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Premessa
La Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell'Appennino Centrale (di
seguito denominato semplicemente PGRAAC) è stata avviata, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, fin
dalle primissime fasi di redazione del piano. Rimandando al rapporto ambientale per ulteriori dettagli, la procedura si è
articolata secondo le seguenti fasi:
13 agosto 2014

Richiesta dell'Autorità Procedente di avvio della procedura

20 ottobre 2014

Trasmissione del rapporto preliminare (art. 12 del D.Lgs.
152/2006) ai Soggetti con Competenza Ambientale ed
all'Autorità Competente per il rilascio del parere di
assoggettabilità a VAS

13 febbraio 2015

Trasmissione del provvedimento n. DVA-2015-0004071 di
recepimento del parere negativo all'esclusione della VAS n.
1703 del 30.01.2015 reso dalla Commissione di Tecnica di
Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (CTVA)

27 marzo 2015

Trasmissione del rapporto preliminare (art. 13, comma 1, del
D.Lgs. 152/2006) ai Soggetti con Competenza Ambientale ed
all'Autorità Competente e avvio della fase di consultazione
preliminare

11 maggio 2015

Conclusione della fase di consultazione preliminare

19 giugno 2015

Emissione del parere di scoping n. 1817 da parte della
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (CTVA).
Il parere è stato trasmesso formalmente all'Autorità
Procedente in data 01.07.2015

21 luglio 2015

Pubblicazione dell'avviso di avvio della fase di consultazione
pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
Serie Speciale – n. 167 e trasmissione del rapporto
ambientale all'Autorità Competente ed ai Soggetti con
competenza ambientale

Verifica di assoggettabilità
(art. 12 D.Lgs. 152/2006)

Fase di scoping
(art. 13, comma 1, D.Lgs.
152/2006)

Consultazione pubblica
(art. 13, comma 5, e 14
D.Lgs. 152/2006)

19 settembre 2015 Conclusione della fase di consultazione pubblica
Espressione
parere
motivato
da
parte
dell'Autorità Competente
(art. 15, comma 1, D.Lgs.
152/2006)

4 dicembre 2015

Parere CTVIA
raccomandazioni

VIA-VAS

22 gennaio 2016

Parere MIBACT n. 1656/2015

2 marzo 2016

Parere motivato DM n. 49/2016

n.

1934

positivo

con

Tutta la documentazione relativa alla VAS, comprese le osservazioni dei soggetti con competenza ambientale, è
stata pubblicata sul portale delle valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente.
Nel presente documento, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, si illustra in che
modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel PGRAAC e come si è tenuto conto degli esiti delle
consultazioni e del parere motivato rilasciato dall'Autorità Competente.
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Abbreviazioni
PGRA:
PGRAAC:
PGDAC:
UoM
PAI
D.Lgs.:
D.L.
L.R.
D.C.R.
D.A.L.
MATTM
MIBACT
Commissione VIA-VAS
Guidance n. 29/2013

Note ISPRA

Collegato ambientale

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell'Appennino Centrale
Piano di Gestione dell'Appennino Centrale
Unit of Management
Piano di Assetto Idrogeologico
Decreto Legislativo
Decreto Legge
Legge Regionale
Delibera di Consiglio Regionale
Delibera di Assemblea Legislativa
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Territorio
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS istituita presso il
MATTM
Guidance for reporting under the floods directive n. 29/2013 che fornisce
indicazioni operative circa le la classificazione delle misure e l'inserimento dei dati
per l'implementazione della direttiva 2007/60/CE
NOTE sulla compilazione del Database Access conforme agli SCHEMA per il
reporting della Dir. 2007/60/CE art. 7: Piani di Gestione del Rischio Alluvioni
pubblicate a ottobre 2014 a cura dell'ISPRA
Legge 221/2015 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali
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1. Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e l'ambiente
1.1 Considerazioni ambientali
Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell'Appennino Centrale (PGRAAC) stabilisce un programma di
misure di prevenzione e di protezione finalizzate alla riduzione delle conseguenze negative derivanti dagli eventi
alluvionali per la popolazione, l'ambiente, i beni culturali e le attività produttive.
Le misure prioritarie sull'intero distretto sono quelle di prevenzione e quelle volte alla riqualificazione
ambientale dei corsi d'acqua con il recupero della funzione naturale delle aree fluviali. Per far fronte ad esigenze
specifiche nelle aree a maggior rischio, a livello di bacino idrografico sono previste alcune misure strutturali che
possono comportare una modifica morfologica dei corpi idrici.
Il PGRAAC, in quanto strumento di pianificazione a scala distrettuale, propone, quando possibile, per ciascuna
misura una localizzazione di massima e stabilisce le finalità di protezione o prevenzione per ambiti territoriali estesi: la
definizione precisa dei limiti degli interventi viene demandata alla fase di progettazione degli stessi. Solo in fase
di progettazione sarà possibile quindi individuare con precisione tutti i beni esposti la cui tutela dovrà essere
adeguatamente assicurata.
Occorre inoltre tenere presente che il PGRAAC rappresenta principalmente uno strumento di tutela del
territorio: le misure prioritarie per la riduzione e la gestione del rischio, infatti, sono quelle di prevenzione, mentre le
misure di protezione, ovvero quelle che possono comportare una modifica morfologica del territorio sono limitate alle
aree già urbanizzate dove, cioè, c'è già stata una significativa trasformazione dell'ambiente naturale.
Infine occorre evidenziare che il PGRAAC, in quanto strumento di tutela, non comporta nuovi carichi
insediativi e pertanto gli eventuali effetti sull'ambiente sono localizzati e limitati all'ambito territoriale interessato
dall'intervento.
L'analisi degli impatti condotta nel rapporto ambientale ha dimostrato che le misure di piano
determinano effetti positivi su quasi tutte le componenti ambientali: d'altronde, poiché una delle finalità centrali del
piano è la tutela della salute e della sicurezza pubblica, le eventuali criticità che alcune tipologie di opere possono avere
su alcune componenti ambientali sono più che bilanciate dall'aumento del livello di protezione delle aree maggiormente
esposte al pericolo di alluvioni.
Le misure di piano risultano coerenti con i principali obiettivi di protezione ambientale prefissati e con i
principali strumenti di pianificazione e programmazione individuati come pertinenti alle finalità della direttiva
alluvioni.
Attraverso la fase di monitoraggio sarà possibile valutare l'effettivo impatto derivante dall'attuazione delle
misure sull'ambiente e, se necessario, sarà possibile adottare le necessarie misure correttive.
In conclusione, sulla base degli esiti della valutazione degli impatti condotta nel rapporto ambientale, si può
asserire che il PGRAAC risulta pienamente rispondente ai principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile e
che eventuali criticità, limitate ad ambiti territoriali ben definiti, potranno essere gestite e risolte in fase di progettazione
definitiva di ciascun intervento senza per questo la sostenibilità generale del piano.

1.2. Scelta del piano e alternative valutate
Il PGRA scaturisce direttamente dalla direttiva europea 2007/60/CE e pertanto la sua approvazione costituisce un
preciso obbligo per gli Stati Membri.
L'obiettivo del PGRA è quello di ridurre le conseguenze negative connesse con il rischio alluvioni per la salute
umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche. L'individuazione delle aree a rischio significativo
per le quali prevedere specifiche misure di prevenzione e protezione è stata effettuata sulla base delle mappe di pericolo,
danno e rischio che costituiscono la base conoscitiva del piano. Molte delle misure inserite nel piano fanno riferimento
ai Piani di Assetto Idrogeologico o analoghi strumenti di settore per la difesa del suolo già vigenti.
Considerata la scala territoriale di riferimento del piano, eventuali alternative potranno essere valutate solo in
fase di progettazione dei singoli interventi.
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2. La consultazione pubblica
La consultazione pubblica sul rapporto ambientale del PGRAAC è stata avviata il 21 luglio 2015 con la
pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale – n. 167. Tutta la
documentazione (proposta di piano, rapporto ambientale e sintesi non tecnica) è stata pubblicata sui siti dell'Autorità di
Bacino del Fiume Tevere e del Ministero dell'Ambiente.
Il termine per la consultazione pubblica è stato fissato al 21 settembre 2015; nei termini previsti sono pervenuti
12 contributi articolati in più di un'osservazione. Tali contributi sono pervenuti sia a questa Autorità, in qualità di
Autorità Procedente per il distretto, che alla DG Valutazioni ambientali del MATTM in qualità di Autorità Competente.
I contributi sono stati esaminati da questa Autorità che ha quindi predisposto un documento di analisi inviato alla
DG Valutazioni Ambientali del MATTM e pubblicato sul proprio sito internet. La Commissione VIA-VAS, sulla scorta
dei contributi pervenuti e del documento di controdeduzioni predisposto da questa Autorità ha emesso il parere, positivo
con raccomandazioni, n. 1934 del 04.12.2015.
Ai contributi di cui sopra si aggiungono le osservazioni formulate dagli uffici del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) e inoltrate direttamente alla Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio
competente, in forza della circolare n. 5/2010 – Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e
periferici, all'elaborazione del parere finale (parere n. 1656 del 22.01.2016).
Nello specifico, gli uffici periferici del MIBACT che hanno espresso un contributo sul PGRAAC sono:
per la Regione Abruzzo
◦ Soprintendenza Unica Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere
(prot. 3946 del 21.10.2015)
◦ Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della città dell'Aquila e dei comuni del
Cratere (prot. 3946 del 21.10.2015)
◦ Soprintendenza Archeologia dell'Abruzzo (prot. 6718 del 29.10.2015)
per la Regione Emilia Romagna
◦ Segretariato Regionale MIBACT per l'Emilia Romagna (prot. 6466 del 15.09.2015)
◦ Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini (prot. 7170 del
17.09.2015)
per la Regione Lazio
◦ Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell'Etruria Meridionale (prot. 11000 del 04.11.2015)
◦ Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo (prot.
24151 del 04.12.2015)
◦ Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma (prot. 16488 del 09.12.2015)
per la Regione Marche
◦ Soprintendenza Archeologia delle Marche (prot. 7465 del 14.09.2015)
◦ Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche (prot. 8837 del 18.09.2015)
per la Regione Toscana
◦ Segretariato Regionale MIBACT per la Toscana (prot. 8029 del 10.09.2015)
◦ Soprintendenza Archeologia della Toscana (prot. 14724 del 29.09.2015)
per la Regione Umbria
◦ Segretariato Regionale per l'Umbria (prot. 3123 del 16.10.2015)
◦ Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria (prot. 12890 del 22.09.2015)
◦ Soprintendenza Archeologia dell'Umbria (prot. 6692 del 08.09.2015)
Tutti i pareri elaborati dalle Soprintendenze Archeologiche sono stati poi recepiti e sintetizzati nel parere della
Direzione Generale Archeologia n. 11947 del 30.12.2015.
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3. Osservazioni e raccomandazioni formulate nel parere motivato
La fase di consultazione pubblica si è conclusa con il parere n. 1934 del 04.12.2015 della Commissione VIAVAS e il parere n. 1656 del 22.01.2016 espresso dalla Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio del MIBACT.
Il parere motivato favorevole espresso con DM n. 49 del 02.03.2016 recepisce le osservazioni, raccomandazioni
e condizioni espresse dai due pareri summenzionati.
Di seguito vengono esaminate le singole osservazioni contenute nei due pareri: per ciascuna osservazioni o
raccomandazione, riportata testualmente, sono indicate le relative modalità di recepimento e/o le integrazioni alle
informazioni già contenute nel rapporto ambientale.

3.1 Osservazioni e raccomandazioni della Commissione VIA-VAS (parere n. 1934 del 04.12.2015)
1) Prendere in considerazione nelle proposte di Piano e nel RA le osservazioni, in quanto compatibili,
prodotte dai Soggetti con competenze ambientali e dai soggetti interessati in conformità delle
controdeduzioni dell'Autorità Procedente riportate nel testo del parere.
Tutti i contributi pervenuti in fase di consultazione pubblica hanno fornito indicazioni utili per integrare le
indicazioni del rapporto ambientale finalizzate a garantire il maggior livello di protezione dell'ambiente nelle fasi
esecutive del piano. Le controdeduzioni ai contributi sono state articolate per tema; per il dettaglio si rimanda al
documento “Analisi delle osservazioni pervenute in fase di consultazione pubblica” pubblicato unitamente al presente
documento e sul portale delle valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente.
Si evidenzia che, per quanto compatibile con l'impostazione del rapporto ambientale, sono state recepite tutte le
osservazioni relative alle misure di mitigazione e compensazione, comprese quelle previste in caso di incidenza con siti
Natura 2000, e quelle relative al piano di monitoraggio in quanto ritenute le più idonee a garantire la sostenibilità
effettiva del piano in fase esecutiva. In particolare:
◦ come richiesto da più SCA, gli enti attuatori degli interventi verranno indirizzati a valutare
preventivamente le soluzioni progettuali meno impattanti per l'ambiente, in coerenza con la valutazione
effettuata nel rapporto ambientale; in fase di monitoraggio verrà richiesto agli enti attuatori se sia stata
effettuata o meno una valutazione, anche di massima, degli impatti ambientali prima degli interventi;
◦ le misure di mitigazione proposte nel rapporto ambientale sono state integrate per come indicato
nell'allegato 1, tenendo conto anche delle proposte formulate dall'ARPAT, della Regione Umbria e dalla
Regione Marche;
◦ il piano di monitoraggio è stato integrato prevedendo anche l'acquisizione di informazioni relative alle
varianti resesi necessari per l'esecuzione delle misure del PGRAAC (recepimento parere motivato,
osservazione n. 6) e tenendo conto dei contributi pervenuti in fase di consultazione pubblica da parte
dell'ARTA Abruzzo e dell'ARPA Toscana (osservazioni 5, 6 e 7).
La richiesta dal NURVV della Regione Toscana di integrare le Norme Tecniche del piano con una parte
introduttiva di riferimenti generali in cui indicare le finalità, la natura, i contenuti e l'articolazione del piano verrà
recepita quando sarà chiarito il rapporto tra la vigenza del PAI e del PGRAAC e tenendo conto delle modifiche
introdotte al D.Lgs. 152/2006 dalla legge 221/2015 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (cd collegato ambientale) e dei relativi decreti
attuativi che verranno emanati.
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2) Nel Ra dovranno essere approfonditi le azioni e gli interventi previsti dal Piano, il livello geografico
dei singoli interventi (scala comunale, bacino idrografico, regionale, ecc,) e l'indicazione dei soggetti
attuatori nonché dovrà essere definita l'analisi delle caratteristiche degli impatti e delle aree interessate.
(coincide con osservazione n. 16)
Il PGRAAC, in quanto strumento di pianificazione a scala distrettuale, propone per ciascuna misura una
localizzazione di massima e stabilisce le finalità di prevenzione per ambiti territoriali estesi. Le azioni e gli interventi
sono state individuate a livello di UoM; per il bacino del Tronto le misure sono state definite dalle competenti strutture
regionali in quanto si tratta dei soggetti responsabili per la programmazione degli interventi. Per le Marche si precisa
tuttavia che le misure sono state individuate dall’Autorità di Bacino Interregionale del Tronto, che le ha trasmesse alla
PF Difesa del Suolo della Regione Marche, che a sua volta le ha ritrasmesse all’AP, in qualità di soggette coordinante.
Per il bacino interregionale del Sangro, invece, le misure sono state definite integralmente dalla regione Abruzzo.
Soggetti responsabili per
l'individuazione delle misure

Descrizione sintetica del programma di misure

ITN010
Bacino del Tevere

Autorità di Bacino del Tevere

Gli obiettivi di riduzione del rischio di alluvioni
vengono perseguiti principalmente attraverso
interventi di riqualificazione e potenziamento della
funzione naturale delle aree fluviali. Gli interventi
strutturali interessano le aree caratterizzate da un
livello di rischio elevato (perlopiù aree urbanizzate)
e sono finalizzate all'aumento del livello di
protezione dei beni esposti.

ITR121
Bacini regionali del
Lazio

Regione Lazio
Direzione Regionale
Risorse idriche e difesa del suolo

Il progetto di piano prevede esclusivamente misure
di prevenzione (M2) e misure di manutenzione
ordinaria del reticolo fluviale da eseguirsi a cura
dell'agenzia regionale per la difesa del suolo
(ARDIS)

Autorità di bacino
Regione Marche

Il progetto di piano prevede principalmente
interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria
e di consolidamento delle arginature e delle difese
spondali esistenti. Nei tratti maggiormente a rischio,
in genere in prossimità delle aree abitate, sono
previste misure strutturali di tipo M3.

UoM

ITR111
Bacini regionali
delle Marche

Regione Marche / PF Difesa del Suolo

ITI028
Bacino
interregionale del
Tronto

Autorità di bacino interregionale del
Fiume Tronto

Per il territorio della Regione Marche sono previsti
soprattutto interventi di realizzazione di opere di
difesa spondale e interventi di manutenzione su
Regione Lazio - Direzione Regionale opere esistenti.
Risorse idriche e difesa del suolo
Per la parte di bacino ricadente nelle regioni Lazio e
Abruzzo non sono presenti interventi strutturali ma
Autorità di Bacino Regione Abruzzo solo programmi di ordinaria manutenzione.
Autorità di Bacino del Tevere

ITR131
Bacini regionali
dell'Abruzzo
ITI023
Bacino
interregionale del
Sangro

Autorità di Bacino Regione Abruzzo

Autorità di Bacino Regione Abruzzo
Autorità di bacino interregionale del
Fiume Sangro

Il programma di misure prevede, oltre a misure di
carattere generale di prevenzione da applicarsi su
tutto il territorio del distretto, un ridotto numero di
interventi strutturali di tipo M3 finalizzato, anche in
questo caso, alla protezione dei centri
maggiormente esposti.
Considerato che il bacino è stato interessato di
recente da opere di messa in sicurezza non sono
previsti interventi.
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Data la maggiore estensione territoriale, il programma di misure più consistente e maggiormente articolato
risulta essere quello del bacino del Tevere. Per come richiesto nell'osservazione, nell'allegato A al presente documento
per tutti i bacini ricadenti nel distretto che hanno previsto misure strutturali si riportano i dati e gli elaborati cartografici
relativi a:
- azioni previste;
- livello geografico del singolo intervento;
- indicazione, ove già disponibile, dei soggetti attuatori;
- caratteristiche dei beni esposti che potrebbero subire impatti nelle aree interessate.

3) Nell'attuazione delle misure si dovranno favorire azioni/attività del Piano di Gestione del Rischio
Alluvioni che promuovano pratiche sostenibili di uso del suolo assicurando che nel monitoraggio VAS
del Piano siano controllati gli effetti delle misure sull'uso del suolo
Si terrà conto del contributo in fase esecutiva, attraverso la formulazione di indicazioni ai soggetti attuatori. Gli
effetti delle misure sull'uso del suolo verranno verificati con il piano di monitoraggio attraverso i seguenti indicatori di
sostenibilità:
◦ variazione percentuale delle aree classificate a pericolosità elevata;
◦ variazione percentuale delle aree classificate a rischio elevato;
◦ numero di VINCA e di VIA effettuate;
◦ rapporto tra le procedure di VINCA e di VIA effettuate e quelle concluse positivamente;
◦ numero di attività economiche esposte a rischio da eventi alluvionali.
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4) Occorre analizzare anche la pericolosità e il rischio sismico del territorio e la distribuzione delle aree
nelle varie classi di pericolosità sismica con riferimento all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3274 del 23/03/2003, rappresentate negli specifici elaborati cartografici a scala adeguata, e le
possibili interazioni col Piano di gestione del rischio di alluvioni, da valutare in modo particolare
nell'ambito della realizzazione di specifiche opere. Gli eventi sismici in aree sensibili, infatti, possono
accentuare i rischi e i pericoli, innescando fenomeni franosi, variando in alcuni casi l'assetto
idrogeologico locale, causando rottura di argini e dighe con alluvioni, oltre che danni alle infrastrutture
e manufatti di vario genere e pericoli per l'incolumità delle persone.
18) Considerare e/o approfondire il rischio sismico, eventuali interazioni possibili nell'ambito della
realizzazione di specifiche opere la cui compatibilità con la pericolosità sismica andrà valutata di volta
in volta. Nell'ambito della realizzazione delle specifiche opere occorre valutare con dettaglio i rischi e
pericoli che gli eventi sismici possono arrecare innescando fenomeni gravosi, variando in alcuni casi
l'assetto idrogeologico locale, causando rottura di argini e dighe con alluvioni. Non ultimo occorre
valutare il rischio di una eventuale onda di tsunami cui potrebbero essere esposti i settori costieri.
Il riferimento più aggiornato per la valutazione della pericolosità e del rischio sismico è costituito dall'Ordinanza
3519 del 28.04.2006 che ha fissato i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e
l'aggiornamento degli elenchi delle stesse zone. L'allegato 1b dell'ordinanza contiene la mappa di pericolosità sismica
del territorio nazionale espressa in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in
50 anni riferita a suoli rigidi.
Le zone sismiche devono essere definite rispetto ai valori di accelerazione individuati dalla mappa di
pericolosità, secondo i seguenti range:
Zona
sismica

Accelerazione con
probabilità di superamento
pari al 10% in 50 anni (ag)

1

ag >0.25

2

0.15 <ag≤ 0.25

3

0.05 <ag≤ 0.15

4

ag ≤ 0.05

Nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti a livello nazionale, alcune Regioni hanno classificato il territorio
nelle quattro zone proposte, altre Regioni hanno classificato diversamente il proprio territorio, ad esempio adottando
solo tre zone (zona 1, 2 e 3) e introducendo, in alcuni casi, delle sottozone per meglio adattare le norme alle
caratteristiche di sismicità.
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Sovrapposizione tra le perimetrazioni del distretto dell'Appennino Centrale e la
mappa di pericolosità sismica allegata all'OPCM 3519 del 28.04.2006

Per la sua conformazione, il territorio del distretto dell'Appennino Centrale si presenta abbastanza eterogeneo
sotto il profilo della pericolosità sismica: si va infatti dalle aree a maggior pericolosità, che coincidono con la dorsale
appenninica, a quelle costiere, sia tirreniche che adriatiche, a minore pericolosità.
In via generale, tutti gli interventi strutturali che comportano la realizzazione di strutture saranno soggetti al
rispetto delle Norme Tecniche delle Costruzioni approvate con DM 14.01.2008; in linea con quanto previsto dalla
normativa, l'approfondimento richiesto sarà espletato solo al momento della progettazione definitiva a cura degli enti
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attuatori. Si evidenzia a tal proposito che di volta in volta bisognerà tenere conto, ove disponibili, degli studi di
microzonazione sismica che i comuni sono tenuti a redigere per il proprio territorio di competenza.
Inoltre, per poter dare conto nella fase attuativa della tipologia di aree interessate dagli interventi in piano di
monitoraggio è stato integrato con adeguati indicatori di contesto.
Per quanto riguarda il territorio dell'UoM Bacino del Tevere, la classificazione sismica è stata effettuata secondo
i criteri della OPCM 3519/2006 per quanto riguarda le regioni Umbria e Toscana, mentre la regione Lazio ha adottato
una classificazione autonoma. In particolare:
◦ la regione Umbria, che ricade per intero nel bacino del Fiume Tevere, con DGR n. 1111 del 18.09.2012 ha
classificato in zona 2 la maggior parte del territorio; risultano classificati in zona 1 i comuni a est
dell'allineamento Fiume Tevere-Valle Umbra mentre quelli a ovest sono stati classificati in zona 3;
◦ la regione Toscana, con DGR n. 421 del 26.05.2014 ha classificato in zona 3 la maggior parte del proprio
territorio e in zona 4 quasi tutta l'area costiera; la parte di territorio regionale che ricade nel perimetro del
bacino del Tevere è classificata come zona 2.
Per quanto riguarda la regione Lazio, che comprende anche il territorio di competenza dell'UoM bacini regionali
laziali, si fa riferimento alla classificazione sismica adottata con D.G.R.L. n. 387 del 22/05/2009 e D.G.R.L. n. 835 del
03/11/2009. In tema di microzonazione sismica la Regione Lazio ha dettato i criteri e le modalità di esecuzione degli
studi attraverso la:
◦ DGR n. 545 del 26 novembre 2010 “Linee guida per l’utilizzo degli indirizzi e dei criteri generali per
studi di Microzonazione Sismica nel territorio della Regione Lazio di cui alla DGR Lazio n. 387 del 22
maggio 2009. Modifica della DGR n. 2649/1999”
◦ D.G.R. n. 490 del 21 ottobre 2011, riguardante la “Approvazione degli Abachi Regionali per gli studi di
Livello 2 di Microzonazione Sismica ai sensi della DGR Lazio n. 545 del 26.11.2010 e procedure di
applicazione nell'ambito del rilascio del parere ai sensi dell'art. 89 del DPR del 6.06.2001 n. 380.
Modifica alla DGR Lazio n. 545/2010”;
In questa fase è possibile rilevare che le misure strutturali si concentrano per lo più nella regione Umbria (livelli
di pericolosità più elevati) e nell'area romana.
Per quanto riguarda il territorio dell'UoM Bacini regionali laziali, esso ricade nelle perimetrazioni delle aree a
pericolosità sismica più bassa. Ad ogni modo, si evidenzia che per il primo ciclo di programmazione in questo ambito
non sono previsti interventi strutturali.
Nelle pagine che seguono, sono riportate le sovrapposizioni tra la classificazione sismica del territorio regionale
e le aree di pericolosità e rischio idraulici.
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Classificazione sismica del bacino del Tevere e aree di pericolosità idraulica
(rielaborazione ABT su base dati regionali)
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Classificazione sismica del bacino del Tevere e aree di rischio idraulico
(rielaborazione ABT su base dati regionali)
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Classificazione sismica dei bacini regionali laziali e aree di pericolosità idraulica
(elaborazione Area difesa del suolo e bonifiche Regione Lazio)

Classificazione sismica dei bacini regionali laziali e aree di pericolosità idraulica
(elaborazione Area difesa del suolo e bonifiche Regione Lazio)
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Per quanto riguarda l'UoM Regione Marche a livello regionale il quadro di riferimento della pericolosità sismica
è disponibile sulla pagina internet http://rischiosismico.regione.marche.it/ dalla quale si possono consultare sia
informazioni normative che di classificazione dei singoli Comuni regionali. La classificazione regionale comprende
anche la maggior parte del territorio del Bacino interregionale del Fiume Tronto.

Classificazione sismica dei bacini regionali marchigiani e del bacino del Tronto e aree di pericolosità idraulica
(rielaborazione ABT su base dati regionali)
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Classificazione sismica dei bacini regionali marchigiani e del bacino del Tronto e aree di rischio idraulico
(rielaborazione ABT su base dati regionali)
Come richiesto dalla specifica normativa tecnica di settore, la verifica degli effetti che gli eventi sismici
potrebbero determinare su infrastrutture come argini, dighe, etc. sarà effettuata in sede di singolo intervento.
In merito alle possibili interferenze con le aree interessate dalle misure di piano, si rappresenta che queste ultime
hanno come obiettivo quello di ridurre il rischio idraulico ai beni esposti; gli effetti delle misure sono pertanto positivi e
non si ravvisano interferenze negative sulle componenti ambientali con riferimento al tema specifico (pericolosità e
rischio sismico).
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Infine per quanto riguarda l'UoM Abruzzo, il territorio regionale, quasi tutto ricadente nel distretto, è classificato
come zona 1 e 2 nella parte interna e come zona 3 nell'area costiera, dove è concentrata la maggior parte degli interventi
strutturali.

Classificazione sismica dei bacini regionali abruzzesi e del bacino del Sangro e aree di pericolosità idraulica
(rielaborazione ABT su base dati regionali)

Classificazione sismica dei bacini regionali abruzzesi e del bacino del Sangro e aree di rischio idraulico
(rielaborazione ABT su base dati regionali)
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In relazione al rischio tsunami, analizzando il catalogo dei maremoti italiani (reperibile presso il seguente
indirizzo http://roma2.rm.ingv.it/it/risorse/banche_dati/27/il_catalogo_dei_maremoti_italiani), emerge che esiste solo
una segnalazione di un evento (figura successiva) risalente all’anno 1703 descritto come “Piccolo ritiro del mare, alla
foce del Tevere, Lazio, riportata da Baglivi (r183)”, causato da un forte terremoto in Italia centrale, con epicentro a
circa 100 km dal mare.

L’evento è classificato come reliability (affidabilità) = 0 ossia “Very Improbable Tsnunami” e avente intensità
uguale a 2 su una scala da 1 a 6 (“light wave notice by those living along the shore and familiar with the sea. On very
flat shores generally noticed”).
Esistono inoltre nel catalogo falsi eventi di Tsunami avvenuti nel 1919, 1895, 1892, 1806.
In ragione dell'esiguità dei dati disponibili, si ritiene di dover rimandare l'approfondimento al secondo ciclo di
pianificazione.
Per quanto riguarda il territorio marchigiano, si rappresenta che da dati storici risulta che in passato sono state
interessate le coste della Romagna e delle Marche: nel marzo del 1875 uno tsunami provocò inondazioni a Rimini,
Cervia, Cesenatico, Pesaro e Ancona e nell’ottobre del 1930 onde di tsunami crearono danni alle imbarcazioni ad
Ancona.
Nell’ambito delle recenti analisi preliminari effettuate per la mappatura della pericolosità (ai sensi dell’art. 6,
comma 2 del D.Lgs 49/2010) con tempo di ritorno di 100 anni e 10 anni, gli scenari di inondazione dovuti
all’innalzamento temporaneo o tendenziale del livello del mare considerano la concomitanza dei seguenti fenomeni:
◦ sollevamento determinato dalle variazioni meteorologiche;
◦ marea astronomica e set-up;
◦ valutazione speditiva del run-up (Stockdon, 2006) per le aree conosciute.
Tali analisi hanno preso in considerazione la possibilità di sviluppo di un effetto “tsunami” le cui risultanze
portano a stimare un effetto ridotto ed eventualmente limitato alla fascia costiera più estesa già perimetrata dal piano
come a rischio di alluvioni marine.
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5) In relazione ai rischi geologici e idrogeologici si ritiene opportuno analizzare le tematiche
riguardanti le aree soggette a fenomeni di subsidenza soprattutto in alcuni settori delle zone costiere, la
loro distribuzione nel territorio e le possibili interazioni col PGRA.
L'unico riferimento a oggi disponibile per l'individuazione delle aree del territorio nazionale soggette a fenomeni
di subsidenza è costituito dall'annuario dei dati ambientali 2015 dell'ISPRA che recepisce a sua volta i dati, aggiornati al
2014, in possesso delle Amministrazioni locali, delle Agenzie Regionali e delle Province Autonome per la Protezione
dell'Ambiente, e delle Autorità di Bacino.

la mappa dei comuni interessati da subsidenza
(Annuario ISPRA 2015 – elaborazione ABT)
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Come si può vedere dalla cartografia, nel territorio del distretto dell'Appennino Centrale il fenomeno interessa
alcune aree limitate e precisamente:
◦ comuni di Assisi, Bettona e Cannara (bacino del fiume Tevere);
◦ piana di San Vittorino nei comuni di Castel Sant'Angelo e Cittaducale (bacino del fiume Tevere)
◦ pianura delle Acque Albule nei comuni di Roma, Tivoli e Guidonia Montecelio (bacino del fiume Tevere);
◦ pianura pontina (bacini regionali del Lazio).
Per quanto riguarda il territorio del bacino del Fiume Tevere, l'unica area censita nella cartografia ISPRA
interessata da misure di tipo strutturale è quella di Assisi. Rispetto a quest'area, tuttavia, le informazioni sui fenomeni di
subsidenza non sono ancora tali da poter approfondire in questa sede le eventuali interferenze, che dovranno quindi
essere valutate in fase di progettazione definitiva sulla base di studi di dettaglio.
Per quanto riguarda il territorio dei bacini regionali laziali, si tratta di aree che in passato sono state sottoposte a
bonifica idraulica e oggi gestite dai Consorzi di Bonifica. A causa della natura dei terreni e dell’assetto idrogeologico
queste aree potrebbero essere soggette a subsidenza; comunque al momento non esiste una perimetrazione delle aree a
rischio subsidenza. Si evidenzia anche che nel territorio dei bacini regionali non sono previste misure strutturali ma solo
programmi di ordinaria manutenzione della rete di bonifica.
Le cartografie delle pagine seguenti riportano le sovrapposizioni tra i comuni interessati da subsidenza e le
perimetrazioni delle fasce di pericolosità e delle aree di rischio per il bacino del Tevere e per i bacini laziali.
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Comuni interessati da subsidenza e aree di pericolosità idraulica
(rielaborazione ABT su base dati ISPRA)
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Comuni interessati da subsidenza e aree di rischio idraulico
(rielaborazione ABT su base dati ISPRA)
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6) Integrare le aree soggette a vincolo idrogeologico con la distribuzione e l'estensione delle aree
collinari soggette a “vincolo idrogeologico” nell'area del bacino con rappresentazioni cartografiche o
tabellari e valutare le possibili interazioni dello stesso vincolo con le misure prese dal Piano.
Il Vincolo Idrogeologico, istituito con il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, ha come scopo principale quello di
preservare l’ambiente fisico e quindi di impedire forme di utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco
di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico.
L’articolo 1 stabilisce che “Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione
che, per effetto di forme di utilizzazioni contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 possono con danno
pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque”. Detto vincolo, in generale, non
preclude la possibilità di intervenire sul territorio; pertanto gli interventi che comportano una modificazione dello stato
dei luoghi, in ambiti vincolati, necessitano di autorizzazioni o nulla – osta, che non vengono rilasciate quando esistono
situazioni di dissesto reale, se non per la bonifica del dissesto stesso o quando l’intervento richiesto può produrre i danni
di cui all’art. 1 del R.D.L. 3267/23. Con Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926 è stato approvato il regolamento
per l’applicazione del R.D. 3267/23 concernente il “riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e
di terreni montani.”
Tutte le regioni del distretto hanno emanato leggi regionali o provvedimenti in materia, delegando le funzioni
amministrative agli enti territoriali, prevalentemente alle province. I riferimenti normativi sono i seguenti:
◦ Legge Regionale Umbria n. 28/2001 e regolamento di attuazione n. 7/2002;
◦ Legge Regionale Toscana n. 39/2000 ed regolamento di attuazione DPGR 48r/2003;
◦ Delibera Giunta Regionale Lazio n. 6215 30/07/1996 e DGR n 3888 del 29.7.1998;
◦ Legge Regionale Abruzzo n. 3/2014;
◦ Legge Regionale Marche n. 16/99.
Per quanto riguarda la cartografia delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, a oggi solo la regione Toscana
ha reso disponibile una mappatura completa e aggiornata del proprio territorio, mentre per le altre regioni sono presenti
cartografie redatte dai singoli enti territoriali (comuni, province) o risulta comunque assente o non di recente datazione
(Regione Umbria) un quadro d'insieme. In questo quadro risulta alquanto difficoltoso ricostruire cartograficamente a
livello di distretto le interferenze tra le misure di piano e le aree vincolate. Sarà cura degli enti attuatori verificare
eventuali interferenze in fase di progettazione dei singoli interventi.
Nell'ambito dell'UoM bacino del Tevere, le misure strutturali interessano solo le aree fluviali mentre le aree
sottoposte a vincolo idrogeologico saranno interessate perlopiù da misure M2 volte alla tutela ed alla salvaguardia del
territorio.
Nell'ambito dell'UoM bacini regionali marchigiani le misure di PGRA che interferiscono con le aree sottoposte a
vincolo idrogeologico sono le Misure Non strutturali legate alla politica di vincolo ed in particolare:
◦ M21: gestione e pianificazione del territorio;
◦ M22: rimozione e riallocazione in generale;
◦ M23: riduzione della vulnerabilità degli elementi di rischio.
Per quanto riguarda le Misure strutturali di PGRA quelle che maggiormente interferiscono con la presenza del
vincolo idrogeologico sono le Misure di Protezione ed in particolare le misure:
◦ M32: regolazione dei flussi idrici – costruzione, modifica o rimozione di strutture di ritenzione dell’acqua
(casse di espansione, interventi su dighe esistenti)
◦ M33: interventi in alveo, sulle sponde, sul reticolo idrografico minore e relative infrastrutture e sui
versanti afferenti i corsi d’acqua
In generale le politiche e le misure dovranno essere finalizzate al corretto uso del territorio e gestione delle terre,
in modo da garantirne la stabilità ed evitare il turbamento del regime delle acque. Le scelte di Piano potrebbero produrre
importanti modificazioni del territorio e pertanto è necessario che “ogni scelta” venga orientata preventivamente in
funzione delle sue caratteristiche sopra citate.

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale
DICHIARAZIONE DI SINTESI
27

Il PGRA ha principalmente effetti positivi sull’ambiente in riferimento al vincolo idrogeologico. Il livello di
analisi della VAS permette di focalizzare l’attenzione su “scala vasta”, utili per indirizzare la sostenibilità del Piano e
individuare le principali criticità da tenere sotto controllo.
Solo in fase di applicazione del Piano e realizzazione degli interventi in esso previsti, soggetti ad autorizzazione
per il vincolo idrogeologico, sarà possibile localizzare e quantificare in maniera più precisa gli eventuali effetti, anche
congiunti, e mettere in atto le opportune misure di mitigazione.
Infine, per l'ambito dell'UoM bacini regionali laziali si rileva che per il primo ciclo di pianificazione non sono
previsti interventi strutturali.
7) Nelle fasi attuative dovrà essere approfondita l'analisi degli obiettivi prioritari del Piano,
verificandone il contributo rispetto agli obiettivi di sostenibilità comunitari e nazionali.
La raccomandazione sarà recepita nella redazione dei report di monitoraggio del piano attraverso specifici
indicatori di sostenibilità.
8) Integrare l'analisi di coerenza relativamente alla coerenza esterna orizzontale; dovranno essere
approfondite le relative problematiche indicando le modalità di superamento di eventuali incoerenze
con piani e programmi.
I piani rispetto ai quali deve essere verificata la coerenza esterna orizzontale del PGRAAC sono il Piano di
Gestione distrettuale (direttiva 2000/60/CE) ed il piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65 del D.Lgs. 152/2006.
Considerato che quest'ultimo non è mai stato approvato in quanto non è stata mai avviata la formale costituzione dei
distretti previsti del D.Lgs. 152/2006.
Rispetto al Piano di Gestione distrettuale si rileva che l’ambito di riferimento per l’implementazione delle due
Direttive, è lo stesso e quindi le misure prese nell’una possono influenzare gli obiettivi dell’altra: è necessario quindi
ricercare misure efficaci che servano più scopi.
Tra le misure proposte nel PGRAAC risultano particolarmente significative ai fini dell’integrazione delle due
Direttive gli interventi di riqualificazione fluviale che permettono di restituire funzionalità ai processi geomorfologici,
consentendo così anche la funzionalità dei processi ecologici e di quelli di mitigazione naturale delle inondazioni.
Per poter superare le eventuali incoerenze del PGRAAC con piani e programmi, si è ritenuto opportuno integrare
il piano di monitoraggio inserendo uno specifico obiettivo di protezione ambientale O.A. 8 - Contribuire ad un uso
razionale e sostenibile del territorio il cui rispetto verrà verificato attraverso i seguenti indicatori:
◦ Numero varianti agli strumenti urbanistici sovraordinati necessarie per l'esecuzione degli interventi (uso
del suolo)
◦ Nuove previsioni edificatorie degli strumenti urbanistici comunali per l'esecuzione delle misure di
protezione (consumo di suolo)
◦ Numero ed estensione delle aree verdi recuperate per effetto delle misure di prevenzione quali recupero
funzione naturale dei fiumi, rilocalizzazione di edifici e attività in aree a rischio, ecc. (uso del suolo)
Attraverso questi indicatori si ritiene di poter recuperare informazioni ambientali di rilievo sull'effettivo uso del
suolo a seguito dell'esecuzione delle misure.
9) Al fine di rendere l'attività di monitoraggio maggiormente efficiente si richiama l'importanza della
integrazione con il monitoraggio del Piano di Gestione delle acque del distretto.
Per garantire il coordinamento con il PGDAC, il piano di monitoraggio del PGRAAC ha recepito, ove
compatibili e pertinenti, gli indicatori del Piano di Gestione. Si evidenzia che nel Rapporto Ambientale è stata effettuata
la valutazione dei possibili impatti anche sullo stato ambientale dei corpi idrici, in linea con quanto previsto dalla
direttiva 2000/60/CE. Si evidenzia, altresì, che il PGDAC ha individuato a livello distrettuale le misure di tipo M2 ed
M3 come di tipo win-win; il dettaglio degli interventi verrà definita in sede di reporting per ciascuna UoM.
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10) Relativamente al suolo e rischio idrogeologico, non risulta sufficientemente dettagliata la
caratterizzazione idrogeologica del territorio del DAC per cui dovrà essere approfondito tale aspetto
mediante: l'identificazione dei complessi idrogeologici, la definizione delle dinamiche di ricarica delle
falde, di circolazione delle acque nel sottosuolo e di interscambio con i corpi idrici superficiali e la
determinazione dello stato di vulnerabilità degli acquiferi.
Gli acquiferi più rilevanti del distretto dell'Appennino Centrale, sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di
vista quantitativo, sono contenuti nelle dorsali carbonatiche che occupano tutta la porzione centro-meridionale del
distretto. Le litologie affioranti si possono raggruppare in tre macrogruppi appartenenti alle serie statigrafiche di
piattaforma, transizione e bacino.
I limiti principali delle idrostrutture carbonatiche sono costituiti da elementi tettonici, con andamento
principalmente appenninico (NW-SE) e antiappenninico (NE-SW). In particolar modo nel settore umbro-marchigiano,
dove affiorano i litotipi della serie umbro-marchigiana, le strutture sono allungate secondo direttrici tettoniche. Anche le
direttrici di flusso e i punti di emergenza sono influenzati da elementi tettonici, tra cui svolgono un ruolo fondamentale i
due importanti motivi tettonici compressivi noti come “linea della Valnerina” e “linea Olevano-Antrodoco-Monti
Sibillini”. Quest’ultima, che condiziona l’assetto strutturale dell’intera Italia centrale, porta i depositi di ambiente
pelagico e i depositi di transizione, interessati da movimenti traslativi con marcata vergenza orientale, ad accavallarsi
sui depositi di piattaforma e costituisce un netto limite di permeabilità.
Oltre agli acquiferi carbonatici cui si aggiungono gli acquiferi delle conche intramontane, meritano attenzione gli
acquiferi alluvionali che, soprattutto nel bacino del Fiume Tevere, occupano porzioni relativamente estese di territorio.
Mentre la fascia tirrenica tra la Maremma e la Piana di Fondi è occupata da acquiferi costieri di scarsa
importanza a livello di distretto, gli estesi affioramenti di rocce di origine vulcanica sono sede di acquiferi
significativamente produttivi ma intensamente sfruttati. Per contro le aree pedemontane del versante adriatico ospitano
localmente acquiferi di modesta entità nei depositi torbiditici o nei depositi di piattaforma terrigena.
I corpi idrici sotterranei del distretto sono stati identificati nell'ambito della redazione del piano di gestione
secondo quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE.
Nella carta riportata nella pagina seguente è mostrata la distribuzione dei corpi idrici nel Distretto
dell’Appennino Centrale. Sono stati delimitati 113 corpi idrici sotterranei, suddivisi in sei categorie, in funzione delle
principali caratteristiche idrogeologiche, secondo la classificazione del D.Lgs. 30/2009. Tra i corpi idrici individuati, 15
sono condivisi tra due o più regioni. A questi è stato attribuito un codice di distretto univoco. I limiti dei corpi idrici
condivisi sono stati concordati con le regioni interessate.

Corpi
idrici

Classificazione
D.Lgs 30/2009

Condivisi tra
regioni

Condivisi tra
distretti

Sistema della dorsale carbonatica

37

CA

11

17

Depositi alluvionali

29

AV

2

0

Depressioni quaternarie

21

DQ

0

2

Acquiferi locali

17

LOC

1

4

Dominio vulcanico

6

VU

1

1

Depositi detritici

3

DET

0

1

Ambito idrogeologico
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Corpi idrici del sistema della dorsale carbonatica dell’Appenninico centrale
Il settore meridionale del distretto è caratterizzato dal margine di un vasto dominio di piattaforma carbonatica
che comprende l’Abruzzo meridionale (strutture del Gran Sasso-Sirente, dei Monti della Meta e della Maiella) ed il
Lazio sud-orientale (Dorsale dei Volsci).
L’idrogeologia è marcata dalla presenza di elementi tettonici compressivi che condizionano la circolazione
sotterranea individuando netti limiti di permeabilità. Ad ovest della Linea “Olevano-Antrodoco-Monti Sibillini” si
riscontra un motivo strutturale analogo e subparallelo ad essa che rappresenta un netto limite idraulico all’interno del
dominio pelagico.
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Anche questa linea, nota come “linea della Valnerina” e caratterizzata da evidenti motivi compressivi, con
fenomeni di accavallamento, si segue con continuità, in direzione submeridiana, dai M.ti Prenestini alla Conca Reatina
e, più a nord, lungo il versante destro della Valnerina.
Prendendo in considerazione le linee tettoniche compressive dominanti, è possibile quindi suddividere il
territorio del distretto in tre macro-settori:
• il settore sud-orientale, posto ad est della Linea Olevano-Antrodoco-Monti Sibillini;
• il settore centrale, compreso fra l’Olevano-Antrodoco-Monti Sibillini e la Linea della Valnerina;
• il settore occidentale che comprende: l’intero arco umbro; i M.ti di Spoleto-Battiferro, i M.ti Sabini
settentrionali e la Dorsale Narnese-Amerina; i Monti Lucretili e i Monti Cornicolani.
Complessivamente sono stati individuati, nel distretto, 37 corpi idrici sotterranei carbonatici. Molti di questi sono
condivisi con altri distretti e non ancora assegnati in maniera definitiva. I corpi idrici in genere hanno grandi dimensioni
e corrispondono a strutture idrogeologiche di rilevanza regionale. In alcuni casi i modelli concettuali sono stati
approfonditi a livelli di dettaglio estremamente accurati. Si è ritenuto tuttavia di non delimitare i corpi idrici al livello
dei singoli acquiferi, anche in considerazione del generale buono stato quantitativo e chimico che caratterizza le risorse
contenute nelle strutture carbonatiche.
Corpi idrici del dominio vulcanico laziale
Il dominio vulcanico laziale costituisce un importante serbatoio idrico che si estende dai confini con l’Umbria e
la Toscana a Nord fino all’area dei Colli Albani, a Sud di Roma. È caratterizzato da valori elevati di alcuni elementi di
fondo tipici degli ambienti vulcanici.
L’ambito vulcanico è stato suddiviso in quattro unità di bilancio:
• Sistema del Monte Amiata, interamente compreso nella Regione Toscana;
• Sistema dei Monti Vulsini, compreso tra Toscana, Lazio e Umbria, per la parte dell’Orvietano;
• Sistema dei Monti Cimini, Sabatini e Vicani, interamente compreso nella Regione Lazio;
• Sistema dei Colli Albani, interamente compreso nella Regione Lazio.
Il dominio vulcanico è molto impattato dallo sfruttamento quantitativo della risorsa idrica (a scopo
principalmente idropotabile e irriguo), che in alcuni settori supera la capacità di ricarica degli stessi acquiferi.
Il sovrasfruttamento delle risorse sotterranee si ripercuote inevitabilmente sulla circolazione superficiale, non più
sostenuta da emergenze naturali. Questa situazione di grave impatto ambientale riguarda anche gli specchi lacustri, in
stretta connessione con le falde idriche, dove si registrano vistosi abbassamenti dei livelli idrici e il conseguente
decadimento delle caratteristiche qualitative delle acque.
Corpi idrici dei depositi alluvionali
Gli acquiferi alluvionali occupano estese porzioni del Bacino del Tevere (Alta, Media e Bassa Valle del Tevere,
Valle del Paglia) e le valli dei corsi d’acqua adriatici dell’Abruzzo e delle Marche. Gli acquiferi, naturalmente
caratterizzati da elevata produttività, si presentano generalmente con caratteristiche ambientali scadenti per via
dell’eccessivo uso delle risorse e del depauperamento qualitativo.
Nel distretto sono stati individuati 29 corpi idrici alluvionali, che corrispondono a diversi tratti della Valle del
Tevere e dei suoi affluenti e alle aree vallive dei corsi d’acqua del versante adriatico marchigiano-abruzzese.
Corpi idrici delle depressioni quaternarie
Si rinvengono nelle conche intramontane, nelle valli e nelle depressioni quaternarie laziali, umbre e abruzzesi
(Piane di Terni e Leonessa, Piana Reatina, Piana di Sulmona, Valle dell’Aterno, Media Valle del Tevere) e nelle fasce
costiere (Acquiferi costieri Laziali).
Sono stati inseriti in questa categoria 21 corpi idrici sotterranei, che costituiscono importanti serbatoi idrici.
Come gli acquiferi alluvionali, presentano problemi di depauperamento quali-quantitativo cui si aggiunge, per gli
acquiferi costieri, il grave fenomeno dell’intrusione salina.
Corpi idrici dei depositi detritici
Sono inseriti nella categoria dei corpi idrici dei depositi detritici alcuni acquiferi minori laziali e molisani e gli
acquiferi della Piana deltizia del F. Tevere.
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Acquiferi locali
Gli acquiferi scarsamente produttivi e a carattere locale di ciascuna regione sono stati classificati come “acquiferi
locali”. Per esigenze di gestione e anche per via delle scarse conoscenze attualmente disponibili, i corpi idrici che
rientrano in questa categoria sono molto estesi, ma comprendono in realtà molti acquiferi di dimensioni e/o produttività
ridotte. È il caso degli acquiferi minori contenuti negli affioramenti marnoso-arenacei, nei travertini e di altri acquiferi
locali non raggruppabili in altri macrogruppi.
In tutto sono stati delimitati 17 corpi idrici locali, alcuni dei quali condivisi con il Distretto dell’Appennino
Settentrionale.
11) Particolare attenzione va posta alle conseguenze che potrebbero crearsi in caso di diffusione di
inquinanti, nei corsi d'acqua e nelle acque sotterranee in zone contigue ai siti di interesse nazionale e
regionale e alle industrie a rischio incidente.
Le misure di piano sono tutte finalizzate alla riduzione del rischio alluvioni e pertanto concorrono positivamente
alla prevenzione delle conseguenze negative in caso di alluvione per un'eventuale diffusione di inquinanti; il PGRAAC,
inoltre, contiene anche le misure per la gestione dell'emergenza di competenza della Protezione Civile (parte B del
piano non soggetta a VAS).
Nell'ambito del distretto, l'area dove potrebbero risultare interferenze tra aree di rischio idraulico e presenza di
siti di interesse nazionale e regionale e di industrie a rischio incidente è quella del Fosso Galeria nell'UoM del Bacino
del Tevere (misura INT_GAL_1) dove sono presenti 6 impianti, soprattutto raffinerie e depositi di oli e gas. Interferenze
più limitate potrebbero rilevarsi nel territorio di Trevi (INT_MAR_2) dove è presente una cartiera di interesse regionale,
e di Rieti (INT_VEL_1) dove è presente un deposito di gas rarefatti.
12) Nella caratterizzazione della componente biodiversità (con particolare rifermento alla flora e alla
fauna) e nella descrizione della Valutazione di incidenza all'interno dei RA, vengono riportate
informazioni di carattere generale; la carenza di approfondimenti non consente di conoscere lo stato
attuale delle componente, nè di valutare l'entità delle minacce dei possibili impatti causati dalle misure
del Piano delle dovute mitigazioni e delle eventuali compensazioni necessarie. Si raccomanda pertanto
di approfondire e dettagliare la caratterizzazione degli ecosistemi acquatici (inclusa flora e fauna )
interessati dagli interventi in fase di attuazione delle misure strutturali.
Le misure del PGRAAC che potrebbero determinare impatti più significativi sono localizzate in prossimità dei
centri urbani, ovvero in aree che hanno subito già consistenti modificazioni e dove si ipotizza non vi siano elementi
naturalistici di particolare pregio.
Per recepire la presente raccomandazione e di alcune osservazioni degli SCA pervenute in fase di consultazione
pubblica, tuttavia, si è ritenuto opportuno integrare le misure di mitigazione prevedendo ulteriori accorgimenti che gli
enti attuatori dovranno adottare per garantire la massima riduzione degli impatti sulla componente biodiversità.
Così come suggerito, in fase attuativa, anche attraverso il monitoraggio VAS, verrà approfondita la
caratterizzazione degli ecosistemi eventualmente interessati dagli interventi.
13) Al fine di integrare la caratterizzazione soprattutto in merito a flora e fauna, si suggerisce di
utilizzare anche i dati del Rapporto ex art 17 direttiva Habitat e del Rapporto ex art 12 Direttiva uccelli
con particolare riferimento alle specie di fauna e flora in allegato II della Direttiva Habitat e alle specie
di uccelli in allegato I della direttiva habitat.
Questa Autorità provvederà a recepire l'osservazione nelle indicazioni operative, di cui al successivo capitolo 4,
che verranno inoltrate ai soggetti attuatori. I documenti citati, inoltre, verranno tenuti in particolare considerazione nella
fase di monitoraggio VAS del piano.
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14) La VinCA fornisce informazioni di carattere generale e riporta le potenziali incidenze delle misure
del PGRA sui siti Natura 2000 solo attraverso uno schema tabellare; si sottolinea la necessità che, in
fase attuativa, nella definizione delle misure generali del PGRA siano effettuate le singole Valutazioni
d'incidenza relativa ai siti che, anche interferiti indirettamente, possono subire effetti negativi anche
indiretti dalla realizzazione delle misure.
Questa Autorità provvederà a recepire il suggerimento nelle indicazioni operative, di cui al successivo capitolo 4,
che verranno inoltrate ai soggetti attuatori con la particolare raccomandazione di fare riferimento ai report della
direttiva Habitat e Uccelli nel caso gli enti attuatori delle misure debbano procedere allo svolgimento della VINCA.
15) Occorre specificare, a valle dell'analisi e stima degli impatti di ciascuna misura a habitat, flora e
fauna, le misure di mitigazione degli impatti residui e, laddove non fossero sufficienti, le eventuali
misure di mitigazione ambientale. Nel caso che tali misure comportassero altri impatti, dovrebbero
essere identificati, descritti e valutati. Nel monitoraggio si dovrà tenere conto anche dell'andamento di
tali misure, attraverso appositi indicatori (all. VI al D.Lgs 152/05 lettera g).
La progettazione degli interventi previsti dal piano rispetterà i principi dell'ingegneria naturalistica in modo da
tener conto già nelle primissime fasi delle esigenze di minimizzare l'impatto sulle componenti ambientali. Si ritiene,
tuttavia, che limitatamente ad alcune tipologie di misure (arginature, opere di laminazione, opere trasversali) potranno
essere necessarie misure di mitigazione degli impatti residui; un ampio ventaglio di possibili misure è stato riportato
nelle indicazioni operative per i soggetti attuatori di cui al successivo capitolo 4.
Le misure di mitigazione degli impatti residui saranno definite sulla base della progettazione almeno preliminare
degli interventi, in modo da individuare con ragionevole precisione le componenti ambientali sulle quali si possono
determinare impatti.
16) Nel Ra dovranno essere approfonditi le azioni e gli interventi previsti dal Piano, il livello geografico
dei singoli interventi (scala comunale, bacino idrografico, regionale, ecc,) e l'indicazione dei soggetti
attuatori nonché dovrà essere definita l'analisi delle caratteristiche degli impatti e delle aree interessate.
Si rimanda all'osservazione n. 2
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17) Approfondire il tema “cambiamenti climatici” con riferimento anche e sopratutto a elementi più
specifici che riguardano il territorio italiano.
Il tema “cambiamenti climatici” sarà oggetto di approfondimento nel secondo ciclo di pianificazione. Nei report
di monitoraggio si darà comunque conto della coerenza delle misure di piano con la Strategia Nazionale di adattamento
ai Cambiamenti Climatici, adottata con decreto direttoriale prot. 86/CLE del 16.06.2015 del MATTM.
Il tema dei cambiamenti climatici si è oramai imposto all'attenzione sia delle istituzioni che dell'opinione
pubblica: gli effetti diretti di questi cambiamenti, accettati dalla quasi totalità del mondo scientifico e accademico,
condizionano in maniera sempre più significativa le politiche economiche e finanziarie degli stati, a tutti i livelli di
governo. Le cronache degli ultimi anni testimoniano le difficoltà derivanti sia da fenomeni alluvionali particolarmente
intensi e violenti sia da lunghi periodi di siccità e carenze di precipitazioni che mettono a dura prova soprattutto il
mondo della produzione agricola.
Le conseguenze dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche sono esaminate solo indirettamente dalla direttiva
2000/60/CE: la valutazione dello stato ambientale dei corpi idrici, infatti, tiene conto anche della componente
quantitativa della risorsa rispetto alla quale la riduzione tendenziale delle precipitazioni costituisce indubbiamente un
fattore di pressione.
A tal proposito, appare opportuno evidenziare che l'aggiornamento del PGDAC in fase di approvazione rileva
come il cambiamento climatico abbia portato ad una diminuzione della quota di risorsa naturale disponibile per tutti gli
usi, compreso quello ambientale, a causa dell’intensificarsi di situazioni di deficit meteorologico rispetto ai decenni
precedenti (l’aumento della frequenza di situazioni siccitose ha amplificato le crisi di scarsità ed anche situazioni locali
di deficit meteorologico) configurandosi, pertanto, come una “macropressione” da controllare attraverso le misure di
piano. In particolare, nel capitolo A.2 – Pressioni e Impatti del PGDAC.2, il cambiamento climatico è stato analizzato
nella doppia componente di modifica del regime degli afflussi (precipitazioni meteoriche) e del regime termico
(temperatura dell’aria).
Come esplicitato nelle premesse della direttiva 2007/60/CE, tuttavia, la direttiva 2000/60/CE non ha tra i suoi
obiettivi la riduzione del rischio alluvioni né tiene conto dei rischi di alluvioni derivanti dai cambiamenti climatici; la
direttiva 2007/60/CE punta quindi a colmare il vuoto esistente ed a definire una strategia di livello comunitario per
gestire e ridurre il rischio alluvioni.
La direttiva 2007/60/CE richiama espressamente la questione dei cambiamenti climatici all'art. 4, prevedendo
che la valutazione preliminare del rischio di alluvioni tenga conto proprio delle conseguenze del cambiamento climatico
sul verificarsi delle alluvioni ed all'art. 16, stabilendo che la Commissione, nell'elaborare la relazione al Consiglio
sull'attuazione della direttiva entro il 22 dicembre 2018, tenga conto dei cambiamenti climatici.
Nel caso del PGRAAC, la valutazione preliminare non è stata effettuata in quanto la preesistenza sul territorio
italiano della pianificazione di bacino redatta dalle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ai sensi della
Legge 183/89 e, in particolare, la vigenza dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) redatti ai sensi della Legge 267/98,
ha portato a decidere, a livello nazionale, di procedere direttamente alla elaborazione delle mappe della pericolosità e
del rischio di alluvioni con i criteri previsti dalla direttiva in quanto si è ritenuto che il livello delle informazioni
contenute nei piani fosse adeguato ai requisiti richiesti dalla direttiva.
Tale decisione risulta dagli atti dei Comitati Tecnici dell'Autorità di bacino e dalle relative comunicazioni al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare effettuate in occasione delle sedute dei Comitati
Istituzionali del 21 dicembre 2010.
Nel rapporto ambientale il clima non è stato affrontato in quanto le misure di piano non possono per loro natura
avere effetti diretti o indiretti su di esso.
Tuttavia, come rappresentato dall'osservazione, il tema merita specifico approfondimento in quanto i
cambiamenti climatici possono avere effetti diretti sul sistema idrogeologico del distretto e influenzare quindi l'efficacia
delle misure di piano rispetto al raggiungimento dell'obiettivo di protezione ambientale OA.1 - Aumentare la resilienza
ai fenomeni alluvionali, migliorando la capacità di recupero/resistenza del sistema-bacino agli impatti alluvionali e
proteggendo la popolazione dai rischi connessi al climate change.
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Con riferimento alle risultanze del Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità e
adattamento ai cambiamenti climatici in Italia (MATTM, 2014) l'analisi delle variazioni climatiche degli ultimi decenni
rileva:
- una variazione, confermata da più stime indipendenti, dell'aumento della temperatura media;
- una variazione delle precipitazioni maggiormente diversificata anche in funzione della finestra temporale
analizzata.
Nel dettaglio, il Rapporto rileva che le stime del rateo di riscaldamento in Italia, riferite a diversi intervalli di
tempo, sono dell’ordine di +1 °C/secolo negli ultimi 100 anni e di 2°C/secolo negli ultimi 50 anni; il rateo di variazione
e ancora più consistente e stabile negli ultimi 30 anni. L’aumento della temperatura e più sensibile nelle stagioni estiva
e primaverile. All’aumento dei valori medi corrisponde una variazione di segno analogo di alcuni indicatori dei valori
estremi di temperatura, tra i quali le onde di calore.
Per quanto riguarda le precipitazioni, in generale, vengono rilevate tendenze di segno negativo, che indicano cioè
una riduzione delle precipitazioni cumulate nel lungo periodo, anche se talvolta di entità non statisticamente
significativa. Nel contempo, considerando l’intero periodo 1880-2002, si rileva una diminuzione significativa del
numero di eventi di bassa intensità e, in alcune aree del Nord, un aumento della frequenza degli eventi di forte intensità.
Le tendenze di intensità e frequenza delle precipitazioni non sono invece univoche se si considerano finestre temporali
più brevi e recenti e se riguardano regioni specifiche del territorio italiano.
A fronte della ricchezza di serie osservative del clima passato e di reti di monitoraggio attive, tuttavia, c’è una
forte esigenza di colmare lacune e ritardi relativi a disponibilità, controlli di qualità, continuità e aggiornamento
regolare dell’insieme dei dati utili e necessari alla stima delle tendenze climatiche.
Per quanto riguarda invece le proiezioni future di cambiamento climatico, esse sono state ottenute nell’ambito di
vari e differenti progetti e programmi di ricerca, utilizzando numerosi e diversi modelli (globali e regionali, solo
atmosferici o accoppiati oceano-atmosfera), diversi set-up sperimentali e scenari di emissione.
Notevoli cambiamenti del clima Mediterraneo potrebbero verificarsi già nei primi decenni degli scenari climatici
del XXI secolo. Per il periodo 2021-50, gli scenari mostrano un riscaldamento sostanziale (circa 1.5° C in inverno e
quasi 2° C in estate) e una significativa diminuzione di precipitazioni (circa -5% in inverno e -10% in estate) su gran
parte della regione Mediterranea, rispetto al periodo di riferimento.
I cambiamenti della temperatura media sono sostanzialmente omogenei su tutto il bacino e per le diverse
stagioni, mentre la precipitazione mostra andamenti diversi per l’estate e l’inverno e per la parte settentrionale e per
quella meridionale dell’area Mediterranea. Specificamente, durante la stagione invernale, le proiezioni indicano un calo
molto meno marcato nelle zone settentrionali della regione mediterranea e in alcune zone, ad esempio l’area Alpina, le
precipitazioni invernali sembrano aumentare nel periodo 2021-50 dello scenario A1B, rispetto al periodo di riferimento.
E` bene notare, però, che su questo risultato l’incertezza (spread) tra i modelli e molto superiore rispetto ai risultati
ottenuti per le proiezioni di precipitazione nella stagione estiva o per le proiezioni di temperatura.
Le proiezioni di cambiamento climatico per la penisola Italiana sono sostanzialmente consistenti con quelle
ottenute per la regione Mediterranea. La temperatura media stagionale aumenta, rispetto al periodo di riferimento
(1961-90), sia nella parte settentrionale che centrale e meridionale della Penisola, con valori che alla fine del XXI
secolo vanno da oltre 5°C per l’Italia del nord in estate ai circa 3°C per il meridione in inverno. Nello stesso scenario, le
precipitazioni medie diminuiscono del 30% e oltre su gran parte della Penisola in estate; in inverno la riduzione è molto
meno consistente nel sud, praticamente nulla al centro, mentre nel settentrione si assiste ad un aumento significativo
(+17%). Tale aumento appare interessare maggiormente le regioni nord-occidentali e la fascia tirrenica.
Oltre ai valori medi, le proiezioni indicano anche un sostanziale cambiamento nella variabilità interannuale delle
temperature e delle precipitazioni sull’Italia. In particolare, l’aumento della variabilità estiva della temperatura,
accompagnato dall’aumento delle massime indica un aumento considerevole della probabilità di occorrenza di ondate di
calore. Anche la precipitazione mostra un cambio nei regimi, con un aumento degli eventi intensi, a dispetto della
generale diminuzione dei valori medi stagionali.
Inoltre, i cambiamenti di precipitazione associati a quelli di temperatura ed evaporazione portano a un
significativo aumento degli eventi siccitosi, su gran parte della Penisola.
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Il generale riscaldamento della penisola Italiana e dell’area Alpina in particolare, portano a un significativa
riduzione dell’estensione dei ghiacciai Alpini. In particolare i ghiacciai delle Alpi Occidentali mostrano, in diversi
scenari, un arretramento che alla fine del XXI secolo appare essere di molte centinaia di metri.
Le proiezioni di cambiamento climatico indicano che anche le condizioni del Mar Mediterraneo potrebbero
essere sostanzialmente alterate dal riscaldamento globale. In particolare, la sua temperatura superficiale e proiettata
aumentare di circa 1.3°C ― 0.5° nel periodo 2021–50 dello scenario A1B rispetto al periodo di riferimento.
L’aumento dell’evaporazione e la diminuzione delle precipitazioni potrebbero aumentare il carattere evaporativo
del bacino del Mediterraneo alterando significativamente il suo bilancio idrico con riflessi sulla sua circolazione e sullo
scambio di acque con l’Oceano Atlantico.
Anche il bilancio energetico alla superficie del Mar Mediterraneo è sostanzialmente modificato nelle proiezioni
di cambiamento climatico. In particolare, per il periodo 2021- 50, si trova una variazione positiva del bilancio di calore
alla superficie del bacino, con una riduzione della perdita di calore dal mare all’aria di circa 2.9(―1.3) W/m Il mare,
quindi, riducendo la quantità di calore che cede all’aria, si riscalda, consistentemente a quanto visto con l’aumento della
sua temperatura.
Le variazioni di temperatura e del bilancio idrologico del Mar Mediterraneo si riflettono sulla sua densità,
ripercuotendosi, a parità di massa, sul livello del mare. Gli scenari indicano un possibile trend aumento del livello del
mare per effetto sterico dell’ordine di 0.29 (―0.13) cm/anno, che porterebbero il livello del bacino nel periodo 2021-50
ad essere mediamente dai 7 ai 12 cm più alto del periodo di riferimento. A questo aumento del livello del Mar
Mediterraneo dovuto all’effetto sterico andrebbero poi aggiunti quello dovuto all’aumento del livello dell’oceano
globale indotto dallo scioglimento dei ghiacci continentali (Groenlandia e West Antartica soprattutto) e gli effetti della
subsidenza costiera.
I cambiamenti climatici che risultano dalle proiezioni sono tali da richiedere attività di adattamento sia di lungo
che di breve periodo. Fra queste, in linea con quanto suggerito dall’IPCC, in Italia il Dipartimento di Protezione Civile
Nazionale dal 2007 coordina un tavolo tecnico cui collaborano vari enti (ARPA-SIMC E.R., CNR-ISAC, CNRIBIMET, Aeronautica Militare, CRA-CMA), che ha il compito di monitorare le risorse idriche italiane e pianificare le
azioni di mitigazione degli impatti sul territorio italiano di intense anomalie climatiche (incendi boschivi, impatti sulla
salute, impatti sulla disponibilità di acqua potabile e di acqua per l'irrigazione e le attività produttive). Gli strumenti
usati da questo tavolo includono, oltre al monitoraggio delle anomalie climatiche e delle risorse idriche (livelli
idrologici e dei principali bacini di raccolta) anche l'uso di previsioni probabilistiche mensili e stagionali, i cui risultati
vengono presi in considerazione, compatibilmente con le loro abilita predittive, in supporto alle decisioni relative alle
azioni di mitigazione poi attuate dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale.
Infine, è bene ricordare che le incertezze associate con le proiezioni di cambiamento climatico fornite dai
modelli numerici sono ancora grandi, soprattutto quando si voglia caratterizzare il segnale a scala regionale o locale.
L’approccio multi-modello intrapreso in molti progetti ha permesso, se non altro, di avere una stima delle incertezze
dovute alle diverse risposte che i modelli hanno alle variazioni del forzante radiativo (Gualdi et al. 2013a, Gualdi et al.
2013b). Tale stima deve essere attentamente considerata nell’interpretazione e nell’utilizzo delle informazioni ottenute
dalle proiezioni di cambiamento climatico.
Nonostante il considerevole miglioramento che si e avuto nella modellistica del clima del Mediterraneo in questi
ultimi anni, ci sono ancora numerosi problemi che devono e possono essere risolti al fine di aumentare la nostra
capacita di simulare il clima di questa regione e quindi cercare di prevederne l’evoluzione. In particolare, la
parametrizzazione di processi fisici quali, per esempio, la formazione delle nubi o l’albedo superficiale richiedono
ancora un sostanziale lavoro di miglioramento; parimenti, la comprensione e la rappresentazione di Gibilterra e il suo
ruolo nel regolare lo scambio di massa, quantità di moto ed energia con l’Oceano Atlantico e dei processi di interazione
con il Mar Nero, devono essere ulteriormente approfonditi e migliorati.
A dispetto di questi problemi, i modelli numerici costituiscono lo strumento scientificamente più robusto per
cercare di affrontare ed esplorare le dinamiche climatiche in modo “integrato”, unica possibilità di avere indicazioni su
come potrà evolvere il clima della nostra regione nei prossimi decenni.
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Alla luce delle considerazioni effettuate, oltre all'integrazione sopra proposta l'osservazione sarà recepita in sede
di monitoraggio; in particolare nei report di monitoraggio:
◦ verranno definiti adeguati indicatori di contesto che consentano di descrivere le tendenze climatiche nel
periodo di riferimento;
◦ si darà conto della coerenza delle misure di piano con la Strategia Nazionale di adattamento ai
Cambiamenti Climatici, adottata con decreto direttoriale prot. 86/CLE del 16.06.2015 del MATTM.
Il tema “cambiamenti climatici” sarà comunque oggetto di specifico approfondimento nel secondo ciclo di
pianificazione.
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3.2 Osservazioni e raccomandazioni della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio del MIBACT
(parere n. 1656 del 22.01.2016)
Per facilitare la lettura e l'inserimento dei dati, soprattutto relativamente al patrimonio culturale (beni
culturali e beni paesaggistici), si suggerisce di realizzare anche mappe interattive, non legate a precisi
rapporti di scala.
Compatibilmente con le risorse umane e finanziarie a disposizione, si ritiene che entro tre anni dalla
pubblicazione in gazzetta ufficiale dell'atto di approvazione del piano, anche tenendo conto della riorganizzazione delle
autorità distrettuali prevista dal collegato ambientale, potrà essere definito un adeguato sistema informativo territoriale
per il distretto che contenga anche informazioni relative alle interferenze delle misure con il patrimonio culturale (beni
culturali, archeologici e paesaggistici).
I beni archeologici, non citati nel “paragrafo 6.3 del Rapporto Ambientale (Possibili impatti nel
territorio del distretto)”, andrebbero menzionati “tra le possibili criticità derivanti dall'attuazione delle
misure M3”.
Anche se effettivamente non citati nel rapporto ambientale, nell'ambito del piano di monitoraggio si terrà conto
anche dei possibili impatti sui beni archeologici. Si evidenzia, ad ogni buon fine, che la valutazione dei possibili impatti
effettuata per i beni culturali può essere ritenuta sostanzialmente valida anche per i beni archeologici.
Si ritiene necessario richiamare le normative vigenti in materia di beni culturali subacquei, a partire
dalla Convenzione UNESCO di Parigi del 2 novembre 2001 poi ratificata con legge 157 del 2009. Infatti
si deve tener presente che i bacini fluviali presentano un'ampia casistica di situazioni che va dagli
insediamenti palafitticoli ai resti di imbarcazioni e di manufatti connessi alla pratica religiosa dei culti
delle acque.
Questa Autorità provvederà a recepire l'osservazione nelle indicazioni operative, di cui al successivo capitolo 4,
che verranno inoltrate ai soggetti attuatori.
Il Rapporto Ambientale risulta carente in quanto nella cartografia vincolistica allegata manca “una
specifica attenzione alla valutazione degli indicatori di rischio e del conseguente impatto archeologico”.
Considerata la dimensione territoriale del piano in questa fase non è possibile valutare con precisione l'impatto
archeologico delle misure di piano. In fase di progettazione dei singoli interventi, tenuto conto della sensibilità delle
aree di intervento, si procederà comunque alle indagini di archeologia preventiva secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
Particolarmente problematici sono i tratti terminali dei corsi d'acqua e le piane alluvionali, dove “si
concentrano insediamenti antropici storici e antiche infrastrutture viarie” per cui qualunque intervento
in tali zone dovrà necessariamente prevedere indagini di archeologia preventiva (art. 95 e 96 del D.Lgs.
163/2006).
Questa Autorità provvederà a recepire l'osservazione nelle indicazioni operative, di cui al successivo capitolo 4,
che verranno inoltrate ai soggetti attuatori.

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale
DICHIARAZIONE DI SINTESI
38

Per quanto riguarda le misure M3, si ritiene che, in via generale, concordemente a quanto già espresso
nel RA, queste dovrebbero essere applicate solo se effettivamente necessarie e dopo preventiva
valutazione di ogni altra alternativa. In particolare il ricorso a opere di difesa spondale, la realizzazione
di argini e soprattutto la realizzazione di opere trasversali dovrebbero in ogni caso essere riservate a
quei soli tratti fluviali intensamente urbanizzati.
Si conferma che le misure M3 interessano solo ambiti intensamente urbanizzati per i quali occorre procedere
all'esecuzione di interventi di protezione della popolazione e dei centri abitati.
Si ritiene opportuno raccomandare agli Enti attuatori degli interventi specifici di interloquire fin dalle
fasi preliminari con le competenti Soprintendenze del MIBACT e con tutti gli altri Enti comunque
preposti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, in modo da poter conciliare in maniera ottimale le
esigenze della tutela e del recupero con la necessità di ridurre l'esposizione delle popolazioni, degli
insediamenti, dell'ambiente e degli stessi beni culturali al rischio di alluvioni.
Questa Autorità provvederà a recepire l'osservazione nelle indicazioni operative, di cui al successivo capitolo 4,
che verranno inoltrate ai soggetti attuatori.
Per una corretta gestione delle fasi di emergenza, si suggerisce di procedere ad un'attenta ricognizione
di tutto il Demanio idrico-fluviale interessato dal PGRAAC, al fine di verificare lo stato dei luoghi ed
individuare le indebite utilizzazioni delle sponde e delle rive interne dei fiumi che, oltre a deturpare il
paesaggio tutelato, aumentano il pericolo in caso di alluvioni.
Considerata la dimensione territoriale del piano in questa fase non è possibile raggiungere un tale livello di
dettaglio. Ad ogni modo, si evidenzia che i compiti di polizia idraulica sono demandati alle Regioni ed esulano delle
finalità del PGRAAC.
È necessario aggiornare le mappe delle aree allagabili e a rischio di alluvioni relativamente al
patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della direttiva 2007/60/CE, in base ai dati che
progressivamente verranno forniti dagli uffici centrali e dalle strutture periferiche del MIBACT,
indicando la presenza del patrimonio culturale anche laddove l'area non risulta a rischio di
inondazione.
In particolare, ai fini delle necessarie integrazioni al PGRA e per le opportune implementazioni del
quadro conoscitivo, nelle successive fasi progettuali dei singoli interventi in programmazione, oltre alle
banche dati già segnalate da alcuni Uffici territoriali del MIBACT nei pareri sopracitati, si suggerisce
di utilizzare le informazioni relative ai beni paesaggistici e culturali contenute nelle seguenti banche
dati e sistemi informativi territoriali:
- SITAP
- Vincoli in rete
- Carta del rischio del patrimonio culturale
- Ufficio MIBACT Patrimonio Mondiale UNESCO
- Catalogo generale dei beni culturali dell'ICCD
- Atlante dei centri storici dell'ICCD
- Aerofototeca nazionale dell'ICCD
L'aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio, che già tengono conto della banca dati del SITAP, verrà
effettuato in occasione del primo aggiornamento del PGRAAC tenendo conto dei dati più aggiornati disponibili. Le
banche date ed i sistemi informativi segnalati saranno comunque utilizzati per poter definire gli indicatori di contesto
nell'ambito di monitoraggio.
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Nel proprio piano di emergenza è opportuno che le Amministrazioni comunali predispongano delle
misure per la protezione del patrimonio culturale ricadente nel territorio di competenza accordandosi
con le strutture periferiche MIBACT e con gli Uffici della Protezione Civile regionale e locale, in
particolare per l'eventuale individuazione di depositi sicuri in cui ricoverare i beni culturali mobili
presenti nel territorio di competenza o in aree limitrofe.
Questa Autorità provvederà a recepire l'osservazione nelle indicazioni operative, di cui al successivo capitolo 4,
che verranno inoltrate ai soggetti attuatori.
La vastità dei territori interessati dalla proposta di PGRA in esame e l'attuale livello della
programmazione consentono di analizzare gli effetti dello stesso solo dal punto di vista qualitativo
rispetto alle modalità di conseguimento degli obiettivi prefissati dal Piano, mentre per una valutazione
più concreta degli effetti derivanti dall'attuazione sarà necessario riferirsi a successive fasi di sviluppo e
approfondimento progettuale delle misure e degli interventi.
Nella fase attuale, l'individuazione e la localizzazione degli interventi legate alle misure che sottendono
il raggiungimento degli obiettivi del PGRA risulta ancora confinata in una macroscala e pertanto non è
possibile valutare le potenziali interazioni tra gli interventi previsti e il patrimonio culturale (beni
culturali, beni paesaggistici e siti UNESCO).
Le misure di piano sono soggette ad autorizzazione paesaggistica e pertanto, in fase di progettazione, potrà
essere approfondito l'esame dei possibili impatti delle opere sul paesaggio. Si evidenzia comunque che le misure che
possono generare impatti più significativi sul paesaggio sono limitate ad ambiti già fortemente urbanizzati.
Risulta insufficiente la considerazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica, sia con riguardo
alle prescrizioni e previsioni degli stessi sia con riguardo ai quadri conoscitivi dei valori culturali e
paesaggistici dei territori di competenza in essi contenuti.
Pertanto nelle fasi successive di progettazione dei singoli interventi e di attuazione del PGRA dovrà
essere valutata ed approfondita l'analisi di coerenza del PGRA e dei singoli interventi programmati con i
suddetti strumenti di pianificazione paesaggistica, tenendo conto anche delle risultanze delle attività di
aggiornamento degli stessi poste in essere dalle Regioni unitamente agli uffici centrali e periferici del
MIBACT.
Considerata l'eterogeneità della pianificazione paesaggistica nell'ambito del distretto, il rapporto ambientale si
limita ad evidenziare la necessità per i soggetti attuatori di valutare caso per caso la coerenza degli interventi con la
pianificazione paesaggistica vigente. Ad ogni modo, si evidenzia che poiché tutti gli interventi saranno soggetti ad
autorizzazione paesaggistica la progettazione degli interventi non potrà che essere conforme alla pianificazione
paesaggistica vigente.
Nel Rapporto Ambientale preposto dalle singole UoM non viene trattato adeguatamente l'argomento
relativo alla valutazione delle alternative. La valutazione delle alternative di piano, anche rispetto alle
misure e ai singoli interventi, andrà approfondita nelle fasi successive della programmazione. L'analisi
delle alternative, fino all'opzione zero, dovrà essere accompagnata e integrata dalla valutazione
ambientale, riferita anche ai possibili effetti sul patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici).
Considerata la dimensione territoriale del piano, la valutazione delle alternative deve essere necessariamente
rimandata alle fasi attuative.
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Per ogni impatto sul paesaggio e sui beni culturali derivante dall'attuazione delle misure e degli
interventi nelle successive fasi di progettazione e attuazione del PGRA andranno previste misure di
mitigazione e/o compensazione, rappresentandole anche in termini di localizzazione territoriale con
adeguate cartografie in scala, indicandone la tipologia.
Eventuali misure di mitigazione e/o compensazione non potranno che essere definite in fase attuativa al
momento del rilascio delle singole autorizzazioni paesaggistiche di concerto con la soprintendenza competente per
territorio.
Tutti gli interventi facenti parte del PGRA che ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico
potranno essere realizzati solo previa acquisizione della specifica autorizzazione paesaggistica ai sensi
dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e smi, sentita la Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio
competente per territorio.
Nel RA non si fa riferimento alla normativa vigente relativamente alla tutela preventiva del patrimonio
archeologico. In relazione agli interventi che potranno prevedere scavi e manomissioni del sottosuolo, si
rammenta che i lavori pubblici o con contributo pubblico superiore al 50% dovranno essere assoggettati
alla procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico, disciplinata dagli art. 95-96 del
D.Lgs. 163/2006 e smi: per il progetto preliminare articolo 95 “verifica preventiva dell'interesse
archeologico in sede di progetto preliminare”, per il progetto definitivo art. 96 “procedura di verifica
preventiva dell'interesse archeologico”. La procedura è ulteriormente definita all'interno degli artt. 239248 del DPR 207/2010 e dettagliata, dal punto di vista operativo, dalla circolare 10 del 15.06.2012
della Direzione Generale per le Antichità del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Il riferimento alla necessità di procedere alla redazione della Verifica Preventiva dell'Interesse
Archeologico deve essere esplicitamente inserito e previsto nel Piano, anche qualora le azioni e la
realizzazione degli interventi vangano affidate ad imprese private e/o a partecipazione pubblica.
Per le integrazioni e i necessari approfondimenti al PGRA e al RA, anche ai fini di più oculata e
attenta localizzazione delle misure e dei singoli interventi e per una corretta considerazione di tutti i
possibili effetti derivanti dalla attuazione del Piano stesso, comprese le eventuali necessarie
autorizzazioni da acquisire per la realizzazione degli interventi, si dovrà tener conto del rispetto oltre
che delle norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali e dei piani di gestione dei siti
UNESCO, anche delle seguenti norme di tutela di cui al Codice, D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii:
- art. 7 bis – Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO)
- art. 10 – Beni culturali;
- art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
- art. 45, 46 e 47 – Altre forme di protezione – Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del
vincolo);
- art. 94 – Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo;
- art. 134 – Beni paesaggistici;
- art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);
- art. 142 – Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);
- art. 143, comma 1, lett e) – aree riconosciute di interesse paesaggistico dai piani paesaggistici
regionali;
- art. 143, comma 1, lett. g) – zone di riqualificazione paesaggistica;
- art. 152 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni.
Questa Autorità provvederà a recepire l'osservazione nelle indicazioni operative, di cui al successivo capitolo 4,
che verranno inoltrate ai soggetti attuatori.
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Occorre integrare l'analisi di coerenza esterna del piano con altri piani e programmi, con particolare
riferimento, per la tutela del patrimonio culturale, ai piani paesaggistici regionali, tenendo conto delle
risultanze delle attività di aggiornamento degli stessi poste in essere dalle regioni unitamente agli uffici
centrali e periferici del MIBACT.
Considerata l'eterogeneità della pianificazione paesaggistica nell'ambito del distretto, il rapporto ambientale si
limita ad evidenziare la necessità per i soggetti attuatori di valutare caso per caso la coerenza degli interventi con la
pianificazione paesaggistica vigente. Ad ogni modo, si evidenzia che poiché tutti gli interventi saranno soggetti ad
autorizzazione paesaggistica la progettazione degli interventi non potrà che essere conforme alla pianificazione
paesaggistica vigente.
Il Piano di monitoraggio che questa Direzione Generale propone con cadenza annuale, dovrà essere
meglio definito e implementato, inserendo specifici indicatori riferiti al paesaggio e al patrimonio
culturale (beni culturali e beni paesaggistici) associati ai suddetti riferimenti di tutela previsti dal
Codice D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. nel caso di aree territoriali o beni culturali eventualmente interferiti,
direttamente o indirettamente, dalle azioni, dalle misure e dagli interventi.
Si suggerisce di inserire nel monitoraggio anche il consumo di suolo e il bilancio attivo di nuove aree
verdi recuperate a seguito del possibile ampliamento di aree golenali e/o per la restaurazione dei sistemi
naturali attraverso azioni di rimozione e di rilocalizzazione di edifici e di attività in aree a rischio,
rapportando il tutto, in termini di percentuale, a quanti dei suddetti interventi di recupero e
riqualificazione risultino all'interno di aree soggette a vincolo paesaggistico.
Dovrà essere eventualmente considerato, attraverso appositi accordi e intese con l'Autorità di Gestione
del PGRA, il ruolo delle Soprintendenze di settore del MIBACT nell'ambito delle attività di monitoraggio
VAS del piano.
Il report annuale di monitoraggio andrà trasmesso anche a questa Direzione Generale per le opportune
verifiche e valutazioni.
Si integrerà il piano di monitoraggio per come richiesto prevedendo però una cadenza biennale in quanto si
ritiene che la cadenza annuale risulterebbe di difficile rispetto in relazione alla quantità di indicatori da popolare.
I report verranno inoltrati sia all'Autorità Competente che alla Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio del
MIBACT e verranno resi disponibili al pubblico mediante pubblicazione sul sito web di questa Autorità.
Si richiama l'opportunità di coordinare e integrare l'attività di monitoraggio del PGRA, a livello di
intero distretto, con il monitoraggio del Piano di Gestione delle Acque.
Il coordinamento tra i due piani è assicurato mediante l'integrazione degli indicatori già previsti per il PGDAC
nel piano di monitoraggio PGRAAC.
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4. Modalità di recepimento del parere motivato
A dicembre 2014 il comitato istituzionale ha preso atto del progetto di PGRAAC; su tale versione si è svolta
l'ultima fase di consultazione pubblica prevista dalla direttiva 2007/60/2CE ed è stata avviata la procedura di VAS. Sulla
scorta degli esiti delle due procedure è stata quindi elaborata la versione definitiva del PGRAAC approvata a marzo
2016.
Rispetto alla VAS, alla luce delle osservazioni pervenute nella fase di consultazione pubblica e del parere
motivato, si è ritenuto di poter confermare la struttura del PGRAAC ed il piano delle misure previsto in quanto si
conferma che esso determina effetti positivi su quasi tutte le componenti ambientali e risulta coerente con i principali
obiettivi di protezione ambientale prefissati.
Nel rapporto ambientale, visti gli esiti dell'analisi dei possibili impatti, si è ritenuto di proporre come misure di
mitigazione alcune indicazioni volte a garantire il massimo rispetto dell'ambiente nelle fasi esecutive del piano: solo in
fase di progettazione, infatti sarà possibile verificare la correttezza della valutazione condotta nel rapporto ambientale e
adottare tutti gli opportuni accorgimenti per limitare la significatività degli impatti negativi sull'ambiente.
Pertanto, per poter recepire concretamente le osservazioni degli SCA, della Direzione Generale Belle Arti e
Paesaggio del MIBACT e della Commissione VIA-VAS, quest'Autorità, in qualità di soggetto coordinatore del piano,
provvederà a definire un documento contenente delle indicazioni operative per i soggetti attuatori delle misure di
piano, eventualmente corredate da una check-list, che tengano conto sia delle indicazioni fornite nel rapporto ambientale
sia delle osservazioni formulate.
Il monitoraggio di cui all'art. 18 del D.Lgs. 152/2006 costituirà il momento di verifica sia dell'avanzamento del
piano sia della correttezza dell'analisi di sostenibilità del piano effettuata nel rapporto ambientale.
La definizione del documento avverrà entro sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell'approvazione del piano in Comitato Istituzionale tenendo conto anche delle novità, anche organizzative, introdotte
dal collegato ambientale (legge 221/2015). Di seguito vengono riportate le azioni e le indicazioni che saranno più
dettagliatamente definite all'interno del documento.
◦

◦

◦

◦

Redazione di studi di fattibilità per l'implementazione delle misure strutturali. La progettazione
definitiva degli interventi, per come peraltro previsto dalla normativa vigente, dovrà essere preceduta dalla
redazione di studi di fattibilità che considerino tutti gli aspetti ambientali e, tenendo conto della
valutazione degli impatti effettuata dal presente rapporto ambientale, individui la localizzazione più idonea
al fine di massimizzare le finalità di prevenzione e/o protezione e minimizzare i rischi per l'ambiente.
Interloquire fin dalle fasi preliminari con le competenti Regioni e gli altri enti preposti al governo
del territorio, al fine di ottimizzare la localizzazione e l'esecuzione degli interventi conciliando le scelte
pianificatorie e programmatiche di governo del territorio con l'esigenza di ridurre l'esposizione della
popolazione, degli insediamenti, dell'ambiente e dei beni culturali
Privilegiare il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica. Il PGRAAC tende a privilegiare le misure
di prevenzione, in particolare quelle volte alla salvaguardia dell'ambiente esistente, e quelle di protezione
finalizzate al potenziamento delle funzioni naturali delle aree fluviali anziché quelle strutturali di
protezione che possono generare, così come confermato dalla valutazione effettuata dal presente RA,
effetti negativi sulle componenti ambientali. Ciò nonostante, lì dove si debba comunque ricorrere
all'esecuzione di interventi, oltre a ricorrere alle migliori tecniche costruttive disponibili sul mercato si
raccomanda di ricorrere a tecniche di ingegneria naturalistica capaci di garantire anche il mantenimento e
la valorizzazione degli ecosistemi esistenti.
Adeguata considerazione della valenza paesaggistica delle aree di intervento e dell'eventuale
presenza di beni culturali e archeologici. Tutte le aree di intervento, in quanto aree ricadenti nella
tipologia di cui alla lettera c) dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio
rappresentano beni paesaggistici tutelati ex lege e pertanto in fase di progettazione definitiva dovrà essere
predisposta un'idonea relazione paesaggistica che descriva le caratteristiche del paesaggio delle aree
interessate dagli interventi e approfondisca la descrizione dello stato ante-operam e post-operam dei
luoghi. Oltre a quanto già previsto dalla norma, in considerazione del particolare stato dei luoghi delle aree
di interesse del PGRAAC si raccomanda di interloquire fin dalle fasi preliminari della definizione degli
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◦

interventi con le competenti Soprintendenze, con le Regioni e con tutti gli enti comunque preposti alla
tutela dei beni culturali e paesaggistici, in modo da poter conciliare in maniera ottimale le esigenze della
tutela e del recupero con quelle dell'esigenza di ridurre l'esposizione della popolazione, degli insediamenti,
dell'ambiente e dei beni culturali stessi al rischio di alluvioni. Infine dovrà essere effettuata, in
collaborazione con le Soprintendenze competenti per territorio, la verifica preliminare dell'interesse
archeologico, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006.
Adeguata valutazione delle finalità di conservazione dei Siti Natura 2000 nonché delle misure di
conservazione e degli eventuali piani di gestione dei SIC e delle ZPS redatti dalle competenti
autorità. In fase di progettazione dei singoli interventi dovranno essere approfondite le eventuali
interferenze con i siti natura 2000 e dovranno essere effettuate le procedure di VINCA nel rispetto della
normativa vigente. Qualora la VINCA debba essere effettuata si raccomanda di fare riferimento ai report
della direttiva Habitat e Uccelli per la caratterizzazione dei siti soprattutto in merito a flora e fauna.

Il documento conterrà inoltre suggerimenti delle possibili misure di mitigazione che i soggetti attuatori potranno
valutare in fase di progettazione.
Misure di mitigazione sulla componente “suolo”
◦ Privilegiare misure di prevenzione che tendono a proteggere le aree a maggior rischio ambientale da
pericolo di sversamento sul suolo, e sui corsi d’acqua a causa di fenomeni di esondazione.
◦ Promuovere ed incentivare modelli di agricoltura sostenibile.
◦ Utilizzare ordinamenti colturali compatibili con la gestione del rischio.
◦ Potenziare il sistema idraulico aziendale e idraulico – consortile.
◦ Creare spazi per allagamenti controllati.
◦ Incentivare azioni agronomiche volte al miglioramento delle caratteristiche chimico fisiche dei terreni
◦ Aumentare/migliorare la capacità di “ritenzione” del territorio di versante anche mediante l’impianto di
fitocenosi stabili.
◦ Negli ambienti agricoli sia di versante che di fondovalle la gestione dei terreni ha l’obiettivo di mantenere
nei suoli il giusto equilibrio tra la fase solida, liquida e gassosa per consentire il naturale svolgersi dei cicli
biogeochimici alla base della vita nel suolo ed al mantenimento delle sue funzioni. Gli strumenti a
disposizione degli operatori del settore che gestiscono i terreni sono “le sistemazioni idraulico – agrarie”
la scelta della coltivazioni e i relativi avvicendamenti e lavorazioni del terreno agrario ed altre tecniche di
gestione come l’irrigazione volte alla conservazione della qualità dei suoli. Tematiche strettamente
interconnesse con la pianificazione del settore agricolo.

Misure di mitigazione sulla componente “biodiversità”
Le azioni intraprese sui corsi d’acqua dovrebbero in generale essere precedute da una valutazione dello stato di
salute del corso d’acqua stesso, intesa come analisi della funzionalità del sistema e individuazione degli elementi di
criticità rispetto all’alterazione dei processi naturali, della biodiversità e quindi della capacità di fornire servizi
ecosistemici attraverso metodi ormai standardizzati. In linea generale gli interventi sui corsi d’acqua andrebbero limitati
a zone o tratti particolarmente critici o che mostrano un’alterazione dei naturali processi di dinamica fluviale al fine di
soddisfare il principio di autosostenibilità nel tempo, ovvero il sistema fluviale si mantiene in equilibrio con interventi
di manutenzione che entrano a far parte di un piano di gestione complessivo.
◦

◦

Mantenere la struttura e la morfometrica del tratto del corso d’acqua (lanche, isolotti, anse, pendenze,
sezioni, profondità, ecc.) il più diversificato possibile, sia come profilo longitudinale sia come sezione
trasversale al fine di favorire l’aumento della biodiversità. La risistemazione finale non deve essere quindi
assolutamente omogenea ma apparire ben diversificata per tipologia di substrato e micro-ambienti di
acque correnti (riffle) e di pozze (pool).
Agli interventi di risagomatura affiancare sempre interventi di consolidamento delle sponde anche
mediante tecniche di ingegneria naturalistica e/o di inserimento di vegetazione che può essere costituita da
vegetazione arbustiva e/o arborea ed in alcuni casi da vegetazione radicata emergente (tifeto, canneto,
ecc.)
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◦
◦
◦

◦
◦
◦
◦

◦
◦

◦
◦
◦
◦

Adozione di un programma complessivo di manutenzione e di gestione della vegetazione ripariale che
tenga conto della specificità dei luoghi e del valore geobotanico delle specie presenti.
Evitare tagli in sequenza per tratti eccessivamente lunghi che tendono a creare discontinuità della fascia
ripariale
Evitare di effettuare gli interventi nel periodo marzo – giugno, al fine di salvaguardare la biologia
riproduttiva dell’avifauna ripariale. Si sottolinea comunque che la suddetta tempistica, in assoluta
mancanza di informazioni sulla fenologia e dinamica dei sistemi fluviali da un punto di vista ornitologico,
potrebbe essere adeguata ed adattabile alle varie situazioni a seguito di una raccolta di informazioni sul
campo con metodologie corrette e confrontabili.
Minimizzare l’impatto sull’ittiofauna nel periodo dei lavori in alveo mediante l’osservanza di alcuni
principi atti a tale scopo.
Eseguire interventi che possano migliorare gli habitat per la fauna, studiate secondo la specificità dei
luoghi (es: scale di risalita per pesci, creazioni di piccole zone umide, ecc.)
Progettare e realizzare le casse di espansione o le aree di esondazione tenendo conto degli aspetti
naturalistici e ambientali del contesto generale di riferimento
Privilegiare interventi eseguiti mediante tecniche di ingegneria naturalistica volte a limitare l'azione
erosiva degli agenti meteorici, effettuare il consolidamento di sponde e versanti ed accelerare i processi
naturali di reinserimento naturalistico delle aree di intervento, utilizzando le caratteristiche biotecniche di
alcune specie vegetali, come la capacità di sviluppo di un considerevole apparato radicale e l’elevata
capacità di propagazione vegetativa.
Privilegiare interventi che mantengano o migliorino la connettività ecologica dei corsi d’acqua e che
agiscano anche in termini di riqualificazione fluviale
Valutare la possibilità di individuazione di zone a esondazione controllata al fine di proteggere dal rischio
idraulico le zone urbanizzate poste a valle, utilizzando anche forme di compensazione economica per le
zone agricole soggette a temporanea sommersione ed proponendo colture compatibili quali colture
arboree, eventualmente vocate in parte alla produzione di biomassa.
Creazione di adeguate fasce tampone lungo il reticolo idrografico anche per abbattere la concentrazione di
inquinanti provenienti dalle attività agricole
Gestione delle fasce ripariali in modo da non ridurre l’ombreggiamento del corso d’acqua con conseguente
incremento degli effetti dell’inquinamento da sostanza organica
Migliorare la capacità autodepurativa dei sistemi.
Per le misure strutturali è importante che la scelta dei materiali e delle tecniche di intervento siano coerenti
con il contesto paesaggistico di riferimento, cura ed attenzione va posta per la scelta delle specie
vegetazionali preferibilmente di tipo autoctono.
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