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:\1INISTERO DELL'Al\•IBIENTE E DELLA Tt:TELA 
DEL TERRITORIO EDEL MARE 

DECRETI ~1INISTRÖ ~ REGISTRAZIONE 

00000~9 del 02/03/2016 

DI CONCERTO CON IL 
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI 

E DELTURISMO 

VISTA Ia Direttiva eomunitaria 2001 I 421 CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 giugno 2001 eoneernente Ia valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull'ambiente (V AS); -

VISTO il Deereto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, reeante "Norme in materia 
ambientaie '; ehe nella parte seeonda "Procedure per Ia vaiuta;;jiine ambientaie strategica 
(V AS), per Ia valuta;;jone deli'impatto ambientaie (VL4) e per i'autorizza;;jone ambienta!e 
integrata (IPPC) " prevede le norme di attuazione della Direttiva 2001 I 421 CE in 
materia di VAS; 

VISTO il Deereto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, ehe nel dettare 'V!teriori 
disposi;;joni correttive ed integrative dei decreto iegis!ativo 3 aprile 2006, n. 15 2, recante norme in 
materia ambientale" sostituisee Ia parte seeonda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152; 

VISTO il Deereto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, di "Modifiche ed integra;;joni 
af demto !egis!ativo 3 apriie 2006, n. 152, recante norme in materia ambientafe, a norma deff'art. 
12 defia /egge 18 giugno 2009, n. 69 "; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubbliea del 14 maggio 2007, n. 90 
eoneernente "Rego!amento per ii riordino deg!i or;ganismi operanti presso i! Ministero 
de!f'Ambiente def!a Tute!a de! Territorio e def Mare, a norma deil'art. 29 del D.L 4 iugiio 2006, 
n. 223, convertito, con modifica;;joni, daf!a L 4 agosto 2006, n. 248" ed in partieolare l'art. 9 
ehe prevede l'istituzione della Comrnissione teeniea di verifiea dell'impatto ambientale 
VIA eVAS; 
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VISTO l'art. 7 del d.lgs. 15212006 e s.m.i. ehe individua nel Ministro 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'Autoritit Compctente 
all'emissione del parere motivato di VAS in sede statale, di eoneerto eon il Ministro 
dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo; 

CONSIDERATO ehe il Ministero dcll'Ambiente e della Tutcla del Territorio 
e dcl Mare si avvale del supporto teenieo-seientifieo della Commissione teeniea di 
verifiea dcll'impatto ambientale VIA e V AS, istituita eon Decreto del Presidente della 
Repubbliea 14 maggio 2007, n. 90; 

VISTA Ia Direttiva Quadro sulle 'Aeque (2000I60ICE) ehe ha istituito un 
quadro per l'azione eomunitaria in materia di aeque; 

VISTA Ia L. 18 maggio 1989, n. 183 "Norme pcr il riassetto organizzativo e 
funzionale della difesa del suolo"; 

VISTA Ia Direttiva 2007 I60ICE, "relativa alla valutazione e alla gestionedel 
risehio di alluvioni" ehe ha l'obiettivo di istituire in Europa un quadro eoordinato per 
Ia valutazione e Ia gestione dci risehi da alluvioni, volto prineipalmente k ridurre le 
eonseguenze negative per Ia salute umana;oltre ehe i possibili danni all'ambiente, al 
patrimonio eulturale e alle attivitil eeonomiehe eonnesse eon i fenomeni in oggetto; 

VISTO il D.lgs. 4912010 eon il quale e stata data attuazione alla Direttiva 
2007 I 60 I CE relativa alla valutazione e alla gestione dei risehi di alluvioni, ed in 
partieolare l'art. 7 eomma 3, lett. a), seeondo il quale "le autorita di baeino distrettuali 
di eui all'artieolo 63 del deereto legislativo n. 152 del 2006, predispongono, seeondo 
lc modalita e gli obiettivi definiti ai eommi 2 e 4, piani di gestione, eoordinati a livello 
di distretto idrografieo, perle zone di eui all'artieolo 5, eomma 1, e le zone eonsiderate 
ai sensi dell'artieolo 11, eomma 1"; 

VISTA Ia Direttiva 2006I118ICE "sulla protezione delle aeque sotterranee 
dall'inquinamento c da! dcterioramento"; 

TENUTO CONTO ehe a seguito delle proeedura di Verifiea di 
Assoggettabilita a VAS ai sensi dell'art. 12, del d.lgs. n. 15212006, aequisito il parere n. 
1703 del 3010112015 della Commissione teeniea di verifiea dell'impatto ambientale · 
VIAIVAS, eon Provvedimento n. DVA-2015-0004071 del 1310212015, sie espresso 
Parere Negativo all'esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategiea 
(V AS) del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto . Idrografieo 
dell' Appennino Centrale; 

~cfcto di parerc mot:ivato del "Piano di Gestion~: dcl nschio r\lluYioni del distretto idrografico dell'i\ppennino Ccntra\e" 
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VISTA la nota prot. 1253 del26 marzo 2015 (protoeollo di aequisizione DVA-
2015-0008450 del27 /03/2015) eon la quale l'Autorita di Baeino del Fiume Tevere (di 
seguito "Autorita Proponente") ha comunieato l'avvio alla proeedura di 
Consultazione sul Rapporto Preliminare ai sensi dell'art. 13 eomma 1 del d.lgs. 
152/2006 e s.m.i. del "Piano di Gesrione del risehio Alluvioni del distretto Appennino 
Centrale", trasmettendo eontestualmente il Rapporto Preliminare (RP), allo seopo di 
definire la portata e illivello di dettaglio delle informazioni ehe devono essere fornite 
nel Rapporto Ambientale. 

CONSIDERATO eha tale Rapporto Preliminare e stato trasmesso ai soggetri 
eompetenri in materia ambientale fissando a 45 gg., eome preeedentemente 
eoneordato, la seadenza per l'invio delle osservazioni; 

PRESO ATTO ehe a eonclusione della eonsultazione eon i soggetri 
eompetenri in materia ambientale, sono pervenute le seguenri osservazioni espresse ai 
sensi dell'art. 13 eomma 1 del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i.: 

1. Ministero dei Beni e delle Atriviti Culturali e del Turismo - Soprintendenza 
Belle Arri e Paesaggio delle Marehe - Aneona aequisito eon prot. DVA-2015-
0015635 del15/06/2015; 

2. Ministero dei Beni e delle Atrivitil. Culturali e del Turismo - Soprintendenza 
Areheologiea della Toseana aequisito eon prot. DVA-2015-0014167 del 
27/05/2015 

3. Parco Nazionale della Majella aequisito eon prot. DV A-2015-0012984 del 
14/05/2015; 

4. Citta di Sulmona aequisito eon prot. DVA-2015-0011108 del24/04/2015; 
5. Comune di Mateliea aequisito eon prot. DVA-2015-0011653 del4/05/2015; 
6. Ministero per i Beni e le Atrivitil. Culturali - Soprintendenza Belli Arri e 

Paesaggio dell'Umbria aequisito eon prot. DV A-2015-0015031 del 08/06/2015 
7. Comune dell'Aquila aequisito con prot. DVA-2015-0013723 del22/05/2015; 
8. Ministero dei Beni e delle Atrivita Culturali e del Turismo - Soprintendenza 

Areheologiea della Toseana aequisito eon prot. DVA-2015-0013762 del 
22/05/2015 : 

9. Regione Umbria aequisito eon prot. DVA-2015-0013943 del25/05/2015; 
10. Pareo Naturale Regionale dei Monri Luererili aequisito eon prot. DVA-2015-

0013077 del15/05/2015; 

A:'\7'~. . . ' 
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11. Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo - Soprintendenza 
Archeologica della Toscana acquisito con prot. DVA-2015-0013083 del 
15/05/2015; 

12. Citta metropolitana di Roma Capitale acquisito con prot.DVA-2015-0013106 
del15/05/2015; 

13. Provincia di Macerata acquisito con prot. DVA-2015-0012239 del 
08/05/2015; 

14.Regione Toscana acquisito con prot.DVA-2015-0012701 del12/05/2015; 
15. Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente Abruzzo acquisito con prot. 

DVA-2015-0012103 del 07 /05/2015; 
16.Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana acquisito con 

prot. DVA-2015-0011912 del 06/05/2015; 
17. Comune di Perugia acquisito con prot. DVA-2015-0010993 del 24/04/2015; 
18. Citta Metropolitana di Roma Capitale" acquisito con prot. DVA-2015-00111 05 

del24/04/2015; 
19. Comune di Pasta acquisito con prot. DVA-2015-0011625 del 04/05/2015; 
20. Provincia di Latina in data acquisito con prot. DVA-2015-0010184 del 

5/04/2015; 
21. Regione Marche acquisito con prot DV A-00-2015-0011239 del 27 /04/2015; 
22.Azienda Regionale Attivita Produttive dell'Abruzzo - Unita territoriale n.2 del 

Sangro acquisito con prot DVA-00-2015-0012393 del 08/05/2015; 
23.Parco Nazianaledei Monti Sibillini acquisito con prot. DVA-00-2015-0013537 

de\20/05/2015; 
24. Societa Nuove Acque acquisito con prot. DVA-00-2015-0009913 del 

14/04/2015; 
25. Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo - Segretariato 

Regionale per l'Abruzzo acquisito con prot. DVA-00-2015-0014236 
27 /05/2015; 

26. Ministero dei Beni e delle A ttivita Culturali e del Turismo - Soprintendenza per 
i Beni archeologici dell'Emilia Romagna - Bologna acquisito con prot. DVA-
2015-0009051 del 02/04/2015; 

27.Azienda regionale attivita produttive - Sulmona, acquisito con nota 
dell'Autorita di bacino del fiume Tevere prot. DVA-2015-0015181 del 
9/06/2015 

28. Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo - Soprintendenza 
speciale per il Colosseo, il Museo Nazianale Rarnano e l'area archeologica di 
Roma, acquisito con nota dell'Autorita di bacino del fiume Tevere prot. DV A-
2015-0015181 del 09/06/2015; 

Dccrcto di parcrL' moti\-ato Je] "Piano t!i Ccstione Jd risch1o :\l!uYioni dd d1strctto idrognflco dell't\ppennino Centrale" 
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29. Provineia di Siena -Servizio Ambiente, aequlSlto eon nota dell'Autoriti di 
baeino del fiume Tevere prot. DVA-2015-0015181 del 09/06/2015; 

30. Provineia di Perugia - Servizio PTCP e Urbanistiea, aequisito eon nota 
dell'Autoriti di bacino del fiume Tevere prot. DVA-2015-0015181 del 
09 /06/2015; 

31. Comuniti montana dei Monti Martani Serano e Subasio, aequisito eon nota 
dell'Autorita di baeino del fiume Tevere del 09/06/2015 prot. DVA-2015-
0015181 del 09/06/2015; 

32.Autorita Idriea Toseana prot. 5426 del31/03/2015; 
33. Comunita Montana Alto Sangro e Altopiano Cinquemiglia prot. 840 del 

03/04/2015; 
34. Ministero dei Beni e' delle Attiviti Culturali e del Turismo Segretariato 

Regionaleper Ia Toseana prot. 1107del15/04/2015 

CONSIDERATO ehe in data 19 giugno 2015, Ia Commissione per Ia Verifiea 
dell'Impatto Ambientale VIA e VAS del Ministero delrAmbiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, ha espresso il parere n. 1817 relativamente alla eonsultazione sul 
Rapporto Preliminare, trasmesso all'Autoritit Propanente eon nota prot. DVA-2015-
0016926 del 01/07 /2015; 

CONSIDERATO ehe eon nota prot. n. 2855 del 13 luglio 2015, rAutorita di 
Baeino del Fiume Tevere in qualitit di Autoritit Propanente (protoeollo di aequisizione 
DVA-2015-0018425 del 14/07 /2015), ha presentato riehiesta per ravvio della 
proeedura di eonsultazione pubbliea ai sensi dell'art. 13 eomma 5 e art. 14 del d.lgs. 
152/2006 e s.m.i. per il "Piano di Gestione del risehio Alluvioni del distretto 
idrografieo dell'Appennino Centrale" trasmettendo, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del 
d.lgs. 152/06 e s.m.i., il Rapporto Ambientale (RA), Ia Sintesi Non Teeniea, e Ia 
proposta di Piano, per gli adempimenti relativi alla eonsultazione previsti all'art.14, 
eomma 2 del sopraeitato deereto, anehe attraverso Ia messa a disposizione della 
doeumentazione sui siti web dell'Autoritit Propanenteedel Ministero dell'Ambiente e 
della Tuteladel Territorio edel Mare; 

VISTO ehe in data 27 luglio 2015 rAutorita Propanente ha pubblieato sulla 
Gazzetta Uffieiale della Repubbliea Italiana Serie Generalen. 167, ravviso dell'avvio 
della fase di eonsultazione pubbliea sulla Valutazione Ambientale Strategiea del 
"Piano di Gestione del risehio Alluvioni del distretto idrografieo dell' Appennino 
Centrale"; 

VISTO ehe, a partire da tale data di pubblieazione, Ia eonsultazione ha avuto Ia 
durata di 60 giorni, ai sensi dell'art. 14 dcl deereto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.; 

Dt:crcto di p::trcrc motinto dd "Piano di Cicstionc dd mchio Alluvioni del distretto idrografico dell'Appcnnino Ccntralc" 
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PRESO ATTO ehe sono pervenute le seguenti osservazioni, espresse ai sensi 
del comma 3 dell'art. 14 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., di eui sie tenuto eonto nel parere 
reso dalla Commissione Teeniea di Verifiea dell'Impatto Ambientale VIA-V AS: 

Provincia di Perugia aequisita per il tramite dell'AdB del Fiume Tevere prot. 
DVA-2015-0026091 del19/10/2015; 
Regione Umbria aequisito eon prot. DVA-2015-0024187 del 28/09 /2015; 
Provineia di Siena aequisito eon prot. DVA-2015-0023742 del22/09/2015; 
Comune dell'Aquila aequisito eon prot. DVA-2015-0023722 del22/09 /201 5; 
NURV della Regione Toseana aequisito eon prot. DVA-2015-0023617 del 
21/09/2015; 
Regione Marehe aequisito eon prot. DV A-2015-0023609 del 21/09/201 5; 

- Azienda Regionale Attivitil Produttive (Abruzzo) - Unita territoriale n.6 Vasto 
aequisito eon prot. DVA-2015-0023235 del16/09/2015; 
Ente Parco Nazionale del Cireeo aequisito eon prot. DVA-2015-0023165 del 
15/09/2015; 

- ARPA Toseana aequisito eon prot. DVA-2015-0023030 del14/09/2015; 
- Azienda Regionale Attivitil Produttive (Abruzzo) - Unita territoriale n.5 

Teramo aequisito con prot. DVA-2015-0022479 del 07/09 /2015; 
Agenzia regionale per Ia Tutela dell'Ambiente (ARTA) Abruzzo aequisito eon 
prot. DVA-2015-0020771 del 06/08/2015; 
Provineia di Grossero acquisito eon prot. DVA-201 5-0023469 del 18/09/201 5; 

CONSIDERATO ehe il Piano di Gestione Risehio Alluvioni (PGRA) del 
Distretto Idrografieo dell'Appennino Centtale previsto dalla Direttiva 2007 /60/CE si 
inserisee all'interno di un pereorso di politiehe europee in tema di aeque, iniziato eon 
Ia direttiva 2000/60/CE, direttiva quadro sulle aeque ehe si prefigge l'obiettivo di 
salvaguardare e tutelare i eorpi idriei superfieiali e sotterranei e di migliorare Ia qualitit 
della risorsa, e si pone come obiettivo quello di istituire in Europa ' un quadro 
eoordinato per Ia valutazione e Ia gestione dei risehi da alluvioni, volto prineipalmente 
a ridurre le eonseguenze negative per la salute umana, oltre ehe i possibili danni 
all'ambicnte, al patrimonio eulturale e alle attivitit eeonomiehe, eonnesse eon i 
fenomeni in questione; 

CONSIDERATO ehe il distretto dell'Appennino Centtale e artieolato 1n 

einque sub-distrctti: 

' . _',__/.- :'; 
~ '!~:~-.. ~~-· .· 

Dccrcto di parere motiYato dcl "Piano di ( ;c~tionc dcl rischio ~\lluYionJ del distretto idrografico dcll' t\ppennino Ccntmlc" 
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-il Sub-distretto dell'Alto Tevere; 

-il Sub-distretto del Basso Tevere; 

-il Sub-distretto dei baeini laziali; 

-il Sub-distretto dei baeini marehigiani meridionali; 

-il Sub-distretto dei baeini abruzzesi; 

TENUTO CONTO ehe ai fini della predisposizione del Piano di gestione del 

risehio Alluvioni per il distretto idrografieo dell'Appennino Centrale, l'Autorita di 

Baeino del Tevere svolge sia la funzione di eoordinamento sia quella di Unit of 

Management per il baeino del Tevere, mentre le Autoritil di baeino 

regionale/interregionale di seguito eleneate svolgono il ruolo di Unitil di Gestione 

(U oM U nit of Managemen~ per il baeino di eompetenza: 

• Autoritil di baeino regionale del Lazio 

• Autoritil di baeino regionale delle Marehe 

• Autoritil dei baeini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del baeino 

interregionale del Fiume Sangro 

• Autoritil interregionaledel baeino del Tronto 

CONSIDERATO ehe il "Piano diGestionedel risehio Alluvioni del distretto 

idrografieo dell'Appennino Centrale" individua 4 Obiettivi di Piano: 

1. 0 biettivi per Ia salute umana 
-riduzione del risehio per la vita e/ o la salute umana; 
-riduzione del risehio per l'operativitil di strutture d'interesse soeiale ehe 

assieurano la sussistenza e l'operativitil dei sistemi strategici (seuole, 
universita, ospedali, ease di eura, di aeeoglienza, munieipi, prefetture, 
easerme, eareeri, ... ) 

2. Obiettivi per l'ambiente 
-riduzione del risehio per le aree protette dagli effetti negativi dovuti a 

possibile inquinamento in easo di eventi alluvionali; 
-mitigazione degli effetti negativi per lo stato eeologieo dei eorpi idriei dovuti 

a possibile inquinamento in easo di eventi alluvionali, eon riguardo al 
raggiungimento degli obiettivi ambientali di eui alla direttiva 2000/60/CE. 

3. Obiettivi per il patrimonio culturale 
-riduzione del risehio per il sistema costituito dai beni eulturali, storiei e 

arehitettoniei esistenti; 
-mitigazione dei pos~;ibili danni dovuti a eventi alluvionali sul sistema del 
paesagg~o. 

Decreto Ji par~;re motiwto dd "Piano Ji ( ;e5tione dd rischio Alluvioni del di~tn.:tto idro!,rrafico dell'.Appennino Ccntralc" 
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4. Obiettivi per !e attivita economiche 
-mitigazione dei danni alla rete infrastrutturale primaria (ferrovie, autostrade, 

SGC, strade regionali, impianti di trattamento, etc.); 

-mitigazione dei danni al sistema eeonomieo e produttivo (pubblieo e 
privato); 

-mitigazione dei danni alle proprieta immobiliari; 
-mitigazione dei danni ai sistemi ehe eonsentono il mantenimento delle 

attivitit economiehe (rcti elettriehe, idropotabili, etc.). 

TENUTO CONTO ehe sono state individuate le rmsure ehe devono 

eoneorrere al raggiungimento dcll'obiettivo di gestione del risehio idraulieo nelle aree 

omogenee individuate. Sintetieamente, Je misure previste sono: 

1) Mig!iorare Ia conoscen'?fl de! rischio: Favorire lo sviluppo di eonoseenze teeniehe e 

seientifiehe adeguate alla gestione delle alluvioni e promuovere Ia diffusione di 

una formazione di base per deeisori e per i eittadini adeguata a eonsentire Ia 

messa in atto di buone pratiehe di difesa; 

2) Migliorare !e presta::;joni dei sistemi diftnsivi esistenti: Assieurare Ia sorveglianza, Ia 

manutenzione, l'intcgrazione e l'adeguamento dei sistemi esistenti di difesa 

attiva e passiva dalle piene; 

3) Ridm;e !'esposi::;jone a riJChio e Ia vu!nerahi!ita dei beni esposti: Monitorare i beni 

esposti nellc arec inondabili, anehc pcr seenari rari, e promuovere Ia riduzione 

della vulnerabilitit eeonomiea del territorio e dei singoli beni; 

4) Rect~perare spa::;j piti estesi di pertinmza Jluvia!e: Prevedere ove possibile il 

mantenimento e/ o il ripristino delle pianure alluvionali, quali ambiti privilegiati 

per l'espansionc dellc pienc c nel eontempo per Ia eonservazionc, protczionc c 

restauro degli eeosistemi coerentementc eon Ia Dircttiva 2000/60/CE e eon il 

Piano di gestione Risehio "'\lluvioni; 

5) Diftndere !e aree urbane e metropo!itane: Promuovere pratiche sostenibili di 

utilizzo del suolo e migliorare Ia eapacitit di ritenzione delle acquc nonehe 

l'inondazione eontrollata di aree predefinite in caso di fenomcno alluvionalc. 

CONSIDERATO ehe nel RA e stata effettuata l'analisi degli aspetti 

naturalistiei, eon Ia relativa valutazione d'ineidenza faeendo rifcrimento alla guida 

metodologica "Assessment of plans and projcets significandy affeeting Natura 2000 

sites. Methodologieal guidanee on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the 

k
!f5. ·;·< .. r-:d .. 
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Habitats Direetive 92/43 /EEC". Lo studio d'ineidenza ha individuato i siti ehe in 

linea. di massima potrebbero essere interessati e demandando le fasi sueeessive 

(valutazione appropriata, analisi di soluzioni alternative e deftnizione di misure di 

eompensazione) alla progettazione definitiva delle singole misure. Solo in fase di 

progettazione, infatti, sara possibile, in funzione della esatta perimetrazione delle aree 

d'intervento e delle soluzioni teeniehe adottate, approfondire gli effetti delle misure 

sui siti Natura 2000. 

V ALUTATO ehe il Rapporto Ambientale, ha individuato e deseritto gli effetti 

sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano stesso, nonehe le alternative 

selezionate per tutelare il eontesto territoriale, reeependo, ove eompatibili, i 

suggerimenti e le raeeom~ndazioni oggetto delle osservazioni degli Enti eon 

eompetenze ambientali danclone opportuno eonto nel Rapporto Ambientale. In 

partieolare il RA ha eonsiderato: 

a) Ia strategia di Piano in merito all'attuazione delle misure perle singole UoM; 

b) l'analisi di eoerenza esterna del Piano; 

e) coerenza interna tra misure e obiettivi speeifiei di Piano; 

d) sostenibilita del Piano rispetto agli obiettivi ambientali a livello di distretto, 

riportando a tale livello quelle svolte alla seala della U oM. 

V ALUTATO ehe relattvamente al piano di monitoraggio previsto dall'art. 18 

del deereto legislativo n. 152/2006, il RA prevede idonee misure per il eontrollo, 

attraverso apportuni indieatori, di tutti gli effetti ambientali (positivi e negativi) 

derivanti dall'attuazione del Piano e per Ia verifiea del raggiungimento degli obiettivi 

ambientali fissati; 

VISTO ·il parere n. 1934 del 04/12/2015 della Commissione Teeniea di 
Verifiea dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, ehe fa parte integrante dcl presente atto, 
trasmesso eon Ia nota prot. CTVA-2015-0004443 del 21/12/2015 e aequisito eon 
prot. DVA-2015-0031872 del22/12/2015, predisposto tenendo in debito eonto tutte 
le osservazioni pervenute; 

VISTO il parere dcl Ministero dei Beni e delle Attivitil Culturali e del Turismo 

prot. 1656 del22 gennaio 2016, ed aequisito eon prot. DVA 0001637 del22 gennaio 

2016 ehe fa parte integrante del presente atto; 

Me)-:-':::.: ~"-,:'C::-(~ ----;D~c-m~t<-, d;c-i p_oc_cc_c m-<~>ri\-.,-,o...,-dc""·l ,c;c,P:-ian-o"""di-;C:-,cs-,ti<->O-e d.,-d;-ri-sc:'"'hio-,'"'lll-u<.,-'io-,ni...,-,de71 dcci,-t<e_tt_o ,codc-og-=-=-fi,-o-,dc""'n'""Ap_p_cn-,ni-no-:C:-en-tc-:-ole""··---
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Tutto cio premesso e considerato, 

ES PRIME 

parere positivo sul "Piano di Gestione del rischio Alluvioni del distretto idrografico 
dell'Appennino Centrale" e sul relativo RA e sul Piano di Monitoraggio, con le 
seguenti raccomandazioni, osservazioni e condizioni: 

A. Del Ministero dell'Ambiente e della Tuteladel Territorio edel Mare: 
raccomandazioni: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Prendere in considerazione nelle proposte di Piano e ncl RA le osservazioni, 
in quanto compatibili, prodotte dai Soggetti con competenze ambientali e 
dai soggetri interessati in conforrnita delle controdeduzioni dell'Autorita 
Proeedente riportate ncl testo del parere. 
Ne! RA dovranno essere approfonditi Je azioni e gli interventi previsti da! 
Piano, il livello geografieo dei singoli interventi ( seala comunale, bacino 
idrografieo, regionale, eec.) e l'indieazione dei soggetri attuatori nonehe 
dovra essere definita l'analisi delle earatteristiehe degli impatti e delle aree 
interessate. 
Nell'attuazione delle misure si dovranno favorire azioni/ attivita del Piano di 
Gestione del Rischio Alluvione ehe promuovano pratiehe sostenibili di uso 
del suolo assieurando ehe nel monitoraggio V AS del Piano siano eontrollati 
gli cffetti delle rnisure sull'uso del suolo. 
Oeeorre analizzare anehe Ia perieolosita e il rischio sisrnieo del territorio e Ia 
distribuzione delle aree nelle varie classi di perieolosita sisrniea eon 
riferimento all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274 del 
20/03/2003, rappresentate negli speeifiei elaborati eartografiei a seala 
adeguata, e le possibili interazioni eol Piano di gestione del risehio di 
alluvioni, da valutare in modo partieolare nell'ambito della realizzazione di 
speeifiehe opere. Gli eventi sirniei in aree sensibili, infatti; possono 
aeeentuare i risehi e perieoli, inneseando fenomeni franosi, variando in 
aleuni casi l'assetto idrogeologieo loeale, eausando rottura di argini e dighe 
eon alluvioni, oltre ehe danni alle infrastrutture e manufatti di vario genere e 
pericoli per l'ineolurnita delle persone. 
In relazione ai rischi geologici e idrogeologici si ritiene opportuno analizzare 
Je tematiehe riguardanti le aree soggette a fenomeni di subsidenza 
soprattutto in aleuni settori delle zone costiere, la loro distribuzione ncl 
territorio e le possibili interazioni col PGRA. · 

~<;C)'~~::~,--~--~D-cc-~-to~d~ip_oc_cc_tm-o-ti~Ya-to-d~cl~"l~'ia-no-d~i~G-es7tio-nc-·d~d~ri-~c~hi(-"~.,l~lm~·il-,ru~d~d~d,~.st-rct-to~id~w-~-,~fit-o~de~II'~Ap-p-n-ni~no-~~.e-nt-ml~e'~'-------

' 



Pag.11/14 

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. 

7. Nelle fasi attuative dovra essere approfondita l'analisi degli obiettivi 
prioritari del Piano, verificandone il contributo rispetto agli obiettivi di 
sostenibilita comunitari e nazionali. 

8. Integrare l'analisi di coerenza relativamente alla coerenza esterna 
orizzontale; dovranno essere approfondite le relative problematiche 
indicando le modalita di superamento di eventuali incoerenze con piani e 
programrm. 

9. Al fine di rendere l'attivita di monitoraggio maggiormente efficiente si 
richiama l'importanza dell'integrazione con il monitoraggio del Piano di 
Gestione delle acque del distretto. 

10. Relativamente al suolo e rischio idrogeologico, non risulta sufficientemente 
dettagliata caratterizzazione idrogeologica del territorio del DAC per cui 
dovra 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 vulnerabilita degli acquiferi. 

11. Particolare attenzione va posta alle conseguenze ehe potrebbero crearsi, in 
caso di diffusioni di inquinanti, nei corsi d' acqua e nelle acque sotterranee in 
zone contigue ai Siti di Interesse Nazianale e Regionale e ai Siti industriali a 
rischio incidente. 

12. Nella caratterizzazione della componente Biodiversita (con particolare 
riferiment.o alla flora ed alla fauna) e nella descrizione della Valutazione di 
Incidenza all'interno del RA, sono riportate informazioni di carattere 
generale; la carenza di approfondimenti non consente di conoscere lo stato 
attuale della componente, ne di valutare l'entita delle minacce, dei possibili 
impatti causati dalle misure del Piano, delle dovute mitigazioni e delle 
eventuali compensazioni necessarie. In particolare, con riferimento alla 
tipologia del Piano in oggetto. 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. 

13. Al fine di integrare la caratterizzazione soprattutto in merito a fauna e flora, 
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 presenti in Allegato II della Direttiva · 
Habitate alle specie di uccelli in Allegato I della Direttiva Uccelli. 

14. La VinCA fornisce informazioni di carattere generale e riporta le potenziali 
incidenze delle Misure del PGRA sui siti Natura 2000 solo attraverso 

Dccrcto di parere motiYato del ''Piano di Ccstione dcl rischio 1\llu\'ioni dd distretto idrografico dell'i\ppcnnino Ccntralc" 
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l'enuneiazione di eriteri generali; si sottolinea la neeessita ehe, in fase 
attuativa, nella definizione delle misure del PGRA siano effettuate le singole 
Valutazioni d'Ineidenza relative ai siti ehe, anehe se non interferiti 
direttamente, possono subire effetti negativi anehe indiretti dalla 
realizzazione delle misure. 

15. Oeeorre speeifieare, a valle dell'analisi e stima degli impatti di eiaseuna 
misura rispetto a habitat, flora e fauna, le misure di mitigazione degli impatti 
residui e, laddove non fossero suffieienti, le eventuali misure di 
eompensazione ambientale. Nel easo ehe tali misure eomportassero altri 
impatti, dovranno essere identifieati, deseritti e valutati. Nel monitoraggio si 
dovra tenere eonto anehe dell'andamento di tali misure, attraverso 
apportuni indieatori. (All. VI al D.lgs: 152/06 s.m.i., lettera g). 

16. Nel RA dovranno essere approfonditi le azioni e gli interventi previsti dal 
Piano, il livello geografieo dei singoli interventi (seala eomunale, baeino 
idrografieo regionale, eee.) e l'indieazione dei soggetri attuatori nonehe 
dovra essere definita l'analisi delle earatteristiehe degli impatti e delle aree 
interessate; 

17. Approfondire il tema "Cambiamenti elimatiei" eon riferimento anehe e 
soprattutto a elementi piu speeifiei ehe riguardano il territorio italiano; 

18. Considerare e/ o approfondire il risehio sismieo, eventuali interazioni 
possibili nell'ambito della realizzazione di speeifiehe apere la eui 
compatibilita eon la pericolosita sismiea andra valutata di volta in volta. 
Nell'ambito della realizzazione delle speeifiehe apere oecorre valutare eon 
dettaglio i risehi e perieoli ehe gli eventi simiei possono arreeare inneseando 
fenomeni franosi, variando in aleuni easi 1' assetto idrogeologieo loeale, 
eausando rottura di argini e dighe eon alluvioni. Non ultimo oeeorre 
valutare il risehio di una eventuale onda di tsunami eui potrebbero essere 
esposti i settori eostieri. 

B. Del Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turisrri.o: 

1. Vanno eonsiderate tutte le osservazioni, eondizioni e raeeomandazioni espresse 
dal Ministero per i Beni e le Attivita Culturali e del Turismo Direzione 
Generale Belle Arti e Paesaggio Servizio III - Tutela del Paesaggio, dalla 
Direzione Generale Areheologia e dagli Uffici territoriali del MiBACT, 
rieomprese nel parere MiBACT prot. 1656 del22 gennaio 2016, ehe eostituisee 
parte integrante del presente deereto, in partieolare quanto espresso da pag. 8 a 
pag. 30, e ehe fa parte integrante del presente atto, anehe ai fini dei sueeessivi 
adempimenti quali : 

Direzione Generale Areheologia, prot. 11947 del30/12/2015; 
Segretariato Regionaleper l'Abruzzo, prot. 1394 del27 /05/2015; 
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Soprintendenza Archeologica per l'Abruzzo, prot. 6718 del29/10/2015; 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della Citta 
dell'Aquila e dei Comuni di Cratere, prot. 9905 del20/10/2015; 
Soprintendenza Unica Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Cittit 
dell'Aquila e dei Comuni di Cratere, prot. 3946 del 21/10/2015; 

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna, 
prot. 17251 del 02/12/2014; 
Segretariato Regionale per l'Emilia Romagna, prot.1756 del 24/04/2015 e 
prot. 6466 del15/09/2015; 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forli,
Cesena e Rirnini, prot. 7170 del17/09/2015; 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale, prot. 9076 del 
13/11/2014 e prot. 11000 del 04/12/2015; 
Soprintendenza speciale per il Colosseo , il Museo Nazianale Romano e l'Area 
Archeologica di Roma, prot. 14926 del 22/05/2015; 
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; 
Soprintendenza Archeologica delle Marche, prot. 7465 del 14/09/2015; 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, prot. 
18390 del 02/12/2014 e prot. 8837 del18//09/2015; _ 
Segretariato Regionaleper la Toscana, prot. 14724 del29/09/2015; 
Soprintendenza Archeologica della Toscana, prot. 14724 del29/09/2015; 
Soprintendenza Archeologica per l'Umbria, prot. 3664 del 05/05/2015; 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria, prot. 
22583 del 28/11/2014, prot. 4955 del 05/06/2015 e prot. 12890 del 
22/09/2015; 
Segretariato Regionaleper l'Umbria, prot. 3123 del16/10/2015. 

Prima dell'approvazione del Piano, si dovranno tenere conto di tutte le osservazioni 
condizioni raccomandazioni contenute nel presente decreto, nonehe di quelle 
presentate dalle Direzioni Regionall e Soprintendenze di settore del MiBACT 
puntualmente riportare nel parere MiBACT. 

La Dichiarazionc di sintesi di cui all'art. 17 del d.lgs. n.15Z/06 e s.m.i. dovra indicarc 
dettagliatamente in ehe modo le osservazioni e raccomandazione sopra riportate sono 
state considerate nel Piano. 

Dopo l'approvazione dcl Piano si dovra provvederc alla sua pubblicazione 1n 

relazione a quanto previsto dall'art. 16 e 17 del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i . 

.. · ~ .- . ~~~ _\Decrcto di parerc moti\·ato Je] "Piano di Gc~tionc dcl rischio Alluviolli Je! distrctto idrogra~co dell'Appcnnino Ccntrale" 
/ \ 
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L'Autoriti Propanente provvedera a inviare su supporto informatico, Ia 
documentazione di cui all'art 17 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., al fine della pubblicazione 
sui siti web delle autoriti interessate dalla procedura di V AS. 

I! presente decreto di parere motivato e reso disponibile, unitamente ai pareri della 
Comrnissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e del Ministero 
per i Beni e le Attivitit Culturali e del Turismo sul sito web del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio edel Mare. 

Romall 

ILMINISTRO 
ATTIVITAC 

TURIS 
~ 

. 

' 
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I. PREMESSA AMMINIS'fRA TIV A 

VISTO il Deereto Legislative del 3 aprile 2006, n.l52 reeante "Norme in materia 
ambientale", eosi eome sueeessivamente modifieato ed integrato; ~ 

VISTO il Deereto del Presidente della Repubbliea del 14 maggio 2007, n. 90 
eoneernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 
luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248" ed in 
partieolare l'art. 9 ehe prevede l'istituzione della Commissione teenica di verifiea 
dell'impatto ambientale VIA-VAS; 

VISTO il Deereto del Ministro dell' Ambiente e della Tute Ia del Territorio e del Mare 
prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e 
del funzionamento della Commissione teeniea di verifiea dell' impatto ambientale - VIA 
e V AS; e Je modiflehe ad esso apportate attraverso i deereti GAB/DEC/193/2008 del 23 
giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 02 luglio 2008; 

VISTI i Deereti del Ministro dell' Ambiente e della Tuteladel Territorio e del Mare di 
nomina dei eomponenti della Commissione Teeniea per Ia Verifiea dell'Impatto 
Ambientale -VIA e V AS; 

VISTA Ia Direttiva Quadro sulle Aeque (2000/60/CE) ehe ha istituito un quadro per 
I' azione eomunitaria in materia di aeque; 

VISTA Ia Direttiva 2007 /60/CE del Parlamento Europeo ehe istituisee un quadro per Ia 
valutazione e Ia gestione dei risehi di alluvioni; 

VISTA Ia nota prot. DVA 2015-19330 del23/07/2015- aequisita al prot. CTVA n. 2575 
del27/07/2015-eon Ia qua!e Ia Direzione Valutazioni Ambientali ha trasmesso Ia lettera 
prot. n. 2928 del 16 luglio 2015 dell'Autorita di Baeino del Fiume Tevere di avvio 
della proeedura di VAS ai sensi dell'art.13 e.5 del DLgs 152/06 del Piano di Gestione 
Risehio Alluvione del Baeino Idrografieo dell' Appennino Centrale fissando i tempi di 
eonsultazione in 60 gg.; 

RILEV A TO ehe Ia direttiva 2007 /60/CE, intervenuta successivamente alla Direttiva 
Quadro sulle aeque 2000/60/CE (WFD60), si conforma a quest'ultima per i principi di 
fondo da perseguire; I doeumenti eomunitari propedeutiei e suceessivi alla adozione 
della direttiva alluvioni sottolineano, infatti, Ia sinergia degli obiettivi delle due 
Direttive, eon partieolare riferimento alla convergenza ehe dovra essere raggiunta 
almeno a livello della minima unita gestionale, ovvero a livello di "corpo idrieo", cosi 
come introdotto dalla WFD60. Analagamente dovra essere considerata Ia convergenza 
eon gli obiettivi del Registro delle aree Protette in eui rieadono anche i beni a tutela 
paesaggistica, archeologica ed ambientale. 

ESAMINATA Ia documentazione costituita da: 

-Progetto di Piano; 
2 
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-Rapporto Ambientale 
-Sintesi non Tecnica; 
-Allegati vari. 

- Tutto cio visto e considerato, si rileva quanto segue. 

2) IL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL' APPENNINO CENTRALE 

~j 
(} 

I principali bacini idrografici del distretto Idrografico dell' Appennino Centrale previsti 
dalla !eggen. 183 del 1989 sono i seguenti : 

Tevere; Tronto; Sangro; bacini del Lazio; bacini regionali dell'Abruzzo; 
Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle 
Marche; 

Mentre ai fini della redazione del Piano di Gestione delle Acque-PGA (ex Direttiva 
. 2000/60/CE) il distretto dell' Appennino Centrale e stato articolato in cinque sub
distretti: 

-il Sub-distretto dell' Alto Tevere 
-il Sub-distretto del Basso Tevere 
-il Sub-distretto dei bacini laziali 
-il Sub-distretto dei bacini marchigiani meridionali 
-il Sub-distretto dei bacini abrnzzesi 

nell'ambito delle artivita del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni-PGRA- per il 
distretto dell' Apperrnino Centrale, il territorio e stato distinto in 2 parti: 

A. Ambito del Bacino del Tevere(l): comprende il Bacino del Fiume Tevere nel suo 
complesso. Per questo ambito Je attivita da svolgere sono relative direttamente alla 
predisposizione delle mappe di pericolosita e di rischio, attraverso Ia Individuazione del 
reticolo idrografico di riferimento. A tal fine si e proceduto a verificare Ia coerenza del 
sistema della pianificazione vigente (Piano di Assetto Idrogeologico P AI e suoi 
aggiornamenti) e degli elaborati cartografici redatti rispetto ai contenuti previsti da! 
d.lgs. 49/2010 per le mappe della pericolosita e del rischio, adottando tutte Je modifiche 
ed integrazioni necessarie per assicurare i criteri minimi di omogeneita, come indicato 
dalle Linee guida "Jndirizzi operativi per l 'attuazione della Direttiva 2007160/CE 
relativa alla valutazione e gestione del rischio di alluvioni con riferimento alla 
predisposizione delle mappe della pericolosita edel rischio di alluvioni", pubblicate da! 
MATTM; 

B. Ambito del distretto ehe comprende: 
-i sub-distretti dei Bacini laziali (2); 

J 

\/ 
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d~l. ~~ Per questo ambito l'Autorita di bacino del Tevere, nel Jispetto del rnolo ~ 

-i Bacini marchigiani meridionali (3); 
-i bacini abruzzesi (4) 

coordinamento assegnatole dalla Direttiva e dai successivi decreti, individua Ia 

3 \~ o-· 
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metodologia e i eriteri ehe devono essere seguiti dalle Autoritit di baeino di rilievo 
regionale ed interregionale per l'adeguamento dei propri strumenti di pianifieazione. 

- Bacino de! T evere 
D 8ac1ni abruzzesi 
D Bacini laziali 
D Bacini marchigiani metidionali 

2.1 - Caratteri idrogeologici 

L'assetto idrogeologieo del distretto dell'Appennino eentrale e strettamente legato agli 
elementi geologiei e tettoniei ehe earatterizzano l'area. 

Gli aequiferi piu rilevanti, sia da! punto di vista qualitativo ehe da! punto di vista 
quantitativo sono eontenuti nelle dorsali earbonatiehe ehe oeeupano tutta Ia porzione 
eentro-meridionale del distretto. Le litologie affioranti si possono raggruppare in tre 
maerogruppi appartenenti alle serie statigrafiehe di piattaforma, transizione e baeino. 

I limiti prineipali delle idrostrutture carbonatiche sono eostituiti da elementi tettonici, 
eon andamento principalmente appenninieo (NW -SE) e antiappenninico (NE-SW). In 
partieolar modo nel settore umbro-marehigiano, dove affiorano i litotipi della serie 
umbro-marchigiana, le strutture sono allungate seeondo direttriei tettoniche. Anehe le 
direttriei di flusso e i punti di emergenza sono influenzati da elementi tettonici, tra eui 
svolgono un ruolo fondamentale i due importanti motivi tettonici eompressivi noti come 
"linea della Valnerina" e "linea Olevano-Antrodoeo-Monti Sibillini". Quest'ultima, ehe 
condiziona 1' assetto strutturale dell' intera ltalia centrale, porta i depositi di ambiente 
pelagico e i depositi di transizione, interessati da movimenti traslativi eon marcata 
vergenza orientale, ad aeeavallarsi sui depositi di piattaforma e eostituisee un netto 
Iimite di permeabilitit. 

Oltre agli aequiferi carbonatici eui si aggiungono gli acquiferi delle conehe 
intramontane, meritano attenzione gli aequiferi alluvionali ehe, soprattutto nel baeino 
del Fiume Tevere, oeeupano porzioni relativamente estese di territorio. 

4 
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Mentre Ia fascia ti\:renica tra Ia Maremma e Ia Piana di F ondi e 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 Je aree pedemontane del versaute adriatico ospitano localmente acquiferi di 
modesta entita nei depositi torbiditici o nei depositi di piattaforma terrigena. 

2.3 - Caratteri idrologici 

La totalita del reticolo drenante, con patticolare riferimento alle aree collinari e montane 
dell' Appennino centrale, risulta molto sviluppato, ma in larghissima parte e attivo 
solamente durante gli eventi meteorici. 

La selezione dei tratti dei corsi d'acqua da caratterizzare si e basata sul minimo Iimite 

dimensionaledel bacino idrografico, fissato in 10 km2 sia dall'allegato II della Direttiva 
2000/60/CE· sia da! D.M. 131/2008. I! reticolo utilizzato nei PTA regionali e stato 
percio integrato con i tratti di reticolo il cui sottobacino ha una dimensione minima 

generalmente di 10 km2, in aleuni casi fino a 25 km2. Cio ha determinato un reticolo 
complessivo di altre 7000 km. I! reticolo non e tuttavia sviluppato in modo omogeneo in 
tutto il distretto. Nella tabella seguente sono riportate Je aree, Je lunghezze di reticolo 
individuate ed il rapporto tra lunghezza e superficie per ogni sub-distretto. La parte piu 
settentrionale del distretto, dove affiorano prevalentemente rocce marnoso-arenacee, 
hanno un reticolö piu denso (LIA=0.25 km/kmq), meutre nel domino delle aree di 
piattaforma carbonatica e nel versante tirrenico lo e molto meno (LIA=0.14 km/kmq). 

Tabella- Densita di reticolo caratterizzato per sub-distretto 

Lunghezza LIA / Sub-distretto Area (kmq) Lunghezza (km) 
(%)_ (km/kmg) 

Alto Tevere 10044 2514 35.70% 0.25 
Basso Tevere 7435 1051 14.93% 0.14 
Bacini laziali 5788 761 10.80% 0.13 
Bacini marchigiani 4705 1222 17.36% 0.26 
m. 
Bacini abruzzesi 8531 1493 21.20% 0.18 
Totale 36504 7041 0.19 

2.4 -La componente socio-economica 

I! 70% circa dell~ popolazione e concentrata nei centri urbani con popolazione > 20.000 ~· . ~ 
abitanti ( citta). · 
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La superficie delle citta, intermini di superficie comunale, risulta pari al 25% circa della 
superficie dell'intero distretto. Considerando Ia sola superficie delle aree effettivamente 
urbanizzate, Ia popolazione risulta concentrata su una superficie ancora minore .. 
Dei circa 5.400.000 abitanti delle cittit, quasi 3.200.000, pari al 60% circa, sono 
dislocate nella parte laziale del Bacino del F. Tevere. Le citta dei bacini regionali del 
Lazio sommano altre 890.000 abitanti, pari ad una quota aggiuntiva di circa il15% e per 
un totale complessivo, dei due distretti ricadenti nella Regione Lazio, pari a circa 
4.100.000 abitanti. 
La Capitale e il suo hinterland, petianto, concentrano circa il 75% della popolazione 
delle citta, pari ad oltre il50% dell'intera popolazione del distretto. 
La citta di Roma, in quanto Capitale, ospita Je maggiori sedi istituzionali e politiche del 
Paese ehe, oltre alla diretta attivita amministrativa, hanno garantito lo sviluppo di tutta 
una serie di attivita connesse al terziario avanzato, al commercio, al turismo e alle 
attivita miigianali. Risultano marginali Je attivita agricole ed industriali, relegando nella 
non significativita le pressioni e gli impatti connessi agli inquinamenti da sostanze 
chimiche. 
La rimanente popolazione delle cittit, pari a circa 1.300.000 unita, risiede quasi 
interamente nei capoluoghi di Regione e di Provincia. Le attivita prevalenti sono sempre 
quelle relative al terziario, al commercio, alle attivita artigianali e al turismo. 
Le attivita industriali presenti sul territorio del distretto sono localizzate quasi in 
prevalenza nelle previste aree di sviluppo (ASI). 
Le citta dei bacini abruzzesi e dei bacini marchigiani meridionali risultano per lo piu 
posizionate a ridosso della rispettiva fascia costiera secondo uno sviluppo insediativo di 
tipo lineare attestato lungo le due direttrici fondamentali: Ia statale e Ia ferrovia. 
Sul versaute tirrenico Ia struttura insediativa si sviluppa per poli. 
Riguardo alla popolazione attiva nel distretto, l'occupazione e determinata da! Settore 
terziariq (Pubblica Amministrazione, commercio e servizi) con una significativa 
presenza del terziario avanzato. 
Per quanto riguarda il settore agricolo, si evidenzia Ia preponderanza nel distretto di 
aziende piccole o piccolissime. La maggior parte delle aziende infatti ha una 
dimensione compresa tra l e 1 0 ettari e di queste sono preponderanti quelle al disotto 
dei 3 ha. Sono pero le grandi aziende ehe, seppur poco numerose, occupano quasi Ia 
meta della superficie agricola totale. 
All 'interno del settore agricolo e particolmmente attivo il compmio zootecnico, sia in 
stalla sia di pascolo. 
Scarsa e Ia consistenza del settore industriale ad esclusione di problemi locali comunque 
circoscritti. 
Il distretto si caratterizza per una forte presenza del settore idroelettrico ehe interessa 
con i suoi impianti in particolare i corpi idrici della pmie meridionale del bacino del 
Fiume Tevere, dei bacini marchigiani meridionali e dei bacini abruzzesi. 
Il grado di istruzione scolastica della popolazione residente nel distretto registra per lo 
piu un livello medio-basso, al pari del dato nazionale. 
Il distretto dell' Appennino Centrale appartiene interamente all' Ecoregione 3 (Italia, 
Corsica e Malta) caratteristica dei paesi interamente mediterranei. 
Negli ultimi decenni del secolo scm·so si e avuto un aumento complessivo delle aree 
boscate, prevalentemente nelle aree montuose della dorsale appenninica e dei rilievi 
tosco-umbri con probabile miglioran1ento delle condizioni di infiltrazione efficace e 
migliore ricarica degli acquiferi. 
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3) PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVION! APPENNINO 
CENTRALE(PGRAAC) 

3,1)Inquadramento normativo 

La neeessita di realizzare all 'intemo della Comunita Europea un quadro unitario sulla 
valutazione e Ia gestione del risehio di alluvioni e maturata in seguito ai gravi eventi 
alluvionali ehe hanno eoinvolto in modo esteso gli stati eentrosettentrionali del 
eontinente tra il 1998 e il2004 ed ha pmtato all'adozione della direttiva del Parlamento 
Europeo edel Consiglio 2007/60/CE ('direttiva alluvioni'). 

Tale direttiva istituisce un quadro per Ia valutazione e Ia gestione dei rischi di alluvioni, 
volto a ridurne Je conseguenze negative per Ia salute umana, l'ambiente, il patrimonio 
culturale e le attivita economiclze (art. 1). Lo strumento pianificatorio attraverso il 
quale conseguire questi obiettivi e il piano di gestione del rischio di alluvioni . 

I 

A livello nazianale italiano in attuazione e recepimento della direttiva 2007 /60/CE e 
stato emanato il deereto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 ehe ha individuato nelle 
Autorita di bacino distrettuali, di eui all'artieolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 
2006 (Testo Unico Ambientale) gli enti responsabili della redazione del piano di 
gestione nei bacini di competenza, con esclusione della pmte di piano inerente Ia 
gestione in fase di evento, per Ia quale Ia competenza e stata affidata alle Regioni. 

3.2. Autorita di distretto 

La direttiva 2007 /60/CE prevede, ai fini dell'adempimento degli obblighi connessi eon 
Ia redazione del piano di gestione del rischio alluvioni, Ia nomina di autorita competenti 
in analogia a quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE. La direttiva stessa prevede 
tuttavia ehe gli stati membri possono: 

a) nominare autorita eompetenti diverse da quelle individuate a norma dell'mt. 3, 
paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE; 

b) individuare talune zone costiere o singoli baeini idrografici e assegnarli ad 
un'unita di gestione diversa da quelle assegnate a norma dell'art. 3, paragrafo 1, 
della direttiva 2000/60/CE. 

I! d. lgs. 49/2010 ha recepito Ia direttiva 2007 /60/CE demandando: 

3.3 

J) alle Autorita di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del d. lgs. 152/2006 gli 
adempimenti cmmessi eon Ia redazione del piano di gestione; · 

2) alle Regioni, in eoordinamento tra loro e eon il Dipmtimento N azionale della 
Protezione Civile, Ia predisposizione e l'attuazione del sistema di a!leJtamento 
nazionale, statale e regionale per il rischio idraulico ai fini di protezione civile. 

Unit ofManagement(UoM) 1ft1 

l 
7 

0L, !1 

~;s-. 

rl~ 
'I' \ 

' ' 

I 
' 

)~-

j 



Alla luce del quadro normativo sopra delineato, ai fini della predisposizione del Piano 
di gestione delle alluvioni per il Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale l'Autorita 
di bacino del Tevere svolge sia Ia funzione di coordinamento sia quella di Unit of 
Management per il bacino del Tevere, mentre Je Autorita di bacino 
regionale/interregionale di seguito elencate svolgono il ruolo di Unit of Managementper 
il bacino di competenza: 

• Autorita di bacino regionale del Lazio 
• Autorita di bacino regionale delle Marche 
• Autorita dei bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del bacino interregionale 

del Fiume Sangro 
• Autorita interregionale del bacino del Tronto 

3.4. Obiettivi del piano 

L'obiettivo del PGRAAC e quello di ridurre Je potenziali conseguenze negative delle 
alluvioni per le aree di rischio con specifico riferimento ai seguenti aspetti ( art. 7 della 
direttiva 2007/60/CE): 

1. sainte umana; 
2. ambiente; 
3. patrimonio culturale; 
4. attivita economiche. 

Alla scala del distretto i quattro obiettivi fondamentali sono stati ulteriormente ariicolati 
come segue: 

Obiettivo di piano 1-Riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per Ia salute 
umana, inteso come: 

• riduzione del rischio per Ia vita e/o Ia salute umana; 
o riduzione del rischio per I' operativita di strutture di interesse sociale ehe 

assicurano Ia sussistenza e l'operativita dei sistemi strategici (scuole, universita, 
ospedali, case di cura, di accoglienza, municipi, prefetture, caserme, ?arceri, ... ) 

Obiettivo di piano 2 -Riduzione delle conseguenie negative delle alluvioni per 
l'ambiente, intesa come: 

• .riduzione del rischio per Je aree protette dagli effetti negativi dovuti a possibile 
inquinamento in caso di eventi alluvionali; 

• mitigazione degli effetti negativi per lo stato ecologico dei corpi idrici dovuti a 
possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali, con riguardo al 
raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui alla Direttiva 2000/60/CE. 

• Ohiettivo di piano 3-Riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per il 
patrimonio culturale intesa come: 

o Riduzione del rischio per il patrimonio costituito dai beni culturali, storici ed 
architettonici esistenti; 

• mitigazione dei possibili datmi dovuti ad eventi alluvionali sul sistema del 
paesaggio. 

Obiettivo di piano 4-Riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni perle attivita 
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eeonomiehe intesa come: 
a mitigazione dei danni alla rete i'nfrastrutturale primaria (ferrovie, autostrade, 

SGC, strade regionali, aeroporti, ete.); 
a mitigazione dei danni al sistema eeonomieo e produttivo (pubblieo e privato ); 
a mitigazione dei danni alle proprieta immobiliari; 
a mitigazione dei danni ai sistemi ehe eonsentono il mantenimento delle attivita 

eeonomiehe ( centrali e reti elettriehe, reti idropotabili, impianti di trattamento 
delle aeque, impianti di depurazione, ece.). 

3.5 Misure di Piano 

Le misure sono definite dall'Autorita di baeino del Fiume Tevere, in qualila di 
eoordinatore per il distretto e da eiaseuna UoM per il proprio territorio di eompetenza in 
relazione allivello di risehio desumibile dalle mappe. L'individuazione delle misure per 
eiaseuna UoM tiene anche eonto degli atti di programmazione e di pianifieazione, in 
partieolare dei PAI, gia vigenti e delle effettive possibilita di finanziamento degli 
interventi. 
Sia a livello di distretto ehe di UoM, le misure sono state classifieate seeondo Ia 
struttura proposta dalla Guidanee 29/2013 e reeepita dali'ISPRA nelle indieazioni 
operative per il reporting pubblieate a ottobre 2014 e di seguito riportata: 

Sintetieamente, Je misure previste sono: 

I) Migliorare la conoscenza del rischio 
Favorire Io sviluppo di eonoseenze tecniehe e scientifiche adeguate alla gestione delle 
alluvioni e promuovere Ia diffusione di una formazione di base per deeisori e per i 
cittadini adeguata a consentire Ia messa in atto di buone pratiche di difesa; 

2) Migliorare le prestazioni dei sistemi difensivi esistenti 
Assicurare Ia sorveglianza, Ia manutenzione, l'integrazione e l'adeguamento dei sistemi 
esistenti di difesa attiva e passiva dalle piene; 

3) Ridurre l'esposizione a rischio e la vulnerabilita dei beni esposti 
Monitorare i beni esposti nelle aree inondabili, anche per scenari rari, e promuovere Ia 
riduzione della vuh:_J.erabilita economica del territorio e dei singoli beni; 

4) Recuperare spazi piü estesi di pertinenza jluviale 
Prevedere ove possibile il mantenimento e/o il ripristino delle pianure alluvionali, quali 
ambiti privilegiati per I' espansione delle piene e nel contempo per Ja conserväzione, 
protezione e restauro degli ecosistemi coerentemente con Ia Direttiva 2000/60/CE e con 
iiPDGAC; 

5) Difendere le aree urbane e metropolitane 
Promuovere pratiche sostenibili di utilizzo del suolo e migliorare Ja capacita di 
ritenzione delle acque nonehe I 'inondazione controllata di aree predefinite in caso di 
fenomeno alluvionale. 

A livello di distretto idrografieo, le UoM hanno elaborato un programma di misure wg 
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specifico per il proprio contesto di riferimento; tutte Je misure proposte per ii 
GRAAC afferiseono alle misure di tipo MZ cd M3 e sono riportate nell'allegato 3 aJ 
RA. 

Sia Je misure generali per il distretto sia quelle elaborate a livello di bacino, pur nella 
differenziazione dei diversi contesti territoriali, possono essere aggregate in alcune 
tipologie generali di interventi ehe vengono indieate nella tabella ehe segue e ehe 
costituiscono le azioni del PGRAAC per Ia successiva valutazione dei possibili impatti 
significativi sull'ambiente. 

Codiee Deserizione tipoJogia delle misure deJ PGRAAC 

M2 

Preve 
nzione 

M21 

M22 

M23 

1) Norme tecniche del PGRAAC 

2) Regolamentazione dell'uso del suolo attraverso altri strumenti di 
pianificazione (PAI e altri piani di competenza degli enti territoriali) 

1) Promozione di iniziative di rilocalizzazione di attivita ehe si trovano in 
aree critiche 

1) Incentivazione appJicazione sistemi di s1curezza locale su singoJi 
edifici o gruppi 

I) Elaborazione di studi idraulici per Ia modellazione e Ia valutazione del 
rischio alluvioni 
2) Indirizzi per Ia gestione del territorio funzionale alla difesa 
idrogeologica 

M24 3) Indirizzi per modellazioni idrologiche e idrauliche 
4) Indirizzi per studi di invarianza idraulica 
5) Indirizzi programmi manutenzione idraulica 
6) Catalogo opere idrauliche a scala regionale 
7) Sviluppo ed aggiomamento mappature di rischio 

I) Oper~'!ii laminazione 'ädie piene .. ·.. · . 
M32 2) Interventi su opere di Jaminaiioli.e esistenti. (manutenziolt; 

6, :·-' . ~~guame~!l. integrazioni, e.cc) "'lf• ... · .;~~· 
J,.'&'f .~: 11'0pere dJ!'fesa spond~i-e,; • 4 
p:;ez /~ j16~:~;:~~, ;~~:~~:d~c:tsa ~ndale e;~~tent( (mtl~ione, 
· ;w 3) Reahzzaz. . wne ar arg1m · · .''':· ione 

M
33 

4) Int~'ftenti ·. su arg~hi esistenti (manutenziohe, 
integrazioni, sovralzi, e'cc) . . · . · .• . ,i 

adeguament6, .,. 
, ... _2)}nter~eni~ adeguamento dell~s.ezione idrauli,~a J;: 

,." 6))Reahzza~10ne d1 opere,..tr~sver~ah ... ,. . .}1 
. . 

7) Interve~su opere tra~yersah esJstegtJ (manutenzwne, adegu\iffiento, 
-"'''integrazioni, ecc) · l,j . . . .. ". 

M34't\ '1) Misure volt~a Iimitare defluss~perficiali in<:ambiti 'ü'rbani per 
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4) STRUTTURA DEL PGRAAC 

Le competenze per Ia redazione del PGRAAC sono ripartite come segue: 

Adempimento Territorio di Riferimento 
Autorita competente I 

Unito ofManagement 

Coordinamento generale Distretto Autorita di bacino 
del PGRAAC dell'Appennino Centrale del Fiume Tevere ' 

Redazione del Piano - Autoritil di bacino 
Ambito Bacino del Tevere 

Bacino del Tevere 
del Fiume Tevere 

Bacini Laziali 
Autoritil dei bacini regionali 

del Lazio 

Autoritil di bacino regionale delle 

Bacini marchigiani Marche 
Redazione del Piano -
Ambito del Distretto 

meridionali Autoritil interregionale del bacino 
del Tronto 

Autoritil dei bacini di rilievo 
Bacini Abruzzesi regionale dell'Abruzzo e del bacino 

interregionale del Fiume Sangro 

4.1.Ambito Bacino del Tevere 
!l~-

Il bacino idrografico del Tevere e stato suddiviso in 9 Aree Omogenee all'intemo delle 
quali sono state individuate Je Aree a Rischio Significativo (ARS) ai sensi dell'art. 5 
della direttiva 2007/60/CE. 

Le Aree Omogenee sono state individuate sia in funzione della tipologia di evento cui 
risulta soggetto il tenitorio, ponendo particolare attenzione al tipo di risposta idraulica 
ehe presenta e al funzionamento dei reticoli secondari naturali e artificiali, sia in 
funzione degli aspetti legati agli elementi antropici e alla loro distribuzione con 
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partieolare riguardo alle peeuliarita soeio-eulturali, ambientali ed eeonomiehe di ogni 
singolo baeino. 

Per ogni Area Omogenea il piano eontiene una seheda eonoseitiva ehe individua il 
quadro eomplessivo dell' esposizione al risehio dei singoli sottobaeini da eui e eostituita, 
gli obiettivi speeifiei per quel dete1minato territorio e le misure speeializzate a livello di 
Area Omogenea. Per il dettaglio delle sehede eonoseitive per eiaseuna area omogenea si 
rimanda agli elaborati del progetto di piano. Le Aree Omogenee e i prineipali 
sottobaeini ehe le eompongono sono: 

AREA Omogenea 1 (Regione Lazio) 

1.1 Baeino del tratto metropolitano del Fiume Tevere da Castel Giubileo alla Foee 

1.2 Corridoi fluviali Tevere ed Aniene e eorridoi ambientali del retieolo minore 

1.3 Area della foee del Tevere e Comprensorio di Bonifiea 

AREA Omogenea 2 (Regione Lazio) 

2.1 Baeino Aniene dalla sorgente fino al serbatoio di S. Giovanni -Tivoli 

AREA Omogenea 3 (Regioni Lazio e Umbria) 

3.1 Baeino basso Tevere da! eonfine Regione Lazio a Castel Giubileo 

3.2 Baeino basso Tevere dalla eonfluenza eon il Paglia al eonfine Regione Umbria 

AREA Omogenea 4 (Regioni Lazio ed Abruzzo) 

' 
4.1 Baeino del Velino dalle sorgenti fino all'emissario dellago di Piedilueo 

4.2 Baeini del Salto e del Turano dalle sorgenti alla eonfluenza nel Velino 

AREA Omogenea 5 (Regioni Umbria e Marche) 

5.1 Baeino Nera dalle sorgenti alla eonfluenza Tevere 

5.2 Baeino dellago di Piedilueo 

AREA Omogenea 6 (Regione Umbria) 
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6.1 Bacino Medio Tevere dalla confluenza del fiume Chiascio a confine Regione 
Lazio 

6.2 Bacino N estore - intero bacino 
. 

6.3 Bacino dellago Trasimeno - intero bacino 

AREA Omogenea 7 (Regione Umbria) 

7.1 Bacino del Chiascio 

7.2 Bacino del Topino Marroggia 

AREA Omogenea 8 (Regioni Umbria Toscana e Lazio) 

8.1 Bacino del Paglia dalle sorgenti alla confluenza in Tevere 

8.2 Bacino de!Chiani dalle sorgenti alla confluenza in Paglia 

AREA Omogenea 9 (Regioni Umbria, Toscana e Emilia Romagna) 

9.1 Bacino Alto del Tevere dalle sorgenti alla confluenza del Chiascio 

4.1.1.Misure 

I! piano relativo al bacino del Tevere prevede due tipologie di misure: 
a misure non strutturali, costituite essenzialmente dalle misure di tipo M2 quali 

norme tecniche di piano, misure volte alla limitazione delle trasformazioni del 
suolo ed alla conservazione delle capacita naturali e delle peculiarita ambientali; 

• misure strutturali, costituite essenzialmente dalle misure di tipo M3 e 
ulteriormente articolate in due categorie: 

• Interventi di tipo I per Ia messa in sicurezza delle aree a rischio; 
• Interventi di tipo II per Ia salvaguardia e i1 recupero delle caratteristiche 

natura1i degli ambiti fluviali. 

Le misure non strutturali trovano app1icazione in tutte Je Aree Omogenee. Si tratta 
perlopiu di misure di carattere preventivo ( divieti di loca1izzazione in aree soggiacenti a 
pericolosita idraulica) e di misure specializzate pe singole aree 
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omogenee/bacini/sottobacini secondo Ia tipologia di evento, il tipo di danno e di risposta 
idraulica. 
A livello di ARS si applicano invece misure strutturali di carattere locale indirizzate alla 
protezione degli insediamenti gia esposti a rischio o alla loro delocalizzazione. 
Il RA contiene una descrizione delle tipologie di misure. 

4.2. Bacino Extra Tevere- Bacini dclla Regione Lazio 

Il territorio di competenza dell'Autorita dei bacini regionali del Lazio comprende i 
bacini idrografici di rilievo regionale, ossia i1 tetTitorio regionale residuale non 
appartenente ai bacini idrografici d'interesse nazionale (Tevere e Liri-Garigliano) ed 
interregionale (Fiora e Tronto ), includendo quasi tutta Ia fascia costiera del Lazio, i 
bacini dei Laghi di Bolsena e Bracciano nella parte Nord e Ia bonifica Pontina nella 
parte Sud, per una estensione complessiva di circa 5761 kmq. 
In basc alle carattcristiche idrografiche, geomorfologiche ed antt·opiche il 
territorio puö cssere suddiviso in due aree, separate dal bacino idrografico del 
Fiume Tevere, nel seguito denominate rispettivamente Bacini Regionali Nord e 
Bacini Regionali Sud. 
Le due aree omogenee cosi individuate sono state quindi suddivise in 8 Aree a Rischio 
Significativo . 

Autoritä dei Baclni Regionali 

A.R.S.- numcro ldcntlflcaUvo 

4.2.1 misut·e 

Le misure previste per Je due aree omogenee dei bacini laziali in cui e stato suddiviso il 
territorio regionale rientrano quasi esclusivamente nella tipologia M2 e pertanto non si 
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rilevano possibili impatti negativi sul ietTitorio. Non sono previsti interventi strutturali 
puntuali a meno di opere di manutenzione ordinaria inserite nei programmi ordinari 
delle competenti strutture territoriali. 
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4.3- Bacino Extra Tevere- Bacini della Regione Marche 

La proposta di PGRA predisposta dall'Autorita di bacino della Regione Marche ha per 
oggetto l'intero territorio delle Marche, compreso quello ricadente nella competenza 
dell'Autorita di bacino interregionale del Tronto. 
I! territorio viene suddiviso in due Aree Omogenee: 

-Area Omogenea 1 (area nord), ricadente nel Distretto dell'Appennino 
Settentrionale; 

-Area Omogenea 2 (area sud), ricadente nel Distretto dell'Appennino Centrale. 

I! territorio dell'Area Omogenea 2 e stato poi suddiviso in sub aree omogenee, 
corrispondenti sostanzialmente a raggruppamenti di bacini idrografici regionali e di 
seguito elencati: 

Bacini ' 
Sub-Area 
Omogenea 

Rio Fiumarella o Bellaluce 
A 

Fiume Potenza 

F osso Pilocco ' 

Tonente Asola B 

Fiume Chienti 

Litorale tra Chienti e Tenna I 

FiumeTenna c 
Fosso Valloscura I Rio Petronilla 

Fiume Ete Vivo : 

Fosso del Molinello I Fosso di San Biagio D 

FiumeAso 

Rio Canale 

Torrente Menocchia 
E 

Torrente di S. Egidio 

Fiume Tesino 

Ton·ente Albula I Ragnola 

Fiume Tronto ---

4.3.1 misure 
Per questa UoM Je misure sono a1iicolate a livello di sub-aree omogenee anziehe di 
ARS. Le scelte del Piano infatti sono dettate dalle specificita del sistema fisico ed 
antropico di riferimento. Ne! caso in oggetto i bacini idrografici costituenti l'Area 
Omogenea di interesse presentano per hi loro quasi totalita un regime a carattere 
torrentizio, ad eccezione del fiume Chienti ehe puo essere definito a regime "misto". 
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4.4 Bacino Extra Tevere- Bacini della Regione Abruzzo 

I! territorio della Regione Abruzzo, compreso il bacino idrografico del Sangro, ·e stato 
suddiviso in due. zone idrologicamente omogenee: Ia zona costiera e Ia zona 
appenninica. 
Gli interventi possono essere distinti anche sulla base del tempo in cui essi sono attuati 
(prevenzione o di emergenza). 

4.4.1 misure 

I! programma delle misure per i bacini regionali abruzzesi prevede, oltre a misure di 
carattere generale di prevenzione da applicarsi su tutto il territorio del distretto, un 
ridotto numero di interventi strutturali finalizzato, anche in questo caso, alla protezione 
dei centri abitati maggiormente esposti. I nuovi interventi previsti sono esclusivamente 
opere di laminazione. 

5. ANALISI DI COERENZA 

5.1. Analisi di coerenza esterna- Rapporto tra il PGRAAC e altri piani e/o 
programmi 

I! PGRAAC rappresenta uno strumento di pianificazione di tipo sovraordinato e come 
tale deve essere recepito dalla pianificazione degli enti territoriali interessati; Je finalita 
stesse del PGRAAC, indirizzate principalmente verso Ia tutela della popolazione e della 
salute umana, lo pongono in una posizione di prevalenza rispetto alla pianificazione di 
settore. · 
L'analisi del rapporto tra gli obiettivi del PGRAAC e altri strumenti di pianificazione 
elo programmazione (cosiddetta analisi di coerenza esterna), a livello di distretto e stato 
individuato mediante Je seguenti categorie di pertinenti piani e programmi: 

l)i piani e i programmi gerarchicamente pari o superiori al PGRAAC quali: 
-il Piano di Gestione dell'Appennino Centrale (PGDAC); 
-il VII Programma di Azione Ambientale (PAA) 2014-2020 dell'Unione Europea; 
-Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. 

2)le categorie di piani e programmi di livello regionale o di bacino; nella categoria 
dei piani e programmidi livello regionale o di bacino rientrano: 

-i Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) e tutti gli strumenti di pianificazione 
elaborati alla scala di bacino nazionale (Tevere ), interregionale o regionale (Lazio, 
Marche, Abruzzo ); 
-piani di Tutela delle Acque (PTA) regionali elaborati ai sensi dell'art. 121 del 
D.Lgs. 152/2006; ' 
-Piani Paesistici e comunque tutti gli stmmenti di livello regionale finalizzati alla 
tutela dei beni culturali e paesaggistici. 

Ne! RA viene fornita una sintesi del contenuto dei piani e delle categorie di piani e 
programmt rispetto ai quali e stata effettuata Ia verifica di coerenza. 

I 
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-Gli esiti della verifica di coerenza tra gli obiettivi del PGRAAC e i piani e programmi 
assunti come riferimento sono sintetizzati nella tabella ehe segue da cui si rileva come 
Je finalita di protezione della popolazione, dell'ambiente, dei beni eulturali e delle 
attivita eeonomiehe proprie del PGRAAC risultano pienamente eoerenti eon Je 
finalita dei piani e dei programmi e delle eategorie di piani regionali di eui sopra; 

Si evidenziano, tuttavia, alcune eriticita in fase attuativa per quelle misure 
strutturali ehe eomportano una modifiea dello stato idro- morfologieo dei eorpi 
idrici e per tutte Je misure ehe comunque interesseranno un bene paesaggistico 
tutelato ex lege dal D.Lgs. 42/2004. 
In entrambi i casi, i possibili effetti potranno essere gestiti e risolti _sia attraverso 
l'impiego di idonee tecniche costruttive sia attraverso gli iter autorizzativi previsti 
per Iegge. Per eventuali modiflehe dello stato ambientale dei corpi idrici potrebbe 
rendersi necessario procedere in sede di aggiornamento del Piano di Gestione delle 
Acque alla deroga al raggiungimento dell'obiettivo di buono stato ambientale entro 
dicembre 2015 previsto dall'art. 4.7 della direttiva 2000/60/CE. 
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Accordo di Pianificazion 

Obiettivi Sub obiettivi PGDA PAA partenariat 
PA PT 

e paesistica 

PGRAAC PGRAAC c 2014/202 0 I A 
territoriale 

0 ltalia 2014- di livello 
2020 regionale 

Riduzione del 
rischio per Ia NR cö CO CQ NR NR vita e/o Ia ~...! 

__ , 

OP.l-
sal ute umana 

Riduzione Riduzione del 

delle rischio per 

conseguenz I' operativita di 

e negative strutture di 

perla interesse 
sociale ehe NR cö cq NR NR salute '"'-~~ 

umana assicurano Ia 
sussistenza e 
l'operativita 
dei sistemi 
strategici 

Riduzione del 
rischio per Je 
aree protette 
dagli effetti 
negativi 

~ö bo dovuti a CO CQ CO CO 
possibile A 
inquirtamento 
in caso di V_r 
eventi 
alluvionali 

OP.2- Mitigazione 
Riduzione degli effetti 

delle negati vi per I o 

~~ 

-~ 
conseguenz stato 
e negative ecologico dei 

per corpi idrici 
l'ambiente dovuti a 

V 
possibile 
inquinamento CO cö CQ CO 

r-~ 

~d in caso di gco 
eventi 
alluvionali, ~ 
con riguardo 
al 
raggiungiment 
o degli 
obiettivi 
ambientali di 

~ 
~ 

,~ 



cuialla 
Direttiva 
2000/60/CE 

Riduzione del 
rischio per il 
patrimonio 
costituito dai NR CO cq NR OP.3- beni culturali, 

Riduzione storici ed 
delle architettonici 

conseguenz esistenti 
e negative 

Mitigazione per il 
patrimonio dei possibili 

culturale danni dovuti 
ad eventi NR cd c6 NR NR 
alluvionaii sul 
sistema del 
paesaggw 

Mitigazione 
dei danni alla 

I 

rete NR q;o CO NR NR 
infrastrutturale 

' pnmana 

Mitigazione 
OP.4- dei danni al 

Riduzione sistema NR '(;b CO NR NR 
delle economico e 

conseguenz produttivo 
e negative Mitigazione 

per Je dei danni alle . ···~--

attivitit proprietit 
NR CO CO NR NR 

economich immobiliar 
e 

Mitigazione 
dei danni ai 
sistemi ehe 
consentono il NR CO CO NR NR 
mantenimento 
delle attivitit 
economiche 

CO Coerente 

NR Non Rilevante 

Di.\·trctto irlmgrr~fico de!I'ApJU!IIllhlO Centtale 
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5.2 Analisi di coerenza interna- Coerenza tra obiettivi e misure del PGRAAC 

Le tipologie di misure adottate dalla parte A del PGRAAC sono state individuate 
secondo gli schemi della Guidance n. 29/2013; come gia esaminato, si tratta sia di 
misure non strutturali finalizzate alla prevenzione delle conseguenze negative delle 
alluvioni, sia di misure strutturali finalizzate alla protezione della popolazione, 
dell'ambiente, dei beni culturali e delle attivita economiche. 
Analogameute a quanto avvenuto per Ia verifica di coerenza esterna, gli obiettivi e Je 
misure sono stati messi a confronto in una tabella, evidenziando, se rilevanti, possibili 
incoerenze tra i due elementi. 
Dalla tabella emerge ehe Je misure previste sono tutte coerenti con gli obiettivi di 
piano: questa condizione di piena coerenza dipende essenzialmente da! fatto ehe sia Ia 
tipologia di misure ehe gli obiettivi del piano discendono dalla direttiva 2007/60/CE. 

6 ANALISI DI CONTESTO 

6.1 Ambito di influenza territoriale del PGRAAC 

I! territorio del distretto dell'Appennino Centrate risulta molto diversificato, sia sotto il 
profilo idrogeologico, sia sotto il profilo amministrativo. I! quadro tetTitoriale del 
distretto, sulla scotia dell'articolazione delle competenze per Ia redazione del PGRAAC, 
puo essere sintetizzato come segue: 

Bacino di Regioni 

riferimento Regione geografica Componente sociale amministrati 
ve 

Tevere- alta valle Parte nord della Piccoli e medi centri della Umbria, 
del Tevere dorsale appenninica campagna urbanizzata Toscana 

Tevere- bassa valle Parte centrate della Area metropolitana romana Lazio e 
dorsale appenninica Abruzzo 

Bacini laziali Vulcani e calcari Citta e piccoli centri della Lazio della dorsale tirrenica campagna urbanizzata 

Citta costiere a sviluppo . 
Bacini marchigiani Parte centrale della lineare e piccoli e medi 

Marche meridionali dorsale appenninica centri nella campagna 
urbanizzata 

-

Citta costiere a sviluppo 

Bacini abruzzesi Patie centrate della lineare e piccoli e medi Abruzzo dorsale appenninica centri nella campagna 
urbanizzata 

Dbitretto idrogn~fi('o de!l'.'"-1ppenniuo Ceutrale 
Piano diGestionedel Rischio Alluvioni - RAPPORTO AMBIENTALE 

~'V0 



I! piano interessa sia aree del distretto nelle quali gli ambiti fluviali eonservano 
preminenti earatteri di naturalita sia aree piu o meno urbanizzate dove Ia presenza e 
l'azione dell'uomo hanno di fatto mutato radiealmente sia l'eeosistema sia il paesaggio 
fluviale. Di eonseguenza, anehe Je misure proposte da! piano, ehe interessano sempre 
aree a elevato risehio esondazione, si diversifieano, alternando interventi volti a 
preservare e tutelare Ia funzione naturale dei eorsi d'aequa a interventi finalizzati alla 
protezione dei eentri urbani e delle aree produttive. 
In eonsiderazione di questa diversifieazione degli ambiti tenitoriali di intervento e delle 
peeuliarita del tenitorio del distretto dell'Appennino Centrale, I' AP ritiene ehe Je misure 
del PGRAAC debbano interessare i seguenti aspetti ambientali: 

1. stato ambientale dei eorpi idriei; 
2. biodiversita dell'ambiente aequatieo e delle aree spondali; 
3. assetto idrogeologieo; 
.4. uso del suolo; 
5. popolazione 
6. paesaggw; 
7. beni eulturali. 

I primi tre aspetti danno eonto delle eomponenti morfologiehe del tenitorio eon eui 
interagisee il piano: si preeisa ehe per quanto riguarda Ia risorsa idriea, si e seelto di fare 
riferimento al eoneetto di stato ambientale, introdotto dalla direttiva 2000/60/CE, in 
quanto eonsente di deserivere in maniera integrata Je earatteristiehe idro-morfologiehe 
dei eorpi idriei e lo stato qualitative dei eorpi idriei. Oltre a questi tre aspetti generali e'e 
da eonsiderare anche quello dell'eventuale interferenza delle aree di intervento eon i siti 
Natura 2000: in questo easo, vista Ia presenza di una normativa speeifiea, si terra eonto 
di eventuali interferenze attraverso Ia Valutazione di Ineidenza Ambientale (VINCA) 
prevista dall'art. 5 del DPR 35711997. 
L'uso del suolo e Ia popolazione fanno riferimento all'ambiente antropizzato ehe 
earatterizza parti signifieative dei eorridoi fluviali: con uso del suolo ei si riferisee alla 
globalita delle strutture e delle infrastrutture e delle attivita insediate sul tenitorio 
(residenze, uffiei, servizi, eec.) meutre con popolazione si fa riferimento al eomplesso di 
persone ehe risiede e lavora in un dato territorio. Queste due componenti possono essere 
piu o meno direttamente interessate dalle misure di piano: infatti, anche se Je misure 
investono principalmente Je aree spondali dei corpi idriei incidendo eosl sull'ambiente 
naturale, in aleuni easi per garantire Ia loro funzionalita puo essere neeessario interferire 
eon Je aree urbanizzate eon effetti diretti sia sulla loealizzazione delle attivita ehe sulla 
popolazione. 

Infine, eonsiderata Ia signifieativa eonsistenza del patrimonio eulturale e tenuto eonto 
ehe Je aree fluviali rappresentano un bene tutelato ex lege, si e ritenuto ehe i beni 
eulturali e paesaggistiei rappresentino eomponenti ambientali in relazione alle quali 
possono esservi interferenze dirette eon Je misure di p1ano. 

Distretto idrogrt(/ico deii'Appeunino Ceutra/e 
Piano diGestionedel Rischio Alluvioni - RAPPORTO AMBIENTALE 
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6.2. Evoluzione dell'ambiente senza l'attuazione del PGRAAC 

I! PGRA seaturisce da una direttiva europea e pertanto Ia sua approvazione costituisce 
un preeiso obbligo per gli Stati Membri. Tuttavia, nel rispetto dei prineipi della 
valutazione ambientale strategica, oeeorre valutare Ia prohabile evoluzione 
dell'ambiente in assenza di piano. Tale valutazione viene di seguito effettuata eon 
riferimento alle componenti ambientali ehe si ritiene possano essere direttamente 
interessate dalle misure di piano. 

Stato ambientale dei eoroi idrici 

La maggior patie dei corpi idrici superficiali del distretto risulta classifieata come "a 
rischio" o "probabilmente a risehio" ai fini del eonseguimento degli obiettivi previsti 
dalla direttiva 2000/60/CE. Questa classificazione puo essere assunta eome prohabile 
tendenza evolutiva della eomponente in assenza di piano. Rispetto a questo scenario e 
considerato ehe le alluvioni costituiscono una delle possibili cause di alterazione dello 
stato ambientale dei eorpi idriei, il piano puo introdurre significativi elementi 
migliorativi per Ia prevenzione del peggioramento dello stato ambientale. 

Biodiversitit 
Lungo i eorpi idrici del distretto si alternano aree a prevalente· earattere di naturalitit e 
aree urbanizzate, in aleuni casi veri e proprio eentri abitati ehe hanno inglobato i corsi 
d'aequa nel paesaggio urbano. Analogamente, il Piano prevede sia interventi volti a 
ripristinare Ia funzione naturale dei fiumi sia interventi ehe introdueono una modifiea 
morfologica ai fini della protezione dei centri abitati. 
La tendenza evolutiva dell'ambiente in assenza di piano e da eonsiderarsi di tipo 
eonse,rvativo per le aree naturali, dove sono ridotte le pressioni antropiche ehe possono 
generare un'alterazione degli ecosistemi, ma puo risultare peggiorativa nei contesti 
urbanizzati dove si coneentrano le misure strutturali, soprattutto quelle di nuova 
realizzazione. Tali misure, tuttavia, se attuate mediante tecniehe innovative di 
ingegneria naturalistica, possono eostituire un'oeeasione per Ia protezione e Ia tutela 
degli ambienti fluviali. 

Assetto idrogeologieo 
In assenza di piano, l'evoluzione dell'ambiente sotto il profilo dell'assetto idrogeologieo 
dipende, oltre ehe da fattori naturali, dalla eapaeita della pianifieazione, soprattutto 
quella eomunale di tipo operative, di tutelare il territorio principalmente attraverso 
l'apposizione di vineoli di inedifieabilita nelle at·ee a risehio. 
Grazie ad un quadro eonoseitivo significativamente aggiomato, il PGRAAC, ehe ai 
sensi del D.Lgs. 49/2010 deve essere reeepito dagli strumenti urbanistiei degli enti 
territoriali, introduce elementi migliorativi ehe eonsentono di inerementare l'efficaeia 
della tute Ia del territorio sia per · gli strumenti gia vigenti ehe per quelli redatti 
sueeessivamente alla approvazione del PGRAAC. 

Uso del suolo- Popolazione 
Gli edifiei e Ia popolazione insediate sul territorio eostituiseono i prineipali elementi 
esposti al risehio alluvioni. Le mappe ehe delineano il quadro eonoseitivo posto a base 
del PGRAAC individuano le aree del distretto in eui in relazione al perieolo di 
esondazione ed all'entitit della presenza di elementi esposti maggiore e il risehio ehe vi i 
possano essere danni derivanti dalle alluvioni. In assenza di piano, resta petianto \::x C/ 
eonfermato lo seenario di risehio attuale mentre attraverso l'attuazione dei programmi di \ 
misure del PGRAAC, soprattutto quelle di prevenzione e protezione, vi sarebbero · 
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indubbi miglioramenti sia per Je attivitit ehe per Ia popolazione insediate sul territorio. 

Beni culturali 
Analogameute alle considerazioni fatte per Je componenti uso del suolo e popolazione, 
anche i beni culturali rappresentano beni esposti e pertanto in assenza di piano resta 
confermato lo scenario descritto dalle mappe di rischio ehe costituiscono Ia base 
conoscitiva del piano. 

Beni paesaggistici 
Per i contesti naturali, in assenza di piano si puo ipotizzare uno scenario evolutivo di 
tipo conservativo, meutre neJ caso dei centri abitati, in considerazione delle maggiori 
pressioni antropiche, si puo ipotizzare uh peggioramento dell'ambiente dovuto ad una 
maggiore esposizione aJ pericolo di alluv\oni. 
Le misure deJ PGRAAC sono sostanziaJmente di due tipi: interventi di prevenzione e di 
saJvaguardia ambientaJe ed interventi strutturali ehe comportano una modifica 
morfoJogica dei corpi idrici; Je prime interessano soprattutto Je aree a prevaJente 
carattere di naturalitit mentre Je seconde interessano soprattutto Je aree urbanizzate e i 
centri abitati. · 
In entrambi i casi, in presenza di PGRAAC, in considerazione della finalitit generale di 
riduzione del rischio da alluvione ehe persegue il piano, si puo ipotizzare una tendenza 
stazionaria, dovuta alla prevenzione dalle pressioni esterne e quindi ad una maggior 
tutela, o migliorativa dovuta al miglioramento deJ livello di protezione degli 
insediamenti. · 

Componente Prohabile evoluzione Prohabile evoluzione 
ambientale senza PGRAAC conPGRAAC . 

Stato ambientale dei Stazionaria - Peggiorativa Stazionaria- Migliorativa corpi idrici 

Biodiversitit . Stazionaria Migliorativa 

Assetto idrogeologico Stazionaria - Peggiorativa Migliorativa 

Uso deJ suolo Peggiorativa Migliorativa 

Popolazione Peggiorativa Migliorativa 

Beni culturali Stazionaria Migliorativa 

Stazionaria ( contesti naturali) 
Beni paesaggistici Peggiorativa ( contesti Stazionaria- Migliorativa 

urbanizzati) 
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7. OBIETTIVI GENERAU DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

La valutazione di eoerenza generale del PGRAAC e stata eseguita a livello di distretto 
individuando i prineipali atti di programmazione di livello internazionale, eomunitario 
e nazianale ehe fissano obiettivi di protezione ambientale ritenuti pertinenti al 
PGRAAC nei seguenti aspetti: 

- obiettivi del piano; 
- tipologia di misure e ambiti territoriali interessati 

Sueeessivamente, sono stati eonfrontati gli obietti~i stabiliti da eiaseun atto e sono statl\~, 
individuati degli obiettivi eomuni a piu atti, definendo eosi una griglia di riferimento per \ . . 
la sueeessiva valutazione . . ~ 

-~ 
7.1. Documenti e norme di riferimento ·~ 

VII Programma diAzione Ambientale (PAA) 2014-2020 dell'Unione Europea 
Individua i nove seguenti obiettivi prioritari da eonseguire entro il 2020: 

1. -proteggere, eonservare e migliorare il eapitale naturale dell 'Unione; 
2. -trasformare l'Unione in un' economia a basse emissioni di carbonio, 

effieiente nell'impiego delle risorse, verde e eompetitiva, 
3. -proteggere i eittadini dell'Unione da pressioni e risehi d'ordine 

ambientale per la salute e il benessere; 
4. -sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell'Unione in materia 

di ambiente migliorandone I' applieazione; 
5. -migliorare le basi eognitive e scientifiehe della politiea ambientale 

dell'Unione; 
6. --garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e 

clima e tener eonto delle esternalita ambientali; 
7. -migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiehe; 
8. -migliorare la sostenibilita delle citta dell 'Unione; 
9. aumentare I' efficacia dell' azione unianale nell' affrontare le sfide 

ambientali e climatiehe a livello internazionale. 

Con Ia Direttiva 2000/60/CE vengono fissati i seguenti obiettivi generali: 

-ampliare la protezione delle acque, sia sotterranee ehe superfieiali; 
-raggiungere lo stato di "buono" pertuttele acque entro il2015; 
-gestire le risorse idriehe sulla base di baeini idrografiei indipendentemente dalle 
strutture amministrative; 
-proeedere attraverso un'azione ehe unisea limiti delle emissioni e standard di 
qualita; 
-rieonoseere a tutti i servizi idriei il giusto prezzo ehe tenga conto del loro eosto 
eeonomieo reale; 
-rendere patieeipi i eittadini delle seelte adottate in materia. 

La direttiva 2007 /60/CE prevede esplicitamente ehe l'elaborazione del PGRA sia 
effettuata in coordinamento eon il Piano di Gestione di eui alla direttiva 
2000/60/CE e eon i sueeessivi riesami. 
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Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 
Ne! dettaglio, gli obiettivi tematici (OT) fissati per I'impiego dei fondi strutturali 
sono 

OT.l) Rafforzare Ia rieerea, lo sviluppo tecnologieo e l'innovazione 
OT.2) Migliorare l'aeeesso alle tecnologie dell'informazione e della 
eomunieazione, nonehe l'impiego e Ia qualila delle medesime 
OT.3) Promuovere Ia competitivita delle piccole e medie imprese 
OT.4) Transizione verso un'eeonomia a hasse emissioni di carbonio in tutti i 
settori 
OT.5) Promuovere I'adattamento al cambiamento climatico, Ia prevenzione 
e Ia gestione dei rischi 
OT.6) Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso effieiente delle risorse 
OT. 7) Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare Ie strozzature 
nelle principali infrastrutture di rete 
OT.S) Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualila e sosteuere Ia 
mobilita dei lavoratori · 
OT.9) Promozione dell 'inclusione sociale, eontrasto alla poverta e ogni 
forma di discriminazione 
OT.lO) Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per 
Ie competenze e I' apprendimento permanente 
OT.ll) Rafforzare Ia capaeita istituzionale e promuovere 
un'amministrazione pubbliea efficieq.te 

Direttiva 92143/CEE "Habitat" 
Nasee con Io scopo di contribuire a salvaguardare Ia biodiversita mediante Ia 
eonservazione degli habitat naturali, nonehe della flora e della fauna seivatiehe nel 
territorio degli stati membri. Essa prevede l'istituzione di una rete ecologiea 
europea denominata Natura 2000 ehe eomprende siti di interesse comunitario 
(SIC), ehe vengono suceessivamente , designati come zone speciali di 
conservazione (ZSC), costituiti da: 
-siti di cui si trovano habitat naturali eleneati nell'allegato I della direttiva; 
-siti in cui si trovano gli habitat delle specie di eui all'allegato II della direttiva; 
-zone di protezione speeiale (ZPS) di eui alla direttiva 79/409/CEE ( oggi sostituita 
dalla 2009114 7/CE) .. 

D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006- Norme in materie ambientale 
I! D.Lgs. 152/2006, eonoseiuto anehe come testo unico sull'ambiente, rappresenta 
il principale riferimento normativo a livello nazianale per Je politiche ambientali. 
L'obiettivo primario della norma e Ia promozione dei livelli di qualita della vita 
umana, da realizzare attraverso Ia salvaguardia ed il miglioramento delle 
eondizioni dell'ambiente e l'utilizzazione aeeorta e razionale delle risorse naturali. 
I! D.Lgs. 152/2006 stabilisee norme ehe hanno Je seguenti finalita: 

G Ia tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento 
idrogeologieo del territorio tramite Ia prevenzione dei fenomeni di 
dissesto, Ia messa in sieurezza delle situazioni a risehio e Ia Iotta alla 
desertificazione; 



• Ia tutela ed il risanamento della risorsa idrica; 
I 

• Ia prevenzione e Ia riduzione degli impatti negativi della produzione e 
della gestione dei rifiuti 

" Ia tutela dell'aria e Ia riduzione delle emissioni in atmosfera 

D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004- Codice dei beni culturali e del paesaggio 
rappresenta il p1incipale strumento normativo finalizzato alla tutela ed alla 
valorizzazione del patrimonio culturale costituito dai beni culturali e dai beni 
paesaggistici. 

' 
~/ 



7.2. Obiettivi di sostenibilita ambientale per il PGRAAC 

Rispetto alle normative ed agli strumenti di programmazione sopra riportati e tenuto 
conto delle finalita del Piano di Gestione delle Alluvioni, sono stati individuati i 
pertinenti obiettivi di protezione ambientale ed elencati nella tabella ehe segue; ogni 
obiettivo viene messo in relazione con i documenti e Je norme di riferimento da cui sono 
stati desunti. 

Documenti e norme di riferimento 

PAA 2014-2020 dell'Unione Europea 
Accordo di partenariato Italia 2014-2020 
Direttiva 2000/60/CE ( direttiva acque) 
D.Lgs. 152/2006- Norme in materia 
ambientale 

PAA 2014-2020 deii'Unione Europea 
Accordo di patienariato Italia 2014-2020 
Direttiva 2000/60/CE ( direttiva acque) 
D.Lgs. 152/2006- Norme in materia 
ambientale 

PAA 2014-2020 deii'Unione Europea 
Accordo di partenariato Italia 2014-2020 
D.Lgs. 152/2006- Norme in materia 
ambientale 

PAA2014-2020 deii'Unione Europea 
Accordo di partenariato Italia 2014-2020 
Direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) 

' 

Obiettivo di sostenibilita ambientale 

OA.l - Aumentare Ja resilienza ai 
fenomeni alluvionali, migliorando Ja 
capacitit di recupero/resistenza del 
sistema-bacino agli impatti alluvionali e 
proteggendo Ja popolazione dai rischi 
cmmessi al c/imate change 

0 A.2 - Tutelare Ia nsorsa idrica e 
raggiungere lo stato di "buono" per tutte 
Je acque entro il 20 15 

OA.3 - Garantire il risanamento 
idrogeologico del territorio tramite Ia 
prevenzione dei fenomeni di dissesto e Ia 
messa m sicurezza delle situazioni a 
rischio 

OA.4 - Tutelare Ia biodiversita mediante 
Ja conservazione degli habitat naturali 
nonehe della flora e della fauna 
seivatiehe nel territorio degli stati 
membri 

D.Lgs. 42/2004- Codice dei beni culturali e OA.S- Tutelare i beni culturali e 
del paesaggio paesaggistici 

Accordo di partenariato Italia 2014-2020 

Accordo di partenariato Italia 2014-2020 

OA. 6- Promuovere Ia competitivitit 
delle piccole e medie imprese 

OA 7. - Garantire Ja sostenibilitit 
econom1ca del pmno attraverso il 
bilanciamento dei costi finanziari e di 
quelli ambientali. . 
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La relazione tra gli) obiettivi specifici di piano con gli obiettivi arnbientali, an ehe se nel 
complesso ha evidenziato una sostanziale coerenza tra il piano e le esigenze di J'-
sostenibilita ambientale prefissate, ha rilevato alcune potenziali criticita rispetto ai ~ 
seguenti aspetti: 

-tutela della risorsa idrica: l'esigenza di misure capaci di garantire una protezione~ 
efficace in caso di alluvione puo comportare una modifica morfologica dei corpi idrici eh~ p~o. a _sua volta compro?Iettere Ia r_is~rsa idri~a e_impedire il raggiungimento degli ~"-"'-·\ 
obJettJVI d1 buono stato ambientale prevJstl dalla duett1va 2000/60/CE; ""~ 

~ -tutela della biodiversita: alcune tipologie di misure interverranno direttarnente sulle · " 
aree spondali alterando cosi l'ecosistema delle zone umide; 

-tutela dei beni culturali e paesaggistici: lungo i corsi d'acqua, in particolar modo 
lungo quelli principali, e prohabile trovare aree ad alto potenziale archeologico; inoltre, 
le aree di intervento rientrano nella classificazione di beni paesaggistici ai sensi dell'art. 
142 del D.Lgs. 42/2004. · 

In considerazione delle finalita stabilite dalla direttiva, ehe peraltro costituiscono esse 
stesse un obiettivo ambientale di livello comunitario. tali incoerenze non possono porre 
una limitazione alla definizione delle tipologie di intervento e la loro risoluzione, ~· 
pertanto, deve nedessariamente essere demandata a/la fase attuativa degli interventi. 
Nella sezione relativa al monitoraggio verranno individuati indicatori adeguati al 
controllo ed alla gestione delle incoerenze rilevate. 



8. VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI DEL PGRAAC 
SULL'AMBIENTE 

8.1 Componenti ambientali 

Le eomponenti ambientali ehe, tenuto eonto delle earatteristiehe del tetTitorio del 
Distretto dell'Appennino Centrale, delle azioni di piano e degli ambiti di intervento, 
sono state prese in eonsiderazione per Ia valutazione dei possibili impatti signifieativi 
sono: 

1. 
2. 
0 
.). 

4. 
5. 
6. 
7. 

stato ambientale dei eorpi idriei; 
biodiversit;J. dell'ambiente aequatico e delle aree spondali; 
assetto idrogeologico; 
uso del suolo; 
popolazione 
paesagg10 
beni eulturali. 

8.2. possibili impatti significativi dovuti alle misure di piano 

La parte A del PGRAAC prevede sia misure a livello di distretto dell'Appennino 
centrale sia misure, elaborate da eiascuna UoM, a livello di baeini idrografiei, tutte 
comunque rieadenti nella tipologia M2 (distretto) ed M3 (UoM). 

Per quanto riguarda Je misure di tipo M2, volte alla prevenzione del risehio, si tratta 
in tutti i easi di misure di pianifieazione, ineentivazione e indirizzo ehe si esplieano per 
Jo piu attraverso l'apposizione di vincoli inedificatori nelle aree earatterizzate da un 
maggior Jivello di rischio. Questa tipologia di misure eonsente di eonservare l'ambiente 
naturale e di gestire piu razionalmente il territorio per cui si ritiene ehe abbia un 
generale effetto positivo indiretto sulla globalita del territorio. 

Per quanto riguarda, invece, Je misure di tipo M3, queste misure sono perlopiu di 
tipo strutturale e eomportano in quasi tutti i casi una modifiea morfologiea 
dell'ambiente. Le misure oggetto di approfondimento sono: 

- M31 - Interventi di riqualifieazione e potenziamento naturale delle aree fluviali; 
-M32- 1) Opere di laminazione delle piene 
- M32- 2) Interventi su opere di laminazione esistenti 
- M33 - I) Opere di difesa spondale 
-M33- 2) Interventi su opere di difesa spondale esistente 
-M33- 3) Realizzazione di argini 
- M3 3 - 4) Interventi su argini esistenti 
- M3 3 - 5) Interventi di adeguamento della sezione idrauliea 
- M3 3 - 6) Realizzazione di opere trasversali 
- M3 3 - 7) Interventi su opere trasversali esistenti 
-M34 - Misure volte a Iimitare i deflussi superfieiali m ambiti urbani per 

infiltrazione e capaeita 1 

-M35- Programmidi manutenzione ordinaria del retieolo idrografieo 
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8.3 Valutazione degli impatti 

La valutazione e stata eondotta seeondo il modello DPSIR - Determinanti, Pressioni, 
Stato, Impatto Risposta, modello ehe permette di mettere in relazione Je varie 
informazioni ehe deserivono lo stato e Je modifieazioni di un eontesto ambientale 
seeondo lo schema: 
PGRAAC>MIUSURE>COMPONENTI AMBIENTALI>IMPATTI>MITIGAZIONE 

Per ogni tipologia di misura e stata redatta una seheda ehe mette in relazione Je 
informazioni relative a pressioni, stato e impatti tenendo eonto preliminarmente del 
earattere positivo o negativo dei possibili impatti e, quindi; dei earatteri temporali e 
spaziali. I! earattere temporale e stato analizzato in termini di permanenza/temporaneita 
degli impatti mentre per il earattere spaziale si e fatto riferimento all'ambito territoriale 
di influenza: se l'effetto della misura su ciascuna componente ambientale puo essere 
circoscritto al perimetro di intervento o alle sue immediate prossimita e considerato 
diretto. Se invece l'effetto investe un territorio piu ampio (es. il tratto a valle del corpo 
idrico non direttamente interessato dall'intervento) l'effetto e considerato indiretto. 
Per ciascuna tipologia di misura di categoria M3 vengono riportate Je tabelle di 
valutazione dei possibili effetti sulle eomponenti ambientali. 
I risultati della valutazione sono globalmente sintetizzati nella tabella seguente dove per 
eiaseuna misura, oltre ad indicare Je UoM interessate, viene rilevato l'impatto, 
sostanzialmente positivo o negativo, su ciaseuna eomponente ambientale. 

Tipologia 
ID!SUfa 

M3 
Protezi 

one 

M3 
I 

Deserizion 
e tipologia Stato 
delle ambient 
misure del ale dei 
PGRAAC eorp1 

idriei 

I) 
Interventi 
di 
riqualifieaz 
wne e 
potenziame B 
nto 
funzione 
naturale 
delle aree 
fluviali 

M' I) Opere di 

2
.) laminazion NS 

e delle 

Componenti ambientali di riferimento 

Uso Assetto Beni Biodiver idrogeolo del Popolazi Paesag 
eultur sita suo one gio ali g1e0 lo 



p1ene 

2) 
Interventi 
su opere di 
laminazion 
e esistenti 
(manutenzi 
one, 
adeguamen 
to, 
integrazion 
i, ecc ); 

I) Opere di 
protezione 

2) 
Interventi 
su opere di 
difesa 
spondale 
esistenti 
(manutenzi 
one, 
adeguamen 
to, 
integrazion 
i, ecc); 

3) 
Realizzazio NS NS 

M3 
ne di argini 

3 4) 
Interventi 
su argini 
esistenti 
(manutenzi 
one, NS 
adeguamen 
to, 
integrazion 
i, sovralzi, 
ecc); 

5) 
Interventi 
di 
adeguamen 
to della 
sezione 
idraulica 

6) 
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.. 

M3 
4 

M3 
5 

4Indice 
finale 

> 1,5 

tra0e1,5 

0 

traOe-1,5 

< -1,5 

su opere 
trasversali 
esistenti 
(manutenzi 
one, 
adeguamen 
to, 
integrazion 
i, ecc ); 

I) Misure 
volte a 
Iimitare 
deflussi 
superficiali NS NS 
in ambiti 
urbani per 
infiltrazion 
e e capacita 

I) 
Programmi 
di 
manutenzio 
ne 
ordinaria 
reticolo 
idrografico 

Significativita impatto 

Possibile impatto molto 
positivo · 

Possibile impatto positivo 

Possibile impatto non 
significativo 

Possibile impatto negativo 

Possibile impatto molto 
negativo 

Sintesi grafica 

NS 

Dalla va1utazione effettuata, tuttavia, emergono alcune potenziali criticita ~(:t/ ~ 
alcune misure potrebbero avere su determinate componenti ambientali e ehe vengono d1 '--'\__. 
seguito sintetizzate: \":) 

11 I~ !CJ ~ (\ 
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Tipologia misura Componenti ambientali 
interessata 

M32- 1) Opere di Iaminazione Uso del suolo 
Paesaggio 

M33- 3) Realizzazione di argini Biodiversita 
Paesaggio 

Stato ambientale dei eorpi 
M33 - 6) Realizzazione opere idriei 

trasversali Biodiversita 
Paesaggio 

8.4.PGRAAC- possibili impatti sul territorio 

8.4.1 Bacino del Tevere 

Le misure strutturali rieadono nelle tipologie M32, M33, M34, M35; si tratta di misure 
ehe possono eomportare una modifiea morfologiea del eorso d'aequa e pertanto sono 
quelle ehe possono determinare un impatto piu signifieativo sull'ambiente. Trattandosi 
di misure di prevenzione questi interventi interessano perlopiu aree urbanizzate o 
comunque eontesti gia f01iemente modifieati, dove maggiori sono i livelli di risehio. 

Il 70% delle misure di tipo li prevede la realizzazione di nuove opere, meutre il restaute 
30% eomprende interventi finalizzati al mantenimento della funzionalita di strutture e 
opere esistenti. La Iocalizzazione delle misure riportata individua in linea di 
massima l'area per Ia quale si rende necessaria Ia messa in sicurezza e l'entitil 
amministrativa (comune, regione) interessata. II perimetro interessato 
direttamente dalle misure verra individuato solo nella fase di progettazione 
definitiva dell'intervento. 

Ai fini della valutazione dei possibili impatti, si nt1ene utile individuare le aree 
interessate dalle misure eon riferimento al retieolo jdrografieo, sia prineipale ehe 
seeondario; in sintesi, le aree interessate sono, da monte verso valle: 

1. alta valle del Tevere tra i eomuni di Citta di Castello e Perugia (Area 
Omogenea 9.1); in questi tratti del Tevere sono previsti soprattutto interventi sulla 
sezione idrauliea e arginature; 

2. bacini dei fiumi Chiascio, Topino e Maroggia (aree omogenee 7.1 e 
7 .2); gli interventi, sia di nuove opere ehe di adeguamento di quelle esistenti, sono 
finalizzate alla messa in sieurezza dei eentri abitati di Assisi, Bastia Umbra, Spello, 
Foligno e Spoleto; 

3. bacini del torreute Genua e del fiume Nestore (Aree omogenee 6.1 e 
6.2): sono previsti interventi di realizzazione e adeguamento delle difese spondali ~ 
finalizzati alla protezione dei eentri abitati di Marseiano e Perugia; 

4. bacini fiumi Chiani e Paglia (aree omogenee 8.1 e 8.2) ; lungo i eorsi 
d'aequa sono previsti solo interventi di adeguamento di difese spondali esistenti a 
protezione dei eentri abitati di Orvieto e di Chiusi; 

5. bacini dei fiumi Turano, Velino e Nera (aree omogenee 5.1, 4.1, 4.2); 
realizzazione di nuove opere a protezione dei eentri abitati di Arrone, Terni e Narni; 
realizzazione di opere di laminazione e argini a protezione del eentro abitato di Rieti; 
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interventi finalizzati alla messa in sicurezza del centro abitato di Carsoli; 
6. tratto Iaziale del fiume Tevere fino a Castel Giubileo (area omogenea 

3. I): realizzazione ~i arginature a protezione dei centri abitati di Fiano Romano, Capena 
e Settabagni; 

7. baeino ·del Tevere da Castel Giubileo fino alla foee (aree omogenee 
1.1, 1.2, e 1.3): in quest'area sono previste misure stmtturali finalizzate alla messa in 
sieurezza di tratti del Tevere e dell'Aniene e di aleuni tratti dei fossi ehe attraversano le 
aree maggiormente urbanizzate; sono previsti, inoltre, interventi di manutenzione ed 
adeguamento dei eanali di bonifiea nell'area di Ostia. 

La maggior parte degli interventi e eoncentrata lungo il Tevere nell'area da Castel 
Giubileo alla Foee e nei bacini dei fiumi Chiaseio, Topino e Maroggia. 

' I 
Seeondo I' AP, Iai maggior parte degli interventi avril un effetto positivo sulle 
eomponenti ambientali; Ia realizzazione delle arginature, ehe risulta Ia tipologia di 
misura prevalente, eosi eome Je opere di Iaminazione, interesseranno eontesti giil 
urbanizzati per eui gli eventuali effetti negativi su biodiversitil e paesaggio 
risulteranno notevolmente ridimensionati. Va tenuto presente, inoltre, ehe queste 
opere si rendono neeessarie per mettere in sieurezza Ia popolazione dei prineipali 
eentri urbani del baeino del Tevere (Perugia, Bastia Umbra, Foligno, Orvieto, 
Terni, Rieti e area metropolitana romana) per eui Ia loro realizzazione risulta 
prioritaria per garantire Ia sieurezza della popolazione e degli insediamenti e 
eonsentire Ia riclassifieazione delle aree di 

8.4.2- Bacino Extra Tevere- Bacini della Regione Lazio 

Le misure previste per le due aree orriogenee in eui e stato suddiviso il tenitorio 
regionale rientrano quasi esclusivamente nella tipologia M2 e pertanto non si rilevano 
possibili impatti negativi sul tenitorio. Non sono previsti interventi stmtturali puntuali a 
meno di opere di manutenzione ordinaria inserite nei programmi ordinari delle 
eompetenti strutture territoriali. 
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8.4.3- Bacino Extra Tevere- Bacini della Regione Marelle 

Come gia evidenziato, anche in questo caso Ia Iocalizzazione esatta delle misure 
sopra indicate verra definita solo in fase di progettazione degli interventi a cura dei 
competenti enti territoriali. 
Can riferimenla alla valulaziane dei passibili impatti di lipölagia di misura si rileva ehe 
Ia maggior parte degli interventi avra un effetto positivo sulle componenti 
ambientali; Ia realizzaziane delle arginalure e Je apere di larninaziane, ehe 
rappresenlana una minima parte degli inlervenli, inleresseranna eanlesli giit urbanizzali 
per eui gli evenluali effetti negalivi su biadiversilit e paesaggio risulteranna 
nalevalmenle ridimensianali. Va lenulo presenle, inaltre, ehe queste apere si rendano 
neeessarie per mettere in sieurezza la papalazione dei principali centri urbani dei bacini 
regianali marehigiani, saprattutta quelli situali Iunga l'area easliera, maggiarmenie a 
risehia visla il earattere larrenlizia dei carsi d'acqua, per cui la lara realizzaziane risulta 
priaritaria per garantire la sicmezza della papalaziane e degli insediarnenti e eansenlire 
la riclassificaziane delle aree di rischia. ~ 

8.4.4- Bacino Extra Tevere- Bacini della Regione Abruzzo -
Il pragramma delle misure per i bacini regianali abruzzesi prevede, altre a misure di 
carattere generale di prevenziane da applicarsi su tutta il lerrilaria del dislretta, un 
ridatta numera di intervenli strutturali finalizzata, anche in quesla casa, alla prateziane 
dei eenlri abilati maggiarmenie espasli. 
I nuavi inlervenli previsli sana esclusivamenle apere di Iaminaziane. 
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9. INCIDENZA SUI SITI NATURA 2000 

:]I 
\!J\ I 
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Per Ia redazione dello studio di ineidenza del PGRAAC si e fatto riferimento alla guida 
metodologiea "Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. 
Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive ~ 
92/43/EEC" redatto dalla Oxford Brookes University per eonto della Commissione Europea Dd\ "' 
Ambiente. I! doeumento e disponibile in una traduzione italiana, non uffieiale, a eura dell'Uffieio \~ 
Stampa e della Direzione regionale dell'ambiente Servizio VIA - Regione autonoma Friuli Venezia '\<" 
Giulia, da titolo "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete \ 
Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, ,paragrafi 3 e 4 della direttiva 

· "Habitat" 92143/CEE" 
La metodologia proeedurale proposta nella guida della Commissione e un pereorso di analisi e 

valutazione progressiva ehe si eompone di 4 fasi prineipali: 
-FASE 1: verifiea (screening)- proeesso ehe identifiea Ia possibile ineidenza signifieativa su 

un sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o eongiuntamente ad altri 
piani o progetti, e ehe porta all'effettuazione di una valutazione d'ineidenza eompleta qualora 
l'ineidenza risulti signifieativa; 

-FASE 2: valutazione "appropriata"- analisi dell'ineidenza del piano o del progetto 
sull'integrita del sito, singolarmente o eongiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della 
struttura e della funzionalita del sito e dei suoi obiettivi di eonservazione, e individuazione delle 
ni.isure di mitigazione eventualmente neeessarie; 

-FASE 3: analisi di soluzioni alternative- individuazione e analisi di eventuali soluzioni ) , 
alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando ineidenze negative 
sull'integrita del sito; 
FASE 4: definizione di misure di compensazione- individuazione di azioni, anehe preventive, in 
grado di bilaneiare le incidenze previste, nei easi in eui non esistano soluzioni alternative o le 
ipotesi proponibili presentino eomunque aspetti eon ineidenza negativa, ma per motivi imperativi di 
rilevante interesse pubblieo sia neeessario ehe il progetto o il piano venga eomunque realizzato. 

I! passaggio da una fase all'altra e eonsequenziale al livello di informazioni e di risultati ottenuti-.. 
nella preeedente; Ia valutazione di ineidenza peiianto potra essere tanto piu speeifiea quanto piu e~ 
dettagliato il piano o programma in esame. ~ 
Ne! easo del PGRAAC, , il piano prevede programmi di misure per Ia riduzione dei risehi 
derivanti dagli eventi alluvionali per Ia popolazione, per l'ambiente, per i beni eulturali e per le 
attivita eeonomiehe. 
Le misure sono artieolate in eategorie tipologiehe definite a livello europeo e eomprendono 
essenzialmente attivita di prevenzione (es. adozione di piani e di atti di indirizzo) e attivita di 
protezione. In quest'ultima eategoria sono eompresi interventi di tipo strutturale, quali ad esempi~5· . 
realizzazione di opere di laminazione, arginature, difese spondali, ehe possono eomportare I 
modifiea morfologiea del territorio interessato. V, 
I! programma di mistire del PGRAAC eomprende sia misure da attuarsi a livello di distretto, I 'J
elaborate direttamente dall'Autorita di Baeino del Fiume Tevere in qualita di soggetto eoordinatore 

ij 
~ 

del piano, sia misure da attuarsi a livello di baeino, definite dalle Autorita di baeino eompetenti su ~-· 
eiaseun territorio in qualita di Unit of Management. Le misure da attuarsi a livello di distretto sono 
esclusivamente misure di prevenzione mentre quelle adottate a livello di baeino possono essere 
anehe di tipo strutturale. 
Va evidenziato ehe, anche nel caso delle misure strutturali, pur indicando una localizzazione 
di massima (es. il centro abitato da mettere iri sicurezza) il pianonon individua con precisione \:y'
la perimetrazione esatta degli interventi ehe viene comunque demandata alla fase progettuale \ 
di competenza degli enti locali. 



L' AP ritiene ehe per il PGRAAC Ia procedura di VINCA non possa andare oltre Ia fase di 
screening, individuando i siti ehe in linea di massima potrebbero essere interessati e demandando Je 
fasi successive (valutazione appropriata, analisi di soluzioni alternative e definizione di misure di 
compensazione) alla progettazione definitiva delle singole misure; solo in fase di progettazione, 
infatti, sara possibile, in funzione della esatta perimetrazione delle aree di intervento e delle 
soluzioni tecniche adottate, approfondire gli effetti delle misure sui siti Natura 2000. 
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10. MITIGAZIONE E COMPENSAZIONI AMBIENTALI 

L'analisi degli impatti ha eonsentito di individuare le misure ehe possono determinare impatti 
negativi signifieati vi sull'ambiente per le quali oeeone introdune misure di mitigazione al fine di 
ridune i potenziali effetti negativi sulle componenti ambientali 

Le misure e le componenti ambientali individuate sono: 

Tipologia misura Componenti ambientali 
interessata 

M32- I) Opere di Uso del suolo 
laminazione Paesaggio 

M3 3 - 3) Realizzazione di Biodiversita 
argrm Paesaggio 

Stato ambientale dei corpi 
M3 3 - 6) Realizzazione opere idrici 

· trasversali Biodiversita 
Paesaggio 

Le tre tipologie di misure sopra individuate si inseriscono sempre in contesti gia forterneute 
antropizzati eon Ia preeisa finalita di innalzare il livello di protezione. della popolazione e degli 
insediamenti da! risehio alluvion; si ritiene, pertanto, ehe tali eritieita possono essere risolte in fase 
di progettazione dei singoli interventi attraverso una serie di indieazioni e preserizioni quali: 

I. Redazione di studi di fattibilita per l'implementazione delle misure strutturali. 
2. Privilegiare il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica. 
3. Adeguata considerazione della valenza paesaggistica delle aree di intervento e 

dell' eventuale presenza di beni culturali. 
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11. MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Per il monitoraggio dell'effieaeia e della sostenibilita delle misure per Ia gestione del risehio 
alluvioni il sistema di indieatori verra riferito a 4 eategorie di obiettivi. 

Tra questi rieadono obiettivi speeifiei della Direttiva 2007 /60/CE (Obiettivi 1 e 2), obiettivi di 
sostenibilita eeonomiea e soeiale del Piano (Obiettivo 3), obiettivi di sostenibi1ita ambientale e 
paesaggistiea (Obiettivo 4): 

G OBIETTIVO 1 - PRIORITARIO - Resilienza al flooding - Migliorare Ia eapaeita di 
reeupero/resistenza del sistema-baeino agli impatti alluvionali; Ridurre Ia perdita di vite 
umane; 

o .OBIETTIVO 2 - AMBIENTALE - Proleggere l'ambiente in relazione agli habitat, alle 
speeie, al paesaggio ed al patrimonio storieo; 

o .OBIETTIVO 3 - VALUTAZIONE ECONOMICA E SOCIALE: BENEFICI IN 
TERMINI ECONOMICI DEGLI EFFETTI DEL PIANO E SOSTENIBILITÄ. 
ECONOMICA DEL PIANO; FATTIBILITÄ. DELLE MISURE DI PIANO- Ridurre i 
risareimenti a seguito di eventi alluvionali; Raggiungere Ia resilienza a eosti aeeettabili 
attraverso una equa ripartizione eeonomiea; Garantire benefits per Ia eomunita loeale eon 
aeeesso appropriato a eiaseuno degli aventi diritto; 

e OBIETTIVO 4 SOSTENIBILITÄ. AMBIENTALE E PAESAGGISTICA; 
CAPACITÄ. DI ADATTAMENTQ AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - Costo 
ambientale delle misure di piano; Interferenza eon il patrimonio dei beni eulturali e 
paesaggistiei; Capacita di adattamento del Piano al climate-ehange attraverso l'equo 
bilaneiamento delle neeessita attuali e di quelle delle future generazioni 

Poiehe la Direttiva alluvioni e fortemente eorrelata alla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro 
sulle Aeque- WFD), si ritiene neeessario predisporre un sistema di monitoraggio integrato. 

Per il monitoraggio a fini VAS del PGRAAC nel RA si prevede Ia redazione di report a eura 
·ctell'Autorita di Baeino del Fiume Tevere, in' qualila di soggetto eoordinatore del PGRAAC, eon 
eadenza annuale. Lo"seenario 0" del PGRAAC sara assunto quello al momento della sua 
pubblieazione (dieembre 2015); il prima report di monitoraggio sara relativo allo stato di attuazione 
dl piano alla data del 31 dieerobre 2016. Tutte Je informazioni verranno acquisite mediante Je 
eompetenti strutture regionali. 

I! set di indicatori messo a punto per il monitoraggio degli effetti ambientali di piano si articola in 
h·e tipologie di indicatori: 

-indicatori di contesto ehe descrivono il eontesto ambientale di riferimento del piano; 
-indicatori di processo, ehe descrivono lo stato di attuazione del PGRAAC; 
-indicatori di sostenibilita, ehe descrivono gli effetti delle misure del piano rispetto agli 

obiettivi di protezione ambientale gia individuati . 

Gli indicatori di contesto fanno riferimento alle indicazioni fornite dalle mappe di perieolosita e di 
risehio ehe costituiscono Ia base conoscitiva del piano, soprattutto per quanto riguarda Je aree 
soggette a pericolo di esondazione ed i beni esposti. Questi indicatori eostituiscono lo scenario "0" 
del piano e dovranno essere aggiornati nelle suecessive fasi del monitoraggio. 
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Gli indicatori di processo sono stati riferiti a tutti gli obiettivi di piano: si evidenzia, infatti, ehe le 
misure del PGRAAC intervengono in maniera integrata sulla riduzione del risehio da alluvioni per 
Ia popolazione, per l'arnbiente per i beni culturali e perle attivita economiche. Ne! monitoraggio si 
terra conto dell'artieolazione tipologica delle misure effettuata secondo Ia Guidance 29/2013. 

" Analogameute a quelli di processo, anche gli indicatori di sostenibilita vengono riferiti a tutti gl+ 
obiettivi di piano. Gli indicatori di sostenibilitil sono stati definiti in relazione agli obiettivi di\. \ 
protezione arnbientale e alle componenti ambientali rispetto alle quali sono stati valutati i possibili \.~ 
impatti signifieativi delle misure di piano. ~' 

Parte degli indicatori individuati sono gli stessi adottati per il monitoraggio del Piano di gestione di 
cui alla direttiva 2000/60/CE; 

Ne! RA sono riportati in apposite tabelle: 
e gli indicatori ehe consentono di verificare il rispetto di uno o piu obiettivi di protezione 

ambientale prefissati 
• Je tre tipologie di indicatori( eontesto, proeesso e sostenibilita messi in relaziome tra loro: 

OSSERVAZIONI 

La procedura della Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Gestione del Rischio 
Alluvioni dell'Appennino Centrale (di seguito denominato semplicemente PGRAAC) avviata, 
nel rispetto di quanto previsto da! D.Lgs. 152/2006, fin dalle primissime fasi di redazione del 
piano si e articolata secondo Je seguenti fasi: 

1)Verifica di assoggettabilitii (art. 12 D.Lgs. 15212006): definita con Provvedimento n. DVA- 1!·, 
2015-0004071 di recepimento del parere negativo all'esclusione della VAS n. 1703 de/30.01.2015 
reso dalla Commissione di Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale- VL4 e VAS (CTVA; 

In fase di Verifica di Assoggettabilita sono pervenuti n. 44 pareri ai Rapporto Preliminare del Piano 
di Gestione del Rischio Alluvioni da parte dei soggetti con competenze ambientali (SCA). ,, 
La maggior parte dei pareri pervenuti (29/44 ovvero il 66%) non da luogo a controdeduzioni ed ~-
indica semplicemente l'opportunita di assoggettare o meno a VAS il Piano o dichiara l'impossibilita "-~ 
di esprimere parere da parte del SCA. ·~ 
Una patte dei pareri (8/44 circa il 18%), proponendo l'assoggettabilita, suggerisce approfondimenti 
dei quali appare opportuno tener conto, anche parzialmente, nelle fasi successive. Di questi, 7 .

1 11 
pareri (16%) sono risultati parzialmente accoglibili mentre 1 e da considerarsi pienamente V' 
accoglibile. I piu significativi sono stati riproposti dai medesimi soggetti con competenze 
ambientali (SCA) nell'ambito della fase di scoping (vedere pareri Umbria, Toscana). 
Una nota a patte merita il parere del Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano, infatti i 
suggerimenti proposti sono gia stati accolti nell'ambito del perfezionamento del Piano, infatti il 
territorio del Consorzio e stato oggetto di approfondita disarnina nell'aggiornamento del PSS ehe e 
poi confluito nel Piano di Gestione delle Alluvioni. 
Infine, 6 pareri (14%) pur proponendo modiehe ed integrazioni al Rappotto preliminare sono da 
ritenersi non aceoglibili o, comunque, non danno luogo a procedere in quanto risultano riconducibili 
a scelte di pianificazione gia operate nel Piano Alluvioni e ehe potranno trovare adeguato 
accoglimento nel sessennio successivo di implementazione del PGRAAC. 



.<. 

2) Fase di scoping (art. 13, comma 1, D.Lgs. 15212006): Emissionedelparere di scoping n. 1817 
da parte de/la Commissione Tecnica di Verifica deii'Inipatto Ambientale - VIA e VAS (CTVA). 
trasmesso formalmenie all'Autorita Procedente in data 01.07.2015; 

Nella fase di scoping sono stati presentati n. 34 contributi da parte di soggetti con competenze 
ambientali (SCA). Anche se il te1mine per Ia conclusione della consultazione preliminare era fissato 
al 11.05.2015, sono state esaminate tuttele osservazioni pervenute alla data del 08.06.2015, data iri 
cui e stata inviata formale comunicazione all'Autorita Competente. L'unico contributo non 
esaminato e stato quello della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche, pervenuto con 
nota 3260 del 12.06.2015; nella nota citata si esprime comunque un parere sostanzialmente 
favorevole al piano per il tenitorio di competenza facendo comunque presente ehe "eventuali apere 
esecutive oggetto di jitture realizzazioni dovranno essere sottoposte preventivamente al parere della 
scrivente Soprintendenza cosi come disposto dal decreto legislativo n. 4212004 e ss.mm.ii.". 
Dei contributi pervenuti, solo aleuni fornivano indicazioni e/o suggerimenti per Ia redazione del 
piano e per Ia relativa valutazione ambientale; rispetto a queste osservazioni ci si e espressi 
dichiarando le stesse accoglibili o non accoglibili o, nel caso di contributi articolati in piü 
osservazioni, come parzialmente accoglibili. 
Ne! dettaglio, buona pmie delle osservazioni presentate (41 %) non conteneva precisi suggerimenti o 
richieste di approfondimenti di temi specifici mentre un'altra pmte e risultata non pe1tinente (25% ). 
I! 22% delle osservazioni e risultato pm·zialmente accoglibile, un 6% e stato ritenuto pienamenie 
accoglibile mentre per il restaute 6% delle osservazioni si e ritenuto di non poter accogliere i 
contributi fmmulati in quanto riconducibili a scelte di pianificazione gia operate nel Piano alluvioni 
e ehe potranno trovare adeguato accoglimento nel sessennio successivo di implementazione del 
PGRAAC. 
In sintesi, le questioni poste dai contributi pervenuti possono essere riassurrte nelle seguenti 
tematiche generali: 

"' Contenuto del RA. Aleuni SCA raecomandavano di inserire argomenti specifici (es. 
analisi di eoerenza, analisi delle alternative, indicatori adeguati); tutte queste 
osservazioni sono state quasi integralmente recepite in quanto sostanzialmente aderenti 
ai contenuti minimi riehiesti dall'allegato VI allaparte II del D.Lgs. 152/2006. 

"' Approfondimento della valutazione degli impatti rispetto a determinate categorie 
di beni esposti. In molti easi, soprattutto da parte dagli enti preposti a vario titolo alla 
tutela dei beni culturali e paesaggistiei, e stato riehiesto di approfondire Ia valutazione 
dei possibili impatti ad un Jivello di dettaglio difficilmente eoneiliabile con Ia seala del 
distretto interessata da! PGRAAC. Cosi eome preseritto da! D.Lgs. 152/2006, il 
Rapporto Ambientale, eoerentemente con un'impostazione del PGRAAC ehe prevede 
una definizione generale delle misure sul territorio del distretto, ha effettuato una 
valutazione dei possibili impatti significativi su eategorie di componenti ambienta1i 
rimandando un'analisi piu dettagliata alle fasi autorizzative gia preseritte dalla normativa 
vigente (es. nullaosta paesaggistico, parere Soprintendenze, eventuali VIA, ece ). 

"' Analisi di coerenze esterna. L'allegato VI allaparte II del D.Lgs. 152/2006 prevede ehe 
il RA illustri il rapporto eon altri pertinenti piani o programmi. Diversi SCA hanno 
riehiesto di integrare i piani e i programmi indieati nel rapporto pre1iminare eon altri 
strumenti, anehe di livello regionale e anehe di earattere attuativo/operativo. Fenno 
restando ehe il PGRAAC eostituisee uno strumento sovraordinato rispetto al quale gli 
enti territoriali sono tenuti ad adeguare la propria pianifieazione, le indieazioni fomite 
dagli SCA sono state recepite, oltre ehe per piani o programmi di livello superiore o 
paritario al PGRAAC, per quelle categorie di piani regionali ritenute pertinenti al piano 
m esame. 
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Soggetti con campelenze Ambientali formulate in sede di seoping: ~{ 

N. SCA 

ARPAT 
13-

Toscana 

SINTESI DEL CONTENUTO RECEPIMENTO 

1) Apprezza illavoro svolto per il Rispetto al rapporto preliminare presentato in 
PGRAC e ehiede ehe nel RA sia dato fase di scoping, Ia sezione relativa alla fase 
piu spazio alla relazione della fase di di mappatura prevista dalla direttiva 
mappatura 2007 /60/CE e stata ulteriormente ampliata e 

dettagliata. 
Si rimanda al paragrafo 1.1.3 del RA 

2) Chiede ehe sia preso in L'osservazione e stata recepita solo per Ia 
eonsiderazione anche il piano parte relativaal VII Programma di azione 
ambientale energetico regionale, ehe ambientale 2014-2020 ehe e stato inserito tra 
tra gli obiettivi di sostenibilita i piani e i prograrnmi di riferimento per Ia 
ambientale siano presi in verifica di coerenza esterna ed e stato 
considerazione gli obiettivi del VII assunto quale riferimento per 
programma di azione ambientale 2014 l'individuazione degli obiettivi di protezione 
- 2020 e ehe siano declinati livello ambientale. 
nazianale e regionale La verifiea di coerenza e stata svolta solo con 

riferimento a piani e programmi 
sovraordinati e/o di pari livello del PGRAAC 
e a tipologie di strumenti di pianifieazione 
regionale quali i piani paesaggistici ed i piani 
di tutela delle aeque in quanto eonsiderati atti 
di programmazione generale di livello 
territoriale pertinenti al PGRAAC. 
Si rimanda ai paragrafi 2.4, 5.1 e 5.2 del 
RA 

3) Chiede ehe siano deseritti i Rispetto al rappmio preliminare presentato in 
contenuti delle mappe, le analisi fase di scoping, Ia sezione relativa alla fase 
svolte perle AO e perle ARS di mappatura prevista dalla direttiva 

2007 /60/CE e quella di deserizione delle AO 
e delle ARS sono state ulteriormente 
ampliate e dettagliate. 
Si rimanda al paragrafo 1.1.3 e al capitolo 6 
delRA 

5) Chiede ehe siano approfondite altre La valutazione dei possibili impatti e stata 
ehe le valutazioni sulle misure di fatta per tutte le tipologie di misure della 
protezione anehe quelle sulle misure parte Adel PGRAAC. 
di preparazione e protezione Si rimanda al capitolo 6 del RA 

6) Chiede ehe siano riportate Je Come precisato in fase di eontrodeduzioni, 
modalita con cui verr.anno valutate le sono stati confrontati gli seenari eon e senza 

A; 
4~ p 
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N. SCA SINTESI DEL CONTENUTO RECEPIMENTO 

alternative piano, mentre Ia valutazione delle possibili 
alternative e demandata alla fase di 
progettazione dei singoli interventi. 
Si rimanda al capitolo 4 del RA 

N. SCA SINTESI DEL CONTENUTO RECEPIMENTO 

7) Chiede di includere nell 'indice del L'osservazione e stata recepita; per Ia 
RA anche i seguenti argomenti: parterelativaalle alternative vale 
descrizione della fase preliminare e quanto precisato in merito al 
delle osservazioni e controdeduzioni, recepimento dell'osservazione n. 6. 
analisi di coerenza tra obiettivi ed Si rimanda ai paragrafi 1.2 e 2.5 ed al 

ARPAT- azioni del Piano, analisi delle capitolo 4 del RA. 
13 

Toscana alternative 

8) Chiede di individuare nel RA Gli indicatori proposti sono stati 
indicatori adeguati per i monitoraggio recepiti compatibilmente con Ia 
del Piano ehe possano rendere eonto proposta di piano di monitoraggio 
dell'effetto del Piano sugli obiettivi elaborata. 
ambientali della Direttiva 2000/60 EC; Si rimanda al capitolo 9 del RA 
vengono suggeriti speeifiei indieatori 

4) Chiede di valutare gli impatti delle La valutazione dei possibili impatti e 
misure non solo M3 ma di tutte le stata fatta per tutte le tipologie di 
tipologie di misure misure della parte A del PGRAAC. 

Si rimanda al capitolo 6 del RA 

5) Chiede di integrare il RA eon Ia Come preeisato in fase di 
sintesi delle ragioni delle seelte tra Je eontrodeduzioni, sono stati confrontati 

ARTA-
alternative gli seenari eon e senza piano, mentre Ia 

14 
Abruzzo 

valutazione delle possibili alternative i:: 
demandata alla fase di progettazione 
dei singoli interventi. 
Si rimanda al capitolo 4 del RA 

6) Chiede di modifieare nel RA aleuni L'osservazione i:: stata aeeolta per 
degli indieatori di monitoraggio quanto eompatibile eon eon Ia proposta 

di piano di monitoraggio elaborata. 
Si rimanda al capitolo 9 del RA 

Ritiene neeessario ehe nel RA siano La valutazione dei possibili impatti i:: 

Provineia di 
valutati gli impatti relativi alla tematiea stata eondotta anehe rispetto alla 

Macerata-
suolo non soloperle aree direttamente eomponente "assetto idrogeologico"· 

15 
Settore 10-

interessate dalle opere ma anehe a eonsiderando, per eiaseuna tipologia di 

Ambiente 
monte e a valle per non inneseare misure, gli effetti a monte e a valle dei 
proeessi erosivi loealizzati eorsi d'aequa. 

Si rimanda al capitolo 6 del RA 
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N. SCA SINTESI DEL CONTENUTO RECEPIMENTO " tu 7) Chiede di includere nell'indice del L'osservazione e stata recepita; per Ia 

RA anche i seguenti argomenti: parterelativaalle alternative vale 
descrizione della fase preliminare e quanto precisato in merito al 

\ delle osservazioni e controdeduzioni, recepimento dell'osservazione n. 6. 
analisi di coerenza tra obiettivi ed Si rimanda ai paragrafi 1.2 e 2.5 ed al 

~ ARPAT- azioni del Piano, analisi delle capitolo 4 del RA. 
13 

Toscana alternative 

8) Chiede di individuare nel RA Gli indicatori proposti sono stati 
indicatori adeguati per i monitoraggio reeepiti eompatibilmente eon Ia 
del Piano ehe possano rendere eonto proposta di piano di monitoraggio 
dell'effetto del Piano sugli obiettivi elaborata. 
ambientali della Direttiva 2000/60 EC; Si rimanda al capitolo 9 del RA 
vengono suggeriti speeifiei indieatori 

4) Chiede di valutare gli impatti delle La valutazione dei possibili impatti e 
misure non solo M3 ma di tutte Je stata fatta per tutte Je tipologie di 
tipologie di misure misure della parte A del PGRAAC. 

Si rimanda al capitolo 6 del RA 

5) Chiede di integrare il RA eon Ia Come preeisato in fase di 
sintesi delle ragioni delle seelte tra le eontrodeduzioni, sono stati confrontati I 

ARTA-
alternative gli seenari eon e senza piano, mentre la 

14 
Abruzzo 

valutazione delle possibili alternative e 
demandata alla fase di progettazione 
dei singoli interventi. ' 
Si rimanda al capitolo 4 del RA 

6) Chiede di modifieare nel RA aleuni L'osservazione e stata aceolta per 
degli indieatori di monitoraggio quanto eompatibile eon eon Ia proposta 

di piano di monitoraggio elaborata. 
Si rimanda al capitolo 9 del RA 

~ 

Ritiene necessario ehe nel RA siano La valutazione dei possibili impatti e 
Provineia di 

valutati gli impatti relativi alla tematiea stata eondotta anehe rispetto alla .. 

Maeerata-
suolo non solo per Je aree direttamente eomponente "assetto idrogeologico" i( [)\ 15 

Settore 10-
interessate dalle opere ma anehe a eonsiderando, per eiaseuna tipologia d II 

Ambiente 
monte e a valle per non ilmeseare misure, gli effetti a monte e a valle dei 
proeessi erosivi loealizzati corsi d'aequa. 

i\.../ I 
Si rimanda al capitolo 6 del RA 

I 
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N. SCA SINTESI DEL CONTENUTO RECEPIMENTO 

Si richiede ehe , in considerazione della Rispetto al rapporto preliminare 
complessita delle analisi svolte a supporto presentato in fase di scoping, Ia 
delle mappe di pericolosita, danno e sezione relativa alla fase di 
rischio, sia predisposto nel RA un apposito mappatura prevista dalla direttiva 
capitolo sulla descrizione dei contenuti 2007 /60/CE e stata ulteriormente 
delle mappe ampliata e dettagliata. 

Si rimanda a/paragrafo 1.1.3 del 
RA 

Si chiede di svolgere analisi di coerenza La verifica di coerenza e stata 
del Piano alluvioni con Ia pianificazione di svolta solo con riferimento a piani 
settoreregionale ed in particolare: Piano e programmi sovraordinati e/o di 
delle cave, Piano sviluppo rurale, bonifiche pari livello del PGRAAC e a 
e siti inquinati, aree protette, paesaggio tipologie di strurnenti di 

pianificazione regionale quali i 
piani paesaggistici ed i piani di 
tutela delle acque in quanto 
considerati atti di 
programmazione generale di 
livello territoriale pertinenti al 
PGRAAC. 
Si rimanda al paragrafo 2.4 del 

Regione RA 

18 Toscana- Si chiede di illustrare con chiarezza il Considerato ehe permangono 
NURVV quadro normativo epianificatorio cui alcune criticita in quanto il 

dovranno rivolgersi gli strumenti rapporto tra i due strumenti di 
urbanistici comunali dopo I' approvazione pianificazione non e stato chiarito 
del Piano alluvioni in vigenza del P AI a livello nomiativo nazionale, si e 

ritenuto di non approfondire Ia 
questione in sede di RA. 

Si c:hiede ehe nel RA vengano indicati I! RA, integrato con Ia 
altre ai siti Natura 2000 anche quelli con Valutazione di Incidenza 
produzioni agricole di particolare qualila e Ambientale, ha definito i siti 
tipicita e si raccomanda di fornire nel RA Natura 2000 rispetto ai quali 
mappe a scala adeguata dei siti Natura possono verificarsi interferenze 
2000 e di tutti i tematismi significative. Per interferenze con 

i siti indicati, le opportune 
verifiche venanno fatte in sede di 
progettazione dei singoli 
interventi. 
Si rimanda al capitolo 9 del RA 

Si suggerisce di prendere in considerazione I! VII Programma di azione 
di obiettivi di sostenibilita ambientale del ambientale 2014-2020 e stato 
VII programma di Azione ambientale 2014 inserito tra i piani e i programmi 
-2020 di riferimento per Ia verifica di 

coerenza esterna ed e stato 
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N. SCA SINTESI DEL CONTENUTO RECEPIMENTO 

assunto quale riferimento per 
l'individuazione degli obiettivi di 
protezione ambientale. 
Si rimanda ai paragrafi 5.1 e 5.2 
delRA \ 

Si suggerisee di valutare nel RA oltre ehe La valutazione dei possibili ' 
Je misure di protezione di tipo M3 anehe impatti e stata fatta per tutte Je 
quelle di prevenzione M2 e preparazione tipologie di misure della patie A 
M4 de!PGRAAC. 

Si rimanda al capitolo 6 del RA 

Si ehiede di inserire nell'indiee del RA L'osservazione e stata reeepita; 
anehe i seguenti argomenti:deserizione per Ia parterelativaalle 
della fase preliminare e delle osservazioni alternative vale quanto preeisato 
e eontrodeduzioni, analisi di eoerenza tra in merito al reeepimento 
obiettivi ed azioni del Piano, analisi delle dell'osservazione n. 6 deii'ARP AT 
alternative Si rimanda ai paragrafi 1.2 e 2.5 

ed al capitolo 4 del RA. 

V engono suggeriti specifiei indicatori da L'osservazione e stata aeeolta per 
inserire nel sistema di monitoraggio messo quanto eompatibile con 
a punto nel RA dei quali si ehiede di l'impostazione del piano di 
indicare anche Je serie storiche monitoraggio definite. 

Si rimanda al capitolo 9 del RA 

Pareo Naturale 
1) Suggerisce l'opportunita di valutare I! Piano di monitoraggio contiene 

21 Regionale dei 
eventuali effetti del Piano sull' area del indieatori di sostenibilita per 

Monti Lucretili 
parco mediante indicatori naturalistiei. come riehiesto. 

Si rimanda al capitolo 9 del RA 

Richiede di esplicitare nell'ambito del I! RA eontiene Ia verifiea di 
Rapporto Ambientale Je interferenze tra incidenza ambientale da eui si 

Provineia di misure del Piano e SIC/ZPS provinciali evinee ehe i siti Natura 2000 

25 
Siena- rieadenti nella Provincia di Siena, 
Servizio sulla base dellivello di dettaglio 
Ambiente disponibile, non sono interessati 

dalle misure di piano. 
Si rimanda al capitolo 7 del RA 

Si ehiede ehe nell'analisi di eoerenza La verifiea di eoerenza e stata 
Regione esterna del Piano alluvioni sia considerato svolta solo con riferimento a piani 
Umbria- anehe il PUT (Piano urbanistico territoriale e programmi sovraordinati e/o di 
Servizio della regione Umbria). Si ehiede inoltre pari livello del PGRAAC e a 

29 
Valutazioni ehe neUe valutazioni del risehio tipologie di strumenti di 
Ambientali, preliminari alla seelta dell' intervento siano pianifieazione regionale quali i 
sviluppo e eonsiderati i beni areheologiei di cui alla piani paesaggistiei ed i piani di 
sostenibilita lett.m) dell'art.l42 D.Lgs.l42/2004 e tutela delle aeque in quanto 
ambientale quelli individuati dalle leggi regionali considerati atti di 

· deli'Umbria; devono essere eonsiderati programmazione generale di 



' 

N. SCA SINTESI DEL CONTENUTO RECEPIMENTO 

anehe i beni individuati da altre leggi livello tenitoriale pertinenti al 
regionali eon valore storieo culturale ed PGRAAC. 
eseursionistico. Resta eomunque l'obbligo per gli 
Si ehiede poi di teuere eonto delle enti territoriali eompetenti di 
previsioni degli strumenti urbanistiei nella verifieare la eonformita degli 
valutazione delle seelte di intervento interventi ai piani urbanistieo-

Si ehiede ehe le misure del Piano di tenitoriali vigenti in fase di 

Gestione del Risehio non impattino eon progettazione. 

aree sensibili da! punto di vista Si rimanda al paragrafo 2.4 del 

paesaggistieo. Le eventuali misure di RA 

compensazione paesaggistiche dovranno 
avere lo stesso valore di quelle di 
mitigazione ambientale. Si suggerisce ehe 
il RA contenga la verifiea di coerenza 
esterna eon il Piano paesaggistieo 
regionale ( attualmente e stata preadottata 
la solaparte eonoseitiva) e con i Piani 
territoriali di coordinamento provinciali .Si 
ehiede di applicare nella seelta delle 
misure il "principio di eomparazione e 
ponderazione" ehe po11era a eontemperare 
I' esigenza di tutela paesaggistiea eon 
quella di salvaguardia ambientale 

Si informa ehe e disponibile una 
cartografia geologica dell'Umbria in seala 
1:10.000 nel sito web dellaregione. Si 
chiede di teuere in considerazione nel 
rapporto ambientale la seguente 
documentazione anch'essa disponibile nel 
sito web della regione Umbria: 

- Piani di gestione dei siti Natura 
2000, piani dei parehi regionali 

- Doeumentazione relativa alla tutela 
del patrimonio ittico regionale 

- Documentazione del Piano di tutela 
regionale delle aeque 

N. SCA SIN'fESI DEL CON'fENUTO RECEPIMEN'fO 

MIBACT-
Chiede ehe il Piano operi una La valutazione dei possibili impatti e 

Segretariato 
valutazione ed approfondimento stata eondotta anche rispetto alle 
tematieo rispetto alle potenziali componenti ambientali generali "beni 

31 Regionaleper 
critieita, alle interferenze con il culturali" e "paesaggio" alla seala di 

l'Abruzzo-
Servizio Tutela 

patrimonio d'interesse storico, distretto, stabilendo, ove pertinente, 
areheologico e paesaggistico idonei indicatori per il monitoraggio. 
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N. SCA SINTESI DEL CONTENUTO RECEPIMENTO 1 

esposto ed agli effetti sul territorio In presenza di beni archeologici e/o di 
delle opere previste (Tipo I e Tipo aree sottoposte a vincolo paesaggistico, 
II) sara comunque cura dei competenti enti 

territoriali in fase di progettazione 
(preliminare, definitiva ed esecutiva) dei 
singoli interventi, richiedere Je 
autorizzazioni prescritte dalla normativa 
vigente al fine di garantire Ia tutela dei 
beni interessati. Questa indicazione e 
stata inserita anche tra Je misure di 
mitigazione. 
Si rimanda ai capitoli 6 e 8 del RA 

J)Consultazione pubblica (art. 13, comma 5, e 14 D.Lgs. 15212006): Conclusione dellajase di 
consultazione pubblica in data 15 settembre 2015- Tutta Ia documentazione (proposta di piano, 
rapporto ambientale e sintesi non tecnica) e stata pubblicata sui siti dell'Autorita di Bacino del 
Fiume Tevere edel Ministero dell'Ambiente. 

Durante Ia fase di consultazione sono pervenute nei termini Je seguenti 12 osservazioni, ad 
eccezione di quella della Regione Umbria 

N. 
Soggetto con Competenza 

Protocollo SCA Protocollo ABT 
Protocollo 

Ambientale (SCA) MATTM 

1 
Agenzia Regionaleper Ia Tutela 9957 3224 DVA-2015-20751 
deli'Ambiente (ARTA) Abruzzo del 05/08/2015 del 06/08/2015 del06/08/2015 

Azienda Regionale Attivita 

2 
Produttive 1282 3350 DVA-2015-22479 
Regione Abruzzo del 07/09/2015 del 08/08/2015 del 07/09/2015 
Unita Tenitoriale n. 5 - Teramo 

Agenzia Regionaleper Ia 
62332 3647 DVA-2015-23030 

3 Protezione Ambientale Toscana 
del11/09/2015 del 15/09/2015 del 14/09/2015 

I 
(ARPAT) 

4 Provincia di Perugia 
0433429 3637 

delll/09/2015 del14/09/2015 
----

' 

PCN/DIR/2015/30 
3657 DVA-2015-23165 

5 Parco Nazianale dei Circeo 62 
del 14/09/2015 

del 15/09/2015 del 16/09/2015 
' 

Azienda Regionale Attivita 

6 
Produttive 1599 3637 DVA-2015-23235 
Regione Abruzzo del 15/09/2015 del 15/09/2015 del 16/09/2015 

I Unita Tenitoriale n. 6- Vasto 
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I Provincia di Grosseto 
153994 3742 DVA-2015-23469 

7 Servizio sviluppo del territorio 
del 17/09/2015 de118/09/2015 del 18/09/2015 

ed energie rinnovabili 

Regione Marche 654346 
3764 DV A-20 15-23609 

8 PF Valutazioni ed autorizzazioni del 18/09/2015 
del21/09/2015 del21/09/2015 ambienta1i 

Regione Toscana- Nucleo 

9 
Unificato Regionale di 198608 3768 DVA-2015-23617 
Valutazione e Verifica del 18/09/2015 del 21/09/2015 · del 21/09/2015 
(NURVV) 

10 
Comune dell'Aquila- Settore 83416 3782 DVA-2015-23722 
Ambiente e Partecipate del 21/09/2015 del 21/09/2015 del 22/09/2015 

11 
Provincia di Siena- Settore 158135 3783 DVA-2015-237421 
politiche ambientali del21/09/2015 del 21/09/2015 del22/09/2015 I 

12 Regione Umbria 
136449 3891 DVA-2015-241871 

del 25/09/2015 del25/09/2015 del 28/09/2015 

Le suddette osservazioni sono state ripartite in base ai temi trattati- ehe ammontano a 
complessivi n.45- individuati nella tabella sotto riportata in base ai quali sono state 
formulate Je controdeduzioni da parte dell' AP : 

Tema I n. 

Mappe I 3 

Proposta di piano 8 

RA - Generale 5 

RA- Quadro conoscitivo 3 

RA - Analisi di coerenza 4 

RA- Valutazione dei possibili impatti 5 

RA - Misure di mitigazione 2 

VINCA I 4 

RA- Piano di monitoraggio I 7 

Nessun tema (prese d'atto) 4 

TOTALE 45 

"Mappe" 

so 

/i 
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I Soggetto con I 
N. 

Competenza Osservazioni formulate 
Ambientale 

(SCA) I 

Azienda Regionale ball'esame delle tavole dell'Autorita dei baeini di rilievo regionale 
Attivita Produttive dell'Abruzzo e del baeino interregionale del fiume Sangro relative al 

2 Regione Abruzzo rischioidraulieo del fiume Tordino e del fiume Vornano si evinee il non 
Unita Territoriale allineamento tra quanto rip01iato in cartografia e Ia reale estensione dei ~ 
n. 5- Teramo !imiti dei Piani Regolatori Territoriali dell' ARAP approvati. 

Azienda Regionale 
Riehiama un'osservazione gia formulata in sede di approvazione del Piano 

Attivita Produttive 
6 Regione Abruzzo 

Straleio di Difesa dalle Alluvioni della Regione Abruzzo nella quale 

Unita Territoriale 
veniva riehiesto un declassamento della perieolosita idraulica del Fiume 

n. 6- Vasto 
Sinello nel eomune di Gissi (CH). 

6) Si ritiene neeessario ehe il PGRA ehiarisea eon maggior precisione 
Regione Toscana- tempi e responsabilila per Ia classificazione del darmo in tutte le aree 
Nucleo Unificato ripmiate nelle Mappe del danno potenziale: beni vineolati ai sensi del 

9 
Regionale di D.Lgs. 42/2004, aree protette ai sensi della !egge 394/91, aree protette ai 

I Valutazione e sensi del D.Lgs. 152/2006, Siti Rete natura 2000. Si ritiene inoltre 
Verifica necessario chiarire eome Ia classifieazione del danno Db per queste aree 
(NURVV) potra o meno eoncorrere alla definizione del risehio sulla base dellivello 

di perieolosita. 

CONTRODEDUZIONI AP 

Per guanto riguarda le osservazioni formulate dalle Aziende Regionall Attivita Produttive della 
Regione Abruzzo n. 5-Teramo e n. 6-Vasto, eome gia evidenziato anche nelle eontrodeduzioni 
forrnulate da questa Autorita in fase di scoping, le mappe del risehio e della pericolosita sono quelle 
di eompetenza dell'Autorita dei Baeini di rilevo regionale dell'Abruzzo e del bacino inte!Tegionale 
del fiume Sangro e pertanto eventuali aggiornamenti devono seguire una distinta proeedura per 
come stabilito dalla direttiva 2007/60/CE. 

A 
~ 

Inoltre, eonsiderato ehe il lavoro di redazione delle mappe e stato eoncluso definitivamente a 
dicembre 2013 eon Ia pubblieazione delle stesse sui siti istituzionali delle autorita di baeino '- '? 
interessate, tutte le segnalazioni di aggiornamento cartografieo verrmmo prese in considerazione in "J 
sede di primo aggiornamento del PGRAAC. \)\-
Si evidenzia, tuttavia, ehe tali osservazioni non influiscono sul perseguimento dell'obiettivo di 
sostenibilita ambientale in fase di attuazione del piano. 
Analogo discorso puo essere fatto per l'osservazione n. 6 formulata da! NURVV della regione 
Toseana. Per quanto riguarda Ia responsabilila per Ia classifieazione del danno per beni esposti a eui r 
e stata attribuita una classe generiea, si rileva ehe essa e in eapo ai soggetti preposti alla tutela 
designati per !egge. Considerata Ia ragguardevole estensione territoriale del distretto e Ia numerosa re·· 
presenza di queste categorie di beni, preso atto del livello di dettaglio disponibile del quadro ,. 
conoscitivo si e ritenuto opp011uno, a vantaggio di sieurezza, attribuire Ia c!assificazione piü alta D4 . V 
eosi eome previsto dalle Linee Guida del MATTM. I! livello di risehio in relazione alla perieolosita 5 
e le misure eonseguenti saranno adottate dai soggetti istituzionalmente eompetenti alla gestione dei ~ 
beni nell'ambito delle finalita del PGRAAC. ~\ 
Anehe in questo caso, l'osservazione f01mulata non influisee sul perseguimento dell'obiettivo di 
sostenibilita ambientale in fase di attuazione del piano 
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"Proposta di piano" 

N. 

Soggetto con 
Competenza 
Ambientale 

(SCA) 

( 

Osservazioni formulate 

I) Si ritiene ehe l'apparato normativo del PGRA eostituisea Ia prineipale 
misura di prevenzione di livello distrettuale e ehe tale eategoria di misure 
debba ritenersi Ia strategia preferenziale per Iimitare e prevenire effetti 
negativi sull'ambiente. 
Ne! PGRAAC Ia proposta di diseiplina di piano e molto generiea e 
demanda alle norme dei PAI delle singole UoM ereando di fatto una 
stratifieazione normativa dove il PGRA sembra assumere il ruolo di piano 
direttore e i P AI ruolo di piani attuativi. Tale impostazione non e pero 
definita in modo eompiuto nei doeumenti di piano e nel RA e non e 
ehiarito il rapporto tra i due livelli di pianifieazione rispetto ai quali 
petmangono elementi di grande ineertezza. 

2) Si fa presente ehe Ia Giunta regionale toseana, nella seduta del 
20/05/2015 ha indieato Ia propria intenzione ehe tramite i PGRA si 
pervenga ad una quanto piu possibile omogeneita di approeeio sul 
territorio toseano e ad una semplifieazione amministrativa in eui non vi 
siano piu sovrapposizioni di eompetenza tra gli enti. Tuttavia si rileva 
anehe eome a livello nazianale siano maneate disposizioni ehiare ehe 

Regione Toscana _ eonsentissero di far eonvergere nel PGRA i vigenti P AI a seguito di un 
Nueleo Unifieato proeesso di rivisitazione impostato sui prineipi della direttiva 2007/60. 

9 
Regionale di 
Valutazione e 
Verifiea 
(NURVV) 

Cio premesso, si ritiene ehe il PGRA non debba eostituire un ulteriore 
strumento normativo sovrapposto ai PAI e ehe quindi debbano essere 
superati tutti i potenziali eonflitti ehe possono insorgere tra P AI e PGRA. 

3) Considerato ehe Ja diseiplina di piano eostituisee una prima bozza si 
forniseono i seguenti suggerimenti: 

- aggiungere una sezione iniziale riguardante le finalita, Ia natura, i 
eontenuti e l'artieolazione del PGRA; 

- definire, almeno per Je aree P3 e P2, oltre a speeifiehe norme 
relative alle possibilita di uso e • trasformazione (interventi 
ammessi), indirizzi per gli strumenti di governo del territorio in 
relazione a interventi da privilegiare e trasformazioni da evitare; 

- integrare Ja nonnativa eon una sezione dedieata alle "misure di 
eonservazione delle eapaeita naturali e delle peeuliarita 
ambientali"; 

- integrare Ja normativa eon una sezione ehe garantisea il 
eoordinamento tra direttiva 2000/60/CE e direttiva 2007 /60/CE 
laseiando Ja deroga di eui al punto 4. 7 della direttiva aeque solo 
eome soluzione residuale; 

- inserire nonne speeifiehe di indirizzo per Je aree predisposte al 
verifiearsi di eventi intensi e eoneentrati (flash jlood) e di 
predisporre speeifiehe mappe; 

- valutare l'inserimento nelle NTA di eriteri generali per l'attuazione 
di misure di protezione afferenti Ia gestione e Ja manutenzione dei 
eorsi d'aequa; 

- valutare l'inserimento di indirizzi in materia di adattamento da 
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Soggetto con 

N. Competenza 
Osservazioni formulate 

Ambientale 
' 

(SCA) 

implementare negli stmmenti della pianificazione territoriale 

~ 

C/ .J_----
ri 

~~ A ~t ~ ~ 
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Soggetto con 
Competenza 

Osservazioni formulate Ambientale 
(SCA) 

4) Nella definizione delle misure per eiaseuna area omogenea dovrebbero 
essere prese in eonsiderazione Je speeifiehe earatteristiehe fisiehe, 
ambientali e antropiehe e Je relative eritieita poiehe e sulla base di tali 
elementi eonoseitivi (in gran parte utilizzati per Ia redazione delle mappe 
di danno e di risehio) ehe potranno essere definite le piu effieaei e 
pertinenti misure di prevenzione, protezione e preparazione nonehe una 
gestione mirata post evento. Si raeeomanda inoltre ehe in tutte Je aree 
omogenee del distretto siano inseriti gli interventi inseriti nell'applieativo 
Rendisper l'aeeesso al Piano Nazianale Difesa Suolo. Vengono quindi 
formulate una serie di osservazioni ai programmi delle AO ehe interessano 
Ia regione Toseana: 

1. si ehiede ehe Je misure generali del Distretto della serie M2 
vengano deelinate eon maggiore puntualita e eompletezza dalle 

Regione Toseana- singole UoM all'interno delle sehede delle AO; 

Nucleo Unifieato 
2. si raeeomanda di inserire nel programma delle misure M2.1 ed 

M2.4 i riferimenti alla normativa regionale gia eontenente regale 

9 
Regionale di di governo del territorio, regale di uso del suolo e azioni per 
Valutazione e l'implementazione dei quadri eonoseitivi (segue eieneo della 
Verifiea normativa); 

(NURVV) 3. si ehiede di dettagliare Je misure "M2.2 Rilocalizzazione: 
promozione iniziative per delocalizzazione in aree critiche" e 
"M2. 3 Riduzione della vulnerabilita: incentivazione applicazione 
di sistemi di sicurezza locale su singoli edifici o gruppi" eon 
partieolare riferimento agli strumenti, alla stima dei eosti ed al 
grado di attuazione; 

4. si ehiede di inserire aleune misure generali di protezione e misure 
speeifiehe per Aree Omogenee; 

5. si raeeomanda ehe nelle AO siano inseriti gli interventi di tipo 
strategieo finanziati Documenta Annuale Difesa del Suolo previsto 
dall'art. 12 quinquies della LR91/98 e gli interventi in 
programmazione per l'anno 2015 ehe sono stati gia comunieati alle 
AdB della regione Toseana. I 

5) Si propone l'introduzione di un'area a risehio signifieativo (ARS) in 
eonispondenza delle zone eontigue al Torrente Cerfone nel eomune di 
Monterehi. 

-

Provineia di Siena 
2) Lruld "' po'"ibile '' clriede di iodi=e il cr·ooopro grummo delle mi'"" I 11 - Settore politiehe 
di piano 

ambientali I 

CONTRODEDUZWNI AP 

Per guanto riguarda Je prime due osservazioni del NURVV della Regione Toscana, si ritiene ehe i1 
problema sollevato non possa trovare risoluzione all 'interno del Piano di gestione del risehio 
alluvioni. I! Piano di gestione del risehio alluvioni e definito nelle reeenti disposizioni del 
"eollegato ambientale" alla !egge di stabilita 2014 come un Piano di bacino stralcio del Piano di 
baeino distrettuale. I! rapporto tra i due strumenti non e stato ehiarito a !ivello normativo nazianale 
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~ 
Ne! caso del Piano di gestione dell'Appennino Centrale i due strumenti (PAI e PGRA-AC) sono 
perfettamente allineati e non si prevede ehe dalla definizione del ruolo reciproeo a livello di 
normativa nazionale possano derivare eonflittualitit. 
I! rapporto tra PGRAAC e PAI e stato pensato eomunque in modo da garantire eoerenza e 
interrelazione tra i due strumenti , poiehe il governo del territorio e esereitato. da! PAI vigente ehe e 
giit stato aggiomato in eoerenza eon gli esiti delle attivitit di mappatura della perieolositit e del 
risehio secondo il D.Lgs 49/2010. 
Le norme dei PAI infatti agiseono in modo eogente e partieolare mentre quelle del PGRAAC 
hanno funzione generale di indirizzo omogeneo su tutto il distretto. 
In relazione all'osservazione n. 3 del NURVV, si evidenzia ehe Ia normativa del PGRAAC e stata 
neeessariamente elaborata a "larghe maglie" rimandando gli aspetti preseiittivi alle disposizioni del 
PAI vigente eon l'obiettivo di non creare eonflittualitit tra i due strumenti. La definizione esaustiva 
dell'apparato normativo del PGRA-AC e rimandata al seeondo eiclo di pianifieazione quando 
saranno stati definiti gli aspetti di natura normativa relativa alla eonfigurazione del PDGR-AC ed 
alle reciproehe interferef\ze eon Ia pianificazione eorrelata. 
Puo essere comunque accolta parzialmente I' osservazione ed aggiunta una parte introduttiva di 
riferimenti generali alle norme tecniche in cui siano indicate Je finalitit, Ia natura, i contenuti e 
l'articolazione del PGRA · 
In relazione all'osservazione n. 4, Je aree omogenee sono raramente singoli sottobacini e quasi 
sempre aggregazioni di essi ehe interessano il territorio di piu regioni (fino a quattro ). La 
definizione delle misure del piano di gestione, alla scala dell' area omogenea, deve tenere conto del 
diverso livello programmatori'o di ogni regione ehe si avvale di propri strumenti normativi 
nell'ambito della misura prevista da! PGRA-AC. 
In particolare Je attivitit di rilocalizzazione previste da! Piano sono deelinate a livello territoriale da 
ogni singola regione in riferimento ai propri strumenti, alla stima dei costi ed al grado di 
attuazione. 
Infine. per guanto riguarda l'osservazione n. 5, per come richiesto dagli enti competenti 
successivamente alla formulazione dell'osservazione del NURVV, non verrit inserita !'ARS in 
corrispondenza delle zone contigue al Torrente Cerfone nel comune di Monterchi. 
Per guanto riguarda l'osservazione della Provincia di Siena, l'elaborazione di un cronoprogramma e 
strettamente legata alle disponibilitit finanziarie nazionali e degli enti territoriali eompetenti e 
pertanto non puo essere inserita nel PGRAAC. 

,, 
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"RA- Generale" 

Soggetto con 

N. Competenza 
Osservazioni formulate 

Ambientale 
(SCA) 

I) Si ritiene ehe l'analisi delle alternative non possa eonsiderare solo 
Agenzia Regionale l'alternativa 0 ma ehe il piano dovrebbe eonsiderare una serie di misure 

3 
per la Protezione alternative valutandone effetti ed impatti. 
Ambientale 
Toseana (ARPAT) 2) Aleuni interventi riportati neUe sehede del progetto di piano non sono 

riportati nell'eleneo di eui all'allegato 3 del RA. 

6) Si rappresenta l'opportunita, anehe al fine di reeepire il eontributo I 
Regione Marehe istruttorio di tener eonto sia del Rapporto Ambientale di maggio 2015 
PF Valutazioni ed 

8 autorizzazioni 
della UoM ITRlll - Autorita di baeino Marehe sia del deereto n. 61N AA 

ambientali 
del I 0/08/2015 del Dirigente della PF Valutazioni ed Autorizzazioni 
Ambientali della Regione Marehe 

_j 

Regione Toseana- 7) In riferimento alla tabella degli obiettivi di sostenibilita e protezione 

Nucleo Unifieato ambientale pertinenti al piano e riportati a pag. 54 del RA, si evidenzia ehe 

9 
Regionale di l'obiettivo "OA. 6...: Promuovere Ia competitivita delle picco/e e medie 

Valutazione e imprese" non si configura eome un obiettivo di sostenibilita e protezione 

Verifiea ambientale. 

(NURVV) II) Recepisee osservazione ARP AT n. 2 

CONTRODEDUZIONI AP 

Per guanto riguarda le osservazioni dell'ARPAT, eon riferimento alla n. I si evidenzia ehe il 
programma delle misure inserito del PGRAAC coineide sostanzialmente eon i programmi di 
interventi dei vigenti PAI delle Autorita di baeino ehe eompongono il distretto. Tali interventi sono 
stati definiti a seguito di una valutazione a scala tenitoriale delle eondizioni idrauliehe dei baeini 
ehe ha consentito di individuare la tipologia e Ia loealizzazione di massima delle opere. In questa 
fase, pertanto, non e possibile valutare idonee ed effieaei alternative per le singole misure e si e 
quindi ritenuto opportuno limitarsi a formulare una valutazione dell'evoluzione dell'ambiente in 
assenza di piano. Specifiehe alternative potranno essere valutate prima dagli enti territoriali 
competenti prima di avviare Ia progettazione dandorre eventualmente eonto nei piani di 
monitoraggio. 
Con riferimento all'osservazione n. 2, reeepita da! NURVV della Toseana nell'osservazione n. II, si 
evidenzia ehe il progetto di piano comprende interventi non started, planning an going, an going 
construction e completed, eosi eome stabilito dalla Guidance 29/2013. Il RA effettua Ia valutazione 
dei potenziali impatti solo per gli interventi aneora da realizzare e pertanto gli interventi gia 
eompletati, quali quelli segnalati, non sono stati ripmtati nell'eleneo di eui all'allegato 3 del RA pur 
se inseriti nel progetto di piano. 
Per guanto riguarda l'osservazione n. 7 del NURVV della Toseana, si e ritenuto oppmtuno, 
eoerentemente eon gli strumenti di programmazione europea e con Je finalita della direttiva 
2007 /60/CE, intendere Ia sostenibi/ita delle scelte di piano come capaeita di garantire il 
mantenimento per Je generazioni future non solo dell'ambiente naturale ma anehe di quello 
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eeonomieo e soeiale entro eui si svolgono Je attivita umane. Si ritiene pertanto di dover manteuere 
l'obiettivo individuato. ' 

' Infine, per quanto riguarda l'osservazione n. 6 della Regione Marehe, si premette ehe l'Autorita di 
baeino della Regione Marehe, a fronte di una riehiesta delle informazioni neeessarie per redigere il 
RA ehe e stata trasmessa a tutte Je UoM del distretto, ha ritenuto di inviare il doeumento predisposto 
per il RA del PGRA dell'Appennino Settentrionale redatto seeondo quanto eoneordato eon l'Autonita 
di baeino del Fiume Arno in qualita di eoordinatore del relativo distretto. Appare opportu~~ 

' 

~v I 

\_, 
(;l 

evidenziare ehe per il distretto dell'Appennino Centrale, per eome eondiviso nelle sedi istituzionali"- w 
eon i rappresentanti delle UoM ehe eompongono il distretto, si e ritenuto opportuno redigere un "~. 
unieo doeumento mentre nel easo dell'Appennirto Settentrionale ogni UoM ha redatto il proprio RA; "-< •. 
dovendo pervenire ad un doeumento di sintesi in eui Je informazioni di eiaseuna UoM fossero · 
eomunque eonfrontabili, il doeumento eitato e stato ovviamente assunto eome fonte di informazioni 
ma non integralmente allegato al RA; peraltro, tale doeumento sarebbe risultato non pienamente 
coerente eon Ia metodologia di valutazione adottata ( efr. eap. 6 del RA) ne eon quella seguita per Ia 
definizione degli indieatori di sostenibilita, in quanto il doeumento in questione non individua gli 
obiettivi di sostenibilita riehiesti dall'allegato VI allaparte II del D.Lgs. 152/2006 (eome segnalato 
dalla stessa Regione nel riehiamato deereto 61NAA del10/08/2015). 
Cio premesso, si ritiene ehe, pur nei limiti metodologiei sopra esposti, l'impostazione del RA e gli 
esiti finali della valutaziöne del piano risultino sostanzialmente eoerente eon il doeumento indieato 
e pertanto non si rendono neeessarie particolari integrazioni. 
Per quanto riguarda inveee il deereto 61NAA del 10/08/2015 si ritiene ehe lo stesso possa essere 
tenuto in eonsiderazione per quanto riguarda un ulteriore dettaglio delle misure di mitigazione e Ia 
raceomandazione a fare riferimento, nella definizione eseeutiva delle misure, ad un approeeio 
eeosistemico. Per quanto riguarda questo aspetto si evidenzia ehe, per il territorio del baeino del 
Tevere ehe eostituisee Ia parte piu estesa del distretto, questo approceio e stato seguito sin dalle 
prime fasi di redazione del piano, eon Ia definizione di misure strutturali di tipo II finalizzate al 
reeupero ed alla tutela delle funzioni naturali dei eorsi d'aequa. 
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"RA- Quadro conoscitivo" 

Soggetto con 

N. 
Competenza 

Osservazioni formulate Ambientale 
(SCA) 

4) II quadro eonoseitivo del RA non esplieita Je attivita ehe eomportano 

Agenzia Regionale 
potenziali rilasei di inquinanti (es. impianti RIR, diseariehe, siti 
eontaminati, eee.) e non approfondisee lo stato di infrastrutture quali 

3 
per Ia Protezione 

aequedotti, reti fognarie, impianti depurativi eee .. Si segnala Ia presenza di 
A.J.nbientale 
Toseana (ARP AT) 

impianti industriali di rilievo a Chiusi Sealo in area a risehio idraulieo e si 
evidenzia ehe un impianto di trattamento di rifiuti liquidi sempre a Chiusi 
Sealo non e stato inserito nelle mappe di danno. 

Regione Marche 1) Si chiede di adeguare il rapporto ambientale ai contenuti minimi 

8 
PF V alutazioni ed previsti dalla vigente normativa, in particolare introducendo una adeguata 
autorizzazioni analisi di contesto ambientale di riferimento ed integrando gli aspetti 
runbientali ambientali pe1iinenti. 

' 
Regione Toscana-
Nucleo Unifieato 

9 
Regionale di 

1 0) Reeepisee osservazione ARP AT n. 4 
Valutazione e 
Verifiea 
(NURVV) 

CONTRODEDUZIONI AP 

Per quanto riguarda l'osservazione n.4 deii'ARPAT. integralmente reeepita da! NURVV della 
Regione Toseana, nel rispetto di quanto previsto dalla Guidanee 29/2013, nelle mappe di danno 
sono stati evidenziate tutte Je tipologie di beni esposti, eomprese quelle segnalate nel eontributo 
deii'ARPAT. Tuttavia, eonsiderata Ia scala territoriale del piano, si e ritenuto opportuno rimandare 
alla fase esecutiva degli interventi l'approfondimento sullo stato delle infrastrutture e sulla 
quantificazione del potenziale risehio di inquinamento derivante in easo di alluvione da impianti 
speciali, eosi eome suggerito da! eontributo stesso. 
Per quanto riguarda l'osservazione n. 1 della Regione Marehe, si ritiene ehe il Rappmio Ambientale 
risponda ai eontenuti minimi previsti dall'allegato VI alla parte II del D.Lgs. 152/2006. Ne! rispetto 
delle indieazioni operative fornite daii'ISPRA (linee guida 124/2015) sie ritenuto di deserivere nel 
RA lo stato di quelle componenti, non solo ambientali, sulle quali Je azione di piano possono 
effettivamente determinare impatti signifieativi. Si evidenzia, inoltre, ehe Ia descrizione dello stato 
dell'ambiente e stata redatta in continuita con il documento di screening e eon il rapporto 
preliminare per Ia fase di scoping: in entrambi i casi, su questo aspetto sono state formulate sempre 
osservazioni puntuali e specifiehe, reeepite quando possibile, ma non e stata mai segnalata Ia 
eru·enza generale del quadro eonoscitivo. 
Nello speeifieo, si e ritenuto ehe Je azioni di piano del PGRAAC possono avere effetti rilevanti, eosi 
come deseritto nel capitolo 6 del RA, sui earatteri morfologici, geologiei, idrologiei e idrogeologiei 
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del territorio, sulla popolazione, sulle attivita economiche e sui beni culturali e paesaggistici. Si 
ritiene ehe tutte queste componenti siano state.adeguatamente descritte pur nei limiti dell'inevitabile 
disomogeneita di informazioni disponibili in considerazione della ragguardevole estensione 
territoriale del distretto: il livello di approfondimento della descrizione restituisce un quadro forse 
sintetico ma comunque esaustivo ehe eonsente di mettere a eonfronto le earatteristiehe piu 
signifieative di eiaseun territorio ehe eompone il distretto dell'Appennino Centrale. 
Si ritiene pertanto ehe nel eomplesso il quadro eonoseitivo del rapporto ambientale non tralasei e/o 
ometta nessuna infmmazione di rilievo utile ai fini della valutazione dei possibili impatti delle 
misure di piano e ehe non influisea in maniera determinante sul perseguimento dell'obiettivo di 
sostenibilita ambientale m fase di attuazione del piano. 
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"RA- Analisi di coerenza" 

Soggetto con 

N. 
Competenza 

Osservazioni formulate Ambientale 
(SCA) 

8) Per quanto riguarda Je analisi di eoerenza esterna, ed in particolare il 
rapporto eon altri pertinenti piani/programmi, si ehiede di inserire il 
riehiamo al Doeumento Annuale della difesa del suolo redatto dalla 
Regione Toseana; si tratta di un unieo atto eon il quale vengono 
selezionati e programmati gli interventi di difesa del suolo da realizzare in 
Toseana sulla base di requisiti di urgenza e eantierabilitit. 

9) In relazione all'analisi di eoerenza esterna eon l'integrazione al PIT eon 
valenza di piano paesaggistieo approvata in data 27.03.2015 eon DCR n. 

Regione Toseana- 3 7 si ·forniseono aleuni riferimenti ai eontenuti e alla disciplina del piano 
Nucleo Unifieato ehe sono di interesse per Ia pianifieazione di baeino e di cui si chiede di 

9 
Regionale di tenere eonto nell'analisi del rapporto tra pianifieazione paesaggistiea e 
Valutazione e PGRA (segue eleneo). 
Verifiea 14) In relazione agli aspetti paesaggistiei per le misure non strutturali 
(NURVV) previste nel piano si segnala ehe non e ehiaro eome si intenda attuare Ia 

misura "M2.2 - Rilocalizzazione Promozione iniziative per attuazione 
delocalizzazioni in aree critiche". Pertanto, nella sueeessiva fase di 
definizione delle misure non strutturali e in partieolare delle misure di 
deloealizzazione, al fine di garantire Ia qualitit delle trasformazioni ehe 
interessano il paesaggio regionale, sarit opportuno tenere presente il 
quadro eonoseitivo del piano paesaggistieo artieolato nelle 4 invarianti 
strutturali, gli obiettivi di qualitit individuati neUe Sehede d'Ambito di 
paesaggio, nonehe Ia diseiplina per i beni paesaggistiei. 

Provineia di Siena 
11 - Settore politiehe 3) Segnala piani e programmi di eompetenza provineiale 

ambientali 

2) I! Servizio Urbanistica, centri storici, espropriazioni ehiede di: 
- evidenziare ehe le misure ehe verranno inserite nel PGRA per Ia 

parte aneora non attuata dovranno eoineidere eon quelle giit 

Regione Umbria 
previste dai piani di baeino esistenti e dovranno essere eoerenti eon 

12 i piani e programmi regionali giit vigenti; 
- effettuare le verifiehe sulle azioni del piano stesso ehe possono 

ineidere in maniera sostanziale sullo stato dei luoghi interessati da 
siti di interesse naturalistieo nonehe da siti di eui al D .Lgs. 
42/2004. 

CONTRODEDUZWNI AP 
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Per guanto riguarda Je osservazioni 8 e 9 del NURVV della Regione Toscana, si evidenzia ehe Ia \. 
verifica di coerenza esterna prevista daii'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e stata condotta prendendo \.;) 
in esame piani e programmidi livello superiore o pari al PGRAAC e tipologie di piani e programmi (./! 
di livello regionale ehe, pur subordinati al PGRAAC, costituiscono comunque strumenti di 
prograrnmazione ambientale e di tutela. Sono stati esclusi dalla valutazione tutti gli strumenti di 
pianificazione e/o programmazione a carattere operativo o attuativo ehe per loro stessa natura, oltr~ , 
ehe per disposizioni normative, sono subordinati alla pianificazione di bacino. ~ 
Cio premesso, considerato ehe il Documenta Annuale della difesa del suolo e uno strumento '-::::~ 
operativo legato alla effettiva disponibilita dei bilanci armuali degli enti locali e ehe pertanto '<, 
dovrebbe essere approvato in coerenza con il PGRAAC si ritiene di non doverlo irreludere tra i 
documenti con cui effettuare l'analisi di coerenza esterna. 
Per guanto riguarda tutte Je osservazioni presentate relativamente al tema "Analisi di coerenza", si 
evidenzia ehe Ia fase esecutiva degli interventi e demandata agli enti territoriali competenti e ehe 
nelle fasi di progettazione degli stessi troveranno comunque applicazione Je norme ehe prevedono il 
rispetto della vigente disciplina urbanistica, ambientale e culturale-paesaggistica. 
Considerato pertanto ehe tutti i vincoli esistenti dovranno comunque essere rispettati dai soggetti 
titolati alla realizzazione delle opere, si ritiene di non dover integrare il rapporto ambientale. Tale 
indicazione, peraltro, e gia contenuta nelle norme di indirizzo ehe costituiscono Je misure di 
mitigazione. 
Con specifico riferimento all'osservazione della Regione Umbria - Servizio urbanistica, centri 
storici, espropriazioni, si ribadisce ehe Je misure previste da! PGRAAC contengono tutti gli 
interventi gia inseriti nei PA! delle UoM ehe compongono il distretto. 

//(L 
61 

I A:i 
1/l 

\j\ 



"RA- Valutazione dei possibili impatti" 

N. 

Soggetto con 
Competenza 
Ambientale 

(SCA) 

Osservazioni formulate 

3) Per Ia misura M32.1 (apere di laminazione) Ia valutazione non 
significativa sullo stato ambientale dei eorpi idriei non appare molto 
eondivisibile starrte il quadro eonoseitivo ehe- rispetto alle fonti di 
pressione segnalate an ehe dai eontributi - potra perfezionarsi o nella 1 

Agenzia Regionale revisione del PGRAAC o nelle fasi di progettazione delle singole misure. 

3 
per Ia Protezione Si ritiene ehe una maggior eautela in questa valutazione possa pmiare 
Ambientale elementi di "warning" nelle fasi successive della attuazione delle misure. 
Toscana (ARP AT) Per Ia misura M32.2 (mantenimento della funzionalita delle apere di 

laminazione esistenti) non si comprende perehe non e stato valutato anche 
il possibile impatto considerato per Ia misura M32.1 trattandosi di misure I 
analoghe ehe si differenziano per "nuove apere" o "di mantenimento della 
funzionalita di quelle esistenti". 

Regione Marche 

8 
PF Valutazioni ed 2) Si ritiene di dover irrlegrare Ia valutazione degli effetti per alcune 
autorizzazioni misure 
ambientali 

Regione Toscana
Nucleo Unifieato 
Regionale di 

9 
Valutazione e 
Verifica 
(NURVV) 

Comune 
dell'Aquila-

10 Settore Ambiente 
e Partecipate 

12) Reeepisee osservazione ARP AT n. 3 

13) Ne! RA, ai fini della valutazione dei possibili impatti, vengono 
individuate le aree interessate dagli interventi strutturali; per l'area 
omogenea AOS, il RA eita "lungo i corsi d'acqua sono previsti solo 
interventi di adeguamento di difese spondali esistenti a protezione dei 
centri abitati di Orvieto e di Chiusi". Si chiede di rivedere le valutazioni 
svolte considerando ehe gli interventi indieati nell'AO 8.2 perle aree a 
rischio signifieativo eomprendono an ehe altre tipologie di intervento (es. 
casse di espansione): 

- Sarteano - Torrente Oriato - tratto da loc. Santa Lueia a loe. 
Pianacee - arginature, sovralzi arginali, risagomatura alveo, 
adeguamento attraversamenti; 

- Chiusi Scala - Chianetta - baeino fiume Chianetta - arginature, 
sovralzi arginali, risagomatura alveo, casse di espansione. I 

Si ritiene ehe gli interventi ehe eomportano una modifieazione 
1
1 

morfologica del corso d'aequa (es. apere di.laminazione), un'interruzione 
della continuita trasversale (es. apere di difesa spondale) o laterale (es. 
realizzazione di argini) possono danneggiare l'eeosistema eon conseguente 
compromissione della funzionalita fluviale e perdita di biodiversita. 
Analoga discorso vale per gli interventi di adeguamento della sezione 
idraulica. Si sottolinea inoltre ehe tali interventi potrebbero eompmiare un 
aumento della veloeita dell'aequa in easo di piena (risagomatura 
dell'alveo) ed una riduzione della regolazione del flusso d'aequa. 
Alla luce delle eonsiderazioni sui possibili impatti sulla biodiversita delle 
misure di piano, si ritiene ehe le misure di piano M3 determinino effetti 
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Soggetto con 

N. Competenza 
Osservazioni formulate 

Ambientale 
(SCA) 

"'' negativi sulla eomponente ambientale Biodiversita, in molti easi 
',1 

irreparabili e, in ossequio ai prineipi della river restoration si ehiede di 
eliminare quanto piu possibile le misure M32 e M33 

CONTRODEDUZIONI AP ~'?b 
Innanzitutto si rileva ehe tre delle quattro osservazioni formulate relativamente al tema "Valutazione h~· 
dei possibili impatti" (Ia n. 12 del NURVV reeepisee quella dell'ARPAT) riguardano speeifieamente f 1/ 
il possibile impatto di alcune tipologie di misure sulla eomponente biadiversitii, mentre Ia n. 13 del · 
NURVV riguarda generieamente due interventi rieadenti nel territorio della regione Toseana. 
Sia ARPAT ehe Regione Marehe, poi, rilevano ehe Ia valutazione effettuata per Ia tipologia M32.1 -
Realizzaziane apere di laminaziane e M32.2 - Mantenimenta della funzianalitii delle apere di 
laminazione esistenti sulla eomponente biodiversita non dovrebbe essere differente. 
Infine, Ia Regione Marche dettag1ia l'osservazione di richiesta integrazione della valutazione nel 
doeumento allegato al deereto 61NAA del 18.09.2015, mentre il Comune dell'Aquila ehiede di 
eliminare quanto piu possibile le misure M32 ed M33 in quanto possono generare danni irreversibili 
sulla biodiversita. 
Rispetto alle osservazioni sopra richiamate appare utile in via preliminare evidenziare aleuni 
elementi ehe sono stati assunti eome base della valutazione ambientale del PGRAAC. 
In primo luogo, si rileva ehe e ormai prassi eomune il rieorso a soluzioni progettuali di ingegneria 
ambientale ehe, attraverso prodotti e teenologie aeeessibili a eosti sostenibili, garantiseono una 
sensibile riduzione dell'impatto ehe ogni opera di modifiea dell'eeosistema naturale neeessariamente 
eomporta. Questa tendenza e peraltro eonfermata anehe nei principali strumenti di pianifieazione e 
programmazione regionale ehe hanno inteso fomire un indirizzo operativo per Ie opere realizzate 
dagli enti territoriali. 
Si evidenzia, poi, ehe si e eereato di proporre una valutazione delle misure non generiea ma il piu 
possibile eontestualizzata rispetto alla Ioro loealizzazione, ehe, anehe se di massima, e risultata 
quasi sempre disponibile. Pet1anto, se e sieuramente eondivisibile Ia eonsiderazione ehe alcune 
tipologie di misure, in partieolare argini, opere di Iaminazione ed opere trasversali possono avere un 
impatto signifieativo sulla biodiversita in generale e anehe vero ehe il PGRAAC, Ia eui redazione e 
eomunque obbligatoria ai sensi della direttiva 2007 /60/CE, non prevede misure di questo tipo in 
eontesti naturali ma solo in ambiti gia eompromessi e urbanizzati, Ii dove non vi e effettivamente 
alternativa a opere strutturali di protezione ehe possono eomportare una modifiea morfologiea dei 
eorsi d'aequa. 
Si sottolinea, infine, ehe per quanto riguarda le misure M32.2- Mantenimenta della funzianalitii 
delle apere di laminazione esistenti si e ritenute di dover valutare non l'impatto generieo dell'opera 
di laminazione ma il possibile impatto derivante da un intervento di manutenzione, ristrutturazione, 
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sostituzione parti, eee su opere e strutture gia esistenti. Considerato ehe si interviene in eontesti gia 
fortemente antropizzati, e ehe si eontrasta un potenziale effetto negativo dovuto alla naturale usura 
delle opere, si e ritenuto ehe il potenziale impatto sulla biodiversita possa essere positivo perehe 
eonsente di mantenere l'eguilibrio esistente. anehe se determinatosi a seguito di una modifiea 
dell'ambiente naturale. 
Cio premesso, si evidenzia ehe nella valutazione dei possibili impatti delle misure di piano sulle 
eomponenti ambientali si e tenuto eonto di tutti gli elementi sopra deseritti (soluzioni progettuali 
eeosostenibili, effettiva eontestualizzazione delle misure, differenziazione degli impatti determinati 
da misure di manutenzione ), miieolando Ia stessa seeondo una metodologia ehe eonsentisse di 
esprimere in maniera ehiara e trasparente sia gli impatti positivi ehe quelli negativi di eiaseuna 
tipologia di misura. Si evidenzia, inoltre, ehe Ia valutazione specifica sugli effetii per Ia biodiversita 
sono stati approfonditi nella VINCA. 
Con specifico riferimento alle osservazioni della Regione Marehe sulle singole misure si ritiene ehe 
le eonsiderazioni sopra ripotiate eonsentano di rispondere a quasi tutti i rilievi mossi. Appm·e 
eomunque utile preeisare ehe: 
relativmnente alla misura M33-5) Intervent! di adeguamento del/a sezione idraulica, eonsiderato 
ehe questo tipo di interventi e volto al mantenimento e/o al ripristino delle eondizioni di deflusso 
ottimali, si ritiene di poter eonfetmare Ia valutazione effettuata; 
relativamente alla misura M33-6) Realizzazione di apere trasversali, mentre l'effetto positivo 
valutato rispetto alla eomponente popolazione e riferibile solo all'innalzamento del livello di 
protezione delle persone, si ritiene eorretto inserire un effetto positivo anehe per Ia eomponente uso 
del suolo riferibile all'innalzamento del livello di protezione per gli edifiei e le infrastrutture; Ia 
seelta di valutare distintamente gli effetti delle misure di piano sulla popolazione e su edifiei e 
infrastrutture diseende dalla eonsiderazione ehe, in easo di evento alluvionale, Ia popolazione 
interessata puo essere allertata e messa in sieurezza anehe attraverso le attivita di protezione civile, 
mentre permane eomunque l'esigenza di valutare effetti positivi e negativi sull'ambiente eostruito; 
relativmnente alla misUFa M35) Progranuni di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico, si 
evidenzia ehe gli interventi di manutenzione ordinaria non comportano alcuna modifiea 
morfologiea dei eorsi d'aequa ma sono interventi "minimi" ehe i soggetti preposti, provinee e 
consorzi di bonifiea in primis, devono per !egge garantire per.mantenere Ia funzionalita naturale dei 
eorsi d'aequa; non si eoneorda pertanto sulla eonsiderazione ehe tale tipologia di interventi possa 
comportare "danni ingenti, spesso irreversibili, sugli elementi ecosistemici interessati"; tale 
valutazione peraltro e sostanzialmente confermata, pur tenendo conto del differente approccio 
metodologico, dallo stesso Rapporto Ambientale prodotto dall'Autorita di baeino della Regione 
Marche per il PGRA dell'Appennino Settentrionale dove questa tipologia di misura e valutata come 
negativa, ovvero come capace di ostaeolare, senza compromettere, il raggiungimento degli obiettivi 
ambientali fissati e non molto negativa come avrebbe dovuto essere nel caso di presenza di danni 
irreversibili (si fa riferimento alla seala di significativita degli effetti illustrata a pag. 115 del 
documento). 
Con specifico riferimento all'osservazione del comune dell'Aguila, si ritiene di non poter recepire Ia 
riehiesta formulata in quanto l'eliminazione delle misure M32 ed M33 non eonsentirebbe di agire 
con Ia dovuta efficacia per rispondere alle finalita stabilite dalla direttiva 2007/60/CE. 
Alla luce delle eonsiderazioni fatte, si ritiene di dover confermare Ia valutazione effettuata; tuttavia, 
ritenuto ehe il fine ultimo delle osservazioni degli enti sopra richiamati sia comunque quello di 
fornire elementi per garantire Ia sostenibilita del piano nella sua fase attuativa si ritiene utile 
recepire il suggerimento dell'ARPAT di introdune degli elementi di wan1ing nelle fasi successive 
dell'attuazione di alcune misure in modo da adottare Ia maggior cautela possibile in fase esecutiva 
soprattutto per quanto riguarda Ia tutela della biodiversita e di dare maggior peso agli indirizzi per Ia 
mitigazione degli interventi in fase esecutiva. 
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A- Misure di mitigazione e compensazione" 

N. 

Soggetto con 
Competenza 
Ambientale 

(SCA) 

Regione Marche 

8 
PF Valutazioni ed 
autorizzazioni 
arobientali 

12 Regione Umbria 

I 

Osservazioni formulate 

4) Si chiede di dettagliare opportunamente le misure di mitigazione, 
associandole alle singole misure di piano e ai relativi effetti negativi 
individuati 

l) I! Servizio paesaggio, territorio, geograjia chiede di: 
1. tener conto delle osservazioni formulate in fase di scopmg 

nell'attuazione del piano; 
2. relativaroente alle mtsure di mitigazione, di integrare Ia 

prescrizione n. I proposta nel RA eome segne: "Si raccomanda di 
interloquire jin dalle fasi preliminari con le competenti Regioni e 
gli altri enti preposti al governo del territorio, al jine di 
ottimizzare Ia 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 "; 

3. nel caso dell'Umbria, Ia verifica di eoerenza delle azioni del 
PGRAAC dovranno essere eorrispondenti per Ia parte 
paesaggistica sia al Piano Paesaggistico in corso di redazione per 
Ia parte conoseitiva e strategiea sia ai Piani TetTitoriali di 
Coordinamento delle Provinee di Perugia e Terni. 

CONTRODEDUZIONI AP 

In relazione all'osservazione formulata dalla Regione Marehe, si precisa ehe in eonsiderazione 
dell'estensione tenitoriale del distretto, delle speeifieita tenitoriali e del livello di dettaglio delle 
misure disponibile al momento della redazione si ritiene di dover eonfermare le misure di 
eompensazione a earattere di indirizzo proposte nel RA in quanto si ritiene ehe siano le piu effieaei 
per Orientare al meglio Je sueeessive fasi di progettazione definitiva ed eseeutiva e eoerenti eon Ia 
struttura del PGRA quale piano "quadro". Per quanto possibile, venanno integrale Je misure di 
mitigazione indieate nel deereto 61NAA del10.08.2015. 
Con riferimento all'osservazione della Regione Umbria- Servizio paesaggio, tenitorio. geografia si 
ritiene di poter integrare Je misure di mitigazione per come riehiesto. Per quanto eoncerne Ia 
verifica di eoerenza si ribadisee ehe Ia fase eseeutiva degli interventi e demandata agli enti 
tenitoriali eompetenti e ehe nelle fasi di progettazione degli stessi troveranno comunque 
applicazione Je norme ehe prevedono il rispetto della vigente diseiplina urbanistiea, arobientale e 
eulturale-paesaggistiea. 
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"RA - VINCA '' 

Soggetto con 

N. 
Competenza 

Osservazioni formulate 
Ambientale 

(SCA) 

Si rileva ehe il territorio del pareo rieade nell'Area Omogenea 2 - Bacini 
regionalt Lazio sud e piu precisamente nell'ARS 6 - Da foce verde alla 
foce del fiume Sisto. Dalla lettura della relativa seheda inserita nella 

5 
Pareo N azionale proposta di piano sembrerebbe ehe per !'ARS in questione sia prevista la 
del Circeo misura di tipo M32.2 e pertanto, con riferimento al quadro generale della 

valutazione, si rileva un possibile impatto sulla biodiversitit. Considerato 
ehe nel parco ricade un sito Natura 2000, gli eventuali impatti dovrebbero 
essere analizzati in sede di VINCA 

5) Si chiede di adeguare la valutazione di ineidenza aggiornando le 
eonsiderazioni su aleune misure eoerentemente con l'osservazione n. 2 e 
rivedendo le conelusioni dello screening espletando la valutazione di 
incidenza appropriata. 
Ne! documento istruttorio trasmesso e citato anche il parere del Parco 

Regione Marche Naziqnale dei Monti Sibillini, aequisito in sede di eonferenza istruttoria, 

8 
PF Valutazioni ed ehe segnala ehe gli interventi previsti nella pianificazione dovranno di 
autorizzazioni volta in volta tenere conto delle finalitit di eonservazione dei siti N atura 
ambientali 2000 nonehe delle misure di conservazione e degli eventuali piani di 

gestione dei SIC e delle ZPS redatti dalle competenti autoritit. Pertanto, in 
fase di progettazione dei singoli interventi dovranno essere approfondite le 
eventuali interferenze eon i siti N atura 2000 e dovra1mo essere effettuate 
le proeedura di VINCA nel rispetto della normativa vigente (DGR 
220/2010) 

Regione Toscana-
16) In eonsiderazione della necessitit di non produn·e impatti su specie ed I Nucleo Unificato 

Regionale di 
habitat di interesse conservazionistico per eui i siti N atura 2000 sono stati 

9 Valutazione e 
designati, nelle fasi di progettazione sarit comunque necessario individuare 

Verifica 
tutte le possibili alternative progettuali e localizzative oltre alla definizione 

(NURVV) 
di adeguate misure di mitigazione in fase di cantierizzazione ed esercizio. 

Provineia di Siena 
I) Chiede di esplieitare eventuali interferenze eon i siti Natura 2000 Lago 

11 - Settore politiche 
ambientali 

di Chiusi, Cono vulcanico del Monte Amiata e Monte Cetona 

4) I! Servizio sistemi naturalistici e zootecnia rileva ehe la relazione di 
incidenza non ehiarisee in alcun modo ne Ia tipologia degli interventi ne la 
loro individuazione cmiografica. A tal proposito si precisa ehe le tipologie 
di intervento eosi come descritte potrebbero nel contesto speeifico di rete 

12 Regione Umbria Natura 2000 comportare modificazioni e impatti irreversibili con gravi 
I ripercussioni sullo stato di conservazione di habitat e specie presenti. 

Pe1ianto si prescrive ehe i progetti dovranno conformarsi ai contenuti dei I 
Piani di Gestione dei siti Natura 2000 ed in ogni easo di volta in volta gli 

I interventi ricadenti nei siti natura 2000 dovranno essere sottoposti 
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Soggetto con 

IN. 
Competenza Osservazioni formulate 
Ambientale 

(SCA) 

preventivamente a VINCA ai sensi del DPR 357/97 e della DGR 
1274/2004. 

~ 

CONTRODEDUZIONI AP 

Quasi tutte Je osservazioni afferenti al tema della VINCA si soffermano sull'impatto ehe alcune 

tipologie di misure in particolare (argini e opere trasversali in primis) possono avere sugli 

ecosistemi ed in generale sulla biodiversita, anche in assenza di una tutela formale demandata ad 

un'area SIC o ZPS. 

~ 

Molte osservazioni, pur sottolineando gli elementi di criticita, rilevano ehe il grado di dettaglio del 
PGRAAC non consente in questa fase valutazioni piu dettagliate oltre Ia valutazione di screening e 
quasi tutte raccomandano di porre Ia dovuta attenzione in fase esecutiva ricorrendo alla VINCA in 
fase di progettazione. 
Per quanto riguarda l'osservazione del Parco Nazianaledel Circeo, si evidenzia ehe, come per tutto 
il territorio di competenza dell'Autorita regionale del Lazio, per !'ARS in questione il Piano prevede 
solo interventi di manutenzione ordinaria nell'ambito della programmazione pluriennale 
deli'ARDIS. Poiche gli interventi in questione non comportano modifiche morfologiche dei corsi 
d'acqua e di conseguenza non deterrninermmo impatti sulla biodiversita, si ritiene ehe non vi sia 
necessita di approfondimenti in sede di VINCA. 
In relazione all'osservazione della Regione Mm·che, in partieolare alla riehiesta di proeedere con Ia 
valutazione appropriata, si evidenzia ehe quest'ultima si eoneretizza in un'analisi dell'ineidenza del 
piano o del progetto sull'integrita del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, 
nel rispetto della struttura e della funzionalita del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e di 
individuazione delle misure di mitigazione eventualmente neeessarie. 
Come evidenziato anche nel rapporto ambientale, considerato ehe per Je misure di piano allo stato e 
disponibile solo una localizzazione di massima e una classifieazione tipologiea, risulta impossibile a 
oggi effettuare Ia valutazione di incidenza appropriata richiesta. Peraltro, questa stessa metodologia 
e stata seguita dali'Autorita di Bacino della Regione Marehe ehe, seppur dettagliando maggiorrnente 

1 I, 
I, 

Ia descrizione di tutt~ gli habitat rica~e?ti nel territorio di ~om~etenza s~nza eonsiderare se possono 1 i 
o meno essere effett1vamente e reahstJCamente mteressatJ da mtervent1 del PGRA, non effettua Ia Vs.· 
valutazione di ineidenza appropriata. Rispetto alla riehiesta di adeguamento della valutazione ai · 
requisiti minimi richiesti dalla normativa, si ritiene ehe non vi siano Je eondizioni per procedere ad .. 

il maggior livello di dettaglio possibile anche in considerazione delle finalita della VAS. 
Per quanto riguarda Je osservazioni del Pmco dei Monti Sibillini. pervenuta per il tramite della 
Regione Marche. del NURVV della regione Toscana e della regione Umbria si ritiene ehe possano 
essere recepite integralmente come integrazione alle misure di mitigazione gia proposte nel RA. 
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Per quanto riguarda l'osservazione della Provincia di Siena - Settore politiehe ambientali, si 
evidenzia ehe il sito Natura 2000 Lago di Chiusi non· rieade nel teJTitorio del distretto 
dell'Appennino eentrale e ehe Je ARS non interessano i siti Cono vulcanico del Monte Amiata e 
Monte Cetona. 
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~ ~ Q;j, I , 
"RA - VINCA" 

I 
Soggetto con 
Competenza 

Osservazioni formulate . N. 
Ambientale I 

I 

(SCA) 
' 

Si rileva ehe il territorio del parco ricade nell'Area Omogenea 2 - Bacifti-
regionali Lazio sud e piu precisamente nell'ARS 6 - Da foce verde al/a 
foce del fiume Sisto. Dalla lettura della relativa scheda inserita nella 

5 
Pareo N azionale proposta di piano sembrerebbe ehe per !'ARS in questione sia prevista Ia 
del Circeo misura di tipo M32.2 e pertanto, con riferimento al quadro generale della 

valutazione, si rileva un possibile impatto sulla biodiversita. Considerato 
ehe nel pareo ricade un sito Natura 2000, gli eventuali impatti dovrebbero 
essere analizzati in sede di VINCA 

5) Si ehiede di adeguare Ia valutazione di incidenza aggiornando Je 
considerazioni su alcune misure coerentemente con l'osservazione n. 2 e 
rivedendo Je conclusioni dello screening espletando la valutazione di 
incidenza appropriata. 
N el documento istruttorio trasmesso e citato an ehe il parere del Parco 

Regione Marche Nazionale dei Monti Sibillini, acquisito in sede di conferenza istruttoria, 

8 
PF Valutazioni ed ehe segnala ehe gli interventi previsti nella pianificazione dovranno di 
autorizzazioni volta in volta tenere conto delle finalita di conservazione dei siti Natura 
ambientali 2000 nonehe delle misure di conservazione e degli eventuali piani di 

gestione dei SIC e delle ZPS redatti dalle competenti autorita. Pertanto, in 
i fase di progettazione dei singoli interventi dovranno essere approfondite Je 

eventuali interferenze eon i siti Natura 2000 e dovranno essere effettuate 
le procedura di VINCA nel rispetto della normativa vigente (DGR 
220/2010) 

Regione Toscana-
16) In considerazione della necessita di non produrre impatti su specie ed I 

Nucleo Unificato 
Regionale di habitat di interesse conservazionistico per cui i siti Natura 2000 sono stati 

9 Valutazione e designati, nelle fasi di progettazione sara comunque necessario individuare 

I Verifica 
tutte Je possibili alternative progettuali e localizzative oltre alla definizione 

i (NURVV) di adeguate misure di mitigazione in fase di cantierizzazione ed esercizio. 
i 
! 

Provincia di Siena I 
Iu - Settore politiche 1) Chiede di esplicitare eventuali interferenze con i siti Natura 2000 Lago 

ambientali 
di Chiusi, Cono vulcanico del Monte Amiata e Monte Cetona 

4) I! Servizio sistemi naturalistici e zootecnia rileva ehe Ia relazione di 
incidenza non chiarisce in alcun modo ne Ia tipologia degli interventi ne Ia 
loro individuazione cartografica. A tal proposito si precisa ehe Je tipologie 
di intervento cosi come descritte potrebbero nel contesto specifico di rete 

12 Regione Umbria N atura 2000 comportare modificazioni e impatti ineversibili con gravi 
ripercussioni sullo stato di conservazione di habitat e specie presenti. 
Pertanto si prescrive ehe i progetti dovranno conformarsi ai contenuti dei I 
Piani di Gestione dei siti Natura 2000 ed in ogni caso di volta in volta gli 
interventi ricadenti nei siti natura 2000 dovranno essere sottoposti I 
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Soggetto con 

N. Competenza 
Osservazioni formulate 

Ambientale 
(SCA) 

preventivamente a VINCA ai sensi del DPR 357/97 e della DGR 
1274/2004. 

CONTRODEDUZIONI AP 

Quasi tutte le osservazioni afferenti al tema della VINCA si soffermano sull'impatto ehe alcune 
tipologie di misure in particolare (argini e opere trasversali in primis) possono avere sugli 
ecosistemi ed in generate sulla biodiversitit, anche in assenza di una tutela formale demandata ad 
un'area SIC o ZPS. 
Motte osservazioni, pur sottolineando gli elementi di criticitit, rilevano ehe il grado di dettaglio del 
PGRAAC non consente in questa fase valutazioni piü dettagliate altre Ia valutazione di screening e 
quasi tutte raccomandano di porre Ia dovuta attenzione in fase esecutiva ricorrendo alla VINCA in 
fase di progettazione. 
Per quanto riguarda l'osserva:zione del Parco Nazianale del Circeo, si evidenzia ehe, come per tutto 
il territorio di competenza dell'Autoritit regionale del Lazio, per !'ARS in questione il Piano prevede 
solo interventi di manutenzione ordinaria nell'ambito della programmazione pluriennale 
dell'ARDIS. Poiche gli interventi in questione non comportano modiflehe morfologiche dei corsi 
d'acqua e di conseguenza non deterrnineranno impatti sulla biodiversitit, si ritiene ehe non vi sia 
necessitit di approfondimenti in sede di VINCA. 
In relazione all'osservazione della Regione Marche, in particolare alla richiesta di procedere con Ia 
valutazione appropriata, si evidenzia ehe quest'ultima si concretizza in un'analisi dell'incidenza del 
piano o del progetto sull'integritit del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, 
nel rispetto della struttura e della funzionalitit del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e di 
individuazione delle misure di mitigazione eventualmente necessarie. 
Come evidenziato anche nel rapporto ambientale, considerato ehe per Je misure di piano allo stato e 

· disponibile solo una localizzazione di massima e una classificazione tipologica, risulta impossibile a 
oggi effettuare Ia valutazione di incidenza appropriata richiesta. Peraltro, questa stessa metodologia 
e stata seguita dall'Autoritit di Bacino della Regione Marche ehe, seppur dettagliando maggiormente 
Ia descrizione di tutti gli habitat ricadenti nel territorio di competenza senza considerare se possono 
o meno essere effettivamente e realisticamente interessati da interventi del PGRA, non effettua Ia 
valutazione di incidenza appropriata. Rispetto alla richiesta di adeguamento· della valutazione ai 
requisiti minimi richiesti dalla norrnativa, si ritiene ehe non vi siano Je condizioni per procedere ad 
ulteriori integrazioni e ehe, sulla base delle informazioni disponibili, Ia valutazione abbia raggiunto 
il maggior livello di dettaglio possibile anche in considerazione delle finalitit della VAS. 
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Per quanto riguarda Je osservazioni del Parco dei Monti Sibillini. pervenuta \er il tramite della 
Regione Marche. del NURVV della regione Toscana e della regione Umbria sf ritiene ehe possano 
essere recepite integralmente come integrazione alle misure di mitigazione gia proposte nel RA 
Per quanto riguarda l'osservazione della Provincia di Siena - Settore politiche ambientali, si 
evidenzia ehe il sito Natura 2000 Lago di Chiusi non ricade nel territorio del distretto 
dell'Appennino centrate e ehe le ARS non interessano i siti Cono vulcanico del Monte Amiata e 
Monte Cetona. 
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"RA -Piano di monitoraggio" 

Soggetto con 

N. 
Competenza 

Osservazioni formulate 
Ambientale -

(SCA) 

Agenzia Regionale 
Con riferimento al monitoraggio, ritiene opportuno esprimere gli 

per Ia Tutela 
1 dell'Ambiente 

indicatori relativi a siti Natura 2000 e superfici agricole in funzione 

(ARTA) Abruzzo 
dell'estensione all'intemo delle zone interessate dalle azioni di piano. 

5) Si ritiene oppmiuno ehe gli indicatori di contesto "n. siti contaminati 
esposti a eventi alluvionali, n. siti per Ia gestione dei rifiuti esposti a 
eventi alluvionali, n. impianti di depurazione esposti a eventi al/uvionali, 
n. altri impianti produttivi di cui al/'allegato 1 della direttiva 200811/CE e 
impianti a rischio di irtcidente rilevante esposti a eventi al/uvionali" siano 
presenti anche tra Ia tipologia di indicatori ehe vorrebbero descrivere gli 
effetti dell'attuazione del Piano, ehe nel RA sono definiti indicatori di 
sostenibilita, ad esempio indicando Ia variazione percentuale di tali centri 

Agenzia Regionale di pericolo esposti a rischio conseguente all'attuazione delle misure di 

per Ia Protezione p1ano. 
3 

Ambientale 6) Con riferimento al monitoraggio, si rileva ehe il RA non recepisce il 
Toscana (ARPAT) suggerimento formulato in fase di scoping di redazione di una scheda 

tecnica di descrizione dell'indicatore contenente Je relative modalita di 
calcolo e Ia fonte dei dati, altre all'indicazione delle relative risorse, ruoli e 
responsabilita e di valori obiettivi di riferimento o valori soglia. 

7) Si segnala ehe Ia direttiva 200811/CE e stata abrogata dalla direttiva 
2010/75/UE e ehe, per quanto riguarda Ia normativa in vigore sugli 
impianti a RlR anche Ia direttiva 82/501/CEE risulta abrogata ed e 
peiianto opportuno aggiomare i riferimenti normativi nel piano di 
monitoraggio. 

3) Si chiede di predisporre un piano di monitoraggio di VAS ehe indichi 
modalita e responsabilita per l'espletamento del monitoraggio e di 
integrare gli indicatori proposti con: 

- indicatori di contesto idonei a descrivere lo stato delle componenti 

Regione Marche 
ambientali interessate da! piano; 

- indicatori di sostenibilita adeguati a monitarare tutti gli effetti 
PF Valutazioni ed negativi, an ehe a seguito della suddetta integrazione alla 

8 
autorizzazioni valutazione, e i principali effetti positivi; 

ambientali 
- gli indicatori gia inclusi nel Piano di Monitoraggio V AS del Piano 

di gestione del Distretto ldrografico Appennino Centrale: 
- 26. Stato ecölogico dei fiumi; 
- 27. Stato ecologico potenziale dei corsi d'acqua artificiali e 

fmiemente modificati 
- 28. Stato idromorfologico dei fiumi 
- 47. Aree a rischio di desertificazione elevata 

~ Regione Toscana- 15) Recepisce osservazione ARP AT n. 5 l 
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Soggetto con 

N. 
Competenza Osservazioni formulate 
Ambientale 

(SCA) 

Nucleo Unifieato 
Regionale di 
Valutazione e 17) Reeepisee osservazione ARP AT n. 7 
Verifiea 
(NURVV) ~~ 

,, 

CONTRODEDUZIONI AP 

Con riferimento alle osservazioni dell'ARPAT, riproposte integralmente da! NURVV della Regione 
Toseana, si ritiene di poter reeepire Je osservazioni formulate in sede di prima monitoraggio a fini 
VAS del piano. Tutti i 'doeumenti sueeessivi verranno eomunque aggiornati tenendo eonto delle 
abrogazioni segnalate. Si evidenzia altresi ehe in fase di prima applieazione della direttiva 
2007 /60/CE si e ritenuto opportuno fissare gli elementi "guida" del piano di monitoraggio, 
demandando alla fase attuativa Ia definizione dei dettagli operativi per eiaseun indieatore. 
Con riferimento alle osservazioni della Regione Marehe, per quanto riguarda gli indieatori di 
eontesto si ritiene ehe eomunque I' eieneo proposto restituisea effieaeemente Je earatteristiehe del 
tenitorio del distretto deseritte nella sezione 3 del rapporto arnbientale e si ritiene pertanto di non 
modifiearlo. 
Per quanto riguarda gli indieatori di sostenibilitä nori si eoneorda eon Ia proposta di assoeiarli agli 
effetti negativi. Essi seaturiseono dagli obiettivi di protezione ambientale esplieitati nella sezione 5 
del rapporto arnbientale e pe1ianto si ritiene di laseiarli invariati. Gli indieatori ehe si suggerisee di 
inserire sono giä compresi tra· gli indicatori di eontesto e, in forma di variazione percentuale, tra 
quelli di sostenibilitä. 

In conclusione I' AP evidenzia ehe, per quanto compatibile con l'impostazione del rapporto 
ambientale, si e cercato di recepire tutte Je 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 Je piit idonee a garantire Ia sostenibilita 
effettiva del piano in fase esecutiva. ln particolare: 

TemaMappe 

Si ritiene ehe Je osservazioni formulate potranno essere recepite solo in sede di prima 
aggiornamento di piano, previsto dalla direttiva 2000/60/CE e ehe quindi non producano effetti 
sugli atti giä proposti. 

Tema Propasta di piano 

Si aeeoglie l'osservazione n. 3 del NURVV della Regione Toscana relativa alla richiesta di 
approfondimento delle Norme Tecniche mediante l'aggiunta di una parte introduttiva di riferimenti 
generali in eui siano indicate Je finalitä, Ia natura, i eontenuti e l'miieolazione del PGRA. 

t;v! 
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Tema RA-Generale 

A fronte dellivello di dettaglio delle misure di piano non possono essere valutate idonee alternative 
per eome riehiesto dall'ARPAT (osservazione n. 5). Tuttavia, gli enti territoriali ai quali spettenl. 
l'attuazione delle misure verranno indirizzati a valutare preventivamente Je soluzioni progettuali 
meno impattanti per l'ambiente in eoerenza eon Ia valutazione effettuata nel rapporto ambientale. I! 
piano di monitoraggio proposte potnl. essere integrato prevedendo di assumere informazioni relative 
alle valutazioni effettuate prima dell'avvio delle progettazioni degli interventi. 
Per quanto eompatibile, nel rapporto ambientale verranno integrate Ie indicazioni di eui al decreto 
61NAA per eome riehiesto dalla Regione Marehe nell'osservazione n. 6. ' 
Tutte le altre osservazioni non produeono effetti. 

Tema RA- Quadro conoscitivo 

Si ritiene ehe nel eomplesso il quadro eonoselttvo del RA non tralasei e/o ometta nessuna 
informazione di rilievo utile ai fini della valutazione ambientale del piano e petianto si ritiene di 
non dover introdurre modifiehe. 

Tema "RA- Analisi di coerenza 

Le osservazioni suggeriseono piani di livello regionale, anehe a earattere operative, rispetto ai quali 
effettuare Ia verifiea di eoerenza. Si ritiene ehe in questa fase debba essere valutata solo Ia eoerenza 
eon strumenti di pianifieazione e programmazione superiori o di pari livello rispetto al PGRAAC. 
Resta eomunque fermo l'obbligo per gii enti tetTitoriali ai quali verra demandata l'eseeuzione delle 
misure di verifieare il rispetto dei vineoli previsti dalla pianifieazione urbanistieo-territoriale di 
eompetenza. 
Tuttavia, al fine di valutare in fase eseeutiva l'effettiva eoerenza delle misure eon Ia diseiplina 
urbanistieo-territoriale vigente, il piano di monitoraggio potra essere integrato prevedendo anehe 
l'aequisizione di informazioni relative alle varianti resesi neeessari per l'eseeuzione delle misure del 
PGRAAC. 

Tema RA- Valutazione dei possibili impatti 

Alla luce delle eonsiderazioni fatte, si ritiene di poter eonfermare Ia valutazione dei possibili impatti 
delle misure di piano sull'ambiente effettuata nel RA; tuttavia, per garantire ulteriormente Ia 
sostenibilita del piano in fase attuativa si ritiene utile reeepire il suggerimento dell'ARPAT 
( osservazione n. 5) integrando oppmiunamente gli indirizzi per Ia mitigazione degli interventi al 
fine di minimizzare gli impatti negativi sulle eomponenti ambientali. 

Tema RA- Misure di mitigazione e compensazione 

Mentre si ritiene, per Je motivazioni esposte, di non aeeogliere l'osservazione n. 4 della Regione 
Marehe, verrit aeeolta l'osservazione n. 1 della Regione Umbria integrando Ia misura di mitigazione 
n. 1 del RA eome segne: "Si raccomanda di interloquire fin dalle fasi preliminari con le competenti 
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Regioni e gli altri enti preposti al governo del territorio, al jine 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". ' ~-.. 
Per quanto riguarda Ia riehiesta di eonformita alla pianifieazione regionale formulata sempre dalla 
Regione Umbria si rimanda alle eonsiderazioni fatte per il tema "RA- Analisi di coerenza". 

Tema RA- VINCA \ 

Premesso ehe le osservazioni pervenute invitano a mantenere Ia maggior eautela possibile in easo di ' '·· .. ~·-· 
interventi ehe interferiseono eon i siti Natura 2000, si e potuto rilevare ehe il PGRAAC potra 
interferire eon un unieo sito protetto sito nella Regione Umbria (ZSC IT521 0003- Fiume Tevere tra 
San Ginstino e Pierantonio ). 
A vantaggio di sieurezza, tuttavia, ed al fine di prevenire quanto piu possibile danni ineversibili 
sugli eeosistemi si ritiene di poter reeepire integralmente l'osservazione del Pareo dei Monti 
Sibillini, pervenuta per il tramite della Regione Marehe, l'osservazione n. 16 del NURVV della 
Regione Toseana e quella della Regione Umbria. 
Si ritiene irraltre di poter aeeogliere Ia riehiesta della Regione Marehe di eui all'osservazione n. 6 
(tema RA - Generale) integrando il rapporto ambientale di maggio 2015 redatto dall'Autorita dei 
baeini della Regione Marehe per il distretto dell' Appennino Settentrionale nella parte in eui 
dettaglia le misure di mitigazione degli interventi sulla eomponente biodiversita. 

Tema RA -Piano di monitoraggio 

Si ritiene di poter recepire l'osservazione deii'ARTA Abruzzo, Je osservazioni n. 5, 6 e 7 dell'ARPAT 
(recepite anche da! NURVV della Regione Toscana) aggiornando il piano di monitoraggio. Per 
quanto riguarda l'osservazione n. 3 della Regione Marche si ritiene ehe Ia stessa sia stata 
parziqlmente gia recepita; per Ia parte ritenuta non accoglibile si rimanda alle motivazioni sopra 
illustrate. 

V c 
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PER QUANTO SOPRA ESPOSTO 

LA COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE 
VIA-VAS 

Valutato ehe 

-I contenuti del Rappmio Ambientale sono stati riferiti agli argomenti specificati nell' Allegato 
VI della parte seconda del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ii; 

-I! Rapporto Ambientale, parte integrante del Piano, ha individuato e descritto gli effetti 
sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano stesso, nonehe Je alternative selezionate per 
tutelare il contesto teJTitoriale, recependo, ove compatibili, i suggerimenti e Je raccomandazioni 
oggetto delle osservazioni degli Enti con competenze ambientali danclone oppo1iuno conto nel 
Rapporto Ambientale ; 
-in pmiicolare il RA ha esplicitato : 
a) Ia strategia di Piano in merito all'attuazione delle misure per Je singole UoM; 
b) l'analisi di coerenza esterna del Piano; 
c) coerenza interna tra misure e obiettivi specifici di Piano; 
d) sostenibilitit del Piano rispetto agli obiettivi aJ11bientali a livello di distretto, riportando a tale 
livello quelle svolte alla scala della UoM. 

-per Ia valutazione della compatibilitit del Piano con Ia finalitit dei siti Natura2000 e di eventuali 
incidenze sul mantenimento dello stato di conservazione dei Siti Natura 2000 potenzialmente 
interessati, sono stati fissati obiettivi criteri in base ai quali dovrit essere redatta Ia Valutazione di 
Incidenza (VINCA) anche utilizzando ed avvalendosi di quanto giit prodotto il Piano di Gestione 
delle Acque; 

-relativaJI1ente al piano di monitoraggio previsto dall'art. 18 del decreto legislativo n. 152/2006, 
il RA prevede idonee misure per il controllo- attraverso oppo1iuni indicatori- di tutti gli effetti 
ambientali (sia positivi ehe negativi) derivanti dall'attuazione del Piano e per Ia verifica del 
raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati; 

ESPRIME PARERE POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE STRATEGICA 

DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVION! DEL DISTRETTO 

IDROGRAFICO DELL' APPENNINO CENTRALE PROPOSTO 

DALL' AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE QUALE 

AUTORITA' PROCEDENTE 

SUBORDINATAMENTE ALL' OSSERV ANZA DELLE SEGUENTI 
RACCOMANDAZIONI 
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1. Prendere in eonsiderazione nelle proposte di Piano e nel RA Je osservazioni, in quanto 
eompatibili, prodotte dai Soggetti eon eompetenze ambientali e dai soggetti interessati ~ 
in eonformita delle eontrodeduzioni dell' Autorita Proeedente riportate nel testo del -
parere. 

2. Nel RA dovranno essere approfonditi Je azioni e gli interventi previsti dal Piano, il 
livello geografieo dei singoli interventi (seala eomunale, baeino idrografieo,regionale, 
eee.) e l'indieazione dei soggetti attuatori nonehe dovrit essere definita l'analisi delle 
earatteristiehe degli impatti e delle aree interessate. \ ~ 

3. Nell'attuazione delle misure si dovranno favorire azionilattivita del Piano di Gestio~i~~' 
del Risehio Alluvione ehe promuovino pratiehe sostenibili di uso del suolo assieurando \ '( 
ehe nel monitoraggio VAS del Piano siano eontrollati gli effetti delle misure sull'uso del ~- \ 
suolo. 

4. Oeeorre analizzare anehe Ia pericolositit e il risehio sismieo del territorio e Ia 
distribuzione delle aree nelle varie classi di pericolosita sismica eon riferimento 
all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274 del 20/03/2003, 
rappresentate negli specifici elaborati cartografici a seala adeguata, e Je possibili 
interazioni eol Piano di gestione del risehio di alluvioni, da valutare in modo particolare 
nell'ambito della realizzazione di specifiehe opere. Gli eventi simici in aree sensibili, 
infatti, possono accentuare i risehi e perieoli, inneseando fenomeni franosi, variando in 
aleuni easi l'assetto idrogeologieo loeale, eausando rottura di argini e dighe con 
alluvioni, oltre ehe danni alle infrastrutture e manufatti di vario genere e perieoli per 
l'incolumitit delle persone. 

5. In relazione ai risehi geologici e idrogeologici si ritiene opportuno analizzare Je 
tematiehe riguardanti Je aree soggette a fenomeni di subsidenza soprattutto in aleuni 
settori delle zone eostiere, Ia loro distribuzione nel territorio e Je possibili interazioni eol 
PGRA. 

6. Integrare Je aree soggette a vineolo idrogeologieo eon Ia distribuzione e l'estensione /1 
delle aree eollinari soggette I! "vincolo idrogeologieo" nell'area del bacino eon 
rappresentazioni cartografiche o tabellari e valutare Je possibili interazioni dello stesso ~ 
vineolo eon Je misure prese dal Piano. 

7. Nelle fasi attuative dovra essere approfondita l'analisi degli obiettivi prioritari del "'-] 
Piano, verifieandone il eontributo rispetto agli obiettivi di sostenibilitit comunitari e ;'tt'\ 
nazionali. 

8. Integrare l'analisi di eoerenza relativamente alla eoerenza esterna orizzontale; \ 
dovranno essere approfondite Je relative problematiehe indicando Je modalitit di 
superamento di eventuali ineoerenze eon piani e programmi. 

9. Al fine di rendere l'attivitit di monitoraggio maggiormente efficiente si riChiama 
l'importanza della integrazione eon il monitoraggio del Piano di Gestione delle aeque 
del distretto. 

10. Relativamente al suolo e risehio idrogeologieo, non risulta sufficientemente dettagliata J<~/ 
earatterizzazione idrogeologiea del territorio del ][)AC per eui dovrit essere [e 
approfondito tale aspetto mediante : l'identificazione dei complessi idrogeologici, Ia 
definizione delle dinamiehe di riearica delle falde, di cireolazione delle aeque nel 
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sottosuolo e di interseambio eon i eorpi idrici superfieiali e Ia determinazione dello stato 
di vulnerabilita degli aequiferi. 

11. Partieolare attenzione va posta alle eonseguenze_ ehe potrebbero erears1, m easo di 
diffusioni di hiquinanti, nei eorsi d'aequa e neUe aeque sotterranee in zone eontigue ai 
Siti di Interesse Nazionale e Regionale e ai Siti industriali a risehio ineidente. 

12. Nella earatterizzazione della eomponente Biodiversita (eon partieolare riferimento alla 
flora ed alla faun,a) e nella deserizione della Valutazione di Ineidenza all'interno del 
RA, vengono riportate informazioni di earattere generale; Ia earenza di 
approfondimenti non eonsente di conoscere lo stato attuale della componente, ne di 
valutare l'entita delle minaeee, dei possibili impatti eansati dalle misure del Piano, delle 
dovute mitigazioni e delle eventuali eompensazioni neeessarie.In partieolare, eon 
riferimento alla tipologia del Piano in oggetto. Si raeeomanda, pertanto, di 
approfondire e dettagliare Ia earatterizzazione degli eeosistemi aequatici (inelusa flora e 
fauna) interessati dagli interventi in fase di attuazione delle misure strutturali. 

13. Al fine di integrare Ia earatterizzazione soprattutto in merito a fauna e flora, si 
suggerisee di utilizzare anehe i dati del Rapporto ex art. 17 Direttiva Habitat e del 
Rapporto ex art. 12 Direttiva Ueeelli eon partieolare riferimento alle speeie di fauna e 
flora presenti in Allegato II della Direttiva Habitat e alle specie di ueeelli in Allegato I 
della Direttiva Ueeelli. 

14. La VinCA fornisee informazioni di earattere generale e riporta Je potenziali incidenze 
delle Misure del PGRA sui siti Natura 2000 solo attraverso l'enuneiazione di eriteri 
generali; si sottolinea Ia neeessita ehe, in fase attuativa, nella definizione delle misure 
del PGRA siano effettuate Je singole Valutazioni d'lneidenza relative ai siti ehe, anehe 
se non interferiti direttamente, possono subire effetti negativi anehe indiretti dalla 
realizzazione delle misure. 

15. Oeeorre speeifieare , a valle dell'analisi e stima degli impatti di ciaseuna misura 
rispetto a habitat, flora e fauna, Je misure di mitigazione degli impatti residui e, laddove 
non fossero suffieienti, Je eventuali misure di eompensazione ambientale. Ne! easo ehe 
tali misure eomportassero altri impatti, dovrai:mo essere identifieati, deseritti e valutati. 
Nel monitoraggio si dovra tenere eonto anehe dell'andamento di tali misure, attraverso 
opportuni indieatori. (All. VI al D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii .. , lettera g). 

16. N el RA dovranno essere approfonditi Je azioni e gli interventi previsti da! Piano, il 
livello geografieo dei singoli interventi (seala eomunale, baeino idrografieo,regionale, 
ece.) e l'indieazione dei soggetti attuatori nonehe dovra essere definita l'analisi delle 
caratteristiehe degli impatti e delle aree interessate; 

17. Approfondire il tema "Cambiamenti climatiei" eon riferimento anehe e soprattutto a 
elementi piu specifiei ehe rignardano il territorio italiano; 

18. Considerare e/o approfondire il risehio sismieo, eventuali interazioni possibili 
nell'ambito della realizzazione di speeifiehe opere Ia eui eompatibilita eon Ia 
pericolosita sismica andra valutata di volta in volta. Nell'ambito della realizzazione 
delle specifiehe opere oeeorre valutare con dettaglio i rischi e perieoli ehe gli eventi 
simici possono arreeare inneseando fenomeni franosi, variando in aleuni easi l'assetto 
idrogeologieo loeale, causando rottura di argini e dighe eon alluvioni. Non ultimo 
oceorre valutare il rischio di una eventuale onda di tsunami eui potrebbero essere 
esposti i settori eostieri. 
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-16"5"6 Prot. n . .•..•••••••.•.••. 

DIREZIONE GENERALE BELLE ART! E PAESAGGIO 
Servizio Ill- Tutetadel Paesaggio 

'2 2 GEN. 2016 Roma ............ ............... . 

l-5 Class. 34.19. 04 I fase. .. ............... .. 

Al Ministero dell'ambiente e deUa tutela del territorio e del mare 
Direzione Generaleper Je Valutazioni Ambientali 

Divisione II - Sistemi di valutazione ambientale 
[ID _VIP: 2983] 

(dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it) 

Ogge tt o: (ID _ VJP 2983) - Procedura V AS - Valutazione Ambientale Strategica relativa al 
Piano di Gestione Rischio Alluviooi del Distretto ldrografico deU' Appennino 
Centrale. 
Consultaziooe ai sensi degli artt. 13, comma 5 e 14 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 
Fase di consultazione pubblica sul rapporto ambientale e sul Piano. 
Decreto legislativo n. 15212006 s.m.i. (V AS). 
Proponente: Autorita di Bacino del Fiume Tevere 

Parere tecnico istruttorio del MiBACT- Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio. 

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio edel mare 
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale- VIA e V AS 

[ID _VIP: 2983] 
(ctva@pec. minambiente. it) 

e, p.c. AlJ'Ufficio di Gabinetto 
dell'On. Ministro dei beni e delle attivita 

culturali e del turismo 
(mbac~udcm@mailcert. beniculturali. it) 

e, p.c. Al Gabinetto dell'On. Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio edel mare 

(segreteria. capogab@pec. minambienle. il} 

e, p.c. All'Autorita di Bacino del Fiume Tevere 
(bacinotevere@pec. abtevere. it) 

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le 
Attivita Culturali a nonna dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta 

•

tnis,ero 
ei betli e dellt' 
nivita cullural 
dellurismo 

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO 
Servizio UI - Tutela del Pacsaggio 

Via di San Micheie 22, OOUJ Roma -TEL. 06-6723.4545 - FAX 06-6723.4416 
e-mail; da=brap acrvizio3@benjculruraJj it - PEC: mbac-<lg-bcap acnrjzjo.l@majlc;ert bcpj.;nlryca!j jt 



DIREZIONE GENERALE BElLE ART/ E PAESAGG/0 
Servizio l/1- Tute/adel Paesaggio 

Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998; 
VISTA Ia Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l' altro, il trasferimento di 
funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attivitä cultwali, il quale di conseguenza ha 
assunto Ia denominazione di "Ministero dei beni e delle attivita culturali e del turismo"; 
VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, rccante "Codice dei beni cultwali e del paesaggio, 
ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.l37" s.m.i., pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 45 del24 febbraio 2004; 
VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei 
beni e delle attivita cultwali e deJ turismo"; 
VISTO il D.M. 27 novembre 2014, concemente "Articolazione degli uffici dirigenziali di Iivello non 
generate del Ministero dei beni e le attivitä culturnli e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 
19.12.2014 aJ foglio 5624; 
VISTO ehe con DPCM- Dipartimento della Funzione Pubblica, come da nota prot. n. DFP 0072847 P-
4.17.7.8 del23.12.2014 e stato attribuito all'Arch. Francesco Scoppola l'incarico di Direttore Generale 
della Direzione generate belle arti e paesaggio; 
VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.e ii.; 
CONSIDERATO ehe con nota prot. n. 2928 del 16/07/2015, l'Autorita di bacino del Fiume Tevere, 
quale Ente di coordinamento nell'ambito del Distretto Idrografico dell' Appennino Centrale, in qualita di 
AutoritA Proponente, ha presentato, ai sensi degli articoli 13, comma 5 e 14 del Decreto Legislativo 3 
aprile 2006, n.152 e ss.mm e ii., istanza di pronuncia ai fini della procedura di V AS statale per il Piano di 
Gestione Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell' Appennino Centrale; 
CONSIDERATO ehe la pubblicazione dell'avviso al pubblico, ai sensi dell' art. 14, comma 1, del O.Lgs. 
n. 152/2006 e ss.mm. e ii., e avvenuta in data 21 luglio 2015 sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana" n. 167, come previsto dal succitato art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., Ia consultazione ha 
avuto una durata di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso in G.U; 
CONSIDERA TO ehe, nei giomi immediatamente successivi al suddetto avviso, e stata data ampia 
pubblicita all'avvio della procedura di VAS PGRA del Distretto ldrografico dell' Appennino Centrale, con 
contestuale pubblicazionc di tutta Ia relativa documt:ntazione tecnica aggiornata e integrata, sul sito web 
dell' Autorita di bacino del Fiume Tevere e sul sito web del Ministero dell'Ambientc e della Tuteta del 
Territorio e del Mare; 
PRESO ATTO ehe gli Uffici territoriali del MIBACT (Segretariati Regionali e Soprintendenze di 
Settore) interessati dal PGRA del Distretto Idrografico dell' Appennino Centrale, hanno ricevuto 
comunicazione dt avvio procedura V AS direttamente dall' Autorita Proponente, oon la citata nota prot. n. 
2928 del16/07/2015, entrando in coosultazione quali soggetti con competenza ambientale; 
CONSIDERATO ehe questa Direzione Generale, in data 28/08/2015, con nota prot. n. 20357, ha 
richiesto ai Segretariati Regionali del MIBACT e alle Soprintendenze di settore competenti per territorio, 
di trasmettere valutazioni, osservazioni e suggerimenti in merito alla valutazione ambientale strategica 
relativaal Piano di Gestione Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell' Appennino Centrale; 
CONSIDERATO ehe questa Direzione Generale, in data 13/10/2015, con nota prot. n. 24696 ein data 
27/ 11/2015, con nota prot. 29361, ha inoltrato avviso di sollecito agli Uffici territoriali del MIBACT, per 
l' invio dei pareri non pervenuti; 
CONSIDERATO ehe oggetto del presente parere e Ia procedura di VAS relativaal PGRA del Distretto 
ldrografico dell' Appennino Centrate e ehe detto Programma, ehe interessa n. 7 Regioni (Abruzzo, 
Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Umbria e Toscana) e nello specifico le Province di Chieti, 
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DIREZIONE GENERALE BELLE ART! E PA ESAGG/0 
Servizio m- Tuteladel Paesaggio 

L' Aquila, Pescara, Teramo, Forli·Cesena, Frosinone, latina, Rieti, Citta Metropolitana di Roma capitale, 
Viterbo, Ancona, Ascoli Piceno, Fenno, Macerata, lsernia, Arezzo, Grosseto, Siena, Perugia e Terni, 
come risulta dalla documentazione presentata dal Proponente, Autorita di Bacino del fiurne Tevere, e 
caratteriZ7..ato come scgue: 

<nell'wnbito delle attivita del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni·PGRA- per il distretto 
idrografico dell' Appennino Centrale, il territorio e stato distinto in 2 parti: 
A. Ambito del Bacino del Tevere (1): cornprende il Bacino de l Fiurne Tevere nel suo 
complesso. Per questo ambito le atti vita da svolgere sono relative direttamente alla 
predisposizione delle mappe di pericolosita e di rischio, attraverso Ia Individuazione del 
reticolo idrografico di riferimento. A tat fine si e proceduto a verificare Ia coerenza del 
sistema della pianificazione vigente (Piano di Assetto ldrogeologico PAI e suoi 
aggiornamenti) e degli elaborati cartografici redatti rispetto ai contenuti previsti dal d.lgs. 
49/2010 per le mappe della pericolositä e del ri schio , adottando tutte Je modifiche ed 
integrazioni necessarie per assicurare i criteri minimi di omogeneitä, come indicato dalle 
Linee guida "lndirizzi operativi per l 'attuazione della Direttiva 200 7160/CE relativa alla 
valutazione e gestione del rischio di alluvioni con riferimenlo alla predisposizione delle 
mappe della perico/osita edel rischio di alluvioni", pubblicate dal MATTM; 
B. Ambito del distretto ehe comprende: 
- i sub-distretti dei Bacini laziali (2); 
- i Bacini marchigiani meridionali (3); 
• i bacini abruzzesi ( 4) 

Inquadramento normativo 
La necessita di realizzare all'intemo della Comunita Europea un quadro unitario sulla valutazione e la 
gestione del rischio di alluvioni e maturata in seguito ai gravi eventi alluvionali ehe hanno coinvolto in 
modo esteso gli stati centrosettentrionali del continente tra il 1998 eil 2004 ed ha portato all'adozione 
della direttiva del Parlamento Europeo edel Consiglio 2007/60/CE ('direttiva alluvioni'). 
Tale direttiva istituisce un quadro per Ia valutazione e la gestione dei rischi di aUuvioni, volto a ridurne le 
conseguen7.e negative per Ja salute umana, l'amhiente, il patrimonio culturale e le attivita economiche 
(art. 1). Lo strumento pianificatorio attraverso il quale conseguire questi obiettivi eil pianodigestionedel 
rischio di alluvioni . 
A livello oazionale italiano in attÜazione e recepimento -della direttiva 2007 /60iCE c stato emanato if 
decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 ehe ha individuato neUe Autorita di bacino distrettuali, di cui 
all'articolo 63 del decreto legisLativo n. 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale) gli enti responsabili della 
redazione del piano di gestione nei bacini di compet~ con escLusione della parte di piano inerente la 
gestione in fase di evento, per La quale Ia competenza e stata affidata alle Regioni. 

Autorita di distretto 
La direttiva 2007/60/CE prevede, ai fini dell'adempimento degli obblighi connessi con Ia redazione del 
piano di gestione del rischio alluvioni, La nomina di autoritä competen.ti in analogia a quanto previsto 
dalla direttiva 2000/60/CE. La direttiva stessa prevede tuttavia ehe gli stati membri possono: 
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a) nominare autorita competenti diverse da quelle individuate a nonna dell'art. 3, paragrafo 2, della 
direttiva 2000/60/CE; 
b) individuare taJune zone costiere o singoli bacini idrografici e assegnarli ad un'unit\ di gestione diversa 
da quelle assegnate a norma dell'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. 
11 d. lgs. 49/2010 ba recepito Ia direttiva 2007/60/CE demandando: 
• alle Autorita di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del d. lgs. 152/2006 gli adempimenti coiUlessi con la 
redazione del piano di gestione; 
• alle Regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento Nazianale della Protezione Civile, Ia 
predisposizione e l'attuazione del sistema di allertarnento nazionale, statale e regionale per il rischio 
idrauJico ai fini di protezione civile. 

Unit of Management(UoM) 
Alla luce del quadro normativo sopra delineato, ai fini della predisposizione del Piano di gestione delle 
alluvioni per il Distretto Idrografico deli'Appennino Centrale, l'Autoritä di bacino del Tevere svolge sia la 
funzione di coordinarnento sia quella di Unit of Managementper il bacino del Tevere, mentre le Autorita 
di bacino regionale/interregionale di seguito elencate svolgono il ruolo di Unit of Management per il 
bacino di competenza: 
• Autorita di bacino regionale del Lazio 
• Autorita di bacino regionale delle Marche 
• Autorita dei bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo edel bacino interregionaledel Fiwne Sangro 
• Autoritä interregionale del bacino del Tronto 

3.4. Obiettivi del piano 
L'obicttivo del PGRAAC e quello di ridurre le potenziali conseguenze negative delle alluvioni per le aree 
di rischio con specifico riferimento ai seguenti aspetti (art. 7 della direttiva 2007/60/CE): 

1. salute umana; 
2. ambiente; 
3. patrimonio culturale; 
4. attivita economicbe. 

All~ sca]a del distretto i q~ttro obiettivi fondamen~ali sono stati ulterionn~nte articolati come segt_J.e: 
Obiettivo di piano 1 - Riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, inteso 
come: 
• riduzione del rischio per la vita e/o la salute umana; 
• riduzione del rischio per l'operd.tivitä di strutture di interesse sociale ehe assicurano Ia sussistenza e 
l'operativita dei sisterni strategici (scuole, universita, 
• ospeclali, case di cura, di accoglienza, municipi, prefetture, casenne, carceri, ... ) 

Obiettivo di piano 2 - Riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per l'ambiente, intesa come: 
• .riduzione del rischio per le aree protette dagli effetti negativi dovuti a possibile inquinarnento in caso 
di eventi alluvionali; 
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• mitigazione degli effetti negativi per lo stato ecologico dei corpi idrici dovuti a possibile inquinamento 
in caso di eventi alluvionali, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui alla Direttiva 
2000/60/CE. 

Obiettivo di piano 3 - Riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per il patrimonio culturale 
intesa come: 
• Riduzione del rischio per il patrimonio costituito dai beni culturali, storici ed architettonici esistenti; 
• mitigazione dei possibili danni dovuti ad eventi alluvionali sul sistema del paesaggio. 

Obiettivo di piano 4 - Riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per le attivita economiche 
intesa come: 
• mitigazione dei danni alla rete infrastrutturale primaria (ferrovie, autostrade, SGC, strade regionali, 
aeroporti, etc.); 
• mitigazione dci danni al sistema economico e produttivo (pubblico e privato ); 
• mitigazione dei danni alle proprieta immobiJiari; 
• mitigazione dei danni ai sistemi ehe consentono il mantenimento delle attivitä cconomiche ( centrali e 
reti elettriche, reti idropotabili, impianti di trattamento delle acque, impianti di depurazione, ecc.). 

3.5 Misure di Piano 
Le misure sono defmitc dall'Autorita di bacino del Fiume Tevere, in qualitit di coordinatore per il distretto 
e da ciascuna UoM per il proprio tenitorio di competenza in relazione al livello di rischio desumibile 
dalle mappe. L'individuazione deJle misure per ciascuna UoM tiene anche conto degli atti di 
prograrnrnazione e di pianificazione, in particolare dei P Al, gia vigenti e delle effettive possibilita di 
finanziamento degli interventi. 
Sia a .livello di distretto ehe di UoM, le misure sono state classificate secondo Ia struttura proposta dalla 
Guidance 29/2013 e rcccpita dall'ISPRA nelle indicazioni operative per il reporting pubblicate a ottobre 
2014 e di seguito riportata: 

Sinteticamente, Je misure previste sono: 
1) Migliorare la conoscenza del rischio 
Favorire lo sviluppo di conoscenze tecniche e scientifiche adeguate alla gestione delle alluvioni e 
promuovere Ia ditfusione di una formaZione di base per decisori e per i cittadini adeguata a consentire Ia 
messa in atto di buone pratiche di difesa; 
2) Migliorare le prestazioni dei sistemi difensivi esistenti 
Assicurare Ia sorveglianza, Ja manutenzione, l'integrazione e l'adeguamento dei sistemi esistenti di difesa 
attiva e passiva dalle piene; 
3) Ridurre / 'esposizione a rischio e Ia vulnerabilita dei beni esposti 
Monitorare i beni esposti nelle aree inondabili, anche per scenari rari, e promuovere Ia riduzione della 
vulnerabilitä economica del territorio e dei singoli beni; 

•

inioiO<O 
ei beni e do>ll<; 
llivi!l c~ur.t 
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4) Recuperare spazi piu estesi di pertinenzajluviale 
Prevedere ove possibile il mantenimento e/o il ripristino delle pianure alluvionali, quali ambiti privilegiati 
per 1' espansione delJe piene e nel contempo per Ia conservazione, protezione e restauro degli ecosistemi 
coerentemente con Ia Direttiva 2000/60/CE e con il PDGAC; 
5) Difendere Je aree urbane e metropolilane 
Promuovere pratiche sostenibili di utilizzo del suolo e migliorare Ia capacita di ritenzione delle acque 
nonehe l'inondazione controllata di aree predefinite in caso di fenomeno alluvionale. 

A livello di distretto idrografico, le UoM hanno elaborato un programma di misure specifico per il proprio 
contesto di riferimento; tutte le misure proposte per il PGRA afferiscono alle misure di tipo M2 ed 
M3 e sono riportate neJI'allegato 3 al RA. 

Sia le misure generali per il distretto sia quelle elaborate a live1lo di bacino, pur nella di:fferenziazione dei 
diversi contesti territoriali, possono essere aggregate in alcune tipologie generali di interventi ehe 
vengono indicate nella tabella ehe segue e ehe eostituiscono le azioni del PGRA per Ja suecessiva 
valutazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente. 

Codiee 

M21 

M22 

M2 
M23 

Prevenz 
ione 

M24 

M3 M31 
Protez 

M32 

... ~ .. ........... 

Deserizione tipologia delle misure del PGRAAC 

1) Norme tecniche del PGRAAC 
2) Regolamentazione dell'uso del suolo attraverso altri strwnenti di 
IPianificazione (P AI e altri piani di competenza degli enti territorialil 
1) Promozione di iniziative di rilocaüzzazione di attivita ehe si trovano in 
aree critiche 
1) Incentivazione applieazione sistemi di sicurezza locale su singoli edifici 
0 gruppi 

1) Elaborazione di studi idraulici per Ia modellazione e Ia valutazione de• 
rischio alluvioni 
2) Indirizzi per la gestione del territorio funzionale alla difesa 
· drogeologica 
3) lndirizziper modellazioni idrologiche eidrauliehe -
4) Indirizzi per studi di invarianza idrauliea 
5) Indirizzi programmi manutenzione idrauliea 
6) Catalogo opere idrauliche a scala regionale 
7) Sviluppo ed aggiomamento mappature di risehio 
1) lnterventi di riqualifieazione e potenziamento funzione naturale delle 
~ee fluviali 
1) Opere di laminazione delle piene 
~) Interventi su opere di laminazione 
!adeguamento, integrazioni ecc) 

I '1. ,... .>• -''"~ 

• ) 'V'}"' .... "" uue.,.. "'.I-
.11 .• 1 . 

•
nis~<>•o 
beoie dc41(' 

IM!ll cuhur•li 
de!IUiismo 

esistenti 
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12) lnterventi su opere di difesa spondale esistenti (manutenzione 
adeguamento, integrazioni, ecc) 
3) Realizzazione di argini 
4) Interventi su argini esistenti (manutenzione, adeguamento, integrazionL 
sovralzi, ecc) 
5) Intervcnti di adeguamento della sezione idrauJica 
6) Realizzazione di opere trasversali 
7) Interventi su opere trasversali esistcnti (manutenzione, adeguamento, 
inteJUazioni, ecc) 
l) Misure volte a limitare deflussi superficiali in ambiti urbani pei 
infiltrazione e capacitä. ·--. . -
1) Pro i di manutenzione ordinaria reticolo idrografico I 

TENUTO CONTO delle valutazioni e le osservazioni ex art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, espresse dalla 
Direzione Generale A.rcheologia e dagli Uffici territoriali del MiBACT sottoelencati: 

Direzione Generale Archeologia, con prot. 11947 del30/ 12/2015; 
Segretariato Regionaleper l' Abruzzo, con nota prot. n.1394 del27/05/2015; 
Soprintendenza Archeologia dell' Abruzzo, con nota prot. n. 6718 del 29/10/20 15; 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell 'Abruzzo con esclusione della Citta dell 'Aquila e dei 
Comuni del Cratere, con nota prot. n. 9905 del 20/10/2015; 
Soprintendenza Unica Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Cittä dell 'Aquila e i Comuni del 
Cratere, con nota prot. n. 3946 del2lll0/2015; 
Direzione Regionale per i Beni Culturale e Paesaggistici dell 'Emilia Romagna, con nota prot. n. 
17251 del 02/12/2014~ 

Segretariato Regi.onaJe per l'Emilia Romagna, con note prot. n. 1756 del 24/04/2015 e prot. n. 6466 
del 15/09/2015; 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forli-Cesena e Rimini, con nota 
prot. n. 7170 del 17/09/2015; 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale, con note prot. n. 9076 del 
13/ 1112014 e prot. n. 1 1000 del 04/ 1112015; 
Soprintenden:za Speciale per il Colosseo, il Museo Nazianale Romano e J' Area archeologica di 
Roma, con nota prot. n. 14926 del 22/05/2015; 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina. Rieti e Viterbo, 
con nota prot. n. 24151 del 04/ 12/2015; 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma, con nota prot. n. 16488 del 
09/12/2015; 
Soprintendenza Archeologia delle Marche, con nota prot. n. 7465 del 14/09/2015; 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, con note prot. n. 18390 del 
02/ 12/2014 e prot. n. 8837 del18/09/2015; 
Segretariato Regionale per 1a Toscana, con nota prot. n. 8029 del l0/09/2015; 
Soprintendenza Archeologia della Toscana, con nota prot. n. 14 724 del 29/09/2015; 

•~~'::i~wlk· 
.c!Mii c~llur.lll 
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Soprintendenza Archeologia per I'Umbria, con nota prot. n. 3664 del 05/05/2015; 
Soprintenden7..a per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria con note prot. n. 22583 del 
28/1112014, prot. n. 4955 del 05/06/2015 e prot. n. 12890 del22/09/2015; 
Segretariato Regionaleper l'Umbria, con nota prot. n. 3123 del16/l0/2015; 

••••••••••••••••••••••••• 
OSSERV AZIONI E CONDIZIONI PER AMBITI REGIONALl E PROVINCIALI 
Si riportano, di seguito, le principali criticita territoriali, in relazione alle esigenze di tutela del patrimonio 
culturale, evidenziate dalla Direzione Generale Archeologia e dagli uffici periferici del MiBACT, 
Segretariati regionali e Soprintendenze di settore, nelle note citate in premessa, elencate per ambiti 
regionali : 

REGIONE ABRUZZO 
11 Segretariato Regionale MIBACT per l' Abruzzo, (parere endoprocedimentale di competenza nota 
prot. n. 1394 del 27/05/20 15), ha comunicato quanto segue: 

< In riscontro alla nota prot. n° 1319 del I aprile 2015 relativa alla fase di consultazione 
avviata da codesta AutoritA di Bacino del Fiume Tevere nell'arnbito del procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Gestione del rischio alluvioni del Distretto 
Appenninico 

visto il Decreto Legislative 22 gennaio 2004 n° 42 e s.rn.i. "Codice dei beni culturali e 
del paesaggio"; 
vista Ia Legge 9 gennaio 2006, n. 14 "Ratifica ed eseeuzione della Convenzione 
Europea sul Paesaggio"; 
considerata Ia specifica cornpetenza in rnateria ambientale secondo le procedure 
previstc dal Decrcto Legislativo 3 aprile 2006 n. 0 152 e s.m.i .; 
in applicazione delle competenze di coordinamento attribuite a questo Segretariato 
Regionale MBACT per 'Abruzzo per gli interventi in ambito regionale ehe riguardano 
le attivita di piu Soprintendenze di settore; 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 20!4, n. 0 171 
"Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita culturali e del 
turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 
indipendente di valutazione della performance"; 
visto il Decreto Ministeriale 27 novembre 2014 concernente "Articolazione degli uffici 
Dirigenziali di livello non generatedel MlBACT"; 
considerati i pareri endoprocedimentali della Soprintendenza per i beni architettonici e 
paesaggistici dell'Abruzzo predisposti nella fase di verifica di assoggettabilita; 
viste le informazioni contenute nel Rapporto Preliminare Ambientale e Je cartografie
mappe della pericolosit.a e del danno potenziale del Piano in oggetto, attraverso 
l'individuazione di aree omogenee c/o sottobacini, anche con le aree a rischio 
significativo di alluvione; 
considerate le finalita e gli obiettivi del Piano; 
considerate le caratteristiche geomorfologiche, orografiche e insediative dell'ambito 
territoriale in esarne, caratterizzato da un paesaggio di notevole interesse pubblico con 
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centri storici e beni localizzati lungo le aste fluviali c/o all'interno del bacino; 
auspicando ehe nell'ambito del presente Piano si possano individuare le adeguate 
azioni di salvaguardia del patrimonio paesaggistico e storico-culturale; 
riconosciuti i significativi rischi ed impatti sul patrimonio naturale e culturale in caso 
di eventi emcrgenziali; 
considerati gli obblighi imposti dalla Direttiva 2007/60/CE e dalla normativa italiana;
considerata l'istruttoria tecnica svolta dal sottoscritto responsabile del procedimento; 

questo Segretariato Regionale per l'Abruzzo, per quanto di competenza territoriale e 
procedimentale, ritiene ehe il Piano in oggetto necessita di una ultcriore fase di valutazione 
ed approfondimento tematico rispetto alle potenziali criticita, alle interferenze con il 
patrimonio d'interesse storico, archeologico e paesaggistico esposto ed agli effetti sul 
territorio delle opere previste come misure tipologiche d'intervento strutturali o non strutturali 
(interventi Tipo I e Tipo 11). 

Si ritiene ehe il presente Piano di gestione del rischio di alluvioni debba 
interagire, se possibile anche migliorandone le proposte e/o prcscrizioni, con il Piano 
Paesaggistico Regionale vigente e con il futuro Piano in corso di redazione (attualmente e 
pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo la fase di analisi) al fine di 
coordinare concretamente Ia pianificazione in materia ambientale e paesaggistica. 

Infine, si auspica ehe il Piano oltre alle misure di mitigazione riesca ad individuare e 
proporre adeguate e costanti misure di prevenzione recepibili con modalita prescrittive per gli 
strumenti urbanistici comunali.>; 

La Soprintendenza Unica Artheologia, Belle Arti e Paesaggio per Ia Citta dell' Aquila e i Comuni 
del Cratere, (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 3946 del 21110/2015), ha comunicato 
quanto segue: 

<In riferimento alla richiesta di parere prot. 20357 del28 agosto 2015, acquisita agli atti di questo 
Ufficio al n. 3002 del 3 settembre 2015, sollecitata con nota n. 24696 del 13 ottobre 2015, acquisita agli 
atti al n. 3836 del 14 ottobre 2015, si comunica quanto segue: 

in relazione alla completezza del quadro conoscitivo per gli aspetti di competenza di questo 
Ufficio, si rileva ehe l'analisi del patrimonio culturale e paesaggistico, rispetto alle possibili 
interazioni con gli interventi di piano, viene demandata a successive fasi di approfondimento. 
Pertant~ anche Ja valutazione d~lla completezza del q~o sara rimandata alle_ fasi attuative del 
piano stesso. 
in relazione alla validitä degli indicatori di sostenibilitä paesaggistica e dei beni culturali, si 
suggerisce di introdurre, accanto agli elementi meramente quantitativi elencati, anche eJementi 
inerenti la qualitit degli interventi, quali, ad es. Ia completezza della documentazione inoltrata, 
con una attenzione particolare, data la specificita delle operazioni concernenti il Piano, agli 
aspetti di conoscenza archeologica del territorio interessato dalle misure del Piano. 

Si ritiene utile rammentare ehe, nelle fasi attuative, oltre alle procedure di autorizzazione 
paesaggistica richiamate nel Rapporto ambientale, dovranno essere seguite le procedure previste dagli 
artt. 95 e 96 del D. Lgs. 16312006 in relazione agli adempimenti previsti per l'archeologia preventiva, e 
ehe l'esecuzione delle suddette indagini preventive prevede lo stanziamento di somme e tempi 
necessari, da inserire in apposito quadro economico e cronoprogranuna. 

•~"(;~~ dclll' 
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Si ricorda inoltre ehe Ia L. 57/2015 ha ratificato la Convenzione Europea per la protezione del 
patrirnonio archeologico (La Valletta, 16/01/1992) ehe, all'art. 5, comma I, lettere a) e b), comma Ill 
prevede ehe Ia programmazione strategica del riassetto del territorio, ricerchi la conciliazione tra le 
esigenze di trasfonnazione e quelle di rutela dei beni archeologici, mediante Ia partccipazione attiva 
degli archeologi aHa fase di progettazione degli interventi.>; 

La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell' Abruzzo eon esclusione della citta dell' Aquila e dei 
comuni del Cratere, (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 9905 del 20/10/2015), ha 
comunicato quanto segue: 

< In relazione a1 programma riehiamato in epigrafe, l'Autoritä Procedente, Autoritä di Baeino del 
fiume Tevere, ha comunieato l'avvio della consultazione prevista a seguito della pubblicazione del 
Rapporto Ambientale (RA) con nota pervenuta al Ministern dei Beni e delle Attivitil Culturali e del 
Turismo con prot. n. 2928 del 16/07/2015, acquisite agli atti del detto Ministero con prot. n. 20351 del 
28/08/20 15. 

Come previsto dal e. 4 dell'art. 13 del D.Lgs. 15212006 e ss. nun. e ii .. il Rapporto Ambientale 
(RA) all'interno deii'Ailegato 2 - controdeduzioni alle osservazioni presentate in fase di scoping, da 
atto della consultazione avvenuta sulla base del rapporto preliminare ed evidenzia come sono stati presi 
in considerazione tutti i contributi pervenuti. In particolare, accoglie parzialmentc le osservazioni del 
Segretariato Regionale per 1'Abruzzo (punto 31) ehe chiedeva un approfondimento tematico rispetto 
alle potenziali critieitä, alle interferenze con il patrimonio di interesse storico, archeologico e 
paesaggistico esposto agli effetti sul territorio delle opere previste (Tipo I e Tipo 11 ). 

11 RA, infatti, mentre per le misure M2 di prevenzione non evidenzia possibili impatti sul paesaggio 
e sui beni culturali, per le Misure M3 di protezione, per lo piu di tipo strutturale, comportando in quasi 
tutti i casi una modifica morfologica dell'ambiente, ha individuato almeno tre tipi di interventi con 
probabili impatti negativi sul paesaggio (M32 - 1) Opere di laminazione, M33 - 3) Realizzazione di 
argini, M33- 6) Rea/izzazione opere trasversali. 

Da quanto fin qui esplicitato, questa Soprintendenza ritiene ehe le misure M2, della parte A del 
PORAAC, poiche si esplicano per lo piil attraverso l'apposizione di vincoli inedifieatori delle aree 
caratterizzate da un maggior livello di rischlo e di sensibilitä paesaggistico/ambientale, consentendo di 
conservare l'ambiente naturale c di gestire piu razionalmente il territorio, debbano essere immediatamente 
eogenti verso tutti i piani di settore, in confonnitä alla natura stessa del PGRAAC, ossia di piano 
so~ordinato. Tale esigenza_e vieppiu accentuata in_ quelle regioni, come l'Abruzzo, dove gli strumenti 
urbanistici comunali sono generalmente del tutto inidonei a perseguire le finalitil del PGRAAC e Ia 
strumentazione paesaggistica non e piu adeguata per Ia vetustä dei piani in vigenti (il PRP dell'Abruzzo e 
del 1990, mentre il nuovo e ancora in corso di approvazione ). 

Per quanto riguarda, invece, le misure M3 sopra indicate, si ritiene ehe in via generale, 
concordemente a quanto gia espresso nel RA, queste dovrebbero essere applicate solo se 
effettivamente necessarie e dopo preventiva valutazjone di ogni altra altemativa. In particolare il ricorso a 
opere di difesa spondale, Ia reali7..7.azione di argini e soprattutto Ia realizzazione di opere trasversali, 
dovrebbero in ogni caso essere riservate a quei soli tratti fluviali intensamente urbanizzati. 
Si concorda altresi, nel raccomandare agli Enti attuatori degli interventi specifici di interloquire fm 
dalle fasi preliminari con le competenti Soprintendenze, e con tutti gli altri Enti eomunque preposti alla 
tutela dei beni culturali e paesaggistici, in modo da poter conciliare in maniera ottimale le esigenze 
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della tutela e del recupero con quelle dell'esigenza di ridurre l'esposizione delle popolazioni, degli 
insediamenti, dell'ambiente e degli stessi beni culturali al rischio di alluvioni. 
lnfine per una corretta gestione delle fasi di emergenza, si suggerisce un'attenta ricognizione di tutto i1 
Demanio idrico-fluviale interessato dal PGRAAC, al fine di verificare lo stato dei luoghi ed individuare 
le eventuali indebite utilizzazioni delle sponde e de1le rive interne dei fiumi ehe, oltre a deturpare il 
paesaggio tutelato, aumentano il pericolo in caso di alluvioni.>; 

La Soprintendenza Archeologia deU' Abruzzo, parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 6718 
del 29/10/20 15), ha eomunicato quanto segue: 

< In merito alla nota su emarginata, esaminata Ia documentazione pervenuta si eomunica quanto 
segue. Per le opere relative agli interventi strutturali di tipo attivo Ia progettazione preliminare dovra 
necessariamente acquisire le conoseenze delle emergenzc archeologiche note a1 fine di valutare 
interferenze e possibili danni alle medesime, e giungere alJa definizione di un perimetro delle opere 
idrauliche ehe sia sicuro quanto efficace. Per gli interventi strutturali ehe prevedono, invece, opere di 
tipo passivo, quali argini (di varia natura da realizzarsi sia con interventi di ingegneria naturalistica sia 
non), opere trasversali in alveo (aneh'esse di varia natura sia con interventi di ingegneria naturalistica 
sia non), inalveamenti, eisagornature e manutenzioni straordinarie, ai fini della tutela areheologica e del 
paesaggio storico, si dovranno valutare preventivamente, in fase di progetto, sia le eventuali 
interferenze dirette con i siti noti, sia le dinamiche idrauliche ed idrogeologiche ehe si possono 
determinare a monte o a valle ehe potrebbero inneseare processi erosivi, deposizionali, o di altro tipo di 
danno a carico dei siti o delle unitä. geomorfologiche ehe rappresentino importanti espressioni di 
paesaggio archeologieo. 

Tenuto conto ehe le prerogative del piano per Ia mitigazione delle "cose" agirä. anehe con Ia 
riduzione del risehio (direttamente o indirettamente) verso le "cose" archeologiche, e dovere e interesse 
di questa Soprintendenza espletare Ia tutela archeologica attraverse una fattiva collaborazione nella 
definizione progettuale degli interventi giä nella loro fase preliminare (1-57/2015 ratifica della 
Convenzione Europca). A tal fine la scala di ciaseun progetto ed il dettaglio deJlo stesso dovrarmo 
tenere in debito conto Ia qualita delle infonnazioni della banca dati e della documentazione in possesso 
di questo uffieio, anche verso quei contesti archeologici non completamente o mai esplorati e ehe 
neU'applicazione delle buone pratiche, ridurrebbero sia il rischio archeologico, ehe i tempi ed i eosti 
propri degli interventi di archeologia preventiva. Questi ultimi riguarderanno, prevedibilmente, le opere 
di progetto di tipo strutturale sia attive _ehe passive e verso le quali e bene riehiamare ~he gli elaborati e 
le procedure saranno quelle previste dagli art. 95 e 96 del D. Lgs. 16312006 ( adempimenti di 
archeologia prevcntiva). 

In conclusione si chiedera l'applicazione dell'archeologia preventiva ehiedendo di riflettere sui 
tempi "lunghi" delle procedure stesse, consigliando quiodi di individuare il prima possibile le 
fattispecie concrete in modo tale ehe non vi sa un ritardo ehe comporterebbe "bloccbi" di cui la 
Soprintendenza non vuole e non deve assurnersi alcuna responsabilitä. >; 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 
ll Segretariato Regionale MIBACT per l'Emilia Romagna, (parere endoprocedimentale di eompetenza 
prot. n. 17 56 del 24/04/2015 e prot. n. 6466 del 15/09/20 15), ha comunicato quanto segue:; 
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< Con riferimento alla nota prot.1319 del 01/04/2015 inviata per posta certificata, con la quale 
l'Autorita di Bacino del Fiume Tevere, trasmette il Rapporto preliminare Ambientale in oggetto, si 
invitano le Soprintendenze territorialmente competenti in indirizzo ad inviare le proprie valutazioni per 
via endoprocedimentale direttamente alla Direzione Generale, trasmettendole a questo Segretariato 
Regionale solo per conoscenza. 

Si segnala inoltre, ai fini della formazione di un adeguato quadro conoscitivo sul patrimonio 
eulturale tutelato, ehe questo Segretariato Regionale ha sviluppato il WebGIS del patrimonio culturale 
dell'Emilia-Romagna eonsultabile sul sito wwv .patrimonioculturale-er.it, dove sono stati 
georeferenziati con accuratczza, su base catastale e della Carta Tecnica Regionale, i beni architettonici 
tutelati. Per gli uffici del Ministero e degli Enti territoriali ehe ne facciano richiesta, e a disposizione un 
accesso privilegiato, tramite credenziali, ehe permette l'accesso aHa perimetrazione areale dei beni e ai 
pdf dei provvedimenti di tutela. Per ogni informazione o richiesta e possibile fare riferimento alle mail: 
sr-cro.pacsaggio@henicultunlli.it.>; 

< In riferimento alla nota Prot. 20357 del 28.08.2015 della Dirczione Generale. si informa ehe 
questo Segretariato ha eollaborato con Ia Regione Emilia Romagna per l'attuazione della direttiva 
2007 /60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, fomendo i dati utili relativi 
ai beni tutelati potenzialmente esposti al rischio di alluvioni e ehe nel 2014 stato sottoscritto l'accordo 
tra Ia Regione e l'allora Direzione Regionale del MiBACT per l'adeguamento del Piano Territoriale 
Paesaggistico Regionale dell'Emilia Romagna. 

Per quanto conccme i pareri ai fini della procedura di V AS ai sensi della Parte 2, Tit III del D.l.gs 
152/2006, saranno le Soprintendenze territorialmente competenti ad inviare le proprie valutazioni da 
per via endoprocedimentale direttamente alla Direzione Generale, trasmettendole a questo Segretariato 
Regionale solo per eonoseenza. 

Si trasmette alla Direzione Generale il parere della Soprintendenza Arcbeologia dell'Emilia 
Romagna pervenute a questo Segretariato con prot. 3348 del 01.14.2015. 

Si segnala inoltre, ai fini della formazione di un adeguato quadro conoscitivo su1 patrimonio 
culturale tuteJato, ehe questo Segretariato Regionale ha sviluppato iL WebGIS sul patrimonio culturale 
stati georeferenziati eon aecuratezza, su base catastale e della Certa Tecnica Regionale, i beni 
architettonici tutelati. Per gli Uffici del Ministero e degli Enti territoriali ehe ne facciano riehiesta. e a 
disposizione un accesso privilegiato, tramite credenziali, ehe pennette l 'accesso alla perimetra7ione 
areale dei beni e ai pdf dei provvedimenti di tutela. Per ogni in:formazionc o richiesta e possibile fare 
riferimento alle email: sr-ero.paesaggio@beniculfurali.it o ilaria.dicocco@beniculturali.it.>; · 

La Soprintendenza BeUe Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forll, Cesena, Rimini, (parere 
endoprocedimentale di competenza prot. n. 7170 del 17/09/2015), ha comunicato quanto segue: 

< In riferimeoto alla richiesta di parere sul Piano di Gestionc Rischio Alluvioni del Distretto 
idrografico dell'Appennino Centrale (PGRAAC), esaminata Ia documentazione inoltrata, si osserva 
quanto segue. 

Da quanto si evince, il bacino fluviale ehe viene interessato dal Piano in argomento e ehe e di 
competenza di questa Soprintendenza, e limitato al territorio eomunale di Verghereto (Provincia di 
Frtrll-Cecna) ed e relativo alla Sorgente del Fiume Tevere; quest'area e sottoposta a tutela paesaggistica 
con esplicito D.M. del 30.12.1977 e anche ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, non e poi da 
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escludersi in tale arca, Ia presenza di beni tutelati ipso jure (quali ad esempio il Monumento della 
Sorgente del Fiume Tevere). 

Premesso ehe tutti gl'interventi ehe si eseguiranno, andranno poi valutati attraverso i singoli 
procedimenti, si ritiene opportuno integrare gli ambiti di tutela inserendo quale casistica, anche quella 
rappresentata dalla categoria dei beni monumentali sottoposti a tutela ipso jure, ossia quelli individuati 
dagli artt . .10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 e ss.nun. e ii .. >; 

REGlONE LAZIO 
La Soprintendenza Spcciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e I' Area archeologica di 
Roma (parere di competenza prot. n. 14926 del22/05/2015), ha comunicato le seguenti osservazioni: 

< Con riferimento al RPA trasmesso da codesta Autorita di Bacino, ehe legge per conoscenza, in 
allegato alla nota protocollo n. 1253 del26/03/2015 (protocollo di ricezione n. 9965 dei 07/0412015) si 
comunica quanto segue. 

Le zone corrispondenti ali' Area Omogenea 1 (Regione Lazio) e piil nel dettaglio: 
1.1 bacino del tratto metropolitano del F. Tevere da Caste] Giubileo alla foce; 
1.2 area della foce del Tevere e Comprensorio bonifica; 
1.3 corridoi fluviaJi del Tevere ed Aniene tratto metropolitano (Tevere a valle di Castel Giubileo. 

Aniene a valle de serbatoio San Giovarmi • Tivoli); 
1.4 corridoi ambientali dell'area metropolitans (reticolo secondario tributario dei fiumi Tevere ed 

Aniene), costituiscono areali al cui intemo ricadono numerosi comprensori di notevole interesse 
pubblico -e come tali soggetti a specifici DD.MM di vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs 
4212004 (gia LL. 1089/39 e 431/85, art. 1 ,lett. "m")· oltre a racchiudere un capillare e diffuso 
tessuto sistemico di beni di interesse storico ed archeologico, frutto e testimonianza della 
plurisecolare e stratificata occupazione antropica del suolo. 

Le pregresse considerazioni inducono questo Ufficio a ritenere opportuna l' assoggettabilitä alla 
procedura di V AS del Piano di Gestione del Rischio Alluvione in oggetto. 

La Soprintendenza scrivente richiede inoltre, al fine di poter rilasciare Je autorizzazioni. per quanto 
di propria competenza, Ia trasmissione dei singoJi progetti di tutti quegli interventi (ricadenti in aree 
soggette a vincolo e non) ehe prevedano sterri, scavi, movimenti di terra (ivi compresi i r interri) onde 
verificarne Ia compatibilita nei confronti della dovuta tutela delle presenze storiche ed archeologiche.>; 

La Soprintend~nza Archeologia de~ Lazio e deU'Etru~a Meridionale, (par_!:re istruttorio di 
competenza prot. n. prot. n. 9076 del 13/11/2014 e prot. n. 11000 del 04/1InOl5), ha comunicato quanto 
segue: 

< In riferimento alla procedura di Verifica di assoggettabilitä a V AS in oggetto, esaminati gli 
elaborati presentati, questa Soprintendenza osserva quanto segue. 

L'elaborato consiste nel Rapporto preliminare sui possibiJi impatti ambientali significativi del Piano 
di Gestionedel Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dcll'Appennino Centtale 

(PGRAAC), redatto ai sensi della Direttiva Europea 2007/60/CE. II territorio di competenza di 
questo Ufficio ricade all'intemo dei sub distretti Alto Tevere e Basso Tevere, sulla riva destra del 
fiume. ed e redatto sulla base delle informazioni contenute nei PA! (Piano di Assetto Idrogeologico) 
stilati ai sensi della L. 267/98, ritenuti dall'Autorita di Bacino Nazionale esaustivi da questo punto di 
vista. 
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Nel Rapporto Preliminare in oggetto e piu volte sottolineato come negli interventi previsti si 
debbano adottare "pratiche sostenibili di uso de/ suolo", come raccomandato anche dalla Direttiva 
2007/60/CE Tra gli Obiettivi dichiarati proteggere l'ambiente anche dal punto di vista dei Patrimonio 
Culturale si trova tra le prioritä (03). di concerto con quanto desumibile dal Piano di Gestione delle 
Acque, di cui ein corso l'aggiornamento (PGDAC2). 

Gli interventi previsti nelle aree individuate come a rischio alluvioni sono state classificate in due 
tipi, il primo ehe comprende quelli per Ia messa in sicurezza, il secondo per Ia salvaguardia ed il 
recupero degli ambiti fluviali nelle aree degradate da un punto di vista ambientale. L'analisi delle 
interferenze tra le aree a rischio e i beni culturali appare pero incompleta (manca del tutto quellaper i 
bacini del distretto laziale, dove fiumi quale i1 Marta o l'Arrone sono spesso negli ultimi anni esondati 
con danni anche gravi al patrimonio culturale ), e non prevede neppure Ia valutazione dell'impatto degli 
interventi di Tipo Il, quelli di riqualificazione, presumendo ehe non possano verificacsi i.mpatti negativi. 
Preme inoltre sottolineare ehe tra le aree UNESCO viene eonsiderato il solo centro storiceO di Roma, 
non considerando la presenza del sito delle Necropoli di Cerveteri e di Tarquinia, parte della lista fin 
dal2004. 

Visto tutto quanto sopra esposto, per quanto di eomoetenza. si ritiene ehe il Rapporto Ambientale 
preliminare presentato sia earente dal punto di vista della Valutazione dell'impatto dei progetti previsti 
dal Piano di Gestione sul patrimonio eulturale. Si chiede inoltre ehe tutti gli interventi in programma. 
sia quelli di Tipo I ehe di Tipo IL, vengano vaJutati nel loro impatto, e ehe non vengano disattese le 
norme previste dall'art. 95 ss. del D.Lgs. 163/2006 ss.rnm.ii. sull'archeologia preventiva e dall'art. 90 
del D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. sui rinvenimenti fortuiti.>; 

< Con riferimento alla questione indicata in oggetto e facendo seguito alle note di codesta Direzione 
Generale n. 20357 del 28.8.2015 e n. 24696 del 13.10.2015, esaminata Ia documentazione tecnica 
disponibile. si comunica quanto segue. 

Per quanto di competenza di questo Ufficio si ritiene ehe andrebbe potenziata l'analisi dettagliata 
dclle preesistenze archeologiche nei bacini interessati, tenendo presente alcune caratteristiche storiche e 
insediamentali del tenitorio del Lazio, ehe rendono piuttosto alta la potenzialita archeologica dei baeini 
idrografici e delle valli fluviaJi, in particolare dei Tevere. lnfatti gli studi specialistici hanno accertato 
ehe nella protostoria, ed in particolare dall'eta del Bronzo medio fino alla prima etä. del Ferro, a eausa di 
cambiamenti climatici ehe determinarono un inaridimento ed una deforestazione dell'ambiente, si 
infj.ttirono gli insediameQ.ti perilacustri, lag~ e fluviali - anche palafitticoli - e neUe . piane 
alluvionali, in quanto le comunita eereavano situazioni piil favorevoli per Ia sopravvivenza e 
l'agricoltura. Questi villaggi, con le relative necropoli, sono da ricercare anche neUe aree dove si 
trovavano laghi o stagni oggi scomparsi, eome nella piana del Sacco, nella pianura pontina o a nord di 
Ricti. 

In epoca storica, poi, le valli fluviali ebbero La funzione di importanti vie di comunicazione, lungo 
le quali si dislocavano abitati, necropoli, luoghi di sosta e di culto. I fiumi, quindi, mentre 
rappresentavano spesso il eonfine tra diversi gruppi etnici, nello stesso tempo erano punti di contatto, 
incontro e scambio: luoghi privilegiati di questo erano i santuari, spesso situati proprio nei punti di 
approdo o di guado dove erano favoriti i commerci e Ia mobilitä etniea e sociale. 

L'analisi delle preesistenze archeologiche conosciute con la mappatura delle aree tutelate in tal 
senso andrebbe dunque messa in stretto rapporto con Ia prevista mappatura delle Aree a Rischio 
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Significativo (ARS) a1 fine di valutare i livelli di rischi dei beni da tutelare e !'eventuale compatibilita 
degli interventi necessari e in progetto con la loro adeguata conservazione. 

In attesa di esaminare volta per volta i singoli progetti per le valutazioni di competenza, si puo fin 
da ora ritenere condivisibile Ia previsione degli interventi in alveo, al fme di prevenire ed evitare le 
piene invemali, causa di danni al patrimonio archeologico circostante, ma in particolare ai 
numerosissimi ponti antichl relativi agli assi viari antichi, primari o secondari. 

In relazione alle esigenze di tutela archeologica ~ nell'ambito della questione in esarne - si deve 
anchc tenere conto delle modiflehe del corso dei fiumi avvenute nei secoli, a causa delle quali esistono 
oggi sui archeologici semisommersi nei letti dei fiumi: si cita solo a titolo di esempio il caso del fiume 
Liri nei pressi di Sora. dove, alla confluenza con il suo affiuente Lacemo e situato un recinto funerario 
della prima etä. imperiale accanto ad W1 tracciato stradale lastricato oggi tutto il complesso e 
perfettamente conservato sott'acqua. 

Per lo stesso motivo particolare cautela dovra essere posta nella progettazione di dighe. opere 
arginali o di regimazione, ehe potrebbero interferire con preesistenze archeologiche som.merse.>; 

La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e 
Viterbo, (parere istruttorio di competenza prot. n. 24151 del 04/12/2015), ha comunicato quanto segue: 

< Questa Soprintendenza, esaminati gli atti consultabili sul sito del Ministero dell'Ambiente e della 
Tutetadel Territorio edel Mare, ritiene di esprimere a riguardo parere favorevole per quanto riguarda i 
territori di propria competenza. 

Si fa presente ehe ogni eventuale intervento da realizzare in aree sottoposte a tutela ai sensi del D.L.vo 
42/2004 dovrä acquisire il preventivo parere della Soprintendenza competente territorialmente>~ 

La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma, (parere istruttorio di competenza 
prot. n. 16488 del 09/12/2015), ha comunicato quanto segue: 

< Quest'ufficio, in merito alla Vas relativa al Piano di Gestione Alluvioni del distretto idrografico 
dell'Appennino Centrale, proposto dall'Autorita di Bacino del fiwne Tevere, osserva quanto segue. in 
particolare riferimento al territorio di Roma, interessato dal tratto del fiume Tevere da Castel Giubiteo 
alJa Foce, ai corridoi fluviali del Tevere e dell'Aniene e i corridoi ambientali del reticolo minore( Area 
omogenea 1. 1.) 

Si ritiene ehe il piano. negli obiettivi previsti sia in fase di Prevenzione (M2), Protezione (M3). e 
Preparazione (M4), pur fondandosi su un'analisi sedimentata e documentata dei rischl di esondazione del 
reticolo idrografico romano, necessiti 'di un esame approfondito delle problematiche del rischio 
alluvionale in rapporto allo studio dell'evoluzione del territorio nel corso del tempo. 

Per stabilire metodi, criteri e contenuti dei Piano, e comprendere la relazione tra rischio idraulico, 
fragilitä geomerfologica e perdita di naturalita del sistema idrografico, e indispensabile considerare Ja 
conformazione dei corsi d'acqua del territorio nel divenire, a breve, medio e lungo termine: per mettere in 
luce in primo luogo le implicazioni tra rischio di piena, alterazione alla morfologia degli alvei, degrado 
idrogeologico e i fenomenj Jegati al conswno di suolo degli ultimi trenta anni dovuto alla crescita del 
costruito. Contrariamente a quanto previsto dalla direttiva europea 2007/60/CE ·ehe tiene conto anche 
dell'istanza di manteuere Ia naturalitä degli alvei~ si rileva nella docwnentazione proposta, una discrasia 
tra strategia di contenimento del rischio e della pericolosit8., adozione di rnisure puntuali di mitigazione 
del rischlo, correlazione con il contesto, per non tener conto in modo adeguato delle innumerevoli opere 
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di regimazione delle acque legate, all'urbanizzazione e all'infrastrutturazione del territorio, ehe adottano 
soluzioni di ingegneria idraulica astratte e standardizzate, con risagomatura degli aLvei, creazione 
collettori, di serbatoi di laminazione. Questi interventi singoli, nwnerosi e disseminati sul territorio, sono 
effettuati senza rispettare i1 criterio dell'adozione deLia "migLiore tecnica possibile", prescindono dalla 
valutazione della singolarita del baeino idrografico e dalle analisi deJle conseguenze ehe producono. nella 
loro somm.atoria, sul eontesto piu ampio del reticolo idrologico. 

E' inoltre necessario valutare le conseguenze dall'Unita d'Italia in poi, della profonda trasformazione 
dei sistemi idrografici romani del Tevere e dell'Aniene e corsi d'acqua minori- in un processo secondo i 
geologi non ancora assestato, con particolare riguardo al susseguirsi dei piani di bonifica ehe, dagli anni 
Dieci, hanno modificato in modo sostanziale, la morfologia delle valli ineise e l'andamento dei pianori, il 
modellamento del suolo tra pendici e pianura alluvionale. Gli interventi tra anni Trenta e anni Sessanta, in 
particolare, giovandosi dellc teeniche ingegneristiche moderne, hanno mutato, in modo relativamente 
repentino, le connotazioni della pianura fluviale, e conseguentemente anche dei litorale, attraverso 
sbanearnenti, spianate e rilevati artificiali, alterando le caratteristiche idrologiche delle pianure, 
l'andamento dei corsi d'aequa e degli invasi naturali e artifieiali, rettificando le anse e Ia sinuosita naturale 
di fiwni e fossi, prosciugando paludi e stagni, ereando nuovi bacini per gli usi irrigui e per produrre 
energia (basti pensare alla Oiga di Castelgiubileo }, introducendo i collettori e idrovore e Ia rete dei canali 
regolati, l'alterazione della conformazione dei terrazzi della pianure alluvionali del Tevere e dell'Aniene 
(pcr esemplificare si rieordino le trasformazioni riguardanti Ia valle e ansa della MagLiana, le modiflehe 
agli alvei degli affluenti del Rio Galeria, le alterazioni dclla valle della Crescenza, della valle di 
Mezzocammino e della V alle della Cecchignola, la realizzazione dell'ansa morta di Spinaceto, Ia 
razionalizzione dell'ansa di Grottarossa e dell'Aeroporto dell'Urbe). Si ritiene pertanto ehe il PAl debba 
considerare anehe questi aspetti dell'evoluzione dell'idrografia romana, in relazione in particolare sia agli 
obiettivi riguardanti il ripristino ambientale e il ripristino della qualitä arnbientale nella gestione della 
prevenzione (obiettivi M2l , M23) e nella protezione (M3 1M.34M32). 

Per quanto riguarda le fasi eonoseitive e le prevenzioni per i beni eulturali e paesaggistiei, si ritiene 
ehe il Piano Alluvioni debba contemplare un approfondimento sostanziale: perehe siano definite misure 
ad hoc per le aree con maggiorc densita di beni, (lungo i corsi d'acqua secondari, in corrispondenza degli 
acquedotti antiehi e modemi, delle torri della campagna romana in relazione alle ville storiche eome Vi1la 
Ada: alle sorgenti e ai geositi, frequenti anche nel centro storico) definendo nelle mappe non solo gli 
aspetti legati alla rete ecologica, ma rilevando anehe Ia concentrazione delle relazioni tra beni 
paesaggistici e beni culturali. _Si rileva ehe non vi e 4Jl adeguato esame dei l?eni ope legis ex art. 10_. c. 1 
del dlgs 42/2004: soprattutto per cio ehe riguarda le operc infrastrutturaLi e di ingegneria idraulica dei 
passato, per i quali e neeessario ehe il P AI definisca misure e eriteri di salvaguardia specifica (ponti, 
strade, chiuse, idrovore, invasi naturali e artificiali) legati a eriteri di conservazionc c a recupero del 
contesto. le mappe dell'lGM dai primi deJ Novecento agli anni Ottanta costituiseono una base essenziale 
da una parte per verificare l'effieacia nel corso del tempo dei presidi e delle opere per impedire le 
esondazioni: dall'altra per localizzare i beni, legati ai manufatti dell'ingegneria del territorio, 
dell'architettura rurale, industriale e militare, strettamente legati alla presenza dell'acqua, spesso non 
adeguatamente censiti. 

La sovrapposizione delle conoscenze idrogeologiche contemporanee con la vastissima e plurisecolare 
letteratura suLla regirnazione delle acque sul territorio romano, il confronto tra carte deL rischio con Ia 
cartografia storiea antiehe, costituisce il fondamento sia per una riflessione sugli esenti alluvionali del 
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passato, sia per comprendere gli elementi di permanenza e il gyado di naturalita residua del sistema 
idrografico: il P Al., sia lungo i fiumi principali, Tevere e Aniene, sia sul reticolo secondario prevede 
interventi fondati sulla modifica della morfologia degli alvei e delle sponde, volti a salvaguardare i 
territori urbanizzati, realizzati anche attraverso processi spontanei. 

Si ritiene ehe il Piano, pur presentando un notevole approfondimento dei livelli di rischio, area per 
area. debba predisporre con altrettanto dettaglio sia gli indicatori sia i criteri perehe il Piano non sia in 
contrasto con l'istanza del mantenirnento della morfologia dei corsi d'acqua e del ripristino del carattere 
naturale degli alvei: cio non riguarda solo i fiumi principali, il Tevere con Ia sua foce e Aniene; ma 
soprattutto il reticolo secondario (Fossi Oliviero e Valchetta, Acquatraversa, Rio Galeria - con gli 
affiuenti interessati anche da deviazioni effettuate negli anni Sessanta e da siti contaminati. Fosso di 
Malafede, Vallerano, Tor Sapienza, Cavaliere, Pantan Monastero.ecc.) infatti e necessario definire le aree 
di Iaminazione naturale, per migliorare la capacita di recupero/resistenza del sistema-bacino agli impatti 
alluvionali, e al eontempo garantendo il rispetto degli habitat, delle speeie, dei paesaggio e del patrimonio 
storieo. Dovrebbero essere inoltre elaborati indicatori in grado di interpretare in modo complessivo 
l'adeguatezza del P AI ai principi di eonservazione sopramenzionati. In considerazione delle conseguenze 
della perdita progressiva della naturalita del reticolo idrografico e delle connesse problematiche 
dell'impermeabilizzazione dei suoli, le opere ehe eomportano una progressiva artificialita degli alvei 
(attraverso risagomatura delle sezioni di deflusso, Iaminazinne artificiale, collettori) devono costituire 
soluzioni non ordinarie, motivate accuratamente. In ogni caso' il P AI dovra prevedere adcguate misure di 
compensazione, all'intemo di una strategia complessiva di salvaguardia ambientale: pertanto dovrä essere 
evitate Ia creazione di zone marginali isolate di rinaturazione, avulse da un disegno generate pianificato 
nel tempo di conservazione ambientale.>; 

REGIONE MARCHE 
La Soprintendenza Archeologia delle Marche, (parere di competenza prot. n. 7465 del 14/09/2015) ha 
comunicato quanto segue: 

< Con riferimento alla nota di pari oggetto Prot. 20357 del 28.08.20 15 della Direzione Generale 
Belle Arti e Paesaggio, acquisita agli atti con Prot. 7149 del 02.09.2015, esaminata Ia doeurnentazione 
tecnica, questa Soprintendenza, per quanto di cornpetenza, comunica quanto segue. 

Preso atto delle indieazioni contenute nel RA in merito alla tutela dei beni culturali, in particolare Ia 
possibilitä. di imbattersi in aree ad alto potenziale archeologico ehe potrebbero mettere a forte rischio La 
realizzazione delle opere previste, si ritiene indispensabile ehe venga evidenziato ehe gli interventi 
proposti, fin dalla fase di progettazim:ie preliminare e quind1 prima della necessaria autorizzazione 
paesaggistica, vengano sottoposti a questa Soprintendcnza per le proeedure di verifica preventiva 
dell'interesse archeologico (artt. 95 e 96 del D.lgs. 163/2006). 

A tal fme e per consentire a questa Soprintendenza di svolgere nei tempi e nei modi corretti 
l'istruttoria di propria competenza. si riehiede ehe vengano specificate le seguenti indicazioni: 

- Je attivitä conoscitive a tini geologici a corredo dei singoli progetti ehe prevedono movimenti di 
terra (quali carotaggi o eventuali trincee), utili alla redazione del progetto, siano sott.oposte, a spese del 
proponente, ancbe a1 controllo di archeologi professionisti, previa autorizzazione di questo Ufficio, al 
fine di definire con maggiore dettaglio la possibilitA di eventuali presenze archeologiche nel sottosuolo; 

- di inserire nel computo economico deU'intervento somme a disposizione per intcrventi legati alla 
conservazione dei reperti portati in luce. 
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- le strutture archeologiche emergenti dovranno prevedere specifiche opere di tutela e salvaguardia 
in quanto elementi a maggiore rischio per caratteristiche proprie.>; 

La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Mar~he, (parere di competenza prot. n. 18390 del 
02/12/2014 e prot. n. 8837 del 18/09/2015) ha comunicato quanto segue: 

< Con riferimento alla procedura eli cui in oggetto trasmessa da codesta Autorita con nota prot. N. 
3584 del 20110/2014, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esaminato il Rapporto 
Preliminare, tenuto conto della portata del Piano ed essendo lo stesso ex novo, ritiene ehe ricorrano i 
presupposti per imporre l'assoggettamento a Valutazione Ambientale del procedi mento in oggetto. 

Pertanto, sin da questa fase, si sottolinea l'importanza del rispetto delle valenze paesaggistiche e 
panoramiche connotanti il territorio marchigiano, evidenziando clic l'attuazione delle azioni contenute 
nel Piano dovranno necessariamente produrre un signiftcativo miglioramento oppure una 
riqualificazione del paesaggio, quello naturale e naturalizzato, nonehe di quello antropizzato. In 
presenza della realizzazione di infrastrutture c/o opere, occorrera prevedere azioni atte a garantire il 
miglior inserimento nella realta fisico-oro-vegetazionale del paesaggio in esame. 11 miglioramento della 
qualita ambientale, con rispetto delle valen7..e/specificita paesaggistiche, potra essere conseguito 
facendo ricorso, ad esempio, a soluzioni proprie dell'ingegneria ambientale come a tecniche di 
compensazione - interna e/o esterna- alle aree oggetto degli interventi. 

Utile e comunque opportuno, per le successive fasi di esame, estendere le analisi delle interferenze, 
delle aree d'intervento su beni culturali e paesaggistici ai sensi del D.Lgs. n. 4212004 e s.m.i., anche 
allaparte di territorio marchigiano (bacini meridionali).>; 

< Con riferimento alla nota prot. n. 20357 del28/08/2015 trasmessa da Codesta Direzione Generale 
e relativa a quanto indieato in oggetto, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, fa 
presente quanto segue. 

Dall'esame del Rapporto Ambientale, pubblicato sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del territorio e del Mare, si evidenzia ehe La scala del documento non consente di esprimere 
ulteriori va1utazioni rispetto a quanto güi espresso nella fase preliminare eon il parere prot. n. 18390 
del 02/12/2014 ehe si allega in copia. 

Tuttavia, nell'esprimere una sostanziale valutazione positiva in merito agli "indicatori" e alle 
"misure" adottate nell'elaborazione del Rapporto Ambientale, si ribadisce ehe nella progettazione ed 
esecuzione di nuove opere e/o nell'adeguamento delle strutture esistenti, si dovra fare ricorso a tecniche 
di 'ingegneria naturalistica, al fine di consentire il miglior inserimento nel contesto paesagg'istico
culturale di riferimento (urbano/extraurbano), tutelato ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004. 

Pertanto, ulteriori valutazioni di competenza sono rinviate a fasi successive ad una scala di maggior 
deuaglio, ove Questa Soprintendenza esprimen\ attente osservazioni sotto il profilo paesaggistico e 
culturale ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.>; 

REGIONE TOSCANA 
TI Segretariato Regionale MIBACT per Ia Toscana, {parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 
8029 del 1 0/09120 15) ha comunicato le seguenti osservazioni: 

<In riferimento al procedimento in oggetto e alla nota prot. n. 20357 del 28.08.2015 (ns. prot. n. 
7646 del 02.09.2015), con la quale Ia Direzione Generale Belle arti e Paesaggio del MIBACT- Servizio 
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III, ha chiesto l'espressione delle valutazioni e contributi alle Soprintendenze di settore territorialmente 
competenti, segnalando gli indirizzi disponibili per la consultazionc dclla relativa docwnentazione 
tecnica, 

si invitano le Soprintendenze in indirizzo, ciascuna per quanto di propria competenza, ad esaminare 
Ia suddetta documentazione tecnica, e a trasmettere i rispettivi contributi e osservazioni, alla Direzione 
Generale Belle arti e Paesaggio del MIBACT - Servizio III - e a questo Segretariato regionale, entro il 
terminedel giomo 19.09.2015. 

La Soprintendenza Archeologia avra cura di inviare il proprio parere anche alla Direzione Generale 
Archeologia del MlBACT.>; 

La Soprintendenza Arcbeologia della Toscana, (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 
14724 del29/09/2015) ha comunicato le seguenti osservazioni: 

< In merito a1 procedimento in oggetto, a seguito della nota 20357 dcl 28.08.2015 della Direzione 
Generale Belle Arti e Paesaggio (ns. prot. 13149 del 03.09.201 5, cl 34.19.04/287), esaminati gli 
elaborati messi a disposizione on-Iine sul sito del Ministero dell'Ambiente e sul sito dell 'Autorita di 
Bacino del Fiume Tevere, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime quanto segue. 

Esaminate le caratteristiche delle niisure strutturali M3 (interventi di tipo I e Il) previste nelle aree 
della regione Toscana ehe ricadono nel distretto in oggetto (aree omogenee 8.1-2, 9.1 ), si sottolinea ehe 
la realizzazione di tutte le opere ehe comportano interventi di arginatura e di adeguamento delle difese 
spondali esistenti e, in generale, l'effettuazione di escavazioni, sono potenzialmente dannose per il 
patrimonio archeologico. Pertanto, tra le possibili eriticita derivanti dall'attuazione delle Misure M3, si 
ritiene opportuno inserire anche i beni archeologici, non menzionati, inveee, nel paragrafo 6.3 del 
Rapporto Ambientale (Possibili impatti nel territorio del distretto ). 

A fronte della notevole estensione territoriale del Piano e della presenza di un potenziale 
areheologico legato all'antica viabilitä fluviale del eomparto toscano, si raccomanda, fin d'ora, di tenere 
in considerazione, nelle fasi di attuazione del piano stesso, quanto previsto dalle nonne vigenti in 
merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (DLgs 163/2006, artt. 95 e 96). 

Al fine di esprimere le valutazioni di competenza, si ribadisce, infine, quanto gia richiesto in sede di 
scoping sul rapporto preliminare e recepito nel Rapporto Ambientale (ns. prot. 7422 del 14/05/2015; ns. 
prot. 8014 del21105/2015; ns. prot. 8356 de126/05/2015), ovvero ehe le successive fasi del Piano e tutti 
gli interventi progettuali ehe vadano ad incidere sul territorio, alterandone la morfologia, siano 
sottoposti alla valutazione di quest'Ufficio. 

Avverso a t" presente atto le Amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte 'nel procedimento 
possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell 'art. 12, comma I bis del DLgs n. 83 del 
31.05.2015, convertito in Legge n. 106 del29.07.2014. >; 

REGIONE UMBRIA 
Il Segretariato Regionale per I'Umbria, (parere endoprocedimentale di eompetenza prot. n. 3123 del 
16/1 0/20 15) ha comunicato le seguenti osservazioni: 

< In riscontro a1 vs solleeito prot. n. 24696 del 13/ 10/2015, acquisito agli atti con prot. n. 3045 del 
14/ 1012015, inviamo la nota prot. 2668 del 2510912015 non pervenuta a codesto ufficio, seusandoci 
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del disguido tecnico. >; 

La Soprintendenza Archeologia deU'Umbria, (parere endoprocedimentale di competenza prot. n. 3664 
del 05/05/2015) hacomunicato Le seguenti osservazioni: 

< Facendo seguito alla nota dell'Autoritä di Bacino del Fiume Tevere in data 01-04-2015, prot.o. 
01319, presa nuovameote visione del Rapporto Preliminare in oggetto, verificato ehe comunque 
l'Obiettivo 3 - Ambieotale ha come fine, tra gli altri, Ia protezione del patrimonio storico/culturale, si 
conferma ehe la porzione di territorio umbro presa in considerazione nel Rapporto e densamente 
interessata dalla presenza di aree archeologicamente indiziate per le quali il risehio del deterioramento 
sia a causa delle esondazioni come dei lavori di salvaguardia previsti nel Rapporto medesimo, e 
notevole. 

Pertanto e parere di questa Soprintendenza ehe Ia progettazione di ogni intervento programmato 
debba essere eorredata da una Relazione Archeologica redatta anche sulla base di sopralluoghi 
effettuati sul terreno. 

Ad ogni buon fine questo Ufficio pot.ra mettere a disposizione il proprio "Archivio Vincoli" e la 
cartografia relativaalle persistenze archeologiche a tutt'oggi note nel territorio regionale.>; 

La Soprintendenza Beße Arti e Paesaggio dell'Umbria, eon nota prot. n. (parere endoprocedimentale 
di competenza prot. n. 22583 del 28/11/2014, prot. n. 4955 del 05/06/2015 e prot. n. 12890 del 
22/09/2015) ha eomunicato le seguenti osservazioni: 

< Facendo riferimento alla fase iniziale di V.A.S. in oggetto citata, esaminato il rapporto 
preliminare proposto dalla competente Autorita di Bacino del fiume Tevere, si precisa , parimenti a 
quanto espresso per il Piano di Gestione dell' Appennino Centrale pervenuto in pari data e con Ia 
medesima nota di invio, ehe gli ambiti interessati alla procedura investono la gran parte del territorio 
regionale. 

Si precisa altresi ehe i contesti territoriali interessati, sono in massima parte di notevole interesse 
paesaggistico, come chiaramente evincibile confrontandoli con le cartografie in scala 1 :25000 dei Piani 
Territoriali di Coordinamento Paesistico {PTCP) delle province di Perugia e Temi. Si vuole confermare 
e ribadire fin da ora - anche se pacificamente noto - ehe tali piani. insieme ai Piani di Bacino del Lago 
Trasimeno e Piediluco, attualmente hanno valore di Piano Paesaggistico ai sensi del DL.vo 42/2004; in 
attesa del perfezionamento del nuovo Piano Paesaggistico Regionale (PPR) in corso di copianificazione 
Sta~o - Regione. Pertanto ~i deve ribadire ehe il P.iano de quo dovn\ tenere conto esclusivament~ delle 
norme tecniche di attuazione di tali piani previgenti. 

Alla luce di tale contesto di tutela, il Rapporto Preliminare in esame evidenzia la necessitä di 
predisposizione di opere modificative o comunque incisive per l'assetto paesaggistico, con 48 aree di 
intervento specie in ambiti fluviali principali, molte delle quali in Umbria - anche se la cartografia 
allegata (in fonnato A3), non pennette di individuare con precisione i siti interessati ad opere di 
contenimento e regimazione. 

Pertanto si richiede l'assoggettabilita a V AS del progetto in esame e si rapprescnta Ia necessitä, per 
tutte le opere ehe investano o coinvolgano i beni e gli elementi caratterizzanti il paesaggio di cui sopra, 
andranno dettagliatamente descritti e cartografati nel proseguo del programma in uno specifico 
documento, in modo ehe gli uffici preposti del MiBACT possano agevolmente e tempestivamente 
procedere alle proprie valutazioni di merito. 
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Si resta a disposizione per gli approfondimenti successivi e per ogni forma di collaborazione ehe 
l'Ente proponente vorrä individuare. >; 

< In riferimento alle relazione trasmessa con nota cui si risponde, si conferma come per le 
precedenti comunicazioni di questo Ufficio (inviate con nota 00030 del 05- 01- 2015 all' Autoritä di 
Bacino Fiume Tevere, ehe i contesti territoriali, interessati sono in rnassima parte di notevole interesse 
pacsaggistico, come ernerge dal confronto con le cartografie in scala I :25000 dei Piani Territ.oriali di 
Coordinamento Paesistico (PTCP) delle province di Perugia e Temi e dei Piani di Bacino del Lago 
Trasimeno e Piediluco, ehe attualmente hanno valore di Piano Paesaggistico ai sensi dcl DL .vo 42104, 
in attesa del perfezionamento del nuovo Piano Paesaggistico Regionale (PPR) in corso di 
copianificazione Stato - Regione. 

Alla luce di talc contesto di tutela, il Rapporto Preliminare evidenziava Ia necessita di 
predisposizione di opere modificative o cornunque incisive per l'assetto paesaggistico, con 48 aree di 
intervento del tipo I e 37 aree del tipo 2, specie in ambiti fluviali principali, rnolte delle quali in Umbria 
- anche se Ia cartografia allegata (in fonnato A3), non pennetteva di individuare con precisione i siti 
interessati ad opere di contenimento e regimazione. 

Si osserva ehe nel presente Rapporto tali aree di intervento, pur citate (v. Allegato 4) non appaiono 
evidenziate nella Regione Umbria - come invece considerate in altre Regioni, quali Toscana. Marche, 
Lazio, Abruzzo, e in generate richiamati a pag. 9,12, 23,30, 32 ( carta a scala l :200.000) del rapporto, 
quando il rnedesimo Bacino comprende gran parte del territorio Umbro. 

Si prega pcrtanto di fomire i successivi dati specificando le opere previste nel territorio della 
Regione Urnbria, specie laddove nelle aree piil a rischio siano presenti beni culturali e paesaggistici, 
come del resto gü\ previsto nell'Allegato I del rapporto prelirninare. [n particolare va dettagliata in scala 
almeno 1:10.000 la cartografia dell'Allegato 3 (Aree protette del Distretto .. etc), in modo da poter 
individuare Ia consistenza del patrimonio culturale e paesaggistico in quelle arec. 

In generate si danno fin d ora alcune indicazioni circa le attenzioni da adottare per Ia progettazione 
ed esecuzione di opcre di irnpatto con il paesaggio ehe si possano evidenziare i beni culturali presenti a 
cui si devono aggiungcre i beni censili dai comuni ehe assumono importanza per la tutela del tessuto 
etnoantropologico della Regione. 

l. Adottare sempre nei tipi di intervento denominati del tipo 1, 2, negli interventi di tipo 
strutturale, in particolare nelle aree soggette a tutela dal DL.vo 42/04, nelle zone della Rete 
Natura 2000, e nelle altre aree di interesse naturalistico, nonehe nei contesti paesaggistici 
COJU10tati dalle caratteristiche dei "coni visuali" e dei "crinali" individuati d.alla Regione 
Umbria e dalle province di Perugia e Terni rispettivamente con il Piano Urbanistico 
Territoriale (PUT), nei i Piani Territoriali di Coordinamento Paesistico (PTCP} delle Province 
di Perugia e Terni e nei relativi PRG adeguati a tal strumenti pianificatori , tecniche di 
ingegneria naturalistica, anche laddove esistono opere gia eseguite con tecniche tradizionaJi, 
al fme di preservare il territorio da ulteriori opere ehe ne potrebbero compromettere il valore. 

2. Riguardo gli interventi sui corsi d 'acqua, e doveroso accertare preventivamente il massimo 
utilizzo possibile della trama storica del sistemi irrigui e di quelli di scolo e smaltimento 
delle acque, da utilizzare ed eventualmente ripristinare. 

3. Adottare comunque le tecniche di intervento piil aggiomate: si richiamano a tale proposito Je 
Direttive Europee in tema di acque a partire dalla Dir. 2000/60, e il D.M. 22-12-2011 del 
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Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G. U. 30-12-2011 n. 303) ehe 
introduce nel c.d. standard 5.2, l'obbligo dell'uso delle "fasce tampone" lungo i corsi d'acqua 
per proteggere le acque dall'lnquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse 
Idriche. 
Si ritiene ehe nel territorio Umbro tale uso sia altamente positivo anche per Ia tutela del 
paesaggio sia senz' altro da preferire ad operc di ingegneria tradizionale o opere di copertura 
(o intubamento). 

4. Si segnala Inoltre la presenza in Umbria di numerosi invasi artificiali, come per es. nell'area dl 
Trasimeno con La realizzazione di numerosi laghetti per irrigazione, ehe oltre ad avere alterato 
il delicato equilibrio di varie zone intomo allo stesso, hanno modificato il paesaggio 
introdueendo elementi estranei al contesto tradizionale, quali colture irrigue e manufatti di 
vario tipo. 
Si chiede di valutare l'opportunita ehe il piano preveda regole per ['eventuale utilizzo di aleuni 
ditali invasi e nel contempo per contemperare l'interesse pubblico con quello dei privati, 
intervenendo anehe attraverso il Piano Regionale di tutela delle aeque, - di eui alla DGR 
35712009 e i progetti dei "Contratti di Fiume" e dei "Contratti di Paesaggio"- per un uso 
innovativo ma equitibrato delle risorse territoriali, ehe starmo gia realizzandosi in varie parti 
della Regione.>; 

< In riferimento alle prcccdcnti relazioni, si ribadisce ehe i contesti territoriali interessati sono In 
massima parte di notevole interesse paesaggistico, come emerge dal confronto con le cartografie in 
scala l :25000 dei Piani Territoriali di Coordinamento Paesistico (PTCP) delle province di Perugia e 
Terni e dei Piani di Bacino del Lago Trasimeno e Piediluco, ehe attualmente hanno valore di Piano 
Paesaggistieo ai sensi del DL.vo 42/04, in attesa del perfezionamento del nuovo Piano Paesaggistico 
Regionale (PPR) in corso di copianificazione Stato - Regione. 

Si e altresi constatato ehe le precedenti osservazioni sono state ritenute non accoglibili in quanto la 
scala distrettuale del pianonon consentirebbe Ia fomitura del dettaglio informativo riehiesto. 

Tunavia all' osservazione n. 33 e specificato ehe ." .. il RA valutera i possibili impatti sign~ficativi 
delle misure del piano sul/e componenti genera/i ambienlali - beni cultura/i - e - paesaggio - alla scala 
di distretto, stabUendo ove pertinente, idonei i indicatori per il monitoraggio .. . ". 

Alla Luce di tale problematica ein riferimento alla tipologia delle azioni previste (efr. parag. 2.3 del 
Rapp. Ambientale) prendendo atto in generale dei benefici al territorio ehe potranno derivare dalla 
prögrammazione ditali mi!rure si ritiene ehe vada indicato: - -

• nelle aree a rischlo - in primis di tioo significativo - Ia presenza di beni culturali e di altre 
tipologie di tutete paesaggistiche oltre a quellarelativa alla lett. e) dell'art.l42 del DL. vo 42/04, 
quali aree soggette a vincoli decretati ricavabili dalla cartogra.tia gia enunciata eui si ritiene di 
aggiungere i dati della Carta del Rischio ( sismico} elaborata dall'istituto Centratedel Restauro 
e fondamentale per il rilievo delle emergenze presenti nel territorio; 

• tale verifica almeno a grandi linee - Ia si ritiene necessaria per evidenziare eventuali aree a 
risehio in cui Ia presenza di elementi storici - architettonici - storico - urbanistici- paesaggistiei 
di singolarita geologica o panoramica o di rarita morfo-geologica, non consente Ia previsione di 
opere di modifica del assetto 
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• sottoposto a tutela - pena la alterazione di quei valori sottoposti a specifica tutela. Cio al fine di 
predisporre per Ia progettazione di dettaglio, particolari misure adatte allo scopo di preservare i 
valori riconosciuti; 

• disporre e prescrivere il rinvio a1 perfezionamento ditali indica:rJoni di riJievo ai competenti 
uffiei territoriali ehe predisporranno le procedure di V AS o VIA regionali, nonehe le procedure 
di nulla osta conseguenti. 

Si ribadisce - nello specifico della Regione UMBRIA ehe l'elenco gia citato dei beni vincolati di 
cui tenere conto cosi come enuncia nel Rapporto Preliminare (pag. 33), risultano alquanto insufficienti 
rispetto alla compagine tecnico nonnativa regionale, per cui si segnala l'opportunitil di aggiungere - per 
una effettiva rilevazione dei beni di paesaggio presenti neHa regione, Je seguenti principali tipologie dl 
tutela: 

"Le aree di rilevante interesse naturalistico dell'Umbria" di cui alla DGR. 4271/98, le categorie dei 
"coni visuali" e degli "acquiferi", le "aree ad alta esposizione panorarnica" ed le "aree di particolare 
interesse agricolo" presenti nel PTCP della Provincia di Pemgia, nonehe le "aree agricole eon 
prevalente funzione di conservazione del territorio .. ", le strade turistiche", le strade panoramiche ed 
itinerari di interesse storico culturale e arnbientale" del PTCP della provincia di Terni.>; 

OSSERV AZIONI, CONDIZIONI E RACCOMANDAZIONI della Direzione Generale Archeologia 
La Direzione Generale Archeologia, (parere di competenza prot.ll947 del 30/12/2015), ha comunicato 
le seguenti osservazioni: 

< Si fa seguito alle note 20357 del 28.08.15 e 24696 del 13.10.15 con le quale codesta Direzione 
Generale, comunicando ehe l'Autoritil di Bacino del fiwne Tevere ha avviato la fase di consultazione 
relativa al Piano in oggetto, chiedeva alle Soprintendenze competenti di inviare le proprie osservazioni al 
fine di poter emettere il parere conclusivo da inoltrare ai Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio edel mare. Il Prograrnma interessa i territori delle Regioni Abruzzo. Emilia Romagna, Lazio, 
Marche, Molise. Urnbria e Toscana. 

Questa Direzione Generale ha raccolto le valutazioni delle seguenti Soprintendenze Archeologia 
competenti: 

nota 6692 dell'8.09.15, acquisita agli atti con prot. 8027 dell'11.09.15 della Soprintendenza 
Archeologia dell'U mbria; 

nota ?465 dei 14.09.15. acq~sita agli atti con prot~ 8218 del 16.09.16. dc;:Jla Soprintendenza 
Archeologia delle Marche; 

nota 14724 del 29.09.15, acquisita agli atti con prot. 8820 de! 6.10.15. della Soprintendenza 
Archeologia della Toscana; 

nota 11000 del 4.11.15, acquisita agli atti con prot. 10267 deUll.ll.15. della Soprintendenza 
Archeologia del Lazio e dell'Etruria Meridionale; 
oltre alle note 

prot. 6466 dell5.09.15. del Segretariato Regionale dell'Emilia Romagna: 
prot. 3946 del21.10.15. della Soprintendenza Unica Archeologia. Belle Arti e Paesaggio per Ia 

Citta dell'Aquila e i Comuni del Cratere: 
prot. 6718 del29.10.15. della Soprintendenza Archeologia dell'Abruzzo. 

ricevute perle vie brevi dalla Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio. 
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NeUenote sopra elencate sono evidenziiite atcUne problematicita ehe possono essete sintetizzate oome 
segue: 
1. .In molte regioni le aree archeologiche sono a ri~hio sia a causa delle esondazioni sia a causa dei 
previsti Iavori di arginatura e di adeguamento delle difese spondali. ehe potrebl;>ero interferire oon ·resti 
archeologici $9Jll1Ilersi: 
2. i beni amheologici, non citati nel "paragrqfo 6. 3 del Rapporto Ambientale (Possibili impatti nel 
territorio del distrettö)"., andrebbero menzionati "tra le possibili criticitti derivanti dall'attuazione delle 
Misure M3.": 
3. particolarmente problematiche sono le zone da sempre favorevoli alla soprawivenza, come le valli 
fluviali e le piane alluvionali, dove si coneentrano insediamenti 8Jlttopici e antiehe infrastrutture viarie, 
ma·non meno importanti sono i tratti terminali dei corsid'acqua: 
4. 11on si puo prescindere da un esame delle eventuali "modifiche del corso deifiumi avvenute nei secpli. 
a causa delle quali esisfeiflO oggi siti atcheologici semisommersJnei letti dei jiumiu; 
5. tra gli elementi di valutazione vanno inserite anche "le dinamiche idrauliche ed idrogeologiche ehe si 
possoM detenninare a monte o a valle ehe potrebbero innescare processi erosivi, deposizionali o di altro 
tipo" a danno di siti o emergenze archeolQgiche. 

Di conseguenza. sin dalla fase di pianificaziorie degli specifici interventi dovri. essere prevista la 
redazione di studi mirati alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico delle aree coinvolte, studi 
ehe dovranno tener conto delle prescrizioni gia presenti nei Piani Paesistici Regionali e nei Piani 
RegQlatori comunali, nei quali sono segnalati i siti non oggetto di vincolo rna ehe si configurano 
comtinque cotne "aree a rischio archeologico". · 

Dal momento ehe il livello di formülazione con cui sono delineate le azioni previste non consente 
ancora di individuare gli impatti territoriali derivanti dall'effettiva realizzazione degli interventi ipotizzati 
e dai relativi protocolli. ehe dovranno considerare anche la possibile presenza di deposm 4i. materia:ti 
archeologici neUe zone a rischio alluvioni, questa 1Jirezione Generale ricorda ehe tutti i progetti di opere 
pubbliche o di interesse pubblico ehe deriveranno da tale programma e ehe comporter.anno mutamenti 
nell'aspeuo esteriore e nello stato dei luoghi dovranno essere &Ssoggettati al proceditliento di verifica 
preVel1tiva dell'interesse archeologico e/o paleontologico giusta Codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i;), e ehe nel eomputo metrico degli interventi dovranno essere previste anche specifiche opere di 
tutela e salvaguardia delle strutture archeologiche a rischio. 

Si ritieru, infine necessario richiamare le nonnative vigenti in rriateria di beiii culturali subacquei. a 
partirt?dalla Convenzione Ul'{ESCO di Parigi del2 n9vembre 2001 poi ratific::ata con Legge 157 del ?009, 
visto cbe i bacini fluviali presentano un'ampia casistica di situazioni ehe va dagli insediamenti palafitticoli 
ai resti di imbarcazioni e di manufatti connessi alla pratica religiosa del culti dellc acque. 

Sarä pertanto necessario tener conto delle criticitA sopra elencate, fomendo indicazioni piu detta.gliate 
circa le localizzazioru e la natura degli interventi, di cui si potranno valutare i possibili imparii sul 
patriinonio archeologico solo in relazione a progetti specifici e localizzati. In particolare. secondo quanto 
disposto dall'art. 21 del D .Lgs. 152/2006. sarä nella facolta· dei proponenti di ogni singolo interv~llto 
derivante dal Piano, sia .pubblico ehe privato, suHa base del progetto preliminare e dello studio 
prelirninare ambientale "richiedere una fase di consultazione con l'autorita competente e i soggetti 
compete._ttti in materia ambientale al jine di de:finire Ia portata delle if!formazioni da includer:e! il relativo 
liveilo di dettaglio e le metodologie da adottare". Tcmendo conto del f!lUo c~, ai sensi dell'ittt. 4 comma 
4 lettera b dello stesso D.Lgs .. devono essete considetati gli irnpatti diretti e indiretti di un progetto su 
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diversi fattori, tra cui i beni materiali e il patrimonio culturale. e il caso di sottolineare ehe l'esercizio della 
facolta di pre-consultazione, ove ne ricorrano le condizioni, rende piu agevole Ia progettazione 
preliminare con riguardo al possibile impatto dell'opera con testimonianze e contesti archeologici. 

In proposito si rammenta ehe la Convenzione europea per Ia protezione de!patrimonio archeologico 
fmnata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con Ia Legge n. 57 del 29 aprile 2015. all'art. 5 
comma i lettere a) e b). comm.a ii lettera a) e comma iii disciplina il tema della politica del riassetto del 
territorio, ehe fm dalle fasi di programmazione strategica deve ricercare la conciliazione e l'articolazione 
delle rispettive esigenze dell'archeologia e del riassetto mediante Ia partecipazione attiva degli archeo1ogi 
alle politiche di assetto del territorio, al fme di pone in atto strategie equilibrate per Ia protezione, Ia 
conservazione e Ia valorizzazione dei siti di interesse archeologico. Al fine di consentire Ja modifica dei 
piani di assetto suscettibili di alterare il patrimonio archeologico dovrä inoltre essere assicurata una 
consultazione sistematica tra archeologi, urbanisti e specialisti dell'assetto dei territori, e pertanto gli studi 
relativi all'impatto sull'ambiente e le decisioni da cio derivanti dovranno tenere pienamente conto dei siti 
archeologici e delloro contesto.>; 

OSSERV AZIONI, CONDJZIONI E RACCOMANDAZIONI A CARATTERE GENERALE 

Per facilitare Ia lettura e l'inserimento dei dati, soprattutto relativamente al patrimonio culturale 
(beni culturali e beni paesaggistici), si suggerisce di realizzare anche mappe interattive, non Iegate a 
precisi rapporti di scala; 

i beni archeologici, non citati nel "paragrafo 6. 3 del Rapporto Ambientale (Possibili impatti nel 
territorio del distretlo) ". , andrebbero menzionati "tra le possibili criticita derivanti da/l'attuazione delle 
Misure M3. ": 

si ritiene necessario richiamare Je normative vigenti in materia di beni eulturali subaequei, a partire 
dalla Convenzione UNESCO di Parigi del 2 novembre 2001 poi ratificata con Legge 157 del 2009. Infatti 
si deve tener presente ehe i bacini fluviali presentano un'ampia casistica di situazioni ehe va dagli 
insediamenti palafitticoli ai resti di imbarcazioni e di manufatti connessi alla pratica religiosa del culti 
delle acque;. 

i1 Rapporto Ambientale risulta carente in quanto neUa cartografia vincolistica allegata manca «una
speciflca attenzione alla valutazione degli indicatori di rischio, edel conseguente impallo archeologico»; 

particolarmente problematici sono i tratti terminali dei corsi d'acqua e le piane alluvionali, dove 
«si concentrano insediamenti antropici storici e antiehe infrastrutture viarie», per cui qualunque 
intervento in tali zone dovra necessariamente prevedere indagini di archeologia preventiva (artt. 95 e 96 
del D.Lgs. 163/2006; 

Per quanto riguarda Je misure M3, si ritiene ehe, in via generale, concordemente a quanto giä 
espresso nel RA, queste dovrebbero essere applicate solo se effettivamente necessarie e dopo 
preventiva valutazione di ogni altra altemativa. In particolare il rioorso a opere di difesa spondale, Ia 

• ......_ 
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realizzazione di argini e soprattutto Ia realizzazione di opere trasversali, dovrebbero in ogni caso essere 
riservate a quei soli tratti :fluviali intensamente urbanizzati. 

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 Ia necessita di ridurre l'esposizione delle popolazioni, degli 
insediamenti, dell'ambiente e degli stessi beni culturali a1 rischio di alluvioni. 

- 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 eventuali indebite utilizzazioni delle sponde e delle rive interne dei fiumi ehe, oltre a 
deturpare il paesaggio tutelato, aumentano il pericolo in easo di alluvioni; 

- e necessario aggiomare Je mappe delle aree allagabili e a riscbio di alluvioni relativamente aJ 
patrimonio culturale, a sensi dell'art. 14, comma 2 della direttiva 2007/60/CE, in base ai dati ehe 
progressivamente verraruto fomiti dagli Uffici centrali e dalle strutture periferiche del MIBACT, 
indicando Ja 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 programrnazione, oltre 
alle banehe dati gia segnalate da aleuni Uffici territoriali del MIBACT nei pareri sopracitati, si 
suggerisce di utilizzare le infonnazioni relative ai beni paesaggistici e culturali contenute nelle 
seguenti banehe dati e sistemi informativi territoriali: 

a) SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), afferente a questa 
Direzione Generale, consultabile all'indirizzo: www.pabaac.beniculturali.it (contatti e richieste 
agli indirizzi e-mail: dg-beap.servizio3@bcniculturali.it I~Ec: mbac-dg
beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it); 

b) VINCOLI IN RETE per Ia ricerca dei beni culturali di tipo alfanumerico e cartografico, 
consultabile aJl 'indirizzo: http://vincoliinrete. beniculturali.it!V incoli lnRete/vir/utentellogin 
(contatti e richi~te all'indirizzo e-mail:)s-cr.segretcria@benic~turali.it); 

c) CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale, afferente all'ISCR- Istituto Superloreper Ia 
Conservazione ed il Restauro, consultabile all' indirizzo: http://www.cartadelrischio.it (contatti e 
richieste all'indirizzo e-mail: is-cr.segreteria@beniculturali.it); 

d) Ufficio MiBACT Patrimonio Mondiale UNESCO, con Ia lista dei siti italiani Unesco, 
consultabile all'indirizzo: http://www.unesco.beniculturali.it; 
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e) CATALOGO GENERALE DEI BENI CULTURALI dell'ICCD - Istituto Centrate per il 
Catalogo e la Documentazione, consultabile all'indiri:zzo: 
http://www.catalogo.bcnicultura1i.it/sigecSSU FF.JHome.action?timestamp=1437647489671; 

t) ATLANTE DEI CENTRI STORICI dell' ICCD - Istituto Centrale per il Catalogo e Ia 
Documentazione, consultabile all 'indirizzo: http://151.12.80.71/iccdms/index.html; 

g) AEROFOTOTECA NAZIONALE dell'ICCD - Istituto Centrate per il Catalogo e Ia 
Documentazione, consultabile all'indirizzo: 
http://www.iccd.beniculturali.itlindex.php?it/98/aero.tototeca-nazionale; 

- Nel proprio Piano di emergenza e opportune ehe 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 }'eventuale individuazione di depositi sicuri in cui ricoverare i beni culturali mobilj 
presenti nel territorio di competenza o in aree limitrofe; 

- La vastitä dei territori interessati dalla proposta di PGRA in esame e l'attuale livello della 
programmazione, consentono di anali:zzare gli effetti dello stesso solo dal punto di vista qualitativo 
rispetto alle modalitä di conseguimento degli obiettivi prefissati dal Piano, mentre per una valutazione 
piu concreta degli effetti derivanti dall'attuazione sara necessario riferirsi a successive fasi di sviluppo 
e approfondimento progettuale delle misure e degli interventi. 
Nella fase attuale, l'individuazione e Ia localiz.zazione degli interventi Iegate alle misure ehe 
sottendono al raggiungimento degli obiettivi del PORA, risulta ancora confmata in una macroscala e, 
pertanto non e possibile valutare le potenziali interazioni tra gli interventi previsti e il patrimonio 
culturale (beni culturali, beni paesaggistici e siti UNESCO). 

- Risulta insufficiente Ia considcrazione 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 cssi contenuti. 
Pertanto, neUe fasi successive di progettazione dei singoli interventi e di attuazione del PGRA., dovra 
essere valutata e approfondita l'analisi di coerenza del PGRA e dei singoli interventi progranunati, con 
i suddetti strumenti di pianificazione paesaggistica, tenendo conto anche delle risultanze delle attivitä 
di aggiornamento degli stessi poste in essere dalle Regioni unitamente agli Uffici centrali e periferici 
del MIBACT; 

- Nel Rapporto Ambientale proposto dalle singole UoM, non viene trattato adeguatamente l'argomento 
relativo alla valutazione delle alternative. La valutazione dellealternative di piano, anche rispetto alle 
misure e ai singoli interventi, andra approfondita nelJe fasi successive della programmazione. L' analisi 
delle alternative, fmo all'opzione zero, dovni essere accompagnata e integrata dalla valutazione 
ambientate, riferita anche ai possibili effetti sul patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici); 
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- Per ogni impatto sul paesaggio e sui beni culturali, dcrivante dall'attuazione delle misure e degli 
interventi, nelle successive fasi di progettazione e attuazione del PGRA, andranno previste misure di 
mitigazione elo ~ompeosazione. rappresentandole anche in tennini di localizzazione territoriale con 
adeguate cartografie in scala, indicandone la tipologia; 

- Tutti gli interventi facenti parte del PGRA, ehe ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, 
potmnno essere realizzati solo previa acquisizione della specifica autorizzazione paesaggistica ai 
sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., sentita Ja Soprintendenza per le Belle Arti e il 
Paesaggio competente per territorio; 

Nel RA non si fa riferimento alla nonnativa vigente relativamente alla tutela preventiva del 
patrimonio arcbeologico. In relazione agli interventi ehe potranno prevedere scavi e manomissioni 
del sottosuolo, si rammenta ehe 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 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e s.m.i. : 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 dclJ'interesse archeologico". La procedura e 
ulterionnente defmita all'intemo degli artt. 239-248 del D.P.R 207/2010 ("Regolamento di esecuzione 
e di attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e dettagliata, dal punto di vista operativo, dalla eire. 
10 del 15/06/2012 della Direzione Generale per le Antichitadel Ministere per i Beni e le Attivitä 
Culturali ("Procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi degli artt. 95 e 96 del 
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. indicazioni operative in merito alle attivitä di progettazione ed esecuzione 
delle indagini archeologiche 11

) . 

Il riferimento alla necessitä di procedere alla redazione della Verifica Preventiva dell'Interesse 
A.rcheologico deve essere esplicitamente inserito e previsto nel Piano, anche qualora le azioni e la 
realizzazione degli interventi vengano 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 piil 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 Ia real~one degli interventi, si dovrä tener conto del rispetto, oltre 
ehe delle norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali e dei piani di gestione dei siti 
UNESCO, anche delle seguenti nonne di tutela di cui al Codice, D.L.gs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.: 
- art. 7 bis- Espressioni di identitä culturale collettiva (Patrimonio UNESCO); 
~ art. 10- Beni CUlturali; 
- art. 11 - Cose oggetto di specifiche disposizioni di tute Ia; 
~ art. 45, 46 e 47 -Altre fonne di protezione - Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto deJ 

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); 

•
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- art. 142- Aree tutelate perlegge (c.d. zone Galasso); 
- art. 143, comma 1, lett. e) - aree riconosciute di intcresse paesaggistico dai Piani paesaggistici 

regionali; 
- art. 143, comma 1, lett. g)- zone di riqualificazione paesaggistica; 
- art. 152 - Interventi soggetti a particolari prescrizioni. 

- Occorre integrare L' analisi di coerenza estema del Piano con altri Piani e Programmi, con particolare 
riferimento, per Ja tutela del patrimonio culturale, ai Piani paesaggistici regionali, tenendo conto delle 
risultanze deJle attivita di aggiornamento degli stessi poste in essere dalle Regioni unitamente agli 
Uffici centrali e periferici del MlBACT; 

Tutti gli interventi facenti pacte del PGRA, ehe 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. n. 42/2004 e s.m.i., sentita la Soprintendenza per le Belle Arti e il 
Paesaggio competente per territorio; 

- il Piano di Monitoraggio, ehe questa Direzione Generale propone con cadenza annuale, dovrä essere 
meglio definito e implementato, inserendo specifici indicatori riferiti al paesaggio e al patrimonio 
eulturale {beni culturali e beni paesaggistici) associati ai suddetti riferimenti di tutela previsti dal 
Codice D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e 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 del 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 attivita in aree a 
rischio, rapportando il tutto, in termini di percentuale, a quanti dei suddetti interventi di recupero e 
riqualificazione risultino all'intemo di aree soggette a vincolo paesaggistico; 
Dovra essere eventualmente considerato, attraverso appositi accordi e intese con I' Autorita di Gestione 
del PGRA, i1 ruolo delle Soprintendenze di settore del MiBACT, nell 'ambito delle attivitä di 
monitoraggio V AS del Piano. 
Il Rcport annuale di monitoraggio andrä trasmesso ancbe a questa Direzione Generale per le opportune 
verifiche e valutazioni; 

~ Si richiama l'opportunita di coordinare e integrare l'attivita di monitoraggio del PGRA, a Jivello di 
intero Distretto, con il monitoraggio del Piano di Gestione deUe Acque; 
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Le osservazioni, condizioni e raccomandazioni espresse daUa scriveote, dalla Direzione 
Generale Archeologia e dagli Uffici territoriali del MiBACT, ricomprese nel presente parere, 
ehe dovra costituire parte integrante del decreto intennioisteriale, dovranno essere formalizzate 
dall' Autorita competente nel provvedimento a firma congiunta dei due Ministri concertanti 
(Ministro deU'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministro dei beni e delle attivita 
culturali e del turismo) e recepite dal proponente (Autorita di Bacino del Fiume Tevere per il 
Distretto ldrografico dell' Appennino Centrale), ai fmi dei successivi adempimenti. 

II R.U.P. 
Responsabile della U.O. Ammin.va VIAeVAS 

Direttore Amministrativo 
Riccardo Brugnoli 

~~~\ 

II Dirigente del Servizio IIJ - Tuteta del Paesaggio 

Arch.R~ini 

Collaborazione lecnica: 
Don. Geologo Robeno Chiocchini 

IL DIRETTORE GENERALE 
Arch. Francesco Scoppola 
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