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Premessa 

Con il parere n. 12 del 26 marzo 2021 la Commissione tecnica VIA VAS ha escluso il 
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto dell’Appennino Centrale 
dall’assoggettabilità a VAS impartendo le seguenti prescrizioni: 

1. Sviluppare una migliore integrazione tra la pianificazione di settore e, in 
particolare, le modalità di interrelazione e di integrazione tra il Piano in esame 
e il Piano di Gestione delle Acque (PGA), al fine di conseguire obiettivi e risultati 
comuni attraverso iniziative e azioni sinergiche. 

2. Al fine di garantire una più efficace applicazione delle norme e dell’utilizzo delle 
cartografie presenti nel PAI, con le finalità legate soprattutto alla protezione 
della qualità delle acque, della biodiversità Piano di Gestione del Rischio 
Alluvioni dell'Appennino Centrale - 1° riesame delle aree protette e del 
paesaggio, sarebbe auspicabile che tutta la pianificazione in materia ambientale 
e del rischio idraulico, venga meglio disciplinata all’interno del PGRA per 
assurgere a “strumento finale” di riferimento sia per gli aspetti legati al rischio 
di alluvioni che per quelli che riguardano l’ambiente. 

3. Nelle more del completamento degli interventi strutturali e non strutturali 
predisporre e definire condizioni transitorie volte a mitigare gli effetti dannosi 
sul territorio e sui beni esposti con particolare riferimento alla tutela della 
pubblica incolumità̀. 

4. Aggiornare e completare l’analisi di coerenza esterna anche considerando i 
regolamenti e gli strumenti pianificatori delle Aree protette interferite dal 
piano; 

5. Con riferimento al consumo del suolo, nelle successive fasi di pianificazione, è 
auspicabile un confronto con i dati più aggiornati riferiti al rapporto ISPRA e 
con i dati disponibili presso alcune regioni. 

6. Con riferimento ai cambiamenti climatici, in relazione alla Direttiva 
2007/60/CE e precisamente all’art.4, comma 2, è necessario fornire una 
valutazione dei rischi potenziali legata alle conseguenze del cambiamento 
climatico sul verificarsi delle alluvioni. 

Monitoraggio ambientale 
 
Nel parere si è rilevata la necessità di affidare alla fase del Monitoraggio Ambientale 
l’approfondimenti di alcuni aspetti connessi alla valutazione ambientale propedeutici 
al miglior indirizzo e re-indirizzo della strategia di intervento del Piano in oggetto 
anche attraverso il confronto costante e collaborativo delle diverse istituzioni 
coinvolte nei diversi ruoli a loro affidati nell’ambito del processo di VAS a partire dalle 
competenze per tale settore dell’ Autorità Competente per la VAS e dell’Autorità 
responsabile del Piano anche con il contributo degli Enti con i quali sono in corso 
eventuali Accordi di collaborazione 
Nel parere viene poi suggerita l’istituzione di un "Tavolo Tecnico di confronto 
permanente per l’Integrazione della Sostenibilità Ambientale e il Monitoraggio 
Ambientale” utile all’avvio e al coordinamento sistematico delle attività di 
approfondimento valutativo, verifica e orientamento della fase attuativa.  



1. OSSERVAZIONE PARERE VAS 
 
Sviluppare una migliore integrazione tra la pianificazione di settore e, in 
particolare, le modalità di interrelazione e di integrazione tra il Piano in esame 
e il Piano di Gestione delle Acque (PGA), al fine di conseguire obiettivi e risultati 
comuni attraverso iniziative e azioni sinergiche. 
 
2. OSSERVAZIONI PARERE VAS 
 
Al fine di garantire una più efficace applicazione delle norme e dell’utilizzo delle 
cartografie presenti nel PAI, con le finalità legate soprattutto alla protezione 
della qualità delle acque, della biodiversità delle aree protette e del paesaggio, 
sarebbe auspicabile che tutta la pianificazione in materia ambientale e del 
rischio idraulico, venga meglio disciplinata all’interno del PGRA per assurgere a 
“strumento finale” di riferimento sia per gli aspetti legati al rischio di alluvioni 
che per quelli che riguardano l’ambiente. 
 
 

1. 2.  ADEMPIMENTO AUTORITA’ BACINO. 
 
Convergenza tra WFD 2000/60/CE e FD 2007/60/CE nel PGRA Appennino 
centrale 
 
Il coordinamento tra la Direttiva Alluvioni e la Direttiva Quadro Acque è esplicitamente 
riconosciuto dal paragrafo 17 del Preambolo della Direttiva Alluvioni, in cui si 
rappresenta: 

“l’elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 
2000/60/CE e l’elaborazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui alla 
presente direttiva rientrano nella gestione integrata dei bacini idrografici. I due processi 
dovrebbero pertanto sfruttare le reciproche potenzialità di sinergie e benefici comuni, 
tenuto conto degli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE, garantendo 
l’efficienza e un razionale utilizzo delle risorse pur riconoscendo che a norma della 
presente direttiva e della direttiva 2000/60/CE le autorità competenti e le unità di 
gestione potrebbero essere diverse”.  

In tal senso, l’articolo 9 della Direttiva Alluvioni, i cui contenuti sono stati recepiti 
dall’art. 9 del D.lgs. 49/2010, prescrive tre adempimenti puntuali:  

- le informazioni contenute nelle mappe devono essere “coerenti con le 
pertinenti informazioni presentate in conformità all’articolo 5 della 
Direttiva quadro” 

- i Piani di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) devono essere elaborati “in 
coordinamento con i riesami dei Piani di gestione dei bacini idrografici” ai 
sensi dell’articolo 13 della Direttiva Quadro Acque;  



- la partecipazione del pubblico di cui all’articolo 10 della Direttiva Alluvioni 
deve essere coordinata con gli obblighi di partecipazione di cui all’articolo 
14 della Direttiva Quadro Acque. 

Ciò premesso, in termini concreti, un primo fronte di intervento riguarda il 
coordinamento fra l’aggiornamento delle mappe di rischio con l’aggiornamento 
dell’analisi degli impatti umani e l’analisi economica previsti nella Direttiva Quadro 
Acque. Un altro fronte di necessaria interazione delle due direttive è quello del 
coordinamento tra i Piani di gestione Acque (PGA) e i Piani di gestione del rischio di 
alluvioni (PGRA).  

Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 3 della Direttiva Alluvioni prevede esplicitamente che il 
PGRA tenga conto degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 4 della Direttiva quadro 
(Cfr art. 4.1 della Direttiva Quadro Acque).  

Sinergie possono essere trovate anche nel quadro dei processi partecipativi previsti da 
entrambe le Direttive, così previsto dell’articolo 9 della Direttiva Alluvioni;  nel caso 
dell’Appennino centrale gli eventi partecipativi hanno riguardato entrambi gli 
strumenti di pianificazione distrettuale in modo integrato e  contestuale (in particolare 
quello di apertura si è tenuto il 5 maggio e quello di chiusura il 4 novembre) ferma 
restando la possibilità di comunicare degli stakeholder mediante social media e caselle 
di posta elettronica dedicate. 

Infine, un coordinamento tra le due Direttive deve avvenire tra le misure previste nei 
PGRA e in quelle dei PGA. 

Tali riferimenti alla sinergia fra le due Direttive chiariscono il senso di una gestione 
integrata e coerente tra le due pianificazioni al fine di massimizzare gli obiettivi, 
minimizzare i conflitti tra le due normative comunitarie e ottimizzare i costi previsti 
dall’attuazione di entrambi i piani.  

Nel quadro di revisione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto 
idrografico dell’Appennino Centrale, l’assetto di convergenza fra le due direttive è 
principalmente individuabile nel set  roposto delle misure win-win che si pongono 
l’obiettivo duplice di contribuire positivamente al raggiungimento del buono stato del 
corpo idrico, e di garantire la tutela del rischio alluvionale. 

A tal riguardo, il quadro pianificatorio distrettuale sul rischio alluvioni ha evidenziato, 
già nel corso del Primo Ciclo, la presenza totale di 200 misure win-win corrispondenti 
al 19% delle misure totali. 

Infatti con le due direttive, WFD 2000/60CE e FD 2007/60CE, la Commissione europea 
ha definito una nuova strategia  di integrazione delle politiche ambientali 
caratterizzata da una sinergia tra obiettivi di riqualificazione dell’ecosistema fluviale  - 
anche in termini di qualità del corpo idrico -  e di diminuzione del rischio di alluvione. 

Un tale approccio è chiaramente espresso dalla Commissione che, come sopra 
illustrato,  richiede  di realizzare un’implementazione congiunta delle direttive 
comunitarie “Acque” (2000/60/CE) e “Alluvioni” (2007/60/CE) per gestire in modo 



efficace il rischio raggiungendo al contempo gli obiettivi di qualità ecologica dei corpi 
idrici. 

Nel Piano di gestione delle acque del Distretto dell’Appennino centrale come in quello 
di gestione del rischio di alluvione - sono quindi individuate misure che contribuiscono 
al raggiungimento degli obiettivi di entrambe le direttive WFD e FD, le così dette 
misure win win 

Alcuni esempi di “win win measures” 

 Regolamentazione degli usi del suolo (diminuire le  pressioni per diminuire il 
rischio); 

 Uso di sistemi di drenaggio sostenibili (SuDS); 
 Riqualificazione fluviale: restituire funzionalità ai processi geomorfologici per 

consentire  la funzionalità dei processi ecologici e di quelli di mitigazione 
naturale delle inondazioni  

 Fasce di rispetto dei corsi d’acqua – buffer zones. 
 
Si tratta, più in generale, di misure che mirano a dare spazio al fiume e aumentare la 
capacità ritentiva naturale (riconnessione piana inondabile – corso d’acqua) e di 
misure “naturali”, (infrastrutture verdi ,  blue ways ) che soddisfano anche gli obiettivi 
della strategia europea  sulla biodiversità. 

Una apposita linea  guida della commissione “Links between the Floods Directive (FD 
2007/60/EC) and Water Framework Directive (WFD 2000/60/EC)” mette a fuoco gli 
aspetti relativi all’integrazione tra le due direttive mentre un’altra “A guide to support 
the selection, design and implementation of Natural Water Retention Measures in 
Europe” intende sostenere l’adozione di misure per la naturale ritenzione delle acque 
come strumento per il conseguimento degli obiettivi delle due direttive. 

 In sintesi sono adottate nei piani di gestione dell’Appennino centrale le seguenti 
misure win win: 

 Identificazione di zone di rispetto lungo i fiumi in cui rafforzare la capacità 
naturale di ritenzione e più in generale gli ecosistemi fluviali; 

 identificazione di fasce fluviali in cui è vietato realizzare nuovi insediamenti ed 
in cui il fiume possa espandersi liberamente; 

 tutela della naturale capacità di ritenzione per rallentare il deflusso 
superficiale, per la ricarica degli acquiferi, per favorire i naturali processi di 
fito depurazione e Migliorare la qualità delle acque 

 Riqualificare le zone umide Sostenere processi di fito - depurazione 
 

Come risultato le misure win win forniscono una gamma di servizi ecosistemici e  
molteplici benefici per le persone, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi delle 
diverse strategie e politiche ambientali espresse dalle WFD 2000/60 e FD 2007/60. 

Nonostante l’impatto diretto delle misure win-win sul quadro di convergenza fra 
Direttiva Alluvioni e Direttiva Quadro Acque, proprio per il raggiungimento 
simmetrico di entrambi gli obiettivi, l’analisi complessiva del piano di gestione del 



rischio alluvioni distrettuale evidenzia che il peso delle misure strutturali (M3) mono-
obiettivo è, tuttavia, molto significativo. 

La revisione del Piano mostra, infatti, un 54% di misure strutturali complessive, 
condizione che impone di stabilire, in sede di pianificazione, una forte attenzione al 
principio di prevenzione del deterioramento dello stato dei corpi idrici, il cosiddetto 
“principio di non deterioramento”. Questo tema è stato introdotto dall’articolo 4 della 
Direttiva Quadro Acque e, con riferimento alle misure del Piano di Gestione del Rischio 
Alluvioni, trova particolare rilievo nelle previsioni del paragrafo 7 dello stesso articolo, 
che affronta gli aspetti di deterioramento dovuti alle modifiche delle caratteristiche 
idromorfologiche del corpo idrico, causati dalla realizzazione di nuove opere di difesa 
dalle alluvioni. 

Infatti, per le misure strutturali di protezione M3 mono-obiettivo del Piano, ripartite 
fra le diverse UoM, è necessario che nella fase approvativa e realizzativa degli 
interventi, i soggetti attuatori, nel rispetto delle indicazioni dell’articolo 4.7 della  
Direttiva Quadro Acque, valutino le condizionalità che evitano il deterioramento del 
corpo idrico, adottando, quindi, tutte le misure e gli accorgimenti necessari affinché le 
nuove opere non creino un peggioramento delle condizioni qualitative del corpo idrico, 
oppure,  se questo accade, fissando per esse dei limiti condizionali entro i quali sia 
ammissibile il peggioramento delle condizioni qualitative del corpo idrico. 

Questo tipo di approccio mira a far sì che, nei bacini idrografici, in particolare in quelli 
soggetti alle maggiori pressioni deterioranti, gli interventi di difesa, previsti dalle 
misure M3, siano sottoposti a valutazione dell’articolo 4.7 della Direttiva Quadro 
Acque, al fine di quantificare e qualificare le condizioni di intervento che non 
comportino deterioramento del corpo idrico oppure che caratterizzino l’esenzione dal 
rispetto dei principi di mantenimento del buono stato del corpo idrico, previsti dalla 
Direttiva Quadro Acque. 

In tal caso, il progetto viene legittimato, anche se in deroga alla Direttiva Quadro Acque.  

Procedura di applicazione dell’articolo 4.7 della Direttiva Quadro Acque 

L’articolo 4.7 stabilisce: “ Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora: 

- il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato 
ecologico o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di 
impedire il deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale o sotterraneo sono 
dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o 
ad alterazioni del livello di corpi sotterranei, o  

-l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di 
un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano, 
purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: 

a) è fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico; 



b) le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e 
illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e gli 
obiettivi sono riveduti ogni sei anni; 

c) le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico 
e/o i vantaggi per l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di 
cui al paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per 
la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile, e 

d) per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali 
modifiche o alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi 
che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale”. 

Le condizioni previste dall’articolo 4.7 per l’esenzione dagli obiettivi ambientali sono, 
pertanto: 

a) è fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico; 

b) le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e 
illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e gli 
obiettivi sono riveduti ogni sei anni; 

c) le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico 
e/o i vantaggi per l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di 
cui al paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per 
la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile, e 

d) per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali 
modifiche o alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi 
che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale. 

Il processo per determinare se un’opera potrebbe portare a un deterioramento o 
mancato raggiungimento di un buono stato del corpo idrico, o a un deterioramento da 
uno status elevato a buono stato, prevede una prima fase di valutazione ex ante di 
applicabilità dell’articolo 4.7.  

Tale valutazione è necessaria al fine di stabilire se vi è la concreta possibilità che il 
progetto possa causare deterioramento/compromettere il raggiungimento di un 
buono stato/potenziale.  

Terminata la fase di valutazione dell’applicabilità, se si prevede che il progetto 
dell’intervento possa provocare un deterioramento, compromettendo il 
raggiungimento di un buono stato, lo stesso può essere autorizzato solo se sono 
soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4.7, e cioè se la valutazione ai sensi del 
predetto articolo viene superata in maniera positiva. Altrimenti, il progetto non può 
essere autorizzato secondo la Direttiva Quadro Acque.  

Si ricorda, inoltre, che, accanto alle condizioni dell’articolo 4.7, occorre garantire che 
siano rispettati anche i requisiti di cui all’articolo 4.8 e 4.9 della Direttiva Quadro 
Acque. 



Il processo di valutazione ai sensi dell’articolo 4.7 richiede un approccio graduale.  Le 
diverse fasi possono anche non seguire pedissequamente l'ordine del testo 
dell’articolo 4.7 della Direttiva Quadro Acque. I passaggi sono, in sostanza, definiti dalle 
Linee Guida comunitarie, le quali prevedono i seguenti passaggi: 1) mitigazione e 2) 
opzione ambientale migliore, 3) processo di pesatura, e i passaggi 4) e 5) che 
corrispondono alle disposizioni degli articoli 4.8 e 4.9 della Direttiva Quadro Acque.  

Il progetto, pertanto, può essere autorizzato solo nel caso in cui le condizioni di cui 
all’articolo 4.7 siano soddisfatte. Ne consegue che se le condizioni non sono soddisfatte, 
il progetto non può essere autorizzato ai sensi della Direttiva Quadro Acque.  

Gli Stati membri, infatti, sono tenuti a rifiutare l’autorizzazione del singolo progetto 
qualora possa causare il deterioramento di un corpo idrico, a meno che non venga 
concessa l’esenzione ai sensi dell'articolo 4.7. 

Seguendo un approccio precauzionale, l’Autorità procedente alla realizzazione 
dell’intervento può autorizzare un progetto in assenza di una valutazione ai sensi 
dell’articolo 4.7 solo se vi è sufficiente certezza che non provocherà deterioramento o 
comprometterà il raggiungimento di un buono stato /potenziale. 

 Nella tabella seguente è rappresentata in sintesi la  modalità con cui è stato raggiunto 
il coordinamento tra FRMP e il RBMP della WFD. 

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 

SI 



negativi) in FRMP e RBMP include 
misure di gestione della siccità 

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 

 

  



3. OSSERVAZIONE PARERE VAS 
 
Nelle more del completamento degli interventi strutturali e non strutturali 
predisporre e definire condizioni transitorie volte a mitigare gli effetti dannosi 
sul territorio e sui beni esposti con particolare riferimento alla tutela della 
pubblica incolumità̀. 
 
 
3. ADEMPIMENTO AUTORITA’ BACINO. 
 
Le misure di “volte a mitigare gli effetti dannosi sul territorio e sui beni esposti con 
particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità̀” cui si riferiscono le 
raccomandazioni espresse nel parere  n. 12 del 26/3/2021 dalla CTVIA VIA VAS sono 
da ricercarsi nella parte B del PGRA in cui è programmata l’attività di gestione del 
rischio per il tempo reale  a cura dei Centri Funzionali regionali di Protezione Civile; si 
tratta sostanzialmente di misure “non penalizzanti” la cui applicazione non comporta 
significativi effetti di  conflittualità con altri settori e soddisfa la necessità espressa nel 
parare di porre particolare attenzione alla tutela della pubblica incolumità. Ad 
esempio, l’implementazione di misure di early-warning e le misure di 
preparazione/comunicazione alla popolazione, oltre ad avere tipicamente un elevato 
rapporto tra benefici e costo di implementazione, presentano anche il vantaggio di una 
elevata adattabilità a diverse condizioni climatiche.  
 
In sintesi nel PGRA sono disposte le seguenti tipologie di misure che soddisfano le 
istanze espresse nel parere 
 
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 
  



4. OSSERVAZIONE PARERE VAS 
 
Aggiornare e completare l’analisi di coerenza esterna anche considerando i 
regolamenti e gli strumenti pianificatori delle Aree protette interferite dal piano 
 
 
4. ADEMPIMENTO AUTORITA’ BACINO. 
 
A scala di Distretto 30 zone ricomprese nell’Elenco Ufficiale delle Aree Protette 
ricadono  all’interno delle nuove aree a rischio del secondo ciclo della Direttiva 
Alluvioni.  
Tra queste 12 sono Riserve Naturali Regionali, 6 Riserve Naturali Statali, 4 Parchi 
Naturali Regionali, 4 Parchi Nazionali e 4 Altre Aree Protette Regionali con una 
superficie complessiva di 44 Kmq.  
 

N, CODICE 
AREA 
PROTETT
A 

TIPO NOME GAZZETTA UFFICIALE ATTO ISTITUTIVO 

1 EUAP090
7 

AANP Monumento naturale Lago di Fondi D.P.R. 400, 1.08.06 

2 EUAP117
1 

RNS Riserva naturale statale Tenuta di 
Castelporziano 

D.M. 12.05.99 

3 EUAP008
6 

RNS Riserva naturale Litorale romano DD.MM. 428, 28.07.87 / 
29.03.96 / 19.12.96 

4 EUAP044
3 

AANP Parco urbano Pineta di Castel 
Fusano 

L.R. 91, 26.06.80 

5 EUAP024
7 

RNR Riserva naturale controllata Lago di 
Serranella 

L.R. 68, 09.05.90 

6 EUAP026
9 

RNR Riserva naturale di Nazzano, Tevere 
- Farfa 

LL.RR. 21, 04.04.79 / 27, 
05.10.99 

7 EUAP116
4 

RNR Riserva naturale di interesse 
provinciale Pineta Dannunziana 

L.LRR. 96, 18.05.00 - 19, 
09.05.01 

8 EUAP039
1 

RNR Riserva naturale Montauto D.C.P. Gr. 16, 27.02.96 - D.D. 
1490, 16.11.98 

9 EUAP026
6 

RNR Riserva parziale naturale dei Laghi 
Lungo e Ripasottile 

L.R. 94, 17.06.85 

10 EUAP000
7 

PNZ Parco nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga 

L. 394, 06.12.91 - DD.MM. 
04.12.92 / 04.11.93 / 22.11.94 
- D.P.R. 05.06.95 

11 EUAP023
8 

PNR Parco fluviale del Tevere L.R. 9, 03.03.95 

12 EUAP039
2 

RNR Riserva naturale Monte Penna D.C.P. Gr. 15, 27.02.96 - D.D. 
1490, 16.11.98 

13 EUAP000
2 

PNZ Parco nazionale dei Monti Sibillini L. 67, 11.03.88 - L. 305, 
28.08.89  - DD.MM. 13.07.89 / 
03.02.90 - D.P.R. 06.08.93 

14 EUAP105
4 

PNR Parco naturale regionale della Gola 
della Rossa e di Frasassi 

L.R. 57, 02.09.97 



15 EUAP020
3 

PNR Parco regionale del Conero L.R. 21, 23.04.87 - L.R. 11, 
02.08.06 

16 EUAP117
3 

AANP Sistema territoriale di interesse 
naturalistico - ambientale Monte 
Peglia Selva di Meana (STINA) 

L.R.  4, 13.01.00 

17 EUAP000
4 

PNZ Parco nazionale del Circeo R.D.L. 285, 25.01.34 - L. 394, 
06.12.91 - D.P.R. 04.04.2005 

18 EUAP084
0 

RNR Riserva naturale regionale 
orientata di Ripa Bianca 

D.C.R. 85, 22.03.03 

19 EUAP044
7 

AANP Oasi di Macchiagrande Comodato 14.05.87 

20 EUAP007
9 

RNS Riserva naturale Foresta demaniale 
del Circeo 

D.M. 15.12.77 

21 EUAP109
1 

RNR Riserva naturale guidata Gole di S. 
Venanzio 

L.R. 84, 16.09.98 

22 EUAP106
9 

RNR Riserva naturale guidata Abetina di 
Rosello 

L.R. 109, 23.09.97 

23 EUAP116
9 

RNS Riserva naturale statale Gola del 
Furlo 

D.M. 06.02.01 

24 EUAP103
4 

PNR Parco naturale di Veio L.R. 29, 06.10.97 

25 EUAP116
5 

RNR Riserva naturale guidata Lecceta di 
Torino di Sangro 

L.R. 67, 19.12.01 

26 EUAP089
3 

RNR Riserva naturale della Sentina D.C.R. 156,  14.12.04 

27 EUAP001
3 

PNZ Parco nazionale della Maiella L. 394, 06.12.91 - DD.MM. 
04.12.92 / 04.11.93 / 22.11.94 
-  D.P.R. 05.06.95 

28 EUAP008
1 

RNS Riserva naturale Pantani dell' 
Inferno 

D.M. 12.02.79 

29 EUAP104
6 

RNR Riserva naturale della Marcigliana L.R. 29, 06.10.97 

30 EUAP002
9 

RNS Riserva naturale Pineta di Santa 
Filomena 

D.M. 13.07.77 

 
Analogamente  per le Zone a Conservazione Speciale (ZCS) e ai Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC) le nuove aree a rischio ricadono all’interno di 64 Zone tra SIC (2) e ZCS 
(62) con una superficie complessiva di 18,6 Kmq.  
 

N, CODICE AREA 
PROTETTA 

DENOMINAZIONE TIPO 

1 IT6040010 Lago di Fondi ZSC 
2 IT6030027 Castel Porziano (fascia costiera) ZSC 
3 IT7110103 Pantano Zittola ZSC 
4 IT7212124 Bosco Monte di Mezzo-Monte Miglio-Pennataro-

Monte Capraro-Monte Cavallerizzo 
ZSC 

5 IT7218213 Isola della Fonte della Luna ZSC 
6 IT7218215 Abeti Soprani - Monte Campo - Monte Castelbarone - 

Sorgenti del Verde 
ZSC 



7 IT7218217 Bosco Vallazzuna ZSC 
8 IT7140215 Lago di Serranella e Colline di Guarenna ZSC 
9 IT7110097 Fiumi Giardino - Sagittario - Aterno - Sorgenti del 

Pescara 
ZSC 

10 IT7140112 Bosco di Mozzagrogna (Sangro) ZSC 
11 IT6030012 Riserva naturale Tevere Farfa ZSC 
12 IT5220022 Lago di San Liberato ZSC 
13 IT5220020 Gole di Narni - Stifone ZSC 
14 IT6010016 Monti di Castro ZSC 
15 IT5220011 Zona umida di Alviano ZSC 
16 IT51A0019 Alto corso del Fiume Fiora ZSC 
17 IT5340014 Monte Vettore e Valle del lago di Pilato ZSC 
18 IT5320004 Gola della Rossa ZSC 
19 IT5210003 Fiume Tevere tra San Giustino e Pierantonio ZSC 
20 IT5330010 Piana di Pioraco ZSC 
21 IT5220006 Gola del Forello ZSC 
22 IT7140212 Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde ZSC 
23 IT6020011 Laghi Lungo e Ripasottile ZSC 
24 IT6020010 Lago di Ventina ZSC 
25 IT6010001 Medio corso del Fiume Paglia ZSC 
26 IT5220005 Lago di Corbara ZSC 
27 IT5210061 Torrente Naia ZSC 
28 IT7120201 Monti della Laga e Lago di Campotosto SIC 
29 IT6010017 Sistema fluviale Fiora - Olpeta ZSC 
30 IT6040012 Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani 

dell'Inferno 
ZSC 

31 IT5310012 Montecalvo in Foglia ZSC 
32 IT5320003 Gola di Frasassi ZSC 
33 IT5210054 Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti (Tevere 

Morto) 
ZSC 

34 IT5340013 Monte Porche - Palazzo Borghese - Monte Argentella ZSC 
35 IT7140107 Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce del Fiume 

Sangro 
ZSC 

36 IT5320009 Fiume Esino in localitÃ  Ripa Bianca ZSC 
37 IT6020012 Piana di S. Vittorino - Sorgenti del Peschiera ZSC 
38 IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto ZSC 
39 IT6040003 Laghi Gricilli ZSC 
40 IT6040018 Dune del Circeo ZSC 
41 IT6030023 Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagneto ZSC 
42 IT7140118 Lecceta di Casoli e Bosco di Colleforeste ZSC 
43 IT5310015 Tavernelle sul Metauro ZSC 
44 IT6040014 Foresta Demaniale del Circeo ZSC 
45 IT5220003 Bosco dell'Elmo (Monte Peglia) ZSC 
46 IT5310016 Gola del Furlo ZSC 
47 IT5310017 Monte Nerone - Gola di Gorgo a Cerbara ZSC 
48 IT6010038 Travertini di Bassano in Teverina ZSC 
49 IT5310008 Corso dell'Arzilla ZSC 
50 IT5210046 Valnerina ZSC 
51 IT5340020 Valle dell'Infernaccio - Monte Sibilla ZSC 



52 IT5340019 Valle dell'Ambro ZSC 
53 IT7212126 Pantano Zittola - Feudo Valcocchiara ZSC 
54 IT7140211 Monte Pallano e Lecceta d'Isca d'Archi ZSC 
55 IT5210075 Boschi e pascoli di Fratticiola Selvatica (Valfabbrica) ZSC 
56 IT5340001 Litorale di Porto d'Ascoli ZSC 
57 IT6010027 Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro ZSC 
58 IT6030049 Zone umide a ovest del Fiume Astura ZSC 
59 IT6040011 Lago Lungo ZSC 
60 IT7140203 Maiella SIC 
61 IT6040008 Canali in disuso della bonifica Pontina ZSC 
62 IT5210025 Ansa degli Ornari (Perugia) ZSC 
63 IT5220018 Lago di Piediluco - Monte Caperno ZSC 
64 IT5220017 Cascata delle Marmore ZSC 

 
 

N. CODICE AREA 
PROTETTA 

  DENOMINAZIONE TIPO 

95 IT6040010   Lago di Fondi ZPS 
96 IT6030084   Castel Porziano (Tenuta 

presidenziale) 
ZPS 

97 IT7140215   Lago di Serranella e Colline di 
Guarenna 

ZPS 

98 IT6030012   Riserva naturale Tevere Farfa ZPS 
99 IT6010056   Selva del Lamone e Monti di Castro ZPS 
100 IT7110128   Parco Nazionale Gran Sasso - Monti 

della Laga 
ZPS 

101 IT5220024   Valle del Tevere: Laghi di Corbara - 
Alviano 

ZPS 

102 IT51A0019   Alto corso del Fiume Fiora ZPS 
103 IT5330029   Dalla Gola del Fiastrone al Monte 

Vettore 
ZPS 

104 IT5320017   Gola della Rossa e di Frasassi ZPS 
105 IT7140212   Abetina di Rosello e Cascate del Rio 

Verde 
ZPS 

106 IT6020011   Laghi Lungo e Ripasottile ZPS 
107 IT5220026   Lago di Piediluco - Monte Maro ZPS 
108 IT6040015   Parco Nazionale del Circeo ZPS 
109 IT5310025   Calanchi e praterie aride della 

media Valle del Foglia 
ZPS 

110 IT6030043   Monti Lepini ZPS 
111 IT5310028   Tavernelle sul Metauro ZPS 
112 IT5320009   Fiume Esino in localitÃ  Ripa Bianca ZPS 
113 IT7140118   Lecceta di Casoli e Bosco di 

Colleforeste 
ZPS 

114 IT6030026   Lago di Traiano ZPS 
115 IT5310029   Furlo ZPS 
116 IT5310031   Monte Catria, Monte Acuto e 

Monte della Strega 
ZPS 



117 IT7140211   Monte Pallano e Lecceta d'Isca 
d'Archi 

ZPS 

118 IT5340001   Litorale di Porto d'Ascoli ZPS 
119 IT7140129   Parco Nazionale della Maiella ZPS 
120 IT6030005   Comprensorio Tolfetano-Cerite-

Manziate 
ZPS 

121 IT5220025   Bassa Valnerina: Monte Fionchi - 
Cascata delle Marmore 

ZPS 

122 IT5310024   Colle San Bartolo e litorale pesarese ZPS 
 
Con le tabelle sopra rappresentate è stato costruito il quadro di riferimento da tenere 
in considerazione per la valutazione della coerenza del PGRA con gli strumenti di 
gestione delle singole aree protette. 
Tuttavia si rileva l’attuale impossibilità di una analisi di coerenza che comporterebbe 
la ricognizione degli strumenti attualmente vigenti per ogni area protetta; per questo 
motivo detta verifica è  prevista nella fase di effettiva progettazione dell’intervento di 
mitigazione che si valuta possa interferire con gli ecosistemi, i paesaggio e le 
singolarità ambientali protette. Anche per quanto riguarda i siti  della Rete Natura2000 
ogni valutazione di coerenza viene svolta in fase di progettazione mediante la 
predisposizione della VINCA – Valutazione di Incidenza Ambientale. 
  



5. OSSERVAZIONE PARERE VAS 
 
Con riferimento al consumo del suolo, nelle successive fasi di pianificazione, è 
auspicabile un confronto con i dati più aggiornati riferiti al rapporto ISPRA e con 
i dati disponibili presso alcune regioni. 
 
5. ADEMPIMENTO AUTORITA’ BACINO. 
 
L’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale ha pubblicato, come tutti gli anni, il 
Report su “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 
2021”. 
I dati dell’Istituto, particolarmente accurati e significativi, sono stati utilizzati 
nell’ambito di specifiche valutazioni circa gli effetti al suolo che si possono verificare 
in alcuni sottobacini del distretto a cause delle piogge intense ed improvvise. 
 

 

 
Tuttavia, i dati sull’impermeabilizzazione del suolo del distretto utilizzati nel PGRA 
sono quelli relativi al Report pubblicato da ISPRA nel 2018; questo perché le stime di 

Figura 3. Localizzazione dei principali cambiamenti dovuti al consumo di suolo tra il 2019 e il 2020. Fonte: 
elaborazioni ISPRA su cartografia 



vulnerabilità per gli effetti al suolo delle flash flood risalgono al primo impianto del 
PGRA e cioè alla Valutazione preliminare del Rischio che ha aperto il secondo ciclo di 
pianificazione. 
Nell’ambito della valutazione preliminare del rischio, per tener conto dei possibili 
effetti del cambiamento climatico, come previsto dall’art. 14 della FD 2007/60/CE, i  
parametri valutati e pesati per l’analisi multicriteriale sono quindi 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. E’ 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. 
 
Il successivo riesame del PGRA che inizierà non appena sarà stato definitivamente 
approvato il primo, atteso il  ciclo sessennale della Direttiva,  potrà disporre dei dati 
più aggiornati del report Ispra del quale si sintetizzano di seguito i principali elementi 
di interesse per la pianificazione disterttuale. 
 
Il consumo di suolo per Regioni 
 
I cambiamenti rilevati nell’ultimo anno si concentrano in alcune aree del Paese, 
rimanendo particolarmente elevati in Lombardia, in Veneto (anche se, in questa re-
gione, con una tendenza al rallentamento) e nelle pia-nure del Nord. Il fenomeno 
rimane molto intenso lungo le coste siciliane e della Puglia meridionale e nelle aree 
metropolitane di Roma, Milano, Napoli, Bari, Bologna. Gradi elevati di trasformazione 
permangono lungo quasi tutta la costa adriatica. La maggior densità dei cambiamenti 
è stata registrata quest’anno lungo la fascia costiera entro un chilometro dal mare, 
nelle aree di pianura, nelle città e nelle zone urbane e periurbane dei principali poli e 
dei comuni di cintura, in particolare dove i valori immobiliari sono più elevati e a 
scapito, principalmente, di suoli precedentemente agricoli e a vegetazione erbacea, 
anche in ambito urbano  
 
I valori percentuali più elevati del suolo consumato sono in Lombardia (12,08%), 
Veneto (11,87%) e Campania (10,39%;).  
Gli incrementi maggiori, indicati dal consumo di suolo netto in ettari dell’ultimo anno, 
sono avvenuti nelle regioni Lombardia, che con 765 ettari in più, quest’anno supera il 
Veneto (+682 ettari), Puglia (+493), Piemonte (+439), Lazio (+431) ed Emilia Romagna 
(+425). Valle d’Aosta (14 ettari in più), Liguria, Umbria, Molise, Friuli-Venezia Giulia, 
Trentino-Alto Adige, Basilicata e Calabria sono le altre regioni che, quest’anno, hanno 
avuto incrementi inferiori ai 100 ettari . 
In termini di incremento percentuale rispetto alla superficie artificiale dell’anno 
precedente, i valori più elevati sono in Abruzzo (+0,46%), Molise (+0,37%), Sardegna 
(+0,32%) Veneto, Lazio e Puglia (+0,31%; Figura 5, Tabella 3).  
 
La densità dei cambiamenti netti del 2020, ovvero il consumo di suolo rapportato alla 
superficie territoriale, rende evidente il peso del Nord-Ovest che consuma 2,16 metri 
quadrati ogni ettaro di territorio, e del Nord-Est (2 m2/ha) contro una media nazionale 
di 1,72 m2/ha.  
 



Tra le regioni, la densità del consumo di suolo è più alta in Veneto (3,72 m2/ha), 
Lombardia (3,21 m2/ha), Puglia (2,55 m2/ha), Lazio (2,51 m2/ha) e Abruzzo (2,28 
m2/ha).  
In termini di suolo consumato pro capite, i valori regionali più alti risentono della bassa 
densità abitativa tipica di alcune regioni. Il Molise presenta il valore più alto (576 
m2/ab), oltre 200 m2 in più rispetto al valore nazionale (359 m2/ab), seguita da 
Basilicata (571 m2/ab) e Valle d’Aosta (559 m2/ab). Sicilia, Lombardia, Liguria, 
Campania e Lazio presentano i valori più bassi e al di sotto del valore nazionale. 
Limitandosi alla crescita annuale, Molise (2,15 m2/ab) e Abruzzo (1,91 m2/ab), sono 
le due regioni che presentano valori superiori al doppio del dato nazionale sul 
consumo di suolo pro capite (0,87 m2/ab).  
 



 
 
Distribuzione ed impatto del consumo di suolo 
 
Il consumo di suolo è più intenso nelle aree già molto compromesse. Nelle città a più 
alta densità, dove gli spazi aperti residui sono limitatissimi, si sono persi 28 metri 
quadrati per ogni ettaro di aree a verde nell’ul-timo anno. Tale incremento 
contribuisce a far diventare sempre più calde le nostre città, con il fenomeno delle isole 
di calore e la differenza di temperatura estiva tra aree a copertura artificiale densa o 
diffusa che, rispetto a quelle rurali raggiunge spesso valori superiori a 2°C nelle città 
più grandi. 
Il consumo di suolo è meno intenso all’interno delle aree protette (dove si registrano 
comunque 65 ettari in più nell’ultimo anno) e nelle aree montane. È invece evidente 
all’interno delle aree vincolate per la tutela paesaggi-stica (+1.037 ettari), entro i 10 
km dal mare (+1.284 ettari), in aree a pericolosità idraulica media (+767 ettari), in aree 
a pericolosità da frana (+286 ettari) e in aree a pericolosità sismica (+1.852 ettari). 
 
Un impatto evidente delle trasformazioni del paesaggio è dato dalla frammentazione 
del territorio, ovvero il pro-cesso che genera una progressiva riduzione della super-
ficie degli ambienti naturali e seminaturali e un aumento del loro isolamento. Quasi il 
45% del territorio nazionale risulta nel 2020 classificato in zone a elevata o molto ele-
vata frammentazione. 
La valutazione dei principali servizi ecosistemici forniti dal suolo e persi a causa delle 
nuove coperture artificiali viene effettuata per la produzione agricola, la produzione di 
legname, lo stoccaggio di carbonio, il controllo dell’ero-sione, l’impollinazione, la 



regolazione del microclima, la rimozione di particolato e ozono, la disponibilità e la pu-
rificazione dell’acqua e la regolazione del ciclo idrologico, cui si aggiunge la qualità 
degli habitat con la valutazione e la mappatura dello stato degli ecosistemi e dei loro 
ser-vizi, al fine di supportare le scelte di pianificazione e pro-tezione degli ecosistemi. 
 
Le aree perse in Italia dal 2012 avrebbero garantito la fornitura complessiva di 4 
milioni e 155 mila quintali di prodotti agricoli e l’infiltrazione di oltre 360 milioni di 
metri cubi di acqua di pioggia che ora, scorrendo in su-perficie, non sono più 
disponibili per la ricarica delle falde e aggravano la pericolosità idraulica dei nostri 
territori. Nello stesso periodo, la perdita della capacità di stoccag-gio del carbonio di 
queste aree (circa tre milioni di ton-nellate) equivale, in termini di emissione di CO2, a 
quanto emetterebbero oltre un milione di autovetture con una percorrenza media di 
11.200 km l’anno tra il 2012 e il 2020: un totale di oltre 90 miliardi di chilometri 
percorsi, più di 2 milioni di volte il giro della terra. 
 
Questo consumo di suolo recente produce anche un danno economico potenziale che 
supera i 3 miliardi di Euro ogni anno, a causa della perdita dei servizi ecosi-stemici del 
suolo. 
Le nuove coperture artificiali non sono l’unico fattore di degrado del suolo e del 
territorio, che è soggetto a diversi processi (altri cambiamenti di uso del suolo, perdita 
di produttività, di carbonio organico e di habitat, frammen-tazione, erosione, etc.). La 
stima delle aree degradate per valutare la distanza che ci separa dall’obiettivo della 
Land Degradation Neutrality, previsto dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
evidenzia che, solo dal 2012 al 2020, le aree molto degradate sono aumentate di 1.854 
km2, quelle con forme di degrado più limitato addi-rittura di 12.455 km2. 
 
  



6. OSSERVAZIONE PARERE VAS 
 
Con riferimento ai cambiamenti climatici, in relazione alla Direttiva 2007/60/CE 
e precisamente all’art.4, comma 2, è necessario fornire una valutazione dei 
rischi potenziali legata alle conseguenze del cambiamento climatico sul 
verificarsi delle alluvioni, attraverso: 
 
- mappe in scala appropriata del distretto idrografico comprendenti i confini dei 
bacini idrografici, dei sottobacini e, laddove esistono, delle zone costiere, dalle 
quali risulti la topografia e l’utilizzo del territorio ed ogni informazione utile ad 
analizzare le aree a rischio (del I Ciclo, del II Ciclo e le modifiche), in modo da 
comprendere le variazioni apportate e la continuità tra il primo ciclo e il 
riesame; 
 
- descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato, qualora si ipotizzi 
che, in futuro, da eventi dello stesso tipo possano derivare notevoli conseguenze 
negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività 
economiche 
 
6. ADEMPIMENTO AUTORITA’ BACINO. 
 
Per rispondere alla osservazione contenuta nel parere n. 12 del 26/3/2021 dalla 
CTVIA VIA VAS è stata elaborata la seguente integrazione 
 
 
Metodologia e dati su cui si è basata la valutazione degli impatti passati e la stima 
dei potenziali impatti futuri 
 
Nell’ambito del popolamento del catalogo nazionale degli eventi alluvionali (FloodCat) 
la valutazione degli impatti prodotti da eventi del passato è stata effettuata sulla base 
delle seguenti fonti di informazione: 

 Ricognizioni dei fabbisogni attivate dalle Ordinanze del Capo di 
Dipartimento Protezione Civile (OCDPC) 

 Rapporti periodici sul rischio posto alla popolazione italiana da frane e 
inondazioni (CNR-IRPI) 

La valutazione degli impatti prodotti da eventi futuri viene effettuata sulla base delle 
seguenti fonti di informazione: 

 Dataset DTM (Digital Terrain Model), a copertura nazionale passo 20m, e 
DTM LiDAR risoluzione a terra da 1 a 4 metri (PST-A e MIADRA, in 
GEOPORTALE NAZIONALE) 

 Layer dell’uso del suolo: Corine Land Cover al maggior dettaglio disponibile 

 Layer dei corpi idrici superficiali: SurfaceWaterBody Reporting GIS WFD 
2016 



 Layer Aree Protette: WFD Protected Areas  

 Layer impianti IED: European Pollutant Release and Transfer Register (E-
PRTR) 

 Popolazione residente: 15° Censimento della Popolazione ISTAT 2011 

 Attività economiche: 9° Censimento Industria e Servizi ISTAT 2011 

 banca dati dei Beni Culturali - Vincoli In Rete VIR (Istituto Superiore per la 
Conservazione e il Restauro - ISCR) 

 Infrastrutture ferroviarie - Tratte ferroviarie, Strati Prioritari di Interesse 
Nazionale (DBPrior10k in GEOPORTALE NAZIONALE) 

 Database geotopografici regionali 

 

tenendo conto del livello di pericolosità di alluvione (tempi di ritorno), dei battenti 
idrici e delle velocità ove disponibili in relazione alla topografia delle aree considerate. 
Inoltre, come detto precedentemente, gli studi di dettaglio e le modellazioni idrologico-
idrauliche vengono condotti su aree in cui nel corso degli anni si sono registrati eventi 
alluvionali (past flood), pertanto le valutazioni sulle aree potenzialmente interessate 
da future flood partono già dall’assunto che esse siano state interessate anche solo 
parzialmente dal verificarsi di inondazioni. 

Focus di approfondimento su eventi considerati di particolare interesse 

Nei paragrafi che seguono sono analizzati eventi passati e futuri che si ritiene di 
particolare interesse a causa degli impatti o delle potenziali conseguenze negative ad 
essi associati. 

Eventi passati 
Con riferimento al periodo compreso tra il 22 dicembre 2011 e il 30 novembre 2018 
(data quest’ultima assunta a livello nazionale per la chiusura del censimento dei past 
event su FloodCat ai fini del reporting) nel Distretto dell’Appennino centrale è stata 
censita una serie di eventi alluvionali. Nella tabella di seguito riportata si illustra la loro 
distribuzione rispetto alle due tipologie di eventi del passato previste dalla FD (tipo 
4.2b e 4.2c), al tipo di origine della piena (SourceofFlooding) e alle UoM in cui è 
suddiviso il territorio distrettuale. 

Nel periodo in esame (21/12/2011 – 30/10/2018) i dati inseriti su piattaforma 
FLOODCAT relativamente al territorio distrettuale sono relativi alle seguenti UoM: 

 

 

 



 Bacino Nazionale Tevere  (ITN 010)       5 Eventi (12 Fenomeni; 1171 
Danni) 

 Bacini Regionali Marchigiani (ITR 111)               12 Eventi (215 Fenomeni; 
677 Danni) 

 Bacino Regionale Laziale (ITR 121)                      2 Eventi (4 Fenomeni; 142 
Danni) 

 Bacino Interregionale del Tronto (ITI028)     6 Eventi (13 Fenomeni; 62 
Danni) 

 Bacino Interregionale del Sangro (ITI028)             2 Eventi (2 Fenomeni; 2 
Danni) 

Per un totale di:                            27 Eventi, 246 Fenomeni e 2054  danni. 

Non sono presenti dati inseriti da Bacini Regionali Abruzzo (ITR131), Bacino 
Interregionale del Tronto (ITI028 - territorio laziale e abruzzese) e Bacino 
Interregionale del Fiora (ITI014). 

Tutti gli eventi caricati afferiscono alla categoria “Eventi del passato – Tipo 4.2 b”.   
Per quanto riguarda l’origine degli eventi, le varie casistiche presenti suddivise per 
UoM sono riassunte nella seguente tabella. 

UoM Fluviale Pluviale GW SW AW 

Bacino Nazionale Tevere (ITN 010) 2 1   1 

Bacini Regionali Marchigiani (ITR 111) 10 1  1  

Bacino Regionale Laziale (ITR 121)  1     

Bacino Interregionale del Tronto (ITI028)  
Solo territorio marchigiano  

6     

Bacino Interregionale del Sangro (ITI028) 1 1    

Gli eventi e, più nello specifico, i fenomeni sono costituiti, per la maggior parte, 
dall’insieme dei riferimenti di tipo puntuale e lineare costituito dai danni.    In pochi 
casi sono presenti rappresentazioni di tipo areale del fenomeno.  Si tratta in 
particolare dell’Evento alluvionale 11-14 Novembre 2012 in Umbria (ITN010) per il 
quale sono presenti le perimetrazioni di 3 fenomeni. 

Fenomeni perimetrati: 
- Esondazione Torrente Astrone-Chiani  
- Esondazione Fiume Paglia 
- Esondazione Fiume Nestore 



A titolo di esempio per un evento caratterizzato da una copertura di tipo areale, di 
seguito, sono riportate la cartografia con indicazione dell’estensione visualizzata da 
FloodCat e la descrizione dell’evento.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’evento alluvionale del 11-14 Novembre 2012 di tipo fluviale, ha interessato gran 
parte del territorio regionale dell’Umbria facendo registrare livelli idrometrici sul 
Fiume Chiani, F. Paglia, T. Caina, T. Genna, F. Nestore che sono risultati essere i valori 
massimi registrati dall’inizio di funzionamento della rete di monitoraggio in telemisura 
della Regione Umbria (metà anni ’80). Tali livelli hanno determinato localmente effetti 
al suolo anche più che centennali sia per il Chiani-Paglia che per il Nestore. L’evento 
alluvionale ha avuto effetti in 58 comuni del territorio regionale, sui diversi elementi 
del sistema territoriale, quali le infrastrutture, gli edifici, le attività produttive ed 
agricole, l’erogazione di servizi pubblici e la popolazione. 

I danni maggiori si sono tuttavia concentrati in quattro comuni. Da una prima analisi 
dell’impatto effettuato dalla Protezione Civile, sono stati stimati: nell’Orvietano circa 
900 fabbricati coinvolti, a Todi circa 500, a Marsciano circa 200 e a Ponticelli, frazione 
di Città della Pieve, circa 150 (Servizio Regionale Protezione Civile, 13 Dicembre 2012). 

L’evento ha avuto inizio il giorno 11 Novembre 2012 e si è protratto per 4 giorni; l’area 
interessata dall’evento è pari a circa 75 kmq e il tempo di ritorno stimato è compreso 
tra 100 e 200 anni.   Le informazioni inserite sulla piattaforma FloodCat sono state 
desunte dallo STUDIO EVENTO PIENA 11-14 NOVEMBRE 2012 (PAGLIA-CHIANI E 
NESTORE) RICOSTRUZIONE DELLE AREE ALLAGATE PER IL TORRENTE CHIANI E 
PER IL FIUME NESTORE. - CNR-IRPI (S. Barbetta, L. Brocca, S. Camici, T. Moramarco, A. 
Tarpanelli) . 



Sono stati inoltre presi in considerazione, ai fini della valutazione preliminare del 
rischio, i seguenti fenomeni riconducibili alla tipologia 4.2. c delle past floods per i quali 
– tuttavia -  si è quasi sempre verificata la perdita di vite umane : 

 

TIPO DATA COMUNE LOCALITA REGIONE 
MORT
I 

DISPER
SI 

FERI
TI 

INONDAZIONE 31/10/2011 GAETA VIA CANZAROTA LAZIO 1 0 0 

INONDAZIONE 20/10/2010 ROMA VIA ALALEONA LAZIO 1 0 0 

INONDAZIONE 03/02/2014 FIUMICINO ISOLA SACRA LAZIO 0 0 0 
CROLLO 
STRADA 26/11/2018 TERRACINA SAN VITO LAZIO 0 1 0 

INONDAZIONE 14/10/2015 ROMA VILLAGGIO ADRIANO LAZIO 0 0 0 

INONDAZIONE 26/03/2015 MARSCIANO BADIA DI AMMETO UMBRIA 1 0 0 

INONDAZIONE 02/12/2013 PESCARA VIA FONTANELLE ABRUZZO 1 0 0 

INONDAZIONE 02/03/2011 
MOSCIANO 
SANT'ANGELO CASELLO A14 ABRUZZO 1 0 0 

INONDAZIONE 18/01/2017 PESCARA 
ESONDAZIONE DEL 
PESCARA ABRUZZO 0 0 0 

INONDAZIONE 1.9.2017 
SAN PIETRO 
AVELLANA  ABRUZZO    

 
Impatto dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni e misure di 
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. 

 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. 
  



OSSERVAZIONE PARERE VAS: MONITORAGGIO AMBIENTALE 
 
 
Premesso che, per quanto riguarda la verifica degli impatti e delle aree, si è 
rilevato e valutato una notevole genericità e, per alcuni temi e componenti 
ambientali rilevanti scarsa o totale assenza di valutazione ambientale , 
opportunamente evidenziati nel presente parere, si ritiene di affidare alla fase 
del Monitoraggio Ambientale l’approfondimenti di alcuni aspetti connessi alla 
valutazione ambientale propedeutici al miglior indirizzo e re-indirizzo della 
strategia di intervento del Piano in oggetto anche attraverso il confronto 
costante e collaborativo delle diverse istituzioni coinvolte nei diversi ruoli a loro 
affidati nell’ambito del processo di VAS a partire dalle competenze per tale 
settore dell’ Autorità Competente per la VAS e dell’Autorità responsabile del 
Piano anche con il contributo degli Enti con i quali sono in corso eventuali 
Accordi di collaborazione 
 
6. ADEMPIMENTO AUTORITA’ BACINO. 
 
Istituzione di un "Tavolo Tecnico di confronto permanente per l’Integrazione della 
Sostenibilità Ambientale e il Monitoraggio Ambientale” utile all’avvio e al 
coordinamento sistematico delle attività di approfondimento valutativo, verifica e 
orientamento della fase attuativa in coordinamento e sinergia con le iniziative di 
cooperazione istituzionale già in atto per tale settore. 
 
In tale ambito saranno condivise e svolte le seguenti attività: 
 
1. Aggiornamento del Piano di Monitoraggio ambientale con l’individuazione: 

- delle aree di approfondimento e/o integrazione conoscitiva e di valutazione 
degli effetti ambientali allo scopo di approfondire e completare le analisi 
valutative di riferimento di cui al rapporto preliminare particolare attenzione 
alla valutazione di quelli cumulativi che potrebbero derivare dall’attuazione 
delle misure del Piano in aree già interessate dalla presenza di altre 
infrastrutture e/o di misure previste da altri piani e dall’attività sinergica di più 
misure del PGRA-AC nella stessa area; 

- di un aggiornamento ed integrazione degli indicatori individuati; degli obiettivi 
e azioni oggetto di monitoraggio e aggiornamento dei dati delle principali 
componenti ambientali analizzate; 

- delle modalità di integrazione delle diverse iniziative, portali-banche dati 
informativi avviate nell’ambito delle attività di Distretto con particolare 
attenzione alla interrelazione tra il PGRA e il PdG Acque; 

- di attività per l’elaborazione di "Criteri per l’Attuazione” relativa agli interventi 
con particolare riferimento alle misure strutturali con preferenza per l’utilizzo 
delle infrastrutture verdi e alle migliori soluzioni progettuali, in grado di 
limitare /eliminare le interferenze con le aree di valore naturale, paesaggistiche 
e antropico di rilevante interesse pubblico, se presenti; 

- della definizione delle modalità con le quali, al verificarsi di situazioni di 
criticità/difformità, rispetto a quanto evidenziato nel Rapporto Preliminare, 



dovranno essere predisposte idonee azioni correttive e di ri-orientamento del 
piano, secondo quanto disposto dall’art. 18 del D. Lgs 152/2006; 

- della definizione delle modalità di reporting che diano anche conto del rispetto 
delle prescrizioni e raccomandazioni del presente parere. 

 
2. Nell’ambito del monitoraggio ambientale sarà inoltre necessario: 

- verificare, a fronte degli esiti del monitoraggio, la necessità 
dell’implementazione di misure non strutturali previste in considerazione 
della priorità rispetto alle misure strutturali, anche al fine di attenuare, con il 
sistema di azioni sinergiche ed in particolare con le azioni di prevenzione e 
protezioni volte a regolamentare l'uso del suolo per la salvaguardia, 
miglioramento e riqualificazione degli habitat fluviali e costieri e delle aree 
protette, alla manutenzione e monitoraggio, gli effetti delle misure strutturali 
già individuate nei PAI vigenti; 

- analizzare con maggior dettaglio gli eventi metereologici estremi, e il loro 
impatto sul sistema idrologico, l’evoluzione costiera, in relazione sia ai 
fenomeni di subsidenza attuali e futuri legati all’innalzamento del livello 
marino, con i riflessi sull’intero settore turistico, nonché svolgere un’analisi 
accurata di tutti questi aspetti che possono determinare possibili conseguenti 
rischi di calo della produttività agricola (salinizzazione dei suoli) e perdita degli 
ecosistemi naturali; 

- coordinare e monitorare, le iniziative delle singole Regioni sulle attività 
derivanti dalle progettazioni che interessano il tema del cambiamento 
climatico. In particolare si raccomanda, nell’applicazione delle misure di 
mitigazione / riduzione del rischio per la vita e/o la salute umana e di 
adattamento al cambiamento climatico, la collaborazione e la condivisione 
delle informazioni a tutti i livelli, per creare reti di soggetti dove, protagonista 
deve diventare la collettività. Devono essere quindi previste opportune attività 
di conoscenza, istruzione, organizzazione dei cittadini e specifici sistemi di 
previsione e informazione; 

- monitorare l’effettivo superamento delle criticità che hanno impedito 
l’attuazione delle misure previste e attuate in minima parte già nel precedente 
ciclo di programmazione, esplicitandone cause di problematicità e avviare, nel 
caso, ogni iniziativa utile alla loro definiva soluzione; 

- assicurare il completamento del monitoraggio anche per le misure ad oggi non 
monitorate; 

- sviluppare nel Monitoraggio una specifica attività relativa agli effetti 
dell’attuazione del Piano nelle aree della Rete Natura 2000 anche in relazione 
alle procedure di Valutazione di Incidenza attinenti alla successiva fase di 
valutazione. 

- Esplicitare gli esiti in termini di efficacia ed efficienza delle misure adottate nel 
primo ciclo di pianificazione, così come le criticità e gli effetti ambientali, al fine 
di fornire i suggerimenti per il riesame del PGRA-AC. 

 
Si riporta di seguito una prima ipotesi di programma per il monitoraggio ambientale 
da sottoporre al “Tecnico di confronto permanente per l’Integrazione della 
Sostenibilità Ambientale e il Monitoraggio Ambientale”  che sarà  istituito asubito dopo 
l’apporvazione del PGRA – I riesame.  



PIANO DI MONITORAGGIO AMBINETALE – PRIMA IPOTESI DA SOTTOPORRE AL 
TAVOLO TECNICO 

PGRA e VAS 
Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell'Appennino Centrale (PGRAAC) è stato 
approvato con delibera del Comitato Istituzionale Integrato n. 9 del 03.03.2016 e 
successivo DPCM del 27/10/2016. Sul PGRAAC, per come previsto dalla normativa, si 
è svolta la Valutazione Ambientale Strategica, conclusasi con l'emissione del parere 
favorevole con prescrizioni (DM 49/2015). 
Attraverso la VAS è stato possibile individuare i possibili effetti significativi che il piano 
potrebbe determinare sulle componenti ambientali del distretto e, conseguentemente, 
definire le misure per prevenire e/o mitigare gli impatti attesi. 
 
I riesame del PGRA e VAS 
Le direttive comunitarie e la normativa nazionale stabiliscono  due tappe importanti 
per il  riesame del  PGRA AC, cosı̀ come previsto dal II ciclo di pianificazione secondo la 
FD 2007/60/CE: la predisposizione dei progetti di aggiornamento del Piano di 
Gestione del Rischio Alluvioni entro dicembre 2020 e la predisposizione degli elaborati 
definitivi entro dicembre 2021. 

L’rt.14 della FD 2007/60/CE stabilisce infatti che: “il piano o i piani di gestione del rischio 
di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi che figurano 
nella parte B dell’allegato, entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni”. 

Contemporaneamente sono previsti altri adempimenti tecnico-amministrativi, 
anch’essi cadenzati dalle norme comunitarie e nazionali, oltre che da direttive 
ministeriali, che riguardano la procedura di VAS; secondo il combinato disposto 
dell’insieme dei provvedimenti che permettono di tener conto delle procedure per la 
verifica di assoggettabilità a VAS e dell’eventuale necessità di eseguire la Valutazione 
Ambientale Strategica si delinea il seguente calendario: 

 

Con aggiornamento del PGRA assoggettato a VAS (parte III D.Lgs. 152/06) 

- Dicembre 2020 - adozione da parte della CIP del progetto di primo 
aggiornamento del PGRA (artt. 66, 67 D.Lgs. 152/06); 

- Gennaio 2021 - Settembre 2021 - consultazione e partecipazione pubblica e 
presentazione delle osservazioni (artt. 66, 67 D.Lgs. 152/06); 

- Ottobre 2021 – dicembre 2021 raccolta ed elaborazione delle osservazioni 
(eventuale adeguamento del progetto di aggiornamento del PGRA al parere 
motivato VAS), adozione definitiva da parte della CIP dell’aggiornamento del 
Piano (art. 12, comma 3, D.Lgs. 49/2010; artt. 66 e 67 D.Lgs. 152/2006); 

- Entro Marzo 2022 – approvazione con DPCM (art. 7, comma 8 D. Lgs. 49/2010; 
art. 57 D.Lgs. 152/2006). 

 

Verifica assoggettabilità VAS (parte II D.Lgs. 152/06) 

- Entro settembre 2020 - Richiesta di attivazione della procedura di Verifica di 
assoggettabilità a VAS e trasmissione del Rapporto preliminare di cui all’art. 12, 



comma 1, D. Lgs. 152/06, comprendente una descrizione dei soli aggiornamenti 
apportati al PGRA e le informazioni e i dati associati, necessari alla verifica degli 
impatti ambientali significativi derivanti dall'aggiornamento del Piano (art. 12, 
comma 1 e comma 6, D.Lgs. 152/2006); 

- Settembre 2020 – ottobre 2020 (30 giorni): consultazione sul Rapporto 
preliminare 

- Ottobre 2020 - gennaio 2021 (entro 90 giorni, art.12, comma 4, D.Lgs. 152/06): 
emissione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, 
assoggettando o escludendo gli aggiornamenti del Piano dalla procedura di VAS. 

 

Infine, con il parere n. 12 del 26 marzo 2021 la Commissione tecnica VIA VAS ha escluso 
il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto dell’Appennino Centrale 
dall’assoggettabilità a VAS impartendo alcune  prescrizioni. 

Il Piano di monitoraggio ambientale 
 
L'importanza del monitoraggio è duplice in quanto consente sia di verificare la 
valutazione a priori condotta nel rapporto ambientale sia di adottare gli opportuni 
accorgimenti nel caso si verifichino effetti imprevisti. 
Il presente documento intende descrivere attraverso il popolamento degli indicatori 
di contesto lo stato dell'ambiente interessato dal PGRAAC al momento 
dell'approvazione del piano e prima dell'avvio delle misure previste; il fine ultimo è 
quello di definire un report 0 dell'attuazione del piano che costituisca un riferimento 
per i monitoraggi successivi. 
 
Lo scopo principale del monitoraggio previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 152/2006 è di 
verificare l'attendibilità e la correttezza della valutazione ambientale ex ante condotta 
sul piano. Sulla base della verifica periodica potranno eventualmente essere adottate 
idonee misure correttive al fine di prevenire impatti significativi sull'ambiente. 
La verifica interessa in particolare tre aspetti: 

• verifica dell'effettiva attuazione del piano 
• verifica delle componenti ambientali effettivamente interessate dal piano 
• verifica della correttezza degli obiettivi di sostenibilità e delle misure di 

mitigazione previste. 
 
Questi tre aspetti della valutazione si riflettono nell'articolazione del set di indicatori 
individuati per lo svolgimento del monitoraggio: 

◦ indicatori di contesto che descrivono il contesto ambientale di riferimento 
del piano; 

◦ indicatori di processo, che descrivono lo stato di attuazione del PGRAAC; 
◦ indicatori di sostenibilità, che descrivono gli effetti delle misure del piano 

rispetto agli obiettivi di protezione ambientale già individuati . 
 
Gli indicatori di contesto sono stati articolati rispetto agli obiettivi del PGRAAC e fanno 
riferimento alle indicazioni fornite dalle mappe di pericolosità e di rischio che 



costituiscono la base conoscitiva del piano, soprattutto per quanto riguarda le aree 
soggette a pericolo di esondazione ed i beni esposti. 
Gli indicatori di processo sono stati riferiti a tutti gli obiettivi di piano: si evidenzia, 
infatti, che le misure del PGRAAC intervengono in maniera integrata sulla riduzione del 
rischio da alluvioni per la popolazione, per l'ambiente per i beni culturali e per le 
attività economiche. Nel monitoraggio si terrà conto dell'articolazione tipologica delle 
misure effettuata secondo la Guidance 29/2013. 
Analogamente a quelli di processo, anche gli indicatori di sostenibilità vengono riferiti 
a tutti gli obiettivi di piano. Gli indicatori di sostenibilità sono stati definiti in relazione 
agli obiettivi di protezione ambientale individuati nel rapporto ambientale (cfr. 
sezione 5) e alle componenti ambientali rispetto alle quali sono stati valutati i possibili 
impatti significativi delle misure di piano. 
 
Parte degli indicatori individuati sono gli stessi adottati per il monitoraggio del Piano 
di gestione di cui alla direttiva 2000/60/CE. Con riferimento all'attuale ripartizione 
delle competenze, le informazioni necessarie per il popolamento degli indicatori 
verranno acquisite principalmente mediante le competenti strutture regionali. 
 
 
Il set di indicatori 
 
Nel rapporto ambientale che accompagnava il primo PGRA sono stati descritti gli 
indicatori prescelti per il monitoraggio ambientale del piano specificandone la 
tipologia (di contesto, di processo, di sostenibilità) e la componente ambientale 
rispetto alla quale si propone di valutare gli effetti dell'attuazione del piano. La scelta 
di tali indicatori è stata effettuata tenendo conto sia della valutazione condotta nel 
rapporto ambientale sia delle effettive possibilità di reperimento delle informazioni 
necessarie al loro popolamento. 
In fase di consultazione pubblica molti contributi hanno proposto l'integrazione del set 
proposto con nuovi indicatori. A recepimento di tali contributi si è ritenuto opportuno 
in questa fase integrare il set proposto nel Rapporto Ambientale con nuovi indicatori, 
in particolare quelli di sostenibilità, secondo quanto precisato nelle seguenti tabelle. 
 
In fase di elaborazione dei report il set di indicatori può  subire delle variazioni in 
relazione all'effettiva possibilità di reperire i dati necessari e, di concerto con le UoM 
costituenti il distretto, in relazione alle specificità del contesto ambientale di 
riferimento. Il set proposto, pertanto, assume la funzione di riferimento-guida da 
adattare eventualmente, nel rispetto degli esiti della consultazione pubblica, per 
descrivere al meglio gli effetti dell'attuazione del piano sulle componenti ambientali di 
riferimento sull'intero distretto. 
 
Nella tabella seguente vengono individuati gli indicatori di sostenibilità che 
consentono di verificare il rispetto di uno o più obiettivi di protezione ambientale 
prefissati . Nell'ultima tabella viene proposto il quadro del set di indicatori 
 
 
 



Obiettivo di protezione 
ambientale 

Indicatore (componente ambientale interessata) 

OA.1 – Aumentare la 
resilienza ai fenomeni 
alluvionali, 
migliorando la capacità 
di recupero/resistenza 
del sistema-bacino agli 
impatti alluvionali e 
proteggendo la 
popolazione dai rischi 
connessi al climate 
change 

Variazione percentuale della popolazione esposta a 
rischio da eventi alluvionali (popolazione) 
Variazione percentuale delle aree classificate a 
pericolosità elevata (uso del suolo, assetto idrogeologico) 
Variazione percentuale delle aree classificate a rischio 
elevato (uso del suolo, assetto idrogeologico) 
Variazione dello stato ambientale dei corpi idrici 
conseguente agli interventi (stato ambientale dei corpi 
idrici) 
Numero di corpi idrici interessati dalla procedura di 
deroga ai sensi dell'art. 4.7 della direttiva 2000/60/CE 
(stato ambientale dei corpi idrici) 
Variazione del numero di altri impianti produttivi di cui 
alla direttiva 2010/75/UE e impianti a rischio di incidente 
rilevante (direttiva 2012/18/UE) esposti a eventi 
alluvionali ( biodiversità, stato ambientale dei corpi idrici, 
popolazione, uso del suolo) 

OA.2 – Tutelare la 
risorsa idrica e 
raggiungere lo stato di 
“buono” per tutte le 
acque entro il 2015 

Variazione dello stato ambientale dei corpi idrici 
conseguente agli interventi (stato ambientale dei corpi 
idrici) 
Numero di corpi idrici interessati dalla procedura di 
deroga ai sensi dell'art. 4.7 della direttiva 2000/60/CE 
(stato ambientale dei corpi idrici) 

OA.3 – Garantire il 
risanamento 
idrogeologico del 
territorio tramite la 
prevenzione dei 
fenomeni di dissesto e 
la messa in sicurezza 
delle situazioni a 
rischio 

Variazione percentuale delle aree classificate a 
pericolosità elevata (assetto idrogeologico) 
Variazione percentuale delle aree classificate a rischio 
elevato (assetto idrogeologico) 

OA.4 – Tutelare la 
biodiversità mediante 
la conservazione degli 
habitat naturali nonché 
della flora e della fauna 
selvatiche nel territorio 
degli stati membri 

Numero di VINCA e di VIA effettuate (biodiversità, uso del 
suolo, paesaggio) 
Rapporto tra le procedure di VINCA e di VIA effettuate e 
quelle concluse positivamente (biodiversità, uso del 
suolo, paesaggio) 
Superficie di habitat protetti persi (biodiversità) 



OA.5 – Tutelare i beni 
culturali, 
archeologici e 
paesaggistici 

Numero di autorizzazioni paesaggistiche richieste 
(paesaggio) 
Rapporto tra numero di autorizzazioni paesaggistiche 
richieste e ottenute (paesaggio) 
Numero di autorizzazioni per interventi su beni culturali 
richieste (beni culturali) 
Rapporto tra numero di autorizzazioni per interventi su 
beni culturali richieste e ottenute (beni culturali) 
Rapporto tra procedure di verifica preventiva 
dell'interesse archeologico attivate e numero di interventi 
progettati (beni archeologici) 

OA. 6 - Promuovere la 
competitività delle 
piccole e medie imprese 

Variazione percentuale delle aree classificate a 
pericolosità elevata (uso del suolo, assetto idrogeologico) 
Variazione percentuale delle aree classificate a rischio 
elevato (uso del suolo, assetto idrogeologico) 
Numero di attività economiche esposte a rischio da eventi 
alluvionali (uso del suolo, popolazione) 

OA. 7 - Garantire la 
sostenibilità economica 
del piano attraverso il 
bilanciamento dei costi 
finanziari e di quelli 
ambientali. 

Superficie di habitat protetti persi (biodiversità) 
Numero di autorizzazioni paesaggistiche richieste 
(paesaggio) 
Numero di autorizzazioni per interventi su beni culturali 
richieste (beni culturali) 
Numero di corpi idrici interessati dalla procedura di 
deroga ai sensi dell'art. 4.7 della direttiva 2000/60/CE 
(stato ambientale dei corpi idrici) 

OA.8 – Contribuire ad 
un uso razionale e 
sostenibile del 
territorio 

Numero varianti agli strumenti urbanistici sovraordinati 
necessarie per l'esecuzione degli interventi (uso del 
suolo) 
Nuove previsioni edificatorie degli strumenti urbanistici 
comunali per l'esecuzione delle misure di protezione 
(consumo di suolo) 
Numero ed estensione delle aree verdi recuperate per 
effetto delle misure di prevenzione quali recupero 
funzione naturale dei fiumi, rilocalizzazione di edifici e 
attività in aree a rischio, ecc. (uso del suolo) 



Indicatori per il monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle misure del PGRAAC (in neretto gli indicatori che fanno riferimento alla direttiva 2000/60/CE) 
 
 
Obiettivi di piano 

 
Indicatori di contesto 

 
Indicatori di processo 

 
Indicatori di sostenibilità 

 
OP.1 - Riduzione delle 
conseguenze negative per 
la salute umana 

 
Popolazione residente nelle fasce di pericolosità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero misure di piano con copertura finanziaria e 
progettazione in itinere Numero misure di piano in corso 
di esecuzione 
Numero misure di piano attuate (interventi eseguiti e 
collaudati) 
 
Somme stanziate dallo Stato o dagli enti territoriali per la 
copertura delle misure piano 
 
Spesa sostenuta per l'attuazione delle misure di piano 
 
n.b. Tutti i dati dovranno essere articolati per tipologia di 
misura secondo la tabella del paragrafo 2.3 del Rapporto 
Ambientale) 

 
Variazione percentuale della popolazione esposta a 
rischio da eventi alluvionali (popolazione) 
 
Variazione percentuale delle aree classificate a 
pericolosità elevata (uso del suolo, assetto 
idrogeologico) 
 
Variazione percentuale delle aree classificate a rischio 
elevato (uso del suolo, assetto idrogeologico) 
 
Variazione dello stato ambientale dei corpi idrici 
conseguente agli interventi (stato ambientale dei 
corpi idrici) 
 
Numero di corpi idrici interessati dalla procedura 
di deroga ai sensi dell'art. 4.7 della direttiva 
2000/60/CE (stato ambientale dei corpi idrici) 
 
Numero di VINCA e di VIA effettuate (biodiversità, uso 
del suolo, paesaggio) 
 
Rapporto tra le procedure di VINCA e di VIA effettuate 
e quelle concluse positivamente (biodiversità, uso del 
suolo, paesaggio) 
 
Superficie di habitat protetti persi (biodiversità) 
 
Numero di autorizzazioni paesaggistiche richieste 
(paesaggio) 
 
Rapporto tra numero di autorizzazioni paesaggistiche 
richieste e ottenute (paesaggio) 
 
Numero di autorizzazioni per interventi su beni 
culturali richieste (beni culturali) 
 
Rapporto tra numero di autorizzazioni per interventi 
su beni culturali richieste e ottenute (beni culturali) 
 
Numero di attività economiche esposte a rischio da 
eventi alluvionali (uso del suolo, popolazione) 

 
Popolazione residente nelle aree di rischio R3 ed R4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OP.2 - Riduzione delle 
conseguenze negative per 
l'ambiente 

 
Superficie delle aree di pericolosità idraulica 
 
Superficie delle aree di rischio R3 ed R4 
 
Numero Siti Natura 2000 esposti a eventi alluvionali 
 
Numero altre aree protette (art. 6 direttiva 2000/60/CE) esposte 
a eventi alluvionali 
 
Stato ecologico dei corpi idrici esposti a eventi alluvionali (RWB, 
LWB, TWB, CWB) 
 
Stato chimico dei corpi idrici esposti a eventi alluvionali (RWB, 
LWB, TWB, CWB) 
 
N. impianti di depurazione esposti a eventi alluvionali 
N. altri impianti produttivi di cui alla direttiva 2010/75/UE e impianti 
a rischio di incidente rilevante (direttiva 2012/18/UE) esposti a 
eventi alluvionali 
 
N. siti contaminati esposti a eventi alluvionali 
 
N. siti per la gestione dei rifiuti esposti a eventi alluvionali 

 
OP.3 - Riduzione delle 
conseguenze negative per 
il patrimonio 
culturale 

 
Numero beni culturali e architettonici esposti a eventi alluvionali 
Numero / superficie beni paesaggistici ex art. 136 e 142 D.Lgs. 
42/2004 esposti a eventi alluvionali 

 
OP.4 - Riduzione delle 
conseguenze negative per 
le attività economiche 

 
Superficie aree produttive esposte a eventi alluvionali 
 
Superficie agricola esposti a eventi alluvionali 

 
 
 
 
 


