Cari amici della TWT
Per soddisfare le molte richieste che ci pervengono per conoscere lo status dei livelli idrici in
Tevere, vogliamo con questa informativa darvi alcune indicazioni sulle condizioni di operatività
della diga di Montedoglio e dare ad ognuno di voi modo di poter controllare direttamente i livelli di
portata in TWT.
Livelli di portata e stato delle acque
Allo stato attuale e durante la maggior parte dell’anno, in una fase di invasamento ridotto della diga
a causa dei lavori di ripristino del canale sfioratore, le portate sono normalmente variabili fra 1,3 e
1,5 mc/sec, in minor misura e solo nel periodo primaverile possono stabilizzarsi in modo continuo
fino a 3 mc/sec.
I lavori di ripristino dello sfioratore comportano necessariamente condizioni di esercizio particolari
soprattutto per garantire la sicurezza delle popolazioni a valle della diga e per tale motivo le
manovre possono anche essere condotte più frequentemente e in condizioni di emergenza.
Resta ben inteso che da un punto di vista della tutela della sicurezza dei frequentatori della TWT, il
Ns Staff si è accordato per ottenere tempestive informazioni su eventuali consistenti rilasci che vi
verranno altrettanto immediatamente comunicati.
Per tale motivo in alcuni periodi dell’anno è possibile che qualora necessario, i nostri addetti al
controllo possano richiedere un Vs. contatto diretto.
.
Fatta questa premessa riteniamo che in via generale la qualità delle acque possa seguire le
seguenti fasi stagionali di operatività dell’invaso alle quali coincidono altrettanti relativi livelli di
attenzione da tenere in considerazione in TWT.
Soglia di attenzione contenuta
Soglia di attenzione media
Soglia di attenzione elevata
Periodo primaverile (aprile - maggio) – Diga in condizioni di massimo invaso.
TWT
Portate stabili generalmente comprese fra 1,5 e 3,0 mc.
Qualità delle acque:
Temperature inferiori ai 12/14° C
Trasparenza: velata nella parte alta della TWT, leggermente velata nella zona bassa.
Possibilità di manovre frequenti in funzione delle precipitazioni stagionali soprattutto nel primo
periodo di apertura.
Attività della fauna ittica: modesta
Periodo estivo (giugno – ottobre ) – Diga in condizioni di svaso.
TWT
Portate stabili generalmente comprese fra 1,2 -1, 5 mc.
Qualità delle acque:
Temperature comprese fra 14/17° C
Trasparenza: buona nella parte alta della TWT, ottima nella zona bassa.
Possibilità di manovre molto ridotte
Attività della fauna ittica: elevata durante tutto il giorno
Periodo autunnale ed invernale (novembre- dicembre) – Diga in condizioni di invaso.

TWT
Portate stabili generalmente non superiori a 1, 5 mc.
Qualità delle acque:
Temperature comprese fra 13/17° C
Trasparenza: ridotta nella parte alta della TWT, velata nella zona bassa.
Possibilità di manovre soprattutto nel periodo tardo autunnale
Attività della fauna ittica: concentrata nelle ore centrali della giornata
Controllo dei livelli di portata in TWT
Per il controllo dei livelli di portata in TWT, forniamo il seguente indirizzo di collegamento diretto al
Centro Funzionale della Regione Toscana.
Il valore di portata della stazione meteorologica posizionata sulla Chiusa di Gorgabuia è dato in
modo abbastanza attendibile dalla lettura del livello idrico misurato.
Dato che la lettura è fatta con sistema radar è possibile però che possano temporaneamente
verificarsi errori di lettura, per tale motivo l’indirizzo che vi forniamo non riguarda la lettura
istantanea ma il grafico che riporta i valori delle ultime ore di misura e del quale va preso in
considerazione il valore medio.
Nella grafica che segue forniamo l’interpretazione di portata rispetto al valore medio rilevato

Questo il link di collegamento
https://cutt.ly/5gceUv4

