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FIUME SICURO. DIFESA DALLE ALLUVIONI. GESTIONE DEL RISCHIO. 
PIANO DI OPERE STRUTTURALI E MANUTENZIONE.

IL GOVERNO DELLE PIENE NEL BACINO 
DEL FIUME TEVERE



Tempo 
Reale

Tempo
Differito

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE / REGIONI
Dir.P.C.M. 27/02/2004: Sistema Allertamento Nazionale

MINISTERO AMBIENTE/REGIONI/AUT. DI BACINO

D.Lgs.152/2006 Testo unico sull’ambiente
R1: Rischio basso - Danni sociali, economici e al patrimonio ambientale 
sono marginali.

R3: Rischio elevato - Possibili problemi per l'incolumità delle persone, 
danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente 
inagibilità degli stessi, (…)

R4: Rischio molto elevato - Possibile perdita di vite umane e lesioni gravi 
alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio 
ambientale, distruzione di attività socio-economiche.

R2: Rischio moderato - Danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al 
patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, 
(…)

D
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PREANNUNCIO, 
MONITORAGGIO E 
SORVEGLIANZA DEGLI 
SCENARI DI RISCHIO

ALLERTAMENTO ED 
ATTIVAZIONE DELLA RISPOSTA 
OPERATIVA IN TEMPO REALE AI 
DIVERSI LIVELLI TERRITORIALI

DICHIARAZIONE DEI 
LIVELLI DI CRITICITÀ 
ATTESI

RETE DEI CENTRI 
FUNZIONALI

METEOROLOGICA

IDROGEOLOGICA E 
IDRAULICA

Chi fa cosa e quando in Italia?



Dir.P.C.M. 27/02/2004 e s.m.i.

il sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico e idraulico
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www.protezionecivile.gov.it
il sistema di allertamento nazionale
per il rischio idrogeologico e idraulico (Dir. PCM 27.02.2004)



www.protezionecivile.gov.itLa gestione del RISCHIO
art. 2, comma 2, D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 

La previsione  consiste  nell'insieme  delle  attività,  
svolte anche con il concorso di soggetti dotati di  
competenza  scientifica, tecnica e amministrativa, 
dirette all'identificazione e allo  studio, anche dinamico, 
degli scenari di rischio possibili, per  le  esigenze di  
allertamento  del  Servizio  nazionale,  ove  possibile,   e 
  di pianificazione di protezione civile

art. 2, comma 3, D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 

La prevenzione consiste nell'insieme delle attività  di  
natura strutturale e non  strutturale,  svolte  anche  in  
forma  integrata, dirette a evitare o a ridurre  la  
possibilità  che  si  verifichino danni  conseguenti  a  
eventi  calamitosi  anche  sulla  base   delle conoscenze 
acquisite per effetto delle attività di previsione. 

PREVISIONE

PREVENZIONE



MITIGAZIONE 
DEL RISCHIO

MITIGAZIONE 
DEL RISCHIO

MISURE NON STRUTTURALIMISURE NON STRUTTURALI

MISURE STRUTTURALIMISURE STRUTTURALI

ATTIVEATTIVE

SISTEMA DI 
ALLERTAMENTO

PASSIVEPASSIVE

NORME DI USO E 
TRASFORMAZIONI DEL 

TERRITORIO

COPERTURA 
ASSICURATIVA

INTERVENTI 
STRUTTURALI
INTERVENTI 
STRUTTURALI

PIANI DI EMERGENZA

MANUTENZIONE 
ORDINARIA/STRAORDINARIA

MANUTENZIONE 
ORDINARIA/STRAORDINARIA

FORMAZIONE 
OPERATORI

INFORMAZIONE 
POPOLAZIONE

Schema delle misure di mitigazione del rischio



Pianificazione di PCPianificazione di PC

Valutazione
tecnica

Valutazione
tecnica

Decisione
operativa
Decisione
operativa

TimeTime

Ev
ol

uz
io

ne
 e

ffe
tti

 a
l s

uo
lo

Ev
ol

uz
io

ne
 e

ffe
tti

 a
l s

uo
lo

Il fattore TEMPO – alluvioni grandi bacini

Attuazione 
misure di 
contrasto

Attuazione 
misure di 
contrasto

Gestione  degli eventi di piena nei Grandi Bacini



Governo delle piene 

attività necessarie alla 
prevenzione ed alla riduzione 

del rischio idraulico nel caso di 
eventi di piena

attività necessarie alla 
prevenzione ed alla riduzione 

del rischio idraulico nel caso di 
eventi di piena

Dir.P.C.M.27/02/2004
D.L. 49/2010 – 2007/60/CE

previsione, monitoraggio e
sorveglianza

previsione, monitoraggio e
sorveglianza regolazione dei deflussiregolazione dei deflussi

presidio territoriale
idraulico

presidio territoriale
idraulico

Attività non strutturali 



Gestione  degli eventi di piena

Dir. 2007/60/CE  D.Lgs.49/2010

Per la parte di cui al comma 3, lettera b), i piani di gestione contengono una sintesi dei 
contenuti dei piani urgenti di emergenza predisposti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del 
decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché della normativa previgente e tengono conto degli 
aspetti relativi alle attività di:

Per la parte di cui al comma 3, lettera b), i piani di gestione contengono una sintesi dei 
contenuti dei piani urgenti di emergenza predisposti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del 
decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché della normativa previgente e tengono conto degli 
aspetti relativi alle attività di:

previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in essere attraverso la rete 
dei centri funzionali; 

presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture e soggetti 
regionali e provinciali;

regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione; 

supporto all'attivazione dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli organi di 
protezione civile ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 
2006 e della normativa previgente.

Attività non strutturali 



In base ai risultati di tali valutazioni ed 
alle condizioni di esercizio delle singole 
dighe, individuazione  degli invasi che 
potrebbero essere effettivamente utili 
alla laminazione delle piene

Studi specifici sull’influenza che possono 
esercitare i volumi accumulabili negli 
invasi sulla formazione e propagazione 
dell'onda di piena a valle

Per tali invasi le Regioni, con il concorso 
tecnico dei CFD, dell'Autorità di bacino e 
della Direzione Generale per le dighe e le 
infrastrutture idriche ed elettriche del 
Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, d'intesa con i gestori, sotto il 
coordinamento DPC civile, predisporranno 
ed adotteranno un piano di laminazione 
preventivo

Controllo delle piene Controllo delle piene 

Attività non strutturali Attuazione Piano di laminazione
(ai sensi della Dir-27/02/2004)

Obiettivo:

• mantenimento di una quota di invaso limitata per un determinato periodo di tempo 

coincidente con il periodo critico dell’anno per il verificarsi di eventi di piena 

• esecuzione di manovre preventive e/o in corso di evento da attivare sulla base della 

previsione deterministica delle precipitazioni e dei deflussi attesi all’invaso, nonché 

sullo stato dell’invaso e della portata territorialmente sostenibile a valle dell’invaso, che 

consentano di rendere disponibile con un congruo anticipo i volumi preventivamente 

definiti

Gestione  degli eventi di piena



• l’invaso di Corbara è utilizzabile per una riduzione efficace delle portate a valle solo nel caso di 
tempi di ritorno inferiori a 50 anni, a meno di non destinare completamente l’invaso allo scopo 
della laminazione delle piene

• riduzione efficace dei colmi di piena con periodo di ritorno fino a 50 anni nei tratti del Tevere a valle 
e sfalsare la portata di piena del fiume Paglia rispetto al bacino del Tevere sotteso da Corbara

• il volume di invaso ottimale risultante dall'ottimizzazione della relazione tra il valore di riduzione 
della portata al colmo e il volume di invaso destinato alla laminazione STATICA, è dell’ordine di 60 
milioni di m3

• portata transitabile nel tratto Paglia – Alviano 1800 m3/s

• le operazioni di invaso devono avere inizio quando, all’idrometro di Ponte dell'Adunata sul Fiume 
Paglia oppure all’idrometro sul Fiume Tevere ad Orte, si riscontrano quote idrometriche che 
indicano una portata pari rispettivamente a circa 300 m3/s per il Fiume Paglia o 500 m3/s per il 

Fiume Tevere.

Ipotesi di regolazione dei deflussi ai fini del governo 
delle piene nel bacino del Tevere – luglio  2005

P. Laminazione -Diga di CorbaraGestione  degli eventi di piena 

Attività non strutturali 

Convenzione Autorità di bacino del fiume Tevere - Dipartimento della protezione civile

un efficiente utilizzo degli invasi del bacino del fiume Tevere in modalità 
dinamica non può prescindere dall’implementazione un Sistema 
Informativo Territoriale (SIT o GIS) funzionante a scala di bacino che 
consenta la comunicazione integrata ed omogeneizzata dei sistemi 
modellistici di preannuncio in tempo reale dei CFD Lazio e CFD Umbria



Centro Funzionale Regione 
Umbria

Novembre 2005
Dicembre 2008
Dicembre 2009 – Gennaio 2010
Novembre 2012 
Novembre 2013
Novembre 2014

Centro Funzionale Regione 
Umbria

Novembre 2005
Dicembre 2008
Dicembre 2009 – Gennaio 2010
Novembre 2012 
Novembre 2013
Novembre 2014

Centro Funzionale Regione 
Lazio

Dicembre 2008
Gennaio 2010
Novembre – Dicembre 2010
Novembre – Dicembre 2012
Gennaio – Febbraio 2014 

Centro Funzionale Regione 
Lazio

Dicembre 2008
Gennaio 2010
Novembre – Dicembre 2010
Novembre – Dicembre 2012
Gennaio – Febbraio 2014 

Analisi degli eventi significativi recentiAnalisi degli eventi significativi recenti Portate registrate a Monte MolinoPortate registrate a Monte Molino

Livelli invaso di CorbaraLivelli invaso di Corbara

GDL 2015 - Predisposizione Piano di laminazione Corbara

Aggiornamento dello studio 2005 

P. Laminazione -Diga di Corbara

Attività non strutturali 
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Gestione  degli eventi di piena



L’esame degli eventi verificatisi dal 2005 al 2014 ha evidenziato i seguenti aspetti:

per un programma di laminazione pseudo- statico è necessario un volume almeno pari a 70 
Mm3 compreso tra la quota massima di regolazione (138 m. s.l.m.) e la quota d’invaso pari a 130 
m. s.l.m.

la necessità di laminazione dei picchi di piena successivi o di recuperare il volume statico, quando 
ritenuto necessario, attraverso un volume dinamico di laminazione auspicabilmente di almeno 
30 Mm3 

la necessità di sfasare i picchi di piena del fiume Paglia rispetto a quelli dell’asta principale del 
Tevere sotteso da Corbara

i valori della massima portata transitabile nei tratti, più critici, dell’asta principale sono 
compresi tra 800 – 1000 m3/s, inferiori a quelli indicati nello studio del 2005 in quanto nei 
suddetti eventi al superamento di tali valori si sono rese necessarie attività di protezione civile

è necessario disporre della previsione della piena sull’asta principale del Tevere a monte e a 
valle di Corbara e di quella alla chiusura del bacino del Paglia, con la definizione dei rispettivi 
idrogrammi di piena, tenendo conto che i modelli ad oggi disponibili consentono un tempo di 
preannuncio variabile da 12 a 36 ore con, ovviamente, incertezza via via crescente

GDL 2015 - Predisposizione Piano di laminazione Corbara

P. Laminazione -Diga di Corbara

Attività non strutturali 

Gestione  degli eventi di piena



Livelli invaso di Corbara 2006-2014 VS Piano LaminazioneLivelli invaso di Corbara 2006-2014 VS Piano Laminazione

GDL - Predisposizione Piano di laminazione Corbara – Proposta Tecnica Giugno 2016
 Periodo Volume di 

laminazione 
statico 
(Mm3)

Livello 
statico m 
s.l.m.(*)

Volume di 
laminazione 

(Mm3)

Livello 
statico+dinamic

om s.l.m.(*)

Gennaio A ~ 70 130,2 ~ 100 126,6
Febbraio A ~ 70 130,2 ~ 100 126,6

1-15 Marzo A ~ 70 130,2 ~ 100 126,6
16-31 Marzo B ~ 30 134,6 ~ 60 131,3

Aprile B ~ 30 134,6 ~ 60 131,3
Maggio C - 138 -~ 30 134,6
Giugno C - 138 -~ 30 134,6
Luglio C - 138 ~ 30 134,6
Agosto C - 138 ~ 30- 134,6

Settembre B ~ 30 134,6 ~ 60 131,3
1-15 Ottobre B ~ 30 134,6 ~ 60 131,3

16-31 Ottobre A ~ 70 130,2 ~ 100 126,6
Novembre A ~ 70 130,2 ~ 100 126,6
Dicembre A ~ 70 130,2 ~ 100 126,6

Delibere di Giunta Regionale 
(Lazio ed Umbria) di adozione 

formale del Piano (2018) e quindi 

Piano cogente per la 
componente statica.

Per dare attuazione alla 
Componente Dinamica 

è stato redatta una 
Procedura Operativa 

d iscussa in una riunione 
tra tutti i soggetti 

coinvolti il 22 maggio 
2019



Procedure operative diga di Corbara

Schema generale
GESTIONE

Programma 
STATICO

ORDINARIAORDINARIA EVENTO di 
PIENA

EVENTO di 
PIENA

Programma 
STATICO + DINAMICO

FASE 1 – PRE-ALLERTA 
72 h – 36 h

FASE 2 – 
ALLERTA/ATTENZIONE

36 h – evento

caso 1

caso 2

caso 3

Piena Tevere

Piena Tevere + Paglia

Piena Paglia

 Procedura “snella/gestibile” dotata degli elementi essenziali al fine di limitare quanto possibile la 
soggettività da parte degli operatori (almeno per gli scenari più frequenti). 

 Garantire collaborazione tra soggetti e non appesantire, se non strettamente necessario, con aspetti 
formali/amministrativi. 



Funzione Tecnica Scientifica

Procedure operative diga di Corbara

Composizione

Forma «ristretta» - situazioni ordinarie/codificate composta dai rappresentanti di:
• CFD Regioni Lazio (coordinatore) e Umbria (definizione scenari e monitoraggio)
• CFC del DPC (Area meteo svolge funzione di sussidiarietà per i CFD di Lazio e Umbria);
• Autorità Idrauliche competenti per l’asta del Tevere (Regione Umbria e Regione Lazio);
• Gestore dell’invaso di Corbara.

Forma «allargata» - situazioni non codificate si aggiungono: 
• Protezione Civile della Regione Umbria e della Regione Lazio;
• Protezione Civile Nazionale  
• Autorità di distretto dell’Appennino Centrale (ABDAC);
• Ufficio tecnico per le dighe competente per territorio (UTD);

Al configurarsi di un Evento di tipo C nei territori di uno delle due Regioni o di entrambe, si 
configura una situazione emergenziale che dovrà essere gestita (ai sensi dell’ art. 14 D.Lgs 
1/2018) con la convocazione da parte del Capo del Dipartimento della protezione civile del  
Comitato Operativo Nazionale della protezione civile e, se richiesto da una delle Regioni, con 
la mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile (ai sensi dell’art. 23).



Bollettino Previsione Criticità Idrauliche F.Tevere  

Quando

Procedure operative diga di Corbara

Emissione della Regione Umbria di un Avviso 
di Criticità con criticità idraulica almeno 
Moderata (codice Arancione) sulle Zone 
d’Allerta A e/o B e/o F o QD≥Qmin

    provvede alla prima compilazione del 
documento e lo invia a CFD Lazio per il suo 
completamento, adozione/ratifica e invio a 
Gestore, CFC, ABDAC e UTD competente.

NOTE: Stretta Sinergia tra Regioni Umbria 
e Lazio con il supporto del Dipartimento 
della Protezione Civile



Evento Dicembre 2008- Asta Principale del Tevere 
Effetti sulla media Valle e in Area Urbana

Tipologia di Fenomeni Alluvionali



- La posizione e l’estensione delle aree allagate può essere ricavata attraverso 
l’acquisizione delle immagini satellitari SAR Cosmo Skymed, tramite gli accordi 
intrapresi con l’Agenzia Spaziale Italiana.

L’evento alluvionale nell’area romana del 31 
gennaio 2014 –effetti alla foce del F. Tevere

Tipologia di Fenomeni Alluvionali



- Le esondazioni sono state causate dal reticolo secondario e nella zona del delta del Tevere 
dai canali agricoli e di bonifica, in parte per il collasso di alcuni tratti di argine. 

L’evento alluvionale nell’area romana del 31 
gennaio 2014 – gli effetti sul reticolo secondario

Precipitazioni in 24 ore pari a circa 190 mm 
nell’area romana (Ottavia, Roma Monte Mario, Flaminio) 
e valori leggermente inferiori sia nelle aree 
adiacenti il centro urbano (La Storta 179,8 mm, 

Morlupo 160,6 mm) che nei comuni limitrofi del 
territorio provinciale di Roma (Riano 195,6 mm, 
Isola Sacra di Fiumicino 161,6 mm, Formello 153,4 mm.)

Tipologia di Fenomeni Alluvionali



Evento del 20 Ottobre 2011 – Area Urbana di Roma

Cumulata pluviometrica dalle ore 04.00 
alle ore 10.00 locali.

Allagamenti nel tratto urbano della via 
Tiburtina

Allagamenti presso la stazione metro 
San Paolo

Nel quartiere 
Infernetto si è  
registrato il decesso di 
un cittadino a causa 
dell’allagamento della  
sua abitazione.

Evento intenso ma molto localizzato

Tipologia di Fenomeni Alluvionali



Il sistema modellistico previsionale di riferimento per l'intera asta del 
Tevere è ad oggi costituito dal modello EFFORTS–Tevere, 

implementato presso i CFD di Umbria e Lazio

Caratteristiche: un modello integrato idrologico ed idrodinamico
 operante in tempo reale atto  alla previsione dei deflussi del fiume 
Tevere (livelli idrometrici e portate transitanti) su tutto il corso 
d'acqua principale e sui reticoli secondari in base alle previsioni 
dei modelli meteorologici e dei dati osservati dalla r

Criticità: d
• Interventi periodici, sia di manutenzione “ordinaria” che di manutenzione 

“evolutiva”
• periodico aggiornamento di alcuni parametri utilizzati dal modello e relativi, 

in particolare, alle sezioni geometriche dei corsi d’acqua e alle scale di 
deflusso

• I due modelli operanti presso i due Centri Funzionali operano in modo 
disgiunto con, tra l’altro, parametrizzazioni diverse.  

Principale Obiettivo: 
implementare  una modellistica integrata a scala di bacino per la previsione 
delle piene del fiume Tevere

Modellistica

Attività non strutturali 



www.protezionecivile.gov.it

Grazie per l’attenzione
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