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Introduzione 

La Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni, recepita 

nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010 n. 49, in analogia a quanto predispone 

la Direttiva 2000/60/CE in materia di qualità delle acque, vuole creare un quadro di riferimento omogeneo 

a scala europea per la gestione dei fenomeni alluvionali e si pone, pertanto, l’obiettivo di ridurre i rischi di 

conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l’ambiente, il 

patrimonio culturale, l’attività economica e le infrastrutture. 

La Direttiva e il D.lgs. 49/2010 privilegiano un approccio di pianificazione a lungo termine, scandito in tre 

fasi successive e tra loro concatenate: 

 

� fase 1: valutazione preliminare del rischio di alluvioni (da effettuarsi entro il 22 settembre 2011); 

� fase 2: elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione (entro il 22 giugno 2013); 

� fase 3: predisposizione ed attuazione di piani di gestione del rischio di alluvioni (entro il 22 giugno 

2016). 

Il presente documento è una sintesi preliminare che prevede la pianificazione degli interventi “non 

strutturali” e “strutturali” finalizzate alla mitigazione del Rischio alluvioni. 

 

Gli obiettivi del Piano di gestione del Bacino interregionale del Tronto 

Partendo dalle quattro categorie indicate dalla Direttiva ed ovvero salute umana, ambiente, patrimonio 

culturale ed attività economiche, seguendo l'impostazione definita nella Guidance n. 29, gli obiettivi 

generali possono essere delineati nel seguente modo: 

1. Obiettivi per la salute umana  

1. riduzione del rischio per la vita e/o la salute umana;  

2. riduzione del rischio per l’operatività di strutture di interesse sociale che assicurano la sussistenza e 

l'operatività dei sistemi strategici (scuole, università, ospedali, case di cura, di accoglienza, municipi, 

prefetture, caserme, carceri, …)  

2. Obiettivi per l'ambiente  

1. riduzione del rischio per le aree protette dagli effetti negativi dovuti a possibile inquinamento in caso di 

eventi alluvionali;  

2. mitigazione degli effetti negativi per lo stato ecologico dei corpi idrici dovuti a possibile inquinamento in 

caso di eventi alluvionali, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui alla Direttiva 

2000/60/CE.  

3. Obiettivi per il patrimonio culturale  

1. Riduzione del rischio per il patrimonio costituito dai beni culturali, storici ed architettonici esistenti;  

2. Mitigazione dei possibili danni dovuti ad eventi alluvionali sul sistema del paesaggio.  

4. Obiettivi per le attività economiche  

1. mitigazione dei danni alla rete infrastrutturale primaria (ferrovie, autostrade, SGC, strade regionali, 

aeroporti, etc.);  

2. mitigazione dei danni al sistema economico e produttivo (pubblico e privato);  

3. mitigazione dei danni alle proprietà immobiliari;  



4. mitigazione dei danni ai sistemi che consentono il mantenimento delle attività economiche (centali e reti 

elettriche, reti idropotabili, impianti di trattamento delle acque, impianti di depurazione, ecc.).  

 

Caratterizzazione del Bacino idrografico  

Il bacino del Fiume Tronto si estende su una superficie di 1.189 Kmq con un’altitudine media di 774,5 m. Il 

corso d’acqua principale nasce dalle pendici settentrionali dei Monti della Laga (circa a quota 1.900 m 

s.l.m.) e sbocca nel Mare Adriatico in prossimità di Porto d’Ascoli, dopo un percorso di 97,5 Km. 

Il bacino del Fiume Tronto è limitato a sud dai Monti della Laga, a sud est dal sistema Montagna dei Fiori 

(1.814 m s.l.m.) – Montagna di Campli (1.720 m s.l.m.), ad ovest da alcune cime elevate culminanti nel M. 

Pizzuto (1.904 m s.l.m.), a nord dal massiccio carbonatico dei Monti Sibillini in cui spicca il M. Vettore (2.476 

m s.l.m.), che è anche la più alta vetta del bacino, e a nordest dal M. dell’Ascensione (1.103 m s.l.m.). 

Nel tratto iniziale il fiume ha direzione prevalentemente S-N fino all’altezza di Arquata del Tronto, cioè alle 

falde del M. Vettore, dove muta bruscamente direzione descrivendo una curva praticamente ad angolo 

retto rispetto al tratto precedente ed assumendo, quindi, fino alla foce una direzione all’incirca NO-SE. 

Tra i principali affluenti si segnalano, in destra idrografica, il torrente Castellano ed il torrente Marino e, in 

sinistra idrografica, il torrente Scandarella, il torrente Chifente, il torrente Fluvione ed il torrente Chiaro.  

La distribuzione areale delle diverse classi di acclività del territorio è legata sostanzialmente alla natura del 

substrato ed all’azione dei processi endogeni ed esogeni le cui interazioni hanno dato origine all’attuale 

configurazione del paesaggio in tutte le sue articolazioni. 

Nello specifico, la classe di pendenza più elevata (>35%), presenta una maggiore diffusione in 

corrispondenza dei rilievi appenninici fino alla Montagna dei Fiori e, quindi, nella zona centrooccidentale 

del bacino. Procedendo verso est, e precisamente nella zona dove sorgono i centri abitati di Maltignano, 

Offida, Castignano, Castorano, Controguerra, Colonnella, frequentemente diffusa è la rappresentazione 

delle classi intermedie (pendenze comprese tra 25-35% e 10-25%) In questa fascia di territorio, che si 

estende sin quasi alla linea di costa, è particolarmente evidente l’influenza del substrato; la morfologia più 

MARCHE 

ABRUZZO 

LAZIO 

 



dolce è caratterizzata da aree di fondovalle e da terreni alluvionali nelle vicinanze dei centri abitati di Ascoli 

Piceno, Pagliare, Colli del Tronto. 

Successivamente, a pochi chilometri dalla foce, si entra in una fascia di territorio esclusivamente collinare 

dove la morfologia si presenta meno aspra e dalle forme più arrotondate (pendenze comprese tra 10-25% e 

0-10%). In particolare, esempi tipici si hanno in sinistra idrografica all’altezza di Monteprandone e di 

Monsampolo del Tronto. 

Al contrario, in destra idrografica si riscontra una classe di acclività maggiore imputabile, oltre che a 

caratteristiche litologiche, a particolari condizioni geostrutturali. Laddove sono presenti repentine 

variazioni litologiche (da facies argillose ad arenacee) o in corrispondenza di particolari strutture tettoniche 

(faglie, ecc.) è possibile riscontrare aree a pendenza più elevata. 

Avvicinandosi alla fascia costiera la pianura alluvionale assume un ruolo di predominante importanza; 

pertanto, in questa porzione del territorio vi è una netta prevalenza delle pendenze minori. Per quanto 

riguarda l’esposizione dei versanti, occorre fare una distinzione tra l’area a monte e l’area a valle della città 

di Ascoli Piceno. Nella prima, si riscontra un quadro piuttosto eterogeneo quanto ad esposizione, con 

direzioni prevalenti individuabili solo in alcuni tratti del fiume e dei principali affluenti. 

A valle di Ascoli Piceno, il bacino presenta una forma piuttosto allungata e con lo spartiacque in destra 

idrografica prossimo all’asta fluviale; i versanti, pur mostrando una maggiore varietà di esposizione in 

sinistra idrografica, assumono nel complesso un’esposizione omogenea e ben individuabile (NO e SE, 

rispettivamente, in destra e sinistra idrografica). La valle del fiume Tronto taglia trasversalmente le 

morfostrutture delle dorsali della Montagna dei Fiori e di Acquasanta mentre all’altezza della dorsale 

carbonatica assume un andamento tipicamente appenninico posizionandosi parallelamente al 

sovrascorrimento dei Monti Sibillini. 

L’assetto tettonico del bacino è quello tipico delle catene a pieghe e sovrascorrimenti generatesi per effetto 

di un regime compressivo occorso dal Tortoniano al Pliocene medio. La dorsale  Marchigiana (Catena dei 

M.ti Sibillini), dalla quale emergono le sorgenti più rilevanti del fiume Tronto, si accavalla verso est sui 

depositi torbiditici del Bacino della Laga. 

Questi a loro volta risultano coinvolti in una successione di sinclinali ed anticlinali (Montagna dei Fiori ed 

Acquasanta) con assi paralleli fra loro (direzione circa N-S). Le strutture compressive sono tagliate 

longitudinalmente e trasversalmente da faglie normali più recenti legate al sollevamento ed alla tettonica 

distensiva iniziata nel Pliocene superiore. 

L’assetto geotettonico del bacino è caratterizzato dalla presenza di tre unità geostrutturali (Centamore et 

alii, 1977). che, procedendo dalla costa verso l’interno, sono: 

1. Formazioni del Bacino Marchigiano Esterno, costituite da litofacies sedimentarie terrigene, datate 

dall’Attuale al Miocene che affiorano ad est delle località di Maltignano, Poggio di Bretta. I depositi che si 

rinvengono in questo dominio sono i sedimenti plio-pleistocenici marini (Ricci Lucchi et alii, 1982) di 1° 

ordine post-orogenico. 

2. Formazioni delle due dorsali appenniniche minori, costituite dalla Montagna dei Fiori e dall’anticlinale di 

Acquasanta. Le formazioni ricadono nella zona del medio bacino che si estende dall’allineamento dei M.ti 

Sibillini alla città di Ascoli Piceno. L’anticlinale della Montagna dei Fiori è situata poco a sud dell’abitato di 

Ascoli Piceno, con terreni che vanno dal Giurassico al Miocene. La dorsale verso NE termina in 

corrispondenza della valle del fiume Tronto, costringendolo a compiere un’ampia curva verso nord, con 

un’estesa formazione travertinosa (particolarmente rilevante all’altezza della frazione Colle San Marco). La 

successione stratigrafica affiorante nella dorsale è costituita dalle formazioni della successione umbro-

marchigiana, all’interno delle quali si ritrovano numerosi livelli detritici. 

3. Dorsale Appenninica. La dorsale è limitata ad Est da una grande piega-faglia, con sovrascorrimenti, che 

nel bacino del f. Tronto corre secondo l’allineamento Montemonaco-Arquata del Tronto – Capodacqua - 

Accumoli. In questa struttura anticlinalica è compresa la parte meridionale dei M.ti Sibillini (M. Vettore) ed i 

rilievi di M. Serra, M. Utero, M. Poroni e M. Prato. Le formazioni affioranti in questa zona sono quelle di età 



compresa tra il Giurassico ed il Miocene inferiore. Sono presenti i termini calcarei della successione umbro-

marchigiana dal Calcare Massiccio alla Scaglia Cinerea. In particolare, gli affioramenti dei terreni più antichi 

si osservano dove i corsi d’acqua hanno inciso maggiormente il substrato. Nell’alta valle del f. Tronto, nel 

tratto compreso tra il M. Vettore a nord ed il M. Utero a sud, si ha l’affioramento della successione 

giurassica completa dal Calcare Massiccio fino ai Calcari diasprini umbro-marchigiani. 

Sui monti circostanti affiora estesamente la Maiolica. Le formazioni calcaree lungo l’allineamento 

Montemonaco-Arquata del Tronto sono tettonicamente sovrapposte ai terreni della seconda zona 

Relazione Generale del Piano   tramite un piano di sovrascorrimento ad andamento appenninico, 

conosciuto in bibliografia come “sovrascorrimento dei M.ti Sibillini”, che, a luoghi, risulta ben visibile. 

 

Caratteristiche idrografiche 

Il fiume Tronto dalle sorgenti a 1.900 m s.l.m. circa, perde 1.000 m di quota dopo 6 Km di percorso e, 

raccolto qualche torrentello di scarsa importanza, riceve il torrente Trontino o Castellano di Amatrice; alla 

confluenza di questi due corsi d’acqua sorge Amatrice. 

Poco più a valle il Fiume Tronto riceve prima le acque del Torrente Scandarella, oggi ben noto per la diga 

che lo sbarra, poi quelle del Fosso Neia, del Fosso Solagna e del Torrente Pescara di Accumuli. Proseguendo 

il suo corso, il tiume, prima di raggiungere Arquata del Tronto, riceve a destra il torrente Chiarino, a sinistra 

il tosso di Capodacqua; si immerge poi in una stretta valle raccogliendo, a monte di Acquasanta Terme, 

diversi fossi tra cui il rio Garrafo e, a valle, il torrente Fluvione. In questo primo tratto, dalla sorgente fino ad 

Ascoli Piceno, il fiume è interessato da ripetute derivazioni a scopo idroelettrico. A monte di Ascoli Piceno il 

fiume Tronto riceve il maggiore dei suoi affluenti, il torrente Castellano, che trae origine dalle pendici 

comprese tra Pizzo di Sevo e Monte Ceraso e che si immette nel fiume aumentandone considerevolmente 

la portata. Dopo un percorso di circa 97 Km il Tronto sfocia facendo confine tra i territori comunali di San 

Benedetto del Tronto e Martinsicuro, quindi tra la Regione Marche e la Regione Abruzzo. Il fiume Tronto è 

alimentato da 55 affluenti, di cui 32 in sinistra idraulica e 23 in destra idraulica. 

L’asta fluviale può essere suddivisa in tre parti, in cui si evidenziano le seguenti caratteristiche: 

PARTE ALTA 

carattere montano, litologia prevalentemente marnoso-calcarea, valle molto incassata con pareti anche 

verticali; 

PARTE MEDIA 

carattere collinare, litologia prevalenza politico-arenacea, conformazione modellata secondo la 

rispondenza dei terreni all’erosione; 

PARTE BASSA 

carattere pianeggiante, prevalenza di terreni alluvionali, conformazione variamente incisa dal corso del 

fiume. 

 

Le principali criticità del sistema idrografico 

Il rischio idraulico, con connotazioni diverse, investe parte del territorio del bacino del fiume Tronto. In 

termini generali, il sistema idraulico del Tronto, risulta - in particolare in alcuni tratti di fiume, dalla città di 

Ascoli Piceno alla foce - inadeguato a contenere portate di piena di eventi caratterizzati da un tempo di 

ritorno che sulla base di dati storici è compreso tra qualche decennio e oltre i duecento anni. 

Le informazioni disponibili e l’analisi di carte storiche hanno consentito di evidenziare che dal secolo scorso 

tale territorio è stato soggetto a modificazioni in seguito a lavori tendenti allo sfruttamento del terreno 

circostante, nonchè a ridurre il rischio di inondazione e l’erosione degli argini. In passato, eventi alluvionali 

a cadenza trentennale hanno causato molti problemi: la piena del 1898, del 1929 (la più grande di cui si 



abbia testimonianza), del 1959 e da ultimo del 1992. Obiettivo del PGRA è quello del massimo 

contenimento del rischio idraulico nell’ambito delle possibilità consentite da una valutazione realistica della 

situazione attuale. 

Tale obiettivo è perseguito con un concerto di strumenti di natura conoscitiva (continua ricerca ed 

informazione), gestionale (normativa, criteri di gestione) e strutturale (opere idrauliche, sistema di 

monitoraggio). 

Le aree a rischio di esondazione, classificate con livelli di pericolosità P1,P2,P3, sono state determinate nella 

prima stesura del progetto di piano sulla base della configurazione altimetrica dei terreni in corrispondenza 

dei tratti in cui i corsi d’acqua possono esondare per causa di portate eccessive, o per danneggiamento o 

collasso delle arginature e delle altre opere di difesa. 

Nel corso delle conferenze programmatiche e, in alcuni casi anche prima dell’adozione del progetto di 

piano  , diversi enti pubblici e privati hanno provveduto a redigere appositi studi finalizzati ad un maggiore 

approfondimento conoscitivo della pericolosità idraulica del territorio interessato, nonché a individuare 

interventi di riduzione del rischio. 

Gli enti che hanno redatto tali studi sono: 

Regione Marche: Comune di Arquata del Tronto; Comune di Acquasanta Terme, Comune di Ascoli Piceno; 

Comune di Colli del Tronto, Comune di Spinetoli, Comune di Roccafluvione, Comune di Monsampolo del 

Tronto, Comune di Monteprandone, Comune di San Benedetto del Tronto, Piceno Consind (per la parte di 

territorio di competenza). 

Regione Abruzzo: Comune di Ancarano, Comune di Colonnella, Comune di Controguerra.  

Gli studi proposti hanno permesso di procedere ad un primo aggiornamento dei livelli di pericolosità e dei 

perimetri delle aree esondabili, nonché all’individuazione delle principali criticità, degli interventi di 

sistemazione idraulica necessari e di mitigazione del rischio, sia del fiume Tronto che del reticolo idrografico 

minore. Il piano   disciplina gli usi consentiti nelle aree secondo le  

 

Perimetrazione aree a rischio d’esondazione 

Le aree a rischio di esondazione R1, R2, R3, R4, sono state determinate sulla base della configurazione 

altimetrica dei terreni in corrispondenza dei tratti in cui i corsi d’acqua possono esondare per causa di 

portate eccessive, o per danneggiamento o collasso delle arginature e delle altre opere di difesa. 

Le aree a rischio molto elevato di esondazione R4, sono quelle che possono essere interessate dalle piene 

di minore portata e maggior frequenza, con tempo di ritorno tra 30 e 50 anni. 

Le aree a rischio elevato di esondazione R3, sono quelle che possono essere interessate dalle piene con 

tempo di ritorno assimilabile a 100 anni. 

Le aree a rischio medio di esondazione R2, sono quelle che possono essere interessate dalle piene con 

tempo di ritorno assimilabile a 200 anni. 

Le aree a rischio moderato di esondazione R1, sono quelle che possono essere interessate dalle piene con 

tempo di ritorno di 500 anni. 

Si evidenzia nuovamente che tutte le operazioni di Piano tengono conto, come base conoscitiva e di 

valutazione complessiva dello stato di dissesto idrogeologico delle elaborazioni svolte e disponibili al 

momento della redazione della presente relazione, che potranno prevedere integrazioni e variazioni in 

funzione degli approfondimenti conoscitivi raggiunti nel corso della redazione del piano   stesso e anche 

successivamente mediante aggiornamenti periodici e straordinari cosi come specificato nelle norme di 

attuazione. 

 

 



Fasce fluviali di tutela integrale 

Al fine di consentire la pianificazione dell’assetto fisico dei corsi d’acqua compatibile con la sicurezza 

idraulica, l’uso del suolo ai fini antropici e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali, fatto 

salvo quanto disposto più restrittivamente da altre normative, sono istituite fasce fluviali di tutela integrale, 

misurate a partire dal piede esterno dell’argine o dalla sponda, in relazione alla classe del corso d’acqua ed 

al ruolo nel bacino idrografico suddiviso nelle fasce appenninica, pedappenninica e subappenninica  

Classe 1: 

- fascia appenninica (A) mt. 25 

- fascia pedappenninica (PA) mt. 50 

- fascia subappenninica (SA) mt. 75 

Classe 2: 

- fascia appenninica (A) mt. 10 

- fascia pedappenninica (PA) mt. 20 

- fascia subappenninica (SA) mt. 30 

I corsi d'acqua, per le individuazione delle fasce di tutela integrale, sono classificati come segue: 

CLASSE 1 

Fiume Tronto 

CLASSE 2 

Torrenti e principali affluenti del Fiume Tronto, così suddivisi: 

in sinistra idraulica 

Torrente Castellano di Amatrice 

Rio Scandarello 

Torrente Neia 

Fosso Traversano 

Rio di Capodacqua 

Fosso di Pescara del Tronto - Cavatone 

Fosso della Camartina o della Pianella 

Fosso il Rigo 

Rio di Novele 

Fosso di Tallacano 

Fosso di Piandelloro 

Rio Selva 

Torrente Fluvione 

Torrente Chiaro 

Fosso Pecoraro 

Torrente Bretta 

Fosso Riccione 

Fosso Sanguinetola 

Torrente Chifente 

Fosso Secco 

Torrente Lama 

Fosso Vargo 

Fosso Cavatone 

Fosso Morrice 

Fosso Fangano 

Torrente Fiobbo 

Fosso S. Mauro 

Fosso Carpineto 

Fosso Sant’Anna 

Fosso Nuovo 

Fosso Centobuchi 

Fosso Valluccio 

Fosso dei Galli 

In destra idraulica: 

Fosso Selva Grande 

Fosso Molinaro 

Torrente Lagozzo 



Fosso di S. Tommaso 

Torrente Chiarino 

Rio Noce Andreana 

Rio Garrafo 

Fosso di Cervara 

Torrente Castellano 

Fosso Grancaso 

Fosso Terrapone 

Fosso Scodella 

Torrente Marino 

Fosso Acquasalata – Pincerite 

Fosso Coste di Nardo 

Fosso del Vescovo 

Fosso di Ancarano 

Fosso di Casa Monica 

Fosso Fruscione 

Fosso Lupo di Controguerra 

Fosso Lupo di Colonnella 

Fosso Castagna 

Relazione Generale del Piano   

Fosso Ottone 

CLASSE 2 

corsi d'acqua minori che sfociano direttamente al mare: 

Fosso Ragnola 

Fosso Collettore 

Fosso Giardino 

Fosso Fontemaggio 

Fosso Franchi 

Fosso Ottone 

 

Aree omogenee 

L'individuazione di misure di carattere generale ha lo scopo di elencare le possibili azioni, valide alla scala di 

distretto.  

Il PG alluvioni ha il compito di declinare gli obiettivi generali adattandoli al dettaglio nei singoli sistemi 

(sottobacini e aree omogenee) dove vengono appunto specificati e per i quali si individuano le misure per il 

loro raggiungimento.  

Pertanto, le criticità e la definizione delle modalità la gestione del rischio di alluvione sono definite per 

singole Aree Omogenee individuate sia in funzione della tipologia di evento cui risulta soggetto il territorio, 

ponendo particolare attenzione al tipo di risposta idraulica che presenta e al funzionamento dei reticoli 

secondari naturali e artificiali, sia in funzione degli aspetti legati agli elementi antropici e alla loro 

distribuzione con particolare riguardo alle peculiarità socio/culturali/ambientali/economiche di ogni singolo 

bacino e (popolazione, valori culturali, beni ed attività economiche, modificazioni, etc.). 

Le Aree Omogenee, talvolta suddivise in ulteriori sottobacini, in cui è stato ripartito il bacino del Fiume  

Tronto  sono state delimitate mediante aggregazione dei bacini e sottobacini idrografici afferenti ai corpi 

idrici e sulla base delle competenze delle Regioni Lazio, Marche e  Abruzzo in cui ricade il bacino 

interregionale del fiume Tronto. 

Le Aree Omogenee del bacino interregionale del Tronto sono: 

� AREA Omogenea del  Tronto settore laziale 

� AREA Omogenea del  Tronto settore marchigiano 

� Area Omogenea del Tronto settore abruzzese 



 

 

In relazione agli obiettivi specifici di ogni area omogenea ricadente in una diversa regione sono individuati 

le azioni specifiche  contenute nell’allegato al PGRA del bacino del Tronto “Programma delle misure del 

bacino interregionale del Tronto” 

 

Misure non Strutturali 

Per misure non strutturali si intendono tutte quelle attività volte a mitigare il rischio alluvioni attraverso un 

utilizzo e una gestione compatibile del territorio. 

In primis quale strumento di riferimento viene preso in considerazione quanto disciplinato nelle Norme di 

Attuazione del PAI redatte dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto. 

Fondamentale sarà: 

� riuscire a limitare la trasformazione dell’uso del suolo in aree a rischio alluvione e la conservazione 

delle caratteristiche naturali del territorio, in linea con quanto previsto già dalle N.T.A. del PAI e dagli 

strumenti di pianificazione urbanistica vigenti a livello territoriale (PUCG, PGR, PTPR, PTPT). 

� prevedere la possibilità di adozione, da parte delle diverse Autorità competenti coinvolte nella Direttiva 

Alluvioni, di strumenti di pianificazione territoriale che vedono la partecipazione sia delle istituzioni che 

dei privati, quale strumento di tutela e conservazione del territorio, come ad esempio i Contratti di 

Fiume. 

Tra le misure non strutturali rientrano: 

� tutte quelle attività che prevedono studi idraulici, per la modellazione e la valutazione del rischio 

alluvioni, finalizzati ad aggiornare e migliorare quanto già previsto nei PAI. 

� tutte quelle attività di  gestione compatibile del territorio che comprendono la manutenzione dei corpi 

idrici principali e secondari da parte delle strutture competenti (volte a migliorare la dinamica 

dell’evento sugli aspetti morfologici. 

 Quanto sopra detto rientra all’Interno delle Misure di PREVENZIONE e PROTEZIONE previste dalla Guidance 

29. 

 

Altre Misure non strutturali 

Fanno parte inoltre delle misure non strutturali tutte quelle misure volte alla riduzione del rischio 

attraverso attività di aggiornamento, pianificazione e gestione delle emergenze; si intendono quindi tutte 

quelle azioni di allertamento, comunicazione, formazioni e gestione delle diverse fasi che caratterizzano 

l’evento alluvionale.  Pertanto queste misure riguarderanno la definizione di azioni specifiche a livello di 

gestione dell’emergenza in funzione di quanto attualmente esistente.  

Quanto sopra esposto ricade all’interno delle Misure di PREPARAZIONE, RICOSTRUZIONE e VALUTAZIONE 

POST EVENTO presenti nella Guidance 29. 

Esempi di tali misure sono: 

� Redazione dei piani di emergenza di Protezione civile in base a quanto stabilito dalla DGR 363 del 

17.06.2014 Approvazione delle "Linee guida per la pianificazione comunale o intercomunale di 

emergenza in materia di Protezione Civile" per i comuni che ancora non hanno provveduto alla loro 

definizione; 

� Nei comuni già provvisti di piani di emergenza, aggiornamento e miglioramento della gestione 

dell’emergenza e delle capacità previsionali; 

� Attività di informazione e formazione dei singoli cittadini anche per il “tempo di pace” per la diffusione 

della consapevolezza del rischio e, conseguentemente, l’aumento della “resilienza” della popolazione 

stessa, 



 

 

� Aggiornamento ed integrazione mappatura delle aree a pericolosità e rischio alluvionale; 

� Identificazione e risoluzione delle criticità presenti a livello di presidi territoriali tra le diverse autorità 

competenti 

� Definizione di Protocolli per sviluppo integrazione e coordinamento delle attività di polizia idraulica tra 

le diverse autorità competenti nella gestione degli eventi alluvionali; 

� Campagne mirate di informazione e comunicazione per incrementare e/o mantenere una sufficiente 

consapevolezza collettiva di protezione civile e sviluppo di sistemi di autoprotezione individuale 

(accrescere la resilienza del sistema territoriale). 

 

Misure strutturali 

Rientrano in questa categoria tutti gli interventi volti alla riduzione del rischio attraverso la realizzazione di 

opere da attuare nelle aree a “rischio”, o a monte di queste, senza che la loro posa in opera comporti effetti 

negativi sulla situazione a valle. 

Nella figura seguente sono schematicamente localizzati gli interventi di tipo strutturale programmati per il 

bacino del Tronto e prevalentemente ricadenti nel territorio della regione Marche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I summary per il reporting del bacino interregionale del Tronto 

La seguente documentazione è stata trasmessa dal Segretario Generale del bacino interregionale del 

Tronto in data 28 febbraio 2016 in vista della definitiva approvazione del PInao di Gestione del Rischio 

Alluvioni e costituisce parte integrante della presente relazione generale . 

 
 
 
 

Premessa 
Il D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010 (che recepisce la Direttiva comunitaria 2007/60/CE 

relativa alla valutazione e alla gestione del rischio da alluvioni) in sintesi, individua i soggetti 
competenti (le Autorità di bacino distrettuali - come definite all’art. 63 del D.Lgs. 152/2006 - e le 
Regioni), che in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, 
predispongono i piani di gestione rischio alluvioni per il distretto idrografico. Non essendo 
ancora state istituite le Autorità di Distretto, il D.Lgs. 219 del 10 dicembre 2010 (art. 4, c. 1, lett. 
b “disposizioni transitorie”) stabilisce che: “le Autorità di Bacino di rilievo Nazionale, di cui alla 
legge 183/1989, e le regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, 
provvedano all’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2010 e che ai fini della 
predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al predetto decreto, le Autorità di Bacino 
di rilievo Nazionale svolgano funzione di coordinamento nell’ambito del distretto idrografico di 
appartenenza.  

Il D.Lgs. 219/2010 all’art. 4, c. 3, inoltre, stabilisce: “L’approvazione di atti di rilevanza 
distrettuale è effettuata dai Comitati Istituzionali e Tecnici delle Autorità di Bacino di rilievo 
Nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto 
idrografico a cui gli atti si riferiscono se non già rappresentate nei medesimi comitati”. 

A rigore di norma, l’Autorità di bacino interregionale del fiume Tronto non rientra 
esplicitamente tra le Autorità designate per l’adempimento degli obblighi previsti dai D.Lgs 
49/2010 e D.Lgs 219/2010. Pur tuttavia essa è Competent Authority ai fini del reporting alla CE 
per la Dir. 2007/60/CE e in questo ruolo si inquadra l’attività di reportistica a cui tale 
documento risponde per la parte dei cosiddetti “Summary”. 

Occorre inoltre precisare che l’Autorità di bacino del fiume Tronto non rientra tra gli enti 
che fanno parte del Comitato Tecnico dell’Autorità di bacino del fiume Tevere, integrato dai 
componenti designati dalle Regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico 
dell’Appennino Centrale, né, peraltro, è stata fatta mai partecipe in qualche misura del Comitato 
stesso. 

Quanto sopra del resto è stato con più note confermato dall’Autorità di bacino del fiume 
Tevere: ogni Regione, per il territorio di competenza, redige il Piano di Gestione rischio 
Alluvioni. Pertanto le tre Regioni Lazio, Abruzzo e Marche, ciascuna per la propria parte di 
competenza hanno concorso alla definizione delle misure adottate dal Piano di Gestione del 
Rischio di Alluvioni (PGRA) per il bacino del Fiume Tronto, Unità di Gestione (UoM) identificata, 
ai fini del reporting, con il codice ITI028. 

La presente parte, come richiesto solo nella riunione del 10.02.2016 presso la sede 
dell’Autorità di bacino del Tevere, contiene i “Summary” per il reporting alla CE dei PGRA 
relativamente alla UoM ITI028; essi rappresentano una sintesi delle modalità con cui è stato 
redatto il Piano. 



 

 

La struttura dei Summary è schematizzata nella tabella seguente, estratta dal documento 
"NOTE sulla compilazione del Database Access conforme agli SCHEMA per il reporting della Dir. 
2007/60/CE art. 7: Piani di Gestione del Rischio Alluvioni" redatto dall’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) a gennaio del 2016. 

 

 

NOME CAMPO OBBLIGO VALORI 

SummaryObjectives 

(< 20000 caratteri) SI 
Sintesi OBIETTIVI di cui all’art. 7.2, elementi di cui Allegato AI-3. Deve essere inclusa 
una descrizione di come gli obiettivi sono legati agli impatti sugli elementi esposti, del 
processo di definizione degli obiettivi e del processo di selezione e priorizzazione 
delle misure per raggiungere gli obiettivi. 

SummaryAspects 

(< 20000 caratteri) SI 
Sintesi ASPETTI di cui all’art. 7.3. Descrizione di come tutti gli aspetti della gestione 
del rischio inondazione, con particolare rilievo per la prevenzione, protezione e 
preparazione inclusi previsioni di piena e sistemi di allertamento sono stati presi in 
considerazione nel piano. 

SummaryFloodExtent 

(< 10000 caratteri) SI 

Sintesi ESTENSIONE DELL’INONDAZIONE di cui all’art. 7.3. Descrizione di come 
sono state prese in considerazione l’estensione e le vie di deflusso dell’inondazione, le 
aree con capacità di espansione delle piene quali, ad es., le piane inondabili naturali; 
se rilevante inserire la descrizione: (1) di come sono stati inclusi la promozione di 
pratiche di uso del suolo sostenibili, il miglioramento delle capacità di ritenzione delle 
acque e, in caso di eventi alluvionali, l’inondazione controllata di determinate aree; 
(2) di come si è tenuto conto di: gestione delle acque, gestione e uso del suolo, 
pianificazione del territorio, conservazione della natura, navigazione e infrastrutture 
portuali. 

SummaryDevelopment 

(< 10000 caratteri) SI 
Sintesi SVILUPPI di cui all’art. 7.3 e all’art.9. Descrizione dei passi fatti per 
coordinare lo sviluppo e l’attuazione dei piani di gestione della FD e della WFD, 
includendo una descrizione di come gli obiettivi ambientali della WFD siano stati presi 
in considerazione nei piani di gestione della FD. 

SummaryCoordination 

(< 10000 caratteri) SI-NO 

Sintesi COORDINAMENTO (OPZIONALE: OBBLIGATORIO se la UoM è transnazionale) 
Art. 7.1, 7.4 e 8. Descrivere se e come è stato raggiunto il coordinamento per un 
FRMP, o per un insieme di FRMP, a livello di UoM/RBD. Spiegare, in caso di mancato 
coordinamento, perché ciò è avvenuto. In caso di coordinamento far riferimento agli 
accordi internazionali o ad altra documentazione attinente il processo di 
coordinamento, dove rilevante. Descrivere come è stato applicato il principio di 
solidarietà (Art. 7.4), ad es. nella definizione di un incremento significativo dei rischi 
di inondazione e i principali sforzi di coordinamento internazionale, se applicato 
(art. 7.1, 7.4 e 8). Si può usare anche per descrivere come ci si è coordinati tra le 
varie UoM a livello di Distretto. 

SummaryCostBenefit 

(< 5000 caratteri) SI-NO 
Sintesi COSTI-BENEFICI (di cui all’Allegato A.I.5 - OPZIONALE: dove disponibile e per 
bacini o sottobacini condivisi tra stati). Descrizione della metodologia adottata per 
analizzare i costi e i benefici di misure che hanno effetti transnazionali. 

SummaryConsultation 

(< 5000 caratteri) SI 
Sintesi CONSULTAZIONE di cui all’art. 9 e 10, Allegato A.II.2. Descrizione di come è 
stata effettuata l’informazione e la consultazione pubblica e di come sia stato 
incoraggiato il coinvolgimento dei soggetti interessati nello sviluppo del piano di 
gestione del rischio FD in coordinamento con la WFD. 

SummaryProgress 

(< 5000 caratteri) SI Sintesi PROGRESSI di cui all’Allegato A.II.1. Descrizione di come si intende 
monitorare i progressi verso l’implementazione delle misure identificate. 

SummaryClimateChang

e 

(< 5000 caratteri) 
NO 

Sintesi CAMBIAMENTI CLIMATICI (OPZIONALE per questo I ciclo di gestione. 
OBBLIGATORIO per il secondo ciclo di gestione come previsto dall’art. 14.4). 
Descrivere se e come si è tenuto conto dell’effetto dei cambiamenti climatici sulla 
frequenza delle inondazioni. 

 

Di seguito si riportano nel dettaglio i contenuti dei singoli campi della tabella 
FRMP_SummaryOverall prevista per il reporting dei PGRA alla Commissione. 



 

 

SummaryObjectives 
L’individuazione degli obiettivi assunti dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 

(PGRA) è stata condotta sulla base degli elementi conoscitivi esplicitati dalle mappe di 
pericolosità e del rischio redatte ai sensi dell’art. 6 della Direttiva 2007/60/CE (Floods Directive 
– FD). Gli impatti sono infatti strettamente legati ai meccanismi di formazione e di evoluzione 
dei deflussi nonché alle caratteristiche idrodinamiche delle correnti di piena che influiscono 
sulla pericolosità, così come sono fortemente influenzati dalla tipologia (valore e vulnerabilità) e 
dalla numerosità degli elementi esposti (receptors) e dalla loro distribuzione nelle aree allagabili, 
come definita dalle mappe del rischio. A tale proposito si ritiene che il miglioramento del quadro 
conoscitivo per la definizione del rischio sia esso stesso un obiettivo essenziale per meglio 
orientare le scelte programmatiche, in quanto propedeutico alla definizione di qualunque 
intervento, norma di vincolo e/o politica di prevenzione del rischio. 

La UoM ITI028 corrispondente al Bacino interregionale del fiume Tronto, ha 
un’estensione di circa 1.290 kmq e ricade all’interno del Distretto Idrografico dell’Appennino 
Centrale (Figura 1). Si tratta di un bacino interregionale in quanto il suo territorio ricade nelle 
Regioni Marche per il 70,6%, Abruzzo per il 18,0% e Lazio per l’11,4%. 

 

Figura 1 - UoM ITI028, Bacino Interregionale del Tronto nel Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale 

Il territorio della UoM presenta peculiarità sia per l’ambito fluviale, sia per quello 
costiero rappresentabili nella tipica struttura “a pettine”.  

Il Fiume Tronto dalle sorgenti poste a 1.900 m s.l.m. circa, perde 1.000 m di quota dopo 6 
km di percorso e, raccolto qualche fosso di scarsa importanza, riceve il torrente Trontino o 
Castellano di Amatrice; alla confluenza di questi due corsi d’acqua sorge Amatrice. Poco più a 
valle il Tronto riceve prima le acque del Torrente Scandarella, oggi ben noto per la diga che lo 
sbarra, poi quelle dei Fossi Neia e Solagna e del Torrente Pescara di Accumoli. Proseguendo il 
suo corso, il fiume, prima di raggiungere Arquata del Tronto, riceve a destra il torrente Chiarino, 
a sinistra il fosso di Capodacqua; si immerge poi in una stretta valle raccogliendo, a monte di 
Acquasanta Terme, diversi fossi tra cui il rio Garrafo e, a valle, il torrente Fluvione. In questo 



 

 

primo tratto, dalla sorgente fino ad Ascoli Piceno, il fiume è interessato da ripetute derivazioni a 
scopo idroelettrico. A monte di Ascoli Piceno, il Tronto riceve il maggiore dei suoi affluenti, il 
torrente Castellano, che trae origine dalle pendici comprese tra Pizzo di Sevo e Monte Ceraso e 
che si immette nel fiume aumentandone considerevolmente la portata. Dopo un percorso di 
circa 98 km il Tronto sfocia facendo confine tra i territori comunali di San Benedetto del Tronto 
e Martinsicuro, tra le Regioni Marche e Abruzzo. In complesso il fiume Tronto è alimentato da 
55 affluenti, di cui 32 in sinistra idraulica e 23 in destra idraulica. 

I relativi tempi di corrivazione, già molto ridotti, sono diminuiti ulteriormente nel 
tempo, a causa di un graduale processo di generale antropizzazione e conseguente 
impermeabilizzazione del territorio, sia delle zone di versante, sia in quelle di fondovalle 
(depositi alluvionali) dove sono presenti la maggior parte degli elementi a rischio. 

Le criticità prevalenti nelle aree individuate sono riconducibili a fenomeni di dissesto 
idrogeologico come l’allagamento delle aree urbanizzate della pianura alluvionale e soprattutto 
in prossimità della foce del fiume Tronto; a queste si aggiungono, talora sommandosi in 
particolare lungo i versanti del reticolo idrografico minore, fenomeni di dilavamento anche 
dovuti a un’impropria regimazione delle acque. 

Per quanto concerne l’individuazione delle aree soggette a inondazioni per i diversi 
scenari di probabilità/pericolosità previsti dalla FD (ricomprendenti gli eventi alluvionali 
fluviali del passato) e dei relativi elementi esposti (mappe della pericolosità e del rischio di 
alluvioni), essa è stata condotta sulla base di quanto già determinato nel Piano di Assetto 
Idrogeologico (PAI). L’individuazione e la perimetrazione delle aree allagabili sono state 
effettuate sia per le alluvioni di origine fluviale che per quelle di origine marina dalle Regioni. 

Le mappe di pericolosità idraulica relative al territorio del bacino del Fiume Tronto, 
corrispondono a quelle già perimetrate nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) giacché i tempi 
di ritorno utilizzati nel PAI, si adattano alle specifiche della Direttiva e agli scenari di pericolosità 
individuati nel DLgs 49/2010:  

bassa probabilità P1 - aree allagabili con tempi di ritorno pari a 500 anni (6,82 Kmq); media 
probabilità P2 - aree allagabili con tempi di ritorno pari a 200 anni (26,211 Kmq); elevata 
probabilità P3 - aree allagabili con tempi di ritorno tra 30 e 100 anni (13,32 kmq).  

Per quanto riguarda le inondazioni di origine fluviale, la superficie complessivamente soggetta a 
pericolosità idraulica rappresenta circa il 3,60% dell’intero territorio della UoM. 

Il PAI, per la parte inerente la pericolosità idraulica, ha rappresentato, dunque, il punto di 
partenza da cui ha preso origine tutto il lavoro di mappatura della pericolosità e del rischio 
alluvionale secondo i requisiti richiesti dalla direttiva 2007/60/CE e che ha portato alla 
redazione delle mappe pubblicate a giugno del 2013. Lo stesso art. 6 del D.Lgs. n. 49, asserisce 
che le autorità competenti predispongono mappe di pericolosità e di rischio fatti salvi gli 
strumenti già predisposti nell’ambito della pianificazione di bacino in attuazione delle norme 
previgenti. L’attuale PAI, al momento in fase di aggiornamento, non contempla l’analisi dei 
cambiamenti climatici. I dati sulle inondazioni fluviali utilizzati nel reporting contengono tutti 
gli aggiornamenti apportati al PAI sino al mese di giugno 2013, data in cui è stato chiuso il 
processo di elaborazione delle mappe di pericolosità e di rischio redatte ai sensi dell’art. 6 della 
FD. Nel periodo successivo a tale data sono, tuttavia, accaduti eventi alluvionali in diversi zone 
del bacino della UoM che in alcuni casi hanno riguardato parti di territorio non rappresentati 
nel PAI. Per queste ultime situazioni si svolgeranno analisi specifiche che permetteranno, anche 
tramite l’attuale fase di aggiornamento del PAI, l’inserimento delle stesse nel quadro della 
pericolosità e del rischio idraulico. 



 

 

Per quanto riguarda le alluvioni marine, le mappe di pericolosità sono state redatte dalle 
strutture regionali delle Marche e dell’Abruzzo competenti in materia di difesa della costa e 
dunque si rimanda alle analisi effettuate dalle competenti Regioni Marche e Abruzzo per 
maggiori dettagli. Si ritiene opportuno tuttavia segnalare che la Regione Marche, in occasione 
dell’aggiornamento del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere e in attuazione della 
Direttiva Alluvioni, ha avviato nel mese di luglio 2015 una formale attività di confronto con i 23 
Comuni marchigiani della fascia costiera per concertare, anche sulla base di informazioni e 
documentazione storico/descrittiva da reperire, le delimitazioni proposte e relative agli scenari 
di pericolosità con Tr = 10 e 100 anni. 

I perimetri, che non sono inseriti all’interno di uno strumento di programmazione, sono 
oggetto di confronto/condivisione con i portatori d’interesse nell’ambito delle procedure di 
aggiornamento del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere. La superficie soggetta ad 
alluvioni marine del territorio della Regione Marche compresa nella UoM è pari a circa 0,81 
Kmq. 

L’analisi degli elementi esposti ha riguardato sia le aree a pericolosità idraulica fluviale 
che marina. La rappresentazione cartografica è stata utilizzata per rappresentare in forma 
tabellare, per ogni bacino, informazioni di sintesi per le varie categorie di beni esposti 
(persone, uso suolo, beni culturali, beni ambientali). 

Dall’analisi delle mappe di pericolosità e del rischio relative al Bacino interregionale del fiume 
Tronto (UoM ITI028), si evince che la popolazione totale residente nelle aree a pericolosità 
idraulica è di 26.999 abitanti (di cui 25.266 abitanti nel territorio della Regione Marche; 1.685 
abitanti nel territorio della Regione Abruzzo; 48 abitanti nel territorio della Regione Lazio). 
Nello specifico la popolazione coinvolta nella aree con bassa pericolosità idraulica (P1) è di 
7.115 abitanti, nella aree con media pericolosità idraulica (P2) è di 9.941 abitanti, mentre nella 
aree con elevata pericolosità idraulica (P3) è di 9.950 abitanti. 

La maggiore concentrazione di beni esposti si riscontra nell’area che va da Ascoli Piceno 
alla foce. Le aree inondabili in questo tratto interessano zone industriali e commerciali e 
importanti infrastrutture strategiche, come svincoli di autostrade e strade statali, soprattutto nel 
tratto terminale del fiume Tronto. Inoltre sono stati rilevate 10 aree interessate da insediamenti 
produttivi e/o impianti a rischio di incidente rilevante in aree a rischio molto elevato R4 (così 
come definito dal DPCM 29 settembre 1998) delle quali. 6 in P3 e 4 in P2. 

Distribuiti su tutta l’asta fluviale sono stati rilevati n. 16 depuratori di cui 6 in aree a 
pericolosità P3. 

La parte montana del bacino è interessata da importanti aree protette ai sensi della 
L.394/91: in particolare in destra idraulica si trova il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga e in sinistra idraulica il Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Le fasce a pericolosità 
elevata del tratto terminale del fiume Tronto (zona di foce) sono designate come siti Natura 
2000 contenendo sia una zona SIC che una ZPS e insistendo sull’area la Riserva Regionale 
Sentina. 

Sempre nell’area di foce, in territorio abruzzese è segnalato il sito archeologico Castrum 
Truentum.  

Il PGRA assume di fatto la connotazione di strumento programmatico che si propone di 
ridurre le potenziali conseguenze negative che le alluvioni possono avere sulla salute umana, 
l’ambiente, il patrimonio culturale e l’attività economica. Le specificità del territorio in termini 
di condizioni di pericolosità e di rischio così come sopra descritti, definiscono il modo in cui tali 
obiettivi “generali” si sostanziano in obiettivi specifici del territorio a cui il Piano si applica. In 
particolare gli obiettivi individuati per la Salute Umana sono la riduzione del rischio per la vita e 



 

 

la mitigazione dei danni ai sistemi che assicurano la sussistenza e l'operatività dei sistemi 
strategici. Dalle analisi emergono criticità diffuse in alveo legate principalmente a insufficienti 
sezioni di deflusso e a rotture e/o sormonto arginali, mentre nella piana inondabile e lungo la 
fascia costiera, la maggiore criticità è dovuta alla presenza di un’intensa attività antropica. Gli 
impatti sono prevalentemente legati all’allagamento di aree urbanizzate. Gli obiettivi legati 
all’Ambiente sono la riduzione del rischio per le aree protette e la mitigazione degli effetti 
negativi per lo stato ecologico dei corpi idrici (di cui alla direttiva 2000/60/CE) dovuti al 
possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali. Si evidenziano criticità diffuse in alveo 
principalmente riferite a fenomeni erosivi e di arretramento delle scarpate fluviali, ad accumulo 
di sedimenti a tergo delle opere trasversali e al tombamento dei fossi minori, mentre nella piana 
inondabile al dilavamento dei versanti ed a un’intensa attività antropica di urbanizzazione, 
quest’ultima presente anche lungo la fascia costiera. Gli impatti sono legati in generale alla 
perdita dell’ecosistema e all’inquinamento; in particolare, in alveo si manifestano con perdita 
della fascia ripariale, sovralluvionamento artificiale e inquinamento del materiale sedimentato, 
nella piana inondabile con aumento del trasporto solido fine. Per quanto riguarda il Patrimonio 

Culturale gli obiettivi sono la riduzione del rischio per beni culturali, storici, archeologici ed 
architettonici esistenti e la mitigazione dei possibili danni dovuti a inondazione. Le principali 
criticità in alveo sono legate a un’insufficiente sezione di deflusso e a rotture arginali e/o 
sormonto, mentre nella piana inondabile e lungo la fascia costiera sono imputabili a un’intensa 
attività antropica. Gli impatti sono prevalentemente rappresentati dall’allagamento delle aree 
urbanizzate. Infine gli obiettivi legati alle Attività Economiche sono la mitigazione dei danni alla 
rete infrastrutturale primaria, al sistema economico e produttivo, alle proprietà immobiliari e ai 
sistemi che consentono il mantenimento delle attività economiche stesse. Si rilevano criticità in 
alveo legate a un’insufficiente sezione di deflusso in corrispondenza di attraversamenti stradali 
e a fenomeni di rottura o sormonto arginali, mentre nella piana inondabile e lungo la fascia 
costiera dovute ad un’intensa attività antropica. Gli impatti in alveo sono l’interruzione della 
rete viaria e il danneggiamento/crollo delle strutture di attraversamento, mentre nella piana 
inondabile e lungo la fascia costiera l’allagamento delle aree urbanizzate. 

Per l’individuazione delle misure elaborate dalle Regioni Marche, Abruzzo e Lazio, è stato 
utilizzato come riferimento principale il PAI, a cui si aggiungono sia un’approfondita 
ricognizione sul bacino idrografico svolta dalla segreteria tecnico operativa dell’Autorità di 
Bacino, sia le segnalazioni ricevute da parte degli Enti Locali.  

In sede di redazione conclusiva del PGRA l’assegnazione del livello di priorità delle 
misure si è basata su quanto già elaborato e reso pubblico in fase di Progetto di Piano 
(dicembre 2014) e sull’applicazione di due algoritmi a un campione rappresentativo delle 
misure stesse. I due algoritmi traducono due differenti metodologie (ISPRA e DPCM del 
28/05/2015) per l’attribuzione del livello di priorità alle misure. Va specificato che il DPCM del 
28/05/2015 ha quale strumento gestionale il sistema informativo “RENDIS”, quest’ultimo 
finalizzato ad interventi strutturali aventi sia un primo livello di priorità che un livello definito di 
progettazione. Tale metodo, pur essendo strutturato per selezionare i progetti da finanziare e 
non per attività riconducibili al processo di pianificazione e programmazione, e pur 
presentando in alcuni casi delle difficoltà interpretative, ha comunque mostrato una buona 
aderenza nei risultati finali, confrontati con il metodo ISPRA. Quest’ultimo è un metodo 
multicriteriale, descritto nel documento "NOTE sulla compilazione del Database Access 
conforme agli SCHEMA per il reporting della Dir. 2007/60/CE art. 7: Piani di Gestione del 
Rischio Alluvioni", che si basa sulla definizione di una serie di Obiettivi che consistono nella 
riduzione del rischio per le 4 tipologie di elementi esposti (salute umana, attività economiche, 
patrimonio culturale, ambiente), declinati attraverso una serie di 12 Sub-Obiettivi (2 per la 
salute umana, 5 per le attività economiche, 2 per il patrimonio culturale e 3 per l’ambiente). 



 

 

Dato che gli obiettivi non sono tutti di uguale importanza, sono assegnati a essi dei pesi in 
funzione del loro valore sociale e della presenza degli elementi a rischio sull’area a cui è 
applicata la misura. La misura è valutata quindi in relazione alla sua capacità di soddisfare o 
meno e in che misura ai suddetti obiettivi e in relazione a determinati parametri che ne 
caratterizzano “Fattibilità e sostenibilità tecnica”. Il DPCM del 28/05/2015 definisce i criteri di 
classificazione degli interventi finanziabili dal programma nazionale contro il dissesto 
idrogeologico al fine di stabilirne la lista di priorità. I parametri presi in considerazione sono: 
livello di progettazione dell’intervento, stato di realizzazione dell’intervento, numero di persone 
e di beni a rischio, tempo di ritorno dell’evento di progetto, efficacia dell’intervento misurata in 
termini di riduzione delle classi di rischio, così come definite dal D.P.C.M. del 29 Settembre 1998. 
L’applicazione dei due metodi al campione di misure ha mostrato che complessivamente 
forniscono risultati simili in termini di livelli di priorità, a eccezione per gli 
“studi/approfondimenti quadro conoscitivo”: priorità minore utilizzando il metodo ISPRA, 
mentre il contrario considerando il metodo del DPCM del 28/05/2015. Tuttavia si ritiene che 
tale tipologia, in considerazione della sua caratteristica di propedeuticità, debba avere uno 
“score” più elevato e quindi viene considerata comunque con priorità alta/molto alta. 

Per quanto riguarda le misure riportate nella Parte B del Piano, in accordo a quanto 
stabilito dall’art. 7 comma 3 lettera B del DLgs 49/2010 (la parte di piano relativa al sistema di 
allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di 
cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 , con particolare 
riferimento al governo delle piene) esse sono state individuate dalle strutture regionali di 
protezione civile, ciascuna per il territorio di propria competenza e anche per queste misure è 
stata effettuata la valutazione delle priorità. Il livello di priorità è stato inizialmente individuato 
utilizzando il metodo ISPRA, tendenzialmente più adatto alla tipologia di misure considerate. 
Sulla base dei punteggi così ottenuti si sono identificate le classi di priorità e di seguito è stata 
applicata anche la metodologia del DPCM del 28/05/2015, pur con le già citate difficoltà 
interpretative. Il risultato finale mostra che per la quasi totalità delle misure non ci sono 
particolari differenze di priorità utilizzando i due metodi. Per le situazioni in cui si sono 
riscontrate difformità, si è ritenuto opportuno, dato il carattere emergenziale e gli aspetti 
conoscitivi a esse associati, assegnare alla misura il livello di priorità maggiore tra i valori 
risultanti dall’applicazione dei due metodi. 

SummaryAspects 
Il PGRA contiene misure riconducibili ai diversi aspetti della gestione del rischio di 

alluvioni, quali la prevenzione, la protezione, la preparazione, il ripristino e la revisione post-
evento, tenendo conto delle caratteristiche del bacino interessato. 

Tra le misure di prevenzione (M2) adottate rientrano: (M21) misure di vincolo atte a 
evitare l’insediamento di nuovi elementi a rischio nelle aree allagabili (revisione delle Norme 
Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico e recepimento negli strumenti 
urbanistici di pianificazione territoriale degli aggiornamenti conseguenti agli adempimenti della 
FD); (M22) politiche di delocalizzazione degli elementi a rischio e ricollocazione in aree a 
minore probabilità di inondazione (rimozione di elementi a rischio, incentivi per la 
delocalizzazione di attività produttive); (M23) misure di adattamento per la riduzione della 
vulnerabilità degli elementi a rischio in caso di inondazione (interventi di adeguamento su 
infrastrutture interferenti con il reticolo idrografico, incentivi per l’adozione di difese 
provvisorie quali paratie mobili a protezione del patrimonio immobiliare pubblico e privato e 
di persone e beni in essi presenti, dispositivi di autoprotezione); (M24) misure connesse a: 
aggiornamento e incremento del quadro conoscitivo sulla pericolosità e sugli elementi a rischio; 
valutazione dell’impatto sociale, economico e ambientale di interventi quali quelli di 



 

 

delocalizzazione; monitoraggio del territorio e dello stato delle opere di difesa finalizzato alla 
definizione di interventi di manutenzione e sistemazione. 

Nell’ambito delle misure di protezione (M3) sono stati individuati interventi 
riconducibili alle seguenti categorie: (M31) misure per ridurre il deflusso in alveo che agiscono 
sui meccanismi di formazione dei deflussi nel bacino di drenaggio e sulla naturale capacità di 
laminazione delle aree golenali e della piana inondabile (individuazione di aree ove garantire 
l’espansione delle piene attraverso attività di ripristino della continuità trasversale o di 
conservazione delle condizioni di naturalità, interventi di manutenzione idraulico-forestale, di 
rivegetazione e riforestazione, di regimazione delle acque superficiali e sotterranee); (M32) 
misure strutturali per la regolazione dei deflussi che hanno un significativo impatto sul regime 
delle portate (realizzazione di casse di espansione o di altre tipologie di invaso, interventi su 
invasi esistenti per migliorarne la capacità di invaso o di regolazione dei deflussi); (M33) misure 
che agiscono sulla dinamica dell'evento di piena favorendone il deflusso (interventi di ripristino 
dell'officiosità idraulica mediante manutenzione e adeguamento delle sezioni di deflusso, pulizia 
dell'alveo, taglio selettivo della vegetazione, stabilizzazione sponde mediante inerbimento e 
piantumazione, opere di difesa spondali, interventi di consolidamento dei versanti instabili al 
fine di evitare ostruzione parziale o totale delle sezioni di deflusso, realizzazione di argini, 
adeguamento di argini esistenti, interventi su infrastrutture di attraversamento, programma di 
gestione dei sedimenti); (M34) misure per migliorare il drenaggio delle acque superficiali in 
ambiente urbano (realizzazioni di aree a verde, adeguamento della rete delle acque bianche, 
adeguamento/costruzione di idrovore, ecc.); (M35) programmi di manutenzione delle opere di 
difesa (manutenzione argini, scolmatori, apparati che garantiscono il funzionamento di bacini 
di invaso, ecc.). 

Le misure di preparazione (M4) e ricostruzione e valutazione post-evento (M5) fanno 
capo al sistema di protezione civile e sono state individuate dalle strutture regionali di 
protezione civile. Le misure di preparazione sono sostanzialmente raggruppabili in: (M41) 
misure volte alla previsione delle piene e all’allertamento (implementazione di modelli di 
previsione idrologico-idraulica, sviluppo, potenziamento e manutenzione della rete di 
monitoraggio idropluviometrica, dei sistemi di comunicazione, dei siti/portali web e delle 
piattaforme web-gis per il supporto alle decisioni); (M42) misure per migliorare la 
pianificazione d’emergenza e la capacità di risposta delle istituzioni durante l’emergenza da 
alluvione (aggiornamento delle procedure di attivazione e funzionamento dei presidi territoriali 
idraulici, adeguamento delle procedure di allertamento regionali alle disposizioni di 
omogeneizzazione promosse dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, censimento 
dello stato di attuazione dei Piani di Emergenza relativamente al rischio idraulico, supporto agli 
enti preposti nella redazione dei suddetti Piani di Emergenza, ove essi non siano stati 
predisposti e revisione dei Piani di Emergenza esistenti in relazione alle mappe di pericolosità 
pubblicate ai sensi della Dir. 2007/60/CE, predisposizione dei piani di laminazione e dei piani 
di emergenza delle cosiddette “grandi Dighe”, realizzazione di protocolli d’intervento da adottare 
in caso di emergenza per la salvaguardia del patrimonio culturale,  formazione degli operatori 
di Protezione); (M43) misure per accrescere la consapevolezza e la preparazione della 
popolazione rispetto agli eventi alluvionali (campagne informative, organizzazione di convegni, 
forum, predisposizione di pagine web per la comunicazione al pubblico, finalizzate a creare 
maggiore consapevolezza del rischio potenziale ). Nell’ambito delle misure di ricostruzione e 
valutazione post-evento (M5) sono previste misure di ripristino delle condizioni pre-evento 
private e pubbliche (M51) (richiesta dello stato di emergenza, la richiesta di finanziamento delle 
attività in fase di evento e la predisposizione del piano di interventi) ma anche altre tipologie di 
misure (M53) legate all’analisi post-evento (predisposizione dei rapporti d’evento e 
popolamento del catasto degli eventi). 



 

 

Le misure adottate a livello di UoM ITI028, prevalentemente non strutturali, sono 
sostanzialmente equidistribuite tra le due tipologie “prevenzione” e “protezione” con una 
leggera prevalenza per quelle di “prevenzione” a conferma della rilevanza attribuita a tale tipo di 
misure. D’altra parte il numero di misure di protezione è dovuto alla necessità di una costante e 
più efficace manutenzione del territorio, tenuto conto del mutamento territoriale avvenuto 
negli ultimi decenni (in particolare per l’aumento delle superfici impermeabili, la mutazione del 
regime colturale, la variazione dei modelli comportamentali e gestionali del territorio) e del fatto 
che la conoscenza del territorio ha consentito una individuazione puntuale delle azioni 
strutturali necessarie. Riguardo alle misure di preparazione, in numero più alto rispetto alle 
altre, esse rispondono alle esigenze di un buon sistema integrato di Protezione Civile, in linea 
con le strategie generali di gestione del territorio. 

SummaryFloodExtent 
L’esistenza a scala nazionale dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), redatti ai sensi della 

Legge 183/89, e delle relative mappe prodotte con le indicazioni e le modalità pubblicate nel 
DPCM del 29 settembre 1998 a seguito della Legge 267/98, ha portato alla decisione, condivisa 
tra Autorità di Bacino, Regioni, Province Autonome e il MATTM e comunicata alla Commissione 
Europea in data 22 dicembre 2011, di non svolgere la valutazione preliminare del rischio di 
alluvioni, avvalendosi delle misure transitorie previste all’art. 13.1.b della FD, e di procedere, 
quindi, direttamente alla elaborazione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni 
con i criteri previsti dalla direttiva e dal suo decreto di attuazione. L’estensione e le vie di 
deflusso dell’inondazione per i vari tempi di ritorno sono descritte attraverso le mappe di 
pericolosità attualmente aggiornate al mese di giugno 2013 (termine stabilito nel 
provvedimento nazionale di recepimento della Direttiva 2007/60/CE). Tali mappe sono state 
redatte mediante applicazione di strumenti diversi in funzione delle caratteristiche 
morfologiche e fisiografiche dei tratti di corso d’acqua e di costa indagati e della presenza e 
tipologia di elementi a rischio (la cui numerosità e valore influenza il grado di approssimazione 
accettabile e a cui è spesso legata anche la disponibilità o meno di dati necessari alle 
modellazioni e di informazioni sulle alluvioni storiche). In riferimento alla pericolosità idraulica 
di origine fluviale, l’individuazione delle aree di pericolosità e rischio è avvenuta attingendo al 
quadro conoscitivo del dissesto del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato per il 
territorio di competenza dalla Regione Abruzzo con deliberazione amministrativa del Consiglio 
Regionale n. 121/4 del 07.11.2008 (BURA del 21.01.2009), dalla Regione Marche con 
deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 81 del 29.01.2008 (BURM del 
14.02.2008) dalla Regione Lazio con deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n.21 
del 20.06.2012 (BURL n.47 suppl. n.1 del 18.09.2012), sottoposto alle necessarie rielaborazioni 
per descrivere i tematismi specifici richiesti dalla Direttiva Alluvioni. L’attuale PAI, al momento 
in fase di aggiornamento, non contempla l’analisi dei cambiamenti climatici. 

Le aree allagabili sono state individuate sulla base della configurazione altimetrica dei 
terreni in corrispondenza dei tratti in cui i corsi d’acqua possono esondare a causa di portate 
eccessive, per danneggiamento o collasso di arginature e di altre opere di difesa e nel caso 
dell'area a valle del Lago di Campotosto la sua delimitazione è quella indicata dal gestore della 
Diga. Nel territorio della bassa valle del fiume Tronto è stato realizzato uno studio specifico 
idraulico per la determinazione delle onde di piena associate a tempi di ritorno di 30,100,200 e 
500 anni. Per la quantificazione dell'input idrologico è stato applicato il modello afflussi-deflussi 
di Nash, mentre per la propagazione dell’onda di piena sono stati utilizzati due modelli idraulici: 
il monodimensionale HEC-RAS in moto vario e il bidimensionale in moto vario, SOBEK, in 
funzione delle caratteristiche di confinamento dei tratti fluviali che ne determinano le 
caratteristiche idrodinamiche.  



 

 

Per le alluvioni costiere è stata acquisita la perimetrazione elaborata dal Servizio 
regionale delle Marche Infrastrutture, Trasporti ed Energia in base a due altezze d'onda con 
tempo di ritorno pari a 10 e 100 anni. Al momento i perimetri non sono inseriti all’interno di 
uno strumento di programmazione e normazione. Gli stessi potranno pertanto anche tener 
conto di altri fattori propri di una programmazione di settore, come ad es. il Piano di Gestione 
Integrata delle Aree Costiere, attualmente in fase di aggiornamento. A livello metodologico le 
inondazioni marine sono state valutate considerando la concomitanza dei seguenti fenomeni: 
sollevamento determinato dalle variazioni meteorologiche, marea astronomica e set-up, 
valutazione speditiva del run-up che tuttavia è in corso di affinamento/revisione. Le mappe 
sono state redatte mediante operazioni di modellazione tridimensionale e geoprocessing 
(tipiche dell’ambiente GIS) sulla base di dati Lidar e stima dell’altezza d’onda significativa. Le 
aree risultanti sono state rielaborate trattando, mediante un buffer di 10 m, le numerose piccole 
aree generatesi nel corso della modellazione, e ritagliandole sulla linea di costa desunta dalla 
Carta Tecnica Regionale. Ciò ha consentito di ottenere aree allagabili più gestibili e omogenee, 
nonché maggiormente rappresentative per lo svolgimento delle analisi territoriali che potranno 
costituire uno degli elementi del quadro conoscitivo degli strumenti di pianificazione 
territoriale. Anche per queste aree il “rischio” è stato individuato con le stesse informazioni 
sugli elementi esposti utilizzate per il PAI. 

Sulle aree perimetrate e sull’intero territorio del bacino si applicano le Norme Tecniche 
di Attuazione (NTA) e le allegate “Prime linee guida per la procedura di mitigazione del rischio” 
di cui all’art. 20, comma 2 delle NTA, nonché le “Prime linee guida per la redazione di studi e 
indagini geologico tecniche nelle aree di versante in dissesto”. 

La promozione di pratiche di uso del suolo sostenibili si inquadra nell’ambito delle 
politiche di gestione e uso del suolo e si sostanzia nel PGRA attraverso l’adozione di misure di 
tipo preventivo che da una parte definiscano gli usi del suolo possibili mediante norme di 
vincolo, dall’altra consentano di modificare attuali usi del suolo non sostenibili mediante 
politiche di delocalizzazione e di incentivazione, ma anche attraverso campagne informative 
che consentano di accrescere conoscenza e consapevolezza dei benefici di un uso del suolo 
sostenibile. Il miglioramento delle capacità di ritenzione delle acque è perseguito attraverso 
l’adozione di misure di protezione che agiscono sui meccanismi di formazione dei deflussi nel 
bacino di drenaggio e sulla naturale capacità di laminazione delle aree golenali e della piana 
inondabile (M31) o che consentano di migliorare il drenaggio delle acque superficiali in 
ambiente urbano (M34). Inoltre la strategia assunta dal PGRA è quella di considerare come 
fattori di preferenza nel processo di priorizzazione delle misure, la conservazione e il recupero 
o riqualificazione delle condizioni ambientali. 

SummaryDevelopment 
Il coordinamento con la WFD parte dalla condivisione del quadro conoscitivo in 

particolare per quanto concerne il reticolo idrografico e le aree protette e arriva alla definizione 
di interventi che, ove possibile, consentano di integrare gli obiettivi di salvaguardia ambientale 
con quelli di mitigazione del rischio per le altre tre categorie di elementi esposti (persone, 
attività economiche, beni culturali). Rispetto al reticolo idrografico, oltre alla ricostruzione del 
tracciato planimetrico anche e soprattutto dove esso non risulta visibile (tratti tombati) o non 
facilmente distinguibile (tratti ove per periodi di tempo più o meno prolungati non è presente 
acqua), è necessario valutare le condizioni idromorfologiche di un corso d’acqua e le 
conseguenze che un intervento può avere su di esse. Ciò consente di tenere conto in maniera 
integrata sia degli obiettivi di qualità ambientale, giacché gli elementi idromorfologici sono 
fondamentale sostegno per qualità biologica e funzionalità ecosistemica, sia di quelli relativi alla 
mitigazione del rischio idraulico legato ai processi di dinamica fluviale. Riguardo alle aree 



 

 

protette, in fase di redazione delle mappe di pericolosità e del rischio sono stati individuati 
potenziali fonti di inquinamento rintracciabili nell’ambito di siti contaminati, impianti 
industriali e di trattamento sanitario – ambientale, giacché, in caso di inondazione, la corrente 
idrica può attivare processi di decomposizione, mobilizzazione e trasporto di contaminanti con 
pregiudizio delle acque superficiali, sotterranee e del suolo. Alcuni degli interventi proposti 
hanno come effetto, tra gli altri, quello di ridurre la probabilità di inondazione per tali siti. 

Tra le misure previste dal PGRA ci sono le politiche di delocalizzazione, che hanno il 
doppio effetto di ridurre il valore esposto nelle aree potenzialmente allagabili e di restituire 
spazio alla naturale espansione delle piene, prevedendo anche interventi di rinaturalizzazione e 
riqualificazione paesaggistica delle aree stesse. È altresì evidente l’esigenza di studi 
approfonditi sugli impatti socio-economici per valutare l’applicabilità di tali politiche. L’utilizzo 
di interventi di sistemazione idraulico-forestale, finalizzati alla stabilizzazione dei versanti e dei 
corsi d’acqua, risponde a criteri di sostenibilità, ricercando l’equilibrio fra l’esigenza di 
riduzione della pericolosità idraulica, il contenimento dei costi di intervento e le esigenze 
ecologiche. Infatti, secondo quanto specificato nel D.P.R. 14 aprile 1993, tali interventi devono 
avere finalità di manutenzione e caratteristiche tali da non comportare alterazioni sostanziali 
dello stato dei luoghi, devono porsi come obiettivo il mantenimento ed il ripristino del buon 
regime idraulico delle acque, il recupero della funzionalità delle opere idrauliche e la 
conservazione dell’alveo del corso d’acqua salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei 
consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito 
alluvionale adiacenti. Infine va sottolineato che il PGRA è stato sottoposto a VAS in modo da 
garantire (art.4 comma 4 Parte II Titolo I del D.Lgs.152/2006) un elevato livello di protezione 
dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali nelle varie fasi di 
elaborazione, adozione e approvazione del piano stesso in modo che siano coerenti e 
contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. 

Si è scelto di non utilizzare la tabella FRMP_WFDMeasureCode, giacché il livello di 
dettaglio e la tipologia di informazioni consentita nel reporting della FD non è riscontrabile nel 
reporting WFD. Il riferimento alla WFD è comunque riportato nel campo OtherCommunityAct. 
Le misure che permettono una migliore integrazione tra FD e WFD sono state condivise con la 
struttura regionale che si occupa dell’implementazione della WFD.  

SummaryCoordination 
L’attività di coordinamento a livello nazionale è stata svolta dal Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) tramite l’Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale (ISPRA) attraverso la definizione di standard per la compilazione delle tabelle 
di reporting sia per le mappe che per il piano e la partecipazione a incontri a livello di Distretto 
e a livello Nazionale. Sempre a livello nazionale per la parte cosiddetta “b” del PGRA (cioè 
secondo quanto stabilito dall’art. 7 comma 3 lettera b la parte di piano relativa al sistema di 
allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di 
cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004 , con 
particolare riferimento al governo delle piene), l’attività di coordinamento è stata effettuata dal 
Dipartimento di Protezione Civile attraverso incontri a livello di Distretto e Nazionale e la 
redazione di indirizzi operativi per la predisposizione della parte b del PGRA (Dir. P.C.M. 24 
febbraio 2015). A livello di Distretto, in virtù del ruolo attribuitogli dall’art. 4 del D.Lgs. 
219/2010, l’Autorità di bacino del Tevere ha svolto funzioni di coordinamento con le Regioni ai 
fini della predisposizione sia del Piano di gestione delle Acque che del Piano di Gestione del 
Rischio di Alluvione elaborato dalle Regioni.  

A livello di UoM è stato inoltre necessario il coordinamento con le strutture regionali di 
protezione civile di Marche Abruzzo e Lazio per la definizione delle misure di tipo M4 ed M5.  



 

 

SummaryConsultation 
La FD richiede che nelle varie fasi del processo di redazione del PGRA la partecipazione 

pubblica sia assicurata dalla messa a disposizione delle informazioni di riferimento (art. 10.1) e 
dal coinvolgimento attivo delle parti interessate (art. 10.2) specificando che il coinvolgimento 
attivo delle parti interessate deve essere coordinato, se appropriato, con quello previsto dall’art. 
14 della WFD (art.9). 

Facendo riferimento alla CIS Guidance Document N. 8, la partecipazione pubblica si 
sviluppa infatti su tre diversi livelli: fornendo le informazioni, attuando la consultazione, 
incoraggiando un coinvolgimento attivo. 

Per quanto riguarda il fornire le informazioni, si è inteso includere non solo la garanzia 
d’accesso agli elaborati previsti dagli adempimenti della Direttiva ma anche la diffusione 
dell’informazione su temi specifici della gestione del rischio di alluvioni, allo scopo di accrescere 
la conoscenza, la consapevolezza e la percezione del rischio di alluvioni e delle problematiche ad 
esso connesse. In questo ambito si colloca la campagna informativa nazionale “IO-NON 
RISCHIO Alluvione” promossa e organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, 
che prevede la formazione di volontari sui temi principali del rischio di alluvione e la 
comunicazione al cittadino da parte degli stessi soggetti formati con diffusione capillare sul 
territorio nazionale.  

In base a quanto stabilito all’art. 14 della WFD, per promuovere il coinvolgimento attivo 
di tutte le parti interessate, a livello di Distretto, sono stati pubblicati e resi disponibili per 
osservazioni: calendario e relativo programma di lavoro delle attività da svolgere, comprese le 
fasi di consultazione, per giungere alla redazione del piano (22 giugno 2012); valutazione 
globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque identificati nel distretto, 
contestualmente alla pubblicazione delle mappe di pericolosità e rischio (22 giugno 2013); il 
progetto del piano di gestione del rischio alluvione (22 giugno 2014); infine il piano di gestione 
del rischio alluvione (22 dicembre 2015). Per garantire la consultazione e il coinvolgimento 
attivo è stato fissato un periodo minimo di 6 mesi per la presentazione di osservazioni scritte 
sui documenti in questione. 

Inoltre, in base alle modifiche apportate all’art. 9 del DLgs 49/2010 dalla Legge 97/2013, 
è stata inserita nel decreto la verifica di assoggettabilità del PGRA alla VAS. Il ruolo di autorità 
procedente è svolto, nel caso specifico, dall’Autorità di bacino Nazionale del Fiume Tevere per il 
Distretto Appennino Centrale (ITE) in virtù del ruolo di coordinamento attribuitole dall’art. 4 del 
D.Lgs. 219/2010. 

Durante la procedura di VAS la partecipazione pubblica è stata garantita sia dopo la 
trasmissione del Rapporto Preliminare al Ministero dell’Ambiente, in quanto autorità 
competente, attivando la procedura di consultazione dei soggetti competenti in materia 
ambientale in data 27/03/2015 e dando tempo 45 giorni per le osservazioni, sia a valle della 
redazione del Rapporto Ambientale (RA), in cui per altro è stato dato atto della consultazione 
svolta in fase preliminare. Il RA, insieme a una sua sintesi non tecnica e al progetto di piano, 
sono stati pubblicati sul sito web dell’ITE, opportunamente linkati sui siti delle Regioni Marche, 
Abruzzo e Lazio e ne è stata data comunicazione in data 21/07/2015 mediante pubblicazione 
di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il processo di consultazione 
aperto a chiunque volesse presentare in forma scritta le proprie osservazioni, obiezioni e 
suggerimenti insieme a eventuali nuovi elementi conoscitivi e valutativi, è stato avviato con la 
pubblicazione dell’avviso suddetto e si è concluso nei 60 giorni successivi alla data di 
pubblicazione. 



 

 

Nel processo partecipativo è stata posta particolare cura nella fase di individuazione e 
selezione dei portatori di interesse. Adottando il principio della massima inclusione, è stata 
effettuata una selezione preliminare degli stakeholder, da raggiungere attraverso vari strumenti 
di comunicazione (forum ed eventi di presentazione, pubblicazione sul web, comunicazione 
via mail, comunicati stampa), che comprendesse le principali componenti delle 
amministrazioni, della società civile, delle comunità locali e delle realtà produttive 
potenzialmente interessate dagli effetti del Piano, senza escludere la possibilità di estensione 
degli stakeholder anche in base a segnalazioni pervenute durante i periodi riservati alle 
osservazioni. La selezione ha tenuto conto anche della necessità di condividere e utilizzare 
conoscenze, esperienze, punti di vista dei vari stakeholder e in generale di chi subisce le 
conseguenze delle decisioni prese, in modo da consentire che il processo decisionale approdasse 
a soluzioni più largamente condivise possibili ed evitare nel lungo termine conflitti, problemi di 
gestione e incrementi dei costi. 

SummaryProgress 
Per valutare lo stato di attuazione del piano occorre verificare che il raggiungimento 

degli obiettivi sia stato perseguito attraverso la realizzazione delle misure. Una parte degli 
interventi, quelli che fanno capo a Piani e programmi di interventi urgenti per la mitigazione 
del rischio idrogeologico e in generale per la difesa del suolo finanziati dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) sono monitorati attraverso il 
"Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS)" progetto nato nel 2005 
a partire dall'attività di monitoraggio assegnata all'ISPRA, per conto del MATTM, sull'attuazione 
dei piani e programmi suddetti. Il ReNDIS è un archivio informatizzato concepito come un 
“sistema informativo” integrato da un’interfaccia web sviluppata per condividere e pubblicare 
in internet i dati acquisiti sugli interventi con livelli di accesso diversificati. La piattaforma 
ReNDIS consente, tra l’altro, di visualizzare lo stato di attuazione degli interventi (concluso, in 
esecuzione, in progettazione, da avviare, definanziati o sostituiti), le diverse tipologie di dissesto 
per cui è stato predisposto un intervento (alluvione, frane, valanghe, costiero, incendio) e la 
mosaicatura a livello nazionale delle aree a diversa pericolosità idraulica. Attraverso la 
piattaforma “mappa.italiasicura.gov.it” progetto della Struttura di Missione contro il dissesto 
idrogeologico istituita presso la Presidenza del Consiglio, oltre agli interventi del ReNDIS per 
frane e alluvioni, sono visualizzabili le misure previste dal Piano Nazionale 2014-2020 contro il 
dissesto idrogeologico e il quadro delle emergenze idrogeologiche per le quali il Consiglio dei 
Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare eventi che hanno avuto impatti 
particolarmente gravi. Per entrambe le piattaforme, concepite anche allo scopo di rendere 
pubblici e trasparenti le informazioni sugli interventi, è possibile cliccare sul singolo intervento 
per avere elementi informativi di maggior dettaglio (descrizione dell’intervento, localizzazione, 
ente proponente, ente attuatore, importo finanziato, stato di attuazione, ecc.). Inoltre dato che 
per ogni misura del PGRA è individuata un’autorità responsabile, sarà cura di tale autorità 
comunicarne lo stato di implementazione alla CA, qualora non coincida con essa. 

Si prevede uno step intermedio di monitoraggio delle misure per il 2018. Tale step 
coinciderà con il termine di cui al comma 1 dell’art. 14 della Dir. 2007/60/CE per il riesame 
della valutazione preliminare del rischio da alluvioni, possibilmente integrato con i documenti di 
approvazione del nuovo PAI, il cui aggiornamento in corso costituisce specifica misura del 
PGRA. Qualora tale integrazione, per vari motivi, non fosse possibile, il monitoraggio sarà 
comunque effettuato nel 2018 valutando per il set di misure approvate nel PGRA 2015 il 
relativo stato di avanzamento. 

Il monitoraggio potrà evidenziare l’avanzamento o meno di alcune misure specifiche e/o 
di altre a carattere generale. 



 

 

Un ulteriore contributo per la lettura dell’avanzamento del Piano potrà inoltre derivare 
dalla fase di monitoraggio prevista nella VAS del Piano. 

Si rappresenta che solo una parte delle misure previste dal Piano, allo stato attuale, è 
inserita sulle piattaforme indicate, giacché per la restante parte sono necessari maggiori 
approfondimenti che consentano l’individuazione di specifici interventi. Una volta che essi 
saranno definiti, si procederà al loro inserimento nelle suddette piattaforme. 

SummaryClimateChange 
L’impatto dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni e sui relativi effetti sarà 

valutato in occasione del riesame del piano e del suo eventuale aggiornamento così come 
previsto nell’art. 14 comma 4 della Direttiva 2007/60/CE, anche nel quadro di una Strategia 
Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici di recente definizione. 

In linea con la Strategia Europea di Adattamento al Cambiamento Climatico (SEACC), 
adottata dalla CE il 16 aprile 2013, la quale incoraggia gli Stati ad adottare Strategie nazionali di 
adattamento ai cambiamenti climatici che identifichino priorità e indirizzino gli investimenti 
fornendo indicazioni per la loro predisposizione e attuazione, alla fine di ottobre del 2014 è 
stata approvata in sede di conferenza delle regioni e delle province autonome il documento 
“Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici”. Tale 
documento contiene una visione degli impatti dei cambiamenti climatici in molteplici settori 
socio-economici e sistemi naturali, individuando un set di azioni e indirizzi di adattamento per 
far fronte a tali impatti. Al fine di garantire che la Strategia fosse veramente condivisa tra i 
diversi livelli della società, il suo processo di definizione ha visto il coinvolgimento della 
comunità scientifica e dei decisori politici a livello nazionale, regionale e locale attraverso 
l’istituzione da parte del MATTM rispettivamente di un tavolo tecnico-scientifico coordinato dal 
Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) e di un Tavolo Istituzionale, 
composto da rappresentanti dei Ministeri e delle altre istituzioni (ad es. Protezione Civile, 
Comitato Regioni, ANCI, etc.). Il coinvolgimento dei portatori d’interesse è stato assicurato 
attraverso una prima consultazione pubblica effettuata alla fine del 2012, ulteriori tre 
consultazioni ad hoc con attori non governativi, Regioni e Città nei giorni 9 – 10 dicembre 2013 
a Roma e infine, una consultazione pubblica on-line dal 30 ottobre 2013 al 20 gennaio 2014. 
Con Decreto Direttoriale Prot. 86/CLE del 16 giugno 2015 del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il Clima e l’Energia, è stata adottata la 
“Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici”. 

 

 


