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L’AUTORITA’ DI DISTRETTO
Il  d.lgs.  3  aprile  2006,  n.  152  recante  “Norme  in  materia  ambientale”  ha  previsto  la
ripartizione dell’intero territorio nazionale in 7 distretti idrografici, ovvero di aree di terra e
di  mare,  costituite  da  uno  o  più  bacini  idrografici  limitrofi  e  dalle  rispettive  acque
superficiali, sotterranee e costiere; essi divengono così le principali unità per la gestione
dei  bacini  idrografici,  quali  nuove realtà  fisico-territoriali  oggetto della  pianificazione di
gestione della risorsa idrica e della pianificazione dell’assetto idrogeologico.
L'Autorità  di  bacino  distrettuale  dell’Appennino  Centrale,  soggetto  responsabile  della
presente proposta,  è  un ente pubblico non economico istituito ai  sensi  dell'art.  63 del
Decreto medesimo, e nell'ambito delle finalità previste dalla legge, volte ad assicurare la
difesa  del  suolo,  il  risanamento  idrogeologico,  la  tutela  quantitativa  e  qualitativa  della
risorsa idrica, provvede principalmente:
- a elaborare il Piano di bacino distrettuale ed i programmi di intervento;
- esprime pareri sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi
dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla
desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

Dette competenze, per quanto riguarda il distretto dell’Appennino Centrale, interessano
direttamente  i  territori  di  7  regioni  dell’Italia  centrosettentrionale,  per  una  superficie
complessiva di 42.506 kmq, pari a circa il 14% del territorio nazionale

AMBITO DI POLICY
Nel  corso  degli  ultimi  anni  sono  state  avviate  fondamentali  innovazioni  nell’impianto
normativo relativo alla gestione del rischio idro-geomorfologico e idrico, con significativi
cambiamenti sia  negli  aspetti  di  governance  (istituzione  e  operatività  delle  Autorità  di
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Distretto, istituzione della Struttura di Missione contro il Dissesto Idrogeologico, Presidenti
di Regione nominati Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico), sia
per le modalità  di  processo (definizione del  procedimento istruttorio e delle  priorità  di
finanziamento sulla base di elementi conoscitivi omogenei ed oggettivi definiti dal DPCM
28 maggio 2015).
A tali novità vanno ad aggiungersi anche gli sviluppi tecnico-culturali legati, ad esempio,
alla ormai compiuta maturazione del modello che guarda alla più opportuna integrazione
tra gli interventi strutturali con quelli non strutturali, alla necessaria introduzione di analisi
benefici-costi nella valutazione comparata di scelte di piano e di analisi costi-efficacia nelle
scelte delle priorità del programma, alla consolidata certezza dell’influenza dela "variabilità
climatica"  sui  fenomeni  di  dissesto  idrogeologico  e  di  crisi  idriche  e  sulla  relativa
pianificazione e progettazione delle opere di contrasto, a una forma di pensiero strategico
sempre  più  orientata  al  paradigma  della  resilienza  e  della  sostenibilità  dello  sviluppo,
anche attraverso  la  crescente  attenzione agli  investimenti della  green  economy e  della
white economy.
In  termini  di  policy pare  importante  sottolineare  come  la  presente  proposta  risulti
specificamente  ispirata  anche  al  documento  di  lavoro  della  Commissione  Europea
SWD(2016) 205 final/2 “Action Plan on the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
2015-2030 A disaster  risk-informed approach for  all  EU policies”  e  alle  4  priorità  dallo
stesso definite: 
- Understanding disaster risk;
- Strengthening disaster risk governance to manage disaster risks
- Investing in disaster risk reduction for resilience
- Enhancing disaster preparedness for effective response and to Build Back Better
nonchè  alla  Comunicazione  della  Commissione  al  Parlamento  Europeo,  al  Consiglio,  al
Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni del 14/11/2012 "Piano
per la salvaguardia delle risorse idriche europee" (COM(2012) 673 final) e alle 4 priorità in
esso definite:
- l'uso del suolo e lo stato delle acque
- stato chimico e inquinamento delle acque
- efficienza idrica
- la vulnerabilità delle acque.
In particolare, si evidenzia come, nelle attività di ricostruzione post-sisma avviate nelle 4
regioni  interessate  dalla  sequenza  del  2016-2017  nell’Italia  Centrale  (Abruzzo,  Lazio,
Marche, Umbria) per cui considerevolissime porzioni del territorio regionale ricadono in
quello di competenza dell’Autorità di Distretto, le attività, i prodotti e i metodi sviluppati
nell’ambito  della  presente  proposta,  potrebbero  rappresentare  un  fondamentale  e
innovativo supporto, peraltro potenzialmente riutilizzabile, a livello metodologico, anche
per analoghe attività future su altri territori. Si fa riferimento, ad esempio, all’enorme mole
di nuove conoscenze acquisite nell’ambito delle attività di microzonazione sismica in corso
di svolgimento nella gran parte dei Comuni che ricadono nel Distretto e alle contestuali
azioni di messa in sicurezza degli schemi idrici a servizio dei bacini d'utenza supportate da
specifici investimenti pubblici anche statali (leggi di bilancio 2017 e 2018), alle quali per i
Comuni del cratere sismico, si aggiungono ulteriori studi ed indagini specialistiche legate
alla fase di  ricostruzione: questo nuovo e aggiornato quadro conoscitivo non potrà che
avere un enorme impatto sulla pianificazione territoriale ed urbanistica, e tra gli obiettivi
dell’Autorità  di  Distretto,  rientra  anche  l’indirizzo,  il  governo  e  l’attuazione  di  questo
processo.
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A fronte di tale scenario di sviluppo normativo e culturale, e nella consapevolezza del suo
fenomenale  impatto  sullo  sviluppo  economico  e  sociale  del  territorio  di  competenza,
l’Autorità di Distretto si trova di fronte alla sfida di rendere i propri strumenti e metodi
operativi adeguati alla portata del mandato, di sostenere e di promuovere al contempo la
crescita tecnico-culturale sia del personale afferente all’Ente che di quello con cui lo stesso
si interfaccia nelle diverse procedure connesse alla gestione del rischio. 

IDEA PROGETTO

Sicurezza idro-geomorfologica
Rafforzare la capacità di governo delle istituzioni centrali, territoriali e locali mediante la
messa  a  punto  di  un  modello  che  prevede  la  cooperazione  delle  parti  interessate
(stakeholder pubblici e privati) secondo procedure standardizzate per la ingegnerizzazione
dei processi di ricostruzione post sisma nel più generale sistema delle azioni complessive
per garantire la sicurezza idrogeologica e la gestione sostenibile delle risorse idriche. 
Le attività "core" del modello sono la capacità di aggiornamento costante e continuativa
del quadro conoscitivo dei fenomeni di rischio pregressi e sismo-indotti, la condivisione dei
dati del progetto che risiedono nella piattaforma tecnologica, la realizzazione dei modelli di
supporto alle decisioni.

Programmazione della risorsa idrica e contrasto alle crisi idriche
Altra attività del progetto è la redazione del bilancio idrico quali-quantitativo della risorsa
idrica  superficiale  e  sotterranea  (bilancio  idrico  integrato)  dell'Appennino  Centrale
interessato dall'area del "cratere sismico". Il bilancio in particolare dovrà essere aggiornato
in funzione del nuovo regime idrologico/idrogeologico prodotto dagli eventi sismici che si
sono susseguiti a partire dal 2016: il progetto dovrà fornire una prima risposta alle richieste
emergenti dalle nuove situazioni territoriali.  Legato alla aumentata "variabilità climatica"
che  sta  interessando  il  distretto  negli  ultimi  venti  anni  (cfr.  analisi  elaborate
dall'Osservatorio  distrettuale),  il  bilancio  integrato  opera  per  scenari  probabili  di
disponibilità della risorsa idrica evidenziando per ognuno di essi le frequenze di deficit nei
principali nodi d'utenza (cfr. DM del 28 luglio 2004).

Governance
La strategia d'azione prevede un modello pilota di governance funzionale alla gestione di
eventi che determinano improvvisi cambiamenti delle condizioni territoriali di riferimento.
Il progetto si muove nel dominio dell'area sismogenetica coincidente sostanzialmente con
le  idrostrutture  carbonatiche  dell'Appennino  Centrale,  e  cioè  la  dorsale  umbro-
marchigiana e la dorsale abruzzese, con i connessi bacini idrografici sostenuti dai deflussi di
base e i relativi schemi idrici a servizio degli usi. 
Nel  contesto  dei  recenti accadimenti sismici  si  rende necessaria  l'implementazione del
nuovo quadro conoscitivo e la predisposizione di strumenti tecnici e di governance per la
riprogrammazione  delle  risorse  idriche  in  tale  contesto  di  variabilità  specifica.  Questa
Autorità si occuperà della direzione e coordinamento del progetto e della gestione delle
relative attività. Al progetto partecipano come partner le Regioni interessate dagli effetti
indotti dagli  eventi sismici: Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo.  Nel progetto è previsto il
coinvolgimento (partner) di altri enti pubblici sulla base delle funzioni espletate nell'ambito
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delle relative competenze (quadro della governance istituzionale) connesse agli obiettivi
generali del progetto. 

Piattaforma tecnologica
Il  progetto  è  sostenuto  da  una  attività  che  prevede  la  costruzione  di  una  banca  dati
articolata – anche - per sottobacini elementari; al fine di garantire il  link richiesto dalla
Comunità  europea  tra  le  due  direttive  –  la  WFD  e  la  FD  –  saranno  individuati  nei
sottobacini drenati dal reticolo idrografico i corpi idrici significativi già individuati nel Piano
di gestione del distretto dell’Appennino centrale eventualmente aggiornati ed integrati dai
Piani Regionali di tutela delle Acque. Il sottobacino è al centro delle indagini e si presta ad
operazioni di aggregazione e disaggregazioni del territorio e del dato per la comprensione
di  fenomeni  locali  e  distrettuali.  Nell’ambito  dell’attività   deve  essere  attuata  la
sistematizzazione delle banche dati completando la ricognizione dei dati disponibili ed alla
loro riorganizzazione secondo gli standard definiti dall’attività di sviluppo della piattaforma
tecnologica  ed  in  modo  che  tutte  le  basi  di  dati  siano  predisposte  per  le  successive
procedure di elaborazione dei WP successivi. L’impostazione deve mirare allo sviluppo di
procedure che attraverso interrogazioni alle banche dati producano i tematismi derivati in
relazione all’ambito geografico richiesto (multiplo o sottomultiplo del sottobacino). Questo
può avvenire  in  più  ambienti di  lavoro,  a partire  dai  programmi utente,  installati negli
elaboratori personali, per arrivare ad ambienti web attraverso i più idonei servizi. 
La piattaforma tecnologica – SIT del progetto in Open Data - deve individuare le soluzioni
operative per l’ambiente di sviluppo, in particolare si devono definire: i formati dei dati
alfanumerici; i formati dei dati geografici; gli spazi di conservazione dei dati; le modalità di
fruizione  condivisa;  gli  strumenti del  software da  utilizzare  nei  vari  ambienti di  lavoro.
L’attività  prevede  l’acquisizione  della  dotazione  delle  macchine  e  delle  tecnologie.
L’attività  si  giova  di  scambi  e  contatti  interistituzionali  e  comprende  anche  attività  di
formazione sulle specificità dell'attività.
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I TRE OBIETTIVI GENERALI: SICUREZZA IDROGEOLOGICA, GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA,
MODELLO DELLA GOVERNANCE

Obiettivo Generale 1
RISCHIO IDRO GEO

Ricostruzione  post  sisma  in  condizioni  di  sicurezza  idrogeologica  da
fenomeni pregressi e sismo indotti

Obiettivo Generale 2
RISORSA IDRICA

Riprogrammazione delle risorse idriche a causa degli effetti  sismo indotti

Obiettivo Generale 3
GOVERNANCE

Modello  pilota  della  governance  per  l’aggiornamento  costante  e
continuativo del quadro conoscitivo dei fenomeni di rischio

OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo Operativo 1
Realizzazione del sistema integrato delle conoscenze per la valutazione
del  rischio  alluvioni  a  supporto  delle  decisioni  rivolto  a  stakeholder
pubblici e privati

Obiettivo Operativo 2
Realizzazione del sistema integrato delle conoscenze per la valutazione
del  rischio  gravitativo  versanti  montani  e  collinari  supporto  delle
decisioni rivolto a stakeholder pubblici e privati

Obiettivo Operativo 3 Miglioramento delle conoscenze sullo stato ed evoluzione delle risorsa
idrica e dei suoi usi in conseguenza degli eventi sismici

Obiettivo Operativo 4
Implementazione di strumenti di supporto alle decisioni, individuazione
delle criticità e delle tipologie di  misure necessarie alla gestione delle
risorse idriche in un contesto di siccità idrica e di vulnerabilità sismica

Obiettivo Operativo 5

Procedure e strumenti standardizzati per la formulazione delle decisioni
a  diversi  livelli  istituzionali  e  scale  geografiche  per  una  capacità  di
risposta  quasi  immediata  al  verificarsi  dei  fenomeni  finalizzata  alla
gestione integrata dei programmi di ricostruzione post sisma.

LINEE DI ATTIVITA’ GENERATE DAGLI OBIETTIVI

Linea  di  Intervento
Trasversale 1

Direzione e Coordinamento 

Linea  di  Intervento
Trasversale 2

Comunicazione / Disseminazione

Linea  di  Intervento
Trasversale 3

Monitoraggio e Valutazione (DEL PROGETTO)

Linea di Intervento 1 Rischio idraulico - mappatura post sisma e programma delle misure

Linea di Intervento 2 Rischio gravitativo - mappatura post sisma e programma delle misure

Linea di Intervento 3 Monitoraggio  e  controllo  quali-quantitativo  corpi  idrici  superficiali  e
sotterranei

Linea di Intervento 4 Analisi socio-economica, usi  e costi dell'acqua 
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Linea di Intervento 5 Implementazione della modellistica di settore

Linea di Intervento 6 Criticità e azioni per settore di utilizzo della risorsa

Linea di Intervento 7 Governance interistituzionale - Pianificazione urbanistica e ricostruzione
post sisma

PRESENTAZIONE DELLE LINEE DI POSSIBILE INTERESSE DAL PUNTO DI VISTA DELLE IT

Linea 1
Questa è una delle linee di intervento "core" del progetto mediante la quale: 
a) si consegue l'obiettivo della costruzione del quadro di riferimento aggiornato ed aggiornabile del
rischio idraulico pregresso ed indotto connesso con l'evento sismico 
b) si implementa il data base della piattaforma tecnoclogica.
 La linea si compone di una serie di attività di rilievo di elevato contenuto tecnico scientifico e della
definizione di modelli  interpretativi dei fenomeni rilevati e/o simulati. La programmazione delle
misure per la messa in sicurezza di un territorio fragile come quello appenninico è una attività che
attiene agli  ordinari  processi  di  pianificazione dell'assetto idrogeologico del  territorio.  Si  ritiene
però che questa Linea di intervento produca un valore aggiunto stabile e duraturo che risiede nel
processo di programmazione delle opere di protezione  (strutturali e non strutturali) che divengono
parte di un "sistema" di azioni complessive necessarie a definire un livello di rischio compatibile
per la ricostruzione in corrispondenza di fenomeni sismici di area vasta come quelli  che hanno
colpito l'Appennino centrale nel 2016. Le attività di questa Linea di intervento si ricollegano - in
parte  -  alla  Linea  trasversale  Comunicazione  e  Disseminazione  nella  parte  relativa
all'implementazione delle misure non strutturali di comunicazione, partecipazione e rafforzamento
della consapevolezza delle popolazioni insediate.

Linea 2
Questa è una delle linee di intervento "core" del progetto mediante la quale: 
a) si consegue l'obiettivo della costruzione del quadro di riferimento aggiornato ed aggiornabile del
rischio geomorfologico pregresso ed indotto connesso con l'evento sismico
 b) si implementa il data base della piattaforma tecnoclogica. 
La linea si compone di una serie di attività di rilievo di elevato contenuto tecnico scientifico e della
definizione di  modelli  interpretativi  dei  fenomeni rilevati e/o simulati.La programmazione delle
misure per la messa in sicurezza di un territorio fragile come quello appenninico è una attività che
attiene agli  ordinari  processi  di  pianificazione dell'assetto idrogeologico del  territorio.  Si  ritiene
però che questa Linea di intervento produca un valore aggiunto stabile e duraturo che risiede nel
processo di programmazione delle opere di protezione (strutturali e non strutturali) che divengono
parte di un "sistema" di azioni complessive necessarie a definire un livello di rischio compatibile
per la ricostruzione in corrispondenza di fenomeni sismici di area vasta come quelli  che hanno
colpito l'Appennino centale nel 2016. Le attività di questa Linea di intervento si ricollegano - in
parte  -  alla  Linea  trasversale  Comunicazione  e  Disseminazione  nella  parte  relativa
all'implementazione delle misure non strutturali di comunicazione, partecipazione e rafforzamento
della consapevolezza delle popolazioni insediate.

Linea 3
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Questa linea di intervento riguarda la necessaria implementazione del quadro conoscitivo delle
risorse  idriche  superficiali  e  sotterranee  a  seguito  dei  recenti  eventi  sismici,  attraverso  la
strutturazione e la messa in pristino di un'apposita rete di monitoraggio. I risultati delle attività di
monitoraggio,  ancorchè  limitati  al  tempo  della  durata  del  progetto,  sono  raffrontati  con  le
conoscenze  pregresse  al  fine  di  determinare  una valutazione  più  affidabile  della  risorsa  idrica
dell'area e del grado di incertezza collegato sia alla durata della "fase di stabilizzazione" dei circuiti
idrici post-sisma sia al perdurare della "variabilità climatica".

Linea 7
La linea di intervento prevede la formazione della struttura inter-istituzionale di decision maker in
cui saranno rappresentati i  partner del progetto e gli  stakeholder pubblici e privati; la struttura
deve  essere  caratterizzata  da  una  componente  centrale  e  territoriale  degli  interessi  in  gioco.
Saranno definiti appositi  disciplinari  e  protocolli  di  azione  per  la  definizione  della  filiera  delle
competenze e delle azioni in modo da definire un processo di “ engineering” dello sviluppo delle
decisioni.  Inoltre,  la linea comprende il  sistema di  attività che hanno lo scopo di  costituire un
quadro di riferimento per la verifica di compatibilità degli interventi di ricostruzione con il sistema
della  pianificazione  urbanistica  generale  e  di  settore;  il  quadro  di  riferimento  tiene  anche  in
considerazione la filiera di programmazione introdotta dalle direttive europee WFD 2000/60/CE e
FD 2007/60/CE. Per l’implementazione della linea di attività si prevede una stretta relazione con
l’attività di realizzazione del SIT Open Data del progetto ReStart.
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ATTIVITA’  DEL  PROGETTO  (si  intendono  azioni  concrete  che  generano  costi  e  producono
risultati)

Attività per l’obiettivo 1

Obiettivo Generale 1
RISCHIO IDRO GEO

Ricostruzione  post  sisma  in  condizioni  di  sicurezza  idrogeologica  da
fenomeni pregressi e sismo indotti

A1 - Rilievi e monitoraggio del territorio per la definizione del quadro di riferimento della 
pericolosità idraulica modificato dal sisma - programma delle misure non strutturali

A2 - Attività di definizione del quadro di riferimento della pericolosità idraulica modificato dal 
sisma e programma delle misure strutturali mediante modelli interpretativi

A3 - Rilievi e monitoraggio per la definizione del quadro di riferimento della pericolosità di versante
modificato dal sisma e programma delle misure non strutturali

A4 - Modelli interpretativi per la definizione del quadro di riferimento della pericolosità da 
versante modificato dal sisma e programma delle misure strutturali

Attività per l’obiettivo 2

Obiettivo Generale 2
RISORSA IDRICA

Riprogrammazione  delle  risorse  idriche  a  causa  degli  effetti   sismo
indotti

A5  -  Implementazione  del  monitoraggio  idrologico,  idrogeologico,  idromorfologico  e  Deflusso
Ecologico

A6 - Studio socio-economico e ricognizione dei prelievi e delle restituzioni, degli schemi idrici e
contabili per servizio idrico

A9 - Implementazione di un DSS di Analisi Economica e Finanziaria e Individuazione delle criticità e
delle azioni nel settore idro-potabile, agro-zootecnico e forestale, industriale e dei servizi

A7 - Implementazione del modello idrico di gestione della risorsa e del modello del trasporto solido
e di trasporto degli inquinanti

A8 - Implementazione del modello idrogeologico

Attività per l’obiettivo 3

Obiettivo Generale 3
GOVERNANCE

Modello  pilota  della  governance  per  l’aggiornamento  costante  e
continuativo del quadro conoscitivo dei fenomeni di rischio

A10 - Creazione del modello cooperativo delle relazioni interisitituzionali e del network degli attori
a livello centrale e territoriale, con particolare riferimento agli enti di ricerca, al fine di orientare la
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necessità di conoscenze ed il pronto utilizzo dei risultati. Modelli di relazione della pianificazione
urbanistica  generale/di  settore  e  la  ricostruzione  post  sisma,  integrate  con  la  pianificazione
idrogeologica e le direttive europee WFD 2000/CE e FD 2007/60/CE

 A11 - Definizione della struttura di  coordinamento e gestione del  progetto e definizione della
commissione tecnica interistituzionale

A11 - Progetto del sistema informativo territoriale per la governance e la comunicazione

A13- Interventi sulla popolazione per rafforzare consapevolezza e resilienza

A14 - Sistema di monitoraggio del progetto
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SINTETICA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO

A1
L'attività prevede l'aggiornamento dei modelli digitali  del terreno DTM sulla base degli esiti dei
rilievi tipo LIDAR condotti su tutta l'area del cratere e, se del caso, su  un suo intorno significativo. I
modelli digitali del terreno sono infatti posti alla base delle successive modellazioni di tipo idraulico
per la definizione delle aree inondabili secondo diversi scenari di probabilità. Sono programmate
inoltre campagne di rilievo a terra condotte con metodi tradizionali per definire le caratteristiche
topografiche  di  punti  critici  quali  ponti,  attraversamenti,  confluenze  che  non  siano  rilevabili
mediante la tecnica LIDAR. E' prevista infine una campagna di rilievo sulle capacità geotecniche
delle  arginature presenti lungo i  corsi  d'acqua nell'area del  cratere  per verificarne il  grado di
resistenza ai fenomeni alluvionali in modo da determinare anche le aree a rischio per la mancata
tenuta dei  corpi  arginali  anche dovuta a fenomeni  di  instabilità  sismo -  indotti. L'attività deve
affrontare vari aspetti tra loro complementari che concorrono al  programma delle  misure non
strutturali di prevenzione e conoscenza.  Vengono quindi predisposte "Linee di indirizzo progettuali
per la realizzazione delle opere idrauliche" con particolare riferimento allla zona interessata dal
sisma  che  si  riferiscono  alla  programmazione  delle  opere  strutturali  definita  nell'attività  A5;
analogamente,  viene  affrontato  l'aspetto  della  possibile  riduzione  della  vulnerabilità  dei  beni
insediati in modo da aumentare la loro capacità di resistere agli eventi calamitosi con le "Linee di
indirizzo progettuali per la riduzione della vulnerabilità dei beni esposti e per le delocalizzazioni".
L’attività  è  svolta  mediante  servizi  esterni  che  prevedono  l’uso  delle  tecnologie  e  dei  mezzi
necessari al rilievo LIDAR . Il LIDAR (Light Detection and Ranging) è una tecnica di telerilevamento
"attivo" per l’esecuzione di rilievi topografici ad alta risoluzione. Il rilievo viene effettuato tramite
mezzo aereo sul quale è installato un laser scanner composto da un trasmettitore (essenzialmente
un laser), da un ricevitore (costituito da un telescopio) e da un sistema di acquisizione dati. La
peculiarità  del  sistema  è  l’altissima  velocità  di  acquisizione  dei  dati  abbinata  ad  un’elevata
risoluzione. L’attività si giova anche di sopralluoghi esterni per verifica delle ipotesi di lavoro. Si
stima che il 50% delle missioni saranno effettuate dal personale interno mentre la restante parte
dal personale esterno; solo per quest'ultima parte la componente IVA  è stata scorporata e inserita
nella casella corrispondente.   

A2
L'attività prevede la definizione di modelli matematici specializzati per la individuazione delle aree
soggette  a  possibile  allagamento per  fenomeni  di  piena  secondo  diversi  scenari  probabilistici.
Nell'ambito della attività di modellazione complessiva sono inoltre compresi i modelli idrologici e
di afflussi/deflussi per stimare le portate affluenti nei vari corsi d'acqua nell'area del cartere; è
previsto infine un modello appositamente dedicato alla stima della pericolosità sulla base della
possibile  rottura dei  corpi  arginali  così  come caratterizzati dai  parametri  geotecnici  definiti dai
rilievi a terra. L'attività prevede l'utilizzazione di dati acquisiti mediante le attività descritte nelle
sezioni precedenti ai fini della definizione del programma di interventi per la messa in sicurezza dai
fenomeni  di  rischio  idraulico  funzionali  non solo  alla  normale  programmazione ma alla  celere
attività di ricostruzione. La programmazione degli interventi è sostenuta da modelli costi/benefici
che consentono la priorizzazione delle  opere di  messa in sicurezza.  L’attività si  giova anche di
sopralluoghi e rilievi di campagna  esterni per la taratura dei modelli di simulazione delle piene. Si
stima che il 50% delle missioni saranno effettuate dal personale interno mentre la restante parte
dal personale esterno; solo per quest'ultima parte la componente IVA  è stata scorporata e inserita
nella casella corrispondente.   
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A3
L'attività  prevede  il  monitoraggio  dell'area  interessata  dal  sisma  ed  eventualmente  di  un  suo
intorno significativo con la tecnica dell'interferometria con rilevazioni da satellite InSAR per mezzo
del quale sono individuate le aree in cui si verificanno movimenti della superficie terrestre che
indicano la possibilie presenza di fenomeni franosi; la tecnica fornisce anche informazioni circa la
velocità di spostamento. L'attività prevede inoltre l'aggiornamento dei modelli digitali  del terreno
in  base  ai  rilievi  di  tipo  LIDAR  nelle  aree  preselezionate  mediante  l'attività  di  monitroraggio
interferometrico  di  tipo  InSAR.  I  modelli  digitali  del  terreno  sono  infatti  posti  alla  base  delle
successive modellazioni di tipo geomorfologico per la definizione delle aree a rischio gravitativo
secondo diversi scenari connessi alla velocità del movimento ed ai volumi in gioco. L'attività di
rilievo prevede anche la verifica a terra, sempre con la tecnica dell'interferometria con strumenti di
tipo fisso, a campione di aree test della validità dei risultati dell'attività satellitare. L'attività deve
affrontare vari aspetti tra loro complementari che concorrono al  programma delle  misure non
strutturali di prevenzione e conoscenza.  Vengono quindi predisposte "Linee di indirizzo progettuali
per  la  realizzazione  delle  opere  di  consolidamento  e  protezione  di  rischio  da   versante"  con
particolare riferimento alla zona interessata dal sisma che si riferiscono alla programmazione delle
opere strutturali definita nell'attività A5; analogamente, viene affrontato l'aspetto della possibile
riduzione della vulnerabilità dei beni insediati in modo da aumentare la loro capacità di resistere
agli eventi calamitosi con le "Linee di indirizzo progettuali per la riduzione della vulnerabilità dei
beni esposti e per le delocalizzazioni". L’attività prevede l’acquisizione di  servizi  di  rilevamento
caratterizzati da alto contenuto tecnologico in particolare si tratta di una tecnica di trattamento di
dati SAR che permette di ricostruire l’andamento altimetrico della superficie terrestre. Consiste nel
calcolare la differenza di fase tra due immagini SAR di una stessa scena, acquisite in condizioni
geometriche analoghe, ma in momenti diversi. L’acquisizione di un servizio a così alto contenuto
tecnologico richiede costi elevati e quindi l’applicazione di procedure aperte ex art. 60 del D.Lgs
50/2016.  L’attività  comprende  anche  attività  di  formazione  sulle  specifiche  tecnologie  del
personale interno ed esterno. Si stima che il 50% delle missioni saranno effettuate dal personale
interno  mentre  la  restante  parte  dal  personale  esterno;  solo  per  quest'ultima  parte  la
componente IVA  è stata scorporata e inserita nella casella corrispondente.

A4
L'attività prevede la definizione di modelli matematici specializzati per la individuazione delle aree
soggette a possibili fenomeni franosi e della loro pericolosità secondo scenari legati alla velocità
del movimento ed ai volumi in gioco. Nell'ambito della attività di modellazione complessiva sono
inoltre compresi i modelli propedeutici all'interpretazione dei rilievi interferometrici secondo punti
fissi  stabiliti  come  pattern,  a  quelli  relativi  alla  interpretazione  geologica  delle  formazioni
interessate  dai  movimenti  e  quelli  necessari  all'interpretazione  dei  risultati  delle  attività  di
microzonazione condotte su tutta l'area interessata dal sisma. L'attività prevede l'utilizzazione di
dati acquisiti mediante  le  attività descritte nelle  sezioni  precedenti ai  fini  della  definizione del
programma di interventi per la messa in sicurezza dai fenomeni di rischio da versante funzionali
non solo alla normale programmazione ma alla celere attività di ricostruzione. La programmazione
degli interventi è sostenuta da modelli costi/benefici che consentono la priorizzazione delle opere
di messa in sicurezza. L’attività si giova anche di sopralluoghi e rilievi di campagna esterni per la
taratura  dei  modelli  di  simulazione.  Si  stima che  il  50%  delle  missioni  saranno  effettuate  dal
personale interno mentre la restante parte dal personale esterno; solo per quest'ultima parte la
componente IVA  è stata scorporata e inserita nella casella corrispondente.   
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A5
Questa attività consiste nell'approfondimento e nel miglioramento strutturale e sito-specifico del
monitoraggio sia qualitativo che quantitativo delle acque superficiali e delle acque sotterranee in
conseguenza dei mutamenti generati dagli importanti eventi sismici che hanno interessato l'Italia
Centrale. L'attività prevede la verifica delle stazioni di misura esistenti, l'implementazione della rete
di monitoraggio superficiale e sotterranea e l'acquisizione dei relativi dati quali-quantitativi ai fini
dell'aggiornamento  dei  bilanci  idrologici  ed  idrogeologici,  nonché  delle  caratteristiche
idromorfologiche,  ecologiche  dei  corpi  idrici  influenzati  dagli  eventi  sismici.  I  servizi  esterni
comprendono l’implementazione della rete di monitoraggio, la manutenzione delle stazioni e le
attività di campagna per rilievi e misure. L’ambito geografico è ripartito nella struttura carbonatica
nord (M.te Cucco-Gola della Rossa-M.ti Sibillini) e nella struttura carbonatica sud (Gran Sasso-M.ti
della Maiella). L’attività si giova anche di sopralluoghi esterni per verifica delle ipotesi di lavoro. Si
stima che il 50% delle missioni saranno effettuate dal personale interno mentre la restante parte
dal personale esterno; solo per quest'ultima parte la componente IVA  è stata scorporata e inserita
nella casella corrispondente.   

A6
Questa  attività  prevede  uno  studio  socio-economico  del  territorio  dei  comuni  interessati  dal
"cratere  sismico"  per  verificare  come  è  cambiato  l'assetto  sociale  ed  economico  dell'area,
attraverso una analisi  dei  cambiamenti avvenuti nei  diversi settori di  attività economica e delle
conseguenti  modifiche  nelle  necessità  di  utilizzo  dell'acqua.  Quindi,  l'attività  prevede
l'implementazione delle conoscenze sui prelievi di risorsa idrica e sulle relative restituzioni, nonchè
sullo  stato  funzionale  e  gestionale  degli  schemi  idrici  per  tipologia  di  servizio  idrico.  I  servizi
comprendono la ricognizione degli archivi regionali dei prelievi e degli scarichi e l’organizzazione
dei dati. Si  stima che il  50% delle missioni  saranno effettuate dal  personale interno mentre la
restante  parte  dal  personale  esterno;  solo per  quest'ultima parte  la  componente IVA  è  stata
scorporata e inserita nella casella corrispondente.   

A7
Questa  attività,  insieme  alla  A8,  è  la  necessaria  conseguenza  delle  attività  iniziali  di
implementazione  delle  conoscenze  dello  stesso  Obiettivo  generale  2.  Nello  specifico  riguarda
l'implementazione del modello idrico per l'elaborazione dei dati di base ai fini del calcolo degli
specifici  bilanci  idrici  e  alla  predisposizione  dei  possibili  scenari  futuri.  Tale  modellistica  è
predisposta  per  un  utilizzo  strutturale  anche  nell'eventualità  di  nuovi  eventi sismici.   I  servizi
previsti comprendono la definizione del modello di trasporto degli inquinanti (con relazioni sugli
ecosistemi)  integrato  con  l’implementazione  del  modello   idrico  SimBaT  in  tutto  l’ambito
geografico di cui alle Attività 5 e 6 con estensione fino alle foci del reticolo (per la valutazione degli
effetti sugli usi di valle). 
L’attività si giova anche di sopralluoghi esterni per verifica delle ipotesi di lavoro. Si stima che il
50% delle missioni saranno effettuate dal personale interno mentre la restante parte dal personale
esterno; solo per quest'ultima parte la componente IVA  è stata scorporata e inserita nella casella
corrispondente.   

A8
Questa  attività,  al  pari  della  A7,  segue  le  attività  propedeutiche  di  implementazione  delle
conoscenze. Nello specifico, l'attività prevede l’elaborazione dei dati per la definizione di nuovi
modelli  idrogeologici  dei  corpi  idrici  in  seguito  alle  modificazioni  nell’assetto  idrogeologico-
strutturale prodotte dai recenti fenomeni sismici. Sulla base dei nuovi modelli saranno predisposti
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specifici scenari di bilancio idrico. I servizi  comprendono la definizione del modello concettuale
degli acquiferi indagati con l’Attività 5, la definizione dei due modelli di calcolo interfacciati con il
modello SimBaT in tutto l’ambito geografico di cui alle Attività 5 e 6 con estensione fino alle foci del
reticolo  (per  la  valutazione  degli  effetti  sugli  usi  di  valle).
L’attività si giova anche di sopralluoghi esterni per verifica delle ipotesi di lavoro. Si stima che il
50% delle missioni saranno effettuate dal personale interno mentre la restante parte dal personale
esterno; solo per quest'ultima parte la componente IVA  è stata scorporata e inserita nella casella
corrispondente.   

A9
Questa  attività  è  il  completamento  dell'obiettivo  2  e  consiste  nell'individuare  i  punti  critici
dell'utilizzo della risorsa idrica da parte della popolazione e delle attività economiche dei diversi
settori. Questa attività è successiva alle attività precedenti e beneficia dei risultati da esse prodotte.
Nell'attività è prevista l'implementazione di uno Strumento di Supporto alle Decisioni Economico-
finaniario, a completamento degli altri strumenti dell'Obiettivo 2, per integrare gli scenari tecnici
con gli  elementi economico-finanziari propri di ogni settore e specifico servizio idrico, al fine di
poter ricercare le  possibili  soluzioni  di  utilizzo sostenibile  della risorsa idrica nel  contesto sito-
specifico. I servizi che si vogliono attivare, comprendono la ricognizione degli elementi finanziari
della  contabilità  idrica  nei  settori  civile,  agricolo  e  industriale,  la  definizione  di  un  modello
econometrico relativo alle  proiezioni  economiche derivate dagli  scenari  prodotti dai  modelli  di
bilancio delle acque superficiali e sotterranee. L’attività si giova anche di sopralluoghi esterni per
verifica delle ipotesi di lavoro e di attività di formazione sulle specificità dell'attività rivolta sia al
personale interno che esterno. Si stima che il 50% delle missioni saranno effettuate dal personale
interno mentre la restante parte dal personale esterno; solo per quest'ultima parte la componente
IVA  è stata scorporata e inserita nella casella corrispondente.   

A10
L’attività prevede la formazione della struttura interistituzionale di decision maker in cui saranno
rappresentati i  partner del  progetto, gli  stakeholder, pubblici  e privati sia a livello centrale che
territoriale, e gli enti di ricerca al fine di implementare un sistema decisionale e di miglioramento
della  governance  inter-istituzionale  pubblico/privato.  Saranno  definiti  appositi  disciplinari  e
protocolli  di  azione per la definizione della  filiera delle  competenze e delle  azioni  oltre  che le
procedure e gli strumenti standardizzati per la formulazione e assunzione delle decisioni a diversi
livelli  istituzionali.  L'attività  è,  inoltre,  indirizzata  alla  definizione  di  modelli  di  relazione  tra  la
pianificazione urbanistica generale e di settore con la pianificazione della ricostruzione post sisma,
con un’attenzione specifica all’integrazione delle politiche, dei piani e dei programmi di settore
finalizzata all’individuazione di  possibili  comparti per azioni  win-win.  L’attività è, inoltre, rivolta
all’individuazione  delle  possibili  convergenze  dei  canali  finanziari  settoriali.   
Tutto ciò allo scopo di  costituire un quadro di  riferimento per la verifica di  compatibilità degli
interventi di ricostruzione post sisma con il sistema della pianificazione urbanistica generale e di
settore,  tenendo  in  considerazione  il  percorso  di  programmazione  introdotto  dalle  direttive
europee WFD 2000/CE e FD 2007/60/CE.
Per l’implementazione dell’attività si prevede una stretta relazione con il SIT Open Data previsto
all’interno dello stesso progetto ReStart. L’attività si giova di scambi e contatti interistituzionali e
comprende anche  attività  di  formazione sulle  specificità  dell'attività.  Si  stima che il  50% delle
missioni saranno effettuate dal personale interno mentre la restante parte dal personale esterno;
solo  per  quest'ultima  parte  la  componente  IVA   è  stata  scorporata  e  inserita  nella  casella
corrispondente.   
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A11
L’attività prevede la formazione della struttura di  direzione, coordinamento e gestione tecnico-
amministrativa del progetto costituita da una struttura interna agli uffici dell’ente beneficiario e da
una  commissione  tecnica  interistituzionale  aperta  ai  partner  del  progetto;  la  struttura  è
responsabile  dell’attuazione  del  progetto  ReSTART.  Comprende,  quindi,  i  procedimenti  per
l'acquisizione e la successiva gestione delle risorse umane, strumentali  e finanziarie. Le attività
previste si riferiscono alla linea di intervento trasversale “Direzione e coordinamento” e sono svolte
in particolare  coordinamento continuo con le attività previste al punto 10 “Creazione del modello
cooperativo  delle  relazioni  interistituzionali  e  del  network  degli  attori  a  livello  centrale  e
territoriale”.  Per  l'implementazione  dell'attività  si  rende  necesaria  l'acquisizione  di  beni
inventariabili da destinare alle sedi locali ubicate nelle aree interessate dal sisma. L’attività si giova
di  scambi  e contatti interistituzionali.  Si  stima che il  50% delle  missioni  saranno effettuate dal
personale interno mentre la restante parte dal personale esterno; solo per quest'ultima parte la
componente IVA  è stata scorporata e inserita nella casella corrispondente.   

A12
L’attività prevede la  costruzione di una banca dati articolata per sottobacini elementari che, al fine
di garantire il link richiesto dalla Comunità europea tra le due direttive – la WFD e la FD – saranno
individuati nei sottobacini drenati dai corpi idrici significativi già individuati nel Piano di gestione
del  distretto dell’Appennino centrale eventualmente aggiornati ed integrati. Il  sottobacino è al
centro delle indagini e si presta ad operazioni di aggregazione e disaggregazioni del territorio e del
dato per la comprensione di fenomeni locali e distrettuali. Nell’ambito dell’attività  deve essere
attuata la sistematizzazione delle banche dati completando la ricognizione dei dati disponibili ed
alla loro riorganizzazione secondo gli  standard definiti dall’attività di  sviluppo della piattaforma
tecnologica ed in modo che tutte le basi di dati siano predisposte per le successive procedure di
elaborazione  dei  WP  successivi.  L’impostazione  deve  mirare  allo  sviluppo  di  procedure  che
attraverso interrogazioni alle banche dati producano i tematismi derivati in relazione all’ambito
geografico  richiesto  (multiplo  o  sottomultiplo  del  sottobacino).  Questo  può  avvenire  in  più
ambienti  di  lavoro,  a  partire  dai  programmi  utente,  installati  negli  elaboratori  personali,  per
arrivare  ad  ambienti  web  attraverso  i  più  idonei  servizi.  
La piattaforma tecnologica – SIT del progetto in Open Data - deve individuare le soluzioni operative
per  l’ambiente  di  sviluppo,  in  particolare  si  devono definire:  i  formati dei  dati  alfanumerici;  i
formati dei dati geografici; gli spazi di conservazione dei dati; le modalità di fruizione condivisa; gli
strumenti del software da utilizzare nei  vari ambienti di  lavoro. L’attività prevede l’acquisizione
della  dotazione  delle  macchine  e  delle  tecnologie.   L’attività  si  giova  di  scambi  e  contatti
interistituzionali e comprende anche attività di formazione sulle specificità dell'attività. Si stima che
il  50%  delle  missioni  saranno  effettuate  dal  personale  interno  mentre  la  restante  parte  dal
personale esterno; solo per quest'ultima parte la componente IVA  è stata scorporata e inserita
nella casella corrispondente.   

A13
L’attività  implementa  la  Linea  trasversale  disseminazione  e  comunicazione  e  prevede  la
realizzazione  di  attività  di  informazione,  comunicazione  e  partecipazione  pro-attiva  delle
popolazioni insediate in aree a rischio per aumentarne la consapevolezza e la resilienza. L’attività
prevede la produzione di materiali info-grafici e multimediali per la diffusione delle conoscenze nel
corso di incontri partecipativi e seminari pubblici. L'attività è sviluppata con notevole impegno del
personale interno che gestendo la maggior parte delle attività del progetto è in grado di rapportarsi
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con i  diversi  stakeholders  nei  processi  partecipativi.  E’  necessario,  per  lo  sviluppo dell’attività,
mettere in campo una pluralità di iniziative durante tutta la durata del progetto che riguardano
l’informazione e la consultazione delle popolazioni insediate ed in particolare:

Per l’informazione
§ Comunicazione online
§ Stand pubblici 
§ Mostra pubblica
§ Copertura mediatica
§ Formazione educativa
§ Concorsi negli istituti scolastici
Per la consultazione
§ Chat online
§ Social network virtuali
§ Sondaggi: interviste o questionari
§ Progetti nelle scuole
§ World café

E’  inoltre  previsto  un  “progetto  scuola”  con  interventi  sulla  popolazione  in  età  scolare.  In
particolare il “Progetto scuola” , remunerato con i fondi del progetto al pari delle altre attività, ha
come obiettivo la preparazione e l’informazione alla popolazione più sensibile e ricettiva che è
appunto quella in età scolare in modo da favorire la partecipazione e lo sviluppo di competenze
rispetto  al  rischio  idrogeologico  e  sismico  specifico  del  contesto   in  cui  vive  la  popolazione
destinataria dell’intervento; il target è quindi costituiti da insegnanti e studenti. Il metodo utilizzato
prevede di Fornire informazioni sul rischio idrogeologico e sismico stimolando un comportamento
partecipativo.  L’attività si  giova di scambi e contatti con Enti ed istituti scolastici e comprende
anche attività di formazione sulle specificità dell'attività rivolta sia al personale interno che ad altri
soggetti. Si  stima che il  50% delle  missioni  saranno effettuate dal  personale interno mentre la
restante  parte  dal  personale  esterno;  solo per  quest'ultima parte  la  componente IVA  è  stata
scorporata e inserita nella casella corrispondente.  

A14
L'attività  si  riferisce  alla  realizzazione  del  sistema  di  monitoraggio,  all'individuazione  degli
indicatori, alla valutazione interna dello stato di avanzamento del progetto e all'individuazione dei
correttivi  a  fronte  delle  criticità  emerse,  nonchè  alla  rendicontazione  del  progetto  e  viene
implementata  mediante  l’individuazione  di  appositi  indicatori  di  funzionalità  del  progetto  e  la
realizzazione di un report periodico rivolto alla agenzia di gestione. Si prevede un monitoraggio
operato dalle strutture interne  del soggetto beneficiario del finanziamento con la collaborazione
della struttura di direzione e coordinamento del progetto che produrrà le azioni correttive per la
risoluzione  delle  criticità.  Si  prevede,  inoltre,  che  vengano  espletate  tutte  le  funzioni  di
rendicontazione del progetto ad opera delle strutture interne coadiuvate con personale esperto
esterno.
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