idrologico-idraulico

- L’approccio morfologico-sedimentario

I due approcci di studio non si pongono in alternativa tra loro, ma si 
pongono in parallelo e si completano a vicenda.



L’APPROCCIO IDROLOGICO-IDRAULICO

L’approccio idrologico-idraulico, classico dell’Ingegneria idraulica, 
utilizza i metodi statistici; di norma si analizzano serie  storiche di dati 
e si  usano le leggi dell’idraulica per definire i rapporti fra alveo, 
sedimenti e corrente idrica. Per la complessità dei fenomeni, talora si 
utilizzano anche modelli fisici in scala.



CONCETTI E SPECIFICHE PARTICOLARI

I - Per "Fiume" si intende il binomio 
alveo-pianura fluviale; i due termini 
sono sempre da considerarsi 
assieme, anche quando, 
paradossalmente, uno dei due è 
assente.

Alveo 
braided 
(senza 
pianura 
alluvionale)

Valle carsica (senza alveo attivo)

L’APPROCCIO MORFOLOGICO-SEDIMENTARIO



CONCETTI E SPECIFICHE PARTICOLARI
L’APPROCCIO MORFOLOGICO-SEDIMENTARIO

II - Nell'approccio morfologico- sedimentario il concetto di 
"stabilità" o "stato di equilibrio" non è sinonimo di" immobilità 
planimetrica”.
Il fiume può cambiare la sua forma, la sua posizione e le sue 
dimensioni nel tempo, in relazione al moto dei sedimenti che, 
attraverso i fenomeni di erosione, trasporto e sedimentazione, 
tendono  a mantenere il  fiume in  un equilibrio dinamico che 
rende l’alveo mobile e allo stesso tempo stabile come forma e 
tipologia del tracciato.



CONCETTI E SPECIFICHE PARTICOLARI
L’APPROCCIO MORFOLOGICO-SEDIMENTARIO

III - L’ alveo si considera stabile o in stato di equilibrio se nel tempo 
(media scala) non cambiano: la sua tipologia, le sue dimensioni, 
la sua pendenza e non è in fase di aggradazione o di  
trinceramento.



L’APPROCCIO MORFOLOGICO-SEDIMENTARIO

IV - L'obiettivo dell'approccio morfologico-sedimentario è la 
conoscenza del fiume, individuando gli elementi necessari  alla 
corretta gestione del Fiume.

V - Si compone di una serie di osservazioni, descrizioni, 
misurazioni, analisi, studi  relativi alle condizioni attuali e passate 
(naturali), relative al binomio "alveo-pianura fluviale“, valutando ,
prima i caratteri ed il comportamento del "sistema naturale fiume" 
a diverse scale spazio-temporali di dettaglio crescente; 
valutando dopo quali sono stati e/o saranno gli effetti sul 
comportamento, dovuti alle modifiche  antropiche.

CONCETTI E SPECIFICHE PARTICOLARI



L’APPROCCIO MORFOLOGICO-SEDIMENTARIO

VII - Nell'approccio morfologico-sedimentario le osservazioni, le 
descrizioni, le misurazioni, le analisi, e gli studi, devono 
interessare le diverse scale spazio- temporali:

• la piccola scala (ambito di studio = intero bacino), in cui:

- le variazioni avvengono in tempi geologici

- riguardano gli aspetti 
climatici e tettonici 
quali, ad esempio, 
l’evoluzione della rete 
idrografica.

Cattura 
fluviale

CONCETTI E SPECIFICHE PARTICOLARI



L’APPROCCIO MORFOLOGICO-SEDIMENTARIO

VII - Nell'approccio morfologico-sedimentario le osservazioni, le 
descrizioni, le misurazioni, le analisi, e gli studi, devono 
interessare le diverse scale spazio- temporali:
• la media scala (ambito di studio = sistema alveo - pianura 

alluvionale), in cui:
- si considerano tratti omogenei del sistema alveo - pianura fluviale 

e le loro variazioni in tempi storici
- riguardano gli aspetti geomorfologici dell’alveo quali, ad esempio, 

i caratteri planimetrici (tracciato, sinuosità) e altimetrici (quota del 
thalweg, cioè del fondo, pendenza)

CONCETTI E SPECIFICHE PARTICOLARI



L’APPROCCIO MORFOLOGICO-SEDIMENTARIO

VII - Nell'approccio morfologico-sedimentario le osservazioni, le 
descrizioni, le misurazioni, le analisi, e gli studi, devono 
interessare le diverse scale spazio- temporali:

• la grande scala (ambito di studio = le componenti attuali 
dell’alveo e della pianura fluviale), in cui:

- le variazioni avvengono in tempo reale
- riguardano gli eventi del recente passato e attuali

Le modificazioni sono 
rapide e, quindi, più 

perturbanti per 
l'ambiente

CONCETTI E SPECIFICHE PARTICOLARI



L’APPROCCIO MORFOLOGICO-SEDIMENTARIO

VIII - I normali sistemi di riferimento (lat/long, X,Y,Z) risultano 
inadeguati ai fini dell'analisi morfologica del sistema.

Due sistemi:
Asse della Valle = direzione invariabile nel periodo di riferimento
Asse dell'Alveo = linea curva, variabile nello stesso periodo

Asse della Valle

Asse dell'Alveo

CONCETTI E SPECIFICHE PARTICOLARI

Unità di misura: 
lunghezze 
(metro e 

larghezza 
dell’alveo pieno)

Origine:
no sorgente, no 

foce, no confluenze 
(variabili nel tempo) 
Viene ubicata in 
corrispondenza di 
un’opera o punto 
certo di monte dove 
inizia la mobilità 
dell’alveo.



L’APPROCCIO MORFOLOGICO-SEDIMENTARIO

VIII – Portata/condizione di riferimento.

CONCETTI E SPECIFICHE PARTICOLARI

Dall’alveo di un Fiume libero da vegetazione e in stato di 
equilibrio, in condizioni naturali, può transitare senza esondare la 
portata al colmo con Tr = 1-2 anni

La PORTATA AD ALVEO 
PIENO (Portata di Bankfull
o Bankfull Discharge) è la 
condizione di riferimento e 
confronto

Bankfull discharge



L’APPROCCIO MORFOLOGICO-SEDIMENTARIO

VIII – Portata/condizione di riferimento.

CONCETTI E SPECIFICHE PARTICOLARI

Essa permette:

ldi definire le caratteristiche dell'alveo

lRappresenta la chiave di connessione e di controllo con 
l'approccio idrologico-idraulico

ldi confrontare le caratteristiche dell'alveo con altri fiumi, tratti, 
periodi passati

ldi definire i rapporti tra caratteri naturali e stato antropizzato

La prima necessità importante è quella di

DEFINIRE LE SPONDE AD ALVEO PIENO



L’APPROCCIO MORFOLOGICO-SEDIMENTARIO

VIII – Portata/condizione di riferimento.

CONCETTI E SPECIFICHE PARTICOLARI



L’APPROCCIO MORFOLOGICO-SEDIMENTARIO
CONCETTI E SPECIFICHE PARTICOLARI

IX – Campi e metodi di indagine

Ricerca storica antica

ARCHIVI – Numerosi documenti  relativi a contenziosi, progetti, 
danni, opere, catasti,ecc.



L’APPROCCIO MORFOLOGICO-SEDIMENTARIO
CONCETTI E SPECIFICHE PARTICOLARI

IX – Campi e metodi di indagine

Ricerca storica antica

OPERE ANTICHE – Ponti, porti fluviali, opifici



L’APPROCCIO MORFOLOGICO-SEDIMENTARIO
CONCETTI E SPECIFICHE PARTICOLARI

IX – Campi e metodi di indagine

Ricerca storica recente

OPERE RECENTI – Stato delle opere, che fornisce indizi sulla 
dinamica recente dell'alveo



L’APPROCCIO MORFOLOGICO-SEDIMENTARIO
CONCETTI E SPECIFICHE PARTICOLARI

IX – Campi e metodi di indagine

Fotointerpretazione

1999 2010



L’APPROCCIO MORFOLOGICO-SEDIMENTARIO
CONCETTI E SPECIFICHE PARTICOLARI

IX – Campi e metodi di indagine

Telerilevamento e GIS



L’APPROCCIO MORFOLOGICO-SEDIMENTARIO
CONCETTI E SPECIFICHE PARTICOLARI

IX – Campi e metodi di indagine

Rilievi a terra dei caratteri morfologico-sedimentari (canale, sponde, 
barre, confluenze, forme di fondo, analisi granulometriche dei 
sedimenti del canale e delle barre, etc).



L’APPROCCIO MORFOLOGICO-SEDIMENTARIO



L’APPROCCIO MORFOLOGICO-SEDIMENTARIO

APPLICAZIONI 
DELL’APPROCCIO 
MORFOLOGICO-

SEDIMENTARIO AL FIUME 
PAGLIA  E AL FIUME TEVERE

Progetto di ricerca finalizzato alla 
valutazione degli effetti nell'Alta 

Valle del Tevere conseguenti 
all'esercizio dell'invaso di 

Montedoglio. Dinamica fluviale.

(convenzione –
contratto di ricerca con 

IRRES – Regione 
Umbria, 1991)



L’APPROCCIO MORFOLOGICO-SEDIMENTARIO

APPLICAZIONI 
DELL’APPROCCIO 
MORFOLOGICO-

SEDIMENTARIO AL FIUME 
PAGLIA  E AL FIUME TEVERE

Progetto di ricerca finalizzato alla 
valutazione degli effetti nell'Alta 

Valle del Tevere conseguenti 
all'esercizio dell'invaso di 

Montedoglio. Dinamica fluviale.

(convenzione –
contratto di ricerca con 

IRRES – Regione 
Umbria, 1991)

Il risultato ha messo in luce, in sintesi:

1) il deficit sedimentario del F. Tevere 
nella sua Alta Valle, accentuato dalla 
massiccia attività di estrazione di inerti 
dall'alveo, perpetrata per molti decenni 
fino alle soglie del 2000

2) la possibilità di accentuazione del 
deficit sedimentario indotta 
dall'esercizio della diga di Montedoglio



L’APPROCCIO MORFOLOGICO-SEDIMENTARIO

APPLICAZIONI 
DELL’APPROCCIO 
MORFOLOGICO-

SEDIMENTARIO AL FIUME 
PAGLIA  E AL FIUME TEVERE

Implementazione del 
monitoraggio morfologico 

nella Valutazione 
Ambientale Regionale dei 

corpi idrici fluviali.

(convenzione –
contratto di ricerca con 
ARPA Umbria, 2012)



L’APPROCCIO MORFOLOGICO-SEDIMENTARIO

APPLICAZIONI 
DELL’APPROCCIO 
MORFOLOGICO-

SEDIMENTARIO AL FIUME 
PAGLIA  E AL FIUME TEVERE

Il risultato è stato di mettere in atto 
quanto stabilito dalla Direttiva 
“Acque” (2000/60/CE), recepita 
dalla Regione Umbria, che ha 
posto i caratteri idromorfologici 
come elemento discriminante, al 
pari dei parametri chimici delle 
acque, per la valutazione dello 
“stato di salute” dei corpi idrici 
superficiali.Implementazione del 

monitoraggio morfologico 
nella Valutazione 

Ambientale Regionale dei 
corpi idrici fluviali.

(convenzione –
contratto di ricerca con 
ARPA Umbria, 2012)



L’APPROCCIO MORFOLOGICO-SEDIMENTARIO

APPLICAZIONI 
DELL’APPROCCIO 
MORFOLOGICO-

SEDIMENTARIO AL FIUME 
PAGLIA  E AL FIUME TEVERE

Studio sulla dinamica 
fluviale per la gestione 
morfo-sedimentaria del 
sistema alveo-pianura 

fluviale del fiume Paglia

(convenzione – contratto 
di ricerca con la 

Provincia di Terni, 2012)



L’APPROCCIO MORFOLOGICO-SEDIMENTARIO

APPLICAZIONI 
DELL’APPROCCIO 
MORFOLOGICO-

SEDIMENTARIO AL FIUME 
PAGLIA  E AL FIUME TEVERE

Studio sulla dinamica 
fluviale per la gestione 
morfo-sedimentaria del 
sistema alveo-pianura 

fluviale del fiume Paglia

Il risultato ha messo in luce, in sintesi:

1) il grave stato di deficit sedimentario del 
Paglia, con effetti destabilizzanti e 
irreversibili nell'alveo

2) il conseguente basso TS di fondo 
(nonostante le apparenze), come 
testimoniato dal fatto che i sedimenti 
grossolani del Paglia non arrivano al 
Tevere

(convenzione – contratto 
di ricerca con la 

Provincia di Terni, 2012)



L’APPROCCIO MORFOLOGICO-SEDIMENTARIO

APPLICAZIONI 
DELL’APPROCCIO 
MORFOLOGICO-

SEDIMENTARIO AL FIUME 
PAGLIA  E AL FIUME TEVERE

Definizione del Master 
Plan per la sistemazione 

del tratto inferiore del 
Fiume Paglia

(convenzione –
contratto di ricerca 

con il Consorzio per 
la Bonifica della Val 
di Chiana Romana e 
Val di Paglia, 2014)



L’APPROCCIO MORFOLOGICO-SEDIMENTARIO

APPLICAZIONI 
DELL’APPROCCIO 
MORFOLOGICO-

SEDIMENTARIO AL FIUME 
PAGLIA  E AL FIUME TEVERE

Definizione del Master 
Plan per la sistemazione 

del tratto inferiore del 
Fiume Paglia

(convenzione –
contratto di ricerca 

con il Consorzio per 
la Bonifica della Val 
di Chiana Romana e 
Val di Paglia, 2014)

Il risultato ha messo in luce, in sintesi:

1) l'alveo è instabile, in fase di transizione 
da divagante, tendente a multicanale 
intrecciato, verso  divagante tendente 
a monocanale sinuoso

2) attualmente l'alveo è sinuoso (largo 
decine di metri) fino a una soglia di 
portata, oltre la quale vira ad alveo 
intrecciato (larghezza: centinaia di 
metri)



Fiume Paglia 

Alveo sinuoso

Alveo  intrecciato



L’APPROCCIO MORFOLOGICO-SEDIMENTARIO

Progetto del sistema di 
controllo del trasporto 

solido forzato e del 
bypass sedimentario 

del nodo di  Corbara –
Alviano, sul Fiume 

Tevere

(convenzione –
contratto di ricerca 

con la Regione 
Umbria e l'AdB 
Tevere, 2015)



Sistema Integrato  di Controllo  dell’Erosione  Diffusa e del
Trasporto Solido nel Bacino del Fiume Tevere

Obiettivo Prioritario
Cause e Rimedi per l’erosione dell’alveo nel

tratto finale e della costa prospicente la foce del 
Fiume Tevere  

PROGETTO GENERALE



OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO  
RELATIVO AL NODO DI 
CORBARA - ALVIANO 

1) Tipi, Volumi, Granulometrie, Inquinamento, Trasporto  
Solido Medio Annuo in entrata da monte ed in uscita a 
valle del nodo, valutazione  dell’effetto trappola del 
nodo. Prime ipotesi di fattibilità del bypass compatibili 
con i risultati.

2) Definizione dei caratteri ed dei comportamenti dell’alveo 
del Fiume Tevere fino alla confluenza con il F. Nera, in 
presenza del by-pass.



Inquadramento del Nodo nel Bacino del F. Tevere

Principali componenti del  Nodo:
1) F. Tevere a monte
2) Invaso di Corbara
3) Fiume Paglia
4) Invaso di Alviano
5) F.Tevere a valle

NODO



Principali necessità conoscitive e obiettivi essenziali per le 
diverse componenti del nodo 

1) Tevere a monte:
Caratteri morfologico – sedimentari, tipi, granulometrie, quantità medie annue del trasporto 
solido, compresi sostanza organica e flottato  

2) Invaso di Corbara:
Spessori, volumi, granulometrie, posizione, sostanza organica dei sedimenti presenti. Effetto 
trappola dell’invaso nei confronti delle diverse granulometrie.

3) Paglia alla confluenza:
Tipi, granulometrie, quantità medie annue del trasporto solido, compresi sostanza organica e 
flottato.

4) Invaso di Alviano:
Spessori, volumi, granulometrie, posizione, sostanza organica dei sedimenti presenti. Effetto 
trappola dell’invaso nei confronti delle diverse granulometrie.

5) Tevere a valle:
Caratteri morfologico – sedimentari, condizioni di stabilità e capacità di trasporto in relazione 
a eventuali imput anomali derivanti dalla gestione dei sedimenti del nodo.

Ricordando i risultati relativi al Tevere a monte e a valle del nodo;
Considerando i risultati dei precedenti studi sul F. Paglia.



Il nodo, per la presenza  dei due bacini artificiali, 
costituisce un punto singolare del sistema fluviale.
È stato sviluppato un progetto particolare, nell’ambito 
dell’approccio morfologico – sedimentario;  progetto che, 
pur al livello di preliminare, da un lato sia scientificamente 
corretto, dall’altro sia attuabile con il limitato budget 
disponibile.
I principali campi di indagine di interesse sono stati:
A) Ricerca storica recente
B) Rilievi a terra  e subacquei
C) Prelievo di campioni di sedimenti 
D) Analisi granulometriche e chimiche
E) Elementi tecnico-funzionali degli invasi e della loro 

gestione
F) Tecnologie di separazione, cattura e trasporto del fluido 

bifase acqua/ sedimenti.



RICERCA STORICA RECENTE
§ Cartografia  1:25.000 I.G.M.

§ Rilievo topografico di progetto degli invasi

§ Batimetrie  successive  - Ultima  2005 .

§ Misure di  trasporto solido : Staz.Agrar: Roma 1873-1879; Perrone  Roma Ripetta 1873-1879; 
Servizio Idrografico  in contemporanea Roma Ripetta e Corbara   Tss.1951 – 1962;       
S.A.P.P.R.O. 1990 – 91.

§ Dati sulla gestione dell’invaso e sugli aspetti tecnici di interesse degli impianti.

Corbara Alviano



RILIEVI A TERRA E SUBACQUEI



PRELIEVO DI CAMPIONI DI SEDIMENTI

Carotiere manuale a 
martello

Carotiere a martello 
pneumatico  per 
prelievi subacquei

Prelievo subacqueo di un 
campione granulometrico di 
ghiaie e ciottoli



UBICAZIONE DEI  PUNTI CAMPIONATI

Corbara
Alviano



SEZIONE DI CAROTA PARZIALE PRELEVATA NEI SEDIMENTI 
DI CORBARA

Si assume che :
A) I caratteri  granulometrici e il 

contenuto inquinante rilevati si 
mantengono  per l’intero 
spessore  su  ogni verticale  
campionata.

B) La media dei valori delle       
carote  parziali  prelevate in 
ogni settore  rappresenta i 
caratteri dell’intero settore

Si verifica che siano presenti 
“numerosi episodi”di  T.S.

PER OGNI CAROTA PARZIALE



ANALISI GRANULOMETRICHE E CHIMICHE



RISULTATI



TIPI DI TRASPORTO SOLIDO IN ENTRATA DA  
MONTE ED EFFETTO TRAPPOLA 

DELL’INVASO DI CORBARA

§ Trasporto solido “fine”in sospensione (Wash load): argille (ef. 98%); limi (ef.100%)

§ Trasporto solido “grossolano” (suspendet load): sabbie (ef.100%)

§ Trasporto solido al fondo (bedload): sabbie, ghiaia, ciottoli (ef.100%)

§ Traporto solido “grossolano” per flottazione: tronchi, alberi (ef:100%)

§ Trasporto solido “minuto” per flottazione: fogliame, semi ecc. (rf 100%)

§ Trasporto “soido” in soluzione (ef.0%)



SETTORI POSIZIONE, SPESSORE, VOLUME DEI SEDIMENTI

• Settore di monte
• Settore conoide asimmetrico
• Settore alveo sommerso 
• Settore fondovalle

• Settore ex alveo
• Settore palude



POSIZIONE E GRANULOMETRIE DEI SEDIMENTI

Invaso di Corbara



POSIZIONE E GRANULOMETRIE DEI SEDIMENTI

Invaso di Alviano



PRINCIPALI CARATTERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI  DEI 
SEDIMENTI



TRASPORTO SOLIDO MEDIO (METRI CUBI/ANNO)

• A monte del  nodo
• A valle del nodo situazione con invasi
• A valle del nodo situazione senza invasi





CONSIDERAZIONI FINALI PER IL PROGETTO DI BYPASS
• L’alveo del Tevere  a valle del nodo, nel tratto studiato (fino alla confluenza del F. Nera) è un 

alveo fisso o reso tate, corazzato, capace di tras ortare l’eccesso di trasporto solido  
eventualmente prodotto dall’esercizio del bypass (diverso è il problema “ambientale”)

• Non proponibile il recupero dei sedimenti presenti negli invasi – prima ragione la sostanza 
organica presente + molte altre ragioni

• I vari tipi di trasporto solido che entrano nel nodo possono essere gestiti da sistemi diversi:
a) sistema di sedimentazione e raccolta della ghiaia e ciottoli con periodico dragaggio, ad 

esempio adeguando alcune cave presenti subito a monte dell’invaso;
b) sistema di cattura delle sabbie da inserire nel by pass, ad esempio utilizzando un vortex 

tube;
c) mantenere la situazione attuale per argille, limi e sostanza organica minuta

• Per quanto possibile, predisporre un sistema di cattura per il trasporto solido grossolano per 
flottazione, o continuare come ora

• Limitare il by pass alle sabbie da monte a valle di Corbara, essendo il comportamento attuale 
e futuro di Alviano quello di un alveo fluviale con una sufficiente capacità di trasporto

• Utilizzare per il by pass la portata attuale per il minimo vitale, catturata a monte dell’invaso e 
reinserita a monte dell’attuale turbina del minimo vitale posta subito a valle della diga di 
Corbara, continuando a turbinare il minimo vitale a caduta naturale e by-passando la turbina 
solo nei momenti di punta.



Invaso di Corbara Invaso di Alviano



Progetto del sistema di controllo del trasporto solido 
forzato e del bypass sedimentario

Fiume Tevere
NODO DI CORBARA - ALVIANO




