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SEGNALAZIONE DI PROBABILE DANNO AMBIENTALE RIGUARDANTE LE
ACQUE DEL FIUME TEVERE E DEL FIUME NESTORE IN PROSSIMITÀ DEL
COMUNE DI UMBERTIDE
Il COMITATO REGIONALE UMBRIA della F.I.P.S.A.S. - Federazione Italiana
Pesca Sportiva e Attività Subacquee, con sede in Perugia, via Martiri dei
Lager 65/B, in persona del Presidente Regionale pro tempore Geom. Vanni Giorgioni,
ESPONE
quanto segue:
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PROCURA SPECIALE
Delego l’Avv. Marco Massoli
a rappresentarmi e difendermi
nel presente procedimento e
giudizio connesso, ivi comprese impugnazioni principali ed
incidentali, esecuzioni, opposizioni e trascrizioni della citazione, dei pignoramenti e di
qualsiasi altro atto che sia soggetto a formalità di pubblicazione nonché per la chiamata
di terzi nel processo, sia in garanzia che per cause semplicemente connesse dipendenti,
in ogni stato e grado, confe-

- lo scrivente Comitato, nell’esercizio delle proprie finalità istituzionali,
ha da tempo rappresentato ai competenti livelli istituzionali la situazione
di grave degrado delle acque del fiume Tevere in corrispondenza
dell’attraversamento dell’abitato di Umbertide;
- più in particolare il fenomeno, più volte evidenziato, è caratterizzato da
un marcato intorbidimento del corpo idrico, la formazione di schiuma e da
esalazioni maleodoranti, e risulta maggiormente accentuato a partire dal
punto di confluenza nel Tevere del torrente Nestore, per procedere poi
verso valle;
- va anche segnalato che il rilevante deterioramento delle acque ha subito un’ulteriore recrudescenza nel corso della corrente stagione estiva, e
risulta maggiormente evidente nelle prime ore della giornata;
- di conseguenza le cause del fenomeno potrebbero essere riconducibili
a sversamenti notturni di sostanze di presumibile origine organica nel
tratto di fiume in questione;
- tale rilievo risulta inoltre avvalorato dal fatto che la situazione di grave
compromissione della risorsa è attualmente riscontrabile, come emerge
dalla documentazione fotografica che si allega, limitatamente alla confluenza del Nestore nel Tevere, mentre i corsi d’acqua limitrofi appaiono
sostanzialmente integri;
- alla luce di quanto riferito dagli associati alla scrivente Federazione che
frequentano i luoghi, i fenomeni oggetto della presente segnalazione sono
in costante e repentino peggioramento, tanto da far ritenere probabile il
verificarsi di un imminente danno ambientale nella zona interessata;
- tale circostanza risulta oltretutto di pregiudizio al regolare svolgimento
del calendario di manifestazione sportive, anche di carattere nazionale,
che si svolgono sotto il patrocinio della FIPSAS in qualità di gestore del
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campo di gara di pesca sportiva ricadente nel tratto interessato dai fenomeni qui segnalati;
tutto ciò premesso, l’esponente
CHIEDE
alle Autorità in indirizzo, per quanto a ciascuna spetti e competa, di disporre ogni più approfondito accertamento in merito ai fenomeni segnalati, nonché alle relative cause e-o responsabilità, ove sussistenti, disponendo in ogni caso l’adozione delle conseguenti misure di prevenzione e
rimediali volte a ripristinare l’integrità del corpo idrico.
Il tutto con l’urgenza imposta dalle specifiche circostanze descritte.
Si allega la documentazione fotografica che riproduce lo stato delle acque
nel tratto del fiume Tevere interessato.
Si resta in attesa di informazioni circa i provvedimenti che verranno adottati.
Con osservanza.
Perugia, 20 giugno 2022
p. COMITATO REGIONALE UMBRIA F.I.P.S.A.S.
Geom. Vanni Giorgioni, n.q.
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