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1) Ambito di riferimento delle mappe  della pericolosità e del rischio 
 
Per rispondere al dettato della Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE) e di quelle che 
progressivamente si sono inserite nella cornice da essa delineata, come la Direttiva “Alluvioni”, col 
D. Lgs. 152/06 si opera una radicale riorganizzazione dell’assetto precedentemente impostato 
dalla legge 183/89, suddividendo il territorio nazionale in 8 Distretti idrografici (art. 64 D. lgs. 
152/2006) : Alpi Orientali, Padano, Appennino Settentrionale, Serchio (distretto pilota), Appennino 
Centrale, Appennino meridionale, Sardegna e Sicilia, che traggono origine dalla riaggregazione dei 
bacini elementari già elencati dalla Legge 183/89 e classificati in: nazionali, interregionali e 
regionali. I principali bacini idrografici del Distretto idrografico dell’ Appennino Centrale sono: 
 

 Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989; 
 Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989; 
 Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989; 
 bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989; 
 bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989; 
 Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già 

bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989. 
 
Ai fini della redazione del Piano di Gestione delle Acque (ex Direttiva 2000/60/CE) il Distretto 
dell’Appennino Centrale è stato articolato in cinque sub-distretti (figura 1): 
 

 
Figura 1 : Distretto idrografico dell’Appennino    centrale 
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1. il Sub-distretto dell’Alto Tevere 
2. il Sub-distretto del Basso Tevere 
3. il Sub-distretto dei bacini laziali 
4. il Sub-distretto dei bacini marchigiani meridionali 
5. il Sub-distretto dei bacini abruzzesi 
 
Il bacino del fiume Tevere, con i suoi 17.000 km2 circa di superficie, costituisce quasi la metà del 
territorio del Distretto dell’Appennino centrale. Nell’ambito delle attività generali da svolgere per il 
Distretto dell’ Appennino Centrale, il territorio è stato distinto in 2 parti (figura 2): 
 
 
1. Ambito del Bacino del Tevere. (1) Per questo ambito le attività da svolgere sono relative 
direttamente alla predisposizione delle mappe di pericolosità e di rischio, attraverso la 
Individuazione del reticolo idrografico di riferimento.  
 
2. Ambito del Distretto; comprende i sub-distretti dei Bacini laziali (2), i Bacini marchigiani 
meridionali (3) e bacini abruzzesi (4). Per questo ambito l’ Autorità di bacino del Tevere, nel 
rispetto del ruolo di coordinamento assegnatole dalla Direttiva e dai successivi decreti, individua la 
metodologia e i criteri da seguire. 
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Figura 2 : articolazione del Distretto in bacino nazionale del fiume Tevere e bacini  regionali 
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PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE MAPPE: ADEMPIMENTI E SOGGETTI COMPETENTI 
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2) Le mappe del bacino del fiume Tevere 
 
La valutazione preliminare del rischio di alluvioni (art. 4 d.lgs. 49/2010) 
L’esistenza sul territorio italiano della pianificazione di bacino redatta dalle Autorità di Bacino 
Nazionali, Interregionali e Regionali ai sensi della Legge 183/89 e, in particolare, la vigenza dei 
Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) redatti ai sensi della Legge 267/98 ha portato a decidere, a 
livello nazionale, di non svolgere la valutazione preliminare del rischio di alluvioni (art.4 del D.Lgs 
49) ritenendo il livello delle informazioni contenute nei piani adeguato ai requisiti richiesti;  si è 
quindi ritenuto di procedere direttamente alla elaborazione delle mappe della pericolosità e del 
rischio di alluvioni con i criteri previsti dalla direttiva e dal suo decreto di recepimento applicando le 
misure transitorie previste all’art. 11 c. 1 dello stesso. Tale decisione risulta dagli atti dei Comitati 
Tecnici dell' Autorità di Bacino e dalle relative comunicazioni al Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare effettuate in occasione delle sedute dei Comitati Istituzionali del 21 
dicembre 2010. 
 
Le mappe della pericolosità e del rischio di alluvione  (art. 6 D.Lgs. 49/2010) 
Come previsto dal D.Lgs. 49/2010 è relativo alla predisposizione delle mappe di pericolosità e di 
rischio di alluvione (art. 6). Le mappe della pericolosità devono indicare, principalmente, le aree 
geografiche potenzialmente allagabili, in relazione a tre scenari: 
 

 Alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno fino a 500 anni dall'evento (bassa 
probabilità) 

 Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità) 
 Alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità) 

 
Ciascuno scenario deve essere, inoltre, descritto attraverso almeno i seguenti elementi: 
 
a) estensione dell'inondazione; 
b) altezza idrica o livello; 
c) caratteristiche del deflusso (velocità e portata). 
 
Il D.lgs. 49/2010 definisce all’art. 2 il rischio di alluvioni come “la combinazione della probabilità di 
accadimento di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, 
il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali derivanti da 
tale evento”. 
Le mappe del rischio di alluvioni contengono, pertanto, tali elementi con riferimento ai predetti 
scenari. L’art. 6, comma 1 del D.lgs. 49/2010 indica la scadenza per la predisposizione delle 
mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni al 22 giugno 2013. 
Nel territorio del bacino Tevere, le attività in corso finalizzate alla mappatura della pericolosità e del 
rischio ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 49/2010 sono state sviluppate con riferimento ai seguenti 
temi: 
 

1. Individuazione del reticolo idrografico di riferimento e sua classificazione in diverse fasi 
temporali  di sviluppo (Fase 1, Fase 2, Fase 3); 

2. Mappatura della pericolosità con finalità di adeguamento, omogeneizzazione e/o 
completamento secondo i diversi e seguenti ambiti: 

 
 Ambito del reticolo PAI (2006), coincide in pratica con il reticolo principale; 
 Ambito del reticolo PAI - I aggiornamento (2008), coincide con il reticolo secondario 
 dell'Umbria e del reticolo di interesse in Abruzzo; 
 Ambito del Ps5 Piano di bacino stralcio metropolitano di Roma; 
 Ambito dei nuovi tratti segnalati e studiati dalle Regioni, vari tratti particolari del reticolo 

minore segnalati dalla regione Toscana (provincia di Arezzo), Umbria (tratti in estensione del 
reticolo minore), Marche (alto bacino del fiume Nera);. 
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3. Analisi dei cambiamenti climatici in atto e futuri e aggiornamento dell’input idrologico; 
4. Analisi e aggiornamento dell’uso del suolo ed individuazione degli elementi esposti; 
5. Applicazione delle metodologie per la valutazione della vulnerabilità e del rischio. 

 
Il principio di base che ispira tutte le attività è comunque quello della valorizzazione degli strumenti 
già predisposti nell’ambito della pianificazione di bacino in attuazione della normativa vigente 
(Piani di Assetto Idrogeologico, PAI) e il complesso patrimonio di conoscenze disponibile. 
Sul sito istituzionale dell’ Autorità di bacino del Tevere www.abtevere.it sono disponibili dal 22 
giugno 2013 il documento di Valutazione Provvisoria del Rischio e  circa 400 mappe che 
rappresentano secondo il quadro d’unione (figura 3) : 
 
- pericolosità su tre livelli P3, P2, P1; 
- elementi esposti antropici di tipo Da; 
- elementi naturali e storico archeologici  esposti di tipo Db; 
- livelli di rischio R4, R3, R2, R1. 
 
 

Figura 3 : quadro d’unione delle mappe del bacino del Tevere 
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3) Sintesi del processo di redazione delle mappe 
 
E’  stata operata una omogeneizzazione  delle caratteristiche idrauliche del reticolo di riferimento 
derivanti da diversi studi redatti dall’Autorità di bacino in tempi diversi utilizzando come riferimento 
metodologico  gli “Indirizzi operativi per l’attuazione della Direttiva 2007/60 CE relativa alla 
valutazione ed alla gestione dei rischi da alluvioni con riferimento alla predisposizione delle mappe 
della pericolosità e del rischio di alluvioni (D.Lgs.49/2010)” predisposti dal MATTM e pubblicati nel 
sito ministeriale nell’aprile 2013. 
Tale operazione ha condotto a relazionare le porzioni di territorio già definite come fasce di assetto 
idraulico A, B e C del PAI, comunque interessate da fenomeni di esondazione e riconducibili ai tre 
scenari definiti dalla Direttiva (evento raro, medio e frequente), ai tre livelli di pericolosità omogenei 
indicati nel D.lgs 49/2010: 
 

 P3 evento riconducibile a tempo di ritorno minore uguale di 50 anni; 
 P2 evento riconducibile a tempo di ritorno minore uguale di 200 anni; 
 P1 evento riconducibile a tempo di ritorno maggiore di 200 anni. 

 
Per la caratterizzazione degli elementi esposti ai fenomeni che potessero generare Rischio (inteso 
come prodotto delle relazione tra pericolosità e danno potenziale dell’ elemento sottoposto agli 
effetti del fenomeno alluvionale) si è operata una omogeneizzazione delle classi degli usi del suolo  
rilevate dalle cartografie tematiche  regionali più aggiornate disponibili. 
Tale attività ha dato luogo alle mappe del Danno Potenziale Da in cui sono rappresentate, sulla 
base di una articolata e complessa legenda, le macrocategorie di beni esposti derivanti dagli usi 
antropici. Nelle mappe del Danno Potenziale Db sono poi  rappresentati i beni esposti ai quali sono 
riconosciuti valori di natura ambientale o storico-archeologica.  
Il concetto che sottende il processo si basa sulla possibilità di  stimare un effetto omogeneo da 
parte del fenomeno alluvionale sulle  categorie di beni senza operare l'analisi di vulnerabilità del 
singolo elemento strutturale o ambientale; al termine del processo si può quindi  derivare la classe 
di rischio alla quale appartiene ogni elemento esposto. 
L'incrocio matriciale tra classe di Danno potenziale (variabile da D1 a  D4 secondo in relazione al  
tipo di bene classificato) e classe di Pericolosità determina, secondo la matrice definita dalle linee 
di indirizzo Ministeriale (figura 4) , la relativa classe di Rischio compresa tra R1 e R4. 

Figura .4: matrice di rischio
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Figura 5 : esempio di mappa del rischio – bacino del fiume Tevere
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4) La partecipazione pubblica : adempimenti previsti dal D.Lgs152/2006, dal D.Lgs 49/2010 
e dal D.Lgs 219/2010 
 
Il D.Lgs 49/2010, all’art.9, prevede che le mappe della pericolosità e del rischio ed i piani di gestione 
del rischio di alluvioni siano soggetti a processi partecipativi fin dalla loro prima elaborazione; la 
partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati deve inoltre essere coordinata con quella già 
prevista nel D.Lgs. 152/2006, all’art. 66 comma 7 lett. b).per l’approvazione e l’aggiornamento dei 
piani di bacino. 
Questo processo ha l’obiettivo di garantire la partecipazione degli stakeholder (non solo istituzionali) e 
del pubblico più vasto mediante la pubblicazione delle mappe e di una valutazione provvisoria che 
consenta di esplicitare gli approcci al fenomeno del rischio di alluvioni e le principali criticità. 
La prima fase del processo partecipativo è iniziata a giugno 2012, tre anni prima della conclusione del  
PGRAAC, con la pubblicazione dei documenti metodologici di Piano, come previsto dall’art. 10 del 
D.Lgs. 49/2010 e dall’art. 66 del D.Lgs.152/2006; successivamente con la pubblicazione delle mappe 
e della valutazione globale provvisoria avvenuta nel giugno 2013 e quindi due anni prima della 
conclusione del  Piano, si  è aperta la Fase 2 in cui sono state raccolte le osservazioni che hanno 
contribuito a migliorare i contenuti delle mappe. 
Nella predisposizione delle attività di partecipazione pubblica è stato realizzato il seguente 
cronoprogramma articolato in fasi, in colore la fase attualmente in corso 
 
Fase 1: da giugno 2012 a maggio 2013 
Documentazione disponibile: Metodologia di lavoro/programma 
Livello territoriale: Riunioni su base regionale 
Fase 2: da giugno 2013 a dicembre 2013 
Documentazione disponibile: Mappe di pericolosità e di rischio /relazioni e sintesi non tecniche 
Livello territoriale: Riunioni su base regionale 
Fase 3a: da gennaio 2014 a dicembre 2014 
Documentazione disponibile: Documenti del Piano di Gestione del rischio alluvioni in bozza 
Livello territoriale: Riunioni su base regionale 
Fase 3b: da gennaio 2015 a giugno 2015 
Documentazione disponibile: Documenti del Piano di Gestione del rischio alluvioni 
Livello territoriale: Sedi istituzionali 
 
Le mappe in questione (Pericolosità, Danno e Rischio), previa elaborazione da parte del Comitato 
Tecnico dell'Autorità di Bacino avvenuta nella seduta  conclusiva del 21 giugno 2013, sono state  
pubblicate sul sito web dell’Autorità di bacino a partire dal 22 giugno 2013. 
Da allora  le mappe sono state oggetto di osservazione da parte del pubblico e degli Enti in previsione  
della definitiva versione da approvare a livello di Distretto entro il dicembre 2013 per il successivo 
inoltro alla Comunità Europea. 
La fase partecipativa delle mappe e della relativa Valutazione globale provvisoria del Bacino 
idrografico del Tevere si è svolta di concerto con le Regioni interessate dal bacino su base 
provinciale. Gli incontri di partecipazione si sono svolti nelle sedi di: 
 

 Orvieto    9 luglio 2013,  
 Porto Sant’ Elpidio  12 luglio 2013,  
 Roma    15 luglio 2013 
 L'Aquila    24 luglio 2013  
 Arezzo   13 settembre 2013 
 Bologna    2 dicembre 2013.   

 
In dette Conferenze si è dato avvio anche alla fase di osservazione riguardante  le mappe (presentate 
nella forma allora  disponibile) dei territori dei bacini regionali ed interregionali. 
 



 5) Integrazioni e modifiche alle mappe successive alla fase di pubblicazione 
 
 
Osservazioni 
Successivamente alla pubblicazione nel sito web dell’ Autorità di bacino delle mappe di pericolosità e 
rischio elaborate secondo il  D.Lgs.49/2010, nel giugno 2013,  sono state raccolte tre osservazioni   
relative ai territori dei seguenti comuni: 
 

1. Comune di Orvieto (TR) – Comune di Orvieto 
2. Comune di Sartiano (SI) – Consorzio di Bonifica Val di Chiana 
3. Area metropolitana romana – Roma capitale 

 
1. Comune di Orvieto 
In seguito alla pubblicazione delle mappe avvenuta nel giugno 2013  ed alla  pubblicazione della 
proposta di decreto segretariale di modifica al PAI  del settembre 2013  il  Comune di Orvieto ha 
presentato una osservazione relativa alla richiesta di deperimetrazione di una zona, nel territorio di 
Orvieto Scalo, ricadente in fascia B del PAI ed in zona P2 delle mappe di pericolosità. 
L’area in questione oltre ad essere soggetta ad inondazione per effetto indiretto del F. Paglia è 
lambita dal Fosso Abbadia affluente di destra per il quale lo studio realizzato dal CNR  IRPI, sul F. 
Paglia, ha rivisto in aumento la portata con tempo di ritorno duecentennale valutandola in circa 190 
mc/s, portata notevolmente superiore (50% in più) di quella con cui è stata dimensionata l’attuale 
sistemazione idraulica del fosso.  L’attuale franco di sicurezza stimato in 50 cm non è, pertanto, più 
garantito con le nuove ipotesi idrologiche. 
Dal punto di vista idraulico, la fascia B relativa a quell’area è dovuta all’effetto combinato del Paglia 
(inondazione indiretta che viene dal sottopasso autostradale) e al rigurgito della parte di monte del 
fosso Abbadia che esondando va ad interessare anche quell’urbanizzato che costeggia il rilevato 
della ferrovia lenta e che si trova mediamente alla stessa quota del piano campagna della parte di 
monte del fosso stesso (circa 119 m slm).  
Il Comitato Tecnico, nella seduta del 27 novembre 2012 ha  condiviso  le  considerazioni sopra 
sinteticamente esposte ed  ha respinto l’osservazione proposta dal Comune di Orvieto confermando 
la mappatura dell’area in questione elaborata dall’Autorità di bacino secondo il D.Lgs 49/2010 e il 
decreto segretariale di modifica del PAI. 
 
2 Comune di Sarteano - Fosso Oriato - Osservazione Consorzio di Bonifica Val di Chiana e Val 
di Paglia  
Il Comune di Sarteano ha presentato in data 6/6/2011 alla Regione Toscana (Settore Tutela del 
Territorio e della Costa) lo studio idraulico di approfondimento del quadro conoscitivo del PAI nel 
Bacino del Tevere relativamente al Fosso Oriato a supporto della pianificazione comunale.    
Successivamente, in data 9/5/2012, lo studio è stato ripresentato con modifiche relative all’analisi 
idrologica, alla modellazione idraulica e alla relativa perimetrazione delle fasce A, B e C, sulla base 
delle richieste dell’Ufficio Regionale Settore Tutela del Territorio e della Costa.  
Tale studio si sovrappone anche ad un altro studio precedente, datato novembre 2003, eseguito dal 
direttamente dal Consorzio di Bonifica Val di Chiana e Val di Paglia che risultava maggiormente 
cautelativo in termini di portata sul tempo di ritorno di 200 anni (83 mc/s studio Consorzio contro 50.5 
mc/s nuovo studio). In seguito all'ultimo studio del Comune la zona del campeggio Parco delle 
Piscine – Bagno Santo situato nel fondovalle dell’Oriato, precedentemente perimetrata a rischio R4 
dal PAI, è stata riclassificata come area a rischio R2.  La diversità di approccio dei due studi (quello 
del Comune e quello del Consorzio) con particolare riguardo all’idrologia di riferimento è stata 
ampiamente dibattuta nel corso di numerosi incontri ai quali hanno partecipato il Consorzio di 
Bonifica, la Regione Toscana, l’Autorità di Bacino e il Comuni. Tali incontri, però, non hanno chiarito la 
problematica di fondo che rimane, alla luce delle nuove osservazioni mosse dal Consorzio, ancora 
aperta non trovando una composizione con la formulazione proposta dalla Regione Toscana in sede 
di Conferenza Programmatica.  
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La Regione Toscana ha, infatti, trasmesso lo studio, e il rapporto istruttorio dell’Ufficio del Genio civile 
di Siena, con la seguente indicazione “Si ritiene che lo studio, condotto secondo le metodologie 
standard individuate e dettagliate negli allegati tecnici del PAI, abbia i requisiti richiesti per essere 
recepito nell’aggiornamento del PAI”.   Tale indicazione non è, però, ritenuta esaustiva dal Consorzio 
di Bonifica. Recentemente, la Regione Toscana ha stanziato i fondi per la realizzazione degli 
interventi come inseriti nel nuovo studio del Comune di Sarteano. Il Consorzio di Bonifica, quale 
soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza, ha sollevato la questione, dovendo, infatti, 
dimensionare le opere di messa in sicurezza ritiene indispensabile definire univocamente quale sia lo 
studio di riferimento, con particolare riguardo agli aspetti idrologici, e la definitiva approvazione dalla 
Regione Toscana.  
Il Comitato Tecnico, per quanto riguarda degli studi del Consorzio di Bonifica Val di Chiana e Val di 
Paglia ritiene necessario richiedere alla Regione Toscana una specifica approvazione dello studio da 
adottare definitivamente per quel territorio, tenendo in considerazione le risultanze degli ultimi eventi 
alluvionali occorsi nel 2012. Nel frattempo in via di cautela le mappe della pericolosità per il torrente 
Oriato, ai fini del DL 49 , vengono approvate con il mantenimento della vecchia area a rischio R4 in 
sovrapposizione delle aree di pericolosità definite dallo studio del Comune. 

 
3 Area  metropolitana romana 
Analisi successive alla pubblicazione del giugno 2013 condotte direttamente dall’Autorità nell’ambito 
delle attività relative alla convenzione tra Autorità di bacino e Roma Capitale per la ridefinizione del 
quadro del rischio idraulico, sulle aree a rischio del Tevere e dell’Aniene inducono a ulteriori sviluppi; 
infatti le mappe pubblicate a giugno sono state elaborate su modello idraulico bidimensionale e su 
cartografia digitale Lidar e Dtm regionale e definiscono aree di esondabilità diretta per sormonto 
geometrico (quindi con ipotesi di tenuta strutturale completa delle arginatura). Gli ulteriori studi hanno 
prodotto, dopo il giugno 2013, anche lo sviluppo della modellazione idrologica ed idraulica del reticolo 
minore direttamente sversante che ha indotto a riconsiderare tutti i risultati per le mappe dell’area 
romana considerata come un “unico” ambito territoriale soggetto a tutte le possibili condizioni di 
pericolo dovute a: 

a. Ambiti di confluenza del reticolo minore che possono essere interessati da fenomeni di 
rigurgito indotti dai livelli di piena permanenti del Tevere ed Aniene; 

b. Possibili connessioni idrauliche definite dalla rete drenante urbana (fogne acque bianche e 
acque nere con sfioratori); 

c. Soggiacenza altimetrica di zone influenzabili da argini; 
d. Incrudescenza dei fenomeni di piena dovuti a cambiamenti climatici in atto. 

Pertanto la cartografia dell’area romana è stata integrata con le elaborazioni riguardanti gli sviluppi 
dei seguenti corsi d’acqua minori nonché con le integrazioni delle precedenti mappe riguardo ai 
fenomeni sopra citati:  
 

1. Galeria 
2. Magliana 
3. Malafede 
4. Valleranno 
5. Valchetta  
6. Oliviero e affluenti 
7. Almone - Caffarella 
8. Acquatraversa 
9. Pratolungo 
10. Osa 
11. Freghizia  
12. Corcolle 
13. San Vittorino 
14. Tor Sapienza 
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Modifiche d’Ufficio: aggiornamento aree urbanizzate regione dell’Umbria (reticolo secondario) 
I rappresentanti della  Regione dell’Umbria in seno al  Comitato Tecnico  hanno  segnalato la 
necessità di un aggiornamento delle perimetrazione  delle aree urbanizzate ricadenti nei territori del  
reticolo secondario della regione che risultavano  - nelle mappe di danno e di rischio pubblicate nel 
sito web dell’Autorità di bacino nel giugno 2013 -  di numero e consistenza minore rispetto a quelle 
effettivamente esistenti. 
L’ osservazione risulta fondata poiché per la definizione del danno e del rischio nei territori della 
regione dell’Umbria attraversati dal reticolo secondario è stato utilizzato l’uso del suolo Corine Land 
Cover 2006 al IV livello restituita ad una scala nominale di 1:100.000 unica fonte disponibile per 
rappresentare i fenomeni di dispersione insediativa che caratterizzano la regione dell’Umbria. Inoltre 
la regione dell’Umbria non ha elaborato una propria carta dell’uso del suolo. 
Per rispondere all’osservazione integrando le aree urbanizzate rispetto a quelle rilevate da Corine 
2006, non disponendo di altre cartografie utili,  si è quindi operato nel modo seguente a cura diretta 
dell’Autorità di bacino: 
 

 sono stati accorpati i poligoni delle sezioni di censimento (file vettoriali .shp) ISTAT 2011 relativi 
ai tipi 1,2 e 3 (TIPO LOC centri, nuclei ed  aree per insediamenti produttivi) che hanno quindi 
restituito una immagine attendibile dell’impronta urbana al  2011; 

 sono stati verificati tutti i poligoni ottenuti come descritto al punto precedente con le immagini 
satellitari del territorio umbro al 2013  e ne sono stati modificati i perimetri – ove necessario in 
addizione o in sottrazione – ottenendo così  una migliore adesione con l’immagine satellitare; 

 sono stati ottenuti circa 400 nuovi poligoni per 550 ha in totale  relativi ad aree urbanizzate che  
costituiscono l’aggiornamento richiesto dalla regione dell’Umbria. 

 
Sulla base del procedimento sopra sinteticamente illustrato sono state rielaborate per il territorio della 
regione  dell’Umbria  le seguenti mappe: 
 

 mappe di danno “Da” con circa 400 nuovi poligoni relativi a nuove  aree urbanizzate esposte a 
rischio per circa 550 ha; 

 mappe di rischio R con nuova  aree a rischio R4 per circa 140 ha e nuove  aree a rischio R3 per 
circa 160 ha; 

 ricalcolo degli abitanti insediati nelle aree a rischio. 
 
 
Modifiche d’Ufficio: aggiornamento del quadro dei beni esposti di interesse storico 
archeologico  appartenenti al bacino metropolitano romano del Tevere 
Per le mappe relative al bacino metropolitano del Tevere romano sono stati svolti degli 
approfondimenti specifici relativamente ai beni esposti di interesse storico archeologico; le 
conoscenze specialistiche sono derivate  dal  Piano territoriale paesistico della regione Lazio  dal 
quale sono stati estratti i seguenti nuovi temi: aree archeologiche, beni puntuali e lineari di interesse 
archeologico  vincolati ai sensi della lettera m) dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004 ed aggiornamenti 
recenti dei limiti dei beni paesaggisti. 
 
Modifiche d’Ufficio: correzione di mere imprecisioni grafiche e topologiche 

 Integrazione con nuove sezioni delle mappe di pericolosità e degli allegati relativi alle 
caratteristiche idrauliche. 

 Sono state inoltre corrette alcune imprecisioni grafiche ed ortografiche relative alle varie serie di 
tavole cartografiche, risolvendo inoltre gli errori topologici o di tematizzazione del dato 
eventualmente riscontrati. 
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6) Ruolo di coordinamento dell’Autorità di bacino del fiume Tevere ed attività delle regioni 
del Distretto dell’Appennino Centrale   
 
Nel corso di numerosi incontri di coordinamento e delle stesse sedute del Comitato Tecnico integrato 
l’Autorità di bacino ha delineato percorsi operativi per garantire – anche secondo le linee di indirizzo 
pubblicate dal Ministero dell’Ambiente – la omogeneità delle mappe prodotte dalle diverse regioni del 
Distretto tra loro e con quelle prodotte per il bacino del Tevere.  
In seguito alla redazione delle mappe, l’Autorità di bacino del Tevere, in forza del ruolo di 
coordinamento assegnatole dal D.Lgs. 219/10, ha indicato un possibile percorso procedurale, 
successivo alla pubblicazione delle mappe,  di seguito rappresentato. 
Il percorso delineato per corrispondere agli adempimenti previsti dalla Direttiva 2007/60/CE in merito 
alla predisposizione delle mappe di pericolosità e rischio alluvione entro la data del  dicembre 2013 è 
stato articolato e definito in Comitato Tecnico fin dalla data del giugno 2013 (stabilita dal D.Lgs 
49/2010 come data limite per la pubblicazione delle mappe); l’ anticipo di sei mesi  rispetto alla data 
stabilita dalla direttiva  ha permesso all’Autorità di bacino di esercitare il ruolo di coordinamento a 
livello di Distretto. Infatti proprio nella seduta del Comitato tecnico del luglio 2013 è stata delineato il 
seguente percorso: 
 

A. Il Comitato Tecnico integrato approva le mappe (sottoposte dalle regioni alla fase di 
osservazione/consultazione oppure non sottoposte a processi partecipativi in quanti 
coincidono completamente con quelle dei PAI i quali hanno comunque già scontato e 
concluso una precedente fase di osservazione procedimentale.); di detta fase di 
consultazione/osservazione le Regioni danno informazione al Comitato Tecnico; 

 
B. Il Comitato Tecnico allargato approva il materiale documentale rappresentato dalle mappe: 
- Mappe di pericolosità e rischio per il bacino del Fiume Tevere 
- Mappe di pericolosità e rischio per i territori regionali extra-bacino  

La pubblicazione del materiale inerente le mappe di pericolosità e di rischio, ai fini delle ricadute 
normative, non assume allo stato valore nelle more delle eventuali trasposizioni nelle relative 
cartografie del PAI – Piano stralcio per l’assetto idrogeologico. 
 

C. Le mappe vengono  adottato dal Comitato Istituzionale. 
Concluso l’iter procedurale sopra delineato in sintesi, le mappe costituiscono la base di riferimento 
per la successiva fase di elaborazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni  previsto dalla 
direttiva 2007/60/CE entro il 2015.  
In attesa della definitiva elaborazione del Piano di Gestione del rischio di alluvioni è comunque 
previsto che le mappe costituiscano lo strumento per aggiornare ed integrare i PAI vigenti secondo 
quanto disposto dal MATTM con propria nota del 25 luglio 2013, “…..“resta inteso che, laddove siano 
rinvenute situazioni di rischio e/o pericolosità non previste dai rispettivi PAI, occorrerà procedere, 
secondo i rispettivi strumenti, all’integrazione dei medesimi ed alla applicazione della normativa in 
essi contenuta alle nuove aree perimetrate, al fine di rendere immediatamente cogenti le cautele”. 
Infine va sottolineato che la Legge europea 6 agosto 2013, n. 97 prevede che i Piani di gestione del 
rischio di alluvioni siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all’articolo 12 del 
D.Lgs. 152/2006; per questo è stato predisposto e condiviso con le Regioni del Distretto un indice del 
Rapporto Preliminare per valutare se sia necessario svolgere la procedura di VAS unificata per 
l’intero Distretto oppure per Unit of Management 
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QUADRO DI RIFERIMENTO  - VALENZA DELLA FASE DI PUBBLICAZIONE DELLE MAPPE 
 
 

  Unit of 
management 

Pericolosità 
idraulica 

Pubblicazione Partecipazione 
Osservazioni 

Approvazione 
U.of M. 

Approvazione 
Distretto 

 
Autorità 

di 
bacino 

del 
fiume 

Tevere 

 
Bacino del 

fiume Tevere 

 
Definizione 

di nuovo 
quadro della 
pericolosità 

 
Giugno 2013 

 
SI  

(mappe 
derivanti da 

nuovo quadro 
della 

pericolosità) 

 
Comitato 
Tecnico 

21 giugno 2013 

 
Comitato 
tecnico 

integrato 

 
Regione 

Lazio 

 
Bacini 

regionali del 
Lazio e 

bacino del 
Tronto –parte 

Lazio 

 
Quadro 

della 
pericolosità 

invariato 
rispetto al 

PAI 

 
Novembre 

2013 

 
NO 

(mappe 
direttamente 
derivanti dal 

PAI) 

 
Determinazione 

dirigenziale  
6 nov. 2013 

 
Comitato 
tecnico 

integrato 

 
Regione 
Abruzzo 

 
Bacini 

regionali 
abruzzesi e 

bacino 
interregionale 

del fiume 
Sangro 

 
Quadro 

della 
pericolosità 

invariato 
rispetto al 

PAI 

 
Novembre 

2013 

 
NO 

(mappe 
direttamente 
derivanti dal 

PAI) 

 
Delibera di 
Consiglio 
regionale 
 nov. 2013 

 
Comitato 
tecnico 

integrato 

 
Regione 
Marche 

Bacini 
regionali 

marchigiani e 
interregionale 

del Tronto 

 
Quadro 

della 
pericolosità 

invariato 
rispetto al 

PAI 

 
Novembre 

2013 

  
  NO 

(mappe 
direttamente 
derivanti dal 

PAI) 

 
 

 
Comitato 
tecnico 

integrato 



7) Le mappe dei bacini regionali ed interregionali del  Distretto 
 
 
Regione Abruzzo 
Per il territorio della Regione Abruzzo le mappe sono state elaborate dall’Autorità dei bacini di rilievo 
regionale abruzzesi e dall’Autorità di bacino interregionale del fiume Sangro. 
Le attività hanno riguardato l’omogeneizzazione delle mappe già predisposte nell’ambito del vigente 
Piano Difesa delle Alluvioni approvato dalla Regione Abruzzo con le DCR 94/5 del 29 gennaio 2008 e 
101/5 del 29 aprile 2008 secondo gli “Indirizzi operativi per l’attuazione della Direttiva 2007/60 CE 
relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi da alluvioni con riferimento alla predisposizione 
delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (D.Lgs.49/2010)” predisposti dal MATTM. 
L’aggiornamento non ha riguardato la pericolosità che è stata completamente ripresa dal vigente 
“Piano Difesa Alluvioni!" mentre è stato aggiornato il quadro di rischio sulla base di una nuova lettura 
degli usi del suolo e della nuova matrice di rischio elaborata nel documento del MATTM.  
Le mappe sono state adottate con Delibera del Consiglio regionale pubblicata nel BURA del 27 
novembre 2013 e non sono state oggetto di altra  specifica procedura di pubblicazione in quanto 
direttamente derivanti da strumenti di pianificazione già cogenti approvati precedentemente dal 
Consiglio regionale.  
Si allega alla presente relazione di sintesi la relazione metodologica elaborata dalle Autorità dei bacini 
interregionali dell’Abruzzo e del bacino interregionale del Sangro 
 Le mappe sono pubblicate nel sito web all’indirizzo:  
http://www.regione.abruzzo.it/pianoalluvioni

Figura 6 : quadro d’unione delle mappe – bacini regionali abruzzesi ed interregionale del Sangro
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Figura 7 : esempio di mappa del rischio - bacini regionali abruzzesi 
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Regione Lazio 
Per il territorio della Regione Lazio le mappe sono state elaborate dall’Area Difesa del Suolo e 
Mitigazione Rischio Idrogeologico della Direzione Regionale Infrastrutture e Ambiente della 
Regione Lazio. 
L’attività ha riguardato la rielaborazione dei contenuti delle mappe di pericolosità idraulica 
contenute nel PAI redatti dalle Autorità dei bacini regionali del Lazio e dall’Autorità di bacino 
interregionale del fiume Tronto che sono state integrate con informazioni inerenti alla vulnerabilità 
territoriale non già ricompresse nel PAI. 
Le mappe sono state approvate con Determinazione  del Direttore Regionale n. G01697 del 6 
novembre 2013 e non sono state oggetto di specifica procedura di pubblicazione in quanto 
direttamente derivanti da strumenti di pianificazione già cogenti approvati precedentemente dal 
Consiglio regionale. Si allega alla presente relazione di sintesi la relazione metodologica elaborata 
dalla Direzione regionale Infrastrutture ed Ambiente della Regione Lazio.   
Le mappe sono pubblicate nel sito web all’indirizzo  
http://www.regione.lazio.it/rl_ambiente/?vw=contenutiDettaglio&id=389
 

Figura 8 : quadro d’unione delle mappe – bacini regionali del Lazio ed interregionale del Tronto nel Lazio 
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http://www.regione.lazio.it/rl_ambiente/?vw=contenutiDettaglio&id=389


Figura 9  : esempio di mappa del rischio - bacini regionali del Lazio 

 
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

Mappe della pericolosità e del rischio del Distretto idrografico dell’Appennino centrale 
 



Regione Marche 
Per il territorio della Regione Marche le mappe sono state prodotte con la collaborazione tra 
Regione, Autorità di bacino regionale, interregionale del Tronto e interregionale del  Marecchia – 
Conca (ricadente in altro Distretto) . 
L’attività ha riguardato la omogeneizzazione dei perimetri delle aree individuate nei PAI già 
elaborati dalle diverse Autorità di bacino sopra elencate. I contenuti dei singoli PAI sono stati 
uniformati sulla base degli indirizzi operativi pubblicati dal MATTM. 
Inoltre, nel rispetto di quanto indicato nella Direttiva comunitaria, la struttura regionale del Servizio 
infrastrutture ha  trattato il tema delle inondazioni marine mediante la perimetrazione delle zone 
della fascia costiera soggette   a fenomeni meteo marini in grado di determinare situazioni di 
rischio per i beni e le persone esposti. 
Le mappe non sono state oggetto di specifica procedura di pubblicazione in quanto direttamente 
derivanti da strumenti di pianificazione già cogenti approvati precedentemente dal Consiglio 
regionale. Si allega alla presente relazione di sintesi la relazione metodologica elaborata dal 
Servizio infrastrutture trasporti ed energia . 
Le mappe possono essere consultate all’indirizzo web  
  http://www.regione.marche.it/StrutturaRegionale/tabid/1508/t/StrutturaSelected/v/84/Default.aspx. 
 

Figura 10  : quadro d’unione delle mappe  - bacini regionali delle Marche e bacino interregionale del 
Tronto e del Marecchia - Conca   

 mappa tratta dai servizi webGIS regione Marche 
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Figura 11  : esempio di mappa del rischio torrenti e fiumi   - bacini regionali delle Marche e bacino 
interregionale del Tronto e del Marecchia - Conca  - mappa tratta dai servizi webGIS regione Marche 
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Figura 12  : esempio di mappa del rischio costa    - bacini regionali delle Marche e bacino interregionale 
del Tronto e del Marecchia - Conca  - mappa tratta dai servizi webGIS regione Marche 
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Allegati 
 
Regione Lazio:  
Piano di gestione del rischio alluvioni – Mappe di pericolosità e rischio – Relazione sugli 
aspetti metodologici 
Piano di gestione del rischio alluvioni – Valutazione globale provvisoria 
 
Regione Abruzzo – Bacini regionali dell’Abruzzo  e bacino interregionale del fiume Sangro: 
Aggiornamento delle carte degli elementi esposti a rischio alluvione, del danno potenziale e 
del rischio -  Relazione metodologica 
 
Regione Marche 
Metodologia generale per la redazione delle mappe di pericolosità e le mappe di rischio per 
inondazione da fiumi e torrenti e per inondazione marina 




