
       

Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale 

(D.Lgs.  3 aprile 2006, n. 152 – art. 64, comma 1, lett. a) 

Attuazione della Direttiva 2007/60/CE del 23.10.2007 

VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI 

Giornata di Partecipazione e Consultazione Pubblica 

Regione Lazio – Sala CTCR – via Capitan Bavastro, 108 

All’incontro odierno hanno partecipato esponenti di pubbliche amministrazioni ( Presidenza del Consiglio – 

Protezione Civile, Lega Navale Italiana); esponenti del mondo accademico (Università La Sapienza di Roma); 

numerosi esponenti del mondo produttivo e titolari di concessioni golenali che esercitano attività di carattere 

economico,sportivo e ricreativo; esponenti di associazioni e comitati sportivi (C.S.I.), associazioni ambientaliste; 

liberi professionisti. 

Svolgimento dei lavori 

Saluti ed apertura dei lavori 

I lavori sono stati aperti dal dottor Raniero De Filippis, direttore Infrastrutture, Politiche Abitative  

Ambiente della Regione Lazio, il quale ha partecipato ai presenti in sala i saluti dell’Assessore alle  

Infrastrutture, Politiche Abitative, Ambiente, Fabio Refrigeri, argomentando che l’incontro odierno è stato 

previsto nell’ambito del processo di redazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni. In particolare, il 

momento della partecipazione pubblica, che sicuramente non si esaurisce oggi e che vedrà successive tappe 

partecipative sia a livello regionale sia in ambito distrettuale, è un momento fondamentale ai fini di un corretto 

governo del territorio e, quindi, di una pianificazione condivisa che accolga tutti gli interessi concorrenti che 

possono insistere nel momento in cui si elabora un Piano di bacino sovraordinato agli strumenti di pianificazione 

locale.  

Il Direttore regionale ha evidenziato che, grazie alla nuova organizzazione della struttura amministrativa della 

Regione Lazio, si auspica di conseguire una gestione unitaria delle problematiche della difesa del suolo. Non va 

dimenticato, inoltre, che la gestione del rischio di alluvioni prevede, per legge, una partecipazione attiva della 

protezione civile sia in fase di elaborazione del Piano sia nella fase di attuazione. L’auspicio è che questa 

articolata e integrata partecipazione dalla gestione del problema suolo sia funzionale ai fini di un efficace sviluppo 

della fase esecutiva degli interventi e delle opere di manutenzione. Si ricorda, infine, che a questo incontro ne 

seguirà un ulteriore, il 25 luglio p.v., riguardante il primo aggiornamento del Piano di gestione delle acque. 

L’ingegner Giorgio Cesari, Segretario Generale dell’Autorità di bacino del fiume Tevere, ha preceduto la 

trattazione di merito del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni ( di seguito PGRAAC) tracciando le 

fondamentali tappe di sviluppo procedurale della elaborazione del Piano che, passando per l’avvenuta 



predisposizione delle mappe di pericolosità e di rischio (giugno 2013) culminerà con la pubblicazione del Piano il 

22 giugno 2015. 

Le mappe di pericolosità e di rischio nell’ambito regionale laziale - cenni sul PAI regionale del Lazio e 

presentazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – valutazione globale provvisoria dei principali 

problemi di gestione delle acque – mappe di pericolosità e del rischio di alluvione ( D.Lgs. 49/2010) 

L’ingegner Bruno Placidi, Segretario Generale dell’Autorità dei bacini regionali del Lazio, ha ricordato che, 

ai fini della predisposizione delle mappe di pericolosità e di rischio per il bacino laziale, lo strumento di 

riferimento è il PAI,, definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del 4/4/2012. A 

detta elaborazione seguiranno gli aggiornamenti del Piano medesimo; sotto l’aspetto procedurale specifica che la 

Giunta ha delegato al Segretario Generale il potere di aggiornamento del Piano. Il Segretario Generale ha 

richiamato l’attenzione sul fatto che l’attività di monitoraggio, effettuata sul territorio, è il principale motore ai 

fini dell’aggiornamento. Infatti, detto processo è condotto non solo sulla base degli studi e relativi 

approfondimenti, ma è anche condizionato dalle osservazioni delle evoluzioni del suolo. Il reperimento delle 

risorse per gli interventi previsti nel Piano, l’effettuazione della manutenzione delle opere e il coordinamento delle 

competenze amministrative sono problemi collegati e conseguenti alla pianificazione e a un corretto processo di 

governo del territorio. 

Il Segretario Generale ha fatto cenno anche al fiume Marta e ai relativi studi, estesi fino al lago di Bolsena, 

esponendo che è stata introdotta una modellazione bidimensionale con studi di dettaglio tali che hanno modificato 

alcuni presupposti sulla base dei quali si erano effettuati interventi sul fiume medesimo. La partecipazione di 

amministrazioni locali, quali il Comune di Tarquinia, ha portato alla possibilità di approfondire il tema degli 

interventi da effettuare. 

Ingegner Carlo Ferranti, Ufficio Piani e Programmi Autorità di bacino del fiume Tevere. Il decreto 

legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, che recepisce la Direttiva comunitaria 2007/60 relativa alla Valutazione ed 

alla gestione del rischio da alluvioni, stabilisce all’ art. 7 che entro il 22 giugno 2015 il Piano di gestione del 

rischio alluvioni per il  Distretto  Idrografico dell’ Appennino Centrale sia ultimato e pubblicato. 

Nel Piano di gestione del rischio devono essere definiti gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, 

evidenziando, in particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i 

beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, attraverso l'attuazione prioritaria di 

interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità. 

Il Piano di Gestione del rischio di alluvioni deve essere costituito da alcune sezioni fondamentali che possono 

essere così riassunte: 

• Un’analisi preliminare della pericolosità e del rischio alla scala del bacino o dei bacini che costituiscono il 

distretto; 

• l’identificazione della pericolosità e del rischio idraulico a cui sono soggetti i bacini del distretto, con 

indicazione dei fenomeni che sono stati presi in considerazione, degli scenari analizzati e degli strumenti 

utilizzati; 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_ambiente/tbl_contenuti/piano_assetto_idrogeologico/DCR_17_4Aprile2012.pdf


• la definizione degli obiettivi che si vogliono raggiungere in merito alla riduzione del rischio idraulico nei 

bacini del distretto; 

• la definizione delle misure ritenute necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati, ivi comprese anche 

le attività da attuarsi in fase di evento. 

Lo sviluppo redazionale del Piano deve essere accompagnato da un’adeguata fase di partecipazione che si 

sostanzia nei seguenti processi:: 

o Informazione – ove si offrono strumenti informativi e si risponde alle domande del pubblico, si 

raccolgono primi spunti e osservazioni; 

o Consultazione – ove si offrono alcune alternative, si raccolgono osservazioni per recepirle negli atti di 

pianificazione, si lascia uno spazio alla negoziazione; 

o Partecipazione attiva – che significa progettare e agire “insieme”, a partire dalla condivisione di una 

visione e degli obiettivi di un progetto/piano. 

L’incontro odierno s’innesta nei processi di partecipazione che l’Autorità di bacino sta sviluppando a livello delle 

singole regioni che formano il distretto dell’Appennino Centrale. 

Il 22 giugno 2013 sono state pubblicate le “Mappe di pericolosità” e le “Mappe del rischio”. 

Le prime perimetrano le aree geografiche interessate da possibili alluvioni e considerano il fenomeno alluvionale 

secondo le seguenti probabilità: 

a. Alluvioni rare di estrema intensità, tempo di ritorno fino a 500 anni dall’evento (bassa probabilità) 

b. Alluvioni poco frequenti, tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità) 

c. Alluvioni frequenti, tempo di ritorno tra 20 e 50 anni (elevata probabilità) 

Per gli scenari di cui sopra vanno indicati almeno i seguenti elementi: 

a. Estensione dell’inondazione 

b. Altezza idrica o livello 

c. Caratteristiche del deflusso (velocità e portata) 

Le seconde indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni definite nelle mappe di 

pericolosità. Devono essere considerate le seguenti tipologie di beni esposti: 

1. Numero indicativo di abitanti potenzialmente interessati 

2. Infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, etc) 

3. Beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell’area potenzialmente interessata 

4. Distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti nell’area potenzialmente interessata 

5. Impianti di cui all’all. 1 al D.Lgs. 59/2005 

6. Aree protette potenzialmente interessate individuate all.9 parte III del D. Lgs. 152/2006 

Nel merito della pianificazione si rappresenta che le attività relative alla redazione delle cartografie della 

pericolosità idraulica configurano un passaggio dalle attuali mappe (fasce fluviali/classi di pericolosità o aree 

inondabili) a mappe di pericolosità rappresentate secondo 3 classi così come di seguito riportate. 

o Fascia A =P3 (pericolosità elevata); 

o Fascia B (o B1,B2,B3) = P2 (pericolosità media); 



o Fascia C =P1 (pericolosità bassa). 

Sono, inoltre, determinate le classi di danno, in relazione ai beni interessati, ovvero: 

o D4 (Danno potenziale molto elevato): aree in cui si può verificare la perdita di vite umane, ingenti danni 

ai beni economici, naturali storici e culturali di rilevante interesse, gravi disastri ecologico –ambientali; 

o D3 (Danno potenziale elevato): aree con problemi per l’incolumità delle persone e per la funzionalità del 

sistema economico, aree attraversate da linee di comunicazione e da servizi di rilevante interesse, le aree 

sedi di importanti attività produttive; 

o D2 (Danno potenziale medio): aree con limitati effetti sulle persone e sul tessuto socio-economico. Aree 

attraversate da infrastrutture secondarie e attività produttive minori, destinate sostanzialmente ad attività 

agricole o a verde pubblico; 

o D1 (Danno potenziale moderato o nullo): comprende le aree libere da insediamenti urbani o produttivi 

dove risulta possibile il libero deflusso delle piene. 

Gi elementi esposti possono essere divisi in sei macro categorie. 

1. Zone urbanizzate : agglomerati urbani, nuclei abitati con edificazione diffusa e sparsa, zone di 

espansione, aree commerciali e produttive con indicazione sul numero di abitanti potenzialmente 

interessati 

2. Strutture Strategiche: ospedali e centri di cura pubblici e privati, centri di attività collettive civili, sedi di 

centri civici, centri di attività collettive militari  

3. Infrastrutture strategiche e principali: linee elettriche, metanodotti, oleodotti, gasdotti e acquedotti, vie 

di comunicazione di rilevanza strategica sia carrabili sia ferrate, porti e aeroporti, invasi idroelettrici, 

grandi dighe 

4. Beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse (aree naturali, aree boscate, aree protette e 

vincolate, aree di vincolo paesaggistico, aree di interesse storico e culturale, zone archeologiche) 

5. Distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti sull’area potenzialmente interessata 

6.  Zone interessate da insediamenti produttivi o impianti tecnologici, potenzialmente pericolosi dal 

punto di vista ambientale (ai sensi di ai sensi di quanto individuato nell'allegato I del D.L. 59/2005, 

zone estrattive, discariche, depuratori, inceneritori) 

Tramite l’incontro odierno e le precedenti e successive sessioni di partecipazione pubblica si vuole stimolare la 

partecipazione attiva di tutti gli interessati (istituzioni, privati ecc.) che sono invitati ad avanzare osservazioni e 

conferire contributi critici, allo scopo di migliorare i contenuti del piano e renderlo più attuale, efficace e 

rispondente alle esigenze e problematiche locali. 

Il dirigente, odierno relatore ha, inoltre, considerato, prendendo spunto dalla presenza in sala di diversi 

concessionari che svolgono attività lungo l’asta del Tevere, che la gestione del rischio ci porta a dover pensare ad 

un sistema più efficiente che coniughi la possibilità della gestione di queste attività economiche con un sistema 

più efficiente di allertamento delle piene. 

Il medesimo dirigente ha fatto cenno alla Convenzione stipulata con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare e Roma Capitale, relativa alla Media Valle del Tevere, per mezzo della quale si sta 



sviluppando una attività conoscitiva ulteriore sul reticolo minore con implicazioni per il rapporto fra rischio 

idraulico e piano regolatore di Roma Capitale.  

Interventi del pubblico  

La maggior parte degli interventi è stata effettuata da destinatari di concessioni golenali sul Tevere , in sintesi 

detti interventi o osservazioni hanno riguardato: 

o un lamentato stallo burocratico che, a volte, porta a difficoltà sostanziale, all’esito dell’ottenuta 

concessione, ad eseguire gli adempimenti di messa in sicurezza o dell’edificazione di opere pertinenti 

all’attività ottenuta in concessione (signor Satta); 

o chiarimento, a voce di un concessionario di temporanee attività ricreative ed economiche da svolgere 

sulle banchine del Tevere nel tratto cittadino, su quali siano le quote limite di altezza ai fini 

dell’allertamento e degli interventi di messa in sicurezza prescritti al concessionario e se il Piano che oggi 

è oggetto di presentazione muta queste condizioni (signor Marsili); 

o la divisione di competenze fra il concessionario e la pubblica amministrazione concedente circa 

l’attuazione delle misure di sicurezza (signor Genger); 

o in quale modo la Regione intende mettere in sicurezza le zone a rischio, suggerendo che questa specifica 

attività può essere oggetto di una vera e propria nuova forma di attività economica, tramite una visione di 

demolizione e ricostruzione di edifici consoni alle condizioni del territorio ( architetto Sapio). 

Riscontro agli interventi 

Gli interventi e le problematiche elevate dal pubblico presente, nell’ambito del processo di partecipazione, 

forniranno, sicuramente, spunti di riflessione al lavoro dei tecnici nell’opera di sviluppo del Piano oggi presentato. 

Si ricorda, comunque, che strumento efficace per interferire in modo immediato sul lavoro di pianificazione è 

quello di fornire anche contributi scritti e questo per dare sistematicità al lavoro medesimo. 

Le risposte che sono date alle osservazioni odierne, pertanto, non hanno il crisma risolutorio della problematica 

posta che, invece, sarà oggetto di riesame nello sviluppo ideologico pianificatorio, ma vale solo quale ulteriore 

spunto di riflessione e riscontro sommario di livello interlocutorio. 

Ed in specie, i relatori hanno fornito i seguenti immediati riscontri: 

o disponibilità della risoluzione di eventuali problemi inerenti la regolare continuazione delle singole 

concessioni al fine di chiarire eventuali adempimenti amministrativi da eseguire tramite specifiche 

sessioni fra il soggetto amministrativo competente al rilascio della concessione ed il concessionario; 

o la non previsione, nel Piano oggetto della presentazione odierna, di mutamenti delle quote di altezza del 

fiume rispetto alla banchina ai fini degli adempimenti del concessionario in tema di attuazione delle 

prescrizioni ricevute e che fanno parte integrante del contratto di concessione; 

o la precisazione delle competenze fra Autorità di bacino, soggetti concedenti e concessionari nella vicenda 

gestionale della concessione; 

o la necessità, in relazione all’attuale carenza di fondi da imputare ad opere da realizzare ed interventi 

manutentivi, di individuare priorità esecutive fra gli interventi già oggetto di programmazione; 



o la necessità di conseguire, a livello di governo del territorio da parte degli enti istituzionalmente preposti, 

reali e puntuali interventi di adeguamento, da parte della pianificazione settoriale del territorio (PRG), in 

relazione alle prescrizioni rilasciate dalla pianificazione di bacino; 

o la previsione, a livello di politica regionale, da inserire fra le priorità di  pianificazione e programmazione, 

delle problematiche in ambito costiero, non solo nella prospettiva della conservazione della consistenza 

sabbiosa ma anche degli effetti prodotti dal moto ondoso nelle fasce fluviali: sotto questo aspetto sarebbe 

disponibile una modellistica applicativa che necessità l’impiego di risorse da reperire. 

Il dottor De Filippis, alle ore 12.15 ha, infine, dato esito ai lavori odierni ribadendo che quello odierno è solo un 

momento di partenza del ciclo di partecipazione, oggi basato sulla presentazione delle mappe di pericolosità e di 

rischio, che avrà continuazione in altri incontri, ove si potranno affrontare ulteriori specifiche problematiche 

inerenti lo sviluppo della pianificazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni nonché il 1^ aggiornamento 

del Piano di gestione delle acque (direttiva 2000/60) il cui ciclo di incontri di partecipazione comincerà con 

l’incontro regionale del 25 luglio p.v. presso i locali della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo. 


