
 

Aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del rischio di 
alluvione redatto ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 49/2010 attuativo 

della Dir. 2007/60/CE – II ciclo di gestione 

RELAZIONE METODOLOGICA  
 

Distretto dell’Appennino Centrale

 
 

(dicembre 2020) 



2 
 

Sommario 
Sommario ......................................................................................................................................................................... 2 

1 Il Distretto: Unità di Gestione e Autorità Competenti (AAI_8) ........................................................... 9 

1.1 Caratteristiche generali del territorio del Distretto dell’Appennino Centrale ................................... 13 

1.1.1 Topografia, geologia, idrografia, usi del suolo ..............................................................................................13 

1.1.2 Bacino del fiume Tevere: idrografia e piene storiche del Tevere .........................................................23 

1.1.3 Bacino del fiume Fiora............................................................................................................................................26 

1.1.4 Bacino del fiume Sangro ........................................................................................................................................28 

1.1.5 Bacino del fiume Tronto ........................................................................................................................................29 

1.1.6 Bacini regionali delle Marche ..............................................................................................................................30 

1.1.7 Bacini regionali del Lazio ......................................................................................................................................32 

1.1.8 Bacini regionali dell’Abruzzo ..............................................................................................................................34 

2 Esiti della Valutazione Preliminare di cui agli artt. 4 e 5 (AAI_2) ..................................................... 37 

2.1 La piattaforma FloodCat a servizio della valutazione preliminare del rischio .................................. 38 

2.1.1 Lo schema del FloodCat .........................................................................................................................................38 

2.1.2 Esportazione dei dati FloodCat per il reporting PFRA ..............................................................................39 

2.2 Gli eventi futuri ............................................................................................................................................................. 42 

2.3 Definizione delle APSFR ............................................................................................................................................ 45 

3 Le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (AAI_1) .......................................................... 47 

3.1 La pericolosità: scenari previsti ............................................................................................................................ 47 

3.2 Il rischio: gli elementi esposti ................................................................................................................................. 47 

4 Il nuovo Piano di Gestione del rischio di alluvioni: modifiche e aggiornamenti apportati ..... 53 

4.1 Revisioni e aggiornamenti (AAI_11) .................................................................................................................... 53 

4.1.1 UoM bacino del Tevere...........................................................................................................................................53 

4.1.2 UoM Bacino del Fiora ..............................................................................................................................................54 

4.1.3 UoM Bacino del Sangro ..........................................................................................................................................55 

4.1.4 UoM Bacino del Tronto ..........................................................................................................................................55 

4.1.5 UoM Regionale Marche ..........................................................................................................................................55 



3 
 

4.1.6 UoM Regionale Lazio ...............................................................................................................................................56 

4.1.7 UoM Regionale Abruzzo ........................................................................................................................................57 

4.2 Misure non confermate o modificate  (AAI_13) .............................................................................................. 57 

4.3 Le nuove misure di piano (AAI_14) ...................................................................................................................... 59 

4.3.1 Programmi di misure previste e differenze dal primo ciclo ...................................................................59 

5 Obiettivi del Piano (AAI_3) .............................................................................................................................. 63 

6 Le misure di piano .............................................................................................................................................. 66 

6.1 Misure e obiettivi (AAI_4) ........................................................................................................................................ 66 

6.1.1 Misure previste dal riesame del PGRA in relazione al quadro aggiornato della pericolosità e del 

rischio definito dalle mappe ....................................................................................................................................................67 

6.1.2 Misure previste dal PGRA e Piano Nazionale ripresa e resilienza .......................................................70 

6.2 Misure e aspetti rilevanti della gestione del rischio : la gestione del rischio nel tempo reale .... 71 

6.2.1 Sintesi del quadro normativo in materia di gestione del rischio di alluvioni nel tempo reale in 

Italia : la direttiva sul sistema di allertamento Dir.DPCM 27/2/2004 ..................................................................72 

6.2.2 La Direttiva Alluvioni 2007/60/CE e il suo recepimento in Italia con il D. Lgs. 49/2010 - 

attribuzione delle competenze ...............................................................................................................................................74 

6.2.3 Attività di coordinamento del Dipartimento della protezione civile nell’ambito del sistema di 

allertamento : previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in essere attraverso la rete 

dei centri funzionali ....................................................................................................................................................................77 

6.2.4 Regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione........................80 

6.3 Costi delle misure delle Piano ................................................................................................................................ 82 

6.4 L’analisi costi-benefici (AAI_5) .............................................................................................................................. 82 

7.1.3 Metodologia  per la determinazione del rapporto costi benefici di un opera di messa in sicurezza 

idraulica nel territorio di Roma Capitale  - metodo pilota da esportare in altri contesti del distretto ....84 

6.5 Priorizzazione delle misure (AAI_6) .................................................................................................................... 88 

6.6 Monitoraggio delle misure (AAI_6) ...................................................................................................................... 92 

6.7 Stato di attuazione delle misure ............................................................................................................................ 98 

7 Coordinamento con il Piano di Gestione redatto ai sensi della WFD (AAI_10) ............................ 100 

8 Coordinamento locale, nazionale e transnazionale (AAI_9) ............................................................... 101 



4 
 

9 L’impatto dei cambiamenti climatici ........................................................................................................... 103 

9.1 Vulnerabilità dei sottobacini alle flash floods ................................................................................................ 104 

9.2 Gli impatti dei cambiamenti climatici nel piano ........................................................................................... 108 

10 Informazione e consultazione pubblica (AAI_7) ..................................................................................... 110 

10.1 Fasi del processo partecipativo ........................................................................................................................... 110 

10.2 Modalità di coinvolgimento pubblico ................................................................................................................ 118 

10.3 Gli stakeholder ............................................................................................................................................................ 118 

10.4 Gli strumenti adottati per il coinvolgimento degli stakeholder ............................................................. 119 

10.5 Gli esiti della Consultazione pubblica ............................................................................................................... 119 

 

Indice delle figure 

Figura 1 Mappa del Distretto con indicazione dei codici delle UoM ................................................................................12 

Figura 2 Caratteristiche fisiografiche (DEM 20x20), reticolo idrografico (SurfaceWaterBody WFD 2016) e 

limiti di bacino e UoM ..........................................................................................................................................................................16 

Figura 3 - Caratteristiche di uso del Suolo CLC 12-3LIV bacino Tronto .........................................................................19 

Figura 4 - Caratteristiche di uso del Suolo CLC 12-3LIV bacino Fiora ............................................................................20 

Figura 5 - Caratteristiche di uso del Suolo CLC 12-3LIV bacino Sangro .........................................................................20 

Figura 6 - Caratteristiche di uso del Suolo CLC 12-3LIV bacini Marche .........................................................................21 

Figura 7 - Caratteristiche di uso del Suolo CLC 12-3LIV bacini Lazio .............................................................................21 

Figura 8 - Caratteristiche di uso del Suolo CLC 12-3LIV bacino Tevere .........................................................................22 

Figura 9 - Caratteristiche di uso del Suolo CLC 12-3LIV bacini Abruzzo .......................................................................22 

Figura 10 - Past Flood derivate dal FloodCat .............................................................................................................................41 

Figura 11 -  Future Flood ...................................................................................................................................................................44 

Figura 12 -  APSFR – Areas potential significant flood risk .................................................................................................46 

Figura 13 - Distribuzione sul territorio nazionale della rete dei Centri Funzionali e loro livello di attivazione

 .......................................................................................................................................................................................................................77 

Figura 14 -  Distribuzione delle misure nel I° Ciclo PGRA ....................................................................................................93 

Figura 15 - Orientamento del Piano rispetto agli obiettivi ..................................................................................................94 



5 
 

Figura 16 - Grafico radar sulla distribuzione delle misure, in base al livello di priorità attribuito ....................95 

Figura 17 - Distribuzione percentuale delle Misure M3 .......................................................................................................98 

Figura 18 - Attuazione della totalità delle misure del I° Ciclo PGRA monitorate .......................................................98 

Figura 19 - Misure monitorate e non monitorate per UoM, relativamente al I° Ciclo PGRA .................................98 

Figura 20 - Ripartizione % delle misure della UoM Tevere .................................................................................................99 

Figura 21 - Localizzazione dei principali cambiamenti dovuti al nuovo consumo di suolo tra il 2016 e il 2017. 

Fonte: ISPRA (2018). ........................................................................................................................................................................ 104 

Figura 22-   Elaborazioni intermedie per l’individuazione di bacini critici per effetti al suolo delle Flash Flood

 .................................................................................................................................................................................................................... 107 

 

  



6 
 

Introduzione 

L’art. 7 della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE (Floods Directive – FD) stabilisce che, sulla base delle mappe 

redatte ai sensi dell’art. 6, gli Stati Membri (Member States –MS) predispongano Piani di Gestione del Rischio 

di Alluvione (PGRA) coordinati a livello di distretto idrografico (River Basin District – RBD) o unità di gestione 

(Unit of Management – UoM), per le zone individuate ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1 ovvero le aree a rischio 

potenziale significativo di alluvione (APSFR).  

Gli esiti della Valutazione Preliminare e della redazione delle mappe, consentono di disporre di un quadro 

conoscitivo aggiornato delle caratteristiche di pericolosità e di rischio del territorio. Sulla base di tali 

elementi informativi occorre definire obiettivi “appropriati” e le misure attraverso le quali tali obiettivi 

possono essere conseguiti. Gli obiettivi devono essere adeguati alla finalità di riduzione delle potenziali 

conseguenze negative degli eventi alluvionali sugli elementi esposti, coordinati a livello di bacino idrografico 

e devono tener conto delle caratteristiche del bacino stesso. 

La predisposizione dei PGRA, in accordo con quanto specificato dall’art.7.3 della FD, deve riguardare tutti gli 

aspetti della gestione del rischio quali la prevenzione, la protezione, la preparazione comprese le previsioni 

di piena e i sistemi di allertamento. 

Il Piano può includere i seguenti aspetti: 

- Promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo 

- Miglioramento delle capacità di drenaggio/infiltrazione 

- Destinazione di talune aree a contenere inondazioni controllate 

- Riduzione della probabilità di inondazione 

- Utilizzo di misure di tipo non strutturale 

Il Piano deve includere i seguenti aspetti rilevanti: 

- Analisi dei costi e dei benefici delle misure 

- L’estensione delle aree allagabili e le traiettorie seguite dai deflussi di piena in tali aree 

- Gli obiettivi di qualità ambientale di cui all’art. 4 della Dir Acque 2000/60/CE (WFD) 

-  Aree potenzialmente dotate di capacità di invaso, quali le piane inondabili o aree di naturale 

espansione delle piene 

- Gestione del suolo e delle acque e conservazione della natura 

- Pianificazione del territorio e uso del suolo 

- Navigazione e strutture portuali 

- Impatto potenziale dei cambiamenti climatici sulla frequenza delle alluvioni 

Le componenti attraverso cui il Piano deve strutturarsi sono definite all’interno dell’allegato al testo della 

Direttiva Alluvioni. Rispetto al I ciclo di gestione, le componenti da introdurre sono integrate da quelle 
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elencate nella parte B) dell’allegato alla FD, che riguarda gli elementi da considerare negli aggiornamenti del 

piano di gestione. 

Ciascun piano deve quindi contenere (PARTE A Annex1): 

 Le conclusioni della Valutazione Preliminare del Rischio di Alluvioni (Preliminary Flood Risk 

Assessment – PFRA) in forma di una mappa di sintesi a livello di Distretto Idrografico (RBD) o di 

Unità di Gestione (UoM), che contenga la delimitazione delle Aree a Potenziale Rischio Significativo 

di Alluvioni (APSFR) - AAI_2; 

 Le mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvioni (FHRM) - AAI_1;  

 Una descrizione degli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni (art 7.2) - AAI_3; 

 Una sintesi delle misure adottate per il conseguimento dei suddetti obiettivi e il loro ordine di 

priorità, incluse le misure assunte in accordo con l’art.7 e le misure collegate alle alluvioni adottate a 

seguito di altri atti comunitari (VIA, VAS, SEVESO, WFD) - AAI_4; 

 La descrizione della metodologia di analisi costi-benefici, qualora disponibile, adottata per valutare 

le misure che abbiano risvolti transnazionali - AAI_5; 

 Una descrizione della metodologia di priorizzazione delle misure e di come si intende monitorarne i 

progressi dell’implementazione - AAI_6; 

 Una sintesi delle iniziative/azioni adottate per garantire l’informazione e la consultazione pubblica - 

AAI_7; 

 L’elenco delle autorità competenti - AAI_8; 

 La descrizione dei processi di coordinamento a livello locale e/o nazionale o internazionale in caso 

di RBD/UoM transazionali - AAI_9; 

 La descrizione di come lo sviluppo del PGRA sia stato coordinato con quello del piano di gestione 

redatto ai sensi della Direttiva Acque 2000/60/CE - AAI_10; 

A tali componenti si devono aggiungere (PARTE B Annex) 

 Informazioni su eventuali modifiche e aggiornamenti apportati dopo la pubblicazione della versione 

precedente del PGRA, inclusa una sintesi delle revisioni effettuate a norma dell’Art 14 - AAI_11; 

 La valutazione dei progressi realizzati per raggiungere gli obiettivi di cui all’art 7.2 - AAI_12; 

 Una descrizione motivata delle eventuali misure previste nella precedente versione del PGRA che 

erano state programmate e non sono state poste in essere - AAI_13; 

 Una descrizione di eventuali misure aggiuntive adottate rispetto a quelle previste nella precedente 

versione del PGRA - AAI_14; 

                                                             

1 AAI_*: AnnexAspectsIncluded – FD Reporting Guidance 
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Trattandosi di secondo ciclo di gestione, l’art. 14 della FD stabilisce che l’aggiornamento e revisione dei Piani 

debba essere effettuato entro il 22 dicembre 2021. Entro 3 mesi da detta scadenza deve essere riportata alla 

Commissione Europea, una serie di informazioni da fornire secondo le specifiche contenute nella Descriptive 

Floods Directive Reporting Guidance2. 

Nei capitoli che seguono vengono illustrate tutte le componenti che costituiscono la base informativa del 

Piano di gestione relativo al II ciclo di gestione, i contenuti, le metodologie applicate e più in generale il 

processo che ha portato alla definizione e pubblicazione del piano stesso. 

  

                                                             

2https://svn.eionet.europa.eu/repositories/Reportnet/Dataflows/FloodsDirective/Floods%20Directive%202018/F
D%20Descriptive%20data%20reporting/Reporting%20guidance/FD_ReportingGuidance.pdf 
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1 Il Distretto: Unità di Gestione e Autorità Competenti (AAI_8) 

Il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva Alluvioni, 

individua all’art. 3 le “Competenze amministrative”, stabilendo che agli adempimenti della FD debbano 

provvedere le autorità di bacino distrettuali e che le regioni in coordinamento tra loro e con il Dipartimento 

di Protezione Civile Nazionale (DPCN) provvedano per il Distretto cui afferiscono, alla predisposizione e 

attuazione del sistema di allertamento per il rischio idraulico ai fini di protezione civile. 

L’assetto territoriale e amministrativo che ha sostenuto l’implementazione della FD nel primo ciclo di 

gestione si è basato sulla suddivisione del territorio nazionale in 8 Distretti a loro volta ripartiti in 47 Unità 

di Gestione (Unit of Management – UoM) la cui definizione territoriale ricalca quella dei bacini di rilievo 

nazionale, regionale e interregionale della L. 183/1989.  

Le competenze in relazione agli adempimenti previsti dalla FD e dal suo decreto attuativo sono state 

ripartite, nel transitorio, su 54 Autorità Competenti (Competent Authority – CA) comprendenti Regioni, 

Province Autonome, Autorità di Bacino Nazionali (con funzione di coordinamento nell’ambito del Distretto 

idrografico di appartenenza ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. 219/2010), interregionali e Regionali, Ministero 

dell’Ambiente del Territorio e del Mare (MATTM) e DPCN. 

La Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (c.d. Collegato Ambientale) (Gazzetta n.13 del 18 gennaio 2016) ha 

definito un nuovo assetto territoriale per i distretti idrografici portandoli da 8 a 7 con la soppressione del 

Distretto del Serchio, inglobato nel Distretto dell’Appennino Settentrionale. Tra le altre modifiche, in 

particolare per il Distretto dell’Appennino Centrale, sono stati attribuiti ad esso il bacino interregionale del 

Fiora (precedentemente assegnato al Distretto dell’Appennino Settentrionale) e quelli regionali delle Marche 

(precedentemente in parte assegnati al Distretto dell’Appennino Settentrionale). 

Infine l’art. 4 al comma 2 del DM 294/2016 ha stabilito che l’Autorità di bacino distrettuale sia “Autorità 

Competente” (CA) ai sensi dell’art. 3 della Direttiva Quadro Acque (Dir. 2000/60/CE) e dell’art. 3 della FD. 

Inoltre, la stessa L. 221/2015 all’art. 51 comma 4 fissa la data di entrata in vigore del DM come limite 

temporale per la soppressione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 

183/1989. Pertanto dal 17 febbraio 2017 le uniche autorità di bacino vigenti sono quelle Distrettuali, aventi 

la natura giuridica di enti pubblici non economici, le quali svolgono il ruolo di “primeCompetentAuthority” ai 

fini degli adempimenti delle Direttive Acque e Alluvioni. A queste 7 CA si affiancano ulteriori autorità 

competenti con ruoli e funzioni diverse (“otherCompetentAuthority”): le Regioni e Province Autonome (n. 

21 CA), il MATTM, l’ISPRA e il DPC per un totale di 31 CA.  

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU Serie generale - n. 82 del 09 Aprile 2018) del Decreto 

Ministeriale n. 52 del 26/02/2018 del Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero dell’Economia 

sono stati approvati gli Statuti delle Autorità di bacino distrettuali: delle Alpi Orientali; del fiume Po; 

dell’Appennino Settentrionale; dell’Appennino Centrale e dell’Appennino Meridionale.  
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Il nuovo assetto amministrativo consente, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del DM 294/2016, di avere all’interno 

di ciascun Distretto un’unica Autorità competente ai sensi dell’art. 3.2(a) della direttiva 2007/60/CE e 

dell’art. 3.1 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49.  

In particolare in attuazione del D.Lgs. 152/2016, il DM 294/2016 ha riconosciuto al MATTM funzioni 

d’indirizzo e coordinamento nei confronti delle Autorità di bacino distrettuali, prevedendo espressamente 

(art. 5) che il Ministero possa stabilire criteri e indirizzi uniformi per l'intero territorio nazionale per la 

predisposizione dei regolamenti e degli atti a valenza generale, anche di natura tecnica, dell'Autorità stessa, 

potendo in tali funzioni avvalersi dell’ISPRA, nonché funzioni di vigilanza sulle medesime (che si esplicano 

essenzialmente attraverso la firma da parte del Ministro di tutti gli atti deliberativi delle Autorità).  

 L’art. 13 del D.Lgs. 49/2010 stabilisce che il Portale Cartografico Nazionale del MATTM, oggi Geoportale 

Nazionale, ospiti gli esiti cartografici dei vari adempimenti previsti dalla FD e dei relativi aggiornamenti 

messi a disposizione dalle Autorità di Distretto. Queste stesse Autorità trasmettono le informazioni previste 

per il reporting alla CE all’ISPRA secondo modalità e specifiche dati individuate dallo stesso ISPRA, tenendo 

conto della compatibilità con i sistemi di gestione dell'informazione adottati a livello comunitario. 

In considerazione di ciò e delle modifiche territoriali introdotte dalla L. 221/2015 è stata avviata una 

contestuale attività di verifica e revisione dei limiti amministrativi distrettuali condotta dalle Autorità di 

Distretto in accordo con Regioni e Province Autonome e la supervisione di ISPRA e del MATTM, che si è 

formalmente conclusa con la pubblicazione da parte del MATTM del Decreto del Direttore Generale per la 

salvaguardia del territorio e delle acque STA.DEC. prot. n. 416 del 8 agosto 2018. Con tale Decreto è stato 

approvato il nuovo strato informativo vettoriale relativo ai limiti amministrativi delle Autorità di bacino 

distrettuali. All’art. 3 viene specificato che tale strato informativo costituisce la base cartografica di 

riferimento sia per le attività di pianificazione di bacino distrettuale, tra cui in particolare l’elaborazione del 

secondo aggiornamento dei piani di gestione delle acque ai sensi della direttiva 2000/60/CE e del primo 

aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni ai sensi direttiva 2007/60/CE, sia per le correlate 

comunicazioni alla Commissione europea di cui alle medesime direttive. 

Parallelamente all’attività di verifica e revisione dei limiti amministrativi distrettuali è stata condotta 

analoga attività sui limiti amministrativi delle Unità di Gestione (Unit of Management). 

Come stabilito dall’art. 2 del suddetto STA.DEC. lo strato informativo “Limiti Amministrativi delle Autorità di 

Bacino Distrettuali”, così come il layer delle Unit of Management, sono stati pubblicati sul Geoportale 

Nazionale e sono scaricabili attraverso specifici servizi di rete. Di seguito sono fornite le indicazioni per 

accedere ai servizi di visualizzazione/download predisposti sul Geoportale Nazionale.  

 Servizio di visualizzazione WMS raggiungibile al seguente link: 

http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-wms/ 
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I servizi WMS che permettono di visualizzare gli strati attraverso un client GIS sono i seguenti: 

 http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/Limiti_Amm
inistativi_AdBD_2018.map 

 http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/UnitOfMana
gement_IT_20181025.map 

 Servizio di download WFS raggiungibile al seguente link: 

http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-di-scaricamento-wfs/ 

I servizi WFS che permettono di scaricare gli shapefile attraverso un client GIS sono i seguenti:  

 http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/wfs/Limiti_Amministativi_AdBD_2
018.map 

 http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/wfs/UnitOfManagement_IT_2018
1025.map 

 Attraverso il webgis all’indirizzo: 

http://www.pcn.minambiente.it/viewer/ è possibile visualizzare gli strati facendo doppio click sullo 

strato “Limiti Amministrativi delle Autorità di Bacino Distrettuale” o sullo strato “Units of Management 

2018” presenti nell’apposita sezione in basso del visualizzatore. 
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Figura 1 Mappa del Distretto con indicazione dei codici delle UoM  

 

 

A seguito delle modifiche sopra riportate il Distretto dell’Appennino centrale ha attualmente un’estensione 

di 42.506 km2. Entro i suoi confini sono compresi i territori appartenenti alle seguenti Regioni: 

Emilia 
Romagna 

Toscana Umbria Lazio Abruzzo Molise Marche 

0,1% 4,1% 19,6% 32,2% 21,8% 0,3% 21,9% 

 

 

Il Distretto è suddiviso nei seguenti bacini che costituiscono UoM ai fini degli adempimenti della FD: 



13 
 

euUOMCode euUOMName 
AREA 

(km2) 

ITN010 Tevere 17185.7 

ITI014 Fiora (*) 826.6 

ITI023 Sangro 1746.8 

ITI028 Tronto 1190.6 

ITR111 Regionale Marche(**) 8578.3 

ITR131 Regionale Abruzzo 6764.7 

ITR121 Regionale Lazio 5982.7 

(*) ex Distretto Appennino Settentrionale 

(**) in parte ex Distretto Appennino Settentrionale 

 

1.1 Caratteristiche generali del territorio del Distretto dell’Appennino Centrale 

1.1.1 Topografia, geologia, idrografia, usi del suolo 

L’assetto geologico del Distretto dell’Appennino centrale è il risultato dell’evoluzione della catena 

Appenninica, la cui costruzione, iniziata nel Miocene, si è prolungata fino a tempi molto recenti. Si tratta 

dell’evoluzione di un sistema orogenico catena-avanfossa-avampaese durante la quale gli sforzi compressivi 

sono migrati dai settori occidentali peritirrenici verso quelli orientali dell’area adriatica; le fasi compressive 

sono state accompagnate e poi seguite, a partire dal Miocene superiore, da una tettonica distensiva, anch’essa 

in migrazione da ovest verso est e non ancora ultimata. La migrazione ha portato allo sviluppo di sistemi di 

faglie normali neogenico-quaternarie che hanno dislocato le strutture della catena e generato depressioni 

tettoniche, anche intramontane, in cui si sono deposte successioni sedimentarie da marine a continentali.  

Alla tettonica distensiva plio-pleistocenica, prevalentemente sul versante tirrenico della catena, è legata la 

formazione delle estese depressioni interne alla dorsale appenninica, e l’impostazione di una serie di 

apparati vulcanici sul versante Tirrenico. Il vulcanismo si è sviluppato in direzione NW-SE con età 

decrescente da Nord verso Sud. Lo svuotamento delle camere magmatiche, associato alla tettonica distensiva 

peritirrenica, ha prodotto il collasso delle sommità degli apparati e la formazione di vaste depressioni, spesso 

colmate da laghi (Bolsena, Vico, Latera, Bracciano, Albano, Nemi).  

Sul versante adriatico, l’assetto strutturale del Distretto in area pedeappenninica è anch’esso caratterizzato 

da strutture plicative che coinvolgono le formazioni sia della sequenza meso-cenozoica sia della sequenza 

mio-pliocenica. Nell’area collinare degradante verso l’Adriatico, si riconoscono ampi sinclinori ed anticlinori 

interrotti da faglie appenniniche ed anti-appenniniche.  

Le pianure alluvionali, infine, sono generalmente impostate su faglie anti-appenniniche e la loro morfogenesi 

è stata notevolmente influenzata dalla tettonica recente. I bacini idrografici marchigiani e abruzzesi, si 
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sviluppano lungo faglie trasversali N 35-70, ad andamento anti-appenninico, che interessano la sequenza 

plio-pleistocenica. I tracciati dei principali fiumi del Distretto sono il risultato delle fase compressiva, nella 

parte orientale, e distensiva in quella occidentale: nell’area marchigiana si modella un paesaggio “a pieghe” 

mentre nell’area umbra si riconoscono ampie fosse separate da zone rilevate.  

Il Fiume Tevere, il principale corso d’acqua del Distretto con recapito nel Mar Tirreno, ha un tracciato che 

nell’insieme si configura come un reticolo rettangolare: mantiene una prevalente direzione di scorrimento 

parallela alla dorsale appenninica, tagliandola bruscamente con “gomiti”. I fiumi adriatici invece 

attraversano ortogonalmente le strutture appenniniche e giungono in mare mantenendo tra loro un certo 

parallelismo.  

L’assetto idrogeologico del Distretto dell’Appennino centrale è strettamente legato agli elementi geologici e 

tettonici che caratterizzano l’area. Gli acquiferi più rilevanti, sia dal punto di vista qualitativo che dal punto 

di vista quantitativo sono contenuti nelle dorsali carbonatiche che occupano tutta la porzione centro-

meridionale del Distretto. Le litologie affioranti si possono raggruppare in tre macrogruppi appartenenti alle 

serie statigrafiche di piattaforma, transizione e bacino.  

I limiti principali delle idrostrutture carbonatiche sono costituiti da elementi tettonici, con andamento 

principalmente appenninico (NW-SE) e antiappenninico (NE-SW). In particolar modo nel settore umbro-

marchigiano, dove affiorano i litotipi della serie umbro-marchigiana, le strutture sono allungate secondo 

direttrici tettoniche. Anche le direttrici di flusso e i punti di emergenza sono influenzati da elementi tettonici, 

tra cui svolgono un ruolo fondamentale i due importanti motivi tettonici compressivi noti come “linea della 

Valnerina” e “linea Olevano-Antrodoco-Monti Sibillini”. Quest’ultima, che condiziona l’assetto strutturale 

dell’intera Italia centrale, porta i depositi di ambiente pelagico e i depositi di transizione, interessati da 

movimenti traslativi con marcata vergenza orientale, ad accavallarsi sui depositi di piattaforma e costituisce 

un netto limite di permeabilità. Oltre agli acquiferi carbonatici cui si aggiungono gli acquiferi delle conche 

intramontane, meritano attenzione gli acquiferi alluvionali che, soprattutto nel bacino del fiume Tevere, 

occupano porzioni relativamente estese di territorio.  

Mentre la fascia tirrenica tra la Maremma e la Piana di Fondi è occupata da acquiferi costieri di scarsa 

importanza a livello di Distretto, gli estesi affioramenti di rocce di origine vulcanica sono sede di acquiferi 

significativamente produttivi ma intensamente sfruttati. Per contro le aree pedemontane del versante 

adriatico ospitano localmente acquiferi di modesta entità nei depositi torbiditici o nei depositi di piattaforma 

terrigena.  

I principali caratteri fisici del Distretto sono individuabili in:  

a) la dorsale appenninica dal monte Fumaiolo (a nord) al monte La Meta (a sud), dislocata lungo la direttrice 

NNW-SSE;  
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b) la dorsale tirrenica dal monte Amiata (a nord) al monte Putrella (a sud), dislocata lungo la direttrice NNW-

SSE;  

c) la struttura idrografica “ad albero” del reticolo idrografico del fiume Tevere intercluso tra le due dorsali;  

d) la struttura idrografica “a pettine” dei bacini regionali tirrenici ed adriatici esterni al complesso delle 

dorsali.  

La pluviometria (ed il regime delle precipitazioni in generale), la geologia (e la litogeologia in particolare), 

l’uso del suolo e l’estensione dei vari sottobacini convergono nel disegnare la seguente articolazione:  

 La parte settentrionale dell’Appennino, che racchiude il bacino del fiume Tevere chiuso a monte della 

confluenza con il fiume Nera, è caratterizzata da un’idrologia e da un’idraulica “povere” rispetto alla 

parte bassa del bacino. Nei lineamenti del “paesaggio” abbondano le opere (invasi artificiali e laghetti 

collinari) che l’uomo ha realizzato ed ha in corso di realizzazione per immagazzinare le acque di 

ruscellamento superficiale, considerata la modesta produttività delle sorgenti della parte 

settentrionale dell’Appennino e quella pressoché nulla delle emergenze nei settori collinari 

degradanti verso sud dall’Appennino stesso.  

 La parte centrale dell’Appennino che alimenta la struttura idrografica “a pettine” adriatica (dal fiume 

Potenza al fiume Sangro) e il basso corso del Tevere con gli affluenti in sinistra idrografica dal fiume 

Nera al fiume Aniene, è caratterizzata dalla grande risorsa delle acque sotterranee (con un regime di 

portate sorgentizie molto poco variabile nel corso dell’anno). I lineamenti del “paesaggio” sono 

segnati dalle opere di regolazione idraulica per la produzione idroelettrica, realizzate a partire dai 

primi anni del secolo scorso.  

 I vulcani della dorsale tirrenica con i loro acquiferi alimentano la struttura idrografica “a pettine” 

tirrenica e tiberina e sorreggono i grandi laghi del Distretto. Il “paesaggio” è segnato da piccoli centri 

urbani immersi in un tessuto composito, fatto di residenza rurale e di attività agricole e silvo-

pastorali di piccole e medie dimensioni, la cui unica fonte di alimentazione idrica sono le acque 

sotterranee, siano esse captate attraverso le emergenze sorgentizie che con i pozzi.  

 I calcari della dorsale tirrenica (limitatamente al solo versante tirrenico) che, attraverso le varie e 

diversificate sorgenti, alimentano le pianure pontina e fondana e le loro falde superficiali. Il “paesaggio” è 

segnato dalle grandi opere della bonifica che hanno consentito l’insediamento umano in centri di medie 

dimensioni e lo sviluppo di una consistente attività agricola, là dove fino agli anni ’30 del secolo scorso 

si stendevano le paludi. 

 La presenza della città metropolitana di Roma, costituita dalla città vera e propria e dal suo hinterland, che 

si sviluppa  in prossimità delle sezioni di chiusura del bacino del Tevere, non rende più possibile – a causa 

delle pesanti manomissioni del reticolo superficiale e degli alti coefficienti di impermeabilizzazione dei 

suoli – le naturali dinamiche fluviali e di deflusso delle acque. 
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Figura 2 Caratteristiche fisiografiche (DEM 20x20), reticolo idrografico (SurfaceWaterBody WFD 2016) e limiti 
di bacino e UoM 

 

In relazione agli usi del suolo, il territorio del Distretto è caratterizzato da una grande eterogeneità di 

elementi costitutivi: in evidenza ci sono soprattutto le aree naturali, in parte protette dalla specifica 

legislazione, che fanno riferimento alle zone montane, alle coste, agli ambiti fluviali, alle aree umide, ai laghi. 

Il sistema insediativo residenziale e produttivo, il sistema infrastrutturale delle reti di comunicazione ed i 

grandi sistemi idrici per gli usi plurimi della risorsa, costituiscono gli elementi antropici del territorio che 

possono generare conflitti con la naturale attività espansiva dei corsi d’acqua. Di seguito si riporta quindi la 

descrizione dettagliata degli usi del suolo delle regioni centrali poste lungo l’asse nord – sud del territorio 

del Distretto ricavata da fotointerpretazione; per le altre UoM – in questa fase di valutazione preliminare - 

sono stati utilizzati i dati del progetto Corine rappresentati nei diagrammi nelle figure da 3 a 7. 
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L’indagine relativa all’uso del suolo, condotta sulle fasce fluviali del Tevere e dei suoi principali affluenti 

(Chiascio, Nestore, Naia, Nera, Velino, Paglia e Aniene), ha individuato le relazioni tra gli usi del territorio 

antropizzato ed i naturali fenomeni di esondazione. A tal fine, l‘analisi dello stato attuale del territorio, delle 

sue tendenze e potenzialità prende necessariamente in considerazione le tendenze di sviluppo socio 

economico del territorio, i piani ed i programmi di settore. 

L’immagine che sembra emergere chiaramente dall’analisi - effettuata mediante fotointerpretazione relativa 

agli usi attuali del suolo del fondovalle del Tevere e dei suoi affluenti è quella di un territorio in forte 

trasformazione, nel quale convivono aspetti di forte dispersione insediativa e produttiva accanto alla 

presenza di consistenti nuclei industriali e ad una diffusa pratica agricola, spesso connessa alle attività di 

lavorazione dei prodotti stessi. 

Il dato più eloquente sembra comunque essere quello relativo ai processi insediativi, in stretto rapporto con 

la presenza delle principali direttrici di attraversamento, localizzate nel fondovalle: il sistema 

infrastrutturale costituito dalla Ferrovia Centrale Umbra e dalla superstrada E45, sul quale vanno ad 

attestarsi alcuni centri di considerevoli dimensioni, sia per quanto riguarda la popolazione che per superficie 

urbanizzata, quali Assisi, Città di Castello, Perugia, Bastia, Deruta, Marsciano, S.Giustino e Umbertide. Si 

consideri, in particolare, alla popolazione di Perugia, Città di Castello e Umbertide i cui centri abitati ricadono 

nella fascia di esondazione. 

Il rapporto tra struttura fortemente policentrica degli insediamenti e sistema infrastrutturale, soprattutto 

nel territorio umbro ha origini antichissime, legate alla struttura geomorfologica della valle, che si configura 

come vero e proprio “corridoio” di attraversamento tra nord e sud e verso il nord-est. 

Su di essa insistono, oltre alla già citata Ferrovia Centrale Umbra, all’autostrada Roma-Firenze e alla 

superstrada E45, una serie di reti minori di collegamento tra i vari centri. 

I processi di trasformazione risultano evidenti non soltanto dal punto di vista morfologico, per la presenza 

di consistenti fenomeni di espansione in continuità con la città consolidata o di saldatura lineare lungo le 

linee di accessibilità, ma anche dal confronto delle dinamiche insediative - secondo le quali, comunque, il 

patrimonio abitativo risulta pressoché raddoppiato - con quelle demografiche, che indicano una popolazione 

in costante aumento. 

Tale situazione è riscontrabile - oltre che a Perugia, dove si assiste ad un rafforzamento degli sviluppi lineari 

legati alla struttura radiale della città - anche nel nucleo costituito da Terni, Narni e Narni Scalo, dove alla 

città consolidata, costituita da tessuti compatti, si connette un sistema di urbanizzazioni lineari e di piccoli 

centri conurbati “a corona di rosario” lungo le direttrici verso Narni e Sangemini. Se, tuttavia, Terni sembra 

essere il polo focale intorno al quale si organizza l’intera conca ternana, Narni svolge un ruolo di cerniera tra 

la conca stessa ed il sistema insediativo lineare ovestest costituito da Orte, S.Liberato, Narni e Terni. 
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A tali processi di addensamento fa riscontro il permanere di una consistente diffusione dell’insediamento 

sparso che, a riconferma delle radici rurali del territorio, anche laddove questo assume i caratteri di sistema 

lineare, si associa ad una agricoltura abbastanza solida e ricca (Deruta, Todi, Fratta Todina, Marsciano) o a 

fenomeni di recupero di natura prevalentemente esogena (case per vacanza e/o per fine settimana).  

Dall’immagine appare predominante la della diffusione dell’industria nel fondovalle e proprio nei fondovalle 

che si concentrano i seminativi estensivi irrigui  

Sono invece di minore entità i processi di trasformazione caratterizzati da diffusione del sistema insediativo 

che riguardano la Provincia di Terni, anche se si può rilevare un andamento positivo nei comuni di Narni, 

Orvieto, San Venanzo e Terni; anche in questo caso il comune di Orvieto si presenta con una forte diffusione 

di case sparse e concentrazione di attività industriali – Orvieto scalo - con attività agricole molto forti. 

Le zone dell’alto Tevere umbro - toscano (San Giustino, San Sepolcro, Città di Castello) dove l’ambito fluviale 

è più ristretto, conservano i caratteri più naturali, con presenza di vegetazione ripariale e aree boscate 

strettamente legate alle morfologie delle valli strette. Dove invece le valli si allargano, in prossimità di Città 

di Castello, i grandi appezzamenti a seminativi irrigui occupano tutta la pianura ; fossi e canali segnano le 

partizioni dei campi e gli argini risultano densamente alberati (querce e pioppi); la valle attraversata dal 

sistema storico della via Tiberina in questo tratto conserva il suo carattere di consolare perfettamente 

integrata al paesaggio, disegnato a trame larghe, con campi estesi e coltivati prevalentemente a tabacco. Tali 

aree agricole sono spesso il limite tra territorio agricolo e zone industriali che occupano i territori vallivi a 

ridosso della città. 

Le zone della media valle del Tevere umbro, come precedentemente detto, hanno subito una diffusione degli 

insediamenti; gli usi agricoli riscontrati sono prevalentemente i seminativi irrigui e asciutti, con presenza di 

vigneti e aree boscate. Gli stessi usi agricoli hanno subito profonde trasformazioni: se nel primo dopoguerra, 

infatti, anche le aree pianeggianti erano caratterizzate da piccoli appezzamenti delimitati da filari, l’odierna 

meccanizzazione dell’agricoltura ha comportato la quasi scomparsa di questi ultimi. Si hanno quindi 

appezzamenti di grandi dimensioni, racchiusi entro una maglia regolare costituita da poche vie d’accesso, 

dove non è sempre riscontrabile la rete di sgrondo delle acque superficiali, eliminata per recuperare 

superficie coltivabile e per facilitare la lavorazione meccanica. 

I caratteri geomorfologici dell'ambito fluviale del Tevere laziale, caratterizzano fortemente gli utilizzi del 

suolo: nella zona destra i banchi tufacei con forre, speroni, terrazzamenti boscati o altopiani sono interessati 

dai comuni di Riano, Capena, Fiano Romano, Sant'Oreste. Nella zona a sinistra - dove si riscontrano pendici 

più dolci, utilizzate per il pascolo o monocolture di tipo specializzato, dovute al dilavamento delle acque sulle 

argille, le sabbie e il calcare - si collocano i comuni di Monterotondo, Mentana, Fara Sabina.  

Complessivamente gli usi agricoli del suolo sono ancora legati a monocolture specializzate con caratteri tipici 

di valle aperta fino ad incontrare i primii insediamenti antropici che hanno profondamente modificato la 

vocazione tradizionale dell‘ ambito fluviale. 



19 
 

L'area del fondovalle vera e propria, alle porte di Roma, appare fortemente connotata dal sistema delle 

grandi direttrici di comunicazione, quali l'autostrada A1, la bretella Fiano-Valmontone, il raccordo della 

strada statale - che connette l'autostrada con la Salaria, garantendo l'accesso alla sabina e al reatino - la via 

Flaminia, la via Salaria, la via Tiberina - che, per la sua posizione, assume un ruolo centrale di servizio sia per 

i centri vicini che per la localizzazione di insediamenti terziari ed artigianali, la ferrovia Roma-Firenze e 

quella Roma-Civita Castellana-Viterbo, poste ai margini dell'area, e la direttissima per Firenze, che 

l'attraversa per tutta la sua estensione. A tali direttrici longitudinali si aggiungono una serie di arterie 

trasversali alla valle, di connessione locale.  

Al sistema insediativo storico, di tipo policentrico, con nuclei isolati sulle emergenze geomorfologiche, si 

contrappongono gli insediamenti periferici più recenti, nucleari o lineari, situati nelle zone di fondovalle in 

prossimità della grande viabilità di attraversamento. Si tratta dei comuni di Torrita Tiberina, Castelnuovo di 

Porto, Fiano Romano, Filacciano, Nazzano, Riano, S.Oreste. 

La presenza delle arterie viarie, che nel corso dei secoli hanno rappresentato la naturale ossatura per 

l'insediamento e la crescita dei centri, ha determinato la tendenza attuale alla concentrazione di attività 

commerciali e produttive come nel caso di Fiano e Capena lungo la via Tiberina; questi insediamenti 

costituiscono le recenti strutture lineari interessate da un evidente processo di saldatura tra centri minori 

fino a definire una sorta di unità sovracomunali caratterizzate da una estrema commistione di aree 

residenziali, cave e insediamenti industriali. 

Figura 3 - Caratteristiche di uso del Suolo CLC 12-3LIV bacino Tronto 
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Figura 4 - Caratteristiche di uso del Suolo CLC 12-3LIV bacino Fiora 

 

 

 

Figura 5 - Caratteristiche di uso del Suolo CLC 12-3LIV bacino Sangro 
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Figura 6 - Caratteristiche di uso del Suolo CLC 12-3LIV bacini Marche 

 

 

 

Figura 7 - Caratteristiche di uso del Suolo CLC 12-3LIV bacini Lazio 
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Figura 8 - Caratteristiche di uso del Suolo CLC 12-3LIV bacino Tevere 

 

 

 

Figura 9 - Caratteristiche di uso del Suolo CLC 12-3LIV bacini Abruzzo 
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1.1.2 Bacino del fiume Tevere: idrografia e piene storiche del Tevere 

Il Tevere è il principale fiume dell'Italia centrale e peninsulare. Scorre in una vasta area, compresa tra 43°47’ 

e 41°40’ di latitudine nord e 11°37’ e 13°26’ di longitudine est rispetto a Greenwich ed è situato, 

approssimativamente, nel centro della Ecoregione 3, come individuata dalla Direttiva 2000/60/CE . 

È, con 409 km di corso, il terzo fiume italiano per lunghezza dopo il Po e l'Adige ed in assoluto il secondo, 

dopo il Po, per ampiezza (circa 17.375 kmq, equivalenti ad 1/20 dell’intero territorio nazionale) del bacino 

idrografico. Il Tevere è anche il terzo fiume italiano per volume di acque, dopo Po e Ticino, con una portata 

media annua alla foce pari a quasi 240 m³/sec. L’altitudine media del bacino idrografico è pari a 524 metri, 

mentre la cima più elevata è il monte Velino (altitudine 2.487 metri s.l.m.). Numerosi i laghi naturali, tra i 

quali i più estesi: Trasimeno, Vico, Albano, Martignano e Piediluco. Il percorso del fiume si snoda attraverso 

un territorio che ricade in 6 regioni: nasce in Emilia-Romagna, attraversa la porzione centro orientale della 

Toscana, passa per l'Umbria e, dopo aver ricevuto il contributo dalle Marche e dall’Abruzzo, percorre il Lazio 

e, attraversata Roma, sfocia nel Tirreno. Ben 335 sono i Comuni il cui territorio ricade, in tutto o in parte, 

all’interno del bacino, cui va aggiunto lo Stato della Città del Vaticano; ulteriori 34 Comuni interessano il 

bacino idrografico (aree di intesa e limiti di costa). Il fiume Tevere, conosciuto nei secoli scorsi anche come 

Fumaiolo per le numerose sorgenti che sgorgano dalle pendici dell’omonimo monte, nasce proprio da due di 

queste sorgenti, molto vicine tra loro, denominate "le Vene", ad un’altezza di 1.268 m s.l.m. fra un bosco di 

faggi, sul lato che volge verso la Toscana. I confini tra questa Regione e l’Emilia furono fatti modificare da 

Mussolini nel 1923 così da fare in modo che le sorgenti del Tevere fossero nella sua provincia natale (Forlì). 

La sorgente del Tevere è segnalata dagli anni ‘30 da una colonna di marmo, sovrastata da un'aquila reale. 

A pochi chilometri dalla sorgente, il Tevere lascia la Romagna ed entra in Toscana (provincia di Arezzo), 

attraversandola per un tratto breve ma importante in relazione ai luoghi (come Pieve Santo Stefano e 

Sansepolcro) e per l’invaso di Montedoglio. Il corso d’acqua passa in Umbria nella così detta Alta Valle 

Tiberina dove, al termine del tratto collinare del percorso, insistono altri due bacini artificiali, il Lago di 

Corbara, direttamente a monte della diga, ed il successivo piccolo lago di Alviano, 500 ettari di ambiente 

umido che ospitano un'oasi naturalistica. Giunto nel Lazio ad Orte, il Tevere riceve più a sud le acque 

dell'Aniene ed attraversa Roma; infine, dopo altri 30 km, sfocia nel Mar Tirreno, non più solo ad Ostia come 

un tempo, ma anche a Fiumicino, in un delta di due bracci, uno naturale detto Fiumara grande e l'altro 

artificiale (il Canale di Traiano), che delimitano l'Isola Sacra. 

Il bacino del Tevere è ricco di affluenti e subaffluenti, ma il fiume riceve la maggior parte delle sue acque 

dalla riva sinistra, dove ha come adduttori principali il sistema Chiascio - Topino, il Nera (che raccoglie le 

acque del fiume Velino) e l'Aniene. I tributari della riva destra sono il Nestore, il Paglia (con il Chiani), e il 

Treja, a cavallo tra le province di Roma e Viterbo.  

Le lunghezze delle aste dei principali affluenti sono: Chiascio 82 km (altezza di Perugia), Paglia 86 km (presso 

Orvieto), Nera 116 km (zona di Orte) e Aniene 99 km (zona di Roma). Diversi sono i contributi medi dei 
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principali affluenti al regime del Tevere: Chiascio per 20 m³/s, Paglia con 12 m³/s, Nera per 108 m³/s e 

Aniene con 35 m³/s; contributi che danno luogo ad un regime fluviale ben distinto: torrentizio dalle sorgenti 

alla Nera, fluviale, dalla Nera alla foce del Tevere. La rete idrografica nel bacino del Tevere è fortemente 

condizionata dalle condizioni climatiche e dall’evoluzione geologica recente. Le condizioni geologiche 

influenzano il rapporto tra l’infiltrazione delle acque nel sottosuolo e lo scorrimento superficiale. 

Nel settore orientale del bacino, la dorsale appenninica si eleva con una quota media di 1000 m.; il reticolo 

di drenaggio è molto esteso e segue i sistemi di fratture delle rocce che sono state interessate prima da una 

tettonica compressiva e, successivamente, da una tettonica distensiva con formazione di horst e graben.  

La parte superiore del corso principale del fiume è a carattere torrentizio e soltanto negli ultimi 100 Km, 

dopo l’innesto del tributario fiume Nera, si stabilizza e assume un carattere meandriforme. 

La portata media del Tevere alla chiusura del bacino è pari a 225 m³/s, con valori intorno a 360 m³/s in 

febbraio, 217 m³/s in maggio, 125 m³/s in agosto e 250 m³/s in novembre. Le portate massime superano i 

1500 m³/s e le minime scendono a 60 m³/s. Eccezionalmente la portata del Tevere alla foce ha raggiunto 

valori minimi intorno ai 30 m³/s e valori massimi superiori a 3.500 m³/s.  

I valori medi di magra invece si aggirano sugli 80 m³/s, mentre fino ai primi del ‘900 si attestavano intorno 

a 130 m³/s. 

Il bacino presenta un esteso reticolo idrografico alimentato costantemente dalle acque sotterranee (reticolo 

perenne) ed un reticolo, che si attiva solo nei periodi piovosi, alimentato dalle acque di ruscellamento. 

Le acque sotterranee, provenienti dalle idrostrutture carbonatiche, dagli apparati vulcanici e dalle coltri 

alluvionali fluviali e fluvio-lacustri, alimentano il flusso di base rappresentato dalla portata in alveo nei 

periodi con assenza di precipitazioni (e quindi di ruscellamento superficiale). 

Dove mancano consistenti serbatoi di acque sotterranee, il regime dei corsi d’acqua assume carattere 

stagionale, con fasi estive di magra estrema o anche di totale esaurimento. 

È questo il caso degli affluenti del Tevere posti a monte della diga di Corbara (con l’eccezione del sistema 

Chiascio-Topino, alimentato da acque sorgive, Nestore e del sistema Chiani-Paglia). 

Il settore settentrionale, denominato Alto Tevere, è prevalentemente costituito da depositi argilloso-arenacei 

ed è povero di risorse idriche sotterranee. I corsi d’acqua sono caratterizzati da valori molto elevati di 

ruscellamento di superficie nelle stagioni più umide e da marcate magre estive. In questo settore i rapporti 

tra acque superficiali e sotterranee assumono caratteri differenti nelle diverse stagioni. Nei periodi più umidi 

il ruscellamento di superficie alimenta gli acquiferi alluvionali, mentre nei periodi aridi il deflusso 

superficiale risulta sostenuto dalle risorse immagazzinate nei depositi fluvio-lacustri o in acquiferi di 

modesta entità. Il settore sud-orientale della dorsale appenninica, dove dominano i rilievi carbonatici, si può 

considerare un enorme serbatoio di acque sotterranee che alimentano un esteso reticolo idrografico 

perenne, con portate di magra estiva variabili da qualche centinaio di litri al secondo a qualche decina di 



25 
 

metri cubi al secondo. In quest’area, durante l’anno le acque sotterranee alimentano costantemente il 

reticolo idrografico tramite sorgenti sia puntuali sia lineari. Il settore sud-occidentale, costituito dagli 

apparati vulcanici, è caratterizzato dalla presenza di un minuto reticolo di modesti corsi d’acqua perenni, che 

hanno portate di magra generalmente inferiori al metro cubo al secondo; anche in questo settore, il reticolo 

idrografico perenne viene costantemente alimentato da apporti di acque sotterranee. Negli estesi depositi 

alluvionali, che bordano il corso del Tevere a valle del Nera, è ospitato un importante acquifero, 

prevalentemente alimentato dal deflusso superficiale. Le acque immagazzinate nei depositi alluvionali 

hanno continui scambi con le acque di superficie, regolati dalle diverse condizioni di potenziale, che mutano 

nel corso delle stagioni. Il regime delle precipitazioni nel bacino del Tevere, basato sulla distribuzione 

mensile, può essere classificato come regime subcostiero, caratterizzato da due valori minimi di 

precipitazione in estate ed in inverno (con il minimo estivo più basso di quello invernale) e da due valori 

massimi di precipitazione in autunno ed in primavera (con il valore autunnale più alto di quello estivo). 

Pertanto, il regime delle precipitazioni è più simile a quello costiero, caratterizzato da valori estivi minimi e 

valori massimi invernali. 

La precipitazione media annua è pari a circa 1.200 mm e varia tra i 700 mm a livello del mare ed i 2.000 mm 

nell’Appennino.  

Le piene del Tevere 

Nel periodo che va dall’anno 1000 al 1870 si sono avute 24 piene eccezionali del Tevere (vale a dire con 

altezza superiore a 16 m. all’idrometro di Ripetta), ben “documentate” dalle lapidi in pietra ubicate sui 

palazzi del centro storico o agli idrometri che si sono succeduti nel tempo a Ripetta o ancora dalle descrizioni 

degli effetti disastrosi redatte dai contemporanei. Si è visto che in alcuni periodi storici (il 1400 e il 1500 in 

particolare) molte inondazioni sono state rese più gravi dall’incuria e dal restringimento dell’alveo fluviale; 

pertanto, ad equivalenti eventi piovosi sono corrisposti nel tempo effetti differenti. La variazione nel tempo 

del trasporto solido e l’avanzamento della linea di costa, in prossimità della foce, aiutano a comprendere i 

periodi in cui effettivamente le inondazioni a Roma erano dovute ad eventi con portata veramente 

eccezionale. 

Nel periodo di tempo di 250 anni dal 1450 al 1700, ad esempio, la linea di costa in prossimità della foce del 

Tevere ha avuto un avanzamento medio di circa 10 m/anno ed in tale periodo si sono avute ben 13 piene 

eccezionali, di cui c’è giunta notizia certa nell’intero periodo di 870 anni dal 1000 al 1870. In particolare dal 

1530 al 1606 si sono avute ben 5 piene eccezionali, di cui 4 con altezza superiore a 18 m. e, tra queste, la 

piena del 24 dicembre 1598 che, con i suoi 19,56 m., costituisce il massimo storico, a cui è possibile associare 

una portata al colmo di circa 4.000 m³/s. 

Relativamente agli eventi più recenti, per le 55 piene con portata maggiore o uguale a 1400 m³/s, esaminate 

del periodo 1921 – 2000, è stata eseguita un’analisi a cluster della distribuzione delle piogge dei 6 giorni 

precedenti la piena. È risultato che piogge crescenti da monte verso valle sono le più frequenti in 29 casi, 
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seguite dalle piogge in sostanza uniformi su tutto il bacino con 18 casi ed, infine, dalle piogge decrescenti da 

monte verso valle in 8 casi.  

Le piene maggiori sono state generate da piogge del secondo “tipo” (2 dicembre 1900, 15 febbraio 1915 e 17 

febbraio 1976) o del terzo “tipo” (17 dicembre 1937 e 3 settembre 1965). 

Nel periodo 1921 – 2000 il maggior mutamento all’interno del bacino idrografico, per quanto concerne gli 

effetti sulle piene, è rappresentato senza dubbio dalla costruzione della diga con serbatoio di Corbara, 

avvenuta tra il 1959 e il 1963, che con i suoi 190 milioni di m³ ha la capacità di laminare le piene del Tevere 

riducendo l’entità dei colmi a Roma. La frequenza delle piene con portata al colmo maggiore o uguale a 1400 

m³/s si è, infatti, ridotta di circa un terzo nel periodo 1963 – 2000 (con Corbara in funzione) rispetto al 

precedente periodo (1921 – 1962). A questa diminuzione ha in parte anche concorso una diminuzione degli 

afflussi, valutabile tra il 10 e il 15% nel corso degli ultimi 100 anni. 

L’ultima piena importante a Roma risale al dicembre 1937 con un’altezza idrometrica a Ripetta di 16,84 m., 

cui corrisponde una portata al colmo di circa 2.750 m³/s; in concomitanza di tale evento, in ogni modo, si 

sono avuti soltanto limitati allagamenti in alcuni punti della città (come a monte di Ponte Milvio, all’isola 

Tiberina e nel Lungotevere Ripa all’altezza del San Michele). Da allora le “difese” di Roma dalle piene del suo 

fiume sono migliorate soprattutto, come visto, per la costruzione del drizzagno di Spinaceto nel 1940 e del 

serbatoio di Corsara ed, infine, grazie al migliore utilizzo delle golene lungo il corso del fiume nella zona a 

nord della città. 

Gli interventi di sistemazione idraulica descritti, i sempre maggiori utilizzi delle risorse idriche superficiali e 

sotterranee ed il trend negativo dell’afflusso medio di precipitazioni verificatosi negli ultimi anni hanno 

determinato una migliore condizione del deflusso delle piene ordinarie. 

Peraltro è da evidenziare la sempre più estesa urbanizzazione del bacino, intervenuta nel corso degli anni, 

con superfici rese maggiormente impermeabili, nel mentre un più elevato abbandono del territorio di 

montagna ha comportato, e continua a comportare, il degrado dei versanti e della rete idraulica, cui si 

aggiunge una sempre minore manutenzione di quel sistema di opere idrauliche e di bonifica realizzate nel 

corso dei secoli.  Infine è da rimarcare una sempre maggiore presenza di strutture, abusive e non, realizzate 

in aree destinate alla libera esondazione del corso d’acqua, con conseguenze negative, in condizioni di piena, 

potendo formare, se trasportate in alveo, la costituzione di sbarramenti temporanei e la successiva 

formazione di onde di piena artificiali ed eccezionali. 

Per quanto detto, la città di Roma deve essere considerata tuttora vulnerabile anche per piene di entità pari 

a quelle avvenute nel passato recente (anni 1870, 1900, 1915 e 1937), che hanno avuto portate al colmo 

comprese tra 2.750 e 3.300 m³/s.  

1.1.3 Bacino del fiume Fiora 

Dal punto di vista ambientale e geomorfologico il fiume può essere diviso in tre tratti distinti. Il primo va 

dalle sorgenti fino al ponte della SS 74 ed è compreso interamente entro i confini amministrativi della 

Regione Toscana. In questo tratto il fiume scorre in una valle piuttosto ampia e per la maggior parte del suo 
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corso, l’alveo e fortemente diramato ed allargato, anche per la presenza di escavazioni in alveo. Il secondo 

tratto va dal ponte suddetto alla localita detta “Castellaccio di Vulci”, poco a valle del Ponte dell’Abbadia, ed 

e caratterizzato da profonde gole in un territorio scarsamente antropizzato ed impiegato per attivita agricole 

e silvo-pastorali. Il terzo tratto va dal “Castellaccio” alla zona di foce: qui il fiume entra nel suo tratto 

planiziale e scorre circondato da aree coltivate in modo intensivo. 

L'orografia del Bacino Interregionale del Fiume Fiora e costituita essenzialmente dai rilievi del Preappennino 

Toscano, dove gruppi montuosi isolati emergono su basse colline, raggiungendo nella vetta del Monte Amiata 

i 1738 m di altitudine s.l.m.m. Oltre all’Amiata e ai suoi immediati contrafforti, rilievi minori sono 

rappresentati dal monte Labbro (1193 m s.l.m.m.) poco a sud-ovest dell’Amiata, dal monte Calvo (930 m 

s.l.m.m.) a sud di Santa Fiora e dal monte Civitella (1107 m s.l.m.m.), dal monte Rotondo (951 m s.l.m.m.) e 

dal monte Elmo (829 m s.l.m.m.) ad est, sullo spartiacque con il Fiume Paglia. Intorno a questi si estende un 

paesaggio degradante nella Maremma o su valli aperte e parzialmente alluvionate. 

Gli affluente principali  del F. Fiora sono: Fiume Lente, F.sso Meleta, F.sso Lorentino, F.sso Puzzone,F.sso 

Olpeta, F.sso Ragaiano ,F.sso della Faggeta ,F.sso S. Paolo, F.sso Timone F.sso Canestraccio  

Il Fiume Fiora nasce dal versante Meridionale del Monte Amiata, in prossimita dell’abitato di S. Fiora e sfocia 

nel Mar Tirreno, poco a monte dell’abitato di Montalto di Castro, procedendo con un percorso sinuoso di 

circa 80 Km in direzione Nord-Sud.  Il Fiume Fiora nasce da varie sorgenti ai piedi del monte Amiata, entro 

il Parco di Santa Fiora, alla quota di 646 m s.l.m., ma in realta il Fiora propriamente detto, inizia sotto il ponte 

di Cadone, dove si uniscono i 3 fossi Famelico, Diluvio e Cadone, che nascono rispettivamente dal Poggio 

Pinzi (1.155 m), dal poggio della Montagnola (1.581 m) e dal Monte Amiata (1.743 m). La portata media 

annua del Fiora, in prossimita della foce, e di 6,3 m3/sec, con oscillazioni annuali che variano tra i 18 m3/sec 

in dicembre e i 3 m3/sec in agosto. 

Il regime pluviometrico del Bacino del F. Fiora e caratterizzato da una marcata stagionalita con portata media 

annua, in prossimita della foce, di 6,3 m3/sec, con oscillazioni annuali che variano tra i 18 m3/sec in 

dicembre e i 3 m3/sec in agosto. L’elevata variabilita di regime tra due condizioni estreme ha reso 

maggiormente vulnerabile il territorio, elevandone il rischio idraulico.Negli ultimi decenni eventi meteo-

climatici estremi hanno evidenziato gli effetti del cambiamento climatico in corso, in termini di frequenza, 

distribuzione ed intensita. Nonostante l’andamento pluviometrico delle ultime decadi in Toscana vada verso 

una diminuzione delle piogge e del numero dei giorni piovosi, ci sono segnali che indicano una tendenza 

verso un aumento dei fenomeni precipitativi molto intensi che possono avere ripercussioni importanti sul 

territorio dal punto di vista idrogeologico. Se il numero complessivo di giorni molto piovosi e diminuito, e 

aumentata l’intensita delle precipitazioni, e quindi il loro contributo espresso in % sul totale cumulato annuo. 

Dall’analisi di alcune serie storiche di precipitazione osservata con cadenza oraria risulta anche una tendenza 

verso un aumento dell’intensita media oraria della pioggia.  

Nell’ambito dell'UoM Fiora le situazioni a rischio idraulico riscontrate riguardano essenzialmente il tratto 

terminale del fiume in territorio laziale. In tale ambito le problematiche riscontrate si riferiscono alla 

possibilita di esondazione del Fiume Fiora subito a monte della frazione di Marina di Montalto in 
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concomitanza di ridotta sezione di deflusso e di una riduzione del deflusso a mare conseguente a condizioni 

meteo-marine particolarmente sfavorevoli. Anche a monte della S.S. n° 1 “Aurelia”, e stata individuata una 

vasta area esondabile per Tr = 30 anni che si estende dalla localita “Prati di S.Lucia” (sopra Montalto di 

Castro) fino alla localita “Pratoficane” in prossimita della localita “Paio del Corno”. 

A seguito degli ultimi eventi alluvionali il quadro conoscitivo e in continua implementazione e,attraverso 

studi di dettaglio validati dal comitato tecnico di bacino, sono state realizzate numerose opere idrauliche che 

hanno contribuito e contribuiscono alla mitigazione del rischio. 

1.1.4 Bacino del fiume Sangro 

Il fiume Sangro nasce a 1441 m s.l.m. sulle pendici del monte Turchio, sotto il Passo del Diavolo, nel parco 

Nazionale d'Abruzzo. Dopo un percorso di 122 km sfocia nel Mare Adriatico nei pressi di Torino di Sangro 

(CH). Il suo bacino imbrifero ricopre una superficie complessiva di 1545 km2 che interessa solo 

marginalmente la regione Molise coprendo per il 4% la provincia di Isernia, per il 59% la provincia di Chieti 

e per il 37% quella dell'Aquila. Inizialmente scorre da NW a SE in gole strette e profonde ed in località Villetta 

Barrea (AQ) forma il lago artificiale di Barrea. Subito dopo il centro abitato di Alfedena (AQ) il corso d'acqua 

attraversa il piano di Castel di Sangro ricevendo le acque del torrente Zittola. Oltrepassata la località Ateleta 

(AQ), nel tratto fino a Quadri (CH), il fiume segna il confine tra le regioni dell'Abruzzo e del Molise. A valle di 

questo tratto il Sangro si allarga ricevendo i contributi del torrente Parello, in riva orografica sinistra e quelli 

del rio Verde e dei torrenti Turcano e Gufo in riva orografica destra. Subito a valle il fiume Sangro subisce un 

ulteriore allargamento formando il lago artificiale di Bomba (CH) (con capacità di 83 milioni di m3). Forma 

poi l'invaso artificiale di Serranella (CH) creato nel 1981 per scopi irrigui ed industriali e attualmente riserva 

naturale controllata della Regione Abruzzo. Grazie alla restituzione da parte della centrale idroelettrica di S. 

Angelo di Altino della maggior parte delle acque che interessano tutto il suo basso corso e in parte 

dall'assenza di ulteriori prelievi di inerti, il Sangro riacquista un aspetto alquanto naturale, con un 

andamento meandriforme che mantiene fino alla sua foce sul mare Adriatico 

Lo schema idraulico del fiume Sangro viene suddiviso in due parti. Il dominio di monte riguarda il tratto di 

fiume che si estende dal bacino di Barrea fino al confine tra Abruzzo e Molise, a valle del comune di Castel di 

Sangro, per una lunghezza complessiva di 23 km. Alla progressiva 5.5 km, fra i centri abitati di Scontrone e 

Alfedena, il fiume Sangro riceve in destra le acque del fiume Torto. Più a valle, presso l’abitato di Castel di 

Sangro (progressiva 14.4 km), il Sangro riceve in destra anche l’apporto dello Zittola.. Il tratto del fiume 

Sangro che incide la valle fra il bacino di Barrea fino alla confluenza con il Torto è ugualmente incassato, è 

lungo 5.5 km, con una pendenza di circa 1.2 %. Per un tratto di 2.5 km a valle (almeno fino alla sezione 

SG17P01, alla progressiva 8.1 km), il fiume principale ha sezioni meno incise, con una pendenza che si riduce 

al 8.9 ‰:  

Fino a Castel di Sangro la pendenza del corso d’acqua si conserva intorno a 8.9 ‰ (progressiva 14.4 km); nei 

successivi 9 km, dall’immissione dello Zittola fino al confine fra Abruzzo e Molise, la pendenza si riduce fino 

al valore di 4.4 ‰. Il corso del fiume Sangro è stato canalizzato a partire da Villa Scontrone fino alla 
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confluenza col fiume Zittola in comune di Castel di Sangro per uno sviluppo di circa 6 km, mediante la 

creazione di una sezione idrica delimitata da muri longitudinali in calcestruzzo, con savanella centrale. La 

capacità di deflusso di questo tratto canalizzato non supera i 300÷310 m3/s, colmo di un evento di piena che 

si stima possa accadere, in termini probabilistici, ogni 20 anni.  

1.1.5 Bacino del fiume Tronto 

Il bacino del Fiume Tronto si estende su una superficie di 1.189 Kmq con un’altitudine media di 774,5 m. Il 

corso d’acqua principale nasce dalle pendici settentrionali dei Monti della Laga (circa a quota 1.900 m s.l.m.) 

e sbocca nel Mare Adriatico in prossimità di Porto d’Ascoli, dopo un percorso di 97,5 Km. 

Il bacino del Fiume Tronto è limitato a sud dai Monti della Laga, a sud est dal sistema Montagna dei Fiori 

(1.814 m s.l.m.) – Montagna di Campli (1.720 m s.l.m.), ad ovest da alcune cime elevate culminanti nel M. 

Pizzuto (1.904 m s.l.m.), a nord dal massiccio carbonatico dei Monti Sibillini in cui spicca il M. Vettore (2.476 

m s.l.m.), che è anche la più alta vetta del bacino, e a nordest dal M. dell’Ascensione (1.103 m s.l.m.). 

Nel tratto iniziale il fiume ha direzione prevalentemente S-N fino all’altezza di Arquata del Tronto, cioè alle 

falde del M. Vettore, dove muta bruscamente direzione descrivendo una curva praticamente ad angolo retto 

rispetto al tratto precedente ed assumendo, quindi, fino alla foce una direzione all’incirca NO-SE. Tra i 

principali affluenti si segnalano, in destra idrografica, il torrente Castellano ed il torrente Marino e, in sinistra 

idrografica, il torrente Scandarella, il torrente Chifente, il torrente Fluvione ed il torrente Chiaro. 

Il fiume Tronto dalle sorgenti a 1.900 m s.l.m. circa, perde 1.000 m di quota dopo 6 Km di percorso e, raccolto 

qualche torrentello di scarsa importanza, riceve il torrente Trontino o Castellano di Amatrice; alla confluenza 

di questi due corsi d’acqua sorge Amatrice. 

Poco più a valle il Fiume Tronto riceve prima le acque del Torrente Scandarella, oggi ben noto per la diga che 

lo sbarra, poi quelle del Fosso Neia, del Fosso Solagna e del Torrente Pescara di Accumuli. Proseguendo il 

suo corso, il tiume, prima di raggiungere Arquata del Tronto, riceve a destra il torrente Chiarino, a sinistra il 

tosso di Capodacqua; si immerge poi in una stretta valle raccogliendo, a monte di Acquasanta Terme, diversi 

fossi tra cui il rio Garrafo e, a valle, il torrente Fluvione. 

In questo primo tratto, dalla sorgente fino ad Ascoli Piceno, il fiume è interessato da ripetute derivazioni a 

scopo idroelettrico. A monte di Ascoli Piceno il fiume Tronto riceve il maggiore dei suoi affluenti, il torrente 

Castellano, che trae origine dalle pendici comprese tra Pizzo di Sevo e Monte Ceraso e che si immette nel 

fiume aumentandone considerevolmente la portata. 

L’asta fluviale può essere suddivisa in tre parti, in cui si evidenziano le seguenti caratteristiche: 

Parte alta 

 carattere montano, 

 litologia prevalentemente marnoso-calcarea, 

 valle molto incassata con pareti anche verticali; 

Parte media 

 carattere collinare 
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 litologia prevalenza politico-arenacea, 

 conformazione modellata secondo la rispondenza dei terreni all’erosione; 

Parte bassa 

 carattere pianeggiante, 

 prevalenza di terreni alluvionali, 

 conformazione variamente incisa dal corso del fiume 

 

1.1.6 Bacini regionali delle Marche 

 I fiumi marchigiani dal Marecchia al Tronto hanno pochi affluenti e scorrono parallelamente in direzione 

nord-est dall'Appennino Umbro-Marchigiano al mare Adriatico, ad eccezione del Nera che termina 

indirettamente nel mare Tirreno. Hanno regime torrentizio con forti differenze tra il minimo e il massimo, 

sponde asimmetriche e larghi alvei ghiaiosi. 

I bacini regionali marchigiani possono essere articolati secondo il seguente schema fisiogarfico:  

Litorale tra Gabicce e Pesaro: Il settore di bacino regionale compreso nel litorale fra Fiorenzuola di Focara ed 

il Fiume Foglia, che complessivamente sottende una superficie di poco superiore a 2 km2  

Fiume Foglia: Il bacino idrografico del Fiume Foglia sottende una superficie di circa 700 km2,. Il corso d’acqua 

principale (Fiume Foglia) nasce a est-nord est del gruppo montuoso dell’Alpe della Luna, si dispiega lungo 

un percorso di circa 90 km e sfocia nel mare Adriatico in corrispondenza della città di Pesaro, fra le falesie 

dei colli Ardizio (a sud) e San Bartolo (a nord).  

Fiume Metauro: Il bacino del Fiume Metauro è il più esteso della Regione Marche, con una superficie sottesa 

di circa 1422 km2, e alcune porzioni nella porzione interna interessano anche il territorio della Regione 

Umbria e della Regione Toscana, per circa 163 km2. Il corso d’acqua principale, Fiume Metauro, nasce, dalla 

confluenza dei Torrenti Meta ed Auro, e sfocia nel mare Adriatico, dopo un percorso di circa 98 km, Il suo 

principale affluente, in destra idrografica, è il Fiume Candigliano  

Litorale tra Metauro e Cesano: Il litorale fra le foci dei Fiumi Metauro e Cesano, che complessivamente 

sottende una superficie di circa 27 km2, include diversi bacini imbriferi minori che afferiscono 

immediatamente al mare Adriatico. I principali corsi d’acqua che segnano il settore litorale sono, da nord a 

sud, il Rio di Marsigliano il Rio Crinaccio ed il Rio Il naturale decorso dei suddetti i corsi d’acqua è fortemente 

ostacolato da molteplici opere antropiche, nella pianura litoranea (autostrada A14) e presso la foce a mare 

(Strada Adriatica, ferrovia). 

Fiume Cesano:Il bacino del Fiume Cesano si estende complessivamente per circa 413 Il corso d’acqua 

principale, Fiume Cesano, nasce dalle pendici orientali del Monte Catria, a quota 1.200 m s.l.m. e sfocia nel 

Mare Adriatico tra Marotta e Senigallia. Il suo affluente principale e il Fiume Cinisco 

Litorale tra Cesano e Misa: Il litorale fra le foci dei fiumi Cesano e Misa, che complessivamente sottende una 

superficie di 11,23 km2, include diversi bacini imbriferi minori che afferiscono immediatamente al mare 

Adriatico. Il naturale decorso dei corsi d’acqua tributari  è fortemente ostacolato da molteplici opere 
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antropiche, in particolare dalle diverse infrastrutture viarie che si sviluppano in senso trasversale ai corsi 

medesimi allo sbocco nella pianura litoranea (autostrada A14) e presso la foce a mare (Strada Adriatica, 

ferrovia). 

Fiume Misa: Il Fiume Misa nasce dalle pendici sud-occidentali dell’anticlinale arceviese, e dopo circa 48 km, 

sfocia nel mare Adriatico. I principali affluenti sono: in sinistra idrografica il Fiume Nevola, in destra 

idrografica il Fosso di Castiglioni ed il Fosso di Vaccarile, oltre ad affluenti minori  

Litorale tra Misa e Fosso Rubiano: Il litorale fra le foci del fiume Misa e del fosso Rubiano, complessivamente 

sottende una superficie di 14,69 km2, include diversi bacini imbriferi minori che afferiscono 

immediatamente al mare Adriatico.  

Fiume Esino: Il Fiume Esino ha origine dal Monte Cafaggio, 1.116 m s.l.m I maggiori affluenti del Fiume Esino, 

i Torrenti Giano e Sentino, scorrono per intero tra la dorsale interna Umbro-Marchigiana e la dorsale Marchi-

giana esterna incidendo le stesse successioni litologiche del corso principale, Il tronco terminale è quello 

tipico di un corso d’acqua di pianura, con pendici che divengono sempre più estese e meno acclivi. La 

meandriformità dell’asta si manifesta soltanto nel tronco alto e medio-alto, per poi alternarsi a tratti 

anastomizzati nel tronco medio-basso e basso.  

Litorale tra Esino e Musone .Il litorale fra le foci dei fiumi Esino e Musone, sottende una superficie di 49,65 

km2, include diversi bacini imbriferi minori che afferiscono immediatamente al mare Adriatico.  

Fiume Musone: Il Fiume Musone nasce dalla confluenza del Fosso Acqua della Vita, del Fosso di Ugliano e del 

Fosso di Valdiola sulle pendici orientali del Monte Canfaito e di altri rilievi orientati in direzione appenninica 

NNO-SSE ; lo spartiacque occidentale del bacino corre lungo la predetta dorsale marchigiana tra il Monte 

Canfaito (1.111 m di quota), il Monte San Vicino (1.479 m di quota) ed il Monte Moscosi (1.009 m di quota). 

Gli spartiacque settentrionale e meridionale sono orientati in direzione NE sin quasi al mare.  

Fiume Potenza: Il Fiume Potenza ha una superficie sottesa di circa 780 km2, di cui 758 km2 nel territorio 

regionale, con una lunghezza dell’asta principale di circa 98.5 Km. Il Fiume Potenza nasce come Fosso 

Laverinello lungo le falde settentrionali del Monte Pennino, a quota 1.571 m s.l.m., dirigendosi a nord-est con 

un corso regolare sino alla confluenza con il Fosso di Brescia,. Il corso d’acqua sfocia direttamente nel Mare 

Adriatico in prossimità del settore meridionale dell’abitato di Porto Recanati, dopo 98.52 km di corso.  

Fiume Chienti: Il bacino del Fiume Chienti ha una superficie sottesa di circa 1310 km2, di cui 1299 km2 nel 

territorio regionale, con una lunghezza dell’asta principale di circa 99 Km. Il Fiume Chienti nasce nei pressi 

dell’altopiano di Colfiorito dove a quota di circa 800 m si osservano i primi deflussi perenni (in località 

Chienti di Gelagna) e presso Fiordimonte: i due rami fluviali confluiscono (a quota 400 m s.l.m.) in prossimità 

di Maddalena di Muccia formando il Fiume Chienti in senso stretto. Esso sfocia tra gli abitati di Civitanova 

Marche e Porto Sant’Elpidio. 

Litorale tra Chienti e Tenna: Il litorale fra le foci dei fiumi Chienti e Tenna  complessivamente sottende una 

superficie di 20,65 km2, include diversi bacini imbriferi minori che afferiscono immediatamente al mare 

Adriatico. Detta fascia litoranea si estende longitudinalmente in direzione NW-SE (appenninica), lungo un 

tratto di circa 7 km compreso quasi completamente nel territorio comunale di Porto Sant’Elpidio 
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Fiume Tenna: Nella parte montana, il bacino idrografico del Fiume Tenna si presenta molto esteso e di forma 

quadrangolare. All’altezza della Località di Servigliano, subisce un brusco restringimento ed assume una 

forma sub-rettangolare sin quasi al mare, con una larghezza media di 3,5-4,0 km. Solo avvicinandosi alla 

fascia costiera si amplia nuovamente per poi restringersi ancora in prossimità della foce.  

Fiume Aso: Il Fiume Aso nasce dalle sorgenti ubicate in prossimità dell’abitato di Foce di Montemonaco e 

dalla confluenza del Fosso del Miracolo, Fosso Argentella, Fosso Mozzacarne, Fosso della Tagliola, Fosso 

Cugnolo, che si originano dalle pendici orientali di Monte Porche e di altri rilievi dei Monti Sibillini orientati 

in direzione appenninica NNO-SSE. Il bacino idrografico si sviluppa, per il primo tratto, dallo spartiacque 

sino alla frazione di Foce di Montemonaco con orientazione circa N-S e successivamente, sino alla foce, con 

direzione prevalentemente antiappenninica NE-SO.  

Fiume Tesino: Il Torrente Tesino nasce dal versante orientale del Monte della Torre (826 m s.l.m.) a quota 

720 m s.l.m., mentre la cima più elevata della linea di spartiacque è quella del Monte dell’Ascensione (1.103 

m s.l.m.). Il bacino ha un’estensione complessiva di circa 120 km2 ed altitudine media di 350 m s.l.m.  

1.1.7 Bacini regionali del Lazio  

Il bacino regionale Nord include la parte occidentale della Provincia di Viterbo ed una porzione della 

Provincia di Roma.  Un primo settore si estende in parte (per 202 kmq) nel Comune di Montalto di Castro ed 

in parte nella Regione Toscana, comprendendo il Bacino del Fosso Chiarone, la cui asta principale segna, nel 

tratto finale, il confine con la Regione Toscana ed il bacino del Fosso Tafone, fino al limite superiore del 

Bacino Interregionale del Fiora.  Un secondo settore dei Bacini Nord è ubicato nella porzione nord-

occidentale della Regione Lazio, e si estende sino al limite dei bacini del Fiume Fiora e del Fiume Paglia. Nella 

sua parte orientale confina con il Bacino del Fiume Tevere ed a meridione include il Bacino del Fiume 

Mignone, delimitato dai Monti della Tolfa e dal Bacino del Lago di Bracciano e del suo emissario torrente 

Arrone.  

Il territorio è prevalentemente collinare con numerose incisioni vallive: le massime altitudini si hanno 

nell’area dei Monti Cimini (Monte Fogliano 965m. s.l.m. e Monte Cimino 1.053 m.s.l.m), entrambi al limite 

esterno del bacino idrografico.  

Sono compresi in tale settore i bacini del Torrente Arrone (viterbese), dei corsi d’acqua con foce a mare 

(fosso Due Ponti ed altri minori), del Lago di Bolsena e del fiume Marta suo emissario, dei corsi d’acqua fra 

quest’ultimo e il fiume Mignone ed infine il bacino del fiume Mignone.  

Il fosso Chiarone, il torrente Arrone e la parte alta del fiume Marta attraversano zone orograficamente poco 

accidentate e presentano percorsi per lo più lineari, mentre il fiume Mignone, irregolare per quasi tutto il 

suo percorso, assume linearità nel tratto finale.  

Un terzo settore si estende nell’area dei bacini dei corsi d’acqua con sbocco a mare compresi tra il bacino del 

Fiume Mignone e il limite settentrionale del bacino nazionale del fiume Tevere. Questo da cineriti, pomici, 

tufi incoerenti e scorie vulcaniche, con conseguente trasporto di materiale minuto che sedimenta più a valle) 

e nella possibilità di scalzamento localizzato di qualche manufatto di minore importanza. L’alveo ordinario 
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risulta pochissimo inciso rispetto al piano campagna mentre l’alveo di piena, come appare evidente dal limite 

delle fasce di esondazione ricavate nell’ambito della modellazione idraulica effettuata si estende, in assenza 

di arginature, sino ad interessare praticamente tutta la vallata e la fascia pianeggiante a ridosso della costa.  

Nel tratto terminale, inoltre, tutti i corsi d’acqua interessano un territorio altamente antropizzato, ricco di 

importanti infrastrutture, quali la Via Aurelia, la linea ferroviaria Genova-Torino e l’Autostrada Roma-

Civitavecchia. Gli attraversamenti costituiscono sempre un punto particolarmente delicato dell’idraulica 

fluviale, sia per “l’effetto barriera” che comporta una laminazione dell’onda di piena e la riduzione della 

portata al colmo nel tratto a valle (come nel caso del Fiume Mignone, a monte dell’Autostrada), sia per il 

pericolo di scalzamento localizzato dell’infrastruttura o, in casi eccezionali, di sormonto della sede stradale 

e/o ferroviaria.  

I tratti terminali dei corsi d’acqua del Bacino Regionale Nord attraversano, infine, centri abitati, aree 

destinate ad attività produttive ed importanti centri turistico-recettivi. Basti pensare al tratto fociale del 

Fiume Marta (per il quale la piena trentennale potrebbe interessare parte dell’abitato di Tarquinia Lido, oltre 

al complesso turistico di Marina Velca e ad un Camping presente in sinistra idraulica, aree recentemente 

oggetto di intervento di messa in sicurezza attraverso la realizzazione di opere arginali), oppure a tutti quei 

fossi, di dimensioni ridotte rispetto a quelli innanzi menzionati, che attraversano gli abitati di Civitavecchia, 

Santa Marinella e Santa Severa, per non parlare poi del Fosso Vaccina che interessa l’abitato di Ladispoli, del 

Fosso delle Cadute a Palidoro, del Fiume Arrone a Fregene.  Le piene di tutti questi corsi d’acqua, anche quelli 

di minori dimensioni, risultano improvvise e violente e, nel passato anche recente, sono state più volte causa 

di danni e perdita di vite umane.  

La parte sud dei bacini laziali  comprende i corsi d’acqua con foce a mare a Sud della foce del Tevere (dal 

fosso di Campo Ascolano fino al promontorio di M. Scauri per una superficie complessiva di circa 2759 kmq) 

e l’arcipelago delle Isole Pontine.  Una prima parte dei Bacini Regionali Sud si estende nelle aree di Casal 

Palocco, Castel Fusano, Castel Porziano, con numerosi fossi e canali, di cui i principali sono: il Fossa della 

Santola, il canale dello Stagno, il canale allacciante del Pantanello, il fosso Focetta e il fosso del Tellinaro, 

percorrenti una zona totalmente pianeggiante.  Un secondo settore dei Bacini Regionali Sud si estende per 

complessivi 90 kmq (fossi di Pratica, Crocetta, Orfeo e Rio Torto), fino al bacino del fiume Incastro (150 kmq), 

che si alimenta dalle pendici dei rilievi vulcanici dei Colli Albani.  A sud del fosso dell’lncastro (o fosso Grande) 

si riscontra una serie di corsi di piccola entità (fosso di Pratica, canale della Crocetta, Rio Torto, fossi della 

Moletta, del Diavolo, della Caffarella, Schiavo, Tor Caldaia della Mola e fosso Torneino).  Dai Colli Albani, sul 

versante meridionale dell’apparato Tuscolano-Artemisio, nasce una rete di corsi d’acqua (fosso delle 

Cannucce, Leschione, Ficoccia, Spaccasassi, del Campo, della Crocetta, del Carano, Pane e Vino) che poi danno 

luogo al Fiume Astura collegato, con il canale allacciante omonimo, alle canalizzazioni della pianura Pontina.  

Il Fiume Astura propriamente detto ha una lunghezza di 17 km dalla foce alla confluenza dei fossi principali.  

A sud del bacino del F. Astura, una serie di corsi d’acqua a carattere torrentizio, che si alimentano dai Lepini, 

tra i quali il Fosso Cisterna, il Fosso Teppia nel cui bacino ricade il lago Giulianello, il fiume Ninfa e il Fosso di 

Val Carella, confluisce nel canale allacciante delle Acque Alte, fino a sfociare nel M. Tirreno.  L’idrografia 
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superficiale dell’agro pontino (circa 1700 kmq) ha subito, dalle sue condizioni pressoché naturali prima 

dell’ultima bonifica idraulica, una notevole trasformazione.  

Il Canale delle Acque Alte a Ovest di Latina taglia da Nord a Sud la piana intercettando le acque della parte 

occidentale alta della pianura e dei rilievi, che salgono verso i Colli Albani ed il valico con il bacino del Sacco, 

nonché le acque montane fino a Sermoneta.  Il fiume Sisto, raccolte le acque delle sorgenti del Ninfa, funziona 

da canale di raccolta di acque alte per la duna quaternaria.  I bacini che alimentano le canalizzazioni della 

pianura Pontina proseguono poi con il Fiume Ufente (40 kmq), il Cirione (19 kmq) e quindi con l’ampio 

bacino del Fiume Amaseno (717 kmq) nel quale confluiscono, tra gli altri, i fossi delle Mole, del Monte Acuto, 

Fossato, Campo del Tesoro e Rio Pisciarello.  

La pianura è servita, inoltre, da una rete idraulica interna che ha il compito di provvedere allo scarico diretto 

in mare mediante una serie di canali delle acque medie. Nelle aree più depresse del territorio, infine, le acque 

raccolte dalla rete di bonifica vengono sollevate mediante impianti idrovori e scaricate nei collettori delle 

acque alte o direttamente in mare.  

Nel tratto costiero a Sud di Latina fino all’isolato Monte Circeo (541 m s.l.m.), si trovano il lago di Fogliano, il 

lago dei Monaci e quello di Caprolace, questi ultimi collegati con un canale parallelo al litorale (diversivo 

Nocchia e canale Papale), ed infine il lago di Sabaudia.  

I Monti Ausoni (con altitudine massima con il M. delle Fate, m 1090 s.l.m.) separano la Pianura Pontina dalla 

piana di Fondi, allungandosi verso Sud fino a Terracina. Essi sono separati dai Lepini dalla valle dell’Amaseno 

e sono caratterizzati in genere da versanti molto acclivi.  

Da questi rilievi si alimentano i corsi d’acqua tributari delle canalizzazioni di bonifica della piana di Fondi 

(Canale Acqua Chiara); l’intero bacino, nel quale si trovano il Lago di Fondi ed i piccoli laghi di San Puoto e 

Lungo, tutti costieri ad acque salmastre, si estende per complessivi 281 kmq.  

L’ultima parte di bacini compresi nei Bacini Regionali Sud si estende da Sperlonga al promontorio di M. 

Scauri, nella zona delineata dai Monti Aurunci (Monte Petrella 1535 m) tra cui il bacino dei Rio d’Itri, che ha 

la foce tra Gaeta e Formia.  

Altri corsi d’acqua minore hanno la foce fra Formia e Minturno (fosso del Tuono, torrente Acquatraversa, Rio 

S. Croce) In tale contesto, la principale causa dei dissesti va ricercata nell’aumentato livello di 

antropizzazione del territorio avvenuto negli ultimi anni e che ha comportato, da un lato un consistente 

incremento delle portate di piena (a causa principalmente del sensibile aumento del livello di 

impermeabilizzazione dei suoli) e, dall’altro, la realizzazione di una fitta selva di manufatti, attraversamenti, 

tombinature, restringimenti e simili. 

1.1.8 Bacini regionali dell’Abruzzo 

La disposizione delle catene montuose, parallele alla costa, condiziona il decorso dei fiumi. Nei primi tratti 

questi mantengono un andamento longitudinale, parallelo alle montagne; si aprono poi un varco trasversale 

attraverso gole strette e profonde e sfociano al mare dopo aver solcato le colline. La rete fluviale e' in parte 

superficiale e in parte sotterranea poiche' in molte zone i fiumi si inabissano in fessure del terreno per 
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riaffiorare a chilometri di distanza. Quasi tutti sfociano nell'Adriatico, solo il Liri e il Volturno si gettano nel 

Tirreno. I fiumi piu' importanti nascono dalle catene montuose ed hanno portate consistenti, gli altri - 

generalmente a corso piu' breve e di scarsa portata - nascono al limite orientale delle montagne 

 Fra i primi si ricordano: il Tronto, il Vomano, l’Aterno Pescara ed il Sangro; tra i secondi:  il Vibrata ,  il 

Salinello, il  Tordino,   il Tavo ,  il Foro.  

I fiumi abruzzesi, benchè numerosi non hanno particolare lunghezza o abbondanza di acque. solo il Fiume 

Pescara ed il Sangro superano i 100 km. 

Il fiume Aterno-Pescara è il più importante con i suoi 145 km di lunghezza e 3188 kmq, ed ha una portata 

regolare. Nasce presso Aringo, discende verso Pizzoli e riceve a destra le acque del torrente Roio, a sinistra 

quelle del torrente Raiale. Il fiume Aterno-Pescara discende senza affluenti superficiali fin sotto Molina 

Aterno dove ha una portata media ancora limitata. Tagliando il rilievo con le Gole di San Venanzio sbocca 

presso Raiano dopo aver ricevuto le acque dal fiume Sagittario a destra e quelle delle sorgenti di Capo 

Pescara. Il fiume Sagittario pur essendo un affluente è il quinto fiume d'Abruzzo per portata. Dopo aver 

ricevuto le acque dal fiume Gizio e di numerose sorgenti prende il nome di fiume Pescara penetra nelle Gole 

di Popoli, riceve a sinistra il Tirino e inizia il proprio corso subappenninico scorrendo su un letto ampio e 

ciottoloso. Lungo il percorso raccoglie le acque del fiume Orta, percorre la Fossa di Caramanico e sbocca nel 

mare Adriatico con una foce navigabile e costituisce il porto-canale di Pescara. 

Il secondo fiume d'Abruzzo è il fiume Sangro (lunghezza di 117 km. con un bacino di 1515 Kmq.)  Il fiume 

Sangro nasce dalle sorgenti La Penna a 1370 m. di altitudine sotto il Passo del Diavolo riceve sulla destra il 

fiume Fondillo. Allo sbocco forma il Lago artificiale di Barrea da cui esce attraverso le gole la Foce. Le acque 

più abbondanti gli provengono dal torrente Fittola e dal fiume Aventino. Il fiume scorre fino al mare Adriatico 

con un ampio letto. 

All'estremità del Subappennino Aprutino scorre il fiume Vomano (lunghezza 75 km. bacino 764 km.) che 

nasce sotto il passo delle Capannelle dal Monte San Franco, ed è subito alimentato sulla destra dalle acque 

del fiume Chiarino che sfociano nel bacino artificiale di Provvidenza. Il fiume Vomano riceve dalla sinistra il 

Rio Fucino  e sulla destra il Rio Arno. dopo Montorio riceve le acque del Mavone e scorre con scarsa pendenza 

in un'ampia valle alluvionale fino alla Foce. 

Il fiume Liri , fiume del versante Tirrenico scorre nel territorio abruzzese per soli 40 Km. Il fiume nasce dal 

Monte Arunzo presso Cappadocia. Presso Capistrello riceve le acque del Fucino i cui maggiori affluenti sono 

ad est il fiume Giovenco , a nord il torrente la Foce e a sud il Fossato di Rosa. Prosegue fino allo sbocco nella 

piana di Sora attraversando il Lazio dove prende il nome di fiume Salto.  

Il fiume Tordino (lunghezza 60 km. e bacino di 460 km) nasce dai Monti della Laga e scorre fino a Teramo 

dove riceve le acque del torrente Vizzola. Dopo Teramo il fiume a sinistra riceve le acque del torrente 

Fiumicino e prosegue il corso fino al mare Adriatico dove sbocca a sud di Giulianova. 

Più a nord il fiume Salinello (44 km.) e il fiume Vibrata (36 km.) nascono dalla Montagna dei Fiori e sono 

alimentati da torrentelli insignificanti per lo più asciutti nella stagione estiva. 
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Un bacino di notevole ampiezza  (521 km) è quello del fiume Saline formato dai fiumi Fino e Tavo. Il 

fiume  Fino nasce a nord del Monte Siella e riceve il torrente Cerchiola prima di Bisenti, mentre il fiume Tavo 

proviene dal margine orientale di Campo Imperatore. Il fiume Saline sbocca nel mar Adriatico presso 

Montesilvano Marina. 

Il fiume Alento (30 km) e il fiume Foro (40 km) sono fiumi dell' Appennino Frentano. Presentano una breve 

lunghezza , sono tortuosi e poveri d'acqua pur avendo inizio da sorgenti alla base della Majella. 

, quello di Bomba, sempre sul Sangro, quello del Chiarino alla confluenza del Chiarino nel Vomano.  

Le coste abruzzesi si presentano basse, uniformi e sabbiose in alcune aree, ricca di scogli in altre.  

Il litorale abruzzese si estende per circa 130 km, delimitato a nord dalla foce del fiume Tronto, a confine con 

le Marche, e a sud dalla foce del fiume Trigno a confine con il Molise. E’ caratterizzato dalla presenza di 

diverse morfologie in stretta correlazione con le  

caratteristiche litologiche strutturali e morfoevolutive del territorio. Il litorale può essere suddiviso in base 

alle caratteristiche fisiografiche generali, in settori a costa bassa (generalmente sabbiosa) e a costa alta. Il 

fondale marino antistante la costa abruzzese, costituisce parte della piattaforma continentale adriatica 

La morfologia sulla fascia costiera è interrotta e modellata da ampie vallate riempite da successioni 

continentali quaternarie costituite da conglomerati calcarei con intercalazioni sabbiose. La varietà del 

paesaggio interno abruzzese condiziona le forme presenti sulla costa: laddove il paesaggio interno mostra 

segni di spiccata erosione e di attività morfodinamica, la costa è caratterizzata da depositi litoranei molto 

estesi; dove il paesaggio interno rivela una certa stabilità (colline argillose) i depositi litoranei sono molto 

più ridotti o del tutto assenti  

Lo spessore dei depositi sabbioso-conglomeratici varia, anche notevolmente da luogo a luogo, 

conseguentemente alle caratteristiche tettonico-evolutive del bacino di sedimentazione . Questa variabilità 

è anche influenzata dalla direzione del trasporto solido dei sedimenti lungo riva, causato dal moto ondoso 

frangente. Il transito sedimentario è comunque interrotto totalmente o parzialmente dalle numerose opere 

marittime, in particolare i porti, che suddividono le unità fisiografiche naturali in più sub-unità artificiali.  
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2 Esiti della Valutazione Preliminare di cui agli artt. 4 e 5 (AAI_2) 

La valutazione Preliminare del Rischio di cui all’art. 4 della FD, consiste nella produzione, basata su 

informazioni disponibili o prontamente derivabili, di un quadro descrittivo degli eventi alluvionali occorsi in 

passato e potenzialmente verificabili in futuro e delle relative conseguenze avverse sulle unità territoriali 

alle quali è applicata la gestione del rischio di alluvioni. A livello nazionale sono state identificate le modalità 

per individuare, caratterizzare e catalogare tali informazioni, come sinteticamente illustrato nella Tabella 13 

di seguito riportata. 

Tabella 1  

ARTICOLO CORRISPONDENZA FONTE 

4.2(b) - PAST FLOODS Gli eventi che, ai fini dell’attività di protezione civile sono 
classificati di tipo c (eventi di livello nazionale) 

FloodCat 

4.2(c) - SIGNIFICANT PAST 
FLOODS 

Gli eventi che, ai fini dell’attività di protezione civile sono 

classificati di tipo b (eventi di livello provinciale e 

regionale); di tipo a (eventi di livello comunale); altri eventi 

certificati e comunque tutti gli eventi che hanno comportato 

almeno una vittima 

FloodCat 

4.2(d) - FUTURE FLOODS Aree perimetrate in ambito PAI e PGRA o derivanti da 
studi recenti, mediante modellazione/ricostruzione 
idrologico-idraulica (compresi ad esempio scenari di 
rotte arginali) e/o con applicazione di metodi e criteri 
geomorfologici  

PAI, PGRA, studi 
acquisiti/realizzati, 
carte geologiche e 
geomorfologiche 

La Direttiva Alluvioni infatti prevede la differenziazione degli eventi secondo 3 diverse categorie rispondenti 

a specifici commi dell’articolato: 

ART. 4.2 (b) – alluvioni caratterizzate dall’aver avuto nel passato impatti avversi significativi in determinati 

luoghi in cui si sono verificate e dall’avere una probabilità non nulla di ripetersi “in futuro” negli stessi luoghi; 

ART. 4.2 (c) – alluvioni del passato “significative” che si sono verificate in determinati luoghi senza provocare 

impatti avversi significativi noti ma caratterizzate da una probabilità non nulla che il loro verificarsi negli 

stessi luoghi possa comportare “in futuro” conseguenze avverse significative; 

ART. 4.2 (d) – inclusione di quelle aree per le quali non ci sono notizie di alluvioni (significative) nel passato 

(quindi non comprese tra quelle identificate ai sensi del 4.2(b) e 4.2(c)) ma in cui potrebbero verificarsi 

future alluvioni con potenziali conseguenze avverse non necessariamente “significative”. 

In Italia le informazioni sugli eventi alluvionali occorsi in passato e le conseguenze da essi indotte sono 

raccolte attraverso una piattaforma web GIS-based denominata FloodCat, un catalogo progettato dal 

Dipartimento della Protezione Civile(DPC) con il supporto tecnico scientifico dell’Istituto Superiore per la 

                                                             

3 https://www.isprambiente.gov.it/pre_meteo/file/NOTE_VAL_PRELIM_ISPRA19_07_2019.pdf 
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Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e realizzato dalla Fondazione CIMA-Centro Internazionale 

Monitoraggio Ambientale. 

2.1 La piattaforma FloodCat a servizio della valutazione preliminare del rischio 

FloodCat (Flood Catalogue) è una piattaforma web-GIS ad accesso riservato che svolge la funzione di catalogo 

nazionale degli eventi alluvionali a disposizione delle Autorità Competenti (Competent Authority - CA) per 

l’implementazione della Direttiva Alluvioni in Italia. Tale piattaforma, raggiungibile all’indirizzo 

www.mydewetra.org, è di proprietà del Dipartimento della protezione civile (DPC) ed è stata realizzata per 

la parte informatica dal CIMA Research Foundation. 

I contenuti e la struttura dell’attuale versione di FloodCat (3.0) sono stati curati dal DPC in collaborazione 

con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). 

Tale piattaforma è stata realizzata per consentire la catalogazione sistematica delle informazioni sugli eventi 

alluvionali del passato (past flood) ai sensi degli articoli 4.2(b) e 4.2(c) della FD in modo unitario e omogeneo 

a livello nazionale ma anche per poter disporre di uno strumento di esportazione dei dati conformi alle 

specifiche e ai formati richiesti ai fini del reporting PFRA. 

2.1.1 Lo schema del FloodCat 

La struttura di FloodCat si basa su tre oggetti principali denominati “Evento”, “Fenomeno” e “Danno”. 

Un Evento è caratterizzato dall’avere un’unica “Origine” (ad es., fluviale, pluviale, marina) e dall’aver 

interessato una specifica Unità di Gestione (Unit of Management - UoM). Ciò implica che se, ad esempio, una 

data area ha subito un’inondazione di origine fluviale e marina la catalogazione dovrà avvenire come se gli 

eventi fossero due; lo stesso vale nel caso in cui tale area appartenga a due UoM. Ciascun Evento si articola 

ed è descritto mediante uno o più Fenomeni. 

Un Fenomeno è caratterizzato dall’avere un’unica “Caratteristica” (ad es., flash flood, colata detritica, piena 

da fusione nivale) associata a un determinato Evento, ma può avere più di un “Meccanismo” (ad es., 

superamento della capacità di contenimento in alveo, superamento della capacità di contenimento delle 

opere di difesa). A ciascun Meccanismo si possono associare uno o più Danni. 

Il Danno rappresenta la descrizione dell’impatto sugli elementi esposti che vengono classificati mediante una 

o più categorie (ad es. edifici civili, impianti industriali) e relative sottocategorie (case monofamiliari, 

impianti IPPC).  

In FloodCat è possibile inserire un evento alluvionale associandolo a delle macro-caratteristiche 

d’inquadramento e poi andare a caratterizzarlo effettuando una sorta di downscaling, distinguendo 

meccanismi e caratteristiche nelle diverse aree inondate e gli impatti sul territorio in termini di danni agli 

elementi esposti. 
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Per ciò che concerne specificatamente le informazioni spaziali, sia per FloodCat che ai fini del reporting alla 

CE è prevista oltre alla descrizione del luogo in cui è avvenuto l’evento (Flood Location - FL) e dei conseguenti 

impatti in esso verificatisi anche la sua geolocalizzazione, attraverso oggetti grafici georiferiti quali punti, 

linee, poligoni, contenuti in appositi shapefile. In FloodCat le informazioni spaziali sono raccolte in relazione 

a: 

 dinamica d’evento (area inondata) – le informazioni sono associate all’oggetto Fenomeno; 

 impatti – le informazioni sono associate all’oggetto Danno (ad es. localizzazione del punto o 
di un tratto dove si è verificata una rottura arginale, localizzazione di un edificio 
danneggiato). 

Ai dati inseriti sono associate le REFERENCE ossia documenti da cui sono state tratte le informazioni, 

caricabili sulla piattaforma sia come link che come file. 

In FloodCat un evento è caratterizzato dall’avere un’unica origine (fluviale, pluviale, marina, ecc.) e dall’aver 

riguardato un’unica Unità di Gestione. In accordo con quanto previsto dall’art. 4.2 della FD gli eventi sono 

distinti in base alla severità degli impatti come descritto nella Tabella 1. 

2.1.2 Esportazione dei dati FloodCat per il reporting PFRA 

La piattaforma consente di esportare ai fini del reporting PFRA un database access, gli shapefile (uno per 

ogni tipo di geometria disponibile) delle Flood Location (FL) e una cartella con i documenti e/o i link che 

sono stati utilizzati come reference (fonti dei dati) relativamente ai “FloodData” e alle “FloodLocation”. Per 

effettuare l’esportazione occorre specificare la UoM e l’intervallo di date rispetto a cui interessa raccogliere 

le informazioni sugli eventi alluvionali del passato. 

Come specificato nel precedente paragrafo, in FloodCat esistono due livelli spaziali e quindi due possibili 

tipologie di Flood Location, quelle derivanti dai “Fenomeni” e quelle associate ai “Danni”. Sono state pertanto 

definite in FloodCat le modalità di esportazione dell’insieme delle FL a cui sono associate gli impatti dovuti 

all’evento alluvionale, ai fini del reporting alla CE. Tali modalità sono illustrate sinteticamente dal diagramma 

di seguito riportato. 
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In sostanza si privilegia la localizzazione fornita a livello di Fenomeno alla quale vengono ricondotte le 

informazioni sui danni; in mancanza di tale localizzazione, le FL sono quelle inserite a livello di danno. 

Mediante una tabella di corrispondenze4 la categoria/sottocategoria di danno è ricondotta al tipo di 

potenziale conseguenza avversa (TypeofPotentialConsequences/Detail) conforme alle liste di selezione 

previste dagli schema per il reporting FD (ad es., Lista TypeHumanHealth_Enum). 

Nel processo di aggregazione alla scala del Fenomeno per ciascuna TypeofPotentialConsequences si sommano 

i valori economici e le eventuali vittime e in caso di rappresentazione mediante classe di danno si utilizza la 

classe più gravosa.  

Il caso in cui a una FL non sia associato, per una delle 4 tipologie di elementi esposti (salute umana, attività 

economica, ambiente, patrimonio culturale), alcun tipo di danno, corrisponde all’eventualità in cui quel tipo 

di elementi esposti non è stato danneggiato, ovvero non è presente nell’area inondata. In questi casi il 

FloodCat in fase di esportazione e per conformità con quanto richiesto dagli schema del reporting, attiva il 

completamento automatico dell’informazione, impostando il TypeofPotentialConsequences sul 

corrispondente valore di “non applicabile” (ad es., TypeHumanHealth = B14 - Not applicable).  

                                                             

4 

 Si veda Allegato 2 della Guida FloodCat 
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Figura 10 - Past Flood derivate dal FloodCat 
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2.2 Gli eventi futuri 

La definizione degli scenari di probabilità nel Distretto idrografico dell’Appennino centrale partendo dalle 

indicazioni fornite dal D.lgs. 49/2010 tiene conto innanzitutto dell’origine dell’alluvione (fluviale o marina).  

Per le alluvioni di origine fluviale i tempi di ritorno utilizzati nelle modellazioni variano tra 50 anni e 100 

anni per P3, tra 100 anni e 200 anni per P2 e tra 200 anni e 500 anni per P1. 

I range sopra riportati derivano dalla necessità di tener conto delle caratteristiche peculiari dei bacini 

idrografici e più nello specifico delle caratteristiche idromorfologiche e idrodinamiche associate alla 

formazione dei deflussi e alla propagazione in alveo e nella piana inondabile oggetto di modellazione. 

Nella tabella di seguito riportata sono elencati per ciascuna UoM del Distretto i tempi di ritorno utilizzati per 

caratterizzare i diversi scenari di probabilità, nel caso di inondazione di origine fluviale 

 

UoMCode_UoMName SCENARIO A (P1) 

scarsa probabilità 

 

SCENARIO B (P2) 

media probabilità 

SCENARIO C (P3) 

elevata probabilità 

ITI014 – Bacino del Fiora  

 

TR ≤ 500anni TR ≤ 200anni TR ≤ 30anni 

ITI023 – Bacino del Sangro 

 

TR≤200 anni TR ≤ 100 anni TR ≤ 50 anni 

ITI028 – Bacino del Tronto 

 

TR≤500 anni TR ≤ 200 anni TR ≤ 100 anni 

ITN010 – Bacino del Tevere 

 

TR≤ 500 anni TR ≤ 200 anni TR ≤ 50 anni 

ITR111 – Regionale Marche (*) 

 

----------------- 

 

TR ≤ 200 anni ----------------- 

ITR131 – Regionale Abruzzo 

 

TR ≤200 anni TR ≤ 100 anni TR ≤ 50anni 

ITR121 - Regionale Lazio 

 

TR≤500 anni TR ≤ 200 anni TR ≤ 30anni 

 

(*) non sono disponibili scenari di pericolosità elevata e scarsa. 

 

Le alluvioni di origine marina sono al momento note per la sola costa della UoM dei bacini regionali 

marchigiani: in questo caso i tempi di ritorno utilizzati corrispondono a Tr=100, mentre sono in corso gli 
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studi anche per i restanti tratti di costa. Si tratta comunque di fenomeni legati all’erosione marina per i qual, 

anche in assenza di studi organici e complessivi, sono predisposti interventi locali di ripascimento operati 

dalle Regioni del Distretto. 

I range sopra riportati derivano dalle caratteristiche dei regimi idrologici, dalle morfologie, dalle specificità 

dei contesti territoriali delle singole UoM considerando che spesso i bacini idrografici meno estesi sono 

anche quelli meno strumentati e meno sorvegliati; inoltre nei piccoli bacini il regime dei corsi d’acqua è 

spesso torrentizio ed anche per questo l’elevata probabilità di accadimento degli eventi corrisponde ad un 

tempo di ritorno più basso.  

Nella tabella di seguito riportata sono elencati per ciascuna UoM del Distretto i tempi di ritorno utilizzati per 

caratterizzare i diversi scenari di probabilità, nel caso di inondazione di origine marina.  

UoMCode-UoMName SCENARIO B (P2) 

media probabilità 

ITR111 - Regionale Marche TR ≤100 anni 
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Figura 11 -  Future Flood  
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2.3 Definizione delle APSFR 

La definizione delle Aree a Potenziale Rischio Significativo per il II ciclo di gestione è stata condotta sulla 

base degli esiti della Valutazione Preliminare. Sono state quindi raccolte informazioni sulla localizzazione e 

sulle conseguenze avverse di eventi del passato intercorsi a partire da dicembre 2011, così come previsto 

dalla FD Reporting Guidance1 e sono state integrate le informazioni già disponibili sugli scenari di eventi 

futuri con quanto fornito da più recenti studi e analisi realizzati e/o acquisiti nel periodo successivo alla 

pubblicazione delle mappe di pericolosità del I ciclo di gestione. 

Ai fini della mappatura di questo secondo ciclo di gestione sono state prese in considerazione le seguenti 

APSFR: 

1. Inviluppo delle aree a rischio idraulico derivanti dal 1° ciclo di gestione 

2. Aree interessate da past o future flood qualora non ricomprese nelle aree di cui al punto 1 

3. Aree interessate da past o future flood che seppure ricomprese nelle aree di cui al punto 1 sono 
associate a scenari di evento di particolare interesse 

4. Aree coincidenti con bacini che mostrano una propensione al verificarsi di eventi alluvionali intensi 
ed improvvisi (flash flood) 

5. Aree costiere 

Pertanto i criteri che definiscono la significatività del rischio nell’individuazione delle APSFR derivano da 

quelli che sono stati applicati per identificare e valutare le alluvioni del passato di cui all’art. 4.2b e 4.2c e le 

loro conseguenze avverse e per definire le alluvioni future di cui all’art. 4.2d e le loro potenziali conseguenze 

avverse. 

1 Floods Directive Reporting Guidance 2018 v 4.0, July 2019 
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Figura 12 -  APSFR – Areas potential significant flood risk  
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3 Le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (AAI_1) 

3.1 La pericolosità: scenari previsti 

Le principali APSFR prese in considerazione sono quindi le seguenti: 

 APSFR del reticolo principale e secondario di ogni UoM di cui sono note le dinamiche alluvionali 

mediante modellazione idraulica tradizionale come al paragrafo 2.4.2 

 APSFR del reticolo principale e/o secondario derivanti da eventi alluvionali effettivamente occorsi 

e censiti nel catalogo alluvioni come past flood 

 APSFR del reticolo principale e/o secondario derivanti da nuovi studi e approfondimenti 

conoscitivi  

 APSFR individuate come propense al verificarsi di flash flood 

 APSFR costiere 

Alcune delle APSFR designate nella fase di Valutazione Preliminare, come ad esempio quelle soggette a flash 

flood, non sono state considerate giacché non sussistono al momento elementi informativi di dettaglio 

maggiore relativamente alla modellazione che aggiungerebbero valore alla relativa caratterizzazione in 

termini di pericolosità e di rischio rispetto a quanto già determinato nella fase di designazione e di reporting 

delle APSFR e considerato che esse saranno comunque oggetto di pianificazione, nel cui contesto si potranno 

prevedere tra l’altro, ove si ritenga opportuno, misure di “conoscenza” per approfondire le situazioni 

suddette.  

 

3.2 Il rischio: gli elementi esposti 

Il D.lgs. 49/2010 che recepisce in Italia la FD 2007/608CE 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 
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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. 

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, 
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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. 
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Superfici a rischio nelle aree esondabili per UoM 

 Superfici a 
rischio nelle 
aree 
esondabili 
dell’UOM 
ITN010 
TEVERE  

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

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

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

Superfici a 
rischio nelle 
aree 
esondabili 
dell’UOM 
ITI028 
TRONTO 

Superfici a 
rischio nelle 
aree 
esondabili 
dell’UOM 
ITI023 
SANGRO  

Superfici a 
rischio nelle 
aree 
esondabili 
dell’UOM 
ITI014 FIORA 

Aree 
R4 

2,18% del 
totale delle 
aree a rischio 
sul Distretto 

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

0,97% del totale 
delle aree a 
rischio sul 
Distretto  

0,54% del totale 
delle aree a 
rischio sul 
Distretto  

0,41% del 
totale delle 
aree a rischio 
sul Distretto  

0,02% del 
totale delle 
aree a rischio 
sul Distretto  

0,03% del 
totale delle 
aree a rischio 
sul Distretto  

Aree 
R4 

4,72% del 
totale delle 
aree a rischio 
sulla UOM  

14,56% del totale 
delle aree a 
rischio sulla UOM   

 3,77% del totale 
delle aree a 
rischio sulla 
UOM   

6,91% del totale 
delle aree a 
rischio sulla UOM   

15,54% del 
totale delle 
aree a rischio 
sulla UOM   

1,26% del 
totale delle 
aree a rischio 
sulla UOM  

 0,75% del 
totale delle 
aree a rischio 
sulla UOM  

Aree 
R3 

1,70% del 
totale delle 
aree a rischio 
sul Distretto 

0,28% del totale 
delle aree a 
rischio sul 
Distretto  

0,67% del totale 
delle aree a 
rischio sul 
Distretto  

0,75% del totale 
delle aree a 
rischio sul 
Distretto  

0,53% del 
totale delle 
aree a rischio 
sul Distretto 

0,11% del 
totale delle 
aree a rischio 
sul Distretto  

0,01% del 
totale delle 
aree a rischio 
sul Distretto  

Aree 
R3 

3,69% del 
totale delle 
aree a rischio 
sulla UOM  

2,27% del totale 
delle aree a 
rischio sulla UOM   

2,60% del totale 
delle aree a 
rischio sulla 
UOM   

9,61% del totale 
delle aree a 
rischio sulla UOM   

20,42% del 
totale delle 
aree a rischio 
sulla UOM   

6,06% del 
totale delle 
aree a rischio 
sulla UOM 

0,38% del 
totale delle 
aree a rischio 
sulla UOM   

Aree 
R2 

32,53% del 
totale delle 
aree a rischio 
sul Distretto 

5,90% del totale 
delle aree a 
rischio sul 
Distretto  

9,33% del totale 
delle aree a 
rischio sul 
Distretto  

3,84% del totale 
delle aree a 
rischio sul 
Distretto  

1,15% del 
totale delle 
aree a rischio 
sul Distretto 

0,91% del 
totale delle 
aree a rischio 
sul Distretto  

1,42% del 
totale delle 
aree a rischio 
sul Distretto 

Aree 
R2 

70,60% del 
totale delle 
aree a rischio 
sulla UOM  

47,68% del totale 
delle aree a 
rischio sulla UOM   

36,29% del totale 
delle aree a 
rischio sulla 
UOM   

49,16% del totale 
delle aree a 
rischio sulla UOM   

44,34% del 
totale delle 
aree a rischio 
sulla UOM  

 48,62% del 
totale delle 
aree a rischio 
sulla UOM   

39,85% del 
totale delle 
aree a rischio 
sulla UOM  

Aree 
R1 

9,67% del 
totale delle 
aree a rischio 
sul Distretto 

4,39% del totale 
delle aree a 
rischio sul 
Distretto  

14,74% del totale 
delle aree a 
rischio sul 
Distretto  

2,68% del totale 
delle aree a 
rischio sul 
Distretto 

0,51% del 
totale delle 
aree a rischio 
sul Distretto  

0,83% del 
totale delle 
aree a rischio 
sul Distretto  

2,11% del 
totale delle 
aree a rischio 
sul Distretto  

Aree 
R1 

20,99% del 
totale delle 
aree a rischio 
sulla UOM  

35,49% del totale 
delle aree a 
rischio sulla UOM 

57,34% del totale 
delle aree a 
rischio sulla 
UOM   

34,32% del totale 
delle aree a 
rischio sulla UOM 

19,70% del 
totale delle 
aree a rischio 
sulla UOM   

44,06% del 
totale delle 
aree a rischio 
sulla UOM   

59,02% del 
totale delle 
aree a rischio 
sulla UOM 
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Distribuzione delle superfici a rischio nelle quattro classi di rischio del Distretto 

Aree R4 Aree R3 Aree R2 Aree R1 

6% del totale delle aree a rischio 

 

4% del totale delle aree a rischio 

 

55 % del totale delle aree a rischio 

 

35 % del totale delle aree a 
rischio 

 

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 tabella precedente ed il grafico seguente mostrano 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. 
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4 Il nuovo Piano di Gestione del rischio di alluvioni: modifiche e 

aggiornamenti apportati 

4.1 Revisioni e aggiornamenti (AAI_11) 

La definizione delle Aree a Potenziale Rischio Significativo per il II ciclo di gestione è stata condotta sulla 

base degli esiti della Valutazione Preliminare. Sono state quindi raccolte informazioni sulla localizzazione e 

sulle conseguenze avverse di eventi del passato intercorsi a partire da dicembre 2011, così come previsto 

dalla FD Reporting Guidance5 e sono state integrate le informazioni già disponibili sugli scenari di eventi 

futuri con quanto fornito da più recenti studi e analisi realizzati e/o acquisiti nel periodo successivo alla 

pubblicazione delle mappe di pericolosità del I ciclo di gestione. 

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. 

Le seguenti tabelle descrivono le principali variazioni intervenute  

 

4.1.1 UoM bacino del Tevere 

  Unit of Management Modifiche alle Mappe 

ITN010 – Bacino del Tevere 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 Palocco) e le aree di soggiacenza e di 
accumulo di acque piovane (in partcolare nell’area dell’aeroporto 
internazionale di Fumicino. 

ITN010 – Bacino del Tevere 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). 

ITN010 – Bacino del Tevere 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). 

ITN010 – Bacino del Tevere Reticolo minore della Regione Toscana (nuove aree perimetrate nel 
Comune di Sorano. 

ITN010 – Bacino del Tevere Media Valle del Tevere. 

ITN010 – Bacino del Tevere 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). 

                                                             

5 Floods Directive Reporting Guidance 2018 v 4.0, July 2019 
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ITN010 – Bacino del Tevere Sorgenti del Tevere (Comune di Verghereto) per la realizzazione di 
interventi di messa in sicurezza. 

ITN010 – Bacino del Tevere Foce del Tevere (Comune di Fiunicino) per la realizzazione di interventi di 
messa in sicurezza 

ITN010 – Bacino del Tevere Fiume Chiascio nel comune di Bastia Umbra per la realizzazione di 
interventi di messa in sicurezza. 

ITN010 – Bacino del Tevere Fiume Cuccaro affluente del F. Corno in Umbria per la realizzazione di 
interventi di messa in sicurezza. 

 Nuove aree inondabili nei fiumi Chiascio, Nestore, Paglia, Tresa /Chianetta, 
fossi senza nome con riferimento alle past flood derivanti dal FloodCat. 

 

La superficie delle aree a rischio individuate nel primo ciclo è pari a 771 Kmq e la superficie delle 

nuove aree a rischio del secondo ciclo è pari complessivamente a 44 Kmq con un incremento di 

quasi il 6%.. Tra gli ampliamenti delle aree a rischio nel Bacino del fiume Tevere vengono qui 

evidenziate solo le aree più importanti tralasciando i semplici aggiustamenti dovuti 

fondamentalmente a piccole variazioni in termini di superfici. 

UoM Bacino del Tevere I ciclo (kmq ) II ciclo (incremento kmq) Incremento (%) 

 771 Kmq 44 Kmq 6% 

Note Le nuove aree rischio medio R2 hanno avuto il maggiore incremento con circa 28 Kmq 
seguite dalle aree a rischio moderato o nullo R1 con 10 Kmq. Infine le aree a rischio 
molto elevato R4 sono aumentate di 3 Kmq e le aree a rischio elevato R3 solo di 2 Kmq. 
Gli incrementi possono essere considerati quindi molto contenuti sia in termini di 
estensione che di classe di rischio. 

 

4.1.2 UoM Bacino del Fiora 

Unit of Management Modifiche alle Mappe 

ITI 014  – Interregionale Fiora Uom non appartenente al distretto dell’Appennino centrale nel I ciclo. 
Modifiche derivanti dall’aver incluso nel II ciclo di pianificazione dei 
buffer di sicurezza generati su piattafoirma GIS nel reticolo secondario 
della UOM a cui per le caratteristiche idrauliche - è stata comunque 
assegnata una pericolosità molto bassa P1caratteristiche idrauliche - è 
stata comunque assegnata una pericolosità molto bassa P1 

La superficie delle aree a rischio individuate nel primo ciclo della Direttiva Alluvioni sono state pari 

a 5.452 Ha, considerato che nel secondo ciclo sono state aggiunte altre aree per complessivi 1.488 

Ha con un incremento percentuale del 27%. L’incremento maggiore ha riguardato le aree a rischio 

moderato o nullo R1 con 1.028 Ha, a seguire le aree a rischio medio R2 con 438 Ha mentre le aree a 

rischio elevato R3 sono aumentate di circa 14 ha ed infine le aree a rischio molto elevato R4 sono 

aumentate di 6,5 Ha. Si riscontrano nuove aree negli affluenti del Fiora di secondo e terzo livello in 

destra orografica e tutti all’interno della Regione Toscana dovuti alla generazione di buffer di 

sicurezza in attesa di nuove conoscenze 
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UoM Fiume Fiora I ciclo (ha ) II ciclo (incremento ha) Incremento (%) 

 5.452 1.488 27% 

Note Le nuove aree derivano dall’inserimento di buffer intorno al reticolo non studiato del 
bacino del fiume Fiora a cui è stata attribuita una pericolosità molto bassa P1 per i quali 
il riesame del PGRA dovrà prevedere misure adeguate di conoscenza 

 

4.1.3 UoM Bacino del Sangro 

Unit of Management Modifiche alle Mappe 

  ITI023– Bacino del Sangro 
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. Modifiche derivanti 
da buffer non presenti nel I ciclo su reticolo minore della regione Molise 
con pericolosità P1 

 

Nell’applicazione della Direttiva Acque del primo ciclo le aree a rischio individuate occupano una 

superficie complessiva di 1.756 ha mentre la superficie delle aree a rischio in aggiunta del secondo 

ciclo sono pari a 1.189 ha con un incremento complessivo del 68%. 

UoM Bacino del Sangro I ciclo (ha ) II ciclo (incremento ha) Incremento (%) 

 1756 1189 68% 

Note Le nuove aree  derivano dall’inserimento di  nuovi studi derivanti dal Master Plan 
Sangro ma  a superficie maggiore riguarda le aree a rischio moderato o nullo R1 con 
637 ha e quelle a rischio medio R2 con 493 ha. Le aree a rischio elevato R3 sono 
aumentate di 48 ha e le aree a rischio molto elevato R4 solo di 10 ha 

 

4.1.4 UoM Bacino del Tronto 

Come noto il bacino del Tronto è diviso tra tre Regioni (Lazio, Marche e Abruzzo) e relativamente al primo 

ciclo i dati non sono omogenei; comunque le aree individuate complessivamente tra pericolosità e rischio 

sono pari a 46,5 Kmq mentre le aree aggiunte con il secondo ciclo sono complessivamente 0,52 kmq (con un 

incremento del 1,1%) e sono di tipo R1 rischio moderato o nullo (0,45 Kmq), R2 rischio medio (0,06 Kmq) e 

R3 rischio elevato (0,01 kmq). Non si considerano quindi cambiamenti rilevanti. 

 

4.1.5 UoM Regionale Marche 

Unit of Management Modifiche alle Mappe 

ITR111 - Regionale Marche 
Uom appartenente al distretto dell’Appennino centrale solo in parte nel 
I ciclo Modifiche derivanti da aree interessate da eventi esondativi che 
hanno interessato la UoM negli anni 2014 (in particolare fiume Misa e 
torrente Nevola) e successivi in modo tale da determinare un 
incremento della aree complessivamente inondabili nella UoM. 
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 Relativamente al primo ciclo la UoM bacini marchigiani includeva solo fasce in classe di pericolosità 

P2 e la superficie complessiva individuata è pari a 189 Kmq. Con il secondo ciclo sono state 

individuate ulteriori aree a rischio con una superficie complessiva di 33 Kmq con un incremento del 

17,4%. Il maggiore incremento si è avuto nelle aree a rischio medio R2 con 19 Kmq seguite dalle 

aree a rischio moderato o nullo R1 con 7 Kmq. Anche le aree a rischio molto elevato R4 hanno avuto 

un incremento significativo pari a circa 6 Kmq e chiudono le aree a rischio elevato R3 con un 

aumento di 0,5 Kmq. 

 

UoM Regonale Marche I ciclo (kmq ) II ciclo (incremento kmq) Incremento (%) 

 189  33 17,4% 

Note La situazione nella UoM dei Bacini della Regione Marche rispetto alle nuove aree a 
rischio individuate nel II° ciclo si presenta con un incremento “diffuso” delle stesse aree 
lungo i corsi d’acqua ma di dimensioni poco rilevanti. 

 

4.1.6 UoM Regionale Lazio 

Unit of Management Modifiche alle Mappe 

ITR121 - Regionale Lazio Modifiche derivanti dall’aver incluso nel II ciclo di pianificazione anche le 
aree di attenzione idraulica derivanti dal PAI dei bacini regionali del Lazio 
(non incluse dalla regione Lazio nel I ciclo) a cui – per le caratteristiche 
idrauliche - è stata comunque assegnata una pericolosità molto bassa P1 

 

La superficie complessiva delle aree a rischio individuate nel primo ciclo della direttiva alluvioni 

ammonta a 162 Kmq mentre le nuove aree a rischio aggiunte nel secondo ciclo sommano una 

superficie complessiva di 268 Kmq con un incremento quindi del 165%. Soprattutto l’incremento 

ha riguardato le aree a rischio moderato o nullo R1 pari a 213 Kmq ed in parte minore le aree a 

rischio medio R2 con 38 Kmq. Le aree a rischio elevato R3 e molto elevato R4 sono aumentate 

rispettivamente di 5 e 11 Kmq 

 

UoM Regonale Lazio I ciclo (kmq ) II ciclo (incremento 
kmq) 

Incremento (%) 

 162 268  165% 

Note Le nuove aree  derivano dall’inserimento nel II ciclo delle aree di attenzione a cui è 
attribuita una pericolosità molto bassa P1 e dalla nuova delimitazione delle UOM  del 
distretto che – in questo II ciclo – includono l’area fociale del Tevere  nella UoM bacini 
laziali mentre nel I ciclo era inclusa nella UoM bacino del Tevere 
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4.1.7 UoM Regionale Abruzzo 

Unit of Management Modifiche alle Mappe 

  ITR131 - Regionale Abruzzo Nuove aree inondabili nel bacino dei fiumi Sangro, Aventino, fossi senza 
nome con riferimento alle past flood derivanti dal FloodCat. 

 

Nel primo ciclo sono state individuate le aree a rischio, secondo i vari gradi previsti, con una 

superficie pari ad 14.972 ha. Nel secondo ciclo della Direttiva sono state aggiunte aree per una 

superficie complessiva pari a 1.461 Ha con un incremento percentuale di quasi il 10%. Nello 

specifico l’incremento di aree a rischio moderato o nullo R1 ha riguardato una superficie di 224 ha, 

le aree a rischio medio R2 sono state incrementate di 234 ha, le aree a rischio elevato R3 sono 

aumentate di 799 ha e infine le aree a rischio molto elevato R4 sono cresciute di 204 ha. 

  

UoM Regionale Abruzzo I ciclo (ha ) II ciclo (incremento ha) Incremento (%) 

 14.972 1.461 10% 

Note Le nuove aree  derivano dall’inserimento di  nuovi studi prevalentemente sull’area 
costiera di Pescara e comuni adiacenti  

 

 

4.2 Misure non confermate o modificate  (AAI_13) 

Il primo piano PGRA-AC conteneva misure pianificate nel I ciclo da attuare in 6 anni, dal 2016 al 2021.  

Lo status della misura è quello che la misura aveva al 22 dicembre 2015 e che, monitorato nel corso del ciclo 

di gestione, è stato aggiornato successivamente.  

La UE infatti ha sottoposto il Piano ad una verifica intermedia dello stato di attuazione dopo 3 anni, nel 2018.  

Il piano viene aggiornato, entro il 2021, anche attraverso la definizione e l’attuazione delle misure del II ciclo 

di pianificazione, che saranno attuate e monitorate dal 2022 al 2027, e così via. 

Il programma delle misure del piano - secondo ciclo -  tiene conto di quanto contenuto nell’ aggiornamento 

delle mappe della pericolosità e del rischio e delle misure del I ciclo che sono state trasferite nel II ciclo. 

Per quanto riguarda la metodologia del monitoraggio delle Misure del I ciclo PGRA si è proceduto a: 

 verificare l’ allineamento tra le banche dati del primo ciclo (reporting UE) e ReNDIS (Sezione Misure 

PGRA)  

 correggere sulla piattaforma ReNDIS alcune misure del I ciclo per le quali era indicato come titolare del 

monitoraggio un Ente non competente  
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 laddove non già disponibili, acquisire informazioni presso le “Responsible Authorities” delle misure per 

l’aggiornamento del campo “Progress of implementation”  

 progettare la proposta di misure per il II ciclo  

L’ inserimento della proposta di nuove misure per il 2^ ciclo è stata effettuata tramite: 

 eliminazione degli interventi già caratterizzati dal livello “Completed” in occasione del 1^ ciclo; sono 

state eliminate tutte  le misure ritenute completate ed operative 

 eliminazione degli interventi caratterizzati dal livello “Not started (NS)” in occasione del 1^ ciclo; sono 

state eliminate le misure ritenute non pertinenti, e quelle per le quali non sono state reperite 

informazioni 

 inserimento di interventi Non Strutturali derivanti dall’aggiornamento della legislazione di settore 

(nazionale, regionale, ecc.) 

 inserimento degli interventi Strutturali finanziati e in finanziamento tramite la programmazione di 

settore (fondi UE, nazionali, regionali, ecc.) 

 associazione tra Misure del Piano e interventi Strutturali già presenti nella sezione interventi ReNDIS  

 inserimento degli interventi previsti nel Piano delle Opere Pubbliche e nel Piano dei Dissesti redatti ai 

sensi del sisma 2016 

 Inserimento di interventi segnalati come necessari dai soggetti competenti in materia idraulica ovvero 

in materia di Protezione Civile. 

Nel corso del I ciclo di pianificazione l’Autorità di Distretto dell’Appennino Centrale aveva presentato un 

programma di 1033 misure, di cui erano stati individuati titolari del Monitoraggio l’Autorità stessa e le 

Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio ed Abruzzo. 

Nel II ciclo le Misure proposte sono così suddivise: 

Ente proponente Misure Nuove II ciclo Misure Trasferite dal I ciclo 

Autorità Distretto Centrale n.15 n.122 

Regione Lazio n.49 n.101 

Regione Umbria n.29 n.93 

Regione Emilia- Romagna n.8 - 

Regione Toscana n.19 n.10 

Regione Marche n. 58 n.212 

Regione Abruzzo - n.20 
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Il programma delle misure sarà oggetto di adozione nel dicembre 2020; successivamente nel corso del 2021, 

potrà essere rivisto e, se necessario, modificato a seguito degli esiti della fase di Consultazione pubblica del 

progetto dei Piano, che sarà soggetto all'adozione definitiva nel dicembre 2021. 

 

4.3 Le nuove misure di piano (AAI_14) 

Nell’ambito del primo ciclo di pianificazione secondo la direttiva Flooding, il distretto dell’Appennino 

centrale era stato articolato in nove Aree omogenee costituite da aggregazione di sottobacini con 

caratteristiche simili. Tale scelta metodologica è stata abbandonata nel presente riesame poiché si è scelto 

di operare – con maggiore conformità alla Direttiva ed alle relative Guidance – negli unici seguenti contesti 

territoriali  

AMBITI TERRITORILAI DEL PGRA – II CICLO  

Distretto idrografico dell’Appennino Centrale 1° LIVELLO - DISTRETTO 

UoM ITN010- Nazionale Tevere 2° LIVELLO - UOM 

UoM ITI014 – Interregionale Fiora 

UoM ITI023 – Interregionale Sangro 

UoM ITI028 – Interregionale Tronto 

UoM ITR111 – Regionale Marche 

UoM  ITR131 - Regionale Abruzzo 

UoM  ITR121 - Regionale Lazio 

ARS – aree a rischio significativo di alluvione nella 
APSFR 

3° LIVELLO – AREA A RICHIO 

  

Infatti, considerata la complessità del territorio interessato dal piano, si è ritenuto opportuno articolare le 

misure di gestione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti secondo tre livelli territoriali: 

1. distretto idrografico; 

2. unità di gestione (corrispondenti agli ex bacini regionali, interregionali e nazionale del Tevere che 

compongono il distretto) 

3. aree a rischio significativo (ARS) nella APSFR per come previsto dall'art. 5 della direttiva 2007/60. 

Tenuto conto dell'articolazione delle competenze e delle articolazioni territoriali del distretto sono stati 

stabiliti gli obiettivi e le tipologie di misure generali da adottare. 

 

4.3.1 Programmi di misure previste e differenze dal primo ciclo 

Il riesame del PGRA AC prevede quindi un programma di misure finalizzato al raggiungimento degli obiettivi 

sopra descritti che contiene: 
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 Misure alla scala distrettuale applicate uniformemente su tutto il territorio 

 Misure alla scala della UoM applicate nel contesto del bacino nazionale del Tevere, interregionale 

o regionale 

 Misure di livello locale per le ARS aree a rischio significativo di alluvione, per le aree di 

riqualificazione  

 

Tutte le misure previste dal riesame sono codificate secondo le indicazioni per il reporting fornite dalla 

Commissione Europea che forniscono la seguente classificazione: 

Codice Tipo e descrizione della misura 

M1 – no misure M11 Nessuna misura è prevista per la riduzione del rischio 

M2 - Prevenzione M21 Divieto alla localizzazione di nuovi elementi in aree 
inondabili 

M22 Demolizione degli elementi vulnerabili presenti in zone 
inondabili o rilocalizzazione in aree non più inondabili o 
a bassa probabilità di inondazione 

M23 Riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti 

M24 Altre misure di prevenzione con particolare riguardo al 
miglioramento delle conoscenze tecnico scientifiche 

M3 - Protezione M31 Gestione naturale delle piene a scala di sottobacino. 
Misure per la riduzione delle portate di piena mediante il 
ripristino dei sistemi naturali in grado di rallentare la 
formazione e propagazione delle piene migliorando la 
capacità di ritenzione, espansione e laminazione 

M32 Regolazione delle piene. Misure che comportano 
interventi strutturali per regolare le piene come ad 
esempio la costruzione, modificazione o rimozione di 
opere di laminazione (dighe, casse di espansione) che 
hanno un significativo impatto sul regime idrologico 

M33 Interventi negli alvei dei corsi d'acqua, nelle piane 
inondabili, nelle aree costiere e negli estuari quali la 
costruzione, modificazione o rimozione di opere arginali 
o di regimazione, nonché la trasformazione degli alvei e la 
gestione dinamica dei sedimenti, ecc. 

M34 Gestione delle acque superficiali. Misure che riguardano 
interventi strutturali per ridurre gli allagamenti causati 
da piogge intense, tipici ma non limitati al solo ambiente 
urbano, che prevedono il miglioramento della capacità di 
drenaggio artificiale o attraverso la realizzazione di un 
sistema di drenaggio sostenibile 

M35 Altre misure che possono includere i programmi o le 
politiche di manutenzione dei presidi di difesa contro le 
inondazioni 
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M4 - 
Preparazione 

M41 Previsione delle inondazioni e allarmi – messa in opera o 
miglioramento di un sistema di previsione o di allerta 

M42 Pianificazione della risposta alle emergenze – misure per 
ristabilire o migliorare un piano istituzionale di risposta 
in caso di inondazione 

M43 Informazione preventiva e preparazione del pubblico agli 
enti di inondazione 

M44 Altre forme di preparazione per ridurre le conseguenze 
negative delle inondazioni 

M5 – Ritorno alla 
normalità e 

analisi 

M51 Ritorno alla normalità individuale e sociale 

Ripristino della funzionalità degli edifici e delle 
infrastrutture 

Azioni di supporto alla salute fisica e mentale 

Aiuti finanziari e sovvenzioni 

Rilocalizzazione temporanea o permanente 

M52 Ripristino ambientale.  

Restauro della qualità ambientale impattata dall'evento 
alluvionale (es. campi pozzi per acqua idropotabile) 

M53 Analisi e valorizzazione delle conoscenze acquisite a 
seguito degli eventi 

Politiche assicurative 

M6 - Altro M61 Altro 

 

Sinteticamente, le misure previste dal riesame sono: 

i. Migliorare la conoscenza del rischio e la consapevolezza delle popolazioni esposte 

ii. Favorire lo sviluppo di conoscenze tecniche e scientifiche adeguate alla gestione delle alluvioni e 

promuovere la diffusione di una formazione di base per decisori e per i cittadini adeguata a consentire 

la messa in atto di buone pratiche di difesa  

iii. Migliorare le prestazioni dei sistemi difensivi esistenti 

iv. Assicurare la sorveglianza, la manutenzione, l’integrazione e l’adeguamento dei sistemi esistenti di 

difesa attiva e passiva dalle piene  

v. Ridurre l’esposizione a rischio e la vulnerabilità dei beni esposti 

vi. Monitorare i beni esposti nelle aree inondabili, anche per scenari rari, e promuovere la riduzione della 

vulnerabilità economica del territorio e dei singoli beni  

vii. Recuperare spazi più estesi di pertinenza fluviale 
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viii. Prevedere ove possibile il mantenimento e/o il ripristino delle pianure alluvionali, quali ambiti 

privilegiati per l’espansione delle piene e nel contempo per la conservazione, protezione e restauro 

degli ecosistemi coerentemente con la Direttiva 2000/60/CE e con il PDGAC.  

ix. Difendere le aree urbane e metropolitane 

x. Promuovere pratiche sostenibili di utilizzo del suolo  

xi. Migliorare la capacità di ritenzione delle acque nonché l’inondazione controllata di aree predefinite in 

caso di fenomeno alluvionale 

In via generale, a livello di distretto sono previste prevalentemente  misure di tipo non strutturale che 

verranno attuate perlopiù attraverso le norme tecniche del Piano che fisseranno norme limitative per 

l'attività edilizia in relazione al livello di rischio individuato: ad esempio, per le aree a rischio R4 le 

trasformazioni edilizie ammesse non potranno determinare un aumento del carico antropico. Inoltre, per 

come previsto dalla stessa direttiva 2007/607CE, il Piano comprende la promozione di pratiche sostenibili 

di utilizzo del suolo, il miglioramento di ritenzione delle acque nonché l'inondazione controllata di certe aree 

nel caso di fenomeno alluvionale mediante sistemi di gestione delle acque a scopi multipli (bacino del fiume 

Paglia). Infine sono previste misure di conoscenza ed approfondimento delle dinamiche fluviali finalizzate 

alla programmazione delle azioni di mitigazione del rischio. 

Sono previste a livello distrettuale anche nuove misure finalizzate al contrasto ai cambiamenti climatici come 

descritto nel successivo Cap.11 

A livello di Unit of Management si applicheranno programmi di misure per la regolamentazione degli usi del 

suolo volti alla prevenzione e mitigazione dei fenomeni di rischio ed alla riduzione della vulnerabilità dei 

beni esposti. Per questo ambito il riesame del PGRA comprende misure già messe a punto ed attualmente 

vigenti in forza dell'avvenuta approvazione dei PAI in tutti i bacini idrografici ricadenti nel distretto e di  

misure previste nel primo ciclo secondo la FD 2007/60/CE. Si tratta perlopiù di misure di carattere 

preventivo (divieti di localizzazione in aree soggiacenti a pericolosità idraulica) e di misure specializzate per 

singole ARS  secondo la tipologia di evento, il tipo di danno e di risposta idraulica. Per le ARS sono previste 

anche misure di protezione più convenzionali (M3.3) per la messa in sicurezza di aree a rischio che 

comportano attualmente un pericolo molto elevato per la salute umana, i beni culturali e ambinetali, le 

attività produttive e le infrastrutture. 
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5 Obiettivi del Piano (AAI_3) 

In considerazione degli esiti della mappatura  delle aree allagabili nel distretto dell’Appennino centrale che 

costituisce il quadro di riferimento più aggiornato della pericolosità e del rischio di alluvione, sono fissati gli 

obiettivi a livello di distretto: 

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’operatività di strutture di 

interesse sociale che assicurano la sussistenza e l'operatività dei sistemi strategici (scuole, università, 

ospedali, case di cura, di accoglienza, municipi, prefetture, caserme, 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 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. 

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 attività economiche intesa come: 

 mitigazione dei danni alla rete infrastrutturale primaria (ferrovie, autostrade, SGC, strade regionali, 

aeroporti, etc.); mitigazione dei danni al sistema economico e produttivo (pubblico e privato); mitigazione 

dei danni alle proprietà immobiliari; mitigazione dei danni ai sistemi che consentono il mantenimento delle 

attività economiche (centrali e reti elettriche, reti idropotabili, impianti di trattamento delle acque, impianti 

di depurazione, ecc.).  

Si evidenzia che la considerazione di questi aspetti emerge già nella fase di redazione delle mappe di rischio 

tenuto conto che la metodologia adoperata tiene conto, nella classificazione del livello rischio, anche della 

maggiore o minore presenza di elementi esposti in termini di popolazione, aree protette, beni culturali e aree 

a vincolo paeggistico, aree produttive.  
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OBIETTIVI DEL PGRA E MISURE CONNESSE 

    

OBIETTIVI 
GENERALI 

 OBIETTIVI SPECIFICI MISURE CONNESSE 

   
 

Obiettivo 1 Riduzione delle 
conseguenze 
negative delle 
alluvioni per la 
salute umana 

riduzione del rischio per la vita e/o la 
salute umana 

M21 Divieto alla 
localizzazione di nuovi 
elementi in aree inondabili 

M23 Riduzione della 
vulnerabilità degli elementi 
esposti 

M24 Altre misure di 
prevenzione con 
particolare riguardo al 
miglioramento delle 
conoscenze tecnico 
scientifiche 

M31 Gestione naturale delle 
piene a scala di sottobacino 

M33 Interventi negli alvei 
dei corsi d'acqua 

M34 Gestione delle acque 
superficiali 

M42 Pianificazione della 
risposta alle emergenze 

MISURE WIN WIN 
INTEGRATE AMBIENTALI 
 

  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 2 Riduzione delle 
conseguenze 
negative delle 
alluvioni per 
l'ambiente 

riduzione del rischio per le aree protette 
dagli effetti negativi dovuti a possibile 
inquinamento in caso di eventi 
alluvionali 

 

MISURE WIN WIN 
INTEGRATE AMBIENTALI 

M21 Divieto alla 
localizzazione di nuovi 
elementi in aree inondabili 

 

M24 Altre misure di 
prevenzione con 
particolare riguardo al 
miglioramento delle 
conoscenze tecnico 
scientifiche 

 
 

  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 3 Riduzione delle 
conseguenze 
negative delle 
alluvioni per il 

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

 

M23 Riduzione della 
vulnerabilità degli elementi 
esposti 
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patrimonio 
culturale M24 Altre misure di 

prevenzione con 
particolare riguardo al 
miglioramento delle 
conoscenze tecnico 
scientifiche 

M31 Gestione naturale delle 
piene a scala di sottobacino 

M33 Interventi negli alvei 
dei corsi d'acqua 

M34 Gestione delle acque 
superficiali 
 

  mitigazione dei possibili danni dovuti ad 
eventi alluvionali sul sistema del 
paesaggio 

Obiettivo 4 Riduzione delle 
conseguenze 
negative delle 
alluvioni per le 
attività economiche 

mitigazione dei danni alla rete 
infrastrutturale primaria (ferrovie, 
autostrade, SGC, strade regionali, 
aeroporti, etc 

M21 Divieto alla 
localizzazione di nuovi 
elementi in aree inondabili 

M23 Riduzione della 
vulnerabilità degli elementi 
esposti 

M24 Altre misure di 
prevenzione con 
particolare riguardo al 
miglioramento delle 
conoscenze tecnico 
scientifiche 

M31 Gestione naturale delle 
piene a scala di sottobacino 

M33 Interventi negli alvei 
dei corsi d'acqua 

M34 Gestione delle acque 
superficiali 

M42 Pianificazione della 
risposta alle emergenze 
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6 Le misure di piano 

6.1 Misure e obiettivi (AAI_4) 

Anche nel caso del riesame sessennale previsto dall’art.14 della FD 2007/60/CE, gli obiettivi generali del 

Piano sono riconducibili alla necessità prioritaria di ridurre nelle zone a rischio significativo le conseguenze 

negative dei fenomeni sopra descritti rispetto a salute umana, territorio, beni ambientali, patrimonio 

culturale e attività economiche e sociali (art. 7, comma 2). 

Il Piano di gestione deve specificare gli obiettivi specifici per ciascuna area soggetta a rischio e stabilisce 

idonei programmi di misure per il loro raggiungimento degli obiettivi prefissati organizzate, in ordine di 

priorità, secondo le seguenti tipologie generali: 

 misure di prevenzione; 

 misure di protezione; 

 misure di preparazione agli eventi. 

Il programma delle misure predisposto per il riesame quindi prevede una revisione di quello predisposto per 

il primo PGRA con particolare riferimento al nuovo quadro della pericolosità e del rischio emerso dalla 

Valutazione preliminare e dalle nuove Mappe di pericolosità e rischio approvato nel dicembre 2019. 

In particolare, il riesame deve prevedere (parte A) le misure che occorre adottare in termini di: analisi dei 

processi fisici in atto, individuazione delle criticità, indicazione dei rimedi possibili diversificati in interventi 

strutturali (opere di difesa intensive od estensive) e non strutturali, questi ultimi ritenuti prioritari, come le 

norme di uso del suolo e delle acque (art. 7, comma 3, lett. a). 

Il Piano inoltre (parte B) contiene anche le misure che occorre predisporre per la gestione degli eventi in 

tempo reale, proprie dei piani di emergenza di protezione civile che contemplano: la previsione e il 

monitoraggio idro-meteorologico, la sorveglianza idraulica e la regolazione dei deflussi, l'allertamento e 

l'intervento di soccorso.  

La parte A del piano è affidata alla elaborazione delle Autorità di Bacino distrettuali , mentre la parte B è 

affidata alla elaborazione delle regioni, in coordinamento tra loro nonché con il Dipartimento nazionale della 

protezione civile (art. 7, comma 3, lett. b). 

Le scadenze previste per l'adozione degli atti previsti dalla direttiva comunitaria sono i seguenti: 

 22 dicembre 2020 adozione del  riesame del progetto di  piano di gestione del rischio alluvioni; 

 22 dicembre 2021 per ultimazione e pubblicazione del riesame del  piani di gestione del rischio. 

Il riesame del  Piano è stato preceduto da una lunga fase di attività preparatorie svolte in collaborazione con 

le Regioni del Distretto ed il Ministero dell’Ambiente  funzionali alla predisposizione degli elaborati del 
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riesame della mappatura della pericolosità e del rischio del Distretto idrografico dell’Appennino centrale.  La 

nuova articolazione territoriale del Distretto, come ricordato al cap. 1 paragrafo 1.1,  è la seguente: 

ITN010 Tevere 17185.7 

ITI014 Fiora 826.6 

ITI023 Sangro 1746.8 

ITI028 Tronto 1190.6 

ITR111 Regionale Marche 8578.3 

ITR131 Regionale Abruzzo 6764.7 

ITR121 Regionale Lazio 5982.7 

 

6.1.1 Misure previste dal riesame del PGRA in relazione al quadro aggiornato della 

pericolosità e del rischio definito dalle mappe  

Altri obiettivi specifici e legati ai contesti territoriali delle singole UoM sono fissati per la mitigazione del 

rischio a livello locale come risulta nelle tabelle seguenti in cui vengono sintetizzate – in via generale e con 

possibilità di eventuali modifche nel corso dell’attività di pianificazione in corso -  le misure previste 

nell’ambito del riesame: 

UNIT OF 
MANAGEMENT 

MODIFICHE ALLE MAPPE MISURA PREVISTA DAL RIESAME 
DEL PGRA 

ITN010 – Bacino 
del Tevere 

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 particolare nell’area dell’aeroporto internazionale 
di Fumicino. 

M2 PREVENZIONE 

M21 Divieto alla localizzazione di 
nuovi elementi in aree inondabili 

M23 Riduzione della vulnerabilità 
degli elementi esposti 

M3 PROTEZIONE 

M31 Gestione naturale delle piene a 
scala di sottobacino 

M33 Interventi negli alvei dei corsi 
d'acqua 

M34 Gestione delle acque superficiali 

M4 PREPARAZIONE 

M42 Pianificazione della risposta alle 
emergenze 

ITN010 – Bacino 
del Tevere 

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). 

ITN010 – Bacino 
del Tevere 

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). 

ITN010 – Bacino 
del Tevere 

Reticolo minore della Regione Toscana (nuove aree 
perimetrate nel Comune di Sorano. 

ITN010 – Bacino 
del Tevere 

Media Valle del Tevere. 

ITN010 – Bacino 
del Tevere 

Corsi d’acqua del reticolo minore nell’area 
metropolitana della città di Roma dovuti alla 
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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). 

ITN010 – Bacino 
del Tevere 

Sorgenti del Tevere (Comune di Verghereto) per la 
realizzazione di interventi di messa in sicurezza. 

M1  

Nessuna misura è prevista per la 
riduzione del rischio (misura 
completed nel I ciclo) 

ITN010 – Bacino 
del Tevere 

Foce del Tevere (Comune di FiuMicino) per la 
realizzazione di interventi di messa in sicurezza 

M1  

Nessuna misura è prevista per la 
riduzione del rischio (misura 
completed nel I ciclo) 

ITN010 – Bacino 
del Tevere 

Fiume Chiascio nel comune di Bastia Umbra per la 
realizzazione di interventi di messa in sicurezza. 

M2 PREVENZIONE 

M24 Altre misure di prevenzione con 
particolare riguardo al 
miglioramento delle conoscenze 
tecnico scientifiche 

MISURE WIN WIN INTEGRATE 
AMBIENTALI 

ITN010 – Bacino 
del Tevere 

Fiume Cuccaro affluente del F. Corno in Umbria per la 
realizzazione di interventi di messa in sicurezza. 

M1  

Nessuna misura è prevista per la 
riduzione del rischio (misura 
completed nel I ciclo) 

 Nuove aree inondabili nei fiumi Chiascio, Nestore, 
Paglia, Tresa /Chianetta, fossi senza nome con 
riferimento alle past flood derivanti dal FloodCat. 

M2 PREVENZIONE 

M24 Altre misure di prevenzione con 
particolare riguardo al 
miglioramento delle conoscenze 
tecnico scientifiche 

MISURE WIN WIN INTEGRATE 
AMBIENTALE 

 

UNIT OF 
MANAGEMENT 

MODIFICHE ALLA MAPPE MISURA PREVISTA DAL RIESAME DEL 
PGRA 

ITR111 – Regionale 
Marche 

Modifiche derivanti da aree interessate da 
eventi esondativi che hanno interessato la UoM 
negli anni 2014 (in particolare fiume Misa e 
torrente Nevola) e successivi in modo tale da 
determinare un incremento delle aree 
complessivamente inondabili nella UoM. 

M2 PREVENZIONE (in corso la defnitiva 
approvazione della variante del PAI 2016 
che contiene le seguenti tipologie di 
misure) 
M21 Divieto alla localizzazione di nuovi 
elementi in aree inondabili 
M23 Riduzione della vulnerabilità degli 
elementi esposti 
M24 Altre misure di prevenzione con 
particolare riguardo al miglioramento delle 
conoscenze tecnico scientifiche 

M3 PROTEZIONE 
 

M4 PREPARAZIONE 
M42 Pianificazione della risposta alle 
emergenze 
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UNIT OF 
MANAGEMENT 

MODIFICHE ALLA MAPPE MISURA PREVISTA DAL RIESAME DEL 
PGRA 

  ITI023– Bacino del 
Sangro 

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. 

M2 PREVENZIONE 

M21 Divieto alla localizzazione di nuovi 
elementi in aree inondabili 

M23 Riduzione della vulnerabilità degli 
elementi esposti 

M3 PROTEZIONE 

M31 Gestione naturale delle piene a scala di 
sottobacino 

M33 Interventi negli alvei dei corsi d'acqua 

M34 Gestione delle acque superficiali 

M4 PREPARAZIONE 

M42 Pianificazione della risposta alle 
emergenze 

 

UNIT OF 
MANAGEMENT 

MODIFICHE ALLA MAPPE MISURA PREVISTA DAL RIESAME DEL 
PGRA 

  ITR131 - Regionale 
Abruzzo 

Nuove aree inondabili nel bacino dei fiumi 
Sangro, Aventino, fossi senza nome con 
riferimento alle past flood derivanti dal 
FloodCat. 

M2 PREVENZIONE 
M21 Divieto alla localizzazione di nuovi 
elementi in aree inondabili 
M23 Riduzione della vulnerabilità degli 
elementi esposti 
M24 Altre misure di prevenzione con 
particolare riguardo al miglioramento 
delle conoscenze tecnico scientifiche 

M4 PREPARAZIONE 

M42 Pianificazione della risposta alle 
emergenze 

 

UNIT OF 
MANAGEMENT 

MODIFICHE ALLA MAPPE MISURA PREVISTA DAL RIESAME DEL PGRA 

  ITR131 - Regionale 
Abruzzo 

  ITI023– Bacino del 
Sangro 

ITR111 – Regionale 
Marche 

ITN010 – Bacino del 
Tevere 

 

Nuove aree di cui è stata studiata la 
vulnerabilità dovuta agli effetti la suolo delle 
flash – flood (climate change). Sottobacini di 
piccola dimensione costieri e delle grandi aree 
urbanizzate 

M2 PREVENZIONE 
M24 Altre misure di prevenzione con 
particolare riguardo al miglioramento 
delle conoscenze tecnico scientifiche. Nei 
bacini individuati come più vulnerabili si 
valuta un’opportuna riduzione dei tempi 
di ritorno di riferimento associati alle 
portate calcolate con le serie storiche. 

M4 PREPARAZIONE 

M42 Pianificazione della risposta alle 
emergenze 
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6.1.2 Misure previste dal PGRA e Piano Nazionale ripresa e resilienza    

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è il programma di investimenti che l'Italia deve presentare 

alla Commissione europea nell'ambito del Next Generation EU. Nel settembre 2020 sono state pertanto 

predisposte le  “Linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” per rispondere all’iniziativa 

proposta dalla Commissione Europea e successivamente approvata dal Consiglio Europeo il 21 luglio 2020, 

intitolata Next Generation EU (NGEU) che, al pari del Bilancio 2021-2027 dell’Unione Europea, è attualmente 

al vaglio del Parlamento Europeo e dovrà poi essere ratificato dai Parlamenti nazionali. 

Secondo le Line guida le sei missioni in cui si articolerà il PNRR rappresentano aree “tematiche” strutturali 

di intervento. A loro volta le missioni sono suddivise in cluster (insiemi) di progetti omogenei e funzionali a 

realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo. Le sei missioni sono:  

1. Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo 

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica 

3. Infrastrutture per la mobilità 

4. Istruzione, formazione, ricerca e cultura 

5. Equità sociale, di genere e territoriale 

6. Salute 

Nell’ambito delle missioni 1. Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo  e 2. 

Rivoluzione verde e transizione ecologica definiti dalle Linee guida si inseriscono le misure di conoscenza, 

di prevenzione e di miglioramento della governance previste dal Piano di gestione rischio alluvioni in tutto 

il territorio del Distretto; queste tipologie di misure (di carattere non strutturale) sono state aggregate nelle 

seguenti linee progettuali complessive presentate al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare che ricomprendono quindi in parte le relative  misure del PGRA: 

PNRR – Piano di risanamento ambientale 

 Difesa suolo Governance: Digitalizzazione: 
 Definizione del quadro 

delle conoscenze dei 
caratteri idrogeologici 
in relazione agli impatti 
dei cambiamenti 
climatici attesi 
 

Analisi del contesto 
socio/economico 

Progetto della 
piattaforma tecnologica 

 Modellazioni idrauliche 
e di versante connesse 

Concertazione mediante 
processi partecipativi 
finalizzati 
all'individuazione di 
politiche per la gestione 
dei rischi idrogeologici e 
per l'utilizzo della 
risorsa idrica 

Efficientamento delle 
procedure tecnico-
amministrative connesse 
al vincolo idrogeologico 
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 Individuazione di azioni 
ed interventi per la 
mitigazione del rischio 
con recupero e tutela 
delle naturali 
potenzialità del reticolo 
idrografico e dei 
versanti 

Organizzazione di 
sistemi che incoraggino 
la partecipazione della 
popolazione ed 
aumentino 
consapevolezza e 
Resilienza connessi con 
l'operatività dei soggetti 
istituzionali che 
implementano le 
politiche pubbliche. 

Acquisizione dei dati 
satellitari e da rilievo 

   Completamento rilievo 
LIDAR 
 

   definizione modellistica 
per eventi di piena 
(reticolo principale e 
secondario) 

 

6.2 Misure e aspetti rilevanti della gestione del rischio : la gestione del rischio nel 

tempo reale 

La definizione delle misure di piano ha tenuto conto di una serie di aspetti rilevanti della gestione del rischio 

sintetizzati nella tabella di seguito riportata  

Aspetti rilevanti della gestione del rischio FRMP/RBMP SI/NO 

AI_1 - Cost and benefits Costi e benefici delle misure SI 

AI_2 - Flood extent L’estensione delle aree allagabili SI 

AI_3 - Flood conveyance routes Le traiettorie seguite dai deflussi di piena nelle aree allagabili NO 

AI_4 - Potential water retention 
Aree potenzialmente dotate di capacità di invaso, quali le piane 
inondabili o aree di naturale espansione delle piene 

SI 

AI_5 - Art4 objectives WFD 
Gli obiettivi di qualità ambientale di cui all’art. 4 della Dir Acque 
2000/60/CE (WFD) 

SI 

AI_6 - Soil and water management Gestione del suolo e delle acque SI 

AI_7 - Spatial planning Pianificazione del territorio SI 

AI_8 - Land use Uso del suolo SI 

AI_9 - Nature conservation Conservazione della natura SI 

AI_10 - Navigation and port infrastructure Navigazione e strutture portuali NO 

AI_11 - Promotion of sustainable land use Promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo (*) SI 

AI_12 - Improvement of water retention Miglioramento delle capacità di drenaggio/infiltrazione (*) SI 

AI_13 - Controlled flooding 
Destinazione di talune aree a contenere inondazioni 
controllate(*) 

SI 

AI_14 - Forecasting and early warning systems Previsione e allertamento SI 

(*) facoltativi 
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Nell’ambito delle misure del Piano assume un ruolo particolarmente rilevante la gestione del rischio 

alluvioni in tempo reale la cui competenza è attribuita al Dipartimento Nazionale della protezione civile ed 

ai Centri funzionali regionali, nei  paragrafi  seguenti  sono diffusamente trattati il sistema delle competenze 

ed i principali strumenti normativi vigenti in Italia. 

6.2.1 Sintesi del quadro normativo in materia di gestione del rischio di alluvioni nel tempo 

reale in Italia : la direttiva sul sistema di allertamento Dir.DPCM 27/2/2004 

L’organizzazione del sistema di allertamento nazionale per il rischio idraulico è definita dalla Direttiva del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2004 e ss. mm. e ii., ”Indirizzi operativi per la gestione 

organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed 

idraulico, ai fini di protezione civile”. 

La gestione del sistema di allertamento nazionale è assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile e 

dalle Regioni e Province Autonome attraverso la rete dei Centri Funzionali, soggetti preposti allo svolgimento 

delle attività di previsione, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e di valutazione dei 

conseguenti effetti sul territorio. La rete dei Centri Funzionali è costituita da un Centro Funzionale Centrale 

(CFC) presso il Dipartimento della Protezione Civile e dai Centri Funzionali Decentrati (CFD) presso le 

Regioni.  

Il sistema di allertamento è, dunque, un sistema distribuito Stato-Regioni in cui viene data piena attuazione 

alla Legge Bassanini che, insieme alla modifica al Titolo V della Costituzione, rende la Regione attore 

fondamentale. I Centri Funzionali sono soggetti statali o regionali unitariamente diretti e coordinati, che 

hanno la responsabilità della valutazione del livello di criticità degli scenari di rischio idrogeologico e 

idraulico che sono attesi o manifesti. 

I compiti di ciascun Centro Funzionale sono quelli di: 

 raccogliere e condividere con gli altri Centri Funzionali, su una rete dedicata, sia i dati parametrici 

relativi ai diversi rischi provenienti dalle reti di monitoraggio presenti e distribuite sul territorio 

(gestite dal Dipartimento e dalle Regioni stesse, dagli Enti Locali e dai Centri di competenza), nonché 

da piattaforme e costellazioni satellitari pubbliche e private, sia le informazioni provenienti dalle 

attività di vigilanza e contrasto degli eventi svolte sul territorio;  

 elaborare un’analisi in tempo reale degli eventi in atto sulla base di modelli previsionali e di 

valutazione, nonché di sintetizzarne i risultati concertati, ove del caso, tra Centro Funzionale Centrale 

e Centri Funzionali Decentrati operativi interessati; 

 assumere la responsabilità di tali informazioni e valutazioni attraverso l’adozione, l’emissione e la 

diffusione regolamentata di Avvisi e Bollettini sull’evoluzione degli eventi e sullo stato di criticità 

atteso e/o in atto sul territorio rispetto al singolo rischio. 
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Il sistema di allertamento prevede che l’attività dei Centri Funzionali si sviluppi attraverso una fase 

previsionale e una fase di monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi e di valutazione dei 

conseguenti effetti sul territorio. 

La fase previsionale è costituita dalla valutazione della situazione attesa, nonché dei relativi effetti che tale 

situazione può determinare sull'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, e porta alla 

comunicazione di prefigurati scenari di rischio alle Autorità competenti per le allerte e per la gestione delle 

emergenze in attuazione dei Piani di Emergenza. Suddiviso e classificato il territorio di competenza di 

ciascun Centro Funzionale in Zone di Allertamento, nonché stabiliti i relativi sistemi di soglie di riferimento, 

parametriche e complesse, i prefigurati scenari di rischio vengono valutati su tali zone, anche in riferimento 

a tali sistemi di soglie, e comunicati attraverso un sistema di livelli di criticità. Tale sistema è articolato su tre 

livelli di criticità: ordinaria, moderata ed elevata a cui corrispondono livelli di allerta sulla base dei quali 

vengono attivate le fasi operative previste nei piani di emergenza. 

La fase di monitoraggio e sorveglianza ha lo scopo, tramite la raccolta, concentrazione e condivisione dei dati 

rilevati, per le varie finalità, dalle diverse tipologie di sensori nonché tramite le notizie non strumentali 

reperite localmente, di rendere disponibili informazioni circa l'evoluzione dell'evento in atto. A tal fine, le 

attività di monitoraggio e sorveglianza sono integrate dalle attività di vigilanza non strumentale sul territorio 

attraverso presidi territoriali adeguatamente promossi ed organizzati a livello regionale, provinciale e 

comunale, per reperire localmente le informazioni circa la reale evoluzione dell’evento e darne 

comunicazione alla rete dei Centri Funzionali ed ai diversi soggetti competenti attraverso le sale operative 

regionali.  

Il raccordo con la comunità scientifica, tecnica ed industriale è garantito attraverso i Centri di Competenza, 

ovvero enti, agenzie, dipartimenti ed istituti universitari e centri di ricerca, che sono titolari e rendono 

disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono 

essere integrati nelle attività di protezione civile. 

Il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 - Codice della protezione civile, annovera l’allertamento e la 

pianificazione di protezione civile tra le attività di prevenzione non strutturale.  

Il sistema di allertamento viene inquadrato in modo organico nelle sue componenti statale e regionale 

nazionale per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi. In particolare, si 

evidenzia che il Sistema di allertamento nazionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità 

stabilite per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, che 

riguardano il preannuncio, in termini probabilistici, il monitoraggio e la sorveglianza in tempo reale degli 

eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio  conseguenti agli eventi definiti dall’art. 7 del 

Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 - Codice della protezione civile. Finalità di tale sistema è allertare 

e attivare il Servizio Nazionale della Protezione Civile ai diversi livelli territoriali. 
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Per quanto concerne la pianificazione di protezione civile come attività di prevenzione “non strutturale”, la 

normativa vigente sancisce l’obbligatorietà della pianificazione comunale di protezione civile e stabilisce che 

i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di 

protezione civile, con particolare riferimento a quelli di livello comunale e regionale. L’importanza strategica 

della pianificazione di protezione civile a livello comunale viene disposta anche dall’art. 14 del Decreto legge 

78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010 e ss. mm. e ii., che richiama tale materia tra le 

funzioni fondamentali dei Comuni. Per tale funzione sono vigenti anche apposite disposizioni che ne 

prevedono l’obbligatorietà in forma associata per i Comuni “con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 

fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane”. 

 

6.2.2 La Direttiva Alluvioni 2007/60/CE e il suo recepimento in Italia con il D. Lgs. 49/2010 - 

attribuzione delle competenze 

Lo scopo della Direttiva 2007/60/CE, come noto, è “istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei 

rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio 

culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all’interno della Comunità” (art. 1). Tale Direttiva, 

quindi, affronta l’argomento della gestione delle alluvioni nel suo complesso, vale a dire, sia la gestione nel 

“tempo reale” che nel “tempo differito”, così come definiti dalla Dir.P.C.M. 27/02/2004 e s.m.i. e come di 

seguito riportati: 

Il tempo reale come quel periodo misurabile ancora in mesi, in cui deve svilupparsi e determinarsi l'efficacia 

dell'azione urgente e generalmente non permanente di protezione civile. Tale periodo comprende: i) la 

previsione del manifestarsi di un evento, ancorché complesso, sia esso di origine naturale e/o antropica, ii) il 

contrasto ed il contenimento dei conseguenti effetti soprattutto sulla popolazione ed i suoi beni, iii) la gestione, 

quando del caso, dello stato di emergenza, iv) il ripristino delle condizioni di vita preesistenti all'evento stesso, 

perseguendo anche, ove possibile e attraverso opportuni interventi, la riduzione della pericolosità;  

Il tempo differito come quel periodo misurabile non più in mesi, ma in anni, decenni e secoli, in cui le azioni di 

studio e previsione, nonché di pianificazione, programmazione e realizzazione di interventi, sono volte a 

garantire condizioni permanenti ed omogenee sia di salvaguardia della vita umana e dei beni, che di tutela ed 

uso sostenibile delle risorse ambientali. 

Tale definizione è chiarificatrice in quanto distinguendo due tipi di periodi, tempo reale e tempo differito, 

automaticamente distingue due tipi di attività e due autorità competenti: le attività nel tempo reale sono 

affidate al Servizio Nazionale della Protezione Civile, mentre quelle nel tempo differito al Ministero 

dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare e alle Autorità di Bacino e Regioni. 

È chiaro che solo una forte sinergia tra le misure nel tempo reale, prime fra tutte il sistema di allertamento e 

la pianificazione di protezione civile, e le misure nel tempo differito, tra cui opere e vincoli territoriali, può 



75 
 

concretizzarsi in un’efficace gestione delle alluvioni. La direttiva 2007/60/CE, infatti, prevede l’adozione di 

piani di gestione del rischio alluvione affermando esplicitamente che essi “riguardano tutti gli aspetti della 

gestione del rischio e, in particolare, la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni 

di alluvioni e i sistemi di allertamento, e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del 

sottobacino interessato”.  

Il D.lgs. 49/2010, decreto di recepimento della direttiva comunitaria, dunque, ha espressamente definito la 

ripartizione di competenze amministrative (art.3) 

1.  Ferme restando le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, agli 

adempimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, comma 3, lettera a), provvedono, secondo quanto stabilito agli stessi 

articoli, le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alle quali, 

ai sensi dell'articolo 67 dello stesso decreto, compete l'adozione dei piani stralcio di distretto per l'assetto 

idrogeologico. 

2.  Le regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, provvedono, ai 

sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004, e successive modificazioni, 

pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, per il distretto 

idrografico di riferimento, alla predisposizione ed all'attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale 

e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, secondo quanto stabilito all'articolo 7, comma 3, 

lettera b). 

L’indicazione della Dir. 2007/60/CE che chiaramente stabilisce che i piani di gestione debbano riguardare 

tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi di 

allertamento è stata recepita nel D. Lgs.49/2010 all’art.7 prevedendo che, sulla base delle mappe della 

pericolosità e del rischio di alluvioni:  

a)  le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongano, 

secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, piani di gestione, coordinati a livello di distretto 

idrografico, per le zone di cui all'articolo 5, comma 1, e le zone considerate ai sensi dell'articolo 11, comma 1. 

Detti piani sono predisposti nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 

68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi gli strumenti di pianificazione già predisposti 

nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente;  

b)  le regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, 

predispongano, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei piani di 

gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento, nazionale, statale e 

regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei 

Ministri in data 27 febbraio 2004, con particolare riferimento al governo delle piene. 
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Il comma 5 dello stesso articolo specifica che la parte di competenza delle Regioni in coordinamento con il 

Dipartimento della protezione civile deve contenere una sintesi dei contenuti dei piani urgenti di protezione 

civile predisposti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché della 

normativa previgente, e deve tener conto degli aspetti relativi alle attività di: 

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

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

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

d)  supporto all'attivazione dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli organi di protezione civile ai sensi 

dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della normativa previgente. 

In particolare, i piani di protezione civile predisposti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo 

n. 152 del 2006, sono stati  introdotti già con il decreto legge 180/98, convertito con legge 267/98, che 

prevedeva che gli organi di protezione civile, provvedessero a predisporli per le aree a rischio idrogeologico, 

e che dovessero contenere le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, 

compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva. Con le successive disposizioni 

normative che hanno regolato la materia di protezione civile, come detto, viene rafforzata la funzione della 

pianificazione di protezione civile comunale - con cui i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento 

del territorio devono essere coordinati - e consolidato il ruolo del Prefetto che assume, coordinandosi con il 

Presidente della Giunta Regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza sul territorio provinciale. In 

particolare, il Codice della protezione civile ha ribadito il ruolo chiave della pianificazione e puntato al 

superamento di una concezione “compilativa” di Piano in favore di una visione evoluta volta a rendere questo 

strumento pienamente operativo. 

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2015 recante Indirizzi operativi inerenti la 

predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e 

regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 

di recepimento della Direttiva 2007/60/CE., pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2015, indica i criteri 

che devono essere rispettati nella compilazione dei piani, anche al fine di assicurare una omogeneità di 

approccio a livello nazionale. 

Conseguentemente, ai sensi della Direttiva del 2015 sopra citata, ciascuna struttura regionale di protezione 

civile ha predisposto la parte di propria competenza del piano di gestione distrettuale in accordo con le altre 

strutture regionali e coordinata con le altre regioni afferenti al medesimo Distretto idrografico, di cui 

all'articolo 64, del decreto legislativo n. 152/2006 nonché con la stessa Autorità di Distretto soprattutto in 

riferimento agli obiettivi di piano e alle misure. 

Ciascuna Regione ha definito i propri obiettivi di gestione del rischio al fine di rafforzare il sistema di 

protezione civile e di incrementare la resilienza delle comunità attraverso l’adozione di interventi non 
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strutturali quali la previsione e la gestione in tempo reale delle piene grazie al sistema di allertamento, la 

pianificazione di protezione civile e le relative esercitazioni, la formazione degli operatori di protezione civile 

e l’informazione alla popolazione sul rischio, sulle azioni di prevenzione e di autoprotezione da adottare e 

sui piani di protezione civile. 

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alle Relazioni e informazioni alla Commissione europea, l’art. 13 del 

D. Lgs. 49/2010 sancisce che le Regioni mettano a disposizione sul portale del Dipartimento della Protezione 

Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i Bollettini e gli Avvisi di cui alla Direttiva del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 così come specificato nel successivo paragrafo 2. 

A tale scopo, sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, è stata creata – d’intesa con le Regioni e le 

Province Autonome - una sezione dedicata all’allertamento meteo-idro nella quale è possibile consultare, in 

una sintesi nazionale, il quadro complessivo delle previsioni meteo a fini di protezione civile e delle 

valutazioni di criticità nonché le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo 

fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici. Nella stessa sezione è consultabile una pagina web che raccoglie i 

link dei siti web delle Regioni e Province Autonome, nei quali vengono pubblicati bollettini e avvisi. 

 

6.2.3 Attività di coordinamento del Dipartimento della protezione civile nell’ambito del 

sistema di allertamento : previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti 

in essere attraverso la rete dei centri funzionali 

Da gennaio 2015 tutti i CFD sono attivi e autonomi per le valutazioni degli effetti al suolo e dei relativi livelli 

di criticità, mentre solo alcuni sono autonomi per quanto riguarda le previsioni meteo (Fig. 13).  

 

Figura 13 - Distribuzione sul territorio nazionale della rete dei Centri Funzionali e loro livello di attivazione 
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Per le Regioni il cui settore meteo non sia attivo, fintanto che non lo diventi, rimane nella responsabilità del 

Dipartimento - CFC la valutazione delle Previsioni meteorologiche a scala regionale.  

Quotidianamente il Gruppo tecnico per le previsioni meteorologiche costituito dal Centro Funzionale 

Centrale – Settore Meteo, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e i Centri Funzionali Decentrati 

dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte e dell’Emilia Romagna, sotto il 

coordinamento del Dipartimento, elabora le previsioni meteorologiche ufficiali da trasmettere al Servizio 

Nazionale della Protezione Civile. 

Ogni giorno, entro le ore 12.00, questo Gruppo tecnico produce un documento di previsioni meteorologiche, 

valido per il giorno in cui è emesso e per i successivi. Sulla base di tale documento, i Centri Funzionali 

Decentrati (settore meteo) predispongono le previsioni di interesse per la Regione e procedono alla 

valutazione degli effetti al suolo. 

Per segnalare le situazioni in cui si prevede che uno o più parametri meteorologici supereranno determinate 

soglie di attenzione o di allarme, il Dipartimento elabora quotidianamente e mette a disposizione del Servizio 

Nazionale della Protezione Civile un Bollettino di vigilanza meteorologica nazionale. È uno strumento di 

raccordo informativo per tutti i CFD che segnala i fenomeni meteorologici rilevanti ai fini di protezione civile 

previsti per il giorno di emissione e per il giorno seguente, più la tendenza attesa per il giorno ancora 

successivo. Il documento viene pubblicato ogni giorno alle 15.00 sul sito internet del Dipartimento. 

Ogni CFD (o il Centro funzionale centrale per quelli non autonomi nel settore meteorologico) effettua le 

proprie valutazioni e le rappresenta in bollettini; nel caso gli eventi meteorologici previsti siano 

particolarmente intensi emette avvisi meteo regionali. Quando questi eventi interessano due o più regioni, il 

Centro Funzionale Centrale, preso atto delle valutazioni dei Centri Funzionali Decentrati, emette avvisi 

meteo nazionali (avvisi di avverse condizioni meteorologiche) per il Servizio Nazionale della Protezione 

Civile. Dell’emissione di un avviso si dà notizia anche tramite comunicati stampa, disponibili sul sito internet 

del Dipartimento. 

La fase di valutazione degli effetti al suolo che gli eventi previsti o in atto potrebbero determinare, sono in 

capo ai settori Idro dei Centri Funzionali. Sulla base delle previsioni elaborate dai settori meteo, infatti, i 

settori idro valutano i livelli di criticità complessivamente e probabilisticamente stimati per aree non 

inferiori a qualche decina di chilometri quadrati nelle quali il territorio nazionale è suddiviso che prendono 

il nome di “zone d’allerta”, concertando tale valutazione con la Rete dei Centri Funzionali. 

Queste valutazioni sono raccolte nei Bollettini e/o Avvisi di criticità idrogeologica e idraulica, emessi dalle 

Regioni e dalle Province Autonome quotidianamente entro le ore 14:00. 

Tutti i bollettini/Avvisi vengono sintetizzati dal settore idro del Centro Funzionale Centrale nel Bollettino di 

criticità nazionale, che viene emesso ogni giorno, di norma, entro le 16.00 per creare un raccordo informativo 
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tra i Centri Funzionali Decentrati. Tale Bollettino viene pubblicato ogni giorno sul sito internet del 

Dipartimento. 

In particolare, Bollettini/Avvisi di criticità rappresentano la valutazione del possibile verificarsi, o evolversi, 

di effetti al suolo (frane, alluvioni) e dei conseguenti danni per il giorno di emissione e per il giorno 

successivo. La valutazione viene elaborata sulla base di predefiniti scenari, che vengono chiamati livelli di 

criticità, ed è da intendersi come la probabilità che si verifichino predefinite tipologie di danni in un’area non 

inferiore a qualche decina di chilometri quadrati. 

Sulla base dei livelli di criticità che quotidianamente vengono espressi nei Bollettini/Avvisi di criticità 

idrogeologica e idraulica (Tabella delle allerte e delle criticità meteo-idrogeologiche e idrauliche), i 

Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome stabiliscono i diversi livelli di allerta per il territorio a 

cui segue l’attivazione di diverse fasi operative del sistema locale di protezione civile che comportano la 

messa in atto di azioni di prevenzione e gestione dell’emergenza, a partire dal livello che è più vicino al 

territorio: il Comune. Al Sindaco compete infatti l’attivazione del Piano di emergenza comunale e 

l’informazione alla popolazione. 

Ciascuna Regione ha recepito la Direttiva 27 febbraio 2004 attraverso una propria Direttiva regionale, che 

definisce, tra l’altro, la connessione tra le valutazioni di criticità ed i livelli di allerta preposti all’attivazione 

delle fasi operative. Al fine di rendere omogenea a scala nazionale, tale procedura, il Capo del Dipartimento 

della Protezione Civile con nota del 10/02/2016 ha trasmesso alle Regioni e alle province Autonome le 

indicazioni operative avente come oggetto: "Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del 

Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema 

di protezione civile". 

In particolare, nelle suddette indicazioni operative, è stata definita una associazione biunivoca tra livello di 

criticità e livello di allerta che è stato indicato con codici-colore (giallo/arancione/rosso) in quanto 

maggiormente rappresentativi dello scenario di rischio atteso oltre che di immediata lettura ed 

interpretazione. All’adozione dei codici-colore è stata affiancata la definizione dello scenario di evento 

(fenomeno) e dei suoi effetti e danni attesi. 

I livelli di criticità ed i livelli di allerta corrispondenti sono tre: criticità ordinaria (gialla), moderata 

(arancione) ed elevata (rossa) a cui corrisponde l’attivazione minima, di specifiche Fasi operative, che 

prevedono l’attivazione graduale del sistema di protezione civile a partire dalla scala comunale, per poi 

eventualmente attivare la scala provinciale e regionale e per eventi particolarmente intensi ed estesi 

coinvolgere il livello nazionale.  
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6.2.4 Regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione 

La parte 5 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 definisce le attività di 

governo delle piene, tra le quali è compresa la regolazione dei deflussi. 

In particolare, la Direttiva prevede che tale attività debba essere organizzata nei bacini idrografici nei quali 

sono presenti invasi artificiali, ancorché destinati alla produzione di energia e/o all'approvvigionamento 

primario di risorsa idrica, al fine di rendere quanto più compatibili possibile i legittimi interessi dei gestori 

con le finalità di protezione civile. Per i bacini di interesse interregionale e nazionale è prevista la possibilità 

di costituire da parte delle Regioni interessate e del Dipartimento della Protezione Civile una Unità di 

Comando e Controllo al fine di attuare un coordinamento per la gestione in tempo reale di un evento 

alluvionale che coinvolge più Regioni. In tali casi, il Dipartimento della protezione civile promuove ed 

indirizza, anche attraverso la rete dei Centri Funzionali, l’interscambio e la condivisione delle informazioni 

tra tutti i soggetti interessati al governo della piena. 

 

A tal proposito la Direttiva P.C.M. 27-02-2004 stabilisce che, per gli invasi che possono essere utili alla 

laminazione delle piene e quindi alla riduzione del rischio idraulico nei tratti vallivi dei corsi d’acqua su cui 

sono ubicati, le Regioni, con il concorso tecnico di altri attori fra cui l'Autorità di bacino territorialmente 

competente e la DG Dighe del MIT, d'intesa con i Gestori, e sotto il coordinamento del Dipartimento della 

Protezione Civile, predispongano un piano di laminazione preventivo, che deve prevedere le misure e le 

procedure da adottare per la salvaguardia dell’incolumità della vita umana, dei beni, degli insediamenti e 

dell'ambiente a seguito dei fenomeni di piena. 

In particolare, l’Autorità di Bacino del fiume Tevere ha istituito un apposito Tavolo Tecnico per valutare le 

possibilità di laminazione delle piene dello stesso fiume. Il Tavolo Tecnico, nel luglio 2005, ha prodotto un 

articolato ed approfondito studio, in cui, l’invaso di Corbara è stato individuato quale elemento cardine per 

laminazione delle piene del fiume Tevere, a protezione dell’asta valliva del fiume fino alla città di Roma 

Successivamente, il Dipartimento della Protezione Civile, sulla base del suddetto studio e in conformità alla 

suddetta Direttiva, ha istituito nel giugno 2015 un Gruppo di lavoro tecnico, tra tutti i soggetti 

istituzionalmente competenti, per la predisposizione di un Piano di laminazione della diga di Corbara, che 

nel giugno 2016 ha prodotto un documento che è stato adottato nel 2018 dalla Regione Lazio (DGR n. 343 

del 3/7/2018 ) e dalla Regione Umbria (DGR n. 1343 del 26/11/1018) e quindi normativamente cogente a 

partire dal dicembre 2018. 

 

Inoltre, in tema di gestione del rischio idraulico a valle delle dighe, è stata emanata la Direttiva del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 “Indirizzi operativi inerenti all’attività di protezione civile nell’ambito 
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dei bacini in cui siano presenti grandi dighe” con la quale sono stati rivisti i criteri di allerta nei bacini in cui 

sono presenti grandi dighe.  

Tale direttiva prevede che per ciascuna grande diga debbano essere predisposti due documenti:  

 il Documento di protezione civile, predisposto dalla Direzione Generale per le Dighe e le 

Infrastrutture idriche ed elettriche con il concorso dell’autorità idraulica competente per l’alveo di 

valle, della Protezione civile regionale, nonché del gestore, ed approvato dal Prefetto competente per 

il territorio in cui ricade la diga, che contiene le specifiche condizioni per l’attivazione del sistema di 

Protezione civile, le comunicazioni e le procedure tecnico-amministrative da attuare nel caso di 

eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l’impianto di ritenuta o una sua parte che possono essere 

rilevanti per la sicurezza della diga e dei territori di valle («rischio diga»), e nel caso di attivazione 

degli scarichi della diga stessa quando le portate per l’alveo di valle possono comportare fenomeni 

di onda di piena e rischio di esondazione («rischio idraulico a valle»). 

 il Piano di emergenza della diga, predisposto dalla Regione in raccordo con le Prefetture – UTG 

territorialmente interessate e con la collaborazione dei comuni e delle province coinvolte, che oltre 

a considerare quanto previsto nel Documento di protezione civile, deve riportare: 

- gli scenari riguardanti le aree potenzialmente interessate dall’onda di piena, originata sia da 

manovre degli organi di scarico sia dal collasso della diga; 

- le strategie operative per fronteggiare una situazione di emergenza, mediante l’allertamento, 

l’allarme, le misure di salvaguardia anche preventive, l’assistenza ed il soccorso della 

popolazione;  

- il modello di intervento, che definisce il sistema di coordinamento con l’individuazione dei 

soggetti interessati per il raggiungimento di tale obiettivo e l’organizzazione dei centri operativi. 

L’innovazione principale della direttiva P.C.M. 8 luglio 2014, in riferimento ai Documenti di Protezione Civile, 

è l’introduzione del rischio idraulico a valle della diga e l’individuazione di valori di soglia di portata il cui 

superamento attiva il sistema di protezione civile. In particolare, è previsto che in assenza di Piano di 

laminazione, devono essere determinati il valore della portata massima transitabile in alveo a valle dello 

sbarramento contenuta nella fascia di pertinenza idraulica - QAmax e il Qmin che rappresenta una soglia di 

attenzione scarico diga e costituisce indicatore dell’approssimarsi o manifestarsi di prefigurati scenari 

d’evento (quali ad esempio esondazioni localizzate per situazioni particolari, lavori idraulici, presenza di 

restringimenti, attraversamenti, opere idrauliche, etc). Tale valore deve essere determinato in base alle 

situazioni che potrebbero insistere sull’asta idraulica a valle della diga in corso di piena, tenendo conto 

dell’apporto, in termini di portata, generabile dal bacino imbrifero a valle della diga. 

L’attività di aggiornamento dei Documenti di Protezione Civile delle grandi dighe è regolata da un 

programma approvato dalle Regioni con il coinvolgimento della Commissione speciale di protezione civile 
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della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome e della Commissione Ambiente e Energia della 

Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome. 

 

6.3 Costi delle misure delle Piano 

Il complesso delle misure previste dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni rappresenta un quadro di 

riferimento che compone diversi livelli di programmazione: dal contesto locale (misure di protezione 

individual) all’ambito territoriale più vasto delle singole UoM fino all’intero distretto (si tratta in tal caso di 

misure diffuse di carattere estensivo aggregated). 

La stima economica delle misure, elemento divenuto obbligatorio in questo secondo ciclo di pianificazione, 

si presenta quindi  - tra le altre variabili - strettamente collegata alle disponibilità di finanziamento, alle 

diverse fonti disponibili (nazionali ad esempio, o da fondi europei), alle metodologie di stima adottate dagli 

enti responsabili per l’implementazione delle misura, ai diversi strumenti nell’ambito dei quali sono allocate 

risorse (PSR, POA,Piani infrastrutture); una tale dipendenza da un così considerevole numero di variabili 

rende la stima piuttosto disomogenea a scala distrettuale.   Tale difficoltà a ricostruire un quadro fedele del 

rapporto tra risorse e misure programmate si riscontra ancora di più nel caso delle misure non strutturali 

per le quali non è possibile fare riferimento a prezziari o capitolati. 

E’ inoltre importante sottolineare che nell’anno 2020 , nell’ambito dei fondi Next Generation EU stanziati 

dalla Commissione europea, l’Italia ha predisposto un programma di investimenti il Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR) da  presentare alla Commissione europea.  

Il PNRR prevede diverse linee di intervento/investimento tra le quali la transizione green e la digitalizzazione 

che trovano un immediato riferimento nei programmi delle misure non strutturali del PGRA; per questo 

motivo, tra le misure del PGRA a scala distrettuale sono state riportate anche quelle previste per il PNRR 

determinando così ambiti di sovrapposizione tra i due strumenti, con particolare riferimento alla stima dei 

costi.  Considerando la recentissima istituzione del fondo Nex Generation EU e l’imminente adozione del 

presente progetto di aggiornamento da parte della Conferenza Istituzionale Permanente, si prevede – 

nell’ambito delle attività di partecipazione pubblica che inizieranno a gennaio 2021 – di integrare i due 

strumenti caratterizzati comunque da scale territoriali e progettuali diverse (PNRR e PGRA) sia negli aspetti 

programmatori che economico finanziari. 

 

6.4 L’analisi costi-benefici (AAI_5) 

I danni vengono solitamente classificati nelle categorie “diretti” e “indiretti”, a loro volta suddivisi in 

“tangibili” e “intangibili”. La distinzione tra danno tangibile e danno intangibile si basa sul fatto di poter 

assegnare o meno un valore monetario alle conseguenze dell’inondazione. I danni diretti risultano dal 
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contatto fisico tra l’evento naturale (pioggia, mareggiata, sisma, frana ecc.) e i beni ricadenti sul territorio 

interessato. Tali danni possono essere tangibili, come quelli agli edifici ed al loro contenuto nonchè tutto cio 

che concerne il sistema produttivo dell'area investita dall'evento (la perdita di attività economiche), oppure 

intangibili quali la perdita di un’area di valore paesaggistico, il danno ad un ecosistema. 

Tra le perdite intangibili, infine, si possono ricondurre tutti quegli inconvenienti conseguenti il recupero 

psico-fisico dall’evento subìto. 

Il danno atteso medio annuo come somma di tutti i danni (Expected Annual Damage, EAD), pari all’area 

sottesa dalla curva “danno– frequenza di superamento”,può interpretarsi come valore costante di una 

rateizzazione annua del danno, che si prevede possa verificarsi in futuro, e permette di valutare il beneficio 

netto conseguente ad un determinato progetto di mitigazione del danno. 

Nel caso di eventi alluvionali per ottenere la curva “danno–frequenza di superamento” si procede 

combinando le seguenti relazioni: -“danno -livello idrici” (oppure “danno–portata”) che deriva dalla 

soluzione idraulica del problema di inondazione, noti vulnerabilità e valore economico dei beni: rappresenta 

il danno economico causato dai vari livelli di piena (oppure portate) in una determinata area; -“altezza-

frequenza di superamento” (oppure “portata-frequenza di superamento”): scaturisce dalle usuali analisi di 

frequenza degli eventi di piena. Nella figura che segue è illustrato qualitativamente il processo standard per 

pervenire alla curva “danno-frequenza” combinando gli elemnenti che provengono dalle curve di frequenza 

dell'evento e quelle del danno rispetto agli elementi esposti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel seguito è esposta una metodologia di calcolo costi benefici relativa alla possibilità di messa in sicurezza 

di un un'area attraverso la combinazione di diverse soluzioni progettuali della stessa opera , cioè 

combinando opportunamento le dimensioni dell'opera che si può prospettare per la messa in sicurezza 

dell'area colpita dall'evento rispetto al prevedibile tempo di ritorno dell'evento con la sua diversa 

magnitudine.  
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7.1.3 Metodologia  per la determinazione del rapporto costi benefici di un opera di messa in 

sicurezza idraulica nel territorio di Roma Capitale  - metodo pilota da esportare in altri 

contesti del distretto 

E’ stata elaborata una metodologia specifica per la valutazione integrata dei costi benefici di opere per la 

messa in sicurezza da fenomeni alluvionali  anche con riferimento alle diverse alternative di riduzione del 

rischio considerando la relazione tra diverse alternative nel dimensionamento di progetto dell’opera. 

Il progetto di un opera di messa in sicurezza idraulica si intende dimensionato in base al tempo di ritorno 

del fenomeno di piena che si vuole fronteggiare ; di contro fissato un certo Tr , per l’evento di progetto, il 

territorio rimane esposto agli eventi che hanno caratteristiche superiori e quindi Tr maggiori a quelli di 

progetto. Si può quindi definire un rischio residuo (Rr) alla realizzazione di un opera di messa in sicurezza 

dimensionata con riferimento al Tr di progetto (Tp) come legato alla probabilità che durante il tempo di 

durata dell’opera (Td) si possano verificare eventi con tempi di ritorno superiori a quelli di progetto ; verso 

di essi , chiaramente, il dimensionamento del progetto risulterà insufficiente. 

Per un determinato caso di messa in sicurezza si possano sostenere diverse alternative con diversi Tp e 

quindi con diversi dimensionamenti dell'opera, ciò alternativamente alla singola ipotesi di dimensionamento 

dell’opera con Tr=200 anni, che costituisce comunque il caso di riferimento stabilito per norma. Questa 

impostazione con scenari alternativi risulta in piena coerenza con il termine introdotto dalla direttiva 

2007/60 di “gestione del rischio” nel temine ampio di “messa a sistema” di un insieme di “misure” atte a 

“governare” il rischio (opere passive + sistemi di preallarme + piani di protezione civile + informazioni ai 

cittadini etc). Si potrà in questo modo considerare l’ipotesi di messa in sicurezza con diversi scenari di Tp 

ricercando soluzioni ottimali che possano mettere a sistema un complesso di azioni finalizzate alla sicurezza 

del territorio e che quindi possano prescindere dalla sola messa in sicurezza passiva con un solo determinato 

valore di Tr .  

In questa ipotesi la singola opera di messa in sicurezza, dimensionata per essere efficace al contrasto degli 

effetti di un dato evento alluvionale con Tr= Tp (tempo di di ritorno di progetto), avrà un costo Costo(Tp) ed 

una durata di vita Td oltre il quale andrà ricostruita. 

Si definiscono pertanto per ogni opera da progettare : 

 Tp tempo di ritorno a base del dimensionamento e per il quale l’ opera avrà efficacia; 

 C_Tp il costo dell’opera di cui sopra; 

 Td la durata, in termini di anni, oltre la quale l’opera avrà perduto comunque la sua efficacia ed andrà 

ricostruita; 

 Tr tempo di ritorno di un evento in generale nella sezione idrografica di riferimento, come variabile 

tra 5 anni (valore minimo) e 500 anni valore massimo; 
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 Te tempo di ritorno dell’evento che si può verificare nella sezione idrografica di riferimento, nel 

periodo di vita efficace dell’opera ( Td ), variabile tra 5 anni (valore minimo) e 500 anni (valore massimo) 

connesso ad un danno ( D ) per il quale l’opera costruita si rende inefficace agli eventi con Tr : (Tp) < (Tr) < 

= 500 oppure ad un beneficio atteso ( B) nel caso di evento con Tr : (Tp) >= (Tr) <= 500. 

Per ogni condizione relativa ad un dato valore di dimensionamento di un opera si può , di conseguenza, 

determinare un coefficiente CB cosi’ definito: 

 CB = (B - R) / C con:  

B valore economico dei benefici connessi con la realizzazione dell’ opera di messa in sicurezza , pari al costo 

di riparazione dei danni che si potevano verificare senza la realizzazione dell’opera , ciò nel caso avvenga un 

fenomeno di piena con un Te=< Tp ( condizione di efficacia dell’opera) ; 

R valore economico del rischio residuo (Rr) , pari al costo dei danni di riparazione che si dovrebbero 

sostenere nel caso di accadimento di un evento di piena con un Te> Tp ( condizione di non_efficacia 

dell’opera) ;  

C costo dell’opera, pari al costo di costruzione dell’opera CCO sommato ai costi di manutenzione annui CMA 

= ( X % * CCO); 

I valori di B, R, CMA , saranno attualizzati al momento iniziale con un tasso di sconto pari ( r = 3% ) , di tale 

operazione ne consegue una lista di valori di cui verrà considerato il valore medio annuo dato dalla 

sommatoria dei singoli benefici o rischi diviso la durata in anni dell’opera stessa Td. 

Nel periodo di durata dell’opera idraulica (Td ) si verifica un evento di piena caratterizzato da un certo Te 

(tempo di ritorno dell’evento preso in considerazione nel “panel” di riferimento di eventi considerati 

rappresentativi E_xx=5,10,20,30,50,100,200,500) si potranno quindi verificare i seguenti casi : 

 A) caso in cui il Td <=Te , periodo di osservazione piu grande del periodo dell’evento. La probabiltà di 

accadimento dell’evento sarà data dalla formula che corrisponde ad un evento che con quelle caratteristiche 

possa essere uguagliato una volta sola nell’intervallo di anni pari a n = Td: 

P (Te) = (1- 1/Te) ^ n con n = Td. 

Prendendo invece in considerazione il Tp valore che corrisponde al dimensionamento dell’opera si avranno 

due sottocasi : 

a1) Tp>=Te, il dimensionamento risulta sufficiente a contenere gli effetti dell’evento , di conseguenza al 

verificarsi dell’evento Te si otterrà un beneficio B dato che si eviteranno i danni : B= P(Te)*D(Te) ove p sarà 

la probabilità dell’evento nel riferimento temporale Td e D(Te) danno stimato in conseguenza di quell’evento 

sul territorio non protetto. 

a2) Tp < Te , il dimensionamento risulta insufficiente a contenere gli effetti dell’evento Te , di conseguenza 

al verificarsi dell’evento Te si otterrà un danno (- B) pari a :- B = p(Te)* D (Te) . 
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 B) caso in cui il Td > Te , il tempo di durata dell’opera è maggiore del Tr evento. In questo caso si puo’ 

considerare come l’intervallo Td sufficiente a contenere diversi intervalli di valore = Te, ove ognuno di essi 

può essere ritenuto una prova in cui si può o no verificare l'evento Te (successo :si verifica evento insuccesso 

: non si verifica evento ) . Prove ripetute di intervallo pari a Te con valore massimo pari a N = (Td /Te) , con 

N intero arrotondato unità inferiore. Esempio Te=5 Td=50 N=10. 

Nel caso di prove ripetute per n volte (con n=N ) l’evento Te si può presentare (i) volte, durante la vita Td 

dell’opera , nel range ( 0,1, 2 , 3, N); alla serie di valori (i) corrisponde la serie di valori di probabilità p_i(Te) 

calcolati attraverso la formula di Bernouille: 

Nel range di valori che assumerà la probabilità di successo dell'evento Te : p_i (Te) → per i → (0,1,2..N) si 

ricercherà il valore massimo della probabilità di uscita di Max ( p_i (Te)) (i:0,n) su su n lanci; tale valore 

massimo di p definisce il numero di volte che l'evento Te si puo' ripresentare e che si considererà nel calcolo 

ripetuto dei benefici (durante la vita dell'opera). In altre parole un evento minore della durata dell'opera 

deve essere considerato come impattante sull'opera più volte e non una volta sola e questo valore Xn >1 è 

ricavato in corrispondenza del massimo valore della probabilità di X successi su n prove , con X=1,n. 

Nel caso di vita dell'opera maggiore del tempo di ritorno evento (Td >Te) ci si può quindi ritrovare nel caso 

di prove ripetute , il valore del Tp (dimensionamento opera) determinerà due casi : 

b1) Tp >= Te , il dimensionamento risulta sufficiente a contenere gli effetti dell’evento Te , di conseguenza al 

verificarsi dell’evento Te si otterrà un beneficio B dato dal fatto che si eviteranno i danni provocati da 

quell’evento : B = p(max) (Te)* (X)* D(Te) ove p è il valore massimo delle probabilità in corrispondenza del 

numero di successi X nel range (X:0,N) dell’evento nel riferimento temporale di durata e D(Te) il danno 

stimato che si avrebbe in conseguenza di quell’evento sul territorio non protetto. 

b2) Tp < Te , il dimensionamento risulta insufficiente a contenere gli effetti dell’evento Te , di conseguenza 

al verificarsi dell’evento Te si otterrà un danno (- B) pari a : - B = p (max) (Te)* (X)*D(Te) ; ove p è la 

probabilità max nel range di casi (X:0,N) dell’evento nel riferimento temporale di durata dell’opera e D(Te) 

il danno stimato che si avrebbe in conseguenza di quell’evento sul territorio non protetto . 

Il benefico B sarà quindi dato dal costo del danno evitato nel caso di (Tp >= Te) mentre il rischio residuo sarà 

dato dalla probabilità p(X) dell’evento (Te) > (Tp) computata X volte per il danno causato D(Te) , rispetto ad 

un Tp di progetto si considera l’opera efficace e resistente o invece inefficace nel caso contrario. 

In pratica è stata considerata una possibile serie (panel) di eventi alluvionali caratterizzati ognuna da un 

possibile (Tr) come compreso nella serie caratteristica ( 5 , 10 , 30, 50, 100, 200, 500 anni ) ; questa serie è 

stata adottata come “set di impatto” sul quale andare a svolgere le calcolazioni inerenti i danni ed i benefici 

rispetto alla serie delle possibili scelte di dimensionamento come corrispondenti, a loro volta, al set di valori 

corrispondente al dimensionamento di progetto Tp ( 5, 30 ,50 ,100 ,200) anni secondo il tipo di opera 
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corrispondente (manutenzione straordinaria (5); risagomature arginali (30); nuovi argini (50,100,200), 

casse laminazione (50,100,200)). 

Insiemi  dei valori considerati :  

1)Tempo ritorno alluvione Te (-set prova-) [Te]=; 

2)Tempo di durata dell’opera idraulica Td [Td] = ; 

3)Tempo di ritorno di progetto Tp [Tp] = ( 5, 30 ,50 ,100 , 200 anni). 

Fissato quindi il Tp per ogni opera idraulica ipotizzata nel set [Tp] nonchè la relativa durata dell’opera 

[Td],anch’essa nel relativo set di riferimento, si farà variare il Te dell’evento e corrispondentemente si 

ricaveranno i relativi benefici o danni ( se Tp >= Te o Tp < Te) come da riportare nelle successive valutazioni 

ai fini del calcolo costi benefici. 

Nel caso specifico in cui risulterà (Td >Te ) si avrà la possibilità che un evento si possa verificare più volte ( 

i > =1) nel corso della vita dell’opera; il relativo beneficio o danno sarà computato quindi (i) volte con (i) 

corrispondente al numero di volte cui corrisponde la massima probabilità di accadimento nella lista : 

Td/Te =N con (N > =1) i =1, P1(Te) ; i=2, P2(Te);………...1= N, PN(Te). 

Pertanto in questo caso il danno /beneficio dell’evento considerato è dato dal prodotto: 

B= ( i ) volte * Max(Pi) * Danno (Te). 

Danno se [Te] > Tp: Beneficio se [Te] <= Tp.  

Il criterio di scelta del “panel” di eventi considerati impattanti piu' volte nel corso della vita dell'opera 

idraulica è stato anche determinato per altra via considerando il criterio dell'aggregazione , come effetto 

risultante di un evento rispetto ad un gruppo di eventi simili , ad esempio un evento con Tr=10 anni avrà 

effetti simili rispetto ad eventi con Tr poco differente e presi , ad esempio nel range Tr = 7-12 anni . 

Il panel risultante in questo caso differisce di poco rispetto al criterio delle prove ripetute, come sopra 

esposto  

Pertanto per la singola opera da realizzare si fissano : 

 a)Tp di progetto come tempo di ritorno dell’evento di riferimento per il quale si dimensiona 

strutturalmente l’opera ; 

 b)Td tempo di vita dell’opera tempo in anni durante il quale si considera ancora funzionante (valore 

residuo zero al tempo T=Td); 

 c) Costo di costruzione CCO (in mil euro) 

 d)Costo di Manutenzione annuo CMA (in mil euro) 

Fissati tali valori si fa impattare l’opera durante tutto il corso della sua vita con il set [Te] di alluvioni (ognuno 

con la sua probabilità di accadimento nel periodo Td) ; tale set è caratterizzato dalla magnitudo data dal 
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proprio tempo di ritorno Te. Tale insieme di eventi , considerati operanti nell'intervallo Td, darà luogo ad 

una serie di benefici (eventi evitati) o di danni da riparare (rischio residuo). 

La somma degli effetti positivi (B) dei singoli eventi [Te] e dei singoli effetti negativi (costi riparazione danni 

(-B)) vengono divisi per la vita Td ricavandone il valore economico annuo medio del benefico o del costo , 

naturalmente il flusso annuo è sottoposto ad attualizzazione al tasso r (%). 

Il valore algebrico (B e -B) di cui sopra rappresenta il B da porre a numeratore della somma dei singoli costi 

annui attualizzati, fornendo il finale valore del rapporto CB =Benefici / Costi. 

Tale valore CB rappresenta il singolo valore dell’opera presa in considerazione, il caso può essere messo in 

alternativa alla serie dei casi corrispondenti ad un opera dimensionata con un Tp minore o maggiore che 

avrà, chiaramente , costi ed effetti (in termini di benefici e rischi residui) diversi; ognuno di questi casi 

alternativi avrà un proprio CB( ii ). 

Per ogni singola possibilità di scelta nei riguardi dell'opera idraulica progettata si disporrà quindi di un 

corrispondente rapporto costi benefici Cb , per ogni scelta si potrà anche calcolare il VAN per l'arco di tempo 

che rappresenta la durata economica dell'investimento (n anni=Td), definito che sia saggio di 

attualizzazione, il giudizio di convenienza all'esecuzione dell'opera può basarsi su: 

 Il valore attuale netto (VAN), che è la differenza attualizzata tra benefici e costi, per ogni scelta di 

progetto, la convenienza sussiste quando la sommatoria dei benefici è maggiore o uguale a quella dei 

costi.Tra le diverse alternative progettuali la più conveniente sarà quella a cui corrisponde il VAN massimo. 

 Il valore benefici/costi attualizzati (Cb), esso è il rapporto tra benefici e costi, questo rapporto è 

legato al VAN: se VAN minire di 0 il Cb sarà minore di 1, se il VAN è uguale a 0 il RBCA è uguale 1 infine se il 

VAN maggiore di 0 il Cb sarà maggiore di 1. 

L'opera non è conveniente sei il VAN è negativo o se il Cb è minore di 1, ed è conveniente in tutti gli altri casi. 

 

6.5 Priorizzazione delle misure (AAI_6) 

Per la priorizzazione delle misure, si è scelto di adottare il metodo proposto da ISPRA che consente di 

assegnare in modo oggettivo un ordine di priorità alle misure, una volta che esse siano state definite.  

Il metodo assume un approccio di tipo multicriteriale: sono definiti una serie di Obiettivi che consistono nella 

riduzione del rischio per le 4 tipologie di elementi esposti: salute umana, attività economiche, patrimonio 

culturale, ambiente e di 12 Sub-Obiettivi, che costituiscono un’ulteriore specificazione degli Obiettivi stessi, 

così suddivisi: 2 per la salute umana, 5 per le attività economiche, 2 per il patrimonio culturale e 3 per 

l’ambiente.  

Dato che gli obiettivi non sono tutti di uguale importanza, sono assegnati ad essi dei pesi in funzione del loro 

valore sociale. Nello specifico, tali pesi si differenziano in due tipologie: Global Weight (GW) e Local Weight 
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(LW). Il GW fornisce la rilevanza assoluta attribuita agli elementi a rischio (maggiore per il sub-obiettivo 

“salute umana”); tale rilevanza è stabilita a livello nazionale. Il LW consente di tener conto dell’applicabilità 

degli obiettivi al contesto locale, in funzione della presenza degli elementi a rischio sull’area a cui è applicata 

la misura. Ciò implica che a differenza del GW, il LW può essere 0 se un dato obiettivo non è applicabile 

all’area di studio.  

Ciascuna misura è valutata in relazione alla sua capacità di ridurre o meno il rischio sulle varie tipologie di 

beni esposti presenti nell’area di efficacia della misura stessa. Il primo passo per l’applicazione della 

metodologia è quello di individuare quale sia l’area su cui la misura avrà incidenza e quindi calcolare i LW 

su tutti i sub-obiettivi. Si procede quindi al calcolo dei prodotti GW*LW.  
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Il livello di performance della misura rispetto agli obiettivi è valutato in termini di “Score” (S). Lo score è un 

punteggio impostato in modo tale da essere uguale a 0 nel caso in cui la misura non produca alcun effetto 

rispetto ad un determinato obiettivo. Punteggi positivi e simmetricamente negativi sono attribuiti a seconda 

che la misura produca una riduzione o un incremento del rischio.  

Identificato il valore dello Score per ciascun sub-obiettivo, si calcola il prodotto GW*LW*S che fornisce una 

quantificazione, per sub-obiettivo dell’efficacia che la misura può avere in termini di riduzione/incremento 

del rischio nell’area di interesse. L’efficacia complessiva della misura si ottiene dalla somma di tali prodotti 

che è denominata MCA (Multi-Criteria Assesment) Score. 

Infine, la misura è ulteriormente valutata rispetto ad alcuni aspetti che ne caratterizzano la “Fattibilità e 

sostenibilità tecnica” mediante un Technical Weight (TW) che va a moltiplicare lo MCA score. Si tratta di 

verificare che la misura soddisfi alcuni dei criteri preferenziali specificati all’art. 7 comma 2 della Direttiva 

Floods, sia adattabile a variazioni del rischio indotte dai cambiamenti climatici e di uso del suolo, sia efficace 

rispetto a più tipologie di alluvioni e richieda meno interventi manutentivi possibili. Il valore di TW è > = 1, 

essendo = 1 se la misura non ottempera a nessuno dei criteri tecnici suddetti.  
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Il MCA Score fornisce una valutazione quantitativa dei benefici prodotti dalle misure. Inoltre, il MCA Score 

fornisce uno strumento di supporto per la selezione delle misure tra quelle possibili (dovendo essere MCA 

Score > 0) e per la priorizzazione delle misure selezionate, utilizzato da solo oppure rapportato al 

finanziamento richiesto per la realizzazione della misura.  

Per l’attribuzione del livello di priorità del MCA Score (low, moderate, high, very high) alle misure di piano, si 

è ritenuto di definirlo utilizzando il principio della divisione in quartili, metodo di calcolo statistico che 

consente di dividere una qualsiasi distribuzione (sia continua sia discreta) in quattro parti uguali; non è stata 

pertanto utilizzato il livello di priorità critical. Il primo quartile (corrispondente al valore 0,25) definisce il 

livello low, il secondo (corrispondente al valore 0,5) il livello , moderate, il terzo (corrispondente al valore 

0,75) il livello high, infine la restante parte corrisponde al livello very high. 

Tale metodologia ha permesso di definire, in maniera omogenea su tutto il Distratto dell’Appennino Centrale, 

la priorizzazione delle nuove misure. 

In specifici casi e solo dopo attenta valutazione, sono state apportate alcune modifiche puntuali alla priorità 

di alcune singole misure sulla base delle indicazioni regionali circa la specificità a carattere locale delle stesse. 

Per le misure già presenti nel Primo Ciclo di pianificazione distrettuale sono state confermate le priorità già 

assegnate, le quali, in ogni caso, derivavano, in larga massima, dalla medesima procedura di priorizzazione. 

 

6.6 Monitoraggio delle misure (AAI_6) 

Le misure del PGRA monitorate sono state analizzate attraverso l’aggregazione dei dati aggiornati secondo 

il seguente schema: 

 Aggregazione dei dati per UoM. Questo tipo di tabella consente una lettura delle misure presenti nella 

singola porzione territoriale, distinguendole per tipologia e per stato di attuazione (COM, NS, OGC, 

POG, Non Monitorate)  

 Aggregazione dei dati per Tipologia di Misura, pertanto secondo le seguenti tipologie: M21, M22, 

M23, M24, M31, M33, M33, M34, M35 M41, M42, M51. Questo tipo di tabella consente una lettura 

delle diverse misure presenti nell’intera area oggetto di studio, consentendo di comprenderne il 

complessivo stato di attuazione (COM, NS, OGC, OGM, POG, Non Monitorate)  

 Aggregazione dei dati per Soggetto Monitorante. Questa tabella consente di vedere il soggetto 

monitorante registrato sulla piattaforma ReNDiS e quello aggiornato sulla base delle osservazioni 

espresse nell’ambito dei  confronti  effettuati con le Regioni afferenti al Distretto  

 Aggregazione dei dati per aspetto (Individual – Aggregated) e per associazione a codice di istruttoria 

ReNDiS. Questa tabella consente di analizzare le forme in cui appaiono le misure del PGRA e le 

relative associazioni ai codici di istruttoria degli interventi oggetto di programmazione nazionale  
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L’analisi effettuata sulle misure del primo ciclo del PGRA del Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale ha 

evidenziato alcuni elementi di tendenza quali/quantitativa dello stato di attuazione delle misure che 

consentono un esame più approfondito sulla composizione del piano per l’area in questione. 

Nella fase di pianificazione Distrettuale sono state identificate un totale di 1019 misure, ripartite nelle 

diverse categorie e la misura prevalente in termini quantitativi, risulta essere la misura strutturale M33, 

ovverosia Interventi in alveo, sulle coste e nella piana inondabile, con un numero di 340 misure e un peso 

relativo sul totale del 33%. Questa tipologia di interventi concorre a creare la macro area delle misure 

strutturali M3 (misure di protezione). Nello specifico, al fine di inquadrare l'orientamento pianificatorio del 

primo ciclo del piano, sono stati redatti dei grafici a radar, sia aggregando le misure secondo le Macro classi 

M2 – M3 – M4 – M5, sia considerando le diverse singole misure (M21, M22, M23, M24, M31, M32, M33, M34, 

M35, M41, M42, M43, M51, M52, M53). I dati così aggregati sono stati oggetti di rilievo qualitativo totale e di 

analisi rispetto al livello di priorità attribuito (Very High, High, Critical, Moderate, Low). 

Quello che si evince dai diagrammi di seguito (Fig. 7) è che il piano è fortemente orientato sulle misure 

strutturali, con una percentuale prossima al 55%, mentre la percentuale relativa alle misure non strutturali  

M2 è pari a circa il 24%. Approfondendo il dettaglio della misura, si nota che, nello specifico, per le misure 

strutturali è la misura M33 a prevalere in maniera consistente, mentre per quelle non strutturali vi è una 

significativa convergenza sulle misure non strutturali M24. 

In termini di pianificazione di gestione del rischio alluvione, una proporzione maggiore delle opere 

strutturali rispetto alle misure non strutturali indica che sul territorio del bacino sono state individuate 

criticità idrauliche su cui intervenire. In buona sostanza, è un indicatore di conoscenza del territorio e delle 

sue criticità. 

  

  

Figura 14 -  Distribuzione delle misure nel I° Ciclo PGRA 
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A tal proposito è stato possibile eseguire un'ulteriore analisi per verificare l'orientamento del primo ciclo del 

PGRA dell'area Distrettuale dell'Appennino Centrale, rispetto ai principali obiettivi previsti dai Piani di 

gestione del rischio di alluvioni, così come indicati dall'articolo 7 comma 1 del D.lgs. 49/2010. 

Per il decreto, infatti, i piani di gestione del rischio di alluvioni devono riguardare tutti gli aspetti della 

gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le 

previsioni di alluvione e il sistema di allertamento nazionale e tengono conto delle caratteristiche del bacino 

idrografico o del sottobacino interessato. 

Pertanto, al fine di distinguere gli obiettivi è stato effettuato il seguente confronto, basato sulla distinzione 

delle misure in base alla copertura: 

 Misure M2 (agiscono sul valore e sulla vulnerabilità): Obiettivo di Prevenzione 

 Misure M3 (agiscono sulla probabilità): Obiettivo di Protezione 

 Misure M4: Obiettivo di Preparazione 

 Misure M5: Obiettivo di Ricostruzione e valutazione post evento 

 

 

Figura 15 - Orientamento del Piano rispetto agli obiettivi 

Dalla figura 8 si evince che nel primo ciclo la pianificazione è stata fortemente orientata alla Protezione. Il  

piano ha favorito la protezione, rispetto agli altri obiettivi. 

Inoltre, sempre attraverso un grafico radar, è stato effettuato un confronto fra le priorità attribuite alle 

diverse misure inserite nel Piano, per il conseguimento degli obiettivi. Il confronto non è stato eseguito sulle 

percentuali ma sul valore assoluto delle misure. 
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Figura 16 - Grafico radar sulla distribuzione delle misure, in base al livello di priorità attribuito 
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Come si vede dai grafici le misure con priorità Very High sono state associate in prevalenza alle misure di 

protezione Civile M42, mentre le misure High alle misure M33. Allo stesso modo vi è una prevalenza per la 

priorità Moderate alle misure M24. 

Condividendo il suggerimento di  ISPRA, la priorizzazione delle misure individuate deve derivare dall'analisi 

di fattori di selezione che rappresentano il tipo di beneficio atteso dalle misure in base ai costi da sostenere 

per implementarle.  

L’ISPRA distingue i fattori di selezione nel  seguente modo: 

 propedeuticità della misura (la misura cioè è di base per l'applicazione di altre misure, come nel caso 

delle misure riguardanti il miglioramento del quadro conoscitivo, formativo e informativo);  

 programmazione preesistente e vigente delle misure;  

 conservazione (la misura non produce impatti significativi sull'ambiente);  

 recupero o riqualificazione (la misura produce impatti positivi sull'ambiente);  

 capacità della misura di perseguire con efficacia più obiettivi (tipica di interventi attuati per la 

mitigazione del rischio in aree urbanizzate, o di misure che integrano gli obiettivi FD e WFD);  

 dimensione territoriale di applicabilità ed efficacia della misura;  

 livello di urgenza (misure di rimozione e ripristino post-evento necessarie per il ritorno alla 

normalità). 

Tuttavia, occorre precisare che, come già affermato sopra, in un piano di gestione è opportuno che le misure 

di protezione siano comunque prevalenti rispetto a quelle non strutturali (comunque molto importanti), in 

quanto sono l'impronta di una pianificazione volta ad abbassare la componente di probabilità di accadimento 

di un evento critico (pericolosità) a cui sono soggetti i territori esposti. 

Resta, infatti, inteso che il fattore pericolosità è quello più rilevante ai fini del raggiungimento dell'obiettivo 

di riduzione del rischio alluvionale. Questo aspetto trova conferma nei contenuti dell'articolo 7 comma 2 del 

D.lgs. 49/2010, secondo cui l'attuazione dei piani di gestione deve esplicitarsi, sia attraverso l’attuazione 

prioritaria di interventi non strutturali, sia con azioni di riduzione della pericolosità. 

L'analisi delle misure M24 del primo ciclo ha consentito di verificare che, rispetto alla totalità delle misure 

M24, su cui è stato effettuato il monitoraggio, ne risultano concluse il 13%, che corrisponde a un totale di 24 

misure, distribuite fra diverse UoM (Fiora, Regionale Marche, Sangro, Tevere). Come si può evincere dalla 

tabella 1b, le misure M24 che consentono di definire un rinnovato quadro conoscitivo territoriale riguardano 

aree vaste, sulle quali è possibile quantificare una serie di misure M3 (interventi strutturali).  
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Tipologia di 
Misura 

UoM COM NS OGC OGM POG 
Misure non 
Monitorate 

Totale 
complessivo 

M24 Fiora 3 
 

1 1 
 

4 9 

M24 Regionale Abruzzo 
  

4 
  

2 6 

M24 Regionale Lazio 
  

1 
  

 1 

M24 Regionale Marche 5 10 31 2 6  54 

M24 Sangro 2 
 

3 
  

1 6 

M24 Tevere 14 
 

83 
 

10 7 114 

M24 Tronto 
  

1 2 1 2 6 

Totale 24 10 124 5 17 16 196 

Stato di attuaizone delle misure M24 

Tipologia di Misura UoM COM 

M24 Fiora 3 

M24 
Applicazione del DPRGR 25 ottobre 2011, n. 53/R "Regolamento di attuazione 
dell'art. 62 della LR 1/2005 in materia di indagini geologiche" 

1 

M24 Attuazione della LR 79/2012 " Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica" 1 

M24 Attuazione della LR 91/1998 "Norme per la difesa del suolo" 1 

M24 Regionale Marche 5 

M24 
Approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità idraulica (idrologia e 
idraulica) - Fiume Ete Vivo 

1 

M24 
Approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità idraulica (idrologia e 
idraulica) - Fiume Tesino 

1 

M24 
Approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità idraulica (idrologia e 
idraulica) - Rio Canale 

1 

M24 Predisposizione dell'Assetto di progetto del Fiume Misa a seguito dell'alluvione del 3 
maggio 2014 (art. 6 Norme Attuazione PAI) 

1 

M24 Verifica-manutenzione-potenziamento tratti arginati - Fiume Aso 1 

M24 Sangro 2 

M24 
Altre misure di conoscenza: Indirizzi gestione territorio funzionale alla difesa 
idrogeologica 

1 

M24 Altre misure di conoscenza: Sviluppo ed aggiornamento mappature di rischio 1 

M24 Tevere 14 

M24 Misure di conoscenza - Catalogo opere idrauliche a scala regionale 4 

M24 
Misure di conoscenza - Indirizzi gestione territorio funzionale alla difesa 
idrogeologica 1 

M24 Misure di conoscenza - Indirizzi per modellazioni idrologiche e idrauliche 1 

M24 Misure di conoscenza - Indirizzi per studi di invarianza idraulica 4 

M24 Misure di conoscenza - Studio idrologico idraulico per la media valle del Tevere 1 

M24 Misure di conoscenza - Sviluppo ed aggiornamento mappature di rischio 3 
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Allo stesso modo, sempre con riferimento al possibile sviluppo del II° ciclo del PGRA nell'area Distrettuale, 

si ritiene utile suggerire di incrementare le misure di manutenzione M35, in modo da promuovere, a livello 

pianificatorio, la manutenzione delle opere di difesa idraulica. Nel primo ciclo di pianificazione, infatti, le 

misure di manutenzione sono il 5% dell'intero set di misure e il 9% delle sole misure M3. 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Distribuzione percentuale delle Misure M3 

 

6.7 Stato di attuazione delle misure 

Come rappresentato di seguito, attualmente il 70% della totalità del set di misure del PGRA (1019) risulta 

essere monitorato e si hanno quindi, le informazioni sullo stato di attuazione di 713 misure. Pertanto, resta 

da approfondire, ancora, il quadro attuativo del 30% delle misure del Piano. 

Fra le misure monitorate il 33% risulta essere in corso di realizzazione (OGC) e il 26% completato (COM). Le 

misure dall'acronimo "OGM: On-Going", che rappresentano, ai fini del reporting, gli interventi che hanno un 

percorso di attuazione continuativo durante il periodo di validità del piano (manutenzioni, e interventi 

ripetuti nel tempo) sono, invece, pari al 9% delle misure monitorate . 

 

  

Figura 18 - Attuazione della totalità delle misure del I° Ciclo PGRA monitorate 

Figura 19 - Misure monitorate e non monitorate per UoM, relativamente al I° Ciclo PGRA 
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Analizzando la ripartizione delle misure per UoM, distinguendo le misure monitorate da quelle non oggetto 

di monitoraggio secondo un ordine decrescente, si evince che i bacini regionali delle Marche hanno eseguito 

un monitoraggio totale e pari al 100% delle misure del piano, mentre la UoM Sangro (ultima nella 

graduatoria) presenta un 22% delle misure monitorate. 

La tabella seguente illustra che, in valore assoluto, la UoM con il maggior numero di misure monitorate è il 

Tevere, seguita dai Bacini regionali delle Marche. 

Distribuzione delle Misure per UoM 

MISURE PER UOM 

Tipologia di 
Misura 

COM NS OGC OGM POG TOT 
Misure non 
Monitorate 

Totale 
complessivo 

Fiora 13 2 3 5   23 20 43 

Regionale Abruzzo 18   21     39 86 125 

Regionale Lazio 5   3 1   9 8 17 

Regionale Marche 75 58 47 38 26 244   244 

Sangro 6   3     9 32 41 

Tevere 53 37 144 1 86 321 120 441 

Tronto 24 7 14 20 3 68 40 108 

TOTALE 194 104 235 65 115 713 306 1019 

% Complessiva 19% 10% 23%  6% 11% 70% 30%   

Per la UoM Tevere è utile rilevare che il dato percentuale, relativo alle misure monitorate (n. 321), evidenzia 

una prevalenza di misure OGC pari a circa 45%, con un 27% di misure in corso di pianificazione (POG) e un 

12% completate (COM). 

 

  

Figura 20 - Ripartizione % delle misure della UoM Tevere 
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7 Coordinamento con il Piano di Gestione redatto ai sensi della WFD (AAI_10) 

Descrizione delle modalità con cui è stato raggiunto il coordinamento tra FRMP e il RBMP della WFD. 

Indicare nella tabella successiva, quali modalità tra quelle previste nella lista di selezione sono state adottate: 

Modalità di coordinamento FRMP/RBMP SI/NO 

CFRMP_1 - Integration of FRMP and RBMP into a single 
document 

Integrazione dei due Piani FRMP e RBMP in un unico 
documento 

NO 

CFRMP_2 - Joint consultation of draft FRMP and RBMP 
Consultazione condivisa dei progetti di Piano FRMP e 
RBMP 

SI 

CFRMP_3 - Coordination between authorities responsible 
for developing FRMP and RBMP 

Coordinamento tra le autorità responsabili per lo sviluppo 
dei FRMP e RBMP 

SI 

CFRMP_4 - The objectives of the FD have been considered 
in the WFD RBMPs and PoMs 

Gli obiettivi della FD sono stati considerati nei Piani di 
gestione della WFD e nei Programmi di Misure (PoM) 

SI 

CFRMP_5 - Coordination with the environmental 
objectives in Art.4 of the WFD 

Coordinamento con gli obiettivi ambientali di cui all’art. 4 
della WFD 

SI 

CFRMP_6 - Planning of win-win and no regret measures in 
FRMP and RBMP have included drought management 
measures 

La pianificazione di misure win-win e no regret (misure 
che hanno comunque un’efficacia anche minima ma che 
sicuramente non hanno effetti negativi) in FRMP e RBMP 
include misure di gestione della siccità 

SI 

CFRMP_7 - Planning of win-win and no regret measures in 
FRMP and RBMP have included natural water retention 
and green infrastructure measures 

La pianificazione di misure win-win e no regret in FRMP e 
RBMP include misure di miglioramento della naturale 
capacità di drenaggio/infiltrazione e le infrastrutture verdi 

SI 

CFRMP_8 - Permitting or consenting of flood risk activities 
(e.g. dredging, flood defence management) requires prior 
consideration of WFD objectives and RBMPs 

Le attività inerenti il rischio di alluvioni quali ad es., 
dragaggio, gestione/manutenzione delle difese (sia misure 
strutturali che non strutturali) dalle inondazioni 
richiedono che siano prioritariamente considerati gli 
obiettivi WFD degli RBMP 

SI 

CFRMP_9 - Consistent and compliant application of Article 
7 and designation of HMWBs with measures taken under 
the FD e.g. flood defence infrastructure 

Coerente e conforme applicazione dell’art.7 e della 
designazione degli HMWB con le misure introdotte dalla 
FD ad esempio in termini di opere di difesa 
(infrastrutture) 

SI 

CFRMP_10 - The design of new and existing structural 
measures such as flood defences, storage dams and tidal 
barriers have been adapted to take into account WFD 
Environmental Objectives 

La progettazione di nuove ed esistenti misure strutturali 
quali le difese dalle alluvioni, dighe per invaso e barriere 
per il contenimento delle maree sono state adottate 
tenendo conto degli obiettivi ambientali di cui alla WFD  

SI 

CFRMP_11 - The use of sustainable drainage systems, such 
as the construction of wetlands and porous pavements, 
have been considered to reduce urban flooding and also to 
contribute to the achievement of WFD objectives 

L’uso dei sistemi di drenaggio sostenibili SuDS 
(Sustainable Drainage Systems), quali la costruzione di 
aree umide e pavimentazioni drenanti, sono state 
considerate per ridurre le alluvioni urbane oltre che per 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi WFD 

SI 

CFRMP_12 - Other Altra modalità(*)  

(*)Descrizione di altra modalità adottata 
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8 Coordinamento locale, nazionale e transnazionale (AAI_9) 

Per quanto riguarda il primo ciclo di pianificazione, il D. Lgs. n. 49/2010 che recepisce la direttiva europea 

nell’ordinamento italiano, prevedeva che l’ Autorità di bacino del Tevere e le Regioni, ciascuna per la parte 

di territorio di propria competenza, provvedessero alla predisposizione degli strumenti di pianificazione 

previsti dallo stesso decreto n. 49/10 con particolare riferimento al Piano di gestione delle alluvioni. 

In considerazione di quanto sopra il vigente Piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto è il risultato 

di una integrazione dei Piani di gestione del rischio del bacino nazionale del Tevere e dei bacini regionali ed 

interregionali ricadenti nel Distretto secondo una attività di coordinamento metodologico ed operativo 

esercitata dall’allora Autorità di bacino del fiume Tevere 

Inoltre   tutti questi strumenti che si integrano nel Piano distrettuale derivano direttamente dai Piani di 

assetto idrogeologico – parte idraulica - ormai approvati da tutte le Autorità e che operano a regime. 

Come è noto l’articolazione territoriale del Distretto è stata definita nella prima stesura del D. Lgs 152/2006 

e non comprendeva allora i seguenti bacini: 

 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; 

Si è delineato  dunque un quadro di attività complesso che costituiva il riferimento per le attività necessarie 

al secondo ciclo di pianificazione ex FD 2007/60 EC secondo le fasi: 

1° – valutazione preliminare del rischio alluvioni (2018) 

2° – seconda mappatura della pericolosità e del rischio di alluvioni (2019) 

3° – secondo piano di gestione del rischio alluvioni (2021) 

E’ evidente che le nuove attività sopra solo sinteticamente elencate hanno richiesto  un impegno in termini 

di omogeneità delle conoscenze e delle programmazioni ed una solida strutture di coordinamento. Pertanto 

al fine di garantire il coordinamento alle diverse scale territoriali sono state attivate una serie di iniziative 

sia a livello nazionale che locale. Il ministero dell’Ambiente ha coordinato il processo di aggiornamento dei 

PGRA distrettuali a livello nazionale con il supporto tecnico-scientifico dell’Ispra la quale ha fornito Linee 

guida coerenti con le impostazioni delle direttive comunitarie per omogeneizzare le attività dei singoli 

distretti. Il rapporto con la Commissione è stato naturalmente tenuto dalle competenti strutture del 

Ministero. Il distretto dell’Appennino centrale poi, in cui sono rappresentate sette regioni italiane, ha 

organizzato Tavoli tecnici di concertazione in modo da assicurare il necessario sostegno del contesto locale 

a tutte le fasi previste dal secondo ciclo di pianificazione.  Le Regioni italiane, con rilevanti competenze in 

materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica, hanno collaborato in tutte le fasi ma in modo 

particolare nella definizione della revisione delle mappe e del programma delle misure. 
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Livello di coordinamento SI/NO 

LNIC_1 - Coordination of FRMPs has taken place at a local 
level within the MS (i.e. within the UOM or at sub-
basin/catchment level) 

Il coordinamento dei FRMP è stato messo in atto a livello 
locale all’interno di uno Stato Membro (ossia all’interno di 
una UoM o a livello di sottobacino/bacino) 

NO 

LNIC_2 - Coordination of FRMPs has taken place at the 
UOM/RBD level within the Member State 

Il coordinamento dei FRMP è stato messo in atto a livello di 
UoM/RBD all’interno di uno Stato Membro 

SI 

LNIC_3 - Coordination of FRMPs has taken place at the 
international UOM/RBD level between Member 
States/neighbouring countries 

Il coordinamento dei FRMP è stato messo in atto a livello 
della UoM o RBD internazionale tra Stati Membri/nazioni 
confinanti 

 

LNIC_4 - There was a need to refer to the solidarity 
principle* 

C’è stata la necessità di far riferimento al principio di 
solidarietà (*) 

NO 

LNIC_5 - UOM/RBD not international UoM/RBD non internazionale SI 

LNIC_6 - No Coordination has taken place Nessun coordinamento è stato messo in atto NO 

(*) Il principio di solidarietà (art. 7.4) stabilisce che i FRMP in uno SM non devono includere misure che per la loro estensione e 

impatto aumentano significativamente il rischio di inondazioni nei tratti a monte e a valle di altre nazioni nello stesso bacino, a meno 

che le misure siano state coordinate e una soluzione condivisa sia stata raggiunta tra gli stati interessati. 
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9 L’impatto dei cambiamenti climatici 

In linea con la Strategia Europea di Adattamento al Cambiamento Climatico (SEACC), adottata dalla CE il 16 

aprile 2013, il Ministero dell’Ambiente ha adottato, con decreto della DG Direzione Clima ed Energia n. 86 

del 16/06/2015, la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNACC), in cui sono 

individuati i percorsi comuni da intraprendere per far fronte agli impatti previsti. 

Nel documento illustrativo della SNACC (2015) si riconosce che in Italia gli impatti attesi più rilevanti nei 

prossimi decenni saranno conseguenti all’innalzamento eccezionale delle temperature (soprattutto in 

estate), all’aumento della frequenza degli eventi meteorologici estremi (ondate di calore, siccità, episodi di 

precipitazioni intense) e alla riduzione delle precipitazioni annuali medie e dei deflussi fluviali annui. Nel 

novero dei “potenziali impatti attesi dei cambiamenti climatici e principali vulnerabilità per l’Italia” sono 

comprese possibili alterazioni del regime idrologico che potrebbero aumentare il rischio di frane, colate 

detritiche, crolli di roccia e alluvioni improvvise (flash flood). Nell’ambito delle zone maggiormente esposte 

al rischio idrogeologico sono indicate la valle del fiume Po (con un aumento del rischio di alluvione) e le aree 

alpine e appenniniche (con il rischio in particolare di alluvioni improvvise). 

Come noto le flash flood sono piene che si sviluppano ed evolvono rapidamente, in genere per effetto 

dell’insorgere di precipitazioni intense su un'area relativamente ristretta. L’aspetto distintivo di tali 

fenomeni è la rapida concentrazione e propagazione dei deflussi idrici che, in specie nei contesti montani, in 

cui l’abbondante disponibilità di sedimento mobilizzabile si combina con la notevole capacità di trasporto di 

tali deflussi, può dare origine al ben più distruttivo fenomeno delle colate detritiche (debris flow). La rapidità 

di concentrazione e propagazione dei deflussi oltre che dai meccanismi precipitativi (intensità e 

distribuzione spaziale delle piogge) e dalle caratteristiche topografiche del territorio (morfologia e 

pendenza) è fortemente influenzata dalla permeabilità dei suoli.  Il quadro conoscitivo sul consumo di suolo 

in Italia, pubblicato nel recente rapporto ISPRA (2018) e disponibile grazie ai dati aggiornati al 2017 da parte 

del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), rivela che nel 2017 il consumo di suolo ha 

continuato a crescere in Italia e che le nuove coperture artificiali hanno riguardato altri 54 km2 di territorio 

rispetto al 2016 (Figura 13), che si riducono a 52 km2 portando a bilancio alcune aree cosiddette 

“ripristinate” che hanno cioè subito una trasformazione da suolo consumato a suolo non consumato (in 

genere ripristino di cantieri). I dati della nuova cartografia SNPA mostrano come, a livello nazionale, la 

copertura artificiale del suolo sia passata dal 2,7% stimato per gli anni ’50 al 7,65% del 2017, con un 

incremento di 4,95 punti percentuali e una crescita percentuale di più del 180%.  
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Figura 21 - Localizzazione dei principali cambiamenti dovuti al nuovo consumo di suolo tra il 2016 e il 2017. 
Fonte: ISPRA (2018). 

Il consumo di suolo è espressione della progressiva occupazione, da parte di una copertura artificiale di 

terreno, di superficie originariamente agricola, naturale o semi-naturale, con conseguente 

impermeabilizzazione del terreno. Ciò avviene per effetto delle dinamiche insediative e infrastrutturali, 

sviluppi di lungo termine che si attuano attraverso la costruzione di nuovi edifici, fabbricati e insediamenti, 

l’espansione delle città, la densificazione o la conversione di terreno entro un’area urbana, 

l’infrastrutturazione del territorio (ISPRA, 2018). 

L’incremento di consumo di suolo, come sopra detto, implica aumento delle superfici artificiali e quindi 

terreni sempre più impermeabili. In questo quadro, fenomeni come le flash flood che risentono fortemente 

della risposta in termini di concentrazione dei deflussi che il terreno è in grado di fornire alla forzante 

meteorologica, diventano ancora più rilevanti. 

 

9.1 Vulnerabilità dei sottobacini alle flash floods 

Un recente studio effettuato dal Centro Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici nell’ambito del Progetto 

TRUST finanziato con fondi Life+ dalla Commissione Europea ha evidenziato che la regione euro-

mediterranea (scenario IPCC di riferimento A1B caratterizzato da livelli intermedi di crescita demografica e 

sviluppo tecnologico, rapida introduzione di tecnologie nuove e più efficienti e un utilizzo bilanciato delle 

varie fonti di energia) sarà probabilmente colpita da un riscaldamento di pochi gradi entro la fine del XXI° 

secolo. 
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In particolare, la temperatura superficiale del Mar Mediterraneo potrebbe aumentare di circa 2° C nei 

prossimi decenni (2041-2070), mentre in terra il riscaldamento potrebbe essere ancora più grande 

(localmente fino a 5 ° C e più), soprattutto durante la stagione estiva. 

Inoltre, la distribuzione e i valori delle precipitazioni in Europa e nell'area del Mediterraneo potrebbero 

cambiare in modo sostanziale nei prossimi decenni. In particolare, le precipitazioni sembrano aumentare nel 

Nord Europa e diminuire nella regione mediterranea. Questi risultati sono ben compatibili con la maggior 

parte delle proiezioni elaborate in passato. 

Il possibile, anche se lieve, calo delle precipitazioni e l'aumento marcato della temperatura superficiale 

suggerito dalla proiezioni riguardanti il clima futuro potrebbe portare a qualche cambiamento sostanziale 

nel futuro ciclo idrologico. Temperature di superficie più elevate, infatti, possono portare ad una maggiore 

evaporazione, che in combinazione con la diminuzione delle precipitazioni potrebbero avere un impatto 

sulle risorse idriche e la disponibilità del distretto. 

Nel breve termine, i livelli previsti di aumento globale della temperatura media non divergono 

sostanzialmente per diversi scenari di emissione. A più lungo termine, i livelli di rischio sono presentati per 

due scenari di aumento globale della temperatura media (2 ° C e 4 ° C rispetto ai livelli preindustriali). Questi 

scenari illustrano il potenziale di mitigazione e adattamento per ridurre i rischi legati al cambiamento 

climatico. Le forzanti climatiche sono indicati da icone. 

Gli scenari dei cambiamenti climatici attualmente disponibili possono determinare quindi, in particolari 

situazioni, incrementi idrologici più consistenti rispetto a quelli che hanno determinato le elaborazioni 

idrologiche ed idrauliche connesse alla mappatura della pericolosità. Inoltre, nell'ambito delle attività di 

ricerca nazionale e comunitaria, non è stato ancora definito un orientamento generale di riferimento su come 

tener conto degli effetti dei cambiamenti climatici sulla mappatura della pericolosità di alluvione. 

Allo stato attuale delle conoscenze, pertanto, non si ritiene di poter segnalare particolarità riscontrate che 

abbiano incidenza in sede di identificazione dei criteri di determinazione della pericolosità. 

Il confronto con eventuali scenari futuri di cambiamento climatico viene affrontato nel presente ciclo di 

attività del piano di gestione anche con l’ausilio degli scenari in corso di perfezionamento e validazione 

prodotti dal Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) istituito ad hoc negli anni scorsi. 

Tra le conseguenze dei cambiamenti climatici, occorre evidenziare il problema delle cosiddette “bombe 

d’acqua” che determinano, in corrispondenza di particolari situazioni orografiche, fenomeni meteorologici 

di intensità elevatissima tali da mettere in crisi il sistema idrografico soprattutto nell’ambito dei piccoli 

bacini che non offrono capacità di laminazione alle onde di piena, a tale situazione sono riferibili alcuni 

fenomeni alluvionali avvenuti al confine tra Umbria e Toscana nell’autunno del 2012 e che hanno iniziato a 

verificarsi recentemente anche all’interno dell’area romana. 
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Il modello utilizzato per il bacino del fiume Arno è stato adattato al Distretto dell’Appennino centrale – in 

questa prima fase di valutazione – introducendo alcuni correttivi che sembrano meglio riferirsi al contesto 

specifico per tener conto delle grandi estensioni urbane che caratterizzano il Distretto, prima tra tutte l’area 

metropolitana della città di Roma. 

Fermo restando l’approccio multicriteriale sperimentato nel bacino dell’Arno, i parametri adottati 

nell’analisi per il Distretto dell’Appennino centrale sono dunque i seguenti  

 dimensione dei bacini elementari ; 

 indice di impermeabilizzazione dei bacini elementari ricavato dall’immagine raster pubblicata da 

ISPRA nell’ambito dell’annuale rapporto sul consumo di suolo in Italia (anno 2017) 

 tempo di corrivazione 

In assenza quindi di un valore riferibile alla quantità di pioggia si è enfatizzato il comportamento dei 

sottobacini elementari in modo da individuare un indicatore della loro vulnerabilità alle flash flood. Come 

nel caso dell’Arno è stata calcolata la distribuzione di frequenza cumulata dei parametri considerati e definiti 

i limiti delle classi facendo riferimento ai percentili 25, 50 e 75esimo; successivamente sono stati attribuiti i 

punteggi da 1 a 4 per ciascun parametro in base alla sua posizione rispetto alle classi precedentemente 

definite e ed è stato calcolato l’indicatore di vulnerabilità alle flash flood come sommatoria dei punteggi dei 

singoli parametri in ciascun sottobacino. Infine sono stati classificati i sottobacini in quattro classi di 

vulnerabilità  
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Figura 22-   Elaborazioni intermedie per l’individuazione di bacini critici per effetti al suolo delle Flash Flood 
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Le recenti successioni di eventi occorse esprimono un significativo mutamento dei tempi di ritorno delle 

precipitazioni. Se gli eventi pluviometrici significativi che si sono recentemente manifestati ad esempio in 

Umbria (Novembre 2012) potevano ad esempio rientrare in tempi di ritorno di 100-200 anni, ora presentano 

una frequenza superiore riducendo, di fatto il tempo di ritorno ed essi associato. 

Le curve di possibilità pluviometrica associate ai tempi dei ritorno sono calcolate con riferimento ai “casi” 

avvenuti nel passato, esse, pertanto, ben descrivono e certificano il passato, ma non sono più totalmente 

rappresentative per il presente o per il futuro, in particolare per rappresentare i fenomeni sovente indicati 

come Flash flood, se le statistiche e la distribuzione statistiche di base cambiano come sta succedendo da 

almeno 25 anni a questa parte per effetto dei cambiamenti climatici. 

Per effetto dei cambiamenti climatici la comunità scientifica si sta interrogando sulla correttezza di utilizzare 

le storiche curve definite sugli eventi passati (climatologia pre 1960-70) per interpretare il presente o per 

avere indicazioni sul futuro, ciò significa ipotizzare che la climatologia degli eventi estremi sia immutabile 

nel tempo. 

Per tener conto di queste riflessioni che incidono significativamente sulle valutazioni del rischio di stretta 

competenza delle Autorità Distrettuali si ritiene necessario, nei bacini individuati come più vulnerabili e 

riportati nella figura che segue, valutare un’opportuna riduzione dei tempi di ritorno di riferimento associati 

alle portate calcolate con le serie storiche.  

 

9.2 Gli impatti dei cambiamenti climatici nel piano 

Secondo la «Common implementation strategy for the Water Framework Directive» – Guidance document 

24, - River basin management in a changing climate, con riferimento al cambiamento climatico, si 

rappresenta la necessità per gli Stati membri di fare particolare attenzione alle attività di osservazione e 

monitoraggio dei dati pluviometrici e idrometrici, con particolare riferimento a 3 categorie pluviometriche e 

idrologiche: 

1. osservazione delle precipitazioni di breve durata, anche inferiori ad un’ora, in quanto il trend di 

variazione meteorologica è più evidente negli scrosci; 

2. monitoraggio dei corsi d’acqua secondari e minori con area drenata piccola, in quanto da un lato 

presentano un comportamento impulsivo e sono, quindi, più soggetti alle variazioni idrologiche, 

mentre dall'altro sono i bacini generalmente meno monitorati; 

3. sezioni idrometriche storiche, in quanto hanno, in genere, record di misura più lunghi e, quindi, 

consolidati. 
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 Il riesame del PGRA prevede pertanto le seguenti misure di indagine e monitoraggio, che  possono essere 

implementate in maniera indipendente l'una dall'altra. Le misure elencate sono tutte misure M24, ossia altre 

misure per aumentare la prevenzione del rischio, secondo le indicazioni ISPRA: 

I) Ricerca e mappatura di "hotspots di cambiamento climatico" nelle UoM Distrettuali, in relazione al trend di 

incremento/decremento della precipitazione e della significatività statistica del trend. La mappa può essere 

sviluppata attraverso l'individuazione di trend acclarati per quanto riguarda i massimi annuali, i massimi sopra 

soglia (peaks over threshold), il numero annuale di eventi sopra soglia e il tempo di inter-arrivo tra eventi di 

assegnata magnitudo; 

II) Aggiornamento del database delle piogge intense su base Regionale, con particolare attenzione agli eventi 

concentrati; 

III) Revisione delle metodologie e delle tecniche statistiche di Regionalizzazione delle precipitazioni e delle 

portate (VAPI), ove necessario. 
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10 Informazione e consultazione pubblica (AAI_7) 

La partecipazione pubblica si può definire come il meccanismo attraverso il quale si consente al pubblico di 

essere parte attiva in tutte le fasi del piano, sia nella fase di preparazione che di produzione del piano stesso. 

Questo consente di migliorare il processo decisionale, creando oltretutto una maggiore consapevolezza in 

materia ambientale e una maggiore accettazione e condivisione delle disposizioni adottate. 

Tutto il processo di pianificazione relativo al riesame è stato assistito da un Tavolo tecnico composto da 

rappresentanti qualificati dell’Autorità distrettuale e delle diverse Unit of Management che lo compongono 

in modo da garantire il processo partecipativo degli stakeholder istituzionali che hanno potuto contribuire 

alle scelte, osservare e condividere – anche in qualità di portavoce delle istanze locali – gli esiti della 

pianificazione. 

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

riesame del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni – II ciclo, si è aperto  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 e le Regioni afferenti il bacino idrografico in coordinamento tra loro e con 

il Dipartimento nazionale della protezione civile, ciascuna per le proprie competenze, hanno posto  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 hanno promosso  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. Le attività di riesame del PGRA hanno dunque  previsto, 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. 

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, ha pubblicato il 

programma di lavoro per la presentazione dello stesso piano che, con riferimento al connesso calendario, ha 

esplicitato  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. 

10.1 Fasi del processo partecipativo  

Il D.Lgs 49/2010, all’art.9, prevede che le mappe della pericolosità e del rischio ed i piani di gestione del 

rischio di alluvioni siano soggetti a processi partecipativi fin dalla loro prima elaborazione; la partecipazione 
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attiva di tutti i soggetti interessati deve inoltre essere coordinata con quella già prevista nel D.Lgs. 152/2006, 

all’art. 66 comma 7 lett. b).per l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di bacino.  

Questo processo ha l’obiettivo di garantire la partecipazione degli stakeholder, non solo istituzionali, e del 

pubblico più vasto mediante la pubblicazione di una Valutazione preliminare del rischio (PFRM) che 

consenta di esplicitare gli approcci al fenomeno del rischio di alluvioni e delle principali criticità e delle 

mappe di pericolosità nel distretto. 

L’ approccio dettato dalla normativa europea delinea una gestione integrata dei bacini idrografici a cui sono 

chiamati a partecipare appunto i portatori di interesse istituzionali, dell’associazionismo ed il pubblico più 

vasto; in relazione a tale esigenza molti degli eventi di consultazione pubblica sottopongono al processo 

partecipativo anche il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni. 

La prima fase del processo partecipativo è iniziata a luglio 2018, quindi tre anni prima della conclusione del 

PGRAAC con la pubblicazione dei documenti metodologici di Piano, come previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 

49/2010 e dall’art. 66 del D.Lgs.152/2006; nella predisposizione delle attività di partecipazione pubblica è 

stato realizzato il seguente cronoprogramma articolato in fasi. 

Fase 1 - Valutazione preliminare del rischio di alluvioni (PFRA) 

La fase 1 ha avuto inizio il 31 luglio 2018 (fine della consultazione 22 dicembre 2018) con la pubblicazione 

e la consultazione sul documento di primo livello del PGRA contenente: 

a) Presentazione della Attività relativa alla valutazione preliminare del rischio 

b) Calendario e programma di lavoro per l'informazione e la consultazione pubblica. 

c) Dichiarazione delle misure consultive. 

d) Scheda guida per la formulazione dei contributi 

Le misure consultive in questa fase sono state implementate principalmente attraverso iniziative rivolte 

direttamente al pubblico interessato; le azioni del Piano sono rivolte ad un territorio molto esteso e 

potrebbero essere sentite lontane dai partecipanti aventi titolo a partecipare. 

La partecipazione è avvenuta quindi attraverso i social media, i cui indirizzi sono presenti sulla home del sito 

dell’ Autorità (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin)  

La pubblicazione delle attività è stata  fatta anche sulla home dell’ Autorità nella sezione Partecipazione 

pubblica e sui siti web delle Regioni del distretto dell' Appennino centrale (Toscana, Umbria, Emilia-

Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Lazio). Su questi ultimi siti la pubblicazione è fatta con un rinvio alla 

pagina web dell' Autorità di distretto dell’ Appennino centrale.  

Una copia cartacea del documento di primo livello è stata depositata presso la sede dell' Autorità di distretto 

dell’ Appennino centrale (via Monzambano 10, 00185 Roma)  
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Le osservazioni pervenute nel semestre di consultazione sono esaminate dall’ Autorità  ed utilizzate per la 

redazione definitiva della relazione della Valutazione preliminare del Rischio e per preparare il documento 

in consultazione nella successiva fase partecipativa (sottoposto al parere della CO). Si è fissata, in accordo 

con il Ministero dell’ Ambiente a della Tutela del territorio e del mare, una tempistica per la predisposizione 

degli elaborati relativi alla valutazione preliminare del rischio di alluvioni al fine di rispettare la scadenza 

prevista dalla Direttiva del 22 dicembre 2018. 

Le scadenze sono di seguito specificate: 

 Luglio 2018 - inizio delle attività di consultazione sul programma di lavoro per gli adempimenti 

di cui all’ art 4 e art 5 della direttiva relativi Valutazione preliminare del rischio  

 Ottobre 2018 - finalizzazione degli shape files delle Aree a potenziale rischio significativo di 

alluvione  

 Novembre 2018 – predisposizione della relazione sulla valutazione preliminare del rischio  

 Dicembre 2018 – convocazione delle Conferenze Istituzionale Permanenti per l’approvazione 

della valutazione preliminare del rischio  

Fase 2 - Mappe di Pericolosita’ e Rischio di Alluvione (FHRM) 

La fase 2.1 di consultazione ha avuto  inizio il 22 dicembre 2018 (fine della prima consultazione 22 giugno 

2019) con la pubblicazione del documento di secondo livello del PGRAAC contenente: 

a) Relazione sulla Valutazione preliminare del rischio di alluvioni 

b) Programma di lavoro per gli adempimenti di cui all’articolo 6 della FD 2007/60/CE - Redazione mappe di 

pericolosità e di rischio (in consultazione) 

La pubblicazione del documento di secondo di livello è stata  fatta sul sito web dell' Autorità e sui siti web 

delle Regioni del distretto dell' Appennino centrale (Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, 

Molise e Lazio).  La partecipazione è avvenuta attraverso i social media, i cui indirizzi sono presenti sulla 

home del sito dell’ Autorità (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin). Inoltre si sono svolti incontri presso le 

Regioni interessate o altre sedi, nel corso dei quali saranno illustrati i contenuti del programma delle attività 

per giungere alla redazione delle Mappe di pericolosità e del rischio di alluvione per le quali sussiste un 

rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritiene probabile (Areas of Potential Significant Flood Risk- 

APSFR). 

ll 22 giungo 2019, al termine del periodo di consultazione, è avvenuta la pubblicazione delle Mappe di 

pericolosità e di rischio “in bozza” e del Documento di terzo livello che comprende il programma di lavoro 

per gli adempimenti all’ articolo 7 della FD relativi al Piano di gestione del rischio di alluvione (FRMP). 

La fase 2.2 prevede la consultazione sui documenti pubblicati. Nel dettaglio viene pubblicato il documento 

di terzo livello del PGRAAC (elaborato dalla Sto, con parere della CO) contenente: 
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a) Le mappe di pericolosità e rischio alluvioni in bozza (in consultazione) 

b) Programma di lavoro per gli adempimenti di cui all’articolo 7 della FD 2007/60/CE - Redazione mappe di 

pericolosità e di rischio (in consultazione). 

Le scadenze sono di seguito specificate: 

 Dal 22 giugno 2019 al 22 dicembre 2019 si sono svolte procedure partecipative e raccolte  le 

osservazioni su questi documenti. La partecipazione avviene attraverso i social media e si 

svolgono riunioni su base regionale (livello regionale territoriale). Durante lo svolgimento di tali 

incontri saranno illustrate le Mappe di pericolosità e di rischio in bozza (FHRM) ed il programma 

per la Redazione del Piano 

 Entro il 22 dicembre 2019, al termine del semestre di consultazione, l’Autorità ha esaminato  le 

osservazioni raccolte, elaborato definitivamente e pubblicato le Mappe di pericolosità e rischio 

come previsto dall’ articolo 6 della FD; il documento contenente le mappe e la relazione tecnica 

viene elaborato dalla Sto, previo parere CO, ed è stato adottato dalla Conferenza Istituzionale 

Permanente. 

Fase 3 - Progetto di Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (FRMP) 

La fase 3 della attività di partecipazione del Piano, ha avuto inizio il 22 dicembre 2019 con la fase 

consultazione successiva alla pubblicazione delle Mappe (articolo 66, c.7 lett.b) del D.ldgs 152/2006) e 

termina il 22 dicembre 2020 con la pubblicazione del progetto del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

(articolo 66, c7 lett.c) d.ldgs 152/2006).  

Dal 22 dicembre 2020 al 22 giugno 2021 si svolgono procedure partecipative e si raccolgono le osservazioni 

seguendo le modalità illustrate per le fasi antecedenti. Nel corso delle riunioni di consultazione sono raccolti 

ulteriori osservazioni e pareri redatti in modo sintetico ed in forma scritta. Le osservazioni ed i pareri 

pertinenti sono esaminati dalla STO dell' Autorità di distretto dell’ Appennino centrale, ed utilizzati per la 

redazione del documento conclusivo rappresentante il PGRA del Distretto Appennino Centrale da adottare 

entro il 22 dicembre 2021 a cura della CIP previo parere della CO. 

La Segreteria tecnico – operativa  infatti esamina le osservazioni raccolte nel semestre di consultazione. 

Elabora il Piano e lo sottopone al parere della CO ed all’ adozione della Conferenza Istituzionale Permanente. 

Il piano adottato viene approvato con DPCM entro il 22 dicembre 2021.  
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10.2 Modalità di coinvolgimento pubblico 

Per garantire l’informazione al pubblico e agli stakeholder nell’ambito dei processi di consultazione sono 

stati adottati i seguenti meccanismi di coinvolgimento. 

 

Meccanismi di coinvolgimento del pubblico SI/NO 

PCM_1 - Media (papers, TV, radio) Media (giornali, TV, radio) NO 

PCM_2 - Internet Internet SI 

PCM_3 - Social networking sites Social network SI 

PCM_4 – Printed material Materiale stampato SI 

PCM_5 - Direct mailing Mail dirette SI 

PCM_6 - Invitations to stakeholders Inviti agli stakeholder NO 

PCM_7 - Local Authorities Autorità locali SI 

PCM_8 - Meetings with local population Incontri con le popolazioni locali SI 

PCM_9 - Public consultation days Giorni di consultazione pubblica SI 

PCM_10 – Written consultation Consultazione scritta SI 

PCM_11 – Other (*) Altro NO 

(*) Nel caso di Other indicare quale altro tipo meccanismo è stato adottato per informare il pubblico e altri 

soggetti interessati nell’ambito del processo di consultazione.. 

L’Autorità di distretto dell’Appennino centrale ha sempre incoraggiato la partecipazione pubblica alle 

attività di pianificazione: tutti i documenti necessari alla formulaizone delle osservazioni sono pubblicate  

nel sito istituzionale così come le cartografie sono pubblicate nel GPN; sono disponibili anche informazioni 

tecniche  sulle  attività dell’Autorità mediante l’accesso ai  profili nelle piattaforme dei social media Twitter, 

Facebook ed Instagram; sono stati svolti incontri con rappresentanti delle Regioni prevalentemente da 

remoto ed  è stata attivata una newsletter per raggiungere non solo gli stakeholder istituzionali ma anche il 

pubblico più vasto. 

 

10.3 Gli stakeholder 

La selezione dei gruppi di interesse da coinvolgere nel processo di partecipazione pubblica è stata effettuata 

secondo il criterio del massimo coinvolgimento del pubblico vasto oltre che degli stakeholder istituzionali. 

Nella tabella di seguito riportata sono selezionati i gruppi di stakeholder attivamente coinvolti nello sviluppo 

del PGRA. 

Gruppi di stakeholder coinvolti nella consultazione SI/NO 

CSI_1 - Civil Protection Authorities Autorità di protezione civile SI 

CSI_2 - Flood Warning/ Defence Authorities Autorità per la difesa e l’allerta alluvioni SI 

CSI_3 - Drainage Authorities Consorzi di Bonifica SI 
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CSI_4 - Emergency services Servizi di emergenza SI 

CSI_5 - Water supply and sanitation Approvvigionamento idrico e sistemi fognari SI 

CSI_6 - Community groups Associazioni  SI 

CSI_7 - Agriculture/farmers Agricoltura  

CSI_8 - Energy/hydropower Energia/idroelettrico  

CSI_9 - Navigation/ports Navigazione/porti  

CSI_10 - Fisheries/aquaculture Pesca/acquacultura  

CSI_11 - Industry Industria  

CSI_12 - NGO's /nature protection NGO/protezione della natura SI 

CSI_13 - Consumer Groups Gruppi di consumatori NO 

CSI_14 - Local/Regional authorities Autorità locali/Regionali SI 

CSI_15 - Academia/Research Institutions Istituzioni accademiche/Ricerca SI 

CSI_16 - Other Altro  

(*) Nel caso di Other indicare quale altro gruppo di portatori di interesse è stato coinvolto attivamente nello 

sviluppo del piano di gestione del rischio di alluvione. 

 

10.4 Gli strumenti adottati per il coinvolgimento degli stakeholder 

Il coinvolgimento attivo degli stakeholders è stato incoraggiato adottando i seguenti meccanismi 

Modalità di coinvolgimento stakeholders SI/NO 

CSIM_1 - Provision of information at relevant public 
exhibitions or providing notices on public sites 

Mettendo a disposizione l’informazione in pubbliche 
esposizioni o dandone notifica su siti pubblici 

SI 

CSIM_2 - Establishment of advisory or working groups Stabilendo gruppi consultivi o gruppi di lavoro SI 

CSIM_3 - Stakeholder involvement in drafting 
Coinvolgendo gli stakeholder nella progettazione del 
piano 

NO 

CSIM_4 - Formation of alliances Formando delle alleanze NO 

CSIM_5 – Other outreach activities with opportunities for 
discussion and dialogue 

Altre attività di divulgazione che prevedono opportunità 
di discussione e dialogo 

SI 

CSIM_6 - Other Altra modalità  

(*) Nel caso di Other indicare e descrivere il tipo di modalità adottata. 

 

10.5 Gli esiti della Consultazione pubblica 

La consultazione pubblica che porterà modifiche, integrazioni e miglioramenti al Progetto di aggiornamento 

si aprirà a seguito della adozione entro il mese di dicembre 20101 da parte della Conferenza Istituzionale 

permanente. Di seguito sono sinteticamente riportate le tipologie di cambiamenti che potranno essere 

apportati, a seguito della consultazione pubblica, e saranno integrati nella versione finale del Piano sulla base 

della lista di selezione “ImpactPublicParticipation_Enum”: 

Modifiche al piano in seguito agli esiti della consultazione del pubblico SI/NO 
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IPP_1 - Changes to selection of measures Modifiche nella selezione delle misure SI 

IPP_2 - Adjustment to specific measures Aggiustamenti su specifiche misure SI 

IPP_3 - Addition of new information Acquisizione di nuove informazioni SI 

IPP_4 - Changes to the methodology used Modifiche nella metodologia impiegata NO 

IPP_5 - Commitment to further research L’impegno a sviluppare ulteriore ricerca SI 

IPP_6 - Commitment to action in the next FRMP cycle L’impegno ad  agire nel prossimo ciclo di gestione SI 

IPP_7 - Other outcome Altri esiti derivanti dalla consultazione  

 


