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Il Piano PS5 - la genesiIl Piano PS5 - la genesi
● Il Piano Direttore (anni 1997- 98): gli  studi idraulici individuano

criticità idrauliche alla foce del Tevere e nella zona di Ponte Milvio
nonché forti impatti su  tutto il reticolo idrografico minore -

● Previsione di un Piano di bacino (inteso secondo i dettati della legge
183/89 intersettoriale ) per l'area metropolitana di Roma:PS5

● Adozione del Progetto di Piano : luglio 2003
● Adozione del Piano  : dicembre 2008

Gruppo interno cons. prof.Calzolari



Gli obiettivi originari del Piano
● Salvaguardia idraulica dell'area metropolitana di Roma.
● Salvaguardia ambiti fluviali  : Corridoi fluviali Tevere ed Aniene -

Corridoi ambientali – (13 corsi minori del reticolo idrografico
individuati come portanti ecologiche);

● Salvaguardia delle acque sotterranee come  l’alimentazione
principale del reticolo idrografico minore e barriera alla risalita del
cuneo salino;

● Il recupero di tutti quei caratteri ambientali che possano ricostituire un
ambito ecologico fluviale continuo ed accessibile;

● La individuazione delle pertinenze fluviali  dei corridoi fluviali del
Tevere e dell’Aniene in modo da definire i lineamenti dei possibili
parchi fluviali del Tevere e dell’Aniene anche al fine di migliorarne le
condizioni di fruibilità.



Area di studio e di piano

• Superficie complessiva del
bacino Kmq 1.724 circa, di cui
Kmq 1.060 del comune di Roma

• Comuni in tutto o in parte
compresi n. 40

• Sottobacini compresi n. 57

Il tratto del bacino del fiume Tevere
considerato come area metropolitana
di Roma e oggetto del Piano, è
compreso tra la diga di Castel
Giubileo e la foce ed è delimitato dai
complessi vulcanici Sabatino a nord
ovest - e Albano a sud est - e dai
complessi carbonatici dei monti
Cornicolani, Lucretili, Tiburtini a nord
est.



Schema di assetto del corridoio fluviale: extraurbano nord



Prime misure del Piano per i corridoi ambientali

Corridoi ambientali – Ambito particolare nel contesto Metropolitano

I  corsi d’acqua minori individuati come  rete di connessione idrogeologica e ambientale tra
reticolo idrografico, acquiferi ed aree naturali protette

Caratteristiche dei corridoi ambientali:

• portata perenne e quota parte di alimentazione naturale

• connessione del Tevere ed Aniene con acquiferi che alimentano il bacino romano

• caratteri di naturalità da conservare o ricostituire

Obiettivi e  misure per i corridoi ambientali:

• salvaguardia e potenziamento degli ecosistemi acquatici

• regolamentazione dei prelievi ed immissione di acque e

• dell’uso del territorio di pertinenza

• regolamentazione dell’uso delle risorse

• mantenimento  e restituzione  habitat autoctoni



Divieto
derivazione acque
superficiali

Rinaturalizzazione
del corso d’acqua

Corridoio ambientale Decima - Malafede: misure di riequilibrio del
rapporto tra la  risorsa superficiale e sotterranea



I 13  corridoi ambientali

n. CORRIDOIO AMBIENTALE Lunghezza
asta
(km)

Superficie
bacino
(km2)

Affluente
di:

Destra o
Sinistra

idrografica
1 VALCHETTA 33,861 102,23 TEVERE DESTRA

2 ACQUATRAVERSA 8,314 34,42 TEVERE DESTRA

3 MAGLIANA 16,914 55,92 TEVERE DESTRA

4 GALERIA 38,853 154,78 TEVERE DESTRA

5 VALLERANO 24,428 68,19 TEVERE SINISTRA

6 MALAFEDE 24,769 105,40 TEVERE SINISTRA

7 PRATI DI SAN FRANCESCO 14,332 72,30 ANIENE DESTRA

8 PRATOLUNGO 17,287 72,03 ANIENE DESTRA

9 SAN VITTORINO 18,034 39,39 ANIENE SINISTRA

10 FREGHIZIA – FRECHISIO 20,837 142,22 ANIENE SINISTRA

11 FREGHIZIA – MOLE DI CORCOLLE 16,667 142,22 ANIENE SINISTRA

12 OSA 11,636 61,00 ANIENE SINISTRA

13 TOR SAPIENZA 30,792 113,55 ANIENE SINISTRA

 essere tributari dei corsi d’acqua
Tevere o Aniene

 avere portata perenne

 connettere il Tevere e l’Aniene con
i sistemi acquiferi che alimentano il
bacino romano

 presentare esigenza di tutela  dei
caratteri di naturalità o di
risanamento di situazioni di degrado

Il loro ruolo è quello di elementi
strutturanti il bacino idrografico
romano; possono  costituire il
corridoio di collegamento tra
parti di aree protette che
presentano la necessità di essere
riconfigurate in una

RETE AMBIENTALE di circa 300
km di sviluppo



Piene Tevere del 2005 e del 2008  post alla  prima
adozione del Piano

Alla fine del mese di novembre del 2005 si verificò nell'Italia centrale un'importante piena del fiume Tevere. Il fiume
esondò in diverse aree, in Umbria e nel Lazio. Il 27 novembre 2005 il Tevere raggiunse il suo picco di portata a Roma,
facendo segnare una delle altezze idrometriche più alte degli ultimi decenni.  Gli effetti della piena furono comunque
importanti: specie nell’area della foce, a Fiumicino, vennero evacuate molte abitazioni a rischio. Inoltre, un  barcone-
discoteca ormeggiato nel centro di Roma affondò. Un antipasto di quanto sarebbe accaduto tre anni dopo nella piena
del 2008, con il disastro dei barconi trascinati dalla piena e finiti contro il Ponte Sant’Angelo.

Piena 2005                                             Piena 2008



Necessità di gestione ordinata  e coordinata delle golene e specchi
acquei

● Su richiesta Dip. Prot. Civile costituzione del Tavolo Tecnico presso Autorità :
A tale tavolo sono stati invitati a partecipare i rappresentanti di vari Enti “comunque competenti”:del
Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, della Capitaneria di Porto di Roma, del
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento del
Territorio della Regione Lazio, dell’A.R.DI.S e dei comuni di Roma e Fiumicino.

Il “Documento di indirizzo per l’attività di navigazione ed il rilascio di concessioni di specchi acquei
ed aree golenali demaniali nel tratto del Tevere da Castel Giubileo alla foce”

I lavori del citato “Tavolo tecnico” sono stati svolti nell’arco di circa due anni: 2005-2007.

Il documento  propone REGOLE  per consentire in modo idraulicamente sicuro

la navigazione del fiume,

lo stazionamento di Istallazioni Galleggianti (I.G.) .

Viene fatta per la prima volta in assoluto la distinzione tra Installazione ormeggiata stabilmente alla
banchina e natante, fino ad allora soggette alle medesime prescrizioni solo secondo il Codice della
Navigazione Marrittima



L'integrazione nel Piano con le N.T. per la gestione dei galleggianti
e l'assetto delle golene

Il Documento elaborato dal Tavolo viene integrato da elaborati redatti dalla stessa ABT  sulla
natura , lo stato e le occupazioni delle golene , ciò al fine della gestione coerente ed  integrata del
complesso definito dai seguenti elementi principali:a) Golene del fiume ;  b) Specchi acquei c)
Galleggianti d) Occupazioni delle golene (circoli sportivi, attività etc),  e) Navigazione , f)
Potenzialità naturalistiche delle sponde, g) Fruibilità delle aree .

Parte 1: Norme tecniche inerenti l’attività di navigazione ed il rilascio di concessioni di specchi acquei ed aree
golenali demaniali da Castel Giubileo alla foce

Sub- Allegato 1: - Tratti di specchi acquei idonei allo stazionamento di navi, galleggianti ed installazioni galleggianti

Sub - Allegato 2:- Distanze di rispetto dai ponti esistenti interdette al rilascio di concessioni di occupazione di
specchi acquei

Sub - Allegato 3:- Linee guida per l’assetto delle aree golenali del Tevere da Castel Giubileo alla foce

Schema di assetto - Tavole cartografiche

Parte 2 : Indirizzi di carattere procedurale



Assetto delle golene - progetto

●

●

●

●

●

●

●



Il Piano PS5 - (approvato con DPCM del marzo 2009)
● Il piano comprende a quella data  principalmente :
● La definizione del rischio idraulico di Tevere ed Aniene (con

vincoli NT );

● La delimitazione degli ambiti corrispondenti ai corridoi
fluviali (usi consentiti) ;

● La delimitazione dei corridoi ambientali ( prescrizioni circa
prelievi e usi);

● La salvaguardia  per acque sotterranee  (limitazioni
concessioni );

● La normativa per Galleggianti ed usi golene ( prescrizioni
tratti idonei, ormeggi, usi e previsione dello strumento della
CdS rilascio concessioni)

● Schema di assetto della fascia golenale (indirizzo verso usi
consentiti)



IIl rapporto con lo sviluppo edilizio e i Piani Regolatoril rapporto con lo sviluppo edilizio e i Piani Regolatori
● Roma al 1870 era una città agricola di 200.000 abitanti;

● Lo sviluppo edilizio conseguente l'Unità ha comportato profonde modificazioni sul drenaggio superficiale (la cui prima
opera si deve alla Cloaca Maxima) – si comincia a coprire gli affluenti del Tevere ed Aniene fuori dallo sviluppo delle
Mure Aureliane.

● Piani del 1909 e del 1931 portano a 1.5 milioni di abitanti- modifiche affluenti sx Aniene  e  Tevere ( quartieri
Prati,Parioli,Verbano,san Lorenzo area industriale ,Salario, Nomentano,  etc. etc.)



Il Prg del 1962 prosegue il rapporto di espansione a danno del
reticolo idrografico

Fiumicino/Ostia Bonifica Storica

Infernetto/Cr.
Colombo

Bonifica Storica

Tor de Cenci-
Spinaceto

Fosso Spinaceto-Magliana

Laurentina Magliana

Ardeatina Vallerano-Divino Amore

ESPANSIONI
RESIDENZIALI

DA P.E.E.P

DA PRG
VIGENTE

“Evoluzione del reticolo idrografico romano e urbanizzazione”

Appia Caffarella-Statuario

La Romanina Caffarella

Girdinetti-Tor B.M.-
T.Spacc.
Tor-Vergata

Tor Sapienza(fosso
Cavaliere,fosso
Agnolo,fosso Tor Tre
teste)

Pietralata-Monti
Tiburtini

Aniene-fosso San
Basilio



Interferenza con il reticolo idrografico

 Fiumicino, Ostia,Infernetto, Colombo
Bonifica Storica

 Spinaceto, Tor de Cenci
Malafede-fosso Spinaceto

 Laurentino, Silone,  Fonte Laurentina
fosso di Vallerano

 Ardeatino
fosso Tor carbone

 Divino Amore
fosso Vallerano (bacino)

 La Romanina (tra Tuscolana e Appia)
fosso della  Caffarella Almone (bacino)

 Casilina e Prenestina (Girdinetti-Tor Bella
Monaca Torre Spaccata Tor Vergata)
Fossi di Tor Tre Teste, Tor Bella Monaca,
dell'Agnolo, di Centocelle

Il Piano del ‘62  produce una pesante interferenza sul reticolo secondario
nel settore tra Salaria e Ostia nei seguenti nodi critici

“Evoluzione del reticolo idrografico romano e urbanizzazione”

●In senso antiorario
partendo dalla foce:

 Borghesiana
fosso di Ponte di Nona

Pietralata, Monti Tiburtini
Aniene, Fossi di San Basilio, dei

Pazzi, di Centocelle

Serpentara, Fidene
fossi Serpentara,  Fidene



Interferiscono con Bacino Magliana, Bonifica Storica,
Malafede, Vallerano

“Evoluzione del reticolo idrografico romano e urbanizzazione”

Piano regolatore vigente -2008
(Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 18 del 12/2/08)

Zone O e Toponimi



Programmi di  Recupero e Programmi integrati

Interferiscono con Acquatraversa, Magliana,
Area Bonifica, Ostia,Vallerano,Caffarella

Piano regolatore vigente -2008
(Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 18 del 12/2/08)

“Evoluzione del reticolo idrografico romano e urbanizzazione”



Quadro dei programmi in attuazione PRG 2008

● pp



La programmazione urbanistica della città di  Roma non haLa programmazione urbanistica della città di  Roma non ha
tenuto conto delle esigenze del  reticolo idrografico nétenuto conto delle esigenze del  reticolo idrografico né

continua ad avernecontinua ad averne

Prima conclusione del confronto

“Evoluzione del reticolo idrografico romano e urbanizzazione”



Caso particolare : criticità della zona di Fiumicino e X municipio

● X Municipio ( Ostia ) Piani per 25 Milioni di mq. e 6.6 Milioni di mc
● Rete canali dei primi anni 1900 a servizio di bonifica
● Fiumicino  urbanizzazione Isola  Sacra



Lo sviluppo nel particolare contesto della bonifica storicaLo sviluppo nel particolare contesto della bonifica storica

● Agro Romano – Zona bonificata da Paludi Pontine .





Evento del 2014 - nuovo impulso  al Piano

“Evoluzione del reticolo idrografico romano e urbanizzazione”



Presupposti  strumenti ed eventi : aggiornamento
del Piano-2014

Il rapporto sbagliato tra reticolo idrografico e sviluppo edilizio del  PRG di Roma

La convenzione con Roma Capitale (2011) per studi idraulici reticolo minore - Concertazione con i
Dipartimenti di Roma attraverso due anni di Tavoli Tecnici (2012-13)

Evento Meteorico del 2014 a Roma - Allagamenti e  danni

Aggiornamento del piano  del 2014 adozione in C.I. dicembre 2014.



La pianificazione Ps5 – Aggiornamento 2011-2019
● Le verifiche condotte:
● a)Sul rischio di esondazione del reticolo idrografico minori (13 corsi)

caricato con eventi a tre scenari 50,200,500 anni
● b)Della compatibiltà tra le trasformazioni territoriali  previste dal PRG e

l'aggravio di scorrimento superficiale.

● Quindi come il territorio soggiace, allo stato attuale della
edificazione esistente, al  deflusso idraulico.

● Quindi come il territorio non deve costituire ulteriori aggravi
verso un deflusso del reticolo già in crisi.

Rischio idraulico - Aree R 2,3,4
Progetti di messa in sicurezza
Assetti idraulici
Principio di Invarianza Idraulica
Norme



Compatibilità con rischio idraulico
● Dalle determinazioni sulle aree a rischio  (esistente da mettere i

sicurezza)  , dal  confronto con le previsioni (futuri Piani di zona ,
Toponimi etc) il  Piano ha determinato :

● L'assetto compatibile : DEVE essere UNA INVARIANTE

● Gli strumenti per raggiungerlo e mantenerlo:

● Trasformazioni del territorio possibili solo ad Invarianza idraulica
● Opere di messa in sicurezza

Norme da rispettare verso il reticolo che deve essere finalmente
controllato e salvaguardato

● Gestione dei deflussi urbani – buone pratiche



Fosso Galeria

Fosso
Della Magliana

Fosso di Malafede

Fosso di Vallerano

Fosso
Dell’Almone

Fosso
Di Tor Sapienza

Fosso
Di PratolungoFosso

Di Acqua Traversa

Fosso
Valchetta

Fosso
Dell’Osa

Esondazione del reticolo idrografico naturale:
Tevere e Aniene e 13 affluenti

Canali di
bonifica

Fosso
di  Pantano

Fosso
Di Tor Bella
Monaca



 Oltre al rischio esondazione proveniente da corsi d'acqua si deve
considerare l'allagamento, cosi' detto urbano, provocato da deflussi
superficiali in corrispondenza di piogge intense-

Rischio Idraulico diffuso



 Norme tecnicheNorme tecniche  : vincoli nelle aree inondabili R3-R4  (tempi di ritorno 50 e
200 anni)

 Norme tecnicheNorme tecniche  : divieto impermeabilizzazione nei corridoi critici (Magliana
Vallerano etc)

 Norme tecniche:Norme tecniche:  individuazione di  aree suscettibili di messa in sicurezza
(arginature-casse) in coerenza con la definizione di un assetto idraulico
complessivo e compatibile per l'intero corso

 Norme tecniche:Norme tecniche:  necessità di assicurare l’invarianza idraulica nelle
trasformazioni territoriali, ovunque dislocate sul territorio del bacino del PS5

“Evoluzione del reticolo idrografico romano e urbanizzazione”

Il Piano Stralcio di Bacino Ps5-Area Metropolitana definisce gli ambiti
dei corridoi fluviali ed ambientali ed il loro assetto per la

Salvaguardia ambientale Salvaguardia idraulica

Soluzioni



 Aumento dei deflussi (volumi e portate di picco)

 Riduzione della  ricarica delle  falde sotterranee

 Aumento dei carichi inquinanti addotti nel corsi d'acqua

 Perdita delle funzioni paesaggistiche e ricreative dei corsi
d’acqua

“Evoluzione del reticolo idrografico romano e urbanizzazione”

Invarianza idraulica e gestione delle  acque
urbane

 Concetto di invarianza idraulica: chi produce
trasformazioni territoriali si accolla l’onere di garantire lo stesso
livello di portata “ante operam”

 Concetto di gestione ciclo urbano acque meteoriche:
assicurare il mantenimento del ciclo “ante operam” in ambito di area
piu' vasta (agire sugli strumenti urbanistici)

Effetti negativi delle  urbanizzazioni sul reticolo idrografico:

E’ invece necessario affermare:



Il Prodotti del nuovo Piano
● Ridefinizione dei Corridoi fluviali (CF) Tevere ed Aniene.Ridefinizione dei Corridoi fluviali (CF) Tevere ed Aniene.
● Aggiornamento zone a rischio - miglior dettaglio dei limiti rispetto aAggiornamento zone a rischio - miglior dettaglio dei limiti rispetto a

Strumenti attuativi da PRG.Strumenti attuativi da PRG.
● Aggiornamento limiti corridoi ambientali (CA).Aggiornamento limiti corridoi ambientali (CA).
● Introduzione per norma dell'Invarianza IdraulicaIntroduzione per norma dell'Invarianza Idraulica
● Prescizioni  sulle superfici in trasformazione (funzione della rispostaPrescizioni  sulle superfici in trasformazione (funzione della risposta

idraulica dei sottobacini)idraulica dei sottobacini)

●

Salvaguardia ambientale Salvaguardia idraulica



I Prodotti del Piano
Il quadro delle opere di messa in sicurezza



Il quadro complessivo degli interventi
● Opere di difesa e compensazione nell'area propria del Piano (bacino a

valle di Castel Giubielo fino al mare)
● Argini - casse laminazione-adeguamento attraversamenti su Tevere Aniene e 13 corsi

ambientali attraversamenti circa 160 milioni di euro (progettati nel Piano)

● Opere idrauliche su Comprensorio di Bonifica – X Municipio / Fiumicino /Zona Aeroporto
L.da Vinci -adeguamenti  canali – idrovore -adeg. attraversamenti circa  220 milioni di
euro

● Interventi manutenzione straordinaria reticolo minore 40 milioni ( di cui 10 in appalto)

● Altri interventi idraulici reticolo minore (extra C. A ) 80 milioni

● Manutenzione corpi arginali Tevere ed Aniene 60 milioni

● Opere di difesa a monte del bacino proprio
● Laminazione area Media Valle - casse Monterotondo e altre circa 40 milioni di euro

● Laminazione nel Bacino del Paglia 100 milioni di euro

● Interventi di riqualificazione e potenziamento capacità naturali 20 milioni

● Totale  circa 720 milioni di euro – sicurezza idraulica area metropolitana





Altre attività correlate al Piano (2017)
● Tavolo Tecnico di coordinamento : Roma Cap. Pau ,Simu, Ambiente

 Roma Area Metrop,Comuni, Regione Lazio,Consorzio di Bonifica
● Riordino competenze idrauliche su reticolo minore extra Tevere ed Aniene
● Carta Competenze
● Manuale Pareri Idraulici (Indirizzi procedurali ed analisi da condurre)

Altre attività correlate al Piano (2017)



● Tavolo  : Roma Cap. Pau ,Simu, Ambiente , Roma Area Metrop.,
Regione Lazio, ISPRA

● Aggiornamento aree a rischio di frana in ambito metropolitano(PAI)
● Definizione della pericolosità da frana  – P1- Aree potenz.soggette
● Definizione di aree a potenziale pericolo da sprofondamento

Altre attività correlate al Piano (2018-19)



Programma complessivo di attività di manutenzione
350 km manut.straordinaria

300 km m.ordinaria



● Programma di manutenzione straordinaria  sul
reticolo idrografico



Piano Stralcio anno  2018 - 10 milioni già in
appalto direttamente dalla Autorità di distretto
● Per un reticolo abbandonato da anni e sottomesso alla

edificazione
● Elenco interventi per tratte con priorità di rischio



Conclusioni

● Dopo le norme: assicurarne il loro rispetto con controllo efficace  sul
reticolo , sull'attività edilizia e sulle aree golenali .

● Individuare le competenza amministrative necessarie (superamento della legge
regionale 53/98) per il mantenimento  delle condizioni sui tratti oggetto di
intervento straordinario e comunque su tutto il  reticolo , oggi fuori controllo
compreso  entro GRA ed escluso dal comprensorio di Bonifica , .

● Azione  e politica  di gestione deflussi urbani - controllo acque urbane

● Le Regioni, in generale, a cui compete la funzione di gestione e controllo del reticolo e della
polizia idraulica, non destinano a questa attività fondi né risorse umane sufficienti.

● Considerate anche le mutate condizioni climatiche e urbanistiche, è invece necessario tornare a
disporre di un capillare controllo sul territorio, ottimizzando le risorse umane e tecniche disponibili
presso gli uffici  tornando ad assicurare la presenza sul territorio di tecnici che effettuino sia il
monitoraggio che la manutenzione necessaria a scongiurare gli effetti catastrofici delle calamità
che sono per di piu'  opera dell'uomo piuttosto che di  derivazione naturale.

● Da indagini condotte risulta che alla domanda : Le responsabilità dei recenti dissesti
idrogeologici - Percezioni

● Scarsa cura nella gestione dei territori e mancati controlli della PA     75%

● Cementificazione ed abusivismo 61 %

● Cambiamenti climatici 48  %

●



Grazie  a tutti per l' attenzione


