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1. Introduzione 
 

L’art. 6 della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE (Floods Directive – FD) stabilisce che gli Stati Membri (Member 

States –MS) predispongano, a livello di distretto idrografico o unità di gestione, mappe di pericolosità da 

alluvione e mappe del rischio di alluvioni, nella scala più appropriata per le aree a rischio potenziale 

significativo di alluvione (APSFR) individuate ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1.  

Le APSFR sono state definite nell’ambito della revisione e aggiornamento della Valutazione Preliminare che 

ha segnato l’inizio del II ciclo di gestione e le informazioni ad esse associate sono state riportate (reporting) 

alla Commissione Europea (CE) entro luglio 2019, avendo la CE disposto una proroga delle scadenze in 

relazione all’adozione di nuovi formati e modelli per il reporting. 

Trattandosi di secondo ciclo di gestione, l’art. 14 della FD stabilisce che l’aggiornamento delle mappe avvenga 

entro il 22 dicembre 2019 e che le informazioni richieste siano riportate alla Commissione entro 3 mesi da 

tale scadenza. 

Inoltre, l’art. 66 ( adozione ed approvazione dei piani di bacino) del D.Lgs 152/2006 stabilisce che le Autorita' 

di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e 

all'aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinche', per ciascun distretto idrografico, siano 

pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo 

minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti: 

a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle 

misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si 

riferisce; 

b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino 

idrografico almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; 

c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce. 

Come previsto al punto a) lo scorso mese di dicembre 2018, tre anni prima del Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni, è stato presentato alla Conferenza istituzionale permanete il Calendario ed il programma di lavoro 

di cui si riporta nel capitolo successivo la sintesi.  



 
 

2. PRGAAC - Esiti del primo ciclo di pianificazione 

 

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale è stato adottato il 

17 dicembre 2015 con deliberazione n. 6 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume 

Tevere,costituito ai sensi dell'art.12, comma 3, della legge n. 183/1989 e integrato dai componenti designati 

dalle Regioni il cui territorio ricade nel Distretto Idrografico non già rappresentante nel medesimo Comitato. 

Il Piano è stato sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 

152/2006. Sulla base del parere della Commissione Tecnica VIA-VAS n. 1934 del 4 dicembre 2015 e del 

parere del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo prot. n. 1656 del 22 gennaio 2016 è stata 

predisposta la Dichiarazione di sintesi e l'iter della VAS si è concluso con l'emissione del decreto del Ministro 

dell’Ambiente, reso di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, n. DEC/MIN/49 

del 2 marzo 2016, con il quale è stato espresso parere motivato positivo di compatibilità ambientale sul 

PGRAAC. Il 3 marzo 2016 è stato approvati in sede di Comitato Istituzionale Integrato, ai sensi dell’art. 4 

comma 3 del D.Lgs. 219/2010, il PGRA adottato il 17 dicembre 2015 ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 152/2006, 

e per i quali si è conclusa la procedura di VAS con giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso dal 

MATTM, quale Autorità Competente, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo (MiBACT).  Come previsto dall’art. 13.4 del D.Lgs. 49/2010, le Autorità Competenti hanno 

provveduto a trasmettere le informazioni pertinenti il reporting del PGRA a ISPRA, tenendo conto della 

compatibilità con i sistemi di gestione dell'informazione adottati a livello comunitario. Nello stesso mese di 

marzo, successivamente alla verifica delle informazioni ricevute, ISPRA ha provveduto a inviare alla 

Commissione Europea i dati richiesti per il reporting, completando così le attività previste dalla FD per il 

primo ciclo di gestione.  

Il 27 ottobre 2016, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a 

conclusione delle procedure di VAS e acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, il 

Consiglio dei Ministri ha approvato il PGRAAC  

Procedura di VAS sul PGRAAC di Distretto 

DISTRETTO IDROGRAFICO 

PROCEDURA VAS 

AVVIO 

(data) 

CONCLUSIONE 

(n. DM* e data) 

Appennino Centrale 

27 marzo 2015 

Verifica di Assoggettabilità 19 
agosto 2014 

49 del 02 marzo 2016 



 
 

(*) DM: Decreto di Parere Motivato positivo del MATTM di concerto con il MiBACT.  

 

Il Piano di gestione del Rischio Alluvioni del Distretto idrografico dell’Appennino centrale – I Ciclo Di 

Pianificazione è stato approvato il 3 marzo 2016, con deliberazione n. 9, dal Comitato istituzionale ed il 27 

ottobre 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri con DPCM, pubblicato sulla GU n. 28 del 3 febbraio 

2017 recante “approvazione del piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico 

dell'Appennino Centrale". 

Adozione e approvazione del PGRA 

 

DISTRETTO 
IDROGRAFICO  

PGRAAC 

ADOZIONE 

(n. Delibera 
e data) 

APPROVAZIONE IN 
COMITATO 

ISTITUZIONALE 
INTEGRATO 

(n. Del. e data) 

REPORTING 
CE 

(a livello di 
UoM) 

APPROVAZIONE IN 
CONSIGLIO DEI MINISTRI E 

PUBBLICAZIONE IN 
GAZZETTA UFFICIALE 

Appennino 
Centrale 

Del. n. 6  

del 17 
dicembre 

2015  

Del. n. 9   

del 03 marzo 2016  

22 marzo 
2016 

27 ottobre 2016  

G.U. n. 28 del 03 febbraio 
2017  

(*) Del.: Delibera del Comitato Istituzionale Integrato 

Il Piano è stato preceduto dalla fase di attività preparatorie tra le quali – la più importante – la fase di 

mappatura della pericolosità e del rischio del Distretto idrografico dell’Appennino centrale. 

L’articolazione territoriale del Distretto è stata definita con il D. Lgs 152/2006 e comprendeva allora: 

 Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;  

 Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;  

 Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;  

 Bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del1989;  

 Bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;  

 Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali 

ai sensi della legge n. 183 del1989. 

Il Piano è stato quindi elaborato per questo territorio con le relative mappe di pericolosità e di rischio. 

Successivamente la L.221/2015 ha modificato l’articolazione dei distretti idrografici precedentemente 

definiti con il D.Lgs.152/2006  assegnando al Distretto dell’Appennino i bacini dei seguenti fiumi che 

appartenevano fino ad allora al Distretto dell’Appennino settentrionale: 



 
 

 Fiora, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;  

 Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino,  Musone  e  altri bacini minori, gia' bacini regionali ai 

sensi della legge  18  maggio 1989, n. 183 (Bacini Regione Marche nord) 

Le relative mappe ed il Piano relativo a questi territori sono quindi stati elaborati dell’Autorità di Distretto 

dell’Appennino settentrionale e sono in corso le procedure di acquisizione. 

Il Piano Alluvioni – I ciclo consta di due sezioni a loro volta di diversa competenza in relazione ai bacini 

idrografici che compongono il Distretto: per i bacini regionali (bacini regionali del Lazio, bacino regionali 

marchigiani, bacini regionali abruzzesi) ed interregionali (Sangro e Tronto), la competenza spetta 

integralmente alle Regioni  sia per la parte A)  che per la parte B) di cui si costituisce mentre per la parte di 

territorio del bacino del Tevere la componente della parte A) che per la parte B) del Piano. 

La parte A) riguarda principalmente l'attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del 

decreto legislativo n.152/06, facendo salvi gli strumenti di pianificazione già predisposti nell'ambito della 

pianificazione di bacino già prodotta nell’ambito della  normativa previgente; la parte B) riguarda, in 

coordinamento con le altre Regioni e con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, il sistema di 

allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico di cui alla Direttiva P.C.M. 27/2/2004. 

Questa Autorità, in forza del ruolo di coordinamento dell’attività delle Regioni che le è stato assegnato dal 

D.Lgs.49/2010, ha indicato con il progetto del Piano le linee guida complessive per la redazione coordinata 

del Piano in tutte le sue parti a livello distrettuale. 

  



 
 

3. PRGAAC - Secondo ciclo di pianificazione 

 

Nel luglio 2018, con la pubblicazione del calendario e del programma di lavoro per la elaborazione del Piano 

di Gestione del Rischio di Alluvioni – II ciclo, si apre il processo di partecipazione pubblica attiva dei portatori 

di interesse, con l’obiettivo di garantire la più ampia informazione e trasparenza sulle fasi di elaborazione 

del piano.Gli adempimenti per la partecipazione dettati dalla Direttiva 2007/60/CE agli articoli 9 e 10 sono 

ribaditi anche nel D.Lgs. 49/2010, all’articolo 10 “Informazione e consultazione del pubblico”. 

Le Autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le Regioni 

afferenti il bacino idrografico in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione 

civile, ciascuna per le proprie competenze, mettono a disposizione del pubblico la valutazione preliminare 

del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio 

di alluvioni di cui agli articoli 4, 6 e 7.  

Le stesse autorità di cui al comma 1 promuovono la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati di cui 

all’articolo 9, comma 3, lettera c), all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di gestione di cui 

agli articoli 7 e 8.  

Il programma di lavoro per l’elaborazione del Piano di Gestione del rischio di alluvioni nel territorio del 

Distretto prevede, tra l’altro, una serie di incontri a livello regionale (Regioni Umbria, Lazio, Marche. Abruzzo, 

Toscana, Emilia- Romagna e Molise), provinciale e locale nel periodo complessivo dei tre anni di 

consultazione e partecipazione. 

La presentazione della revisione e aggiornamento del piano gestione rischio alluvioni del distretto 

(PGRAAC), ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 7 del D.lgs. n. 49/2010 , degli articoli 65,66,67,68 del 

D.Lgs.152/2006 e dell’art. 4 comma 1 lettera b del D. Lgs.10 dicembre 2010, n.219. ha l'obiettivo di 

sviluppare un'adeguata partecipazione pubblica sia per arricchire e migliorare i contenuti dello stesso sia 

per verificare la sostenibilità delle azioni in relazione agli eventuali effetti diversi da quelli voluti per il 

conseguimento degli obiettivi di riduzione del rischio idraulico. 

Per organizzare il processo di partecipazione pubblica, nel rispetto dei principi generali della Direttiva 

comunitaria, ma anche sotto i vincoli imposti dal D. Lgs.152/2006, nell'ambito della procedura di adozione 

dei piani di cui all'articolo 66 comma 7, l'Autorità, ai fini di eventuali osservazioni, pubblica il programma di 

lavoro per la presentazione dello stesso piano che, con riferimento al connesso calendario, intende 

esplicitare le varie fasi del processo di partecipazione al fine di renderlo condiviso tra tutti gli interessati, 

inclusa una dichiarazione delle misure consultive che si intendono adottare. 

Rispetto al calendario di seguito riportato sono state già svolte tutte le azioni previste fino alla data di 

dicembre 2019 delle quali si è riferito nella Relazione metodologica che ha accompagnato la Valutazione 



 
 

preliminare del rischio lo scorso mese di dicembre e nella Relazione metodologica che accompagna il 

presente aggiornamento delle mappe di pericolosità, danno e rischio di alluvione. 

 

 

SIAMO QUI 



 
 

4. Le mappe di pericolosità – II ciclo. 

 

La Direttiva Alluvioni stabilisce che le mappe di pericolosità mostrino l’area geografica che può essere 

inondata in corrispondenza di tre diversi scenari di probabilità: 

a) scarsa probabilità o scenari di eventi estremi 

b) media probabilità di alluvioni (tempo di ritorno ≥ 100 anni) 

c) elevata probabilità di alluvioni, se opportuno 

In corrispondenza di ciascuno scenario i MS devono fornire le informazioni sull’estensione delle alluvioni e 

sulla profondità o livello delle acque e dove opportuno sulle velocità del flusso o sulle portate. 

Ai MS è, dunque, consentita una flessibilità nell’assegnazione dei valori di probabilità d’inondazione ai 

diversi scenari. A tale proposito il DLgs 49/2010, attuativo della Direttiva Alluvioni, stabilisce che siano da 

considerarsi scenari di elevata probabilità o alluvioni frequenti quelli corrispondenti a tempi di ritorno fra 

20 e 50 anni (ad es., per lo scenario c = Tr ≤ 30 anni), mentre sono da considerarsi scenari di probabilità 

media o alluvioni poco frequenti quelli corrispondenti a tempi di ritorno fra 100 e 200 anni (ad es., per lo 

scenario b = Tr ≤ 150 anni). Ne consegue che siano da considerarsi scenari di scarsa probabilità o scenari di 

eventi estremi, quelli corrispondenti a tempi di ritorno superiori a 200 anni (ad es., per lo scenario a = Tr ≤ 

300 anni). 

L’estensione delle alluvioni va intesa come l’intera superficie che sarebbe ricoperta d’acqua in caso di 

occorrenza di un determinato scenario (quindi non escludendo l’alveo fluviale). La scala utilizzata per la 

rappresentazione spaziale della pericolosità, in ottemperanza a quanto specificato all’art. 6 comma 1 del 

D.lgs. 49/2010, è di 1:10.000 con area minima cartografabile, per gli elementi poligonali, assunta pari a 5.000 

m2. 

Le mappe di inondazione sono elaborate in scala 1:10.000 e contengono il limite che raggiungerebbero le 

acque dei fiumi in corrispondenza dei diversi tempi di ritorno come riportati nella tabella precedente in 

relazione ad ogni singola UoM. Sono elaborate sulla base della modellazione topografica dei suoli e delle 

elaborazioni di modelli matematici in moto vario e moto permanente come illustrate nei paragrafi 

precedenti. Nelle mappe delle aree allagabili non sono leggibili i principali parametri che caratterizzano il 

deflusso ma le altezze dei livelli idrici nelle diverse sezioni assieme alle velocità raggiunte dalle acque sono 

comunque disponibili in forma tabellare. 

L’ attività di individuazione e perimetrazione delle aree inondabili (mappe di inondazione) sul reticolo 

principale è stata realizzata secondo questi steps: 

 Analisi idrologica; 

 Definizione delle portate di progetto per differenti tempi di ritorno; 



 
 

 Rilievi topografici in sezioni spaziate 200/400 metri; 

 Simulazione idraulica secondo i diversi modelli descritti al paragrafo 2.4.2; 

 Confronto con il modello digitale di elevazione del terreno (DTM); 

 Calcolo della intersezione tra superficie idrica e topografia; 

 Determinazione e perimetrazione delle aree inondabili.  

Per individuare le aree soggette a rischio di inondazione inondabili sono stati assunti gli eventi caratterizzati 

da tempi di ritorno di 30,  50, 100, 200 e 500 anni.  

Gli eventi con Tr 30 e  con Tr = 50 anni, pur essendo evento caratterizzato dalla più alta probabilità di 

verificarsi rispetto agli altri eventi rientra comunque in una classe di eventi di piena significativi, quindi di 

intensità non trascurabile. Alle aree interessate da eventi di piena con Tr 30 e  Tr 50  fino a Tr 100 anni è 

stata attribuita la classe di pericolosità P1. 

Nell‘ambito della classe di pericolosità definita di “moderata probabilità d‘inondazione“, rientrano gli eventi 

di rarità cosiddetta secolare, cioè aventi tempi di ritorno compresi tra i 100 e 200 anni. La determinazione 

di simulare ambedue gli eventi di piena dell‘intervallo di probabilità moderata è stata suggerita da due 

considerazioni: innanzitutto, si è ritenuto importante acquisire un maggior dettaglio conoscitivo nella 

descrizione del rischio idraulico di quelle aree che, a ridosso della fascia di pertinenza fluviale, possono 

verosimilmente essere interessate da insediamenti già esistenti o da espansioni urbanistiche ovvero, in 

generale, da aspettative di sviluppo economico-sociale.  

Oltre a ciò, si è voluto tener conto di un orientamento in campo normativo e regolamentare che, nel corso 

degli ultimi anni, ha sempre più di frequente preferito l‘utilizzo dell‘evento di piena con Tr = 200 anni rispetto 

a quello con Tr = 100 anni nell‘ambito degli eventi secolari.  Alle aree interessate da eventi di piena con Tr 

compresa tra  100 e 200 anni è stata attribuita la classe di pericolosità P2 

Infine, gli eventi di piena con tempi di ritorno Tr compresi nell‘intervallo 200-500 anni, corrispondono ad 

eventi eccezionali, di notevole rarità e quindi di intensità assai elevata. La individuazione e perimetrazione 

delle aree che possono risultare soggette a tale tipo di rischio, assume importanza ai fini della 

predisposizione di piani di allertamento e protezione civile. 

A tale fine si è scelta la simulazione dell‘evento di piena con Tr = 500 anni, attesa una presumibile ridotta 

differenza sia in termini di portata che di livelli idrici tra gli eventi con Tr = 200 anni e Tr = 500 anni, in modo 

da conseguire una delimitazione più ampia dell‘area d‘interesse per le azioni di protezione civile. 

Al termine delle operazioni di modellazione idraulica, si è ottenuta per ciascuna sezione di calcolo il livello 

idrico raggiunto dalla propagazione dei diversi valori del colmo di piena. Alle aree interessate da eventi di 

piena con Tr compresa tra  200 e 500 anni è stata attribuita la classe di pericolosità P3 



 
 

Successivamente, utilizzando un software è stata effettuata una intersezione della superficie idrica 

individuata, opportunamente infittita ed interpolata tra una sezione e l‘altra, con il modello digitale del 

terreno circostante.  

Il prodotto così ottenuto ha richiesto un‘ultima fase di rifinitura, sia di tipo software, che d‘interpretazione e 

correzione manuale.  

Al termine di quest‘ultima fase, si è quindi ricostruito, per ciascun tempo di ritorno, il limite delle aree 

soggette ad inondazione, attraverso delle curve continue a cavallo dei tratti fluviali costituenti il reticolo 

idrografico principale. La delimitazione delle aree soggette a rischio d‘inondazione ottenuta con l‘attività di 

simulazione idraulica, ha classificato il territorio adiacente le aste del reticolo principale in funzione della 

maggiore o minore probabilità di risultare inondate a seguito di eventi di piena 

In base quindi al criterio dell‘equiprobabilità nelle zone perimetrate da uno stesso tempo di ritorno, il 

territorio esaminato è stato sostanzialmente suddiviso in tre zone: una prima area, a ridosso del corso 

d‘acqua, contenuta all‘interno del limite della piena con Tr = 50 anni; una seconda, compresa tra la linea 

precedente ed estesa fino al limite della piena con Tr = 200 anni; una terza, compresa tra quest‘ultimo limite 

e quello individuato dalla piena con Tr = 500 anni. Per quanto detto, all‘interno di ciascuna di queste fasce di 

territorio, ogni punto materiale è sottoposto ad un rischio idraulico con un ben definito livello di probabilità. 

Nel solo caso dell’ITR111 – Regionale Marche, per la definizione delle aree allagabili, non sono stati utilizzati 

i modelli idrologici ed idraulici sopra illustrati nei paragrafi precedenti  ma è stato preso in considerazione 

il criterio della delimitazione su base geomorfologica e dell’analisi storica degli eventi accaduti. In alcuni 

tratti di corsi d’acqua, ove erano disponibili delle modellazioni idrauliche esistenti, la delimitazione ha tenuto 

di tali analisi per la delimitazione delle aree inondabili con tempi di ritorno di 200 anni 

 La fascia di territorio inondabile assimilabile a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni comprende quindi  

il relativo alveo di piena e  può comunque  essere modificata in relazione all’evoluzione del quadro 

conoscitivo, nonché a seguito della realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio previsti La 

fascia di territorio così delimitata (assimilata ad eventi con tempi di ritorno fino a 200 anni) costituisce, nei 

territori non urbanizzati, l’ambito di riferimento naturale per il massimo deflusso idrico ed ha la funzione 

del contenimento e laminazione naturale delle piene nonché la funzione della salvaguardia della qualità 

ambientale dei corsi d’acqua. 

  



 
 

5. Le mappe di rischio di alluvioni – II ciclo. 

 

Il D.lgs. 49/2010 prevede che le mappe del rischio rappresentino le 4 classi rischio R1-R4 di cui al DPCM del 

29 settembre 1998, espresse in termini di: 

a) numero indicativo di abitanti potenzialmente interessati  

b) infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole, ecc.) 

c) beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell’area potenzialmente interessata 

d) distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti sull’area potenzialmente interessata 

e) impianti di a cui all’allegato I del D.lgs. 59/2005 che potrebbero provocare inquinamento accidentale 

in caso di alluvione e aree protette di cui all’allegato 9 alla parte III del D.lgs. 152/2006 

f) altre informazioni considerate utili dalle autorità distrettuali, come le aree soggette ad alluvioni con 

elevato volume di trasporto solido e colate detritiche o informazioni su fonti rilevanti di 

inquinamento. 

Per le Unità di Gestione condivise da più stati membri l’art. 6.2 della FD richiede che la preparazione delle 

mappe sia preceduta dallo scambio di informazioni tra gli stati limitrofi, in modo da garantire il 

coordinamento tra MS. La preparazione delle mappe inoltre deve essere coordinata con i riesami effettuati 

ai sensi dell’art. 5 della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (Water Framework Directive – WFD), in 

modo da assicurare che le informazioni condivise siano consistenti, in un’ottica di miglioramento 

dell’efficienza, dello scambio di informazioni e del raggiungimento di comuni sinergie e benefici rispetto agli 

obiettivi ambientali della WFD e di mitigazione del rischio della FD. 

  



 
 

6. Aggiornamenti 

Nel periodo intercorso tra la pubblicazione delle mappe I ciclo di gestione e il 31 ottobre 2019 data che è 

stata definita ultima utile per l’acquisizione di informazioni per il II ciclo, sono state acquisite informazioni 

sia in termini di nuove aree perimetrate (sulla base di eventi occorsi) che di modellazioni che sono andate 

ad approfondire il livello di conoscenze e di caratterizzazione di ambiti suscettibili di inondazione già noti  

In particolare, per l’ITN010 – Bacino del Tevere: 

 sono intervenute significative modifiche delle mappe di pericolosità e rischio in corrispondenza della 

zona fociale del Tevere dovute a nuovi studi che hanno analizzato con maggiore approfondimento la rete 

dei canali della bonifica storica (in particolare il sistema del canale Paolocco) e le aree di soggiacenza e di 

accumulo di acque piovane (in partcolare nell’area dell’aeroporto internazionale di Fumicino) 

 altre modifiche delle mappe sono dovute a nuovi studi per aree non investigate nel primo ciclo riferibili : 

 al sistema della conca Ternana (Fosso Lagarello, Fosso Rivo,Fosso delle Calcinare,Fosso Forma di Fiaia, 

Fosso di Collescipoli,Fosso di Valenza,Fosso Carone, Fosso Morgnano,Fosso Capparone,Fosso 

Toano,Fosso Vallo,Torrente Serra); 

 al reticolo minore della Regione Umbria: Torrente Selci Lama, Torrente Soara, Torrente Regnano, Fiume 

Nestore, Torrente Nestore, Torrente Seano, Torrente Lana – Torrente Sovara e Fossi di Rio del Mancino, 

Rio di Col Fiorito, Rio dei Molini, Rio dei Confini e Rio Vingonaccio, - Fosso Palazzetta, in comune di Narni 

(TR)  ; 

 al reticolo minore della Regione Toscana (nuove aree perimetrate nel Comune di Sorano,  

 alla media Valle del Tevere ; 

 ad alcuni corsi d’acqua del reticolo minore nell’area metropolitana della città di Roma dovuti alla 

realizzazione di interventi di messa in sicurezza o a studi di maggiore dettaglio (Fossi Torraccia, Monte 

Oliviero, Pietra Pertusa, Giustiniana e Marrana di Prima Porta, San Vittorino, Fosso del Fontanile,) 

  - oppure dovuti alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza: 

 alle sorgenti del Tevere (Comune di Verghereto) e alla foce (Comune di Fiunicino); 

 fiume Chiascio nel comune di Bastia Umbra; 

 lungo il Fiume Cuccaro affluente del F. Corno in Umbria; 

In particolare per ITR111 - Regionale Marche: 

 sono intervenute modifiche derivanti da aree interessate dai principali eventi esondativi che si sono 

verificati  nella UoM dopo il 2005 (in particolare fiume Misa e torrente Nevola, nel 2014) in modo 

tale da determinare un incremento della aree complessivamente inondabili nella UoM 

(Aggiornamento PAI 2016). 

In particolare per ITI023– Bacino del Sangro: 



 
 

 sono intervenute modifiche del quadro della pericolosità e del rischio del fiume Sangro il cui bacino è 

stato complessivamente studiato nell’ambito di un masterplan per la definizione dell’assetto fluviale 

 In particolare per le nuove aree derivanti dalla PFRA con riferimento alle past flood derivanti dal 

FloodCat: 

 sono state inserite nuove aree inondabili nel bacino dei seguenti fiumi: 

 Sangro, Aventino, fossi senza nome in ITR131 - Regionale Abruzzo 

 Chiascio, Nestore, Paglia, Tresa /Chianetta, fossi senza nome in ITN010 – Bacino del Tevere 



 
 

7. Primi elementi per le valutazioni 

 

Sono state svolte alcune semplici statistiche per iniziare il processo di valutazione circa i principali fenomeni 

di incompatibilià degli insediamenti antropici nelle aree di esondazione dei fiumi. 

La seguente tabella mostra le tipologie di beni esposti presenti all’interno delle aree di esondazione dei fiumi 

del Distretto dell’Appennino centrale rappresentate nelle mappe di pericolosità e le relative percentuali. 

 

 

 BENI ESPOSTI AREA HA PERCENTUALE (%) 

Seminativi in aree non irrigue 66.613,29 39,30 

Seminativi irrigui 45.204,12 26,67 

Aree boscate e aree naturali 19.731,71 11,64 

Aree industriali, commerciali, artigianali e servizi pubblici e privati 6.342,82 3,74 

Zone agricole eterogenee 4.733,73 2,79 

Tessuto residenziale discontinuo 3.839,52 2,27 

Tessuto residenziale continuo e denso 3.115,34 1,84 

Aree a pascolo naturale e praterie 2.286,22 1,35 

Tessuto residenziale sparso 2.042,41 1,20 

Colture florovivaistiche, orticole e serricoltura 1.924,61 1,14 

Tessuto residenziale continuo mediamente denso 1.613,95 0,95 

Elementi d'acqua 1.487,16 0,88 

Aree verdi urbane e aree archeologiche aperte al pubblico 1.138,25 0,67 

Vigneti 991,41 0,58 

Frutteti 952,23 0,56 

Oliveti 867,35 0,51 

Discariche e depositi di rottami 731,67 0,43 

Aree ricreative e sportive 723,54 0,43 

Aree aeroportuali ed eliporti 715,39 0,42 

Spiagge, dune e sabbie 700,96 0,41 

Arboricultura da legno 689,90 0,41 

Prati stabili (foraggere permanenti) 681,22 0,40 

Aree estrattive 678,89 0,40 

Aree di pertinenza stradale e ferroviaria 646,79 0,38 

Insediamento dei grandi impianti di servizi pubblici e privati 528,53 0,31 

Insediamenti degli impianti tecnologici 271,31 0,16 

Cantieri e spazi in costruzione 119,39 0,07 

Aree portuali 109,21 0,06 

Ospedali 12,16 0,01 

Aree nude e incolto 10,60 0,01 

Grandi impianti di concentramento e smistamento merci 5,26 0,00 

Depuratori 3,04 0,00 

Cimiteri 2,51 0,00 

TOTALE 169.514,53  

 



 
 

 

 Superfici a rischio nelle aree esondabili del DISTRETTO DELL’APPENNINO CENTRALE 

Aree R4 = 6% del totale delle aree a rischio 

Aree R3 = 4% del totale delle aree a rischio 

Aree R2 = 55% del totale delle aree a rischio 

Aree R1 = 35 % del totale delle aree a rischio 

 Superfici a rischio nelle aree esondabili dell’UOM ITI014 FIORA  

Aree R4 = 0,03% del totale delle aree a rischio sul Distretto  
                 0,75% del totale delle aree a rischio sulla UOM   
 
Aree R3 = 0,01% del totale delle aree a rischio sul Distretto  
                 0,38% del totale delle aree a rischio sulla UOM   
 
Aree R2 = 1,42% del totale delle aree a rischio sul Distretto  
                  39,85% del totale delle aree a rischio sulla UOM   
 



 
 

Aree R1 = 2,11% del totale delle aree a rischio sul Distretto  
                  59,02% del totale delle aree a rischio sulla UOM   
 

 Superfici a rischio nelle aree esondabili dell’UOM ITI023 SANGRO  

Aree R4 = 0,02% del totale delle aree a rischio sul Distretto  
                1,26% del totale delle aree a rischio sulla UOM   
 
Aree R3 = 0,11% del totale delle aree a rischio sul Distretto  
                6,06% del totale delle aree a rischio sulla UOM   
 
Aree R2 = 0,91% del totale delle aree a rischio sul Distretto  
                48,62% del totale delle aree a rischio sulla UOM   
 
Aree R1 = 0,83% del totale delle aree a rischio sul Distretto  
                44,06% del totale delle aree a rischio sulla UOM   
 

 Superfici a rischio nelle aree esondabili dell’UOM ITI028 TRONTO  

 
Aree R4 = 0,41% del totale delle aree a rischio sul Distretto  
                15,54% del totale delle aree a rischio sulla UOM   
 
Aree R3 = 0,53% del totale delle aree a rischio sul Distretto  
                20,42% del totale delle aree a rischio sulla UOM   
 
Aree R2 = 1,15% del totale delle aree a rischio sul Distretto  
                44,34% del totale delle aree a rischio sulla UOM   
 
Aree R1 = 0,51% del totale delle aree a rischio sul Distretto  
                19,70% del totale delle aree a rischio sulla UOM   
 

 Superfici a rischio nelle aree esondabili dell’UOM ITN010 TEVERE  

 
Aree R4 = 2,18% del totale delle aree a rischio sul Distretto  
                4,72% del totale delle aree a rischio sulla UOM   
 
Aree R3 = 1,70% del totale delle aree a rischio sul Distretto  
                3,69% del totale delle aree a rischio sulla UOM   
 
Aree R2 = 32,53% del totale delle aree a rischio sul Distretto  
                70,60% del totale delle aree a rischio sulla UOM   
 
Aree R1 = 9,67% del totale delle aree a rischio sul Distretto  
                20,99% del totale delle aree a rischio sulla UOM   
 

 Superfici a rischio nelle aree esondabili dell’UOM ITR111 REGIONALE MARCHE  

 
Aree R4 = 1,80% del totale delle aree a rischio sul Distretto  



 
 

                14,56% del totale delle aree a rischio sulla UOM   
 
Aree R3 = 0,28% del totale delle aree a rischio sul Distretto  
                2,27% del totale delle aree a rischio sulla UOM   
 
Aree R2 = 5,90% del totale delle aree a rischio sul Distretto  
                47,68% del totale delle aree a rischio sulla UOM   
 
Aree R1 = 4,39% del totale delle aree a rischio sul Distretto  
                35,49% del totale delle aree a rischio sulla UOM   
 

 Superfici a rischio nelle aree esondabili dell’UOM ITR121 REGIONALE LAZIO  

 
Aree R4 = 0,97% del totale delle aree a rischio sul Distretto  
                3,77% del totale delle aree a rischio sulla UOM   
 
Aree R3 = 0,67% del totale delle aree a rischio sul Distretto  
                2,60% del totale delle aree a rischio sulla UOM   
 
Aree R2 = 9,33% del totale delle aree a rischio sul Distretto  
                36,29% del totale delle aree a rischio sulla UOM   
 
Aree R1 = 14,74% del totale delle aree a rischio sul Distretto  
                57,34% del totale delle aree a rischio sulla UOM   
 

 Superfici a rischio nelle aree esondabili dell’UOM ITR131 REGIONALE ABRUZZO  

 
Aree R4 = 0,54% del totale delle aree a rischio sul Distretto  
                6,91% del totale delle aree a rischio sulla UOM   
 
Aree R3 = 0,75% del totale delle aree a rischio sul Distretto  
                9,61% del totale delle aree a rischio sulla UOM   
 
Aree R2 = 3,84% del totale delle aree a rischio sul Distretto  
                49,16% del totale delle aree a rischio sulla UOM   
 
Aree R1 = 2,68% del totale delle aree a rischio sul Distretto  
                34,32% del totale delle aree a rischio sulla UOM 
 


