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1 PREMESSA 
 
Nell’ambito della pianificazione codificata dalla L.183/89 e delle successive modificazioni e 
integrazioni, nonché della L.R. 39/96, il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (nel seguito 
sinteticamente riportato PAI), opera essenzialmente nel campo della “difesa del suolo” con particolare 
riferimento alla difesa delle popolazioni e degli insediamenti umani a rischio. Indubbiamente, esso è 
fortemente interrelato con tutti gli altri aspetti della pianificazione e tutela delle acque e, il suo 
specifico ambito di competenza, è particolarmente indirizzato alla pianificazione organica del 
territorio e della difesa dai dissesti idrogeologici nonché alla  programmazione degli interventi 
prioritari. Una pianificazione volta finalmente a “prevenire” i dissesti, soprattutto quelli connessi a 
fenomeni di vasta proporzione, individuabili, programmabili ed affrontabili soltanto con strumenti 
avanzati e normative adeguate. 
In attuazione alle disposizioni della normativa di settore (L. 183/89 e ss. mm. ed ii.; DLgs 152/99; 
DLgs/152/06. L.R. 39/96), il PAI affronta, quale piano stralcio di settore, la problematica relativa alla 
difesa del suolo, in stretta connessione con gli aspetti pianificatori, di difesa dei versanti e di 
regimazione idraulica. 
 
Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) è quindi lo strumento conoscitivo, normativo e 
tecnico-operativo mediante il quale l’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio individua, nell’ambito 
del proprio territorio, le aree da sottoporre a tutela per la prevenzione e la rimozione delle situazioni di 
rischio, e pianifica e programma sia gli interventi finalizzati alla tutela e alla difesa delle popolazioni, 
degli insediamenti, delle infrastrutture e del suolo dal rischio di frana e d’inondazione, sia le norme 
d’uso del territorio. 
 
Le finalità del PAI riguardano: 

1. la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e 
delle infrastrutture dai movimenti franosi e da altri fenomeni di dissesto; 

2. la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua; 
3. la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi d’invaso, vasche di laminazione, casse 

d’espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli 
allagamenti; 

4. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore idrogeologico 
e la conservazione dei beni; 

5. la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi ai fini della loro tutela ambientale, 
anche mediante la determinazione dei criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree 
demaniali, e la costituzione di parchi fluviali e di aree protette. 

 
Il PAI prevede la ricognizione e classificazione di dissesti gravitativi ed idraulici, la loro successiva 
trasposizione cartacea a scala adeguata, l’individuazione delle aree a rischio ricadenti in fasce a 
pericolosità differenziata, la conseguente normativa di attuazione nonché l’individuazione degli 
interventi necessari per l’eliminazione e/o mitigazione del rischio idrogeologico. 
Solo attraverso una conoscenza sistematica e approfondita del territorio le Autorità di bacino e le 
Regioni possono essere “autorevoli” fino a diventare “garanti” di procedure corrette ed eque. 
D’altra parte, il PAI si caratterizza per la natura specifica ed originale rispetto agli altri strumenti di 
pianificazione. Il piano dell’Assetto Idrogeologico costituisce essenzialmente la “mappa di 
riferimento” per la definizione degli interventi di difesa del suolo di diversa entità ed importanza, 
realizzati da soggetti pubblici e privati in archi temporali spesso assai diversi tra loro. Inevitabilmente, 
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poiché il Piano comporta l’individuazione delle aree e degli immobili a rischio e delle zone a pericolo 
di frana e d’inondazione, esso si attua “anche” attraverso “l’apposizione di vincoli” assoggettati a 
specifiche norme.  
I Piani stralcio delle Autorità di bacino risentono dei continui aggiornamenti cui il territorio è soggetto 
sia per fattori esogeni che per cause antropiche. Conseguentemente, le Autorità di bacino non possono 
operare ed intervenire nel governo del territorio con norme e vincoli a carattere “permanente”, ma la 
propria caratterizzazione è proprio quella di costituire una “cabina di regia” al fine di coordinare le 
figure tecnico-amministrative preposte al suo governo, relativamente alle competenze tematiche 
attribuite. 
I dati derivanti dai monitoraggi raccolti ed elaborati per la redazione dei piani stralcio, le relative 
norme e procedure, sono redatti sulla base delle conoscenze attuali articolandosi, nella parte attuativa, 
in  programmi di intervento pluriennali, estraniandosi quindi da attività contingenti di pronto 
intervento non rientranti peraltro nelle competenze delle Autorità di bacino. Tuttavia, la dinamicità 
evolutiva ambientale e territoriale necessita di una corrispondente dinamicità tecnico-amministrativa  
relativa alla normativa ed alla vincolistica di piano. 
 
A tale proposito si può giustamente ritenere corretto denominare le limitazioni individuate e normate 
dal Piano, non “vincoli” il cui termine, ormai consolidato nell’immaginario collettivo, ci riporta ad una 
situazione di inamovibilità perdurante nel tempo, ma “condizioni d’uso” ovvero modalità ed istruzioni 
mediante le quali interagire con il territorio, in maniera diversificata a seconda delle varie 
compatibilità tra le esigenze antropiche e le potenzialità del territorio stesso. 
Ciò è manifesto nel carattere stesso del vincolo, o meglio delle “condizioni d’uso”, in quanto la loro 
esistenza è funzione di un manifestato dissesto o squilibrio ambientale. Al risanarsi delle condizioni di 
crisi, il vincolo non ha più ragione di esistere, mutando quindi le condizioni d’uso. 
 
L’Autorità dei Bacini Regionali, unitamente alle strutture preposte delle Amministrazioni 
territorialmente competenti, deve farsi carico di una continua verifica dei dissesti rilevati e di quelli 
segnalati a livello locale, mediante la costituzione di una apposita “banca dati”, da aggiornare 
costantemente, in modo da accogliere, verificare e, ove possibile, validare tutte le modifiche, 
integrazioni e documentazioni aggiuntive predisposte a livello locale. 
Dunque il piano si deve poter modificare e integrare, una volta espletate le necessarie verifiche 
tecniche, con la massima rapidità, sia per sopprimere prontamente o, altrettanto velocemente, 
introdurre i vincoli temporanei volti a garantire la sicurezza, sia per aggiornare la banca dati degli 
interventi e del loro stato di avanzamento. 
Diversamente dai Piani regionali di Settore l’approccio al territorio del PAI avviene, nel tempo, a scale 
sempre più ravvicinate, essendosi identificata, nell’Autorità dei Bacini, la struttura di riferimento per 
lo studio, la pianificazione e programmazione degli interventi. 
Diversamente dagli altri Piani Territoriali, i cui “vincoli” debbono interpretarsi più correttamente come 
scelte di uso del territorio a lunga scadenza, il PAI definisce misure di salvaguardia destinate ad avere 
efficacia in archi temporali diversi, in relazione alle dinamiche evolutive delle singole situazioni di 
dissesto. 
Tale circostanza vale anche per gli altri stralci tematici del “Piano di Bacino”, in relazione alla 
caratteristica fortemente dinamica delle componenti “acqua” e “suolo”, della circolazione idrica 
sotterranea e del reticolo idrografico superficiale, nonché alla disomogenea distribuzione della 
popolazione sul territorio, alla variabilità degli usi in funzione delle diverse attività. 
 
Occorre evidenziare come l’azione del PAI non debba limitarsi alla messa in sicurezza del territorio, 
quindi alla sua “sistemazione”, ma debba rivolgersi anche alla “conservazione” ed al “recupero” della 
naturalità dei luoghi e dei processi in atto.  
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Nel presente Piano vengono quindi delineati e programmati gli approfondimenti conoscitivi necessari 
per completare il quadro delle criticità. Il raggiungimento degli obiettivi del PAI, infatti, si sviluppa 
attraverso la realizzazione della “fase conoscitiva” e della ”individuazione degli squilibri”, che 
forniscono gli elementi necessari per definire le “strategie d’intervento” strutturali e non strutturali. 
L’integrazione ed il continuo adeguamento del Piano viene assicurato anche tramite una serie di 
attività gestionali e di controllo dei processi di realizzazione degli interventi e dei programmi. Questa 
fase, che comporta un continuo monitoraggio ed il continuo aggiornamento delle banche dati, è 
fondamentale per garantire l’efficacia del Piano. 
Infatti, proprio in considerazione delle frequenti modifiche alle quali è soggetto il quadro del rischio 
idrogeologico, sia a causa dell’evoluzione dei livelli di antropizzazione (che richiedono la 
realizzazione di sempre nuovi interventi di sistemazione), sia a seguito dell’aumento progressivo del 
grado di conoscenza del territorio, il Piano prevede idonee procedure di aggiornamento e verifica, 
mediante la prosecuzione di studi e ricerche da parte dell’Autorità di bacino e mediante il recepimento 
delle istanze e delle segnalazioni da parte dei soggetti interessati, nonché mediante incontri e 
sopralluoghi congiunti con i soggetti e le amministrazioni locali ed in particolare con le Province, i 
Comuni ed i Consorzi di Bonifica. 
Per l’aggiornamento e la redazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico l’Autorità dei bacini 
regionali del Lazio, come peraltro indicato nelle Norme di Attuazione, intende seguire una procedura 
che comporti automaticamente una verifica da più fronti e un prezioso aggiornamento della base 
conoscitiva e delle ipotesi d’intervento, mediante il confronto con i soggetti e le Amministrazioni 
interessate, consentendo di raggiungere la necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e 
pianificazione territoriale, sintetizzata nelle seguenti attività: 

1. Raccolta dati, rilevamento, organizzazione e aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale. 

2. Classificazione e perimetrazione delle aree a diverso grado di pericolo di frana e d’inondazione. 

3. Individuazione delle situazioni in cui la presenza di beni esposti determina l’esistenza di 
condizioni di rischio. 

4. Individuazione degli interventi (con quantificazione dei relativi costi) necessari per il risanamento 
delle “situazioni a rischio”. 

5. Programmazione delle attività finalizzate al completamento del quadro conoscitivo ed alla 
integrazione e all’aggiornamento del PAI. 
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2 DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE FISIOGRAFICO 
 
Il territorio di competenza dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio comprende i bacini idrografici 
di rilievo regionali, comprendendo il territorio regionale residuale, non appartenente ai bacini 
nazionali (Tevere e Liri-Garigliano) ed interregionali (Fiora e Tronto) includendo quasi tutta la fascia 
costiera del Lazio, i bacini dei Laghi di Bolsena e Bracciano nella parte Nord, la bonifica Pontina nella 
parte Sud, per una estensione complessiva di circa 5761 kmq.  
I comuni della Regione Lazio ricadenti nel territorio dell'Autorità dei Bacini Regionali, sono 
complessivamente 97, ripartiti tra le province di Viterbo, Roma, Latina e Frosinone, come riportati 
nell’allegato 1. 
In base alle caratteristiche idrografiche, geomorfologiche ed antropiche il territorio dell’ABR può 
essere suddiviso in due aree, separate dal bacino idrografico del Fiume Tevere, nel seguito denominate 
rispettivamente Bacini Regionali Nord e Bacini Regionali Sud. 
 
 
1.1 Bacini Regionali Nord  
 
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.  
In effetti, questo settore comprende esclusivamente bacini idrografici che interessano in parte la 
Regione Lazio ed in parte la Regione Toscana che costituendo un ostacolo alla pianificazione circa 
l’area non ricompresa nei limiti amministrativi della Regione Lazio. Nell’ambito di una 
riorganizzazione dei limiti del Bacino Interregionale del Fiora, è stata promossa la procedura prevista 
dalla vigente normativa, in accordo con la predetta Autorità di bacino del Fiora, per  assegnare a 
quest’ultima anche la competenza per questo settore. Si auspica che nella definizione dei limiti dei 
costituendi Distretti idrografici previsti dal D.lgs. 152/2006 tale problematica possa trovare una 
definitiva soluzione. 
Allo stato attuale delle conoscenze di questa Autorità comunque non risultano, per tale ambito 
territoriale, segnalazioni significative su problematiche attinenti al dissesto idrogeologico.  
 
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 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. 
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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 
accorpamento di bacini regionali ricade interamente nella provincia di Roma, tranne per una piccola 
porzione, ricadente nella provincia di Viterbo (comuni di Oriolo Romano, Bassano Romano e Sutri). 
La prima parte dei bacini di questo settore, tra i quali i fossi Marangone e di Castel Secco, si alimenta 
dai monti della Tolfa, su un territorio prevalentemente collinare con bordi pianeggianti e numerose 
incisioni vallive. Poco più rilevante è il bacino del fosso Vaccina-La Mola. I bacini compresi tra 
quest’ultimo e il Fiume Arrone, che si alimentano dal versante sud del bacino del lago di Bracciano, 
coprono una superficie di circa 203 kmq in totale, per la maggior parte collinare, ma con ampia fascia 
costiera. I fossi più importanti sono il Sanguinaro, Cupino, Fosso delle Cadute e fosso dei Tre Denari.  
Il bacino del Fiume Arrone ha una superficie di circa 125 kmq alla quale va aggiunta la superficie del 
bacino del lago di Bracciano, circa 150 kmq del quale l’Arrone è l’emissario. 
Sulla costa si estende per circa 118 kmq l’area di Bonifica Ostia-Maccarese che confina con l’ultimo 
tratto del bacino del Tevere: è un’area praticamente tutta pianeggiante.  
 
Dal punto di vista geologico, nel territorio del bacini regionali Nord i terreni affioranti possono 
schematicamente essere raggruppati come segue: 
 

 Unità basale: è costituita da terreni mesozoici di natura calcarea di diversa età che affiorano in 
zone molto limitate presso Sasso, originando piccoli rilievi isolati. 

 Unità Flyschoidi alloctone: sono rappresentate da un complesso costituito da arenarie, argilliti 
con intercalazioni calcaree e silicee o marnoso-arenacee e torbiditi calcarenitiche (Flysch della 
Tolfa). 

 Complesso sedimentario plio-pleistocenico: sono compresi in questo gruppo sia depositi 
marini sia continentali quali: Argille Plioceniche, Sabbie dunari, Travertini, depositi 
alluvionali e depositi fluvio-palustri. 

 Unità vulcaniche: i prodotti vulcanici presenti in questi bacini provengono da diversi centri e 
sono da attribuirsi a fasi evolutive diverse. Essi interessano la maggior parte del territorio in 
esame. 

 Il più antico apparato è quello dei rilievi compresi tra Tolfa ed Allumiere, con prodotti di tipo 
acido, ignimbriti in coltri, cupole laviche con composizione da riolitica a trachitica. Più recenti 
sono i prodotti dei Monti Ceriti costituiti principalmente da trachiti. 

 
Per quanto riguarda i dissesti gravitativi, i fattori predisponenti le frane nel territorio in esame sono da 
ascriversi all’alternanza di terreni con caratteristiche geomeccaniche e di erodibilità molto diverse tra 
loro. Sono infatti presenti materiali pseudo-coerenti e incoerenti, tipici dei depositi flyschoidi, alternati 
a strati di rocce litoidi, per lo più rappresentate da coltri tufacee. 
Nella parte meridionale di quest'area si osserva la preponderanza di fenomeni franosi per scivolamento 
di tipo traslativo e rotazionale, anche di notevoli dimensioni e con accumuli di frana di rilevante entità. 
Infatti la maggiore energia di rilievo e la presenza di litotipi poco coerenti come argille marnose, 
marne, arenarie con intercalazioni argillose, favoriscono lo sviluppo dei dissesti sia antichi che recenti. 
Tale situazione si evidenzia in particolare nella zona meridionale dei Monti della Tolfa fino al 
territorio collinare di Monte Romano. La zona è prevalentemente disabitata per cui i danni sono 
relativamente modesti. Si tratta tuttavia del settore, fra quelli di competenza dell'autorità di Bacino, 
con maggiore incidenza di dissesti. 
Il dissesto per crolli è diffuso nei territori dei Distretti vulcanici di Vulsini, Vicani e dei Monti 
Sabatini, nei quali i movimenti franosi hanno comunque una minore concentrazione ed estensione. 
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In questo settore la sovrapposizione di litotipi a diversa consistenza, quali piroclastiti litoidi e lave 
poggianti su livelli di cineriti pomici o sedimenti argillosi, determina processi erosivi che si esplicano 
con velocità diverse favorendo lo scalzamento al piede dei terreni più erodibili ad opera delle acque 
superficiali con conseguente crollo della porzione soprastante. 
I fenomeni di crollo interessano anche diversi centri abitati quali, Vetralla, Oriolo Romano, Barbarano 
Romano, Bassano Romano, Blera, Canino. Questi fenomeni erosivi determinano scarpate subverticali, 
tipiche del paesaggio delle forre, che si sviluppano lungo alcuni dei bacini idrografici in esame. In 
alcuni casi le forre sono state tutelate come aree naturali protette.  
In prossimità dell'abitato di Tarquinia, la presenza di livelli di calcarenite (Macco) alternati a materiale 
sciolto, con minore resistenza, provoca fenomeni di natura gravitativa lungo le pareti che circondano il 
centro abitato. 
 
Dal punto di vista idraulico i dissesti più significativi si riscontrano principalmente nella parte 
terminale dei corsi d’acqua laddove, all’aumento di portata, si associa una condizione orografica che 
favorisce la tendenza all’esondazione. 
La parte alta dei bacini dei corsi d’acqua principali (il Torrente Arrone, il Fiume Marta ed i suoi 
affluenti F.sso Leia, F.sso Canale e Torrente Biedano, il Fiume Mignone, il Fosso Vaccina il Fosso 
delle Cadute o Palidoro ed il Fiume Arrone), si sviluppa per lo più nelle unità vulcaniche di Bolsena, 
di Vico e dei Monti Sabatini ed è generalmente caratterizzata da pendenze elevate ed alvei incassati. 
La ricerca della pendenza di equilibrio si manifesta con una continua erosione regressiva dei fondo 
alveo che, per l’appunto, lungo le pendici vulcaniche, si presentano sovente con le forme tipiche del 
paesaggio delle forre. 
Gli effetti principali degli eventi meteorici di maggiore intensità sono rappresentati principalmente da 
fenomeni di erosione diffusa sul territorio (soprattutto laddove i litotipi affioranti sono costituiti 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. Proprio in conseguenza dell’elevata pendenza dell’alveo e del fatto che questo si presenta 
generalmente incassato, l’ampiezza delle fasce di esondazione è limitata e le piene stesse non 
interessano né centri abitati né tantomeno insediamenti produttivi. 
Molto diversa è la situazione nella parte media e bassa dei bacini, interessanti i depositi Flyschoidi ed 
il complesso sedimentario plio-pleistocenico, su un territorio prevalentemente collinare con bordi 
pianeggianti e numerose incisioni vallive, per le quali si riscontra una modesta pendenza longitudinale 
dei corsi d’acqua ed una bassa pendenza trasversale dei fondovalle: in prossimità delle foci, spesso 
l’area appare praticamente tutta pianeggiante. L’alveo ordinario 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 Velka e ad un Camping presente in sinistra idraulica, aree 
recentemente oggetto di intervento di messa in sicurezza attraverso la realizzazione di opere arginali), 
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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. 
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1.2 Bacini Regionali Sud  
 
Questa porzione 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.  
In questo accorpamento è compreso anche il bacino del lago di Nemi, il cui specchio d’acqua è posto a 
quota m 316 s.l.m.. Il lago di Castelgandolfo, invece, fa parte del Bacino del Fiume Tevere. 
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. Il Bacino prosegue con uno spartiacque passante per un susseguirsi di alture che si elevano 
bruscamente dai bordi della pianura Pontina, i Monti Lepini, che separano la piana costiera dalla Valle 
del Sacco. La quota più elevata è di 1.536 m s.l.m. del M. Semprevisa. 
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 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. 
Il canale allacciante Javone-Amaseno ha la funzione d’intercettare e scaricare, attraverso il Fiume 
Amaseno, le acque dei torrenti Javone e Ceriara. Il Fiume Ufente, trasformato in collettore delle acque 
alte in conseguenza del mancato completamento dell’allacciante verso l’Amaseno, raccoglie le acque 
del torrente Brivolco e le Acque Alte Setine. 
I fiumi Ufente ed Amaseno sono arginati lungo gli ultimi km dell’asta principale e confluiscono 
entrambi nel Fiume Portatore, nei pressi del canale Linea Pio, in cui, subito a valle di tale confluenza, 
si immette anche il canale della Botte, parallelo al canale Pio. 
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Il canale Pedicata ed il canale delle Acque Alte di Terracina completano il sistema idraulico nella parte 
Sud-orientale raccogliendo, il primo, le acque delle pendici orientali a valle del vallone Vidimini e 
proteggendo, il secondo, la conca di Terracina dai torrenti sovrastanti, le cui acque vengono 
convogliate in mare mediante una galleria sotto il monte Anxur. 
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)  
 
Dal punto di vista  geologico, nel territorio del bacini regionali Sud i terreni affioranti possono 
schematicamente essere raggruppati come segue: 

 Unità Carbonatiche della serie Laziale Abruzzese: sono formazioni calcaree tipiche di una 
deposizione di mare poco profondo in facies di scogliera, i cui spessori evidenziano una 
subsidenza continua. I termini più antichi della successione affiorano sul Monte Circeo e negli 
Aurunci sud-occidentali. Carbonati più recenti, fino al Cretacico superiore–Paleocene, 
costituiscono la maggior parte dei rilievi montuosi dei Lepini, degli Ausoni e il versante 
occidentale degli Aurunci. 

 Depositi terrigeni sintettonici indifferenziati: si tratta dell'unità del Flysch di Frosinone, 
costituito da torbiditi argilloso arenacee, e della formazione delle argille variegate, affioranti 
nel margine orientale degli Aurunci. 

 Formazioni sedimentarie plio-pleistoceniche: rappresentate da argille e marne grigio-azzurre 
(Tor Caldara ad Anzio), seguite da sabbie con livelli argillosi e conglomeratici (Formia, 
Lavinio) e calcareniti; 

 Formazioni vulcaniche: si tratta dei prodotti di natura esplosiva ed effusiva emessi dal 
complesso vulcanico dei Colli Albani. Si riscontrano piroclastiti litoidi, pozzolane nere e 
rosse, con intercalazioni di lave leucitiche, della fase più antica dell’attività vulcanica, seguite 
da lapilli, scorie, tufi incoerenti, peperini e coni di scorie. 

 Depositi continentali pleistocenico-olocenici: sono rappresentati da travertini, dune sabbiose 
antiche (affioranti nella piana), depositi palustri e lacustri, dune costiere recenti, alluvioni 
attuali lungo gli alvei dei corsi d’acqua e, localmente detriti di falda sui versanti. 

 
Per quanto riguarda i dissesti gravitativi, lungo le catene montuose Carbonatiche dei Monti Lepini, 
Ausoni e Aurunci, e nel promontorio del Circeo, è stata rilevata una notevole densità di dissesti 
costituiti in massima parte da frane di crollo, che hanno interessato strade, ferrovie e centri abitati. I 
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comuni maggiormente interessati da fenomeni franosi sono Monte San Biagio, Terracina, Formia, 
Norma, Cori, Prossedi, Itri. La scarsa copertura vegetale nella zona favorisce i fenomeni di erosione 
superficiale. Inoltre le stesse aree, nel periodo estivo, sono spesso percorse da incendi che, 
depauperando ulteriormente la coltre vegetale, ampliano le aree a rischio di rotolamento dei massi che 
si distaccano dalle scarpate. 
Nelle aree dove affiorano le piroclastiti del Distretto vulcanico dei Colli Albani, si riscontra una bassa 
franosità concentrata nei settori topograficamente più elevati. La zona in questione è molto 
urbanizzata, per cui in alcuni casi sono coinvolte infrastrutture viarie e centri abitati.  
Un discorso a parte va fatto per il distretto vulcanico delle Isole Ponziane (ad eccezione di Zannone). 
L'azione erosiva del mare su piroclastiti e colate laviche ha determinato la formazione di falesie in 
rapida evoluzione, con conseguente innesco di fenomeni franosi soprattutto in prossimità della costa. 
Altri fenomeni di crollo, dovuti all'erosione marina, si hanno lungo la costa in prossimità  di Anzio 
(Villa di Nerone).  
Infine c'è da segnalare, nella pianura Pontina, la presenza di un tipo particolare di dissesto, noto con il 
termine di Sink Hole, che può coinvolgere infrastrutture e abitazioni. Si tratta di fenomeni di 
improvviso sprofondamento del suolo dovuti all’interazione di processi carsici, fenomeni tettonici e 
circolazione di acque sotterranee in particolari condizioni geomorfologiche.  
In queste aree si possono generare situazioni di rischio molto elevato. 
Per quanto riguarda i dissesti idraulici, il principale evento di piena del quale si hanno notizie, è quello 
relativo all’evento alluvionale del 2 ottobre 1993 sul Canale Acque Alte, nel corso del quale sono stati 
segnalati allagamenti anche nella Città di Latina. 
La modellazione e la delimitazione delle fasce di esondazione è stata effettuata per il Fiume Amaseno 
e per Rio d’Itri, mentre è stato rinviato alle successive fasi di aggiornamento del PAI lo studio mirante 
al censimento ed alla verifica sistematica dello stato di manutenzione e di efficienza della complessa 
rete di bonifica idraulica che copre la maggior parte del territorio dei Bacini Regionali Sud. 
Le modellazioni idrauliche effettuate sul Fiume Amaseno ed il Rio d’Itri, hanno consentito di definire 
le fasce fluviali, intese come aree di possibile esondazione per portate con assegnati tempi di ritorno e 
gli effetti di queste sul territorio e sullo stesso regime idraulico dei corsi d’acqua. 
In pratica, le esondazioni del Fiume Amaseno, tutte a monte del tratto canalizzato, provocano 
l’allagamento di ampi settori del fondovalle, senza peraltro coinvolgere edifici o costruzioni (almeno 
con la piena trentennale). Le stesse esondazioni, di contro, producono un benefico effetto sulla 
laminazione delle piene del tratto a valle, canalizzato. 
Per il Rio d’Itri, già la piena trentennale determina esondazione con pericolo di allagamento di alcuni 
edifici. La sezione è generalmente insufficiente al transito delle piene e gli attraversamenti, a parte il 
ponte cittadino di Itri, presentano sezioni assolutamente inadeguate al transito delle piene maggiori. 
A parte quanto ricavato per l’Amaseno e per il Rio d’Itri le tipologie più diffuse dei dissesti idraulici 
riscontrati e presi in esame nel territorio dei Bacini Regionali Sud si riferiscono principalmente a 
segnalazioni ricevute in merito a fenomeni locali (a volte addirittura puntuali) di erosione localizzata e, 
per lo più, di insufficienza di opere di attraversamento (spesso su strade di secondaria importanza) in 
un territorio fortemente urbanizzato. 
I corsi d’acqua che si originano dalle alture dei Colli Albani, dal limite del Bacino del Fiume Tevere 
all’Astura, presentano un andamento radiale, centrifugo rispetto al versante meridionale dell’apparato 
vulcanico Tuscolano-Artemisio, e sono caratterizzati da un alveo praticamente rettilineo, a pendenza 
generalmente elevata. 
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. 
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Tipico è l’esempio offerto, dal Fosso Secco (o di Santa Palomba), nel quale confluiscono gran parte 
dei collettori delle acque meteoriche dell’abitato di Albano Laziale, oppure dal Fosso di Santo Spirito 
(o Fontana di Papa), come il precedente affluente dell’Incastro, nel quale si immettono i reflui del 
depuratore consortile (di recente costruzione) di Genzano di Roma e di Nemi. Nella tratta a valle del 
depuratore, i sopralluoghi hanno evidenziato una notevole e recente tendenza all’erosione che sembra 
volere indicare come il corso d’acqua stia cercando di raggiungere una nuova pendenza di equilibrio, 
proprio a seguito del mutato regime delle portate. 
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3 STATO DELLE CONOSCENZE 
 
Alla stregua di qualsiasi altro Piano Territoriale di Settore, la corretta impostazione e la stessa efficacia 
del PAI sono strettamente legate al livello di completezza del quadro conoscitivo dei dati di base sui 
quali il Piano stesso trova fondamento.  
Considerate le finalità del PAI, le conoscenze in merito all’assetto geologico, morfologico, idrologico 
e di uso del territorio costituiscono gli elementi essenziali per l’individuazione delle condizioni di 
pericolosità per la possibilità del verificarsi di dissesti, e per l’individuazione e la classificazione delle 
situazioni di rischio connesse con la presenza di beni esposti. 
È fondamentale, infatti, comprendere come la domanda di un livello di sicurezza diffuso debba 
necessariamente integrarsi con le linee di sviluppo del territorio decise essenzialmente in sede locale. 
In tal senso risulta essenziale la caratterizzazione dell’ambiente antropico mediante la definizione dei 
contesti urbani e delle loro tendenze espansive, delle zone produttive, delle infrastrutture, ecc..: quanto 
maggiore sarà il dettaglio conoscitivo, tanto più precisa potrà essere l’individuazione degli elementi a 
rischio, la quantificazione del danno potenziale, la pianificazione delle norme d’uso del territorio e la 
programmazione degli interventi. 
In tale ottica, ancor più che nella stesura di un mero inventario dei dissesti idraulici e gravitativi, 
potenziali o in atto, è stata cercata la massima collaborazione con altre strutture della Regione Lazio e 
con gli altri soggetti operanti sul territorio, in modo da assicurare una reale condivisione delle scelte 
operate con tutti gli Enti coinvolti.  
Ovviamente, lo stato delle conoscenze è stato effettuato attraverso la raccolta e la riorganizzazione dei 
dati esistenti nell’archivio l’Autorità dei Bacini Regionali e presso altri Enti e, laddove questi sono 
risultati carenti, è stata effettuata la programmazione di ulteriori studi.  
In particolare, per la stesura del Piano, considerata l’esigenza d’informatizzare tutti i dati secondo 
standard dettati dagli Enti Centrali, l’ABR ha verificato l’effettiva possibilità di disporre di dati 
omogenei e di cartografia di dettaglio appropriato relativamente ai seguenti temi: 
 

 banca dati e carta inventario dei fenomeni franosi 
 banca dati e carta inventario dei dissesti idraulici 
 censimento delle situazioni di rischio 
 modello digitale del terreno 
 rilievo celerimetrico delle sezioni idrauliche dei corsi d’acqua e dei manufatti esistenti 
 carta geologica o geolitologica di base 
 carta dell’uso del suolo 
 individuazione degli edifici e infrastrutture “sensibili” (scuole, ospedali, edifici di culto ecc..) 
 adeguate serie storiche di misure di precipitazione 
 adeguate serie storiche di misure idrometriche nei principali corsi d’acqua 

 
Relativamente ai temi indicati, il lavoro svolto in questi anni a partire dal Piano Straordinario ha 
permesso di colmare gran parte delle lacune e incertezze inizialmente presenti nelle banche dati e nelle 
cartografie disponibili. 
Attualmente si può affermare che lo stato delle conoscenze, costituito da strati informativi e banche 
dati, può considerarsi esaustivo per quanto riguarda il censimento dei dissesti, sia idraulici che per 
frana, e per quanto riguarda il censimento dei relativi elementi a rischio ad esso associati. 
Grazie al lavoro svolto da altre strutture della Regione Lazio sono oggi disponibili una Carta dell’uso 
del suolo in scala 1:10.000 aggiornata al 2000 e una Carta geologica di riferimento in scala 1:25.000 
che coprono l’intero territorio regionale. 
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Per quanto riguarda il modello digitale del terreno è disponibile quello a maglia 20 metri prodotto 
dall’IGM sulla base delle tavolette in scala 1:25.000 il cui dettaglio non è sempre adeguato alla scala 
di lavoro del PAI. 
Infine, malgrado gli sforzi compiuti dall’Autorità sul fronte della modellistica idraulica (vedi capitolo 
4.1) ancora sono numerosi i corsi d’acqua che richiedono un approfondimento degli studi. 
 
Resta quindi costante lo sforzo dell’Autorità di bacino nel completamento delle conoscenze e dei 
necessari approfondimenti su tutte le tematiche operando nello spirito del DPCM 29 settembre 1998 
“Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri …”, per approfondimenti 
successivi, a partire dall’individuazione delle effettive situazioni di pericolo e rischio più elevato 
connesse con i fenomeni franosi in atto o potenziali, e con la localizzazione e la caratterizzazione di 
eventi idraulici avvenuti nel passato o attesi, date le condizioni al contorno. 
L’individuazione delle possibili situazioni di pericolosità, dipendenti dalle condizioni idrogeologiche 
del territorio, da realizzare attraverso metodologie complesse, capaci di valutare la possibilità o la 
probabilità di accadimento di fenomeni franosi anche in aree mai interessate in epoca storica da tali 
fenomeni è stata effettuata, data l’onerosità degli studi necessari, solo per alcune porzioni del 
territorio, che presentavano una maggiore propensione al dissesto, attraverso la metodologia descritta 
nel dettaglio nel seguito. 
Parimenti, è in corso di completamento lo studio mirante al censimento ed alla verifica sistematica 
dello stato di manutenzione e di efficienza delle opere di difesa del territorio, con particolare riguardo 
alle sistemazioni di bonifica idraulica realizzate, a più riprese ed in epoche diverse, nei maggiori 
comprensori di Bonifica, primo tra tutti quello dell’Agro Pontino. Il censimento delle opere di difesa 
relative a dissesti per frana è stato completato per il territorio dei bacini Sud e dei bacini Nord. 
Pur sapendo che solo l’approfondita conoscenza delle problematiche idrogeologiche e del livello di 
protezione esistente sul bacino potrà consentire di definire le linee d’intervento più appropriate per la 
pianificazione e la programmazione delle opere (un’opera di difesa idraulica, infatti, può rilevarsi 
addirittura dannosa per altre aree del bacino), lo stato delle conoscenze raggiunto ha consentito di 
individuare, seppure in via non esaustiva e definitiva, le aree in condizione di pericolo per attesi o 
probabili dissesti idrogeologici, permettendo di perimetrare le aree da sottoporre a tutela e le aree 
d’attenzione. 
Il quadro conoscitivo, che pure nel tempo dovrà necessariamente essere integrato ed aggiornato, ha 
inoltre consentito di determinare gli squilibri, individuando quelle situazioni manifeste o prevedibili 
nelle quali lo stato attuale del territorio presenta condizioni di rischio per l’incolumità e lo sviluppo 
delle popolazioni interessate. 
Quanto sopra, in definitiva, ha costituito il punto di partenza della pianificazione ed il supporto 
primario per la programmazione degli interventi previsti nella fase propositiva. 
 
1.1 Morfologia 
Studi di morfologia e geomorfologia di dettaglio sono stati realizzati solo su alcune limitate aree da 
diversi autori e con criteri non omogenei. 
Ai fini dell’elaborazione del PAI, l’Autorità dei Bacini Regionali, per il territorio di competenza, ha 
comunque provveduto alla realizzazione ed acquisizione dei seguenti elaborati di dettaglio: 
 la carta inventario dei fenomeni franosi (sc. 1:10.000); 
 il DEM (modello digitale del terreno) dell’IGM ricavato dalle tavolette 1:25.000 con passo 20 

metri. 
 la Cartografia Tecnica Regionale (sc. 1:10.000), aggiornata al 1989-90, in formato Raster. 
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Ovviamente, sia la Carta Tecnica Regionale sia, soprattutto il DEM di passo 20 metri, non forniscono 
un dettaglio di risoluzione adeguato all’impostazione di modellistiche finalizzate alla valutazione del 
pericolo di frana e di inondazione. E’ di recente realizzazione la nuova CTR in scala 1:5.000, che 
costituisce un sicuro supporto per un adeguata analisi a scala di dettaglio nei successivi aggiornamenti 
del PAI. 
 
1.2 Geologia 
Anche per quanto riguarda gli aspetti geologici del territorio, sebbene sia disponibile un elevato grado 
di conoscenze non è ad oggi ancora disponibile, ad eccezione di poche aree, una cartografia di 
dettaglio (scala 1:10.000). La copertura dell’intero territorio di competenza dell’Autorità dei Bacini 
Regionali è costituita dalla Carta geologica di riferimento in scala 1:25.000 redatta per tutto il 
territorio regionale. 
Ai fini del PAI particolarmente grave risulta la mancanza di una cartografia “litotecnica” in scala 
comparabile (1:10.000) con quella della Carta inventario dei fenomeni franosi. Tale elaborato risulta 
infatti essenziale per lo sviluppo di una qualsiasi procedura per la valutazione della stabilità dei 
versanti (carta della pericolosità geomorfologica) e quindi del rischio di frana. Tale strato informativo 
è disponibile solo per le aree oggetto degli studi di approfondimento, pari a circa 780 kmq (14% del 
territorio di competenza), descritti nel seguito. 
 
1.3 Pedologia 
Gli aspetti pedologici del territorio rivestono notevole importanza: il suolo costituisce infatti sia un 
bene da tutelare, sia un elemento essenziale, insieme alla litologia, nelle valutazioni di stabilità dei 
versanti e nella stima dei deflussi di piena. Anche per gli aspetti pedologici del territorio dell’Autorità, 
sebbene sia disponibile un elevato grado di conoscenze, mancano tuttavia studi sistematici e 
soprattutto una cartografia estesa ed omogenea. 
L’Assessorato Regionale all’Agricoltura (Dipartimento 11, Aera A, Servizio 2), sta predisponendo la 
realizzazione di una carta pedologica (sc. 1:250.000) estesa all’intero territorio regionale. Per la 
Provincia di Latina, coincidente con la quasi totalità dei bacini sud, è disponibile una carta pedologica 
in scala 1:75.000 con una banca dati associata ricca di informazioni sulle caratteristiche dei suoli1. 
 
1.4 Bacini e reticolo idrografico 
Su questo tema l’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio si è dotata di un vero e proprio Sistema 
Informativo Territoriale del reticolo idrografico in scala. 1:10.000, realizzato in stretta collaborazione 
con i tecnici dei Settori Ecologia e Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Latina e 
dei Consorzi di Bonifica ricadenti anche parzialmente nel territorio dell’Autorità: il Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino, Consorzio di Bonifica di Pratica di Mare, Consorzio di Bonifica Sud 
Pontino, Consorzio di Bonifica del Tevere e Agro Romano, del Consorzio di Bonifica della Maremma 
e del Consorzio di Bonifica del Val di Paglia Superiore. La fattiva collaborazione instaurata tra gli 
Enti, senza la quale qualsiasi risultato ottenuto sarebbe risultato parziale rispetto alla completezza delle 
conoscenze sul tema, e le attività svolte hanno permesso di conseguire, in circa cinque anni di lavoro, i 
seguenti obiettivi principali: 

1. la realizzazione di un tema lineare in formato GIS (grafo) rappresentante il sistema idrografico 
di competenza in scala 1:10.000, validato attraverso le modalità descritte nel seguito; 

2. l’implementazione di una banca dati relazionale contenente tutte le diverse informazioni 
associate agli elementi grafici rappresentanti il reticolo idrografico; 

3. il censimento delle principali opere di bonifica. 

                                                   
1 “Carta dei suoli della Provincia di Latina” A. Arnoldus et alii, in pubblicazione. 



 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pagina 15 di 80 

 

Autorità dei Bacini Regionali del Lazio – Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 
RELAZIONE 

 

 
Ulteriore importante obiettivo raggiunto, che costituisce senza dubbio un notevole valore aggiunto al 
progetto, è stata la condivisione dello stesso grafo tra tutti i diversi Enti coinvolti che, ognuno per le 
proprie competenze e specificità, contribuiscono a mantenerlo aggiornato e ad arricchirlo di 
informazioni. 
Data l’importanza che riveste il tema nell’Appendice A vengono descritte nel dettaglio le attività 
svolte per la validazione e definizione del grafo del reticolo idrografico di competenza dell’Autorità di 
Bacino e le informazioni ad esso associate.  
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1.5 Idrogeologia 
 
Nel territorio di competenza dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio, le acque sotterranee 
costituiscono la principale risorsa idrica, sia per l’ambiente che per gli usi civili, industriali ed agricoli. 
Si riporta di seguito una breve descrizione delle strutture acquifere totalmente o parzialmente 
ricompresse nell’area di competenza dei bacini regionali. 

 S. I. dei monti Vulsini-Cimini-Sabatini, interessa l’insieme degli acquiferi che 
traggono alimentazione dall’infiltrazione efficace sui prodotti vulcanici degli Apparati 
del Lazio settentrionale. 

 S.I. del sistema vulcanico dei Colli Albani, costituita sostanzialmente dai prodotti del 
sistema vulcanico albano.  

 S.I. dei Monti Lepini, costituita dalla dorsale carbonatica dei Monti Lepini. 
 S.I. dei Monti Ausoni, costituita dalla dorsale carbonatica dei Monti Ausoni. 
 S.I. dei Monti Aurunci occidentali, costituita dalla dorsale carbonatica dei Monti 

Aurunci a Oves del F. Ausente. 
 S.I. del Monte Circeo, costituita dal promontorio omonimo. 
 S.I. di Monte Grande,  morfologicamente associabile alla porzione sud-orientale dei 

Monti Ausoni, delimitata ad Est e Nord rispettivamente dalla faglia di Itri e 
dall’accavallamento tettonico di Monte Vele; 

 S.A. Maremma Nord, comprende il settore costiero tra il F. Fiora e il limite 
settentrionale dell’ABR. 

 S.A. Maremma laziale, comprende il settore costiero tra il F. Fiora e il F. Mignone 
 S.A. Costiero Nord, comprende il settore costiero tra S.Severa e il F. Tevere. 
 S.A. delle alluvioni del Tevere, costituito dai sedimenti alluvionali recenti ed attuali 

del F. Tevere da Ostia Antica a Roma.  
 S.A. Costiero Sud, Comprende il settore costiero tra il F. Tevere e il F. Astura. 
 S.A. della Pianura Pontina, costituito dai sedimenti continentali e marini quaternari 

della depressione pontina. Questo sistema può essere suddiviso in S.A. pedemontano 
(fino al F. Sisto) e S.A. costiero dal F. Sisto al mare. 

 S.A. della Piana di Fondi, costituito dai sedimenti continentali e marini quaternari 
della depressione di Fondi.  

Di fatto, le acque sotterranee emergenti dai potenti sistemi acquiferi sostengono integralmente il 
deflusso di base di corsi d’acqua e determinano l’esistenza degli specchi lacustri. 
A fronte di questa notevole disponibilità di risorse idriche pregiate, i prelievi idrici concentrati hanno 
determinato numerosi fenomeni di squilibrio quantitativo negli acquiferi che si manifestano mediante: 

 il progressivo abbassamento della superficie piezometrica; 
 la riduzione, talvolta sino al 70% dei deflussi i base dei corsi d’acqua; 
 l’abbassamento dei livelli lacustri; 
 un generale peggioramento della qualità delle risorse idriche. 

Per trovare le giuste risposte a questi problemi sono stati svolti studi di dettaglio, sia sulle 
caratteristiche e potenzialità  degli acquiferi che sui fabbisogni idrici e sulle relative fonti di 
approvvigionamento, con la finalità di pervenire in breve tempo alla definizione di uno specifico 
“Piano della Tutela Quantitativa” della risorsa idrica. 
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Strutture idrogeologiche e/o ambiti di bilancio idrogeologico 

 
In particolare, gli studi svolti hanno fornito approfondimenti conoscitivi sugli acquiferi vulcanici e nel 
territorio della Pianura Pontina riguardo ai seguenti temi: 

 la precisa delimitazione delle strutture acquifere sulla basa di misure idrogeologiche su oltre 
1000 punti d’acqua e studio di perforazioni (oltre 2000 stratigrafie) 

 sul calcolo distribuito a scala mensile dei parametri del bilancio idrologico, tenendo conto 
delle condizioni meteo-climatiche, delle caratteristiche dei suoli e della copertura del suolo; 

 sullo studio diretto (concessioni) e indiretto (stime mediante modelli) dei fabbisogni idrici e 
dei prelievi; 

 sulla predisposizione progressiva di una rete di monitoraggio idrologico integrata (meteo-
climatica, idrometrica e piezometrica). 

Per dare una risposta adeguata e in tempi rapidi alla crisi idrica, sia in relazione all’attuazione delle 
Misure di Salvaguardia, sia nel quadro degli adempimenti di legge circa la definizione e la tutela del 
bilancio idrico (L. 183/89, L.R. 39/96, Dls 152/99, Dls 152/2006), una volta individuati gli ambiti 
territoriali particolarmente critici, la Regione Lazio, su indicazione dell’Autorità dei Bacini Regionali, 
ha provveduto, mediante un protocollo quadro con le Amministrazioni tematicamente e 
territorialmente competenti, a coordinare le principali linee di azione. 

E’ stato quindi definito un protocollo quadro finalizzato al ristabilimento degli equilibri idrodinamici 
degli acquiferi dei Sistemi idrogeologici più compromessi. Tale protocollo si attua mediante cinque 
protocolli d’intesa stralcio relativi alle seguenti strutture idrogeologiche: 

 Sistema acquifero dei Colli Albani  
 Area di Tivoli-Guidonia (Bacino delle Acque Albule) 
 Monti Sabatini (tutela del Lago di Bracciano e territori limitrofi) 
 Monti Vulsini, Cimini e Vicani (tutela del Lago di Bolsena e territori limitrofi) 
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 Monti Lepini, Ausoni, Aurunci e aree costiere del Lazio meridionale; 
 
In sede regionale, la pianificazione e gli interventi finalizzati alla tutela delle risorse idriche sotterranee 
si inquadrano e si coordinano con il Piano di Tutela delle Acque, redatto ai sensi del D.Lgs. 152/06. 
 
 
1.6 Uso del suolo 
 
Allo stato attuale l’Autorità dei Bacini Regionali, dispone di tre cartografie dell’uso del suolo in due 
diverse scale: 
 
 carta della copertura del suolo (progetto CORINNE LAND COVER, anche nella versione 

rieditata da Telespazio) in scala 1:100.000 con risoluzione minima cartografata di un ettaro 
aggiornata all’anno 1998 

 Carta dell’uso del suolo in scala 1:10.0000 aggiornata all’anno 1999 realizzata dal 
Dipartimento 13 – Urbanistica e Casa Area 13/b (Pianificazione Territoriale). 

 
A seguito degli studi relativi agli aspetti idrogeologici è inoltre disponibile una carta delle Unità 
Territoriali Idroesigenti (UTI) per il territorio relativo ai distretti vulcanici laziali. 
Inoltre per la redazione della carta del rischio come successivamente descritto, sono stati acquisiti 
dalle province di Latina e Viterbo una serie di tematismi quali ubicazione di edifici sensibili (scuole, 
ospedali, edifici di culto ecc..), grafo viabilità principale, aggiornamento dell’edificato all’anno 2005, 
reti infrastrutturali, ecc.. 
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1.7 Climatologia 
 
3.7.1 Precipitazioni 
Per lo svolgimento degli studi sulle portate di piena sono disponibili i dati rilevati dalle stazioni 
pluviometrografiche del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale. È inoltre a disposizione 
dell’Autorità dei Bacini Regionali la banca dati creata nell’ambito del progetto VAPI (CNR), che ha 
curato la regionalizzazione delle misure di precipitazioni di forte intensità. 
Si rileva come molte serie di misure siano fortemente discontinue e che la distribuzione delle stazioni 
non copra uniformemente il territorio, specie nelle aree a quote più elevate. 
 
3.7.2 Temperature 
Anche per i dati di temperatura sono disponibili le misure rilevate dalle stazioni del Servizio 
Idrografico, le uniche che presentino serie sufficientemente estese e omogenee. 
L’estensione delle serie storiche riportate sugli “annali idrologici” è molto variabile: un congruo 
numero di stazioni non può essere ritenuto sufficientemente rappresentativo, dal punto di vista 
statistico, in quanto presenta serie con meno di 15 anni di osservazioni. 
La disomogenea distribuzione delle stazioni di misura (e la scarsità delle stazioni in quota) non 
consente una precisa valutazione dell’escursione termica legata all’altitudine. La maggior parte delle 
stazioni, infatti, è ubicata a quote comprese tra 600 e 6 m s.l.m. (fascia troppo poco estesa per poter 
rilevare dei gradienti termici significativi).  
Inoltre, la non omogenea localizzazione delle stazioni termometriche sul territorio ed il numero 
piuttosto esiguo di stazioni funzionanti in contemporanea non consentono raffronti per individuare 
comportamenti termici analoghi o riconducibili a specifiche caratteristiche territoriali. 
 
3.7.3 Misure idrometriche e di Portata dei corsi d’acqua 
Le misure disponibili sono quelle riportate negli Annali Idrologici del Servizio Idrografico e 
Mareografico Nazionale, parte seconda, che forniscono i valori delle altezze idrometriche e delle 
portate giornaliere rilevate nelle varie stazioni di misura. 
Le stazioni presenti nel territorio dell’Autorità dei Bacini Regionali con serie storiche significative 
sono in numero molto limitato:  
quattro per le misure delle portate (due sul Marta, una sul Mignone ed una sull’Amaseno); 
otto per le misure idrometriche (una sul Marta, una sul Mignone e sei nel sistema idrico della Bonifica 
Pontina). La Provincia di Latina ha recentemente terminato l’installazione di 14 stazioni idrometriche 
finalizzate al monitoraggio quantitativo e qualitativo dei corsi d’acqua del territorio provinciale ma 
proprio per questo motivo non sempre riguardano corsi d’acqua con problematiche di tipo idraulico. 
L’Autorità, vista l’importanza delle misure idrometriche e di portata nei corsi d’acqua, sia per quanto 
riguarda la previsione delle piene e la difesa dalle inondazioni, sia per quanto riguarda gli aspetti 
connessi all’Uso Compatibile delle Risorse Idriche, intende potenziare la rete di monitoraggio tramite 
interventi coordinati con l’Ufficio Idrografico di Roma. 
 
1.8 Analisi degli Eventi di Piena Storici 
 
Come già accennato, i principali eventi di piena di cui si hanno notizie, ovvero sui quali sono state 
reperite alcune informazioni sia sulle precipitazioni rilevate che sui danni causati, sono i seguenti: 
- il nubifragio del Paglia, del Marta, dell’Arrone e la piena del Tevere del 18 settembre 1960, che si 

è verificato nel Lazio settentrionale, interessando i bacini del Fiora, del Marta e dell’Arrone, ed ha 
avuto una durata di 1215 ore; 
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- la piena del Tevere e affluenti del 1 – 4 settembre 1965: tale evento si è verificato sull’intero 
bacino del Tevere, interessando anche l’area dal lago di Bolsena al Fiora, con durata delle 
precipitazioni di quasi 3 giorni; 

- l'evento disastroso del 2/10/1981 lungo il litorale di Civitavecchia e Santa Marinella; 
- l’evento alluvionale del 2 ottobre 1993, che ha interessato il comprensorio di Latina ed in 

particolare ha provocato una piena lungo il Canale Acque Alte e i suoi affluenti. Le precedenti 
piene significative sullo stesso comprensorio si sono verificate nel 1953 e nel 1956, ma di esse non 
si hanno notizie, se non riguardo a danni locali sul Canale per interrimento, erosione e simili. Per 
altro numerosi lavori di ripristino sono stati eseguiti sul Canale negli anni 1956-1960; 

- l’evento [1] di piena verificatosi dal 4 al 7 Dicembre 2004 che ha coinvolto i bacini costieri laziali 
Nord del Fiume Fiora, del Fiume Marta, del Fiume Mignone e del Fiume Arrone. Le piogge che 
hanno interessato i bacini costieri delle province di Viterbo e Roma hanno provocato la 
saturazione dei terreni ed allagamenti diffusi ad aree agricole, frane, incidenti automobilistici ed 
interruzioni alla viabilità ordinaria ed autostradale. La massima altezza idrometrica registrata sul 
Fiume Marta a Tarquinia ha determinato lo sgombero delle residenze turistiche presso la foce, con 
interessamento di circa una ventina di persone. Un drizzagno si è formato a monte della Via 
Litoranea, con allagamento della zona depressa in corrispondenza della foce e sfiancamento delle 
dune sabbiose presenti sul litorale. 
Il contributo del Fosso Torrone è stato considerato trascurabile; 

 l’evento [2] di piena verificatosi dal 15 al 16 Novembre 2005 che con le piogge che hanno 
interessato i bacini costieri della provincia di Viterbo ha provocato la saturazione dei terreni ed 
allagamenti diffusi ad aree agricole, frane, incidenti automobilistici ed interruzioni alla viabilità 
ordinaria ed autostradale ed alle linee ferroviarie. Il massimo livello idrometrico registrato sul 
Fiume Marta a Tarquinia ha determinato esondazione ed evacuazione dei residenti del litorale 
laziale nei pressi della foce, con interessamento di circa un centinaio di persone. 

Sono stati rilevati, inoltre, nelle stazioni di misura alcuni livelli di massima piena, che sono risultati 
utili nell’ambito delle modellazioni idrauliche effettuate per l’implementazione del modello idrologico 
– idraulico sulle aste principali. Essi sono stati infatti utilizzati come elementi di taratura della 
componente idrodinamica della piena simulata nei tratti più significativi. 
In alcuni casi, come per l’evento dell’81 a Santa Marinella e l’evento del ‘93 a Latina, la ricostruzione 
del limite di esondazione ha consentito di perimetrare le aree da sottoporre a tutela. 

 
 
 
1.9 Sedimentologia e Trasporto Solido  
 
L’Autorità di Bacino non ha effettuato direttamente specifici studi sull’argomento in quanto è attiva 
nella Regione Lazio una apposita struttura di monitoraggio e ricerca ai sensi della L.R. 53/98 
(Osservatorio Regionale dei Litorali), alla cui attività viene fatto riferimento. 

                                                   
[1] dal rapporto di evento dell’8/12/2004 elaborato dal Centro Funzionale Regionale dell’Ufficio Idrografico e Mareografico – 

Area 2A/12 – della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile del Dipartimento Territorio della Regione Lazio. 
[2] dal rapporto di evento del 17/11/2005 elaborato dal Centro Funzionale Regionale dell’Ufficio Idrografico e Mareografico – 

Area 2S/09 – della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli del Dipartimento Territorio della Regione 
Lazio. 
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Studi relativi alla sedimentologia ed al trasporto solido sono stati effettuati dall’Assessorato Regionale 
per le Politiche per l’Ambiente – Dip.to Opere Pubbliche e Servizi per il Territorio –ai fini della 
stesura di un Piano di Difesa delle Coste. 
Da tali studi risulta che, a seguito degli interventi di difesa del suolo e della realizzazione di invasi 
(specie sul bacino del Tevere), negli ultimi anni, sul territorio regionale, l’entità del trasporto solido ha 
subito una notevole riduzione comportando una accentuata erosione della costa in lunghi tratti del 
litorale laziale 

 
Fig. 3.5 - Lazio settentrionale e centrale. Variazioni della linea di riva tra il 1977 e il 1998 (Fonte: 
Studi Costieri n. 10/2006) 
 
Nella Regione Lazio è attivo l’Osservatorio Regionale dei Litorali che si occupa di monitorare lo stato 
delle spiagge, le cause dei fenomeni erosivi, i ripascimenti e il recupero di sabbie da cave marine 
destinate alla manutenzione e recupero delle spiagge. Di seguito si riporta una sintesi del rapporto 
dell’osservatorio dei Litorali nell’ambito del progetto Europeo BEACHMED: Recupero ambientale e 
manutenzione dei litorali in erosione, mediante l’impiego dei depositi sabbiosi marini (Convenzione 
2002-01-4.3-I-028) – maggio 2004. 
 
La costa laziale si sviluppa per circa 290 Km (escluse isole) di cui circa 220 costituiti da spiagge.  
Geograficamente si possono individuare 6 falcate principali :  
 

1. Foce del Chiarone - Capo Linaro  
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2. Capo Linaro - Foce del Tevere  
3. Foce del Tevere - Capo d.Anzio  
4. Capo d.Anzio - Circeo  
5. Circeo - Gaeta  
6. Gaeta - Foce del Liri-Garigliano  

 
Dalle indagini a lungo termine risulta che oltre 72 Km della costa laziale sono in erosione cronica 
(confronti 1990-1998 con arretramenti superiori a 3,00 mt) e lungo tali tratti sono stati realizzati 
innumerevoli interventi di protezione dall’erosione di diversa tipologia ed efficacia che hanno 
modificato in maniera a volte anche molto impattante il naturale paesaggio litoraneo. 
Il problema della protezione delle coste ha assunto un carattere emergenziale di esigenza sociale a 
partire dagli anni ‘60-‘70 per una serie di fattori diretti ed indiretti tra cui possono essere indicati come 
principali: 
 
 Il decremento generalizzato del trasporto solido da parte dei fiumi per effetto di dighe, delle 

escavazioni di inerti dagli alvei, della protezione del suolo nell’entroterra con conseguente 
inversione di tendenza di molti litorali (da avanzamento a regressione); 

 l’incremento dell’urbanizzazione della costa con distruzione delle dune (riserva naturale di 
sabbia per la compensazione di eventi estremi) e realizzazione di opere rigide nei pressi della 
battigia (muri di contenimento, scogliere, ecc.); 

 l’incremento delle affluenze turistiche con nuova richiesta di aree per le attività balneari. 
 
Attualmente, il citato studio della Regione Lazio pone in evidenza una serie di processi di erosione 
attivi lungo le coste Laziali. 
Nella zona a Nord di Montalto di Castro è stato stimato un trasporto solido longitudinale netto di circa 
60-80.000 mc/anno in direzione Nord-Ovest; tale trasporto longitudinale si pensa alimentato dal tratto 
in erosione a partire da Capo Linaro (ca. 15 km), ottenendo una perdita specifica compresa tra di circa 
4-5.000 mc/anno per km di costa.  
 Questo dato è confermato dalle analisi globali che, nell’ambito delle approssimazioni generali, 
individua per tale tratto un trend erosivo medio di 3.000 mc/anno/km.  
Anche gli studi dei fenomeni erosivi nella zona di Tarquinia confermano una deriva longitudinale dei 
sedimenti verso Nord, ma in questo caso risulta dominante la circostanza di un notevolissimo apporto 
solido artificiale effettuato tra il 1950 ed il 1963 per la realizzazione delle saline. In questo caso, 
quindi, stando ai risultati degli studi effettuati, non si tratta di un nuovo fenomeno di erosione del 
litorale bensì di un naturale riequilibrio di materiale artificialmente apportato.  
Rimane tuttavia la circostanza di un fenomeno erosivo particolarmente intenso in corrispondenza delle 
saline e nella zona immediatamente più a Nord (tra Porto Clementino e la foce del Marta). Su 
quest’ultima è stato programmato un intervento di ricostruzione e difesa con ripascimento di circa 
500.000 mc di sabbia estratta da cava marina.  
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Un arco di litorale particolarmente esposto a fenomeni erosivi è quello di S.Marinella, Cerveteri, 
Ladispoli per il quale può senz’altro confermarsi l’elevato trend riscontrato dalle analisi globali di 
18.000 mc/anno/Km. Numerose sono le segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni locali ed in 
alcuni tratti il limite di battigia lambisce l’abitato. Nel primo semestre del 2003 è stato realizzato un 
intervento di difesa e ricostruzione sul litorale di Ladispoli con un ripascimento di circa 500.000 mc di 
sabbia estratta da cava marina.  
Un rilevante fenomeno di arretramento è in atto nel tratto di litorale compreso tra Focene e Ostia Lido, 
attribuito principalmente alla drastica diminuzione di trasporto solido da parte del Tevere. Per quanto a 
questa diminuzione venga data da tutti gli Autori un’importanza fondamentale con effetti estesi anche 
sui litorali a Sud del Circeo, le valutazioni quantitative sono ancora scarse ed incerte. Di sicuro rimane 
ben visibile la crisi di tutto l’apparato fociale del Tevere che si presenta in arretramento su entrambi i 
litorali prospicienti e con un deficit globale annuo di circa 300.000 mc. Tra il 1999 ed il 2003 questi 
litorali sono stati sottoposti ad interventi di difesa e ricostruzione per un totale di circa 2,5  milioni di 
mc di sabbia estratta da cava marina.  
Un’estesa ed articolata area di arretramento è quella compresa tra Capo d’Anzio ed il Circeo con 
fenomenologie peraltro distinte nelle due sotto aree comprese tra Capo d’Anzio e Torre Astura e fra 
Torre Astura ed il Circeo. Nella parte di ponente della prima area è in atto un fenomeno ciclico di 
avanzamento e arretramento che, peraltro, mette in crisi le spiagge con limitata capacità di recupero 
(spiagge sotto falesia). Su questi litorali sono stati effettuati tra il 2001 ed il 2003 interventi di 
ripascimento con prelievo di sabbia da cave marine (200.000 mc) e da depositi all’imboccatura del 
porto di Anzio (400.000 mc). Sul tratto di litorale di levante, anche in relazione alle opere di 
sistemazione del bacino del corso d’acqua Loricina, è in corso un marcato fenomeno di arretramento 
dell’ordine di 1mt/anno valutabile fra i 40.000-150.000 mc/anno che, per i fondali di cui trattasi, 
corrisponde ad una perdita di circa 5-10.000 mc/anno/Km. In questo tratto è stato realizzato un 
ripascimento di 100.000 mc di sabbia dragati dall’avanporto di Anzio. Nella seconda area si individua 
un’area di accumulo sottoflutto al promontorio di Torre Astura ed un fronte di arretramento di circa 
25-30 Km (Foce Verde - Rio Martino - Sabaudia) con un deficit globale di alimentazione di circa 
200.000 mc/anno e un corrispondente deficit unitario di circa 7-10.000 mc/anno/Km. Le analisi globali 
confermano questi dati di natura bibliografica individuando un trend di 6.000 mc/anno/Km a levante 
di Nettuno e Foce Verde ed un trend sensibilmente più elevato per un tratto dell’arco di Sabaudia che 
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presenta valori di 14.000 mc/anno/Km. Questi risultati sono stati ulteriormente verificati sulla base 
uno studio specifico che fra l’altro ha messo in evidenza lo stato di sofferenza di gran parte 
dell’apparato dunario esistente.  
Altri 30 Km di litorale in erosione sono rintracciabili nell.arco di litorale compreso tra il Circeo e 
Gaeta. Particolarmente studiato è il tratto tra il Circeo e Terracina dove si è dedotto un trasporto 
longitudinale crescente verso Est con valori di circa 60-90.000 mc/anno all’altezza di Porto Badino.  
Supponendo che tale trasporto venga alimentato completamente da questo tratto di litorale (12 Km), si 
è stimato un deficit unitario di 5-7.500 mc/anno/mt. Le analisi globali mostrano un trend sensibilmente 
minore (2.000 mc/anno/Km) ma tale differenza è spiegabile con il fatto che in quest’ultimo caso il 
deficit annuo (che si conferma di 50.000 mc) è stato distribuito per uniformità su circa 20 Km. 
Recentemente il tratto di litorale di Terracina è stato interessato da un ripascimento morbido di circa 
300.000 mc estratti da cave marine.  
Nell’ultimo arco di litorale compreso tra Gaeta e la foce del Liri-Garigliano si distinguono due aree 
soggette ad arretramento costituite dalle spiagge di Vindicio e Santo Janni (Formia) e di Scauri 
(Minturno) per le quali peraltro non erano state sviluppate stime di erosione. Le analisi globali 
riportano un trend medio-basso di 3.000 mc/anno/Km.  
 

 
 
 
 
1.10 Censimento degli strumenti di pianificazione 
 
Resta viva la necessità di dovere addivenire nel prossimo futuro all’acquisizione generale delle 
previsioni di piano degli Enti locali. 
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Detta esigenza di sviluppo economico-urbanistico, e la compatibilità delle stesse con le prescrizioni 
dei Piani di Bacino potranno essere valutate solo previa acquisizione delle conoscenze citate. 
In osservanza a quanto disposto all’art. 6 comma 4 delle norme di attuazione, i Comuni dovranno 
provvedere alla trasposizione cartografica delle aree a diverso grado di pericolosità e delle aree di 
attenzione. 
 
 
 
1.11 Attività estrattive 
 
Non sono stati realizzati in questa fase del PAI programmi di studio specifici sulle attività estrattive, 
ma si è tenuto conto delle cartografie e degli studi realizzati per il Piano Regionale delle Attività 
Estrattive (PRAE) attualmente in corso di completamento dell’iter di approvazione. 
Il territorio dei Bacini regionali è interessato da diverse attività estrattive in relazione ai litotipi 
affioranti. In particolare, cave di pozzolana, lave, pomici e blocchetti di tufo si hanno nei settori 
vulcanici compresi tra il Lago di Bolsena e il Lago di Vico, nei Monti della Tolfa, a sud del Lago di 
Bracciano, e fra il Lago di Nemi Aprilia e Cisterna. I materiali calcarei vengono estratti a Tarquinia 
(Macco), sul versante occidentale dei Monti Ausoni e nei dintorni di Priverno. Le sabbie sono estratte 
lungo la zona di Ponte Galeria e lungo la fascia costiera Sud. 
In totale la superficie di competenza interessata da attività estrattive, tra quelle in esercizio e non in 
esercizio, è pari a 13,5 kmq (0,25%) per un totale di 215 siti di cava, di questi 83 risultano in esercizio. 
 

132

83

in esercizio

non in esercizio

 
 
 
 
 
Le attività di escavazione di sabbia e ghiaia nell’alveo dei corsi d’acqua, al di fuori del demanio 
fluviale per il quale valgono le prescrizioni di cui al R.D. 25 luglio 1904 n. 523, e nelle spiagge e 
fondali lacuali e di coltivazione di cave e torbiere (così come definite dal D.P.R. 24 luglio 1977 
n.616), sono individuate nell’ambito dei piani di settore, i quali devono garantire la compatibilità delle 
stesse con le finalità del Piano.  
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4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A PERICOLOSITA’ IDRAULICA 
E PER FRANA 

 
 
Per l’individuazione e la caratterizzazione delle situazioni a rischio di frana o d’inondazione, il Piano 
ha assunto a riferimento le definizioni attualmente accettate dalla comunità scientifica internazionale, 
secondo una procedura che valuta separatamente le caratteristiche del fenomeno e quelle degli 
elementi a rischio: 

Rt = P x V x E        (Varnes, 1984) 
dove: 
 
Rt = Rischio totale = Atteso numero di perdite umane, feriti, danni a proprietà, interruzione di attività 
economiche, in conseguenza di un particolare fenomeno naturale 
E = elementi a rischio = sono costituiti dall'insieme delle presenze umane e di tutti i beni mobili ed 
immobili, pubblici e privati, che possono essere interessati e direttamente coinvolti dagli eventi 
calamitosi 
V = vulnerabilità = il grado di perdita associabile a ciascuna tipologia di elementi a rischio con 
l’accadimento dell’evento, espressa in percentuale (0-100%) o tra 0 (nessuna perdita) ed 1 (perdita 
totale). Il prodotto della vulnerabilità per il set di elementi a rischio quantifica il danno totale atteso: 
D= V x E 
P = pericolosità = è la probabilità che si verifichi un evento di predefinita tipologia ed intensità 
nell’ambito di una data area ed entro un certo intervallo di tempo. 
 
L’analisi rigorosa del rischio connesso con i fenomeni franosi e idraulici richiede pertanto 
l’acquisizione dei seguenti dati: 
 

1. localizzazione dei fenomeni possibili, in atto o attesi, della loro tipologia, della loro rispettiva 
intensità e probabilità di occorrenza; 

2. individuazione di tutti gli elementi a rischio presenti nell’area e loro raggruppamento in 
categorie omogenee; 

3. valutazione del grado di perdita prodotto da ciascun fenomeno di data intensità su ciascun 
elemento a rischio o gruppo di elementi omogenei. 

 
Di fatto, l’attuale stato delle conoscenze scientifiche e delle banche dati disponibili consente tale 
approccio rigoroso al problema soltanto per poche aree per le quali sono disponibili rilievi di grande 
dettaglio o nelle quali sono state ricavate le fasce di esondazione tramite opportuna modellazione 
idraulica. 
 
Il  livello di conoscenza della distribuzione spaziale, tipologica e di intensità di frana nei diversi settori 
del territorio di competenza dell’Autorità dei Bacini Regionali, ha quindi come principale riferimento 
la Carta Inventario dei Fenomeni Franosi. È noto, infatti che la maggior parte delle frane di cui si ha 
testimonianza storica sul territorio nazionale interessano aree già precedentemente dissestate. 
Tuttavia la semplice individuazione del pericolo di frana dal censimento, per quanto accurato, delle 
aree in dissesto non fornisce indicazioni sulle cosiddette frane di prima generazione che potrebbero 
verificarsi su versanti privi di segni di precedenti movimenti. Per tale ragione l’Autorità nel Piano, 
oltre alle aree in frana, evidenzia e tutela quelle aree (aree di attenzione – art. 9 delle Norme di 
Attuazione) in cui, a seguito della applicazione di una procedura statistico-probabilistica, descritta 
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nell’Appendice B, applicata a basi dati di elevato dettaglio viene indicata un elevata probabilità di 
innesco di nuovi fenomeni franosi.   
Per la stesura del Piano l’Autorità dei Bacini Regionali ha svolto specifiche attività di indagine ed 
acquisizione dati per l’individuazione delle situazioni a rischio d’inondazione e di frana. 
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1.1 Pericolo idraulico 
 
Il presente Piano riporta le situazioni per pericolo d’inondazione stimate, ai sensi del D.P.C.M. 
29/09/1998, dall’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio attraverso indagini estese su tutto il territorio 
di sua competenza. 
Per i seguenti otto corsi d’acqua è stata prodotta la modellazione idraulica dalla Società Hydrodata, su 
incarico commissionato dalla stessa Autorità di Bacino: 
 
 Torrente Arrone (dalla località Guado dell’Olmo sino alla foce) ; 
 Fiume Marta (dalla confluenza con il fosso Catone sino alla foce) ; 
 Fiume Mignone (dalla confluenza con il fosso Nasso sino alla foce) ; 
 Fosso di Vaccina (dal ponte “San Paolo” sino alla foce) ; 
 Fosso delle Cadute (dalla località “Palidoro” sino alla foce) ; 
 Fiume Arrone (da “Boccea” sino alla foce) ; 
 Fiume Amaseno (dalla località “Vallefratta sino al ponte ferroviario della linea Roma – Formia) ; 
 Rio D’Itri (tra “S.Elmo ed Itri e, più a valle, tra la località “Puntone” e la foce). 

 
Nell’ambito del tema “Rilievi, Studi e Ricerche finalizzati all’aggiornamento del Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) relativamente alla difesa idraulica dei Bacini Regionali minori – Area 
Nord”, il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile (D.S.I.C.) dell’Università di “Roma Tre” ha 
prodotto, su incarico commissionato dalla stessa A.B.R., una modellazione idraulica finalizzata alla 
revisione delle aree a pericolosità molto elevata ed elevata, relativamente a tredici corsi d’acqua, con 
foce a mare nel tratto di litorale intensamente urbanizzato compreso tra Civitavecchia e Santa Severa, 
di seguito riportati: 
 
 Fosso Fiumaretta (dall’autostrada Roma–Civitavecchia sino alla foce) ; 
 Fosso dell’Infernaccio (dall’autostrada Roma–Civitavecchia sino alla foce) ; 
 Fosso Malpasso (dall’autostrada Roma–Civitavecchia sino alla foce) ; 
 Fosso Marangone (1 km a monte dell’autostrada Roma–Civitavecchia sino alla foce) ; 
 Fosso delle Guardiole (600 metri a monte dell’autostrada Roma–Civitavecchia sino alla foce) ; 
 Fosso Ponton del Castrato (750 metri a monte dell’autostrada Roma–Civitavecchia sino alla foce) 

; 
 Fosso di Santa Maria Morgana (800 metri a monte dell’autostrada Roma–Civitavecchia sino alla 

foce) ; 
 Fosso di Valle Semplice (900 metri a monte dell’autostrada Roma–Civitavecchia sino alla foce) ; 
 Fosso di Castelsecco (2,5 km metri a monte dell’autostrada Roma–Civitavecchia sino alla foce) ; 
 Fosso di Ponte Nuovo (900 a monte dell’autostrada Roma–Civitavecchia sino alla foce) ; 
 Rio Fiume (2 km a monte dell’autostrada Roma–Civitavecchia sino alla foce) ; 
 Fosso Eri (1 km a monte dell’autostrada Roma–Civitavecchia sino alla ferrovia Roma–Pisa) ; 
 Fosso delle Vignacce (300 m a valle dell’autostrada Roma–Civitavecchia sino alla foce). 
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Sempre nell’ambito del tema (vedi allegato tecnico) il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile 
(D.S.I.C.) dell’Università di “Roma Tre”, su incarico commissionato dall’Autorità dei Bacini 
Regionali, ha effettuato una modellazione idraulica bidimensionale in destra e sinistra idraulica del 
Fiume Arrone al fine di giungere ad una migliore definizione della distribuzione delle aree di 
espansione delle piene relative al suddetto corso d’acqua. 

Infine in merito al tema “Rilievi, Studi e Ricerche finalizzati all’aggiornamento del Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) relativamente alla difesa idraulica dei Bacini Regionali minori – Area 
Sud”, il Dipartimento di Idraulica Trasporti e Strade (D.I.T.S.) dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” ha prodotto, su incarico commissionato dall’A.B.R., quanto di seguito riportato: 

 uno studio idrologico – idraulico relativamente al:  
 Sistema Fosso Carella – Canale delle Acque Alte (e relative pertinenze significative) fino alla 

confluenza con il Fosso Cisterna; 
 Sistema Fosso S.Angelo – Fosso Brivolco (e relative pertinenze significative) fino alla 

confluenza con il Fiume Ufente; 
 Sistema del Canale S.Magno – Lago di Fondi (e relative pertinenze significative); 
 Diversivo Nocchia (e relative pertinenze significative) ; 
 Canale Cicerchia (e relative pertinenze significative) ; 

 una procedura per l’individuazione dei livelli di pericolosità delle aree soggette a scolo 
meccanico nella pianura Pontina e conseguente perimetrazione cartografica delle stesse. 

 

Sulla base delle caratteristiche dei fenomeni rilevati o attesi il Piano disciplina l’uso del territorio, 
nell’ambito delle “aree sottoposte a tutela per pericolo e rischio di frana e d’inondazione” individuate 
nella tavola 2, in funzione di tre classi di pericolosità (art. 7): 

 fasce a pericolosità A: aree ad alta probabilità di inondazione, ovvero che possono essere 
inondate con frequenza media trentennale; 

 fasce a pericolosità B: aree a moderata probabilità di inondazione, ovvero che possono essere 
inondate con frequenza media compresa tra la trentennale e la 
duecentennale. 
Le fasce a pericolosità B sono a loro volta suddivise in due sub–fasce: 

 sub–fasce a pericolosità B1: aree che possono essere investite dagli 
eventi alluvionali caratterizzati da 
dinamiche intense ed alti livelli idrici. 

 sub–fasce a pericolosità B2: aree, ubicate nelle zone costiere 
pianeggianti, ovvero ad una congrua 
distanza dagli argini, tale da poter ritenere 
che vengano investite da eventi alluvionali 
caratterizzati da dinamiche graduali e bassi 
livelli idrici. 

 fasce a pericolosità C: aree a bassa probabilità di inondazione, ovvero che possono essere 
inondate con frequenza media compresa tra la duecentennale e la 
cinquecentennale. 
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Per i restanti corpi idrici di importanza rilevante, pur senza una reale modellazione, sono state 
individuate le fasce che, presumibilmente, sulla base delle indicazioni geomorfologiche rilevate dalla 
cartografia disponibile, potrebbero essere interessate da eventuali esondazioni. In tali aree, indicate 
come “aree di attenzione”, l’A.BR. intende svolgere studi ed approfondimenti. 

 

 
 
1.2 Pericolo di frana 
 
Per quanto riguarda il rischio di frana, l’iniziale base conoscitiva, risalente al 2000, è stata acquisita 
dalla Regione Lazio con apposita convenzione con il Dipartimento di Scienze della Terra 
dall’Università di Roma “La Sapienza” avente per oggetto: “Individuazione e perimetrazione delle 
aree in frana sul territorio della Regione Lazio con il fine di definire i settori connessi a condizioni di 
rischio, con particolare riferimento a possibili problemi di incolumità delle persone, di danni agli 
edifici e/o infrastrutture di rilevante importanza”.  
L’individuazione dei fenomeni franosi sul territorio dell’ABR è stata realizzata secondo la seguente 
procedura: 

1. interpretazione fotogeologica di fotogrammi a diversa scala e di periodo successivo  
2. controllo incrociato con altre fonti disponibili  
3. trasferimento del dato (formato vettoriale) sulla base topografica (CTR 1:10.000) e 

costruzione del data-base; 
4. rilievi di verifica sul terreno, eseguiti a campione da parte di esperti; 
5. confronto con i responsabili tecnici delle amministrazioni comunali nel cui territorio sono 

presenti frane, per un’ulteriore verifica. 
 
Successivamente all’iniziale censimento del 2000 l’Autorità di Bacino ha raggiunto, in dieci anni di 
costante lavoro, un grado conoscitivo di elevato dettaglio sia attraverso rilievi affidati allo stesso 
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Roma “La Sapienza”, eseguiti su aree definite a 
maggiore propensione al dissesto, sia attraverso i numerosissimi sopralluoghi effettuati dai propri 
tecnici su tutto il territorio di competenza. Allo stato attuale il 46% dei dissesti censiti (allegato 4) 
sono stati verificati in loco da tecnici qualificati, tale percentuale raggiunge il 73% se si escludono 
dall’analisi gli elementi classificati come “scarpate”. Nel complesso sono stati effettuati sopralluoghi 
su 2245 dissesti e compilate 90 schede informative con la descrizione del movimento franoso, degli 
elementi a rischio presenti e l’indicazione degli interventi di bonifica necessari.  
Nella carta del censimento sono indicate, con differenti simboli, le diverse forme di frana (crolli o 
ribaltamenti, scivolamenti traslativi, scivolamenti rotazionali, colamenti, frane complesse e orli di 
scarpata di frana), le aree a franosità diffusa, le aree interessate da deformazioni superficiali lente e/o 
soliflusso, i sink hole, crolli in cavità sotterranee, le falde, i coni e le colate di detrito. Oltre al tipo di 
fenomeno nella carta sono stati indicati, per ogni elemento, lo stato di attività (attivo, quiescente e 
inattivo), contrassegnato con tre diversi colori.  
Nella carta, quali elementi di attenzione, vengono riportati anche gli orli delle scarpate di significativa 
altezza, che possono costituire forme predisponenti per fenomeni di crollo e ribaltamento. 
Si è quindi provveduto a raggruppare i fenomeni rilevati in tre classi di pericolo) (art. 7), sulla base 
delle caratteristiche d’intensità dei fenomeni rilevati (volumi e velocità): 
 
 Le aree a pericolo di frana molto elevato, interessate da frane caratterizzate da elevati volumi 

e/o velocità di spostamento da estremamente rapido a rapido (da > 3 m/s a >1.5 m/giorno: 
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frane di crollo, colate di detrito, sink hole, scorrimenti traslazionali e rotazionali in terra e 
roccia); 

 Le aree a pericolo di frana elevato, interessate da frane caratterizzate da media intensità (bassi 
volumi e/o velocità moderata (<1.5 m/giorno a 1.5 m/mese: scorrimenti traslazionali in terreni 
complessi, scorrimenti rotazionali in terreni caratterizzati da alternanze di terreni a differente 
comportamento, colate) o dalla presenza di scarpate di altezza significativa;  

 Le aree a pericolo di frana lieve, interessate frane di bassa intensità (modesti volumi e velocità 
da lenta a molto lenta, da < di 1,5 m/mese a 0.06 m anno: soliflusso, creep della coltre 
superficiale ecc.) 

 
 
Inoltre tutte le aree in dissesto stabilizzate attraverso opere di messa in sicurezza sono state 
riclassificate come aree di “attenzione”. Questa scelta è stata effettuata sia per mantenere “memoria” 
dell’area in dissesto che, pur se bonificata, rappresenta sempre un’area sensibile; sia perché in molti 
casi la messa in sicurezza di un dissesto franoso dipende dalla costante manutenzione delle opere 
realizzate, come ad esempio nel caso di barriere paramassi deformabili. 
 
Ogni dissesto censito nella Carta censimento dei fenomeni franosi è stato codificato e per ciascuno è 
stata redatta una scheda censimento archiviata all’interno di una banca dati relazionale appositamente 
realizzata. 
Nel complesso è stato realizzato un geodatabase in cui ogni modifica apportata nella banca dati 
(tipologia, stato di attività, ecc..) aggiorna automaticamente la cartografia relativa. 
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Nella banca dati sono raccolte tutte le informazioni relative al dissesto (a cominciare da quelle previste 
dal progetto IFFI) quali:localizzazione, morfometria del versante e del dissesto, geologia, 
idrogeologia, uso del suolo, classificazione del dissesto, stato di attività, classe di pericolosità 
associata, presenza di segni precursori, fonte del dato e modalità di rilevamento, cause, datazione, 
danni causati ed elementi a rischio associati (vedi capitolo 5), indagini ed interventi eseguiti, proposta 
di interventi con computo di massima, rilevatore, documentazione fotografica, eventuali finanziamenti 
previsti. 
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E’ inoltre possibile registrare tutte le modifiche che nel tempo può aver subito un dissesto quali una 
modifica della perimetrazione a seguito di sopralluogo, oppure una riclassificazione della fascia di 
pericolosità conseguente ad esempio a lavori di messa in sicurezza. 
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Nella banca dati sono infine conservate tutte le schede di dissesti che per vari motivi nel tempo sono 
stati eliminati dal PAI, ad esempio a seguito di un rilievo a terra. 
E’ stato quindi realizzato un potente strumento di monitoraggio e controllo del territorio che permette 
tra l’altro di verificare e programmare le attività dell’ABR per un uso ottimale delle risorse a sua 
disposizione. 
 
 
4.2.1 Aree di attenzione geomorfologica per pericolo di frana di prima attivazione 
 
Il problema dell’individuazione delle aree non ancora in dissesto ma che presentano caratteristiche tali 
da considerare elevata la probabilità di accadimento al loro interno di frane di prima attivazione, è 
stato affrontato dall’AdB attraverso l’applicazione di una metodologia innovativa di tipo statistico-
probabilistico (METODO Va.Pe.Ve.N - Valutazione Pericolosità Versanti Naturali del prof. 
Prestininzi A. del C.E.R.I. Univ. “La Sapienza”) descritto nell’Allegato B. 
A causa dell’elevato dettaglio dei rilievi necessari all’applicazione di detta procedura e dei conseguenti 
non brevi tempi necessari ad acquisire i dati di base, si è proceduto per passi successivi circoscrivendo 
da prima le aree di attenzione per pericolo di frana di prima attivazione in maniera “grossolana” 
attraverso l’uso combinato di due parametri indicativi della propensione al dissesto geomorfologico: 
l’indice di franosità e l’indice di densità di frana. Su tali aree, di estensione pari a circa 500 kmq, sono 
stati quindi via via attivati gli studi di dettaglio necessari alla procedura statistico-probabilistica i cui 
risultati hanno nel tempo sostituito le iniziali perimetrazioni (vedi figura successiva). Dato che le aree 
di studio sono state individuate nell’ambito di interi bacini idrografici o versanti, alla fine degli studi le 
aree indagate sono risultate di un estensione superiore, pari a circa 780 kmq corrispondente al 14% del 
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territorio dell’AdB (tale percentuale raggiunge il 35 % se si considera solo il territorio con pendenza 
superiore a 5°). 
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5 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO 
 
Ai fini del PAI, la conoscenza dell’ambiente antropico risulta essenziale per la possibilità di 
individuare gli elementi a rischio di frana e di inondazione. 
 
 
Negli ultimi anni grazie al lavoro svolto dall’Autorità dei Bacini Regionali, dai vari settori della 
Regione Lazio e dalle Province di Viterbo e Latina per la redazione dei rispettivi PTPG, si sono rese 
disponibili numerose banche dati territoriali in formato GIS, contenenti informazioni utili per 
l’individuazione degli elementi a rischio. Nello specifico è stato possibile acquisire, grazie alla 
disponibilità degli enti elencati, i seguenti strati informativi: 
 
 

Ente Tema Copertura 
territorio 

AdB 

Aggiornamento scala 

Regione Lazio 
 

Carta dell’uso del suolo secondo le 
classi Corine Land Cover 

totale 2000 1:10.000 

AdB 
 

Carta delle UTI parziale 2000 1:10.000 

AdB Schede sopralluoghi parziale 2007 1:10.000 
Provincia di Viterbo Edifici scolastici parziale 2007 1:10.000 
Provincia di Viterbo Grafo viabilità parziale 2007 1:10.000 
Provincia di Latina edificato da Carta uso del suolo parziale 2005 1:10.000 
Provincia di Latina università  Parziale 2007 1:10.000 
Provincia di Latina stazioni gas  Parziale 2007 1:10.000 
Provincia di Latina scuole superiori e inferiori parziale 2007 1:10.000 
Provincia di Latina rete gas secondaria  Parziale 2007 1:10.000 
Provincia di Latina ospedali e case cura  Parziale 2007 1:10.000 
Provincia di Latina linee ferroviarie Parziale 2007 1:10.000 
Provincia di Latina grafo stradale  Parziale 2007 1:10.000 
Provincia di Latina elettrodotti  Parziale 2007 1:10.000 
Provincia di Latina condotte adduttrici acquedotti  Parziale 2007 1:10.000 
Provincia di Latina luoghi di culto  Parziale 2007 1:10.000 
Provincia di Latina aree ASI Parziale 2007 1:10.000 
Provincia di Latina centri commerciali Parziale 2007 1:10.000 
Provincia di Latina siti Rischio Incidente Rilevante Parziale 2007 1:10.000 
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E’ stato quindi possibile l’implementazione di un complesso modello in ambiente GIS sviluppato 
attraverso le seguenti fasi: 

1. innanzitutto è stata effettuata l’omogenizzazione dei dati raccolti in un unico standard e la 
classificazione degli elementi potenzialmente vulnerabili nelle classi di uso riportate nella 
tabella 5.1. Gli elementi sono stati distinti in puntuali (ad es. piloni alta tensione), lineari (ad 
es. strade o acquedotti) e areali (edifici). 

2. il secondo step è consistito nell’esecuzione dell’overlay tra le fasce di pericolosità, idraulica e 
geomorfologica, e gli elementi potenzialmente vulnerabili definiti al punto 1 per 
l’individuazione degli elementi a rischio  

3. il terzo step è consistito nella loro assegnazione alle classi R4, R3 o R2 sulla base della 
matrice riportata sempre in tabella 5.1. 

4. il quarto step è consistito nella codifica di ciascun elemento a rischio individuato con un 
codice univoco formato dal codice dell’elemento di pericolosità seguito da un punto e da un 
numero progressivo. Ad esempio il codice AS423.3 individua il terzo elemento a rischio 
associato alla frana censita con il codice AS423. Tale operazione di codifica ha consentito il 
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popolamento della banca dati del censimento frane (vedi capitolo 4.2) con le informazioni 
relative agli elementi a rischio associati. Naturalmente dove esistono informazioni sugli 
elementi a rischio derivate da sopralluoghi si sono mantenute quest’ultime, in tal caso al posto 
del numero progressivo l’elemento è codificato da una lettera. 

 
 
 

 
 
 
L’utilizzo di un modello in ambiente GIS ha permesso di ripetere la procedura descritta in maniera 
automatizzata tutte le volte che, in corso d’opera, ci si accorgeva dell’opportunità di effettuare 
miglioramenti nelle basi dati o nella procedura stessa consentendo di raggiungere un elevato dettaglio 
ed esaustività nel prodotto finale. 
Ulteriori elementi a rischio sono stati successivamente individuati sulla base delle informazioni 
riportate nella Carta Tecnica Regionale e nelle ortofoto a colori aggiornate al 2005, attraverso una 
capillare verifica eseguita da operatore su ciascun elemento di pericolosità, idraulica o 
geomorfologica, censite nella Tavola 2. 
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Tabella 5.1 - Classi di uso del territorio 
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La figura seguente riporta in forma grafica, per ciascuna classe di rischio,  il numero degli elementi a 
rischio censiti attraverso la procedura descritta. 
 

1094 1060

577

0

200

400

600

800

1000

1200

R4 R3 R2
 

 



 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pagina 41 di 80 

 

Autorità dei Bacini Regionali del Lazio – Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 
RELAZIONE 

 

6 CENSIMENTO E VERIFICA DELLO STATO DI MANUTENZIONE 
E DI EFFICIENZA DELLE OPERE DI DIFESA DEL TERRITORIO 

 
Nell’ambito delle attività di cui all’articolo 2 della Legge 11.12.2000 n° 365, l’Autorità dei Bacini 
Regionali ha provveduto ad effettuare una ricognizione lungo i corsi d’acqua e le relative pertinenze 
attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggior pericolo, 
incombente o potenziale per le persone o le cose ed a identificare gli interventi di manutenzione e/o 
sistemazione idraulica più urgenti. I sopralluoghi sono stati effettuati congiuntamente con i tecnici 
degli Enti che operano nel territorio (in particolare con i Consorzi di Bonifica) ed hanno riguardato 
principalmente le aree già evidenziate “a pericolosità idraulica” nel precedente PAI, oltre a tutte quelle 
relative a segnalazioni di dissesti (potenziali o avvenuti in tempi recenti), pervenute dai diversi Enti 
e/o comunque già inserite nella banca dati dell’Autorità. 
Ulteriori informazioni sono state acquisite durante la realizzazione del SIT del reticolo idrografico, già 
descritto nel capitolo 3.4, che ha permesso di individuare i manufatti più significativi per la difesa 
idraulica, quali idrovore, sfioratori di piena, vasche di espansione, ecc.. Allo stato attuale il censimento 
delle opere di difesa idraulica è però da considerarsi non esaustivo. 
Per quanto riguarda i dissesti idrogeologici l’Autorità dei Bacini Regionali ha effettuato il censimento 
delle opere di difesa presenti nelle aree a rischio di frana che attualmente risulta completato per i 
bacini regionali Sud è in corso di completamento il censimento per quanto riguarda i bacini Regionali 
Nord. 
Nel complesso sono state verificate mediante sopralluoghi tutte le aree dei bacini regionali sud in cui 
sono segnalati dissesti o ad elevata propensione al dissesto e sono state compilate 80 schede 
censimento, allo stato attuale sono stati censiti ulteriori 29 elementi per i regionali nord..  
Il censimento, per ovvie ragioni, ha escluso le opere di contenimento poste a protezione dei tagli 
stradali e ferroviari artificiali che non possono rientrare nella categoria dei dissesti franosi. 
La tipologia delle opere censite è congruente con le caratteristiche geomorfologiche dei bacini 
regionali sud in cui i principali dissesti franosi sono connessi con fenomeni di crollo lungo i versanti 
delle dorsali carbonatiche. Gli interventi più estesi riguardano infatti la messa a dimora di barriere o 
altre strutture paramassi (63 interventi censiti) e il consolidamento di pareti rocciose instabili mediante 
reti a terra e/o chiodature. 

tipologia di intervento lunghezza 
complessiva in metri 

numero di 
interventi 

canalette superficiali 70 1 
chiodature o bullonature 794 6 
consolidamento edifici 154 1 
disboscamento selettivo 344 1 
disgaggio 103 1 
gabbionate 414 2 
imbracature 2105 14 
muri di sostegno 444 3 
paratie 89 1 
reti paramassi deformabili 3693 21 
reti paramassi rigide 12800 36 
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tipologia di intervento lunghezza 
complessiva in metri 

numero di 
interventi 

riprofilatura, gradonatura 159 2 
sottomurazioni blocchi 
instabili 26 1 
spritz-beton 225 2 
strutture paramassi 867 6 
tiranti e ancoraggi 664 4 
altro 291 5 

 
Tab. 6.1  - Tabella riepilogativa delle tipologie di intervento censite nei bacini regionali sud. 

 
 
Per l’archiviazione dei dati riguardanti le caratteristiche di ubicazione, tipologia e geometria, stato di 
manutenzione e di carattere amministrativo relativi alle opere di difesa censite, è stata realizzata una 
banca dati relazionale in ambiente MS Access. 
 
 

 
 

Fig. 6.1 – Schermata iniziale della Banca dati del Censimento delle opere di difesa 
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Fig. 6.2 – Sottomaschera Generalità della Banca dati 
 
Nella sottomaschera Caratterizzazione sono visibili i dati relativi alla tipologia di opere censite, la loro 
estensione approssimativa derivata dal GIS (tracciata in scala 1:10.000 su base CTR), una descrizione 
dell’opera e del suo stato di manutenzione e funzionalità. E’ stata inoltre inserita una casella a 
memorizzazione multipla in cui sarà possibile archiviare, nel futuro uso della banca dati, le varie 
manutenzioni a cui, nel tempo, potranno essere soggette le opere di difesa censite. 
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Fig. 6.3 – Sottomaschera Caratterizzazione della Banca dati 
 
Nell’ultima sottomaschera, Galleria immagini, è possibile visualizzare la documentazione fotografica 
disponibile.  
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Fig. 6.4 – Sottomaschera Galleria immagini della Banca dati 
 
Le opere di difesa censite allo stato attuale sono riportate nella Tavola 3 – Censimento delle opere di 
difesa. 
È intenzione dell’ABR proseguire nell’attività di monitoraggio dello stato di manutenzione e di 
efficienza delle opere di difesa del territorio, già realizzate o di prossima realizzazione. 
 
 
 
7 ELABORATI DEL PIANO 
 
 
Il PAI è costituito dai seguenti elaborati: 
 
Relazione Tecnica 
La Relazione tecnica esplicita le finalità del piano, le fasi di realizzazione e le procedure adottate e, 
attraverso l’analisi critica dei dati disponibili e degli elaborati finali, individua le attività da svolgere 
per l’aggiornamento del Piano. Il presente documento costituisce la relazione tecnica.  
 
Norme di attuazione 
Le norme di attuazione costituiscono lo strumento operativo del Piano mediante il quale l’Autorità, 
sulla base delle proprie conoscenze, pianifica e programma le azioni e le norme d’uso finalizzate alla 
tutela e alla difesa delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture e del suolo dal rischio di 
frana ed inondazione.  
cartografie: 
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Tavola 1          Carta di sintesi del PAI - scala 1:100.000 
La Tavola 1 riporta le aree sottoposte a tutela per pericolo e/o rischio di frana e/o d’inondazionee le 
aree di attenzione. 
 
Tavola 2 Aree sottoposte a tutela per pericolo di frana e d’inondazione – scala 
1:25.000/1:10.000 
La Tavola 2, costituita da  26 fogli a scala 1:25.000 e distribuita in stralci alla scala 1:10.000 relativi a 
ciascun comune per il territorio di competenza, riporta le aree sottoposte a tutela per pericolo e/o 
rischio di frana e d’inondazione e le aree di attenzione  così come definite in precedenza. 
Per il pericolo geomorfologico, le aree sottoposte a tutela coincidono con le aree di attenzione e con i 
dissesti franosi osservati e comprendono, a favore della sicurezza, anche quelle aree che possono 
essere coinvolte nel caso di una rimobilizzazione della frana. 
Le aree, sulla base dell’intensità (velocità, volume) associabile al tipo di fenomeno rilevato sono 
classificate in tre livelli di tutela (art. 6 e art. 9 delle norme di attuazione):  
 aree a pericolo e/o rischio di frana molto elevato  
 aree a pericolo e/o rischio di frana elevato  
 aree a pericolo e/o rischio di frana lieve 

Per gli orli di scarpata di frana (aree a pericolo molto elevato) sono state delimitate delle fasce di 
rispetto intorno all’elemento lineare di +/- 30 metri, mentre per gli orli di scarpata sono state delimitate 
delle aree, a monte ed a valle dell’elemento lineare di +/- 15 metri a scopo cautelativo. Anche questa 
carta, a seguito dell’acquisizione di maggiori informazioni o di bonifica dei dissesti viene aggiornata 
dall’ABR secondo le procedure previste nelle norme di attuazione. 
 
 
 
Tavola 3 Censimento delle opere di difesa – scala    1:175.000 
La Tavola 3 riporta l’ubicazione, con il relativo codice identificativo, delle opere di difesa censite, sia 
in ambito idraulico che geomorfologico, all’interno del territorio di competenza dell’ABR. 
 
 
 
 
Allegati 
 
Gli allegati costituiscono parte integrante delle norme di attuazione del piano e sono costituiti da: 
Allegato1 - “Elenco Comuni totalmente o parzialmente compresi nel territorio dell’Autorità dei  bacini 
regionali e interessati conseguentemente dal PAI 
 
Allegato 2 - Ambito territoriale di riferimento – scala 1:250.000 
 
Allegato 3 - Carta dei bacini idrografici – scala 1:100.000  
 
Allegato 4 - Carta Inventario dei Dissesti Franosi e Idraulici – scala 1:25.000  
L’Allegato 4 è costituito da 26 fogli. Nella Carta inventario sono riportati tutti i fenomeni franosi attivi 
e/o quiescenti rilevati nel territorio dell’ABR, distinti per tipologia. Oltre le aree in dissesto vengono 
indicati gli orli delle scarpate di altezza significativa. Tale elaborato deve essere tenuto in 
considerazione nella predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale. La carta inventario 
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dei fenomeni franosi, a seguito dell’acquisizione di maggiori informazioni o di bonifica dei dissesti 
viene aggiornata dall’ABR secondo le procedure previste nelle norme di attuazione. 
Per quanto attiene la parte idraulica sono stati riportati i tratti delle aste fluviali, che sulla base dei 
sopralluoghi effettuati sono risultati essere in potenziale dissesto idraulico 
 
Allegato 5 – Riepilogo interventi relativi a situazioni di rischio per movimenti franosi  
 
Allegato 6 – Riepilogo interventi relativi a situazioni di rischio idraulico  
 
Allegato 7 - “Linee guida per gli studi finalizzati alle valutazioni di stabilità dei versanti”  
 
Allegato 8 - “Procedura per l'individuazione, la delimitazione e la valutazione della pericolosità per 
inondazione nelle aree di attenzione” 
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1.1 Proposte di intervento e priorità 
 
Gli interventi previsti dal piano sono finalizzati alla rimozione o alla mitigazione delle condizioni di 
rischio idrogeologico e possono essere suddivisi nelle seguenti tipologie (art. 12 delle norme di 
attuazione): 
 

 interventi destinati alla eliminazione o all'attenuazione delle condizioni di pericolo nelle aree 
interessate dall'intervento (opere di sistemazione del suolo, di sostegno delle frane, di difesa 
dalle inondazioni, di protezione spondale, ecc.); 

 interventi destinati a ridurre gli elementi a rischio (delocalizzazione permanente, misure 
preventive di protezione civile, come il preannuncio e l'allontanamento dei soggetti a rischio, 
misure di soccorso ecc.), o all'attenuazione dei danni prodotti dall'evento (rinforzo delle 
strutture, ecc.) 

 eventuale monitoraggio del dissesto accertato. 
 
Tutte le aree individuate a rischio sono classificate, ai fini degli interventi, in tre categorie (art. 8 delle 
norme di attuazione): 
 
 rischio molto elevato (R4): quando esistono condizioni che determinano la possibilità di: 

perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone; danni gravi e collasso di edifici o 
infrastrutture; danni gravi a attività socio-economiche; 

 rischio elevato (R3): quando esiste la possibilità di: danni a persone o beni; danni funzionali 
ad edifici ed infrastrutture che ne comportino l'inagibilità; interruzione di attività socio-
economiche; 

 rischio lieve (R2): quando esistono condizioni che determinano la possibilità di danni agli 
edifici e alle infrastrutture senza pregiudizio diretto per l’incolumità delle persone e senza 
comprometterne l’agibilità. 

 
Tuttavia, per comodità operativa, il Piano valuta in maniera distinta le azioni e le priorità di intervento 
nelle situazioni a rischio per frana e per inondazione. 
Per le aree individuate a rischio per frana, per una più corretta valutazione delle priorità degli 
interventi, l’ABR ha realizzato una specifica banca dati in cui sono raccolte tutte le banche dati 
regionali contenenti informazioni relative ai dissesti gravitativi quali: 
 
 Banca Dati del SIRDIS (Sistema Informativo Regionale Difesa del Suolo), contente tutti i 

progetti finanziati (totalmente o parzialmente), le richieste non ancora finanziate e gli 
interventi d’urgenza effettuati dal Genio Civile; 

 Banca Dati della Carta inventario delle Frane dell’Autorità dei Bacini Regionali (organizzata 
come Sistema Informativo Territoriale), comprensiva delle schede intervento compilate nelle 
aree soggette a sopralluoghi; 

 Schede intervento dell’Autorità dei Bacini Regionali compilate nelle aree oggetto di 
sopralluoghi (Allegato 5); 

 Banca dati dell’ABR con tutte le segnalazioni di situazioni di rischio da parte dei comuni, non 
ancora verificate. 

 
L’esame delle banche dati disponibili per la definizione degli interventi consente di identificare tre 
livelli di conoscenza: 

1. Situazioni di rischio verificate attraverso sopralluoghi rappresentate da:  
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 Aree già finanziate in cui occorrono ulteriori interventi per completare la 
messa in sicurezza (fonte SIRDIS)  

 Aree con elementi a rischio individuate attraverso i sopralluoghi 
dell’Università e dell’Autorità dei Bacini Regionali  

2. Aree indicate dai Comuni non ancora verificate attraverso sopralluoghi  
3. Aree in dissesto interessanti elementi a rischio così come individuate nella Tavola 2 e 

non ancora verificate attraverso sopralluoghi 
 
Anche per le situazioni a rischio idraulico l’Autorità dei Bacini Regionali ha definito gli interventi 
sulla base dei dati ricavati da opportune verifiche di campagna. 
Nei sopralluoghi effettuati i dissesti sono stati caratterizzati anche in termini di vulnerabilità e “valore 
dei beni esposti, rilevando le strutture e il numero di soggetti esposti al pericolo di inondazione.  
Allo stato attuale i dati disponibili per la definizione e la programmazione degli interventi nelle 
situazioni a rischio idraulico consentono di identificare due livelli di conoscenza: 
 
 Situazioni di rischio verificate attraverso sopralluoghi in cui i tecnici dell’Autorità, anche sulla 

base di studi già esistenti, hanno potuto redigere le “schede intervento” e stimare i costi 
associati. 

 Situazioni di rischio provenienti da segnalazioni dei Consorzi di Bonifica o altri enti 
 
Le proposte di intervento nelle aree a rischio idraulico relative all’intero territorio l’Autorità dei Bacini 
Regionali, sono riportate nell’Allegato 6. 
Per tutte le aree a rischio molto elevato, già individuate o eventualmente segnalate, l’Autorità ha 
programmato specifiche campagne di sopralluoghi ed accertamenti presso i comuni, i consorzi di 
bonifica e gli enti territoriali che consentiranno un sistematico aggiornamento del programma degli 
interventi. 
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APPENDICE A – Attività di definizione dei bacini e del reticolo idrografico 
e realizzazione del relativo Sistema Informativo Territoriale 
 
L’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio si è dotata di un vero e proprio Sistema Informativo 
Territoriale del reticolo idrografico in scala. 1:10.000, realizzato in stretta collaborazione con i tecnici 
dei Settori Ecologia e Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Latina e dei Consorzi 
di Bonifica ricadenti anche parzialmente nel territorio dell’ABR: il Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino, Consorzio di Bonifica di Pratica di Mare, Consorzio di Bonifica Sud Pontino, Consorzio di 
Bonifica del Tevere e Agro Romano, del Consorzio di Bonifica della Maremma e del Consorzio di 
Bonifica del Val di Paglia Superiore. La fattiva collaborazione instaurata tra gli Enti, senza la quale 
qualsiasi risultato ottenuto sarebbe risultato parziale rispetto alla completezza delle conoscenze sul 
tema, e le attività svolte hanno permesso di conseguire, in circa cinque anni di lavoro, i seguenti 
obiettivi principali: 
 

1. la realizzazione di un tema lineare in formato GIS (grafo) rappresentante il sistema idrografico 
di competenza in scala 1:10.000, validato attraverso le modalità descritte nel seguito 

2. l’implementazione di una banca dati relazionale contenente tutte le diverse informazioni 
associate agli elementi grafici rappresentanti il reticolo idrografico 

3. il censimento delle principali opere di bonifica 
 

Ulteriore importante obiettivo raggiunto, che costituisce senza dubbio un notevole valore aggiunto al 
progetto, è stata la condivisione dello stesso grafo tra tutti i diversi Enti coinvolti che, ognuno per le 
proprie competenze e specificità, contribuiscono a mantenerlo aggiornato e ad arricchirlo di 
informazioni. 
Nel seguito vengono descritte nel dettaglio le attività svolte per la validazione e definizione del grafo 
del reticolo idrografico di competenza dell’Autorità di Bacino e le informazioni ad esso associate.  
 
 
1.1 Fonti dati disponibili 
 
La prima attività svolta è consistita nella raccolta di tutto il materiale utile disponibile presso gli Enti 
coinvolti nel progetto. Nella tabella seguente sono riportati nel dettaglio le caratteristiche del materiale 
reperito e la fonte di provenienza. 
 

Id Dato Fonte Formato Scala Anno Descrizione 
1 Reticolo regionale SIRA Shape file 1:10.000 1990 Reticolo realizzato 

mediante 
vettorializzazione 
automatica del relativo 
strato informativo della 
CTR 

2 Reticolo db Acque 
Pubbliche e DB 
relazionale 

Ass. 
Urbanistica 
Regione 
Lazio 

Shape 
file/db 
Access 

1:10.000 2002 Si basa sul reticolo SIRA 
sul quale sono state 
aggiunte le informazioni 
relative alla eventuale 
presenza di un vincolo di 
Acqua Pubblica 

3 Reticolo Bacini e ABR Lazio Shape 1:10.000 2002 Si basa sul reticolo SIRA 
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Id Dato Fonte Formato Scala Anno Descrizione 
DB relazionale  file/db 

Access 
validato attraverso un 
confronto con ortofoto e 
cartografia IGM; associa 
una banca dati relazionale 
in Access 

4 Carta dei Bacini 
idrografici  

ABR Lazio dwg 1:25.000 2000 Basato sui Bacini del 
SIMN modificati da vari 
studi specifici 

5 Carta reticolo 
consortile 

CB Agro 
Pontino 

cartaceo 1:100.000 1936 Corografia relativa 
all’area di competenza 
dell’ex Consorzio della 
Bonificazione Pontina 

6 Carta reticolo 
consortile 

CB Agro 
Pontino 

cartaceo 1:50.000 1936 Corografia relativa 
all’area di competenza 
dell’ex Consorzio della 
Bonificazione Pontina 

7 Carta reticolo 
consortile 

CB Agro 
Pontino 

cartaceo 1:50.000 1939 Corografia relativa 
all’area di competenza 
dell’ex Consorzio della 
Bonifica di Latina 

8 Carta reticolo 
consortile 

CB Agro 
Pontino 

cartaceo 1:100.000 1938 Corografia relativa 
all’area completa 
dell’O.N.C. 

9 Idrografia e bacini 
di scolo 

CB Agro 
Pontino 

dwg 1:80.000 1999 Cartografia schematica 
relativa al Piano di 
Classifica 

10 Reticolo provinciale Sett. Pianif. 
Territ. Prov. 
di Latina  

Cartaceo + 
db Access 

1:25.000 1982 Utilizzata dal Settore 
Ambiente per 
l’individuazione del 
corpo idrico recettore 
degli scarichi autorizzati, 
si basa sulla cartografia 
IGM 

11 Carta dei Bacini 
idrografici 

Sett. Pianif. 
Territ. Prov. 
di Latina 

Shape file 1:10.000 2003 Realizzata nell’ambito 
del Progetto 
monitoraggio acque 
superficiali sulla base 
della CTR 

12 Mappe Catastali Sett. Pianif. 
Territ. Prov. 
di Latina 

raster 1:2.000 2000  

13 Ortofoto colori 
IT2000 

Sett. Pianif. 
Territ. Prov. 
di Latina 

raster 1:10.000 1999  

14 Ortofoto toni di 
grigio AIMA 

Sett. Pianif. 
Territ. Prov. 
di Latina 

raster 1:10.000 2002  
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Id Dato Fonte Formato Scala Anno Descrizione 
15 coppie 

stereoscopiche toni 
di grigio 

Sett. Pianif. 
Territ. Prov. 
di Latina 

stampe 1:33.000 1978  

16 CTR ABR Lazio raster 1:10.000 1990  
17 IGM ABR Lazio raster 1:25.000 Anni ‘50  

18 Carta dei Bacini 
idrografici 

SIMN pdf 1:25.000 2000  

19 Carta reticolo 
consortile 

CB Sud 
Pontino 

cartaceo 1:25.000 1980  

20 Idrografia e 
classificazione dei 
bacini di scolo 

CB Sud 
Pontino 

dwg 1:10.000 1990 Cartografia relativa a 
progetti irrigui 

21 Idrografia e 
classificazione dei 
bacini di scolo 

CB Pratica 
di Mare 

dwg   Cartografia relativa al 
Piano di Classifica 

22 Carta reticolo 
consortile 

CB Pratica 
di Mare 

cartaceo 1:25.000 1970 Cartografia schematica 
del reticolo consortile 
originario 

23 Carta reticolo 
consortile 

CB Tevere 
Agro 
Romano 

dwg 1:50.000 1996 Corografia relativa 
all’area di competenza 
del Consorzio del Tevere 
e Agro Romano 

24 Carta reticolo 
consortile 

CB Val di 
Paglia 
Superiore 

cartaceo 1:10.000 1995 Corografia relativa 
all’area di competenza 
del Consorzio del Val di 
Paglia Superiore 

25 SIT del reticolo 
consortile 

CB 
Maremma 
Etrusca 

shape 1:10.000 1995 Sistema Informativo del 
Consorzio della 
Maremma Etrusca 

26 Studi di dettaglio 
redatti ai fini della 
definizione della 
pericolosità 
idraulica 

ABR Lazio vari varie Vari  

Tab. 1 – Origine e descrizione dei dati pregressi disponibili 
 
 
1.2 Verifica e validazione del grafo 
 
La verifica e validazione del grafo del reticolo idrografico è avvenuta rispetto i seguenti step: 
 

1. confronto dei reticoli idrografici naturali ed artificiali riportati nei grafi regionale (reticolo 
SIRA) e dei Consorzi (cartografie su supporto cartaceo e digitale in possesso dei Consorzi). 

2. confronto con le basi topografiche disponibili a diversa scala (IGM 1:25.000, CTR 1:10.000, 
Mappe Catastali 1:2.000,) e foto aeree (coppie stereoscopiche volo 1978, Ortofoto AIMA e 
IT2000). 
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3. Verifica della continuità del reticolo mediante analisi topologica e individuazione degli archi 
discontinui e correzione, dove possibile, mediante le stesse attività dei punti precedenti 

4. Verifica mediante sopralluoghi delle situazioni dubbie o non risolte. 
 
Tale attività ha portato all’individuazione nel grafo del SIRA di archi non appartenenti al reticolo 
idrografico ma facenti parte della rete di distribuzione irrigua (ad. es. canalette in cemento), tali archi 
sono stati estratti e riportati in un diverso file.  
Analogamente tutti i tratti ormai tombati a seguito di interventi di urbanizzazione o altro, sono stati 
estratti e riportati in un file separato. 
Sono stati estratti anche tutti quegli archi che si riferivano a reti di scolo stagionali effettuate per le 
coltivazioni agricole non aventi carattere permanente. 
Infine sono stati sostituiti tutti gli archi rappresentativi di bacini d’acqua naturali o artificiali con “aste 
fittizie” allo scopo di mantenere la continuità del grafo, tale operazione si è resa necessaria per 
predisporre il grafo come modello di rete per usi futuri (fig. 1). 
A ciascuna asta costituente il grafo del reticolo è stata inoltre corretta la direzione di digitalizzazione 
rendendola coerente con quella del flusso idraulico. Tale accorgimento permette innanzitutto la 
visualizzazione delle direzioni di flusso attraverso l’uso di tipi di linea direzionali (ad esempio con 
frecce), in secondo luogo predispone il grafo per l’implementazione in un futuro modello di analisi di 
rete (network analyst). Nei casi in cui la direzione del flusso dipende dalle manovre effettuate sui 
manufatti di bonifica, ad esempio l’apertura stagionale a fini irrigui di una paratoia che inverte il flusso 
in un canale, si è fatto riferimento alla direzione di flusso prevalente durante l’anno, ovvero a quella 
relativa al periodo non irriguo (mediamente da ottobre ad aprile). 
 

 
 
Fig. 1 - Esempio di come l’asta fittizia ripristini la continuità “immissario-emissario” degli archi 
all’interno del grafo, che verrebbe interrotta da elementi poligonali come i bacini. 
 

Bacino 

Emissari 

Immissario 

Aste 
fittizie 
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1.3 Attributi di primo livello  
Nella tabella attributi associata sono state implementate le informazioni di primo livello su ciascun 
arco del reticolo, suddividendo ulteriori segmenti nel grafo all’eventuale variazione degli attributi 
dello stesso. I campi presenti nella tabella attributi sono i seguenti: 
 
Nome campo Descrizione 

Tipologia Classificazione in base alla tabella 3 finalizzata ad una prima rappresentazione 
del grafo per tipo e significatività 

Stato Classificazione in base alla tabella 4 descrittiva della tipologia del corso 
d’acqua 

Note Note esplicative, se ritenute opportune 
Lung Lunghezza arco in metri 

Tipo 
Classificazione del corso d’acqua secondo le voci riportate nella tabella 5 
(classificazione SIRA modificata) 

Strahler Ordine gerarchico secondo Strahler (solo per i corsi naturali) 

Shreve Ordine gerarchico secondo Shreve (solo per i corsi naturali) 

Ciu Codice identificativo assegnato dal SIRA 

Denomin Denominazione da CTR  

Cod_lt Codice identificativo assegnato dalla Prov. di Latina 

Id_abr Codice identificativo assegnato dall’ABR Lazio 

Acq_pub Codice identificativo, relativo alla G.U., assegnato dall’ABR’Ass. Urbanistica 
Regione Lazio (solo per i corsi d’acqua classificati pubblici) 

Lim_operat Indica il corso d’acqua rientrante nel limite operativo dei Consorzi di Bonifica 

Consorzio Indica il Consorzi di Bonifica nel territorio del quale ricade il corso d’acqua 

Competenza Indica l’Ente competente per il corso d’acqua 

Cod_bac Codice del sottobacino idrografico 

Cod_cons Codice identificativo univoco assegnato dai Consorzi di Bonifica 

Den_cons Denominazione (fonte Consorzi di Bonifica) 

Cod_asta Codice identificativo univoco assegnato dal presente lavoro 

 
Tab. 2 – Descrizione degli attributi di primo livello; nelle tabelle seguenti vengono specificate le voci 
relative ad ogni singolo attributo. 
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Di seguito vengono riportate in modo più esauriente le classificazioni per “tipologia”, “stato” e “tipo” 
che sono state adottate nel presente lavoro e che caratterizzano tutte le possibili condizioni dell’asta. 
La tipologia innanzitutto definisce i tre aspetti corografici primari nella classificazione del corso 
d’acqua: 
 

 Corso d’acqua naturale 
 Canale, inteso come corso d’acqua artificiale sia realizzato ex novo che come deviazione o 

importante rettifica di un corso naturale 
 Asta fittizia: tratto di raccordo ricostruito solamente per l’analisi di rete (fisicamente 

inesistente) 
 
All’interno di tale suddivisione, è stata effettuata a sua volta una classificazione sulla base 
dell’importanza del corso stesso: i collettori idrovori ed i corsi d’acqua naturali principali sono stati 
indicati come “principali”; i loro affluenti diretti ed i corsi comunque degni di nota sono stati definiti 
“secondari”, infine un ultimo ordine per le incisioni naturali non confluenti nel reticolo ed i canali di 
minore importanza (canali di scolo permanenti). La classificazione è riportata in tab.3.  
 

Tipologia 
Corso d'acqua naturale principale 
Corso d'acqua naturale secondario 
Corso d'acqua naturale - incisione minore 
Canale principale 
Canale secondario 
Canale di scolo 
Asta fittizia 

 
Tab. 3 – Voci contenute nel campo [Tipologia]. 
 
Il campo [stato] definisce lo stato fisico del tratto indipendentemente dalla sua origine artificiale o 
naturale. Normalmente il corso d’acqua si trova a cielo aperto, a differenza di situazioni in cui è: 
 
 tombinato, inteso come “coperto” o intubato (in centri urbani, aree industriali ecc.); 
 in galleria; 
 in sifone, se costituito da un manufatto che permette all’asta di sottopassare un altro corso 

d’acqua, usualmente in senso trasversale. 
 
Anche in questa classificazione ritroviamo la voce asta fittizia, corrispondente alla precedente. La 
classificazione è riportata in tab. 4. 
 

Stato 
A cielo aperto 
Tombinato 
Sifone 
Galleria  
Asta fittizia  

 
Tab. 4 – Voci contenute nel campo [Stato] 
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La classificazione per tipo, riassunta nella tab. 5 è un’evoluzione della precedente versione ereditata 
dal sistema di caratterizzazione del reticolo del SIRA. Tale sistema è stato modificato alla luce delle 
nuove tipologie di corso d’acqua riscontrate nell’area di competenza dei consorzi (ovviamente i 
condotti irrigui, ma anche tratti come le gallerie, non contemplati nel modello precedente). 
 
 
 
 

Tipo Descrizione 
0 Non Classificato 
1 Fiume, Torrente 
2 Fosso, Ruscello, Rio 
3 Canale largo più di 2m 
4 Canale largo meno di 2m 
5 Fosso irriguo o di scolo 
6 Acque a corso intermittente 
7 Lago naturale a rive costanti 
8 Lago naturale a rive variabili 
9 Lago artificiale 
10 Acqua di transizione 
11 Tratto tombinato 
12 Condotta irrigua 
13 Canaletta irrigua 
14 Sifone 
15 Eliminato 
16 Asta fittizia 
17 Galleria 

 
Tab. 5 – Voci previste nel campo [Tipo] (non tutti i tipi sono presenti nel grafo del reticolo in quanto i  
tipi 7,8,9,10 essendo bacini sono stati separati come elementi poligonali, i tipi 12 e 13 sono presenti 
nel file rete irrigua ed il tipo 15 è presente nel file delle aste tombate) 
 
Tale classificazione è stata mantenuta poiché di fatto ha costituito la base per la realizzazione delle 
precedenti due tabelle e per la creazione degli altri shp files dei bacini (lago naturale e artificiale), del 
reticolo irriguo (condotta e canaletta), dei fossi irrigui (di scolo) e dei tratti tombati (eliminato), ma 
andrebbe sicuramente rivisitato in un’ottica di affinamento dalla classificazione relativa alle 
dimensioni del corso d’acqua (in particolare tipo 3-4). 
Ulteriori informazioni, come ad esempio le denominazioni utilizzate dalla provincia, sono riportate 
nella banca dati associata (vedi capitolo 1.10). 
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1.4 Implementazione delle codifiche pregresse 
 
Tale attività, se pur onerosa, si è resa necessaria per conservare le informazioni (attributi) assegnate 
nel tempo da diversi enti alle aste per i loro fini istituzionali e quindi per permettere un uso condiviso 
del grafo.  
 
Codifica adottata dal Sistema Informativo Regionale Ambientale – campo [CIU] 
La codifica adottata dal SIRA è costituita dal C.I.U., Codice Identificativo Univoco. Tale dato era 
naturalmente già presente nel campo CIU della tabella attributi associata allo shape file originale del 
SIRA. Tale codifica è stata quindi semplicemente mantenuta nei campi della tabella attributi senza 
ulteriori modifiche. 
 
Codifica adottata dall’Assessorato Urbanistica Regione Lazio – campo [Acq_pub] 
Questa codifica è stata già in parte analizzata dall’ABR Lazio nelle attività per la realizzazione del suo 
grafo (Fonte 3).  
Pur derivando dal reticolo SIRA nella Banca Dati delle Acque Pubbliche non vi è traccia del CIU. Per 
agganciare il campo ID_RL del file delle Acque pubbliche al codice identificativo del file reticolo si è 
utilizzata la seguente procedura: 
 

1. selezione di un poligono del buffer acque pubbliche (area di rispetto pari ad un intorno di 150 
metri)  

2. selezione automatica di tutti i tronchi di reticolo completamente contenuti nel buffer 
selezionato delle acque pubbliche 

3. assegnazione automatica a tutti gli archi del reticolo selezionati dell’ID_RL 
4. correzione mediante intervento dell’operatore di tutti gli archi inclusi per errore (ad esempio 

archi così corti da essere completamente contenuti nel buffer) e di quelli non inclusi perché, ad 
esempio, non completamente contenuti 

 
La trasposizione del dato così effettuata può non essere esente da errori soprattutto per quanto riguarda 
il punto 4 descritto precedentemente, ma allo stesso tempo ha permesso di evidenziare numerose 
incongruenze tra i percorsi dell’asta rilevabili attualmente e, in alcuni casi, dubbi sull’effettiva 
identificazione di tratti della stessa  come acqua pubblica indicata dalla G.U.. Tali casi si verificano 
soprattutto per la diversa denominazione rilevata nelle mappe catastali o nella codifica del Consorzio. 
In ogni caso è stata riportata l’informazione così come indicata dall’ Ass. Urbanistica della Regione 
Lazio (fonte 2). Si ritiene inoltre opportuno verificare eventuali aggiornamenti presenti presso l’ Ass. 
Urbanistica successivi alla data di pubblicazione del dato utilizzato. 
 
Codifica adottata dall’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio– campo [Id_abr] 
 
La codifica adottata dall’ABR Lazio è costituita dal codice identificativo del sottobacino del SIRA e 
da un progressivo numerico. Tale dato era naturalmente già presente nel campo [Id_abr] della tabella 
attributi associata allo shape file originale dell’ABR Lazio. Tale codifica è stata quindi semplicemente 
mantenuta nell’analogo campo della tabella attributi senza ulteriori modifiche. 
 
 
Codifica adottata dai Consorzi di Bonifica– campo [Cod_cons] 
 



 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pagina 58 di 80 

 

Autorità dei Bacini Regionali del Lazio – Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 
RELAZIONE 

 

Le codifiche adottate dai Consorzi di Bonifica sono eterogenee, ad esempio quella adottata dal 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino è costituita da un identificativo assegnato all’asta, che è 
indicativo in un certo modo dell’ordine gerarchico dell’asta stessa. Esso è infatti composto da campi 
numerici (separati da un punto) che indicano nell’ordine da sx a dx, l’asta principale quindi il primo 
affluente, il secondo ecc. fino ad arrivare all’asta che si vuole rappresentare, numerati in senso 
crescente da monte verso valle. Più aumentano i campi ed il codice è lungo, più l’ordine dell’affluente 
è alto (e l’importanza dell’asta minore); ovviamente, per l’asta principale l’identificativo si limita 
solamente al primo campo.  
Il codice assegnato alle aste principali non è però sempre sequenziale e può non essere rappresentativo 
di tutto il bacino afferente; ciò accade quando il bacino contiene più collettori di elevata importanza 
e/o quando l’asta principale è molto lunga. Gli altri Consorzi afferenti ai Bacini sud hanno adottato 
invece una codifica più semplice costituita da un progressivo numerico, non necessariamente 
consequenziale.  
Ad ogni identificativo è associata una denominazione riportata in un file Excel o su base cartacea, in 
cui spesso vengono specificate informazioni come la tipologia dell’asta (canale, fiume, collettore, 
ecc.), il lato di immissione nell’asta ricettrice (sx o dx orografica), la tipologia spondale,  lo sviluppo 
della sezione,  ecc. 
Per associare i dati, sono state rasterizzate e georeferenziate le cartografie relative e, sono quindi stati 
individuati a video, tramite operatore, ed assegnati i codici e denominazione corrispondenti a ciascuna 
asta, rispettivamente nei campi [Cod_cons] e [Den_cons] della tabella attributi del grafo.  I casi dubbi 
sono stati risolti direttamente con l’ausilio dei tecnici dei Consorzi stessi. 
I Consorzi afferenti ai Bacini nord non hanno invece adottato nessun tipo di codifica propria al limite 
utilizzando la codifica del CIU (Consorzio Maremma Etrusca), in questi ultimi casi il campo 
[Cod_cons] risulta quindi vuoto. 
 
Codifica adottata dalla Provincia di Latina – campo [Cod_lt] 
 
La codifica adottata dalla Provincia di Latina, seppur differente nella struttura (non vi sono punti che 
delimitano i campi e i campi nulli non vengono omessi ma indicati con 00), ha un significato molto 
simile a quella del CBAP. Essa è costituita da un identificativo numerico che tiene conto dell’ordine 
dell’affluente nonché, questa volta, anche del lato di immissione nell’asta ricettrice (sx o dx 
orografica) discriminato dal valore del campo (rispettivamente numeri pari o dispari); l’informazione 
relativa al bacino afferente non viene perduta, poiché il primo campo è assegnato alla foce dell’ultima 
asta principale in mare. L’informazione grafica è però scarsa poiché riportata su carte difficilmente 
georeferenziabili ed i tratti delle aste rappresentati in modo schematico. 
Ad ogni codice è associata una denominazione riportata in un db Access. Per l’assegnazione di tale 
dato si è operato in maniera analoga alla precedente. 
 
1.5 Codifica univoca delle aste 
 
La codifica delle aste adottata si differenzia dalle precedenti in quanto risulta univoca per ogni singolo 
arco costituente il reticolo, sia che questo sia stato distinto perché compreso tra due confluenze, sia per 
una variazione di uno qualsiasi dei suoi attributi. Ad esempio un arco è sempre diviso al suo incrocio 
con un altro arco ma è suddiviso anche nel suo tratto tombinato o quando non più soggetto al vincolo 
di Acqua pubblica.  
Inoltre si voleva che il codice fosse indicativo del corso d’acqua principale (bacino di appartenenza) e 
desse delle indicazioni di ordine “gerarchico” sull’importanza del corso d’acqua. 
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Se si considera che gli archi di cui è costituito il grafo sono 24'577 il problema dell’individuazione di 
una codifica con le caratteristiche su citate non è stato di poco conto. Si è quindi scelta una codifica 
basata sui sottobacini, tracciati ad elevato dettaglio (cfr. cap. 1.9), e sulla tipologia del corso d’acqua 
così come descritta nel cap. 1.3. All’interno di ciascun sottoinsieme definito dalla combinazione di 
questi due  attributi, ogni arco è distinto da un numero progressivo e, eventualmente, da un ulteriore 
lettera a definirne un particolare stato.  
Il codice identificativo di ogni singolo tratto, in definitiva, è costituito da un codice alfanumerico così 
strutturato: 
 

(codice sottobacino)_(tipo arco)_(numero progressivo)(stato arco opzionale) 
 
ad esempio: 

BAD-UFE-710_C2_057t 
 
Dove: 

BAD-UFE-710 identifica il sottobacino di appartenenza; 
C2 rappresenta la tipologia (in questo caso “canale secondario”); 
057 è un numero intero assegnato casualmente, all’interno del sottobacino, per ciascuna 
tipologia riscontrata; 
t caratterizza lo stato del tratto quando diverso da “a cielo aperto” o “asta fittizia” (in questo 
caso “tombinato”), non è quindi sempre presente. 
 
 

Legenda Tipo arco: 
 

Codice Descrizione 
N1 Corso d'acqua naturale principale 
N2 Corso d'acqua naturale secondario 
N3 Corso d'acqua naturale - incisione minore 
C1 Canale principale 
C2 Canale secondario 
C3 Canale di scolo 
AF Asta fittizia 

 
 
Legenda Stato arco: 
 

Codice Descrizione 
t Tombinato 
s Sifone 
g Galleria  

 
 
 
1.6 Ordine gerarchico naturale 
Una rete fluviale naturale può essere schematizzata in segmenti disposti sui vari rami della rete. 
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Le estreme propaggini del reticolo hanno origine da punti denominati sorgenti mentre il punto di 
contatto tra due segmenti è denominato confluenza (Figura 2). 
Le reti fluviali possono quindi essere ordinate secondo criteri gerarchici che derivano dalla 
disposizione dei rami.  
Un sistema di numerazione molto diffuso è quello di Strahler che consiste (Figura 2) nell’attribuire il 
numero d’ordine 1 alle aste naturali di prima formazione (quelle aventi come estremi i punti sorgente) 
che costituiscono segmenti fluviali senza affluenti. Due aste di primo ordine a valle del loro punto di 
confluenza danno origine ad un asta di secondo ordine. Due aste del secondo ordine confluendo danno 
origine ad un asta del terzo ordine e cosi via fino all’asta principale che presenta il numero d’ordine 
più elevato e che definisce quindi  l’ordine k del bacino. Se un elemento di ordine inferiore confluisce 
con uno di ordine superiore a valle della loro confluenza  l’ordine dell’asta non aumenta (segmenti 
anomali). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2- Esempio di codificazione di un bacino idrografico secondo lo schema ordinativo di Strahler. 
 
Un altro schema di organizzazione planimetrica del reticolo idrografico è quello ad albero di 
biforcazione (Figura 3) proposto da Shreve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 - Reticolo di drenaggio secondo lo schema ordinativo di Shreve. 
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Le principali grandezze che intervengono in questa rappresentazione della rete di drenaggio sono le 
seguenti: 
 

 sorgenti: sono i punti della rete posti alle estremità di monte da cui il reticolo stesso ha origine; 
 segmenti esterni: sono gli elementi della rete compresi tra una sorgente e la prima giunzione, o 

biforcazione, a valle; il numero di segmenti esterni è pari al numero delle sorgenti; 
 segmenti interni: sono quegli elementi del reticolo compresi tra due successive biforcazioni; 
 magnitudine,m, di un segmento: è il numero complessivo dei segmenti esterni posti a monte 

del segmento considerato; 
 magnitudine, M, della rete: è il numero complessivo delle sorgenti o dei segmenti esterni; 
 distanza topologica, x, del tratto compreso tra una sorgente e la chiusura della rete: è il numero 

di segmenti compreso nel percorso che unisce questi due punti; 
 livello di biforcazione, b, associato a un segmento: è il numero di segmenti compreso tra la 

chiusura della rete e il segmento considerato; 
 asta principale della rete: è la successione più lunga di segmenti che congiungono una 

sorgente alla sezione di chiusura del bacino; 
 diametro della rete: è la massima distanza topologica e pertanto costituisce l’equivalente 

topologico della lunghezza geometrica dell’asta principale. 
 
Lo schema gerarchico della rete, che deriva da questo ordinamento, individua il generico segmento 
mediante la sua magnitudine m e il suo livello di biforcazione b. 
L’ordine raggiunto da una rete di un corso d’acqua può essere utilizzato per interessanti analisi 
morfometriche di bacino. 
Per il calcolo dei due diversi ordini gerarchici di Strahler e Shrever, sono stati selezionati quei bacini 
che conservavano nel complesso quelle caratteristiche di naturalità necessarie a rendere significativo il 
dato. Il calcolo è avvenuto totalmente in ambiente GIS mediante l’applicazione dei due diversi 
specifici algoritmi sulle aste precedentemente classificate come naturali 
Non è stato assegnato un ordine gerarchico al Fiume Garigliano, ma solo ai suoi affluenti, in quanto 
nel grafo esso è presente solo per la sua porzione terminale ed il risultato ottenibile sarebbe 
completamente falsato. 
 
 
1.7 Limite operativo e di competenza dei Consorzi 
 
L’attribuzione di ciascun arco all’area di competenza o di operatività di ciascun Consorzio è stata 
effettuata attraverso una prima selezione in automatico di tutti gli archi completamente contenuti nei 
due limiti. Successivamente sono stati selezionati a video, mediante operatore, tutti gli archi 
intersecanti il limite, assegnando agli stessi l’attribuzione di interni o esterni al limite a seconda dei 
casi. In ultimo, su indicazione dei tecnici dei consorzi, sono stati individuati i corsi d’acqua ricadenti 
nei comprensori dei Consorzi ma di competenza di altri Enti (ARDIS, ATO, ecc. ). Dove non 
specificato nel campo [competenza] gli archi corrispondenti sono da considerarsi di non competenza 
dei Consorzi. Tale operazione è stata possibile per tutti i consorzi tranne che per il Consorzio di 
Bonifica del Val di Paglia superiore che non ha fornito un limite di operatività o competenza 
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1.8 Individuazione delle principali opere di bonifica 
Tra le attività svolte sono state individuate le principali opere di bonifica presenti sul territorio dei 
Consorzi di Bonifica. Il numero e le tipologie censite sono riportate nella tabella seguente: 
 
 

Tipo N° elementi 
altro impianto di sollevamento 4 
attraversamenti 226 
briglia 21 
cabina Pompe 4 
distributore 2 
idrovora 50 
impianto di sollevamento irriguo 21 
manufatto in disuso 9 
misuratore (Bocchetta 
distrettuale) 12 
opera di presa 3 
paratoia 150 
partitore 1 
ponte-canale 1 
porta vinciana 2 
saracinesca 23 
sbarramento 49 
scarichi 93 
scatolatore 1 
sfiati 70 
sfioratore di piena 16 
sifoni 7 
tomba Sifone 188 
traversa 6 
tura in terra 20 
valvola a farfalla 19 
vasca 8 

 
Tab. 5 – Principali opere di bonifica censite 

 
Sono stati inseriti nella tabella attributi, quando presenti, i nomi delle opere un codice univoco 
progressivo e una nota descrittiva delle funzioni svolte. 
I tratti tombinati, le gallerie e i sifoni, di tipo lineare, sono riportati nello shape del reticolo distinti nel 
campo [stato], tutte le altre tipologie, di tipo puntuale, sono riportate nel file manufatti.shp. 
Sono stati inoltre individuati e cartografati i principali argini presenti nel territorio di competenza dei 
Consorzi classificandoli in base alla natura del terreno sul quale insistono (cedevoli – non cedevoli). 
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1.9 Definizione dei sottobacini 
 
I bacini e sottobacini sono stati tracciati in scala 1:10.000 utilizzando come riferimento cartografico la 
Carta Tecnica Regionale aggiornata al 1990. Come definizione di partenza, per il territorio dei bacini 
sud, sono stati utilizzati i sottobacini tracciati, sulla stessa base topografica, dalla Provincia di Latina 
nell’ambito del Progetto di Monitoraggio Acque Superficiali. Complessivamente i  bacini sono stati 
comunque definiti partendo da quelli tracciati dall’ex SIMN in scala 1:25.000 sulla base della 
cartografia IGM. Successivamente sono stati confrontati questi sottobacini con la cartografia 
disponibile presso i Consorzi, riportante elementi di maggiore dettaglio nelle aree di bonifica. La 
cartografia realizzata in questa prima fase è stata nel seguito confrontata con il reticolo idrografico 
validato risolvendo i casi dubbi attraverso la fotointerpretazione di coppie stereoscopiche o, infine, 
mediante sopralluoghi sul campo. 
La codifica dei sottobacini ha seguito, per quanto possibile, quella adottata dall’Ufficio idrografico e 
mareografico della Regione Lazio (ex SIMN), ed è costituita da una sigla che indica il bacino seguita 
da un codice numerico di tre cifre indicante il sottobacino. 
Normalmente, le tre cifre che codificano il sottobacino, sono utilizzate per indicare se si tratta di un 
sottobacino di primo ordine (centinaia), di secondo (decine) o di terzo ordine (unità), permettendo in 
tal modo di risalire sempre al bacino o sottobacino di ordine superiore. Nella codifica adottata sono 
state spesso utilizzate le decine per codificare un sottobacino afferente ad un altro tramite un sifone 
(fig. 4). Quando la zona sottesa ad un sifone è però molto grande e/o quando i sifoni sono più di uno, 
si è conservato per il sottobacino servito dal sifone la codifica di quello a cui afferisce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4 – Il sottobacino BAD-SEL-230 afferisce tramite sifone al BAD-SEL-200. 

 
 

BAD-SEL-230 

BAD-SEL-200 

BAD-UFE-200 

Sifone 
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Le aree endoreiche, numerose e di grande estensione soprattutto nei bacini regionali sud in particolare 
sui M.ti Ausoni, sono state codificate mediante la sigla ARENDO seguita da un progressivo numerico. 
Nella tabella attribuiti del file Bacini.shp è inoltre indicato se il bacino è a scolo meccanico mediante 
impianto idrovoro ed il relativo impianto. 
 
 
 
 
 

Nome campo Descrizione 
Bacino Nome asta principale 
Id_bac Codice identificativo del sottobacino 
Cod_bac Codice identificativo del bacino 
Note Note esplicative se ritenute necessarie 
Soll_mecc Bacino a sollevamento meccanico (si/no) 
Idrovora Nome idrovora/e 
Area Estensione sottobacino in kmq  

Tab. 6 – Campi descrittivi presenti nella tabella attributi del file Bacini.shp. 
 
 
 
 
 
 
1.10 Il Sistema Informativo Territoriale del reticolo idrografico 
 
Per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale si è scelto di costruire un geodatabase 
(ArcGis ESRI) per le sue caratteristiche di elevata affidabilità, vasta diffusione e possibilità di 
interfacciarsi con i più diffusi software sia GIS che CAD. Inoltre tale software consente di dialogare 
con banche dati relazionali di tipo complesso e l’implementazione di funzioni dedicate attraverso lo 
sviluppo di appositi script. 
 I temi reticolo.shp, rete irrigua.shp e manufatti.shp sono dinamicamente collegati alla banca 
dati relazionale attraverso un apposito link che permette il filtro automatico nella maschera relativa 
della banca dati, semplicemente interrogando l’arco di interesse nella mappa. 
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La banca dati relazionale ottenuta si è sviluppata progressivamente a partire da un primo 
prototipo definito dall’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio nella fase iniziale di stesura del SIT del 
reticolo idrografico. Su questa iniziale base di lavoro sono state effettuate nel tempo delle modifiche 
ed aggiunte, sia nel numero di informazioni previste (singoli campi o intere tabelle) sia nell’interfaccia 
grafica, che hanno permesso, o permetteranno nel futuro, di implementare ulteriori informazioni ed 
esigenze gestionali di ciascuno degli Enti coinvolti nel progetto rendendo la banca dati funzionale agli 
scopi istituzionali di ciascuno. In particolare cliccando sul pulsante “apri maschera reticolo” o più 
semplicemente interrogando l’arco di interesse nella mappa viene aperta una maschera che riporta 
nella parte superiore i dati identificativi e tipologici di base (codice univoco asta, eventuali ulteriori 
codici  utilizzati dai diversi enti, tipologia e stato dell’asta). Nella parte inferiore sono presenti sei 
schede, nella prima “SIRA” vengono riportati tutti i dati presenti nella tabella associata all’originario 
reticolo del SIRA e l’indicazione del Consorzio di Bonifica nel quale ricade e dell’Ente competente. 
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Nella seconda “denominazioni” vengono riassunte tutte le denominazioni associate al tratto di corso 
d’acqua riportate dalle diverse cartografie (CTR, Consorzi, tavolette IGM, Catasto) e, se acqua 
pubblica, dalla G.U. relativa. Ciò facilità enormemente la ricerca per toponimo e permette di dirimere i 
casi di dubbia identificazione. 
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Nella terza scheda “Acque pubbliche” viene linkata direttamente la banca dati dei corsi d’acqua 
pubblici realizzata dal Settore Urbanistica della Regione Lazio, che riporta tutte le informazioni 
associate alla definizione del corso d’acqua come “Acqua pubblica”. 
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La quarta scheda “Sopralluogo”, si visualizza solo se l’asta è stata oggetto di sopralluogo da parte dei 
tecnici dell’Autorità dei Bacini Regionale, riporta i risultati degli stessi e l’eventuale documentazione 
fotografica disponibile. 
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La quinta scheda “Dati caratteristici” risulta praticamente vuota  se non per i dati relativi all’ordine 
gerarchico. I dati previsti riguardano infatti la geometria e la tipologia (naturale, in cemento, ecc.) 
della sezione trasversale e longitudinale dell’asta, attraverso i quali sarà possibile, in automatico, 
calcolare i parametri  normalmente utilizzati in idraulica quali area liquida, contorno bagnato, raggio 
medio, ecc. Il sistema di archiviazione è tale da poter essere utilizzato per una qualsiasi tipologia di 
sezione (con argine o senza, lineare o a gradoni, ecc) ed anche per sezioni asimmetriche. Allo stato 
attuale la banca dati è quindi predisposta ad accogliere queste informazioni la cui raccolta verrà 
effettuata o con progetti dedicati o attraverso la normale attività dell’ABR. 
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L’ultima scheda “altre informazioni” riporta l’archiviazione delle informazioni aggiuntive derivabili, 
attraverso un’analisi spaziale tipica del GIS, da altri strati informativi (quali comune, particella 
catastale, eventuali aree protette, in cui ricade il tratto del corso d’acqua). La presenza di queste 
informazioni direttamente nella banca dati è funzionale allo scopo di rendere la stessa, per quanto 
possibile, consultabile anche separatamente dal GIS; tale scelta permette inoltre di non appesantire 
eccessivamente il file del reticolo. 
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Naturalmente, anche grazie alla scelta effettuata di utilizzo di software di grande diffusione, sono 
possibili tutte le eventuali modifiche o integrazioni che nel futuro possano essere utili a soddisfare 
ulteriori esigenze non previste attualmente dagli utilizzatori. In tale senso il Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino ha già provveduto ad inserire ulteriori maschere, non descritte in tale sede, contenti 
informazioni funzionali alla sua attività istituzionale di gestione e manutenzione dei corsi d’acqua di 
propria competenza. 
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APPENDICE B – Aspetti metodologici della procedura VaPeVeN –
Valutazione della Pericolosità dei Versanti Naturali 
 
 
 
Le attività di studio svolte nell’applicazione della procedura VaPeVeN possono essere sintetizzate in 
due fasi (vedi anche fig. 3): 
 
FASE 1 – Attività di campagna 
 Rilevamento litologico e dei terreni di copertura in scala 1:10.000; 
 Verifica in campo dei dissesti e rilevamento dei principali elementi morfologici che 

condizionano la stabilità dei versanti; 
 
 FASE 2 – Elaborazione e analisi dei dati 
 Vettorializzazione della litologia, dei dissesti ed elementi geomorfologici rilevati 
 Vettorializzazione ed elaborazione delle curve di livello e dei punti quotati, rilevati dalla 

cartografia disponibile in scala 1:10.000 o superiore,  per l’elaborazione del DEM. 
 Creazione di griglie (matrici numeriche) dei tematismi: litologia, dissesti, pendenze 
 Analisi dei dati con l’applicazione del metodo statistico probabilistico applicato (METODO 

Va.Pe.Ve.N - Valutazione Pericolosità Versanti Naturali di Prestininzi A., 2000) e creazione 
delle matrici numeriche di base per la carta della pericolosità. 

 
 
Il metodo statistico-probabilistico applicato (VaPeVeN –Valutazione della Pericolosità dei Versanti 
Naturali- Prestininzi A.-2000) si basa sull’analisi ancorata a dati quantitativi di carattere geologico, 
geomorfologico e morfometrico rilevati direttamente in campagna, secondo specifiche metodologie 
descritte nel seguito, a grande scala (1:5.000, 1:10.000). 
I criteri di base di questa procedura derivano dalla constatazione che, istante per istante, vi è 
compatibilità nel SISTEMA VERSANTE tra la configurazione morfologica ed i caratteri di stato 
litologici, e tale congruenza si conserva in modo dinamico anche quando sono in atto processi 
morfogenetici. Conseguentemente, l’osservazione diretta sulla distribuzione delle aree instabili in 
relazione all’azione di un unico processo dominante, acquista valore temporale, rappresentando zone 
del rilievo con stadi evolutivi differenti. L’assetto stesso del rilievo, in condizioni geolitologiche 
omogenee e per tipologia di dissesto uniforme, presenta precisi limiti morfometrici e lineamenti 
morfologici che sono espressione più o meno diretta delle condizioni di stabilità. 
Il ruolo dell’indagine geologica e geomorfologica assume la massima importanza in quanto consente 
di definire, in termini di forme e processi, l’evoluzione e lo stato dei versanti studiati. La pericolosità 
viene valutata mediante la funzione probabilistica in grado di riprodurre, per ciascuna tipologia di 
fenomeno investigata ed all’interno di un contesto geologico-morfoclimatico omogeneo, l’andamento 
spaziale della franosità osservata. In questo caso la probabilità ha un preciso significato spazio-
temporale in quanto viene espressa ponendo in relazione la distribuzione areale dei dissesti con il 
grado evolutivo in cui si collocano e le interazioni tra i parametri invarianti (dinamica morfoevolutiva 
e litologia).  
La procedura utilizzata consente di stimare con misure numeriche la probabilità relativa (variabile tra 
0 e 1) di evento di frana di nuova generazione per ogni singola unità elementare del territorio (cella) 
opportunamente definita. I risultati dell’analisi statistico-probabilistica devono soddisfare il confronto 
tra le condizioni geomorfologiche esistenti e rilevate (effetti) e le variabili statistiche di risposta 
individuate. 
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La procedura si esplica attraverso due distinte fasi: 
 

1. fase di acquisizione dati in cui si realizza: 
a. la scelta dell’unità di rappresentazione; 
b. la determinazione delle variabili statistiche; 

2. fase di elaborazione e di individuazione della funzione statistico probabilistica. 
 
L’unità di rappresentazione (Ur) deve trovare la massima congruenza con la scala di rilevamento ed è 
funzione della lunghezza minima della forma da rappresentare. 
La determinazione delle variabili statistiche viene effettuata mediante l’analisi e l’elaborazione dei 
seguenti dati: 
 
 censimento dei fenomeni franosi, secondo criteri di rilevamento di dettaglio; 
 cartografia geologica costruita secondo criteri specifici di rilevamento dell’area (1:5000, 

1:10.000); 
 modello digitale del terreno (DEM) congruente con la scala di rilievo geologico e 

geomorfologico; 
 
Le formazioni geologiche affioranti nei diversi settori vengono raggruppate (o distinte) in unità 
litologiche a comportamento omogeneo rispetto ad un determinato tipo di fenomeno. I rilievi di 
campagna devono trovare perfetta congruenza con la distribuzione delle pendenze e la distribuzione e 
frequenza dei tipi di frana. L'analisi effettuata nelle aree di studio è stata dunque svolta distintamente 
per ogni unità litologica e per ciascuna tipologia di frana, significativamente rappresentata nel suo 
ambito. Per ciascuna associazione (litotipo-fenomeno) è stata determinata una funzione che individua 
la probabilità che si verifichi un tipo di dissesto nelle aree di affioramento del litotipo. 
Il modello adottato si basa su due ordini di variabili deterministiche: la pendenza della nUr e il numero 
di Ur in frana presenti in un intorno significativo dell’nUr dipendente dalle caratteristiche 
morfometriche del fenomeno franoso indagato. 
Sulla base delle variabili deterministiche definite è possibile l’individuazione del modello statistico-
probabilistico  che consente di assegnare ad ogni areola elementare (Di) posta nell’area esaminata (D) 
un valore di pericolosità (i) mediante la definizione, per ogni unità litologica omogenea e per tipo di 
evento, della funzione di probabilità. 
Nella costruzione della funzione logistica di probabilità sono state utilizzate procedure statistiche 
informatiche iterative che consentono la verifica dei valori di probabilità e dei parametri della stessa 
per ogni unità di rilevazione attraverso sia il controllo di congruenza tra i valori i assegnati e le reali 
condizioni geomorfologiche, sia con l’accertamento della bontà del modello scelto. 
La procedura adottata ha consentito di ricavare una carta di probabilità di evento per ciascuna tipologia 
di frana analizzata in relazione ad ogni litotipo valida all’interno di ciascuna area di studio individuata.  
 
1.1 Modalità di rilevamento 
Lo studio riguardante l’evoluzione geomorfologica dei versanti tesa alla valutazione della pericolosità 
di frana, deve tener conto di due fattori importanti:  
 
 l’acquisizione quanto più accurata ed oggettiva in campagna degli elementi necessari 

all’identificazione delle forme e dei processi responsabili del modellamento, con particolare 
riferimento allo stato di attività   

 la corretta rappresentazione dei fenomeni naturali ed antropici. 
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Attivo 

Sono attive quelle forme che 
risultano in evoluzione al 
momento del rilevamento o 
non in atto a quell'epoca ma 
ricorrenti. Per le forme attive 
è utile distinguere, in 
relazione alle modalità di 
esplicazione nel tempo e nello 
spazio, il tipo di attività. 

tip
o 

di
 a

tti
vi

tà
 

 - forme con ricorrenza continua; 
 - forme con ricorrenza intermittente. 

Rispetto a quest'ultimo tipo di attività 
si distinguono 

 - ricorrenza a intervalli brevi 
(stagionali) 
 - ricorrenza a intervalli medi 
(annuali) 
 - ricorrenza a intervalli lunghi 
(decennali) 

Quiescente 
Sono quelle forme che, pur non mostrando attività al momento del rilevamento, 
per indizi geomorfologici o testimonianze (dirette, storiche, etc.) possiedono 
un'oggettiva possibilità di riattivazione nell'attuale sistema morfoclimatico in 
quanto non hanno esaurito la loro potenzialità di evoluzione. 

st
at

o 
di

 a
tti

vi
tà

 

Inattivo 
Tra le forme inattive sono comprese sia quelle riferibili a condizioni 
morfoclimatiche diverse dalle attuali sia quelle che, pur essendo prodotte 
nell'attuale sistema morfoclimatico, sono state stabilizzate per intervento 
antropico e quindi rese di fatto inattive. 

 
L’attività di campagna consiste nello svolgimento di rilievi geolitologici, geologico-strutturali e 
geomorfologici in scala 1:10.000 guidati dai seguenti criteri.  
. 
Rilievo geolitologico 
E’ volto al riconoscimento delle Unità geologiche presenti ed alla determinazione delle loro 
caratteristiche. Tali Unità sono definite sulla base di un rilevamento che mette in evidenza gli aspetti a 
carattere applicativo quali litologia, spessore, tessitura, struttura, grado di alterazione e caratteristiche 
litotecniche. 
In particolare viene sempre distinto il substrato dai depositi superficiali. 
 
Rilievo geologico-strutturale 
E’ volto a suddividere e delimitare porzioni omogenee di versante, dal punto di vista geologico –
strutturale, mediante la definizione accurata della stratificazione, del suo assetto rispetto al versante, 
del tipo di deformazione (tipo duttile o fragile). 
 
Rilievo geomorfologico 
E’ volto all’individuazione di forme e processi legati alla gravità. 
Di ogni dissesto sono stati evidenziati e distinti: 

1. esatta perimetrazione ed ubicazione sulla C.T.R.; 
2. zona di distacco (o scorrimento) e zona di accumulo; 
3. unità coinvolte e loro descrizione; 
4. eventuali sorgenti (venute d’acqua) e loro esatta ubicazione; 
5. eventuali contropendenze; 
6. zone di denudazione; 
7. tipo di ruscellamento: diffuso e/o concentrato; 
8. tipologia; 
9. stato di attività; 
10. cause; 
11. uso del suolo; 
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Per tutti i dissesti rilevati è stata sempre distinta la porzione di distacco da quella di accumulo, in 
quest’ultima porzione infatti le pendenze rilevabili non sono significative in quanto il materiale 
presente ha già raggiunto un stato di semi-equilibrio non rappresentativo delle condizioni di 
attivazione del fenomeno.  

Le diverse tipologie di dissesto vengono distinte in (da “La valutazione del rischio di 
frana: metodologie ed applicazioni al territorio della Regione Lazio”di A. Prestininzi, 2000): 

 
a) CROLLI – distacco e caduta libera di una massa da un ripido versante, parete o falesia.  

Nella zona di distacco, corrispondente alla corona di frana, deve essere effettuato un 
accurato rilevamento delle fratture secondo le modalità esposte nel rilevamento 
geologico-strutturale. Dovranno inoltre essere indicati i volumi (minimo, medio e 
massimo) che possono distaccarsi dalla parete. 
Nella zona di accumulo è di estrema importanza l’individuazione dell’esatto 
perimetro dell’area (fasce di detrito, massi isolati) che dipende sia dallo stato di 
attività che dalla natura litologica della scarpata. Infatti, mentre non dovrebbe risultare 
difficoltosa la sua delimitazione in ammassi rocciosi come i calcari (la difficoltà 
potrebbe presentarsi la dove è presente una copertura boschiva), più problematico 
potrebbe rivelarsi in scarpate costituite da materiale piroclastico. 
Nel caso non si avessero evidenze tali da delimitare la zona di accumulo l’indagine 
dovrà concentrarsi sulla scarpata. Infatti, dal rilievo geologico-strutturale, dovranno 
essere evidenziati quei blocchi che per dimensioni e situazione strutturale risultano più 
instabili. In funzione della morfologia sottostante dovrà poi essere ipotizzato il 
probabile percorso del blocco lungo il pendio e quindi individuata la zona di accumulo 
(Area di influenza); 
 

b) RIBALTAMENTI – rotazione verso l’esterno del versante di un blocco. La rotazione avviene 
intorno ad un asse suborizzontale, posizionato al di sotto del baricentro del blocco. 
Valgono le stesse considerazioni fatte per i crolli; 

 
c) SCORRIMENTI TRASLAZIONALI – scorrimento di una massa di terreno lungo una 

superficie ad andamento planare. 
 
d) SCORRIMENTO ROTAZIONALE - scorrimento di una massa di terreno lungo una superficie 

concava verso l’alto di forma assimilabile ad un segmento sferico a curvatura 
uniforme. 

 
e) COLAMENTI – è un movimento spazialmente continuo in cui sono presenti ravvicinate 

superfici di taglio difficilmente riconoscibili ed in cui il movimento della massa 
dislocata ha notevoli similitudini con quello di un fluido ad elevata viscosità. In tale 
tipologia vanno evidenziati anche eventuali canali di transito. 

 
f) DEBRIS FLOW (o Colata rapida da “Proposta di una nuova classificazione dei fenomeni 

franosi, ai fini del rilevamento geologico-tecnico e della corretta prevenzione del 
dissesto del territorio” di M. Amanti et alii) – movimento di versante ad elevata 
velocità che interessa detrito e/o coltri di alterazione saturi in acqua e che avviene 
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generalmente su ripidi pendii montani a seguito di eventi meteorici eccezionali. In tale 
tipologia vanno evidenziati anche eventuali canali di transito. 

 
g) DEFORMAZIONI SUPERFICIALI LENTE (da “Proposta di una nuova classificazione dei 

fenomeni franosi, ai fini del rilevamento geologico-tecnico e della corretta prevenzione 
del dissesto del territorio” di M. Amanti et alii) – movimenti molto lenti verso valle 
che avvengono senza una superficie di scorrimento ben definita. Dove i terreni 
superficiali sono prevalentemente limosi o argillosi, in seguito ad imbibizione e 
successivo disseccamento o a dilatazioni termiche, tutta la coltre del versante può 
muoversi verso valle con lente deformazioni plastiche, più sensibili in superficie che in 
profondità. Dove possibile và indicato se il movimento interessa la coltre superficiale o 
il substrato. 

 
Rispetto alla legenda applicata nella carta di Censimento dei fenomeni franosi dell’Autorità dei Bacini 
Regionali del Lazio, sono necessarie, ai fini della modellizzazione, le seguenti considerazioni: 
 
 La voce -area interessata da deformazioni gravitative profonde- non è oggetto del modello di 

pericolosità costituendo un caso particolare.  
 La voce orlo di scarpata di frana  (rappresentata come elemento lineare) pur se presente nella 

carta di censimento ai fini modellistica deve individuare comunque un areale di distacco 
 La voce aree a franosità diffusa è stata sostituita dall’esatta perimetrazione delle singole aree 

in dissesto, anche se numerose e di piccole dimensioni. 
 Per la voce frana complessa sono stati considerati separatamente e quindi cartografati i due o 

più tipi di frana costituenti la frana complessa. 
 Continuano ad essere cartografati gli orli di scarpata quali elementi morfologici di interesse. 

 
Per ciascun dissesto rilevato viene compilata una scheda censimento (congruente per quanto possibile 
con quanto richiesto dal Progetto IFFI) riportante le caratteristiche del fenomeno rilevate in campagna. 
 
1.2 Aspetti informatici: modalità di trattamento dei dati 
 
L’applicazione della metodologia utilizzata è stata sviluppata mediante l’utilizzo di un GIS 
(Geographycs Information System), in grado di analizzare e visualizzare anche informazioni di tipo 
tridimensionale, un programma dedicato per la gestione dei file di input ed output e di uno specifico 
programma di elaborazione statistica. Per la gestione dei file di input ed output e per l’analisi di 
congruenza dei dati è stato realizzato un apposito software (FRANE.exe in Fig. 1). 
La produzione dei tre diversi tematismi utilizzati nella procedura ha comportato i seguenti passaggi: 
 

1. Vettorializzazione della carta litologica ed attribuzione di un codice identificativo per la 
realizzazione dei temi poligonali (shape) litologia e frane. 

2. Vettorializzazione delle curve di livello e dei punti quotati riportati nella Carta Tecnica 
Regionale o carte tecniche comunali qualora disponibili per la realizzazione del tema lineare 
(shape).curve  

3. Realizzazione del Modello Digitale del Terreno (DEM) con maglia di passo 10 metri mediante 
l’applicazione di algoritmi geostatistici di spazializzazione. 

4. Realizzazione del tema slope (GRID) mediante l’applicazione di un algoritmo di analisi del 
DEM per il calcolo delle pendenza media in ciascuna cella di 10 metri di passo. 
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5. Trasformazione dei temi poligonali (shape) litologia e frane in GRID con passo ed estensione 
uguali al tema slope (GRID). 

 
Da ciascuno dei tre GRID realizzati, litologia, frane e pendenza sono stati estratti e salvati, in maniera 
automatica mediante un software dedicato, i file di imput (formato ascii) al programma di statistica, 
contenenti tutte le informazioni necessarie alla procedura memorizzate nei seguenti campi: 

X: longitudine in metri relativa al baricentro della cella 
Y: latitudine in metri relativa al baricentro della cella 
LITO: codice identificativo della litologia 
PEND: valore, espresso in gradi, della pendenza media della cella 
TIPO: codice identificativo della tipologia di frana eventualmente interessante la cella (0 = 
cella non in frana) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il software “frane.exe” permette, inoltre, di graficare in maniera automatica la distribuzione delle 
pendenze all’interno di ciascuna litologia e tipologia di frana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 – Software 
dedicato (frane.exe) 
alla realizzazione dei 
file di input del 
modello 

Fig. 2 – 
esempio di 
grafico della 
distribuzione 
delle 
pendenze 
all’interno di 
una litologia 
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Fig. 3 - Diagramma di flusso delle attività necessarie alla procedura di valutazione della pericolosità 
da frana 

SI 

 

SI 

NO 

Verifica del 
rilevamento 
con eventuale 
ulteriore 
suddivisione 
dei litotipi o 
riclassificazion
e delle frane 

FRANE.EXE 
 

RILEVAMENTO GEOLITOLOGICO E 
GEOLOGICO STRUTTURALE 

RILEVAMENTO GEOMORFOLOGICO 

DIGITALIZZAZIONE VETTORIALE IN 

AMBIENTE G.I.S. 

CREAZIONE DELLE GRIGLIE PER 
TUTTI I TEMATISMI (LITOLOGIA, 

FRANE, PENDENZE) 

ANALISI STATISTICA DELLA 
DISTRIBUZIONE DELLE PENDENZE E 
DELLE VARIE TIPOLOGIE DI FRANA 

NEI LITOTIPI INDIVIDUATI NEL 

NO 

ARCVIEW 

APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI 
PERICOLOSITA' SU CIASCUNA COMBINAZIONE 

LITOLOGIA/TIPO DI FRANA RISULTATA 
STATISTICAMENTE SIGNIFICATIVA 

STAT 

MAPPATURA 
DELLE CARTE 

DI 
PERICOLOSITA’ 

ARCVIEW 

Ciascuna litologia presenta 
una o, al massimo, due 

tipologie di frana? 

la distribuzione delle pendenze e' 
unimodale? 
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Una volta completato il calcolo della pericolosità di accadimento per ciascuna combinazione 
litologia/tipo di frana ritenuta statisticamente significativa (soglia del 0,5%) mediante l’applicazione 
della funzione logistica di probabilità, i risultati vengono esportati dal programma di statistica e 
visualizzati nel GIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 -  Mappatura della probabilità di attivazione per ciascun tipo di frana in ogni litologia 
 
 
 

TIPO 8 
DEF. SUPERFICIALI 

TIPO 2 
SCIV. TRASLATIVO 
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1.3 Applicazione nel P.A.I. dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio  
 
Per l’applicazione dei prodotti ottenuti nel PAI dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio si scelta la 
seguente procedura:  
 

1. Classificazione delle mappe di pericolosità (probabilità) ottenute per ciascuna litologia e 
tipologia di frana in base a tre classi di pericolosità 

<=2%;     compreso tra 2 e 50%;     >=50% 

 
2. Unione di tutte le mappe di pericolosità (probabilità) classificate secondo punto precedente, 

con il criterio di mantenere la probabilità della tipologia di frana classificata a maggiore 
intensità secondo l’attuale PAI   

Fascia A > Fascia B > Fascia C 
 

3. “Assorbimento” dei poligoni più piccoli di 1000 mq nel poligono adiacente più esteso 
(operazione ritenuta necessaria per tenere conto della scala dei dati di base, 1:10.000) 

4. Perimetrazione, con gli stessi criteri adottati nel PAI per i fenomeni franosi censiti, delle aree 
di influenza corrispondenti a pericolosità >=50% (Aree con elevata pericolosità per frana) 
individuate ed applicazione della normativa già vigente nel PAI secondo  lo schema seguente:  

 

 
 
 
 

Classe di 
probabilità 

Definizione: 

<<==22%%  >>==5500%%  

Non 
considerate 

Aree con media 
probabilità di frana 

Aree con elevata 
pericolosità per frana 

Normativa equivalente 
alle aree di attenzione 

Normativa 
equivalente alle 

corrispondenti fasce 
di intensità 

Fascia A 
Fascia B 
Fascia C 

 

Aree non 
vincolate Normativa: 


