
Il Consorzio distribuisce acqua ad uso irriguo in due bacini denominati Nera e Tevere. Per quanto 
attiene il bacino del fiume Nera il sistema di erogazione avviene a pioggia per una superficie 
complessiva di ca. 1.000 ha nei comuni di Terni, Narni e Sangemini e a scorrimento per un 
estendimento di ca. 700 ha. 
Per quanto attiene la distribuzione a pioggia questa avviene tramite 5 distretti irrigui: 3 previo 
sollevamento dalla cabina Le Sore in Via Caproni (Terni) tramite una adduttrice che alimenta con 
una portata massima di ca. 300 l/s 3 invasi collinari di compenso denominati A, B e C che con 
diramazioni a gravità servono i terreni di pianura; gli altri due distretti, denominati Campo del Duca 
e Camminate (Narni) alimentano per pompaggio diretto le restanti superfici irrigabili nella Conca 
Ternana. 
Relativamente all’irrigazione a scorrimento questa avviene attraverso due canali principali, uno in 
destra del fiume Nera denominato Sersimone ed un altro in sinistra detto Cervino. Da tali canali si 
diramano una serie di corsi d’acqua secondari e terziari che alimentano ca. 700 ha di aree ricadenti 
nelle zone urbane del comune di Terni. 
Nel bacino del fiume Tevere, l’irrigazione al momento è attuata solamente nel comprensorio in sx 
del fiume Tevere nella Regione Umbria nei comuni di Montecchio, Guardea ed Alviano, previo 
sollevamento diretto dalla Cabina di Baschi in loc. S. Lorenzo ad un invaso di compenso in loc. 
Cordigliano (Montecchio). Da tale invaso l’acqua viene erogata, attualmente su richiesta degli 
utenti, per circa 500 ha di superficie.  
 

UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DELL’ISTRUTTORIA:  
AREA TECNICA – SETTORE IRRIGAZIONE 

Ing. Vincenzo Marrone   marrone@teverenera.it  � 0744545732 
Geom. Andrea Venturi   aventuri@teverenera.it  � 0744545737 
Geom. Leonardo Di Renzo   ldirenzo@teverenera.it  � 0744545731 
Sig. Luciano Ramotti    cabinalesore@teverenera.it  � 335/5767229 
Perito agr.. Roberto Giovannini  cabinalesore@teverenera.it  � 335/5215248 
Sig. Silvio Costanzi         � 348/5524788 

AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE LEGALE 
Dr.ssa  Carla Pagliari     cpagliari@teverenera.it   � 0744545723 
Geom. Giulio Fiorucci    gfiorucci@teverenera.it   � 0744545738 
Sig.  Daniele Cellamare    dcellamare@teverenera.it   � 0744545728 
Rag. Laudi Vanessa     vlaudi@teverenera.it    � 0744545746 
Sig.ra Desiree Arronenzi    darronenzi@teverenera.it   � 0744545742 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO per istruttoria tecni ca  

Ing. Vincenzo Marrone – marrone@teverenera.it � 0744545732  � 0744545790 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO per istruttoria ammin istrativa  

Dr.ssa Carla Pagliari – cpagliari@teverenera.it   � 0744545723  � 0744545790 
 
PER COMUNICARE: 
• richiesta di sgravio tributo irrigazione (vedi modulo RICHIESTA  SGRAVIO  TRIBUTO  
 IRRIGAZIONE  nella sezione “tipologie di procedimento”) 
• richiesta di attingimento acqua (vedi modulo ATTINGIMENTO  ACQUA  nella sezione “tipologie 
 di  procedimento”) 
• richiesta di volturazione CONCESSIONE IRRIGUA (vedi modulo CONCESSIONE nella sezione 
 “tipologie di procedimento”)  
• richiesta di cessazione CONCESSIONE IRRIGUA (vedi modulo CONCESSIONE nella sezione 
 “tipologie di procedimento”) 
compilare il modulo apposito, se previsto, ed inviarlo per posta al Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, Piazza 
E. Fermi, 5 - 05100 Terni - oppure inoltrando un fax  al seguente numero 0744-545790 o via e-mail 
all'indirizzo di posta elettronica: contributiconsortili@teverenera.it – consorzioteverenera@pec.it.  
Nel caso non sia previsto un apposito modulo, effettuare la richiesta scritta in carta semplice, al Consorzio 
di Bonifica Tevere-Nera, Piazza E. Fermi, 5 - 05100 Terni - oppure inoltrando un fax  al seguente numero 
0744-545790 o via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: contributiconsortili@teverenera.it – 
consorzioteverenera@pec.it. 
 


