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PREMESSA

Il D.Lgs 49/2010, all’art.9, prevede che le mappe della pericolosità e del rischio ed i piani di
gestione del rischio di alluvioni siano soggetti a processi partecipativi fin dalla loro prima elaborazione; la
partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati deve inoltre essere coordinata con quella già prevista nel
D.Lgs. 152/2006, all’art. 66 comma 7 lett. b).per l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di bacino.
Questo processo ha l’obiettivo di garantire la partecipazione degli stakeholder (non solo
istituzionali) e del pubblico più vasto mediante la pubblicazione delle mappe e di una valutazione
provvisoria che consenta di esplicitare gli approcci al fenomeno del rischio di alluvioni e le principali
criticità.
La prima fase del processo partecipativo è iniziata a giugno 2012, tre anni prima della conclusione
del PGRAAC, con la pubblicazione dei documenti metodologici di Piano, come previsto dall’art. 10 del
D.Lgs. 49/2010 e dall’art. 66 del D.Lgs.152/2006; si apre ora, con la pubblicazione delle mappe e della
presente valutazione provvisoria, la Fase 2 in cui saranno raccolte le osservazioni che potranno
migliorare i contenuti delle mappe.
Nella predisposizione delle attività di partecipazione pubblica è stato realizzato il seguente
cronoprogramma articolato in fasi
Fase 1: da giugno 2012 a maggio 2013
Documentazione disponibile: Metodologia di lavoro/programma
Livello territoriale: Riunioni su base regionale
Fase 2: da giugno 2013 a dicembre 2013
Documentazione disponibile: Mappe di pericolosità e di rischio /relazioni e sintesi non tecniche
Livello territoriale: Riunioni su base regionale
Fase 3a: da gennaio 2014 a dicembre 2014
Documentazione disponibile: Documenti del Piano di Gestione del rischio alluvioni in bozza
Livello territoriale: Riunioni su base regionale
Fase 3b: da gennaio 2015 a giugno 2015
Documentazione disponibile: Documenti del Piano di Gestione del rischio alluvioni
Livello territoriale: Sedi istituzionali
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INQUADRAMENTO

1

Premessa

Con la direttiva 2007/60/CE l’Unione Europea persegue lo scopo di istituire un quadro per la
valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni attraverso lo strumento del Piano volto all’individuazione
delle aree sottoposte a pericolosità e rischio e all'adozione di opportune misure per ridurre le
conseguenze negative provocate dai fenomeni alluvionali.
Si riscontra il concetto della “gestione del rischio” attraverso un complesso di azioni; ciò conferma
l'impianto metodologico già definito dai vigenti PAI (Piani di Assetto Idrogeologico) elaborati secondo la
normativa nazionale preesistente per la riduzione del livello di rischio idrogeologico, con sinergie tra
misure strutturali e normative.
L’Italia ha recepito la direttiva 2007/60/CE con il D.Lgs 49 del 2010, nel quale è previsto,
conformemente al dettato comunitario, che siano ultimati e pubblicati, entro il 22 dicembre 2015, i Piani di
Gestione del Rischio di Alluvioni per ciascun Distretto idrografico italiano.
Il Piano di Gestione dovrà riguardare tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni: la
prevenzione, la protezione le previsioni e il sistema di allertamento nazionale.
Nelle zone individuate come pericolose e a rischio, il Piano individua le azioni da attuare per la
riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il
patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, attraverso interventi non strutturali e di azioni per la
riduzione della pericolosità.
Il Piano, secondo quanto indica la Direttiva, deve essere costituito da alcuni punti specifici quali:
1 - l’identificazione della pericolosità e del rischio idraulico e l'indicazione dei fenomeni che sono stati
presi in considerazione, a scala di Distretto;
2 - la definizione degli obiettivi che si vogliono raggiungere in merito alla riduzione del rischio idraulico
nei bacini del Distretto;
3 - la definizione delle misure necessarie ivi comprese anche le attività da attuarsi in fase di evento.
Il Piano pertanto riguarda tutti gli aspetti legati alla gestione del rischio di alluvioni comprenderà,
quindi, anche la fase di previsione delle alluvioni e i sistemi di allertamento, oltre alla gestione in fase di
evento.
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Il Distretto dell’Appennino Centrale è costituito da diversi sistemi idrografici con caratteristiche
peculiari sostanzialmente diverse l’uno dall’altro, si veda ad esempio la differenza tra i bacini che versano
in Adriatico rispetto a quelli del Tirreno. Per ogni sistema idrografico è individuabile un Ente che ha già
redatto una pianificazione in merito e che corrisponde alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale,
interregionale e regionale già individuate dalla Legge 183 del 1989.
Secondo quanto stabilito dal D.Lg. n. 219 del 2010 sono le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e
le Regioni gli Enti competenti agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 49 ed in più, le Autorità nazionali,
coordinano le attività da svolgere a livello distrettuale.
Gli Enti individuati (Autorità Nazionali e Regioni), ciascuna per il proprio bacino di competenza,
sono quindi incaricate di “predisporre” le mappe di pericolosità e rischio idraulico, il Piano di Gestione,
l’informazione e la partecipazione pubblica. Nella stesura del piano le Autorità di Bacino sono affiancate,
per la parte di piano relativa alla gestione in fase di evento e la relativa informazione e partecipazione
pubblica, dalle Regioni competenti per territorio nel Distretto e quindi: Regione Lazio, Regione Toscana,
Regione Emilia-Romagna, Regione Marche, Regione Umbria, Regione Abruzzo, e Regione Molise.
La direttiva 2007/60/CE prevedeva che per ogni Distretto o bacino idrografico doveva essere svolta
(al 2011) la valutazione preliminare del rischio realizzando, sulla base delle informazioni già disponibili,
una stima preliminare delle aree interessate da pericolosità alluvionale e, quindi, una stima del rischio
potenziale atteso.

Tale valutazione deve necessariamente comprendere alcuni elementi di base quali

mappe in scala appropriata e descrizioni dei fenomeni.
Sulla base della valutazione preliminare si individuano poi le zone per le quali esiste un rischio
significativo di alluvioni (aree a rischio con elementi esposti) definendo le azioni necessarie alla
mitigazione degli effetti.
Gli Stati membri potevano tuttavia decidere di non svolgere la valutazione preliminare del rischio
nel caso in cui o abbiano già effettuato una valutazione preliminare che indichi l’esistenza di un
potenziale rischio significativo di alluvioni (art. 13, comma 1, lett. a, della direttiva) o abbiano deciso,
prima del 22 dicembre 2010, di elaborare mappe della pericolosità e rischio di alluvioni e di elaborare i
relativi piani di gestione conformemente alle disposizioni della direttiva (art. 13, comma 1, lett. b).
La norma transitoria è stata oggetto di elaborazione da parte del Comitato Tecnico con decisione
assunta dal Comitato Istituzionale integrato nel luglio 2012
In ottemperanza all’articolo 11 del D.Lgs. 49, di pari contenuto dell’articolo 13 citato, l’Italia a scala
nazionale ha, pertanto, stabilito – con decisione comunicata ufficialmente alla Commissione Europea - di
avvalersi di tale misura transitoria, non procedendo alla valutazione preliminare del rischio in quanto si
provvede alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio e alla redazione del Piano di
Gestione Alluvioni.
Tale decisione scaturisce dalla grande esperienza nazionale acquisita, nel campo della pericolosità
e del rischio idraulico, con i Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI, art. 67, D.Lgs. n. 152/2006), tutt’ora in
vigore e costantemente aggiornati per l’intero territorio nazionale.
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Per il bacino idrografico del Tevere il PAI individua l'assetto idraulico (fasce A, B, C) relativo a tutto
il reticolo principale del bacino e di alcune parti prioritarie del secondario.
Il PAI è stato elaborato nei primi anni 2000 ed è stato definitivamente approvato nel 2007, ha già
visto un Primo aggiornamento (D.P.C.M definitivo del 2013) ed è lo strumento principale sia per la
pianificazione territoriale che per le attività di mitigazione del rischio idraulico. Il PAI è stato realizzato sia
attraverso modellazione idrologico-idraulica (asta principale e parte del secondario), sia attraverso criteri
geomorfologici e storico-inventariale (eventi del passato che hanno provocato allagamenti e danni) con i
quali furono individuate le aree a rischio più elevato al tempo del Piano Straordinario del 1999.
Il PAI, per la parte inerente la pericolosità idraulica, è pertanto il punto di partenza da cui prende
origine tutto il lavoro di mappatura della pericolosità e rischio alluvionale secondo i requisiti richiesti dalla
direttiva 2007/60/CE. Richiamando l’art. 6 del D.Lgs. n. 49, 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.

Il PAI rappresenta quindi il quadro di riferimento principale da cui

sviluppare le mappe che, sempre secondo il decreto di recepimento, devono essere realizzate entro
giugno 2013.
Al fine di poter rispettare questa scadenza, è stato predisposto un programma di attività la cui
metodologia, condivisa preliminarmente con le Regioni, è stata pubblicata sul sito Web con il documento
”Attività propedeutica alla redazione delle mappe di pericolosità e rischio. – Art. 6 D.Lgs 49/2010 –
Maggio 2012” e partecipata a partire dal giugno 2012 (almeno tre anni prima del Piano).
Le aree su cui sono realizzate le mappe sono rappresentate dal livello di PRIORITA' I, indicato nel
documento metodologico, praticamente costituito da tutto il reticolo già indagato dal PAI e dal suo
aggiornamento, più nuovi tratti del reticolo secondario indicati dalle Regioni come oggetto di studi idraulici
particolari.

2

Sintesi del processo di redazione delle mappe.

A partire dal reticolo idrografico di livello I (vedere sito Web -Parte Distretto Piano di Gestione
Alluvioni Attività propedeutica alla redazione delle mappe-maggio 2012), su cui era disponibile la
definizione delle caratteristiche idrauliche dei fenomeni alluvionali pericolosi, tramite le “linee di indirizzo”
dettate dal Ministero Ambiente e pubblicate sul sito in aprile 2013, è stata operata una “trasformata
omogenea“ delle caratteristiche idrauliche, come derivate dagli studi redatti.
Tale operazione ha condotto a relazionare le porzioni di territorio già definite come fasce di assetto
idraulico A, B e C del PAI, comunque interessate da fenomeni di esondazione e riconducibili ai tre scenari
definiti dalla Direttiva (evento raro, medio e frequente), a tre livelli di pericolosità omogenei:
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§ P3 evento riconducibile a tempo di ritorno minore uguale di 50 anni;
§ P2 evento riconducibile a tempo di ritorno minore uguale di 200 anni;
§ P1 evento riconducibile a tempo di ritorno maggiore di 200 anni.
Per la caratterizzazione degli elementi esposti ai fenomeni che potessero generare Rischio (inteso
come prodotto delle relazione tra pericolosità e danno potenziale sull'elemento sottoposto agli effetti del
fenomeno alluvionale) si è operata una omogeneizzazione delle categorie di “Uso del Suolo”, come
derivate dalle carte regionali più aggiornate disponibili.
Tale attività ha dato luogo alle Carte definibili del Danno Potenziale (Da o Db) in cui sono
rappresentate, sulla base di una articolata e complessa legenda, le macrocategorie di beni (ambientali o
antropici). Il concetto di riferimento è abbastanza chiaro in quanto trattasi di categorie sulle quali si può
stimare un effetto omogeneo da parte del fenomeno alluvionale e per le quali, senza operare l'analisi di
vulnerabilità del singolo elemento strutturale o ambientale, se ne può derivare la classe di rischio di
appartenenza.
L'incrocio matriciale tra Classe di Danno (variabile da 1 a 4 secondo il potenziale effetto
direttamente derivato dal tipo di bene classificato) e Classe di Pericolosità determina, secondo la matrice
definita dalle linee di indirizzo Ministeriale, la relativa Classe di Rischio compresa tra R1 e R4.

3

Processo di pubblicazione ed osservazione. - Ruolo di Coordinamento

Le mappe in questione (Pericolosità, Danno e Rischio), previa elaborazione da parte del Comitato
Tecnico dell'Autorità di Bacino, saranno pubblicate sul sito web a partire dal 22 giugno 2013.
Analogamente procederanno le Regioni, per la parte di proprio territorio ricadente nel Distretto ma non
facente parte del bacino del fiume Tevere, con gli opportuni atti e la successiva pubblicazione sui
rispettivi siti, per i quali l’Autorità di bacino del fiume Tevere inserirà un apposito link nel proprio sito.
Da questo momento le stesse possono essere oggetto di osservazione da parte del pubblico e
degli Enti previo la loro definitiva versione da approvare a livello di Distretto entro il dicembre 2013 per il
successivo inoltro alla Comunità Europea.
La fase di partecipazione delle Mappe di Rischio del Bacino idrografico del Tevere verrà svolta di
concerto con le Regioni interessate dal bacino del F. Tevere su base provinciale, a tal fine l'Autorità di
Bacino del Fiume Tevere fornirà informazione sul sito (nella parte dedicata la Distretto) dell'inizio della
specifica fase della partecipazione sulle mappe del proprio territorio, ed in accordo con le
Amministrazioni, anche presso le sedi regionali.
L'Autorità di Bacino del Fiume Tevere proporrà, inoltre, alle Regioni tappe temporali per la
partecipazione, su base regionale, provinciale o minore, al fine di garantire l’uniformità della
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consultazione in tutto il Distretto, concordando con le stesse le modalità di un eventuale supporto per lo
sviluppo, a livello Distrettuale, dell' analisi fuori territorio del bacino del Tevere.
Il Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, come integrato a livello di Distretto,
prenderà atto delle comunicazioni delle Regioni circa l'attività specifica svolta dalle stesse per la
redazione delle mappe secondo gli indirizzi ministeriali, ciò ai fini del ruolo di coordinamento; procederà,
inoltre, alla ricognizione tecnica delle mappe prodotte per il Distretto.
L’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, per il ruolo di coordinamento, provvederà ad indicare le
rispettive attività (da svolgere su base regionale) necessarie a rendere il minimo e migliore livello di
omogeneità, come indispensabile per la “mosaicatura” delle mappe a livello Distrettuale.
Le mappe di pericolosità e di rischio, sottoposte alla partecipazione pubblica per un periodo di sei
mesi, saranno successivamente oggetto di approvazione da parte del Comitato Tecnico e Istituzionale
integrato, a valle del quale l’Italia trasmetterà ufficialmente alla Commissione Europea la documentazione
a scala nazionale, provvedendo successivamente l’Autorità di bacino del fiume Tevere e le Regioni,
ognuna per il territorio di propria competenza, ai necessari atti in sintonia con il Piano di assetto
Idrogeologico.
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MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ

1

Pericolosità

La redazione delle mappe di pericolosità si è basata, essenzialmente, sul lavoro ad oggi svolto da
questa Autorità di Bacino utilizzando al meglio quanto contenuto nel Piano di Assetto Idrogeologico e nei
suoi aggiornamenti. Oltre alle perimetrazioni già comprese nel P.A.I. sono stati utilizzati:
-

studi di aggiornamento/revisione recenti, su tratti fluviali già ricompresi nel PAI, in corso di
definitiva approvazione, ma validati dal punto di vista tecnico;

-

studi recenti, su tratti fluviali non indagati, redatti dopo l’ultimo aggiornamento del PAI in corso di
definitiva approvazione, ma validati dal punto di vista tecnico.
Quindi si può affermare che il lavoro svolto è consistito nell’aggiornare, integrare e omogeneizzare

quanto contenuto nel PAI vigente al fine di arrivare ad una rappresentazione omogenea e coerente con
quanto previsto nell’art. 6 del D.Lgs. 49/2010.
E’ opportuno evidenziare che la definizione di livelli di pericolosità omogenei, a secondo di
parametri idraulici, su tutto il bacino potrà essere completata solo a seguito di una completa
rimodellazione idraulica, pertanto agli scopi dell’attuale lavoro si è proceduto utilizzando solo il materiale
di studio già disponibile secondo gli indirizzi delle direttive fornite dal Ministero Ambiente e Territorio.
Il reticolo idrografico, come definito a priorità 1, oggetto di questa prima fase di mappatura è
riportato nella seguente Tabella 1.
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Il D.Lgs. 49/2010 prevede che le mappe di pericolosità da alluvione contengano la perimetrazione
delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:
·

alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno fino a 500 anni dall’evento (bassa
probabilità) P1;

·

alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità) P2;

·

alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità) P3.

In considerazione di quanto sopra e di quanto indicato negli indirizzi operativi forniti dal Ministero
Ambiente e Territorio, si è provveduto a “convertire e omogeneizzare” le attuali fasce fluviali determinate
dal PAI e dagli studi di aggiornamento resisi disponibili al momento, secondo il seguente semplice
passaggio di ammissione:

fascia A

P3 (pericolosità elevata);

fascia B

P2 (pericolosità media);

fascia C

P1 (pericolosità bassa).

E’ opportuno evidenziare che questa Autorità di Bacino ha iniziato la propria attività di
individuazione delle aree soggette ad allagabilità sin dal 1991, risulta quindi di evidenza che alcuni studi
idraulici, poiché redatti in quel periodo, non contengono la caratterizzazione con tutti i tempi di ritorno.
Per alcuni di questi casi si sono utilizzati degli approfondimenti/aggiornamenti idraulici parziali che
interessano solo porzioni o tratti del il tronco originario.

Sul tratto fluviale totale si è quindi proceduto a

definire le aree, con i tre gradi di pericolosità, in maniera “cautelativa” utilizzando tutto il materiale a
disposizione in parte derivante da analisi di tipo avanzato basate su conoscenze aggiornate e con alto
grado di attendibilità ed in parte conseguente ad analisi più datate.
Il Piano di Assetto Idrogeologico redatto nel 2006 recepiva, inoltre, alcune aree a rischio di
esondazione sul reticolo secondario e minore derivanti dal Piano Straordinario, redatto nell’ottobre 1999,
individuate con un livello di approfondimento base derivante da analisi speditive mediante utilizzo di
metodi storico inventariali e geomorfologici sulla base di conoscenze con modesto grado di attendibilità.
Nel corso degli anni molte di queste sono state aggiornate e modificate a valle di studi idraulici specifici e
quindi ricomprese nell’elenco sopra indicato.

Ad oggi permangono invariate le seguenti aree:
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SA063 (Regione Abruzzo - Comune Di Capistrello: Centro Urbano)
SER001 (Regione Emilia Romagna - Comune Di Verghereto: Localita' Ocri)
SL049 (Regione Lazio - Comune Di Orte: Orte Scalo)
SL050 (Regione Lazio - Comune Di Rieti: Area Urbana)
SL051 (Regione Lazio - Comune Di Borgorose: LocalitÓ Grotti)
SL052 (Regione Lazio - Comune Di Camerata Nuova: Area Urbana Di Valle)
SL053 (Regione Lazio - Comune Di Castel Madama: Loc. L'acqua Santa)
SL055 (Regione Lazio - Comune Di Roma: Tratto La Polledara - Confl. col Tevere)
SL064 (Regione Lazio - Comune Di Posta: Localita Valle Scura)
SL065 (Regione Lazio - Comune Di Poli: Localita Risacco)
SM046 (Regione Marche - Comune Di Visso: Centro Abitato E Borgo San Giovanni)
SM047 (Regione Marche - Comune Di Ussita: Pratolungo)
SM048 (Regione Marche - Comune Di Castelsantangelo: Area Urbana)
ST003 (Regione Toscana - Comune Di S.Sepolcro:Vannocchia,Fiumicello e S.Sepolcro)
ST006 (Regione Toscana - Comune Di Piancastagnaio: Contrada Del Corto)
SU008 (Regione Umbria - Comune Di San Giustino: Loc. Lama)
SU012 (Regione Umbria - Comune Di Lisciano Niccone: Aerea Urbana)
SU012 (Regione Umbria - Comune Di Lisciano Niccone: Area Urbana)
SU014 (Regione Umbria - Comune Di Perugia: Pian Di Massiano)
SU016 (Regione Umbria - Comune Di Foligno: Loc. Belfiore - La Vescia)
SU020 (Regione Umbria - Comune Di Norcia: Loc Campi)
SU024 (Regione Umbria - Comune Di Sant'anatolia Di Narco: Loc. Renara)
SU025 (Regione Umbria - Comune Di Cascia: Area Urbana)
SU026 (Regione Umbria - Comune Di Norcia: Loc. Pescia)
SU026 (Regione Umbria - Comune Di Norcia: Loc. S.andrea)
SU027 (Regione Umbria - Comune Di Orvieto: Loc. Sferracavallo)
SU028 (Regione Umbria - Comune Di Baschi: Santuario Della Pasquarella)
SU029 (Regione Umbria - Comune Di Ferentillo: Area Urbana)
SU030 (Regione Umbria - Comune Di Polino: Polino Centro Abitato)
SU031 (Regione Umbria - Comune Di Arrone: Da Rosciano Al Fiume Nera)
SU032 (Regione Umbria - Comune Di Terni: Localita' Borghetto)
SU033 (Regione Umbria - Comune Di Terni: Loc. San Liberatore E San Rocco )
SU033 (Regione Umbria - Comune Di Terni: Loc. San Liberatore E San Rocco)
SU034 (Regione Umbria - Comune Di Terni: Da Collescipoli A Confl. Nera )
SU034 (Regione Umbria - Comune Di Terni: Da Collescipoli A Confl. Nera)
SU034 (Regione Umbria - Comune Di Terni: Da Collescipoli Al Fiume Nera)
SU034 (Regione Umbria - Comune Di Terni: Da Palombara Al Fiume Nera )
SU034 (Regione Umbria - Comune Di Terni: Da Palombara Al Fiume Nera)
SU035 (Regione Umbria - Comune Di Terni: Da Fosso Calcinare Al Fiume Nera )
SU035 (Regione Umbria - Comune Di Terni: Da Fosso Calcinare Al Fiume Nera)
SU035 (Regione Umbria - Comune Di Terni: Da Pozzo Saraceno A Fosso Rivo)
SU037 (Regione Umbria - Comune Di Terni: Da Campitello Al Fiume Nera )
SU037 (Regione Umbria - Comune Di Terni: Da Campitello Al Fiume Nera)
SU038 (Regione Umbria - Comune Di Terni: Loc. Fratta)
Tabella 2 - Aree a rischio di esondazione sul reticolo secondario e minore derivanti dal Piano
Straordinario, redatto nell’ottobre 1999.
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Considerando che la quasi totalità di queste aree erano state classificate ad alto rischio le stesse
sono state “convertite e omogeneizzate” alla classe di pericolosità P3 tranne alcune a cui è stata attribuita
la classe di pericolosità inferiore.

2

Caratteristiche idrauliche degli scenari di inondazione

Per rispondere in maniera adeguata e completa a quanto richiesto dalla Direttiva Alluvioni, oltre a
rappresentare le aree potenzialmente interessate da alluvioni secondo gli scenari prestabiliti (così come
precedentemente descritto), il D.Lgs. 49/2010 prevede di caratterizzare gli scenari di inondazione con le
informazioni relative alla portata di piena, ai tiranti idrici e alle velocità di deflusso.
La normativa, non obbliga a valutazioni analitiche collegate a valori di h e v, ma specifica che per
ogni scenario, di cui al comma 2 – art.6 del D. Lgs. 49/2010, siano riportati almeno i seguenti elementi:
a) estensione dell'inondazione;
b) altezza idrica o livello;
c) caratteristiche del deflusso (velocità e portata).
Al fine di definire un insieme di informazioni completo ma soprattutto omogeneo è stato individuato
un set minimo di informazioni comuni a tutti gli studi idraulici propedeutici alla mappatura della
pericolosità.
Le problematiche principali di natura tecnica per l’individuazione di tali informazioni sono risultate,
per lo più, legate alla mancata coerenza dei tempi di ritorno adottati nell'ambito del PAI già predisposto e
degli altri studi condotti successivamente a livello regionale con gli intervalli di riferimento individuati dal
D.Lgs. 49/2010 e nella mancata uniformità di rappresentazione di tiranti e velocità.
E’ stato, pertanto, necessario analogamente a quanto fatto per la rappresentazione delle classi di
pericolosità, procedere ad uniformare le informazioni idrauliche secondo gli scenari riportati nell'art. 6 del
D.Lgs. 49/2010.
Rispetto al tempo di ritorno il D.Lgs. 49/2010 considera tre scenari di evento:
·

20 ≤ T ≤ 50 anni (elevata probabilità di accadimento, P3);

·

100 ≤ T ≤ 200 anni (media probabilità di accadimento, P2);

·

200 < T ≤ 500 anni (bassa probabilità di accadimento, P1).

Pertanto anche le caratteristiche idrauliche sono state esplicitate secondo questi tre scenari.
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Nell’allegato “Sezioni”, in forma tabellare, sono riportate per ogni corso d’acqua del Reticolo di
Fase I le seguenti caratteristiche idrauliche.
Q_P3

Portata (espressa in mc/s) associata alla pericolosità P3

H_P3

Tirante (espresso in m.s.l.m.) associato alla pericolosità P3

VSX_P3

Velocità (espressa in m/s) corrente in golena sinistra P3

VCH_P3

Velocità (espressa in m/s) corrente nel canale P3

VDX_P3

Velocità (espressa in m/s) corrente in golena destra P3

Q_P2

Portata (espressa in mc/s) associata alla pericolosità P2

H_P2

Tirante (espresso in m.s.l.m.) associato alla pericolosità P2

VSX_P2

Velocità (espressa in m/s) corrente in golena sinistra P2

VCH_P2

Velocità (espressa in m/s) corrente nel canale P2

VDX_P2

Velocità (espressa in m/s) corrente in golena destra P2

Q_P1

Portata (espressa in mc/s) associata alla pericolosità P1

H_P1

Tirante (espresso in m.s.l.m.) associato alla pericolosità P1

VSX_P1

Velocità (espressa in m/s) corrente in golena sinistra P1

VCH_P1

Velocità (espressa in m/s) corrente nel canale P1

VDX_P1

Velocità (espressa in m/s) corrente in golena destra P1

Oltre a tali dati necessari per ottemperare a quanto richiesto, abbiamo ritenuto utile indicare alcune
ulteriori informazioni significative ai fini idraulici, nelle tabelle sono pertanto presenti:
-

il campo COD che rappresenta la codifica associata inizialmente, ovvero al momento della
redazione dello studio idraulico, alla sezione;

-

il campo SEZ che corrisponde al numero associato alla sezione nella modellazione idraulica
monodimensionale,

-

il campo LABEL che rappresenta la codifica univoca che risulta rappresentata nelle mappe;

-

il campo NOTE nel quale sono state riportate tutte le informazioni ritenute significative e
derivanti dalla modellazione idraulica originaria.
Nella fase di compilazione del documento relativo alle caratterizzazione idraulica della pericolosità

si è presentato anche un altro fattore di disomogeneità legato alla tipologia della modellazione idraulica
utilizzata nei vari studi. Erano, infatti, disponibili parti del reticolo studiati idraulicamente con un modello
di tipo monodimensionale e parti del reticolo per le quali erano disponibili modelli bidimensionali in
particolar modo per quel che riguarda gli studi più recenti.
Nel caso di modelli bidimensionali la caratterizzazione idraulica delle aree inondabili avviene
mediante la rappresentazione del campo delle velocità, mentre le sezioni hanno il solo scopo di
rappresentare le caratteristiche del flusso idrico all’interno del canale principale in condizioni di
tracimazione impedita, pertanto con valori del tirante non coerenti con la situazione reale.
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Al fine di produrre un’informazione omogenea, poiché la maggior parte delle informazioni idrauliche
deriva da modelli monodimensionali è stata scelta la rappresentazione per sezioni su tutto il Reticolo di
Fase I adattando opportunamente le caratteristiche idrauliche desunte dai modelli bidimensionali a
questo tipo di rappresentazione.
Corre l’obbligo di segnalare, in particolare, che per i tratti dei fiumi Aniene e Tevere tra Castel
Giubileo e la foce all’interno dell’Area Metropolitana di Roma, i valori di portata, tiranti e velocità si
riferiscono al tubo di flusso idrico del canale principale, mentre per quanto riguarda le velocità fuori dal
canale, che caratterizzano i domini bidimensionali di ponte Flaminio, ponte Milvio e della zona fociva, i
valori sono stati assegnati utilizzando, in maniera cautelativa, il campo delle velocità del modello
bidimensionale.
In ogni caso, per l’utilizzo di tali dati occorre ricordare che le simulazioni non sono state sviluppate
specificamente ai fini del D. Lgs. 49 e, soprattutto il campo di velocità di Ostia-Fiumicino, è stato simulato
per massimizzare le aree inondabili mentre non è calibrato sulla dinamica di piena.
Analoga segnalazione può essere fatta per quanto riguarda i valori di portata del tratto del F.
Tevere compreso tra Orte e Castel Giubileo, tratto nel quale risulta rilevante l’effetto di laminazione delle
piene operata dalla Media Valle del Tevere.

3

Trasporto solido e Colate detritiche

Alla lettera f, comm.5, art. 6 del D.Lgs. 49/2010 è chiesto di rappresentare, ai fini della mappatura
del rischio, altre “informazioni considerate utili” dalle Autorità di Bacino, come le aree soggette ad
alluvioni con elevato volume di trasporto solido e colate detritiche o informazioni su fonti rilevanti di
inquinamento.
In merito all’incidenza del trasporto solido e delle colate detritiche sul rischio idraulico ma ancor più
sulla pericolosità idraulica, ad oggi solo poche AdB e Regioni hanno provveduto alla formulazione di studi
e mappature soprattutto in relazione alle aste fluviali ricadenti in ambienti montani e pedemontani.
L’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, nell’ambito della redazione del PAI ha redatto il documento
“Inventario dei fenomeni franosi” consistente nella perimetrazione dei corpi di frana attraverso
interpretazione fotogeologica multiscalare e multitemporale estesa all’intero bacino del fiume Tevere.
L’inventario evidenzia circa 40.000 poligoni riferibili a frane attive, quiescenti e relitte distinte in:
-

Frane per scivolamento e/o colamento;

-

Frane per crollo o ribaltamento;

-

Aree con fenomeni di dissesto od erosione.
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L’inventario costituisce pertanto un livello di attenzione di probabile dissesto utile alla definizione
delle aree soggette ad alluvioni con elevato volume di trasporto solido e delle aree soggette a colate
detritiche, ovviamente, da verificare sul territorio sulla base di indagini specifiche e mirate.
Pertanto, per rispondere in maniera adeguata a quanto richiesto dalla Direttiva Alluvioni
relativamente altre “informazioni considerate utili” si rimanda all’Inventario dei fenomeni franosi del PAI
rinviando al 2015 la procedura specifica per l’individuazione dei fenomeni che hanno presumibilmente un
reale impatto in termini di trasporto solido e di colate detritiche.
Sempre facendo riferimento al PAI - Rischio Frana è possibile individuare le aree di conoide che
hanno una diretta connessione ed interferenza con le aste fluviali oggetto di perimetrazione.

4

Le zone costiere

All’interno della Direttiva 2007/60/CE e nel D.Lgs. 49/2010, le zone costiere sono nominate
essenzialmente in due punti: nella definizione di alluvioni (art. 2), allorché si dice che in esse sono incluse
oltre alle “inondazioni causate da fiumi, torrenti di montagna, corsi d’acqua temporanei mediterranei"
anche le inondazioni marine delle zone costiere; nell’art. 6 – comma 4 in cui si specifica che per le zone
costiere in cui esiste un adeguato livello di protezione, l’elaborazione di mappe della pericolosità da
alluvione si possa limitare al solo scenario più gravoso (eventi estremi).
La situazione relativa alla valutazione del rischio costiero da inondazione si presenta piuttosto
diversa rispetto a quanto risulta essere stato già fatto dalle Autorità di Bacino e Regioni in materia di
rischio idraulico di origine fluviale. Sono ancora poche, rispetto al totale dello sviluppo della fascia
costiera del nostro Paese, le porzioni di territorio costiero sottoposte ad una valutazione dei rischi di
inondazione.
In Italia è stata data maggior importanza, in termini di studi, piani effettuati e interventi con opere di
protezione specie in prossimità di aree urbane e di infrastrutture viarie ai fenomeni di erosione costiera
più che di inondazione. La maggiore attenzione è stata determinata dalla constatazione che, rispetto agli
altri paesi europei, l’erosione è in grado di mettere in crisi strutture collocate lungo la riva del mare e di
sottrarre porzioni di territorio che in genere sono intensamente sfruttate a fini turistici. Si ritiene tuttavia
che le azioni finalizzate alla prevenzione e alla protezione dall’erosione costiera agiscano come fattori di
mitigazione del rischio da inondazione costiera.
Considerata la modesta estensione del tratto costiero ricadente all’interno del Bacino del F. Tevere
si è ritenuto opportuno, in questa fase di redazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, di rinviare
tale specifica analisi al 2015 in modo da trattare la materia a livello di Distretto redigendo un quadro
coerente con le Regioni (del Distretto) che presentano tratti costieri di maggiore ampiezza, in attesa,
anche, di una proposta di classificazione omogenea per l’intero territorio nazionale.
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Tuttavia è possibile riferirsi, per il contesto locale delle sole coste laziali, all’”Atlante della dinamica
costiera” realizzato dalla Regione Lazio nell’ambito del progetto europeo MAREMED (MAritime Regions
cooperation for MEDiterranean) in partenariato con altre istituzioni dei paesi mediterranei che operano nel
settore del mare e delle coste di Spagna, Francia, Grecia e Cipro.
Il progetto indaga sei temi strategici legati alla politica marittima: la gestione integrata delle zone
costiere, l’inquinamento, l’adattamento al cambiamento climatico della zona costiera, la pesca, la
gestione dei dati dei litorali e marittimi e la governance.
Sulla base dei dati relativi alla climatologia costiera, di valutazioni globali sul bilancio sedimentario,
dell’acquisizione di immagini aeree e satellitari dal 1944 al 2011 sono state elaborate tavole e statistiche
cje costituiscono l’”Atlante della dinamica costiera”
Nelle figure seguenti sono rappresentate la tavola e la tabella dati relative alle foci del Tevere con
le indicazioni relative agli interventi di ripascimento già operati, alle zone caratterizzate da dinamiche di
erosione, stabilità o di avanzamento della linea costiera con la prospettiva di tendenza.
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Figura 1 – Tavole dall’”Atlante della dinamica costiera” (Regione Lazio – Progetto MAREMED)
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5

Il Cambiamento climatico
Gli scenari dei cambiamenti climatici attualmente disponibili possono determinare, in particolari

situazioni, input idrologici più pesanti rispetto a quelli che hanno determinato le elaborazioni idrologiche
ed idrauliche connesse alla mappatura della pericolosità. Inoltre, nell'ambito delle attività di ricerca
nazionale e comunitaria, non è stato ancora definito un orientamento generale di riferimento su come
tener conto degli effetti dei cambiamenti climatici sulla mappatura della pericolosità di alluvione.
Allo stato attuale delle conoscenze, pertanto, non si ritiene di poter segnalare particolarità
riscontrate che abbiano incidenza in sede di identificazione dei criteri di determinazione della pericolosità.
Il confronto con eventuali scenari futuri di cambiamento climatico sarà affrontato nel secondo ciclo
di attività del piano di gestione anche con l’ausilio degli scenari in corso di perfezionamento e validazione
prodotti dal Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) istituito ad hoc negli anni
scorsi.
Tra le conseguenze dei cambiamenti climatici occorre evidenziare il problema delle cosiddette
“bombe d’acqua” che determinano, in corrispondenza di particolari situazioni orografiche, fenomeni
meteorologici di intensità elevatissima tali da mettere in crisi il sistema idrografico soprattutto nell’ambito
dei piccoli bacini che non offrono capacità di laminazione alle onde di piena, a tale situazione sono
riferibili alcuni fenomeni alluvionali avvenuti al confine tra Umbria e Toscana nell’autunno del 2012.
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MAPPE DEL DANNO

1

Fonti dei dati per gli Elementi Esposti

Il D.Lgs. 49/2010 elenca con maggior dettaglio rispetto alla Direttiva 2007/60/CE le categorie di
elementi a rischio che devono essere considerati nelle mappe, aggiungendo ulteriori due categorie
(infrastrutture e beni culturali). Inoltre prevede che siano considerate tutte le tipologie di aree protette
iscritte nel registro e non solo un sottoinsieme come previsto dalla Direttiva 2007/60/CE.
Di seguito si riporta l’elenco completo delle categorie di elementi a rischio riportate nel decreto:
§

numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;

§

infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole, etc);

§

beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell'area potenzialmente
interessata;

§

distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti sull'area potenzialmente
interessata;

§

impianti di cui all'allegato I del d.lgs. 59/2005 che potrebbero provocare inquinamento
accidentale in caso di alluvione

§

aree protette potenzialmente interessate, individuate all'allegato 9 alla parte terza del d.lgs.
152/2006;

§

altre informazioni considerate utili dalle autorità di bacino distrettuali, come le aree
soggette ad alluvioni con elevato volume di trasporto solido e colate detritiche o
informazioni su fonti rilevanti di inquinamento.

Al fine di determinare il livello di rischio associato ai diversi elementi che devono essere
considerati, seguendo quanto indicato nelle “Linee guida MATTM - Indirizzi operativi per l’attuazione della
Direttiva 2007/60/CE, Documento conclusivo del tavolo Tecnico Stato Regioni di gennaio 2013”, sono
stati considerati gli elementi ricadenti nelle 6 macro-categorie di elementi individuate e, per ogni tipologia
di elemento esposto, sono stati reperiti i dati necessari per ottenere il quadro di riferimento degli usi del
territorio nel bacino.
E’ stato quindi progettato e implementato un complesso sistema informativo territoriale, all’interno
del quale sono stati allocati e strutturati a diversi livelli tutti i dati utili, è si deciso di adottare come
sistema di riferimento comune per le elaborazioni successive lo stesso utilizzato per il Piano Stralcio di
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Assetto Idrogeologico, cioè il sistema UTM ED 50 Fuso 33 e di riproiettare poi in seguito le mappe nel
Sistema di Riferimento Geodetico europeo ETRS 89.
Alla Macrocategoria 1 - Zone urbanizzate, come individuata nelle Linee guida MATTM,
appartengono gli elementi esposti: agglomerati urbani, nuclei abitati con edificazione diffusa e sparsa.
Le fonti utilizzate per organizzare questa tipologia di dati all’interno del GIS sono state diverse, in
relazione al numero di regioni ricadenti nel bacino del Tevere. Pertanto sono state utilizzate le Carte
dell’uso del suolo regionale in formato .shp, se disponibili, la copertura dell’ uso del suolo Corine Land
Cover disaggregata al IV livello in scala 1:100.000 e la carta ABT dell‘uso del suolo e delle previsioni
urbanistiche in scala 1:10.000, estesa per una fascia territoriale comprendente le aste fluviali del reticolo
principale del bacino del Tevere e la valle di esondazione in destra e sinistra, elaborata dalla Soc.
AQUATER S.p.A per la redazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico.
In dettaglio le coperture del suolo digitali utilizzate sono state le seguenti:

1. Carta dell’uso del suolo regione Toscana 2010 (Gauss Boaga fuso Ovest);
2. Carta dell’uso del suolo regione Lazio 2002;
3. Carta dell’uso del suolo regione Marche 2001;
4. Carta dell’uso del suolo regione Abruzzo 2001 (Gauss Boaga fuso Est)
5. Carta dell’uso del suolo Corin Land cover 2006 IV livello (Sistema WGS84 Fuso 32N)
6. Carta dell’uso del suolo delle fasce Aquater Spa 1999 per il reticolo idrografico principale del
bacino del fiume Tevere.

In tutte queste coperture sono state individuate le classi di elementi riconducibili alla
Macrocategoria 1 di usi del suolo (vedi tabella 3), è stato creato un attributo con indicazione del danno
potenziale per le diverse classi di uso del suolo ed il metadato utile per le successive elaborazioni. Sono
stati aggiunti i campi MacroCat e DannoPotenziale con diverse nomenclature a seconda del tipo di
copertura.
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MACROCATEGORIA 1

CATEGORIA

Tessuto residenziale continuo e denso

Tessuto residenziale continuo mediamente denso

Tessuto residenziale discontinuo

ZONE URBANIZZATE
Tessuto residenziale sparso

Aree ricreative e sportive

Aree verdi urbane e aree archeologiche aperte al pubblico

Cantieri e spazi in costruzione

ELEMENTI ETEROGENEI
CHE APPARTENGONO
ALLA CATEGORIA
Edificato con Infrastrutture
Edificato continuo
Edificato Residenziale
Tessuto residenziale continuo
e denso
Zone residenziali a tessuto
continuo
Tessuto residenziale continuo
mediamente denso
Edificato discontinuo
Insediamento residenziale a
tessuto discontinuo
Tessuto residenziale
discontinuo
Zone residenziali a tessuto
discontinuo e rado
Insediamento rado
Pertinenza abitativa, edificato
sparso
Tessuto residenziale rado e
nucleiforme
Tessuto residenziale sparso
Aree ricreative e sportive
Aree sportive
Impianti sportivi
Parchi di divertimento
Aree archeologiche
Aree verdi urbane
Verde attrezzato
Aree in trasformazione
Aree in
trasformazione/costruzione
Cantieri e spazi in costruzione
e scavi
Suoli rimaneggiati ed artefatti

Tabella 3 – Elementi appartenenti alla Macrocategoria Zone Urbanizzate

Al fine di ottenere una unica copertura del suolo per il bacino (CUS complessiva per il bacino del
Tevere, copertura .shp file di tipo poligonale), sono state unificate le coperture regionali disponibili; nelle
regioni Umbria ed Emilia Romagna è stata utilizzata la carta Aquater per gli usi nelle aree vallive del
reticolo principale, aggiornata con le classi di usi residenziali e produttivi della Corine CLC 2006; nella
regione Lazio la carta di uso del suolo regionale è stata confrontata con gli usi residenziali e produttivi
della carta Aquater; è stato quindi creato un unico strato informativo, contenente gli attributi organizzati
per livelli disaggregati come in tabella 3.
In alcune aree particolari, laddove la CUS complessiva sembrava discostarsi dagli usi noti sul
territorio, questa è stata aggiornata sulla base della interpretazione delle foto aeree (Ortofoto Aquater
1998, Ortofoto AIMA VOLO IT 2000, mappe Google Maps e Bing Maps).
Per il calcolo degli abitanti potenzialmente interessati dall’alluvione, il dato di base utilizzato è stato
fornito dall’ISTAT, scaricato direttamente dal sito web ufficiale (www.istat.it).
In particolare il dato di interesse è relativo alle sezioni di censimento e si riferisce agli anni 2001
(dati tabellari) e 2011 (dati spaziali).
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Esso si compone infatti di:
-

una parte geograficamente riferita, - layer - relativa alle perimetrazioni delle sezioni di
censimento per ogni regione. Ogni file contiene i poligoni delle sezioni di censimento dell’intera
regione e ad ogni poligono è associato una serie di attributi che lo identificano univocamente.

-

una parte alfanumerica relativa ai dati di popolazione residente in ogni sezione di censimento.
Le variabili del censimento della popolazione ed abitazione sono in formato .xls e contengono
un foglio per i dati (relativi alla popolazione totale e disaggregata per fasce di età, sesso, ecc.) e
uno con i relativi metadati.
Tutti i file geografici diffusi sono nel sistema di riferimento ED 1950 UTM Zona 32. Il censimento di

riferimento è stato il 2001 in quanto i dati censuari relativi all’ultimo censimento (anno 2011) non sono
ancora disponibili in quanto lo stesso è stato da poco ultimato.
La scala di restituzione dei dati non è certificabile uniformemente dall’Istat: infatti, le basi di
acquisizione utilizzate provengono da fonti e scale differenti, che variano tra ambito urbano ed
extraurbano e tra anni diversi. Nel 1991 la base di acquisizione dei dati era la cartografia dell’Istituto
geografico militare (IGM) scala 1:25.000 e le immagini satellitari, mentre negli altri anni sono state
utilizzate prevalentemente le foto aeree a una scala più dettagliata.
I dati di censimento disaggregati fino all’unità della sezione di censimento sono stati trasferiti nel
sistema di riferimento ED 1950 UTM Zona 33. Per ciascuna sezione di censimento poi è stata calcolata
l’area in ettari.
Alla Macrocategoria 2 – Strutture strategiche appartengono gli elementi esposti ospedali, centri di
cura pubblici e privati, centri di attività collettive civili, sedi di centri civici, centri di attività collettive militari.
I dati sono stati organizzati secondo lo schema di aggregazione indicato in tabella 4.

MACROCATEGORIA 2

CATEGORIA

ELEMENTI ETEROGENEI CHE
APPARTENGONO ALLA CATEGORIA
Attrezzature Ricreative e Turistiche
Campeggi, strutture ricettive a bungalows o simili

STRUTTURE
STRATEGICHE

Insediamento dei grandi impianti di
servizi pubblici e privati

Insed. grandi impianti di servizi pubbl. e priv.
Protezione civile
Insediamento dei grandi impianti di servizi pubblici e
privati

Scuole

Scuole

Ospedali

Ospedali

Tabella 4 – Elementi appartenenti alla Macrocategoria Strutture strategiche

Per evidenziare questi elementi a rischio è stata utilizzata la CUS complessiva, costruita come
sopra indicato, e sono stati estratti i poligoni corrispondenti alle classi evidenziate nella terza colonna
della tabella.
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Inoltre dal Geoportale Nazionale del Ministero dell’ Ambiente (GN) tramite i servizi WMS è stata
scaricata, convertita in shp. file, georiferita e ritagliata sul bacino, la mappa degli istituti scolastici pubblici
per l'infanzia, scuole primarie e secondarie, localizzati sul territorio italiano in base agli indirizzi forniti dal
Mistero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con risoluzione 1:10.000.
Questa copertura è una copertura puntuale molto fitta che si sovrappone, estendendola, ai poligoni
della classe “scuole” derivanti dalla lettura degli usi del suolo.

Figura 2 - Estratto copertura delle scuole dal GN nazionale per il Comune di Roma
La terza Macrocategoria di elementi a rischio è quella delle Infrastrutture strategiche e comprende
le infrastrutture a rete quali le linee elettriche, i gasdotti e oleodotti, le vie di comunicazione di importanza
strategica sia carrabili che ferrate, porti e aeroporti, invasi idroelettrici, grandi dighe.
I dati sono stati ricavati dalle seguenti fonti:
Il database della Viabilità stradale e della Viabilità ferroviaria realizzato dal CISIS, "Centro
Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici” nell'ambito dell'Intesa Stato, Regioni, Enti
Locali sui Sistemi Informativi Geografici (IntesaGIS)

Le regioni hanno realizzato i singoli database

regionali ed il CISIS ha curato l'assemblaggio su scala nazionale dei database regionali, integrando
alcune porzioni di territorio nazionale mancanti.
I livelli informativi – coperture lineari - sono stati costruiti con le seguenti caratteristiche: struttura a
grafo con vincoli stringenti di connessione; segmentazione dinamica (ponti, gallerie, sottopassi, ecc.);
dettaglio informativo coerente con la scala 1:10.000 e coerenza tra i livelli informativi .
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I files scaricati per le diverse regioni sono state riuniti in una unica copertura, georeferenziati in
UTMED50-FUSO33 e, per la viabilità stradale, è stata fatta una classificazione amministrativa in
autostrade, strade di grande comunicazione, strade regionali, strade provinciali, strade comunali sulla
base dell’ ente gestore dedotto dai campi della tabella attributi o tramite sovrapposizione della copertura
delle strade con le ortofoto di Google Map.
-

carta CUS complessiva del bacino dalla quale sono stati estratti i poligoni relativi alle reti stradali e
ferroviarie, le stazioni ferroviarie e le aree di pertinenza stradale, gli aeroporti, le aree portuali, gli
impianti tecnologici, le dighe.

-

download tramite i servizi WMS dal sito del Ministero dell’ Ambiente, sezione Valutazioni
Ambientali, dei livelli informativi “rete elettrica-linee aree in cavo” (copertura lineare) e “rete
elettrica-stazioni e centrali” (copertura puntuale)

-

database residenti presso l’ Autorità di bacino per gli invasi idroelettrici e le grandi dighe presenti
sul reticolo idrografico.

I dati sono stati organizzati secondo questa struttura:
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MACROCATEGORIA 3

CATEGORIA
Aree aeroportuali ed eliporti
Aree portuali

ELEMENTI CHE APPARTENGONO
ALLA CATEGORIA
Aeroporti
Aree aeroportuali ed eliporti
Aree portuali
Aree di pertinenza stradale
Reti ferroviarie e spazi accessori
Reti stradali e spazi accessori

Aree di pertinenza stradale e ferroviaria

Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture
tecniche
Reti stradali, ferroviarie ed infrastrutture
tecniche
Stazioni ferroviarie
Strade
Strade asfaltate
Strade bianche
Aree per impianti delle telecomunicazioni

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

Centrali elettriche
Impianto fotovoltaico
Insediamenti degli impianti tecnologici

Aree e reti per la distribuzione idrica
compresi gli impianti di captazione, serbatoi
e stazioni di pompaggio
Aree e reti per la distribuzione, la
produzione e il trasporto dell'energia
Stazioni e centrali delle rete elettrica
Autostrada
Strada Grande Comunicazione
Strada Statale e/o Regionale

Infrastrutture a rete

Strada Provinciale
Strada Comunale principale
Rete ferroviaria
Rete dell'energia elettrica (linee aeree e
cavi)

Dighe

Dighe e traverse

Tabella 5 – Elementi appartenenti alla Macrocategoria Strutture strategiche
Per quanto riguarda la quarta Macrocategoria di elementi a rischio individuata nelle Linee duida,
Beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse, comprendente le aree naturali, le aree boscate, le
aree protette e vincolate, aree di vincolo paesaggistico, aree di interesse storico e culturale, le zone
archeologiche, le fonti di dati relativamente ai diversi elementi esposti sono state:
-

Geoportale nazionale del Ministero dell’ Ambiente (GN) nel quale è pubblicato l’EUAP, Elenco
ufficiale delle aree protette, aggiornato al 2010. L'elenco ufficiale attualmente in vigore è quello
relativo al 6° Aggiornamento approvato con D.M. 27/04/2010 e pubblicato nel Supplemento
Ordinario n. 115 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31/05/2010.
Secondo la alla legge 394/91, le aree protette – parchi, riserve, altre aree protette - in Italia sono
distinte in:
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§

Parchi Nazionali (PNZ),

§

Aree Naturali Marine Protette (MAR),

§

Parchi Naturali Statali marini (PNZ_m),

§

Riserve Naturali Statali (RNS),

§

Parchi e Riserve Naturali Regionali (PNR - RNR),

§

Parchi Naturali sommersi (GAPN),

§

Altre Aree Naturali Protette (AAPN).

Nel GN sono presenti anche i dati relativi ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone a
protezione Speciale (ZPS) presenti sul territorio italiano aggiornati al 2010 e alle Zone umide di
importanza internazionale (RAMSAR), rispondenti ai requisiti della convenzione internazionale sugli
habitat degli uccelli acquatici, nota come Convenzione di Ramsar.
-

SITAP, Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico del Ministero dei Beni Culturali,
fornito dalla Direzione per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e le arti contemporanee; contiene
i dati vettoriali relativi alle aree vincolate ex lege 1497 del 1939 e aree vincolate ex lege 431 del
1985 (aree di rispetto dei corsi d’acqua, aree boscate, zone vulcaniche, zone umide, oggi
ricomprese nel Decreto Legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del
paesaggio").
Il dato relativo alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico (L. 1497/39 e L. 431/85) è di tipo areale

e lineare e è fornito nel sistema geografico di riferimento ED 1950 UTM Zona 32. La scala di restituzione
dei dati forniti è 1:25.000.
Nel dettaglio:
§

le Aree Vincolate ex L. 1497 sono elementi tutelati ai sensi della legge numero 1497 del 1939
(oggi Parte Terza, articolo 136, del decreto legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004) e, per la
parte presa in esame, sono definiti sul territorio da elementi areali e lineari;

§

le Aree Vincolate ex L. 431, per la parte presa in esame, fanno riferimento a:
o

Boschi: aree boscate acquisite dalle carte di uso del suolo disponibili al 1987 (per ogni
regione sono state acquisite in base alle cartografie disponibili), tutelate ai sensi dell'articolo
142, lettera G, del d. lgs. 42 del 22 gennaio 2004;

o

Zone Vulcaniche: aree vulcaniche tutelate ai sensi dell'articolo 142, lettera L, del d. lgs. 42
del 22 gennaio 2004. Tali aree sono state individuate sulla cartografia Ufficiale 1:25.000
dalla cartografia raccolta presso gli enti competenti;

o

Zone Umide: zone umide individuate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
numero 488 del 1976 individuate su cartografia IGM 1:25.000, tutelate ai sensi dell'articolo
142, lettera I, del d. lgs. 42 del 22 gennaio 2004;

o

Aree di rispetto: aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti, e corsi d'acqua
iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche e di 300 metri dalla linea di battigia costiera del
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mare e dei laghi, vincolate ai sensi della citata legge numero 431 del 1985, oggi articolo 142
del del d. lgs. 42 del 22 gennaio 2004
Agli shape file del SITAP contenenti codice del vincolo e dati del vincolo è stato aggiunto un campo
Danno potenziale - DaP431 e sono stati esclusi i boschi in quanto sono state prese in considerazione ai
fini della valutazione del rischio le aree boscate derivanti dalla CUS complessiva del bacino perché il dato
ritenuto più attendibile.

Figura 3 - Copertura shp. aree a vincolo paesaggistico (SITAP) per il bacino del Tevere
-

portale dell’ ISPRA nodo WISE, presso il quale le Regioni, in occasione della redazione del Piano
di Gestione delle Acque del Distretto dell’ Appennino Centrale, hanno caricato le coperture relative
alle aree protette in riferimento all’allegato all’ allegato 9 della parte III del d.lgs 152/2006, così
distinte:
§

aree per l'estrazione di acque destinate al consumo umano;

§

aree per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico (*);

§

corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione;

§

aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma
della direttiva 91/676/CEE (nitrati provenienti da fonte agricola) e le zone designate come
aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE ( laghi naturali, altre acque dolci, estuari e
acque del litorale già eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, in
assenza di interventi protettivi specifici) (*);

_______________________________________________________________________________________________
D.Lgs.49/2010 - Mappe di pericolosità e rischio del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

Pag.

26

§

aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, compresi i siti pertinenti della
rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE, recepite
rispettivamente con la legge dell'i 1 febbraio 1992, n. 157 e con d.p.r. dell'8 settembre 1997,
n. 357 come modificato dal d.p.r. 12 marzo 2003, n. 120.
(*) categorie di Aree protette non previste nella Dir. 2007/60/CE

-

SIT della Carta del Rischio, realizzato dall’ Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro
(ISCR) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; il Sistema Informativo Territoriale consiste in
un sistema di banche dati, alfanumeriche e cartografiche, in grado di esplorare, sovrapporre ed
elaborare informazioni intorno ai potenziali fattori di rischio che investono il patrimonio culturale. Il
sistema assume come elemento minimo georiferito il singolo bene immobile architettonico e
archeologico (unità statistica). Tutti i beni mobili (dipinti su tavola, tele, reperti archeologici etc.), in
quanto non georiferiti, sono associati al relativo bene immobile “contenitore”. La cartografia di base
del sistema è composta da una serie di layer vettoriali, di cui una buona parte derivanti da fonte
TeleAtlas.

Figura 4 - Estratto della copertura dei beni puntuali e areali della Carta del Rischio ISCCR – fiume Aniene
I beni, archiviati in due distinte coperture, una areale e una puntuale, sono stati georiferiti nel
sistema Roma40 (Gauss Boaga fuso OVEST). La scala di restituzione dei dati è 1:10000.
All’interno della macrocategoria 5 - Zone interessate da attività economiche e produttive di
rilevante interresse, comprendenti le zone commerciali, le industrie, i centri di ricerca non potenzialmente
pericolosi dal punto di vista ambientale, i dati sono stati organizzati come nella tabella che segue.
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MACROCATEGORIA 5

CATEGORIA

Aree industriali, commerciali,
artigianali e servizi pubblici e privati

ATTIVITÀ ECONOMICHE INSISTENTI
SULL’AREA POTENZIALMENTE
INTERESSATA

Grandi impianti di concentramento
e smistamento merci
Aree per impianti zootecnici
Acquacolture

Agricolo specializzato

Agricolo non specializzato

ELEMENTI ETEROGENEI CHE
APPARTENGONO ALLA CATEGORIA
Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici
e privati
Aree industriali, commerciali e servizi pubblici e
privati
Edificato industriale commerciale artigianale
Edificato Produttivo
Insed. industriale o artigianale con spazi annessi
Insediamento commerciale
Insediamento industriale o artigianale con spazi
annessi
Grandi impianti di concentramento e smistamento
merci
Aree per deposito e stoccaggio
Aree per impianti zootecnici
Acquacolture
Arboricoltura da legno
Zone agricole eterogenee
Seminativi irrigui
Seminativi non irrigui
Frutteti e frutti minori
Colture florvivaistiche, orticole e serricoltura
Oliveti
Vigneti
Prati stabili (foraggere permanenti)
Aree a pascolo naturale e praterie

Tabella 6– Elementi appartenenti alla Macrocategoria 5 Attività economiche
Come per le zone urbanizzate, quale fonte dei dati è stata utilizzata la CUS complessiva del
bacino, realizzata come descritto sopra, e sono stati considerati tutti gli elementi eterogenei appartenenti
alla colonna 3 della tabella.
I dati relativi agli elementi a rischio appartenenti alla Macrocategoria 6 - Zone interessate da attività
economiche, industriali ed impianti tecnologici potenzialmente pericolosi dal punto di vista ambientale, di
cui all’ allegato I del D.lgs 59/2005, zone estrattive, discariche, depuratori, inceneritori sono stati reperiti
da fonti diverse, a seconda della categoria di appartenenza degli elementi esposti (vedi tabella 7).
MACROCATEGORIA 6

CATEGORIA
Stabilimenti a rischio incidente
rilevante
Impianti soggetti ad Autorizzazione
Integrata Ambientale

ZONE INTERESSATE DA INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI O IMPIANTI TECNOLOGICI
POTENZIALMENTE PERICOLOSI DAL PUNTO DI
VISTA AMBIENTALE

Discariche e depositi di rottami

Depuratori
Aree estrattive

ELEMENTI ETEROGENEI
CHE APPARTENGONO ALLA
CATEGORIA
Stabilimenti a rischio incidente
rilevante
Impianti soggetti ad Autorizzazione
Integrata Ambientale
Depositi di rottami a cielo aperto,
cimiteri di autoveicoli
Discariche
Discariche e depositi
Discariche e depositi di cave,
miniere, industrie e collettività
pubbliche
Discariche, depositi di rottami
Depuratori
Aree estrattive
Aree Estrattive
Cave ed impianti di lavorazione

Tabella 7 – Elementi appartenenti alla Macrocategoria 6 Strutture strategiche
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Il decreto legislativo n. 59 del 18/10/2005 relativo alla prevenzione e riduzione integrate
all’inquinamento, riporta nell’allegato I le categorie di attività industriali che sono soggette alla disciplina
per il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’ autorizzazione integrata ambientale, cosiddetta AIA, finalizzata
appunto alla prevenzione o, qualora non sia possibile, alla riduzione delle emissioni inquinanti. L’allegato
V dello stesso decreto individua le categorie di impianti soggetti ad autorizzazione AIA statale, rilasciata
dal Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare. Nel quadro poi del riparto delle
competenze amministrative previsto dalla legislazione statale, le diverse Regioni del Distretto hanno
previsto che, per gli impianti diversi da quelli di competenza statale, le autorità competenti possano
essere le Regioni stesse o le Province.
Quindi la fonte principale presso la quale sono stati reperiti i dati è il sito istituzionale del MATTM
all’interno della quale esiste una sezione dedicata alla raccolta dei dati e delle informazioni sui
procedimenti di autorizzazione AIA in atto e conclusi. Il Sistema dei dati territoriali relativi agli impianti ad
autorizzazione statale è consultabile e scaricabile mediante i servizi Web-Gis. I dati invece relativi agli
impianti soggetti ad autorizzazione AIA regionale sono esclusivamente in formato world e pdf.

Figura 5 – Web gis per la visualizzazione degli impianti AIA statali nel bacino del Tevere

Sono stati quindi scaricati le coperture puntuali relative agli “impianti_sottoposti_aia.shp” e agli
“stabilimenti_rischio_incidente_rilevante.shp”.
Per quanto riguarda gli impianti ad autorizzazione regionale e provinciale, 98 ricadenti nei comuni
del bacino, non essendo questi stati georiferiti, è stato necessario ricercare le informazioni partendo dall’
_______________________________________________________________________________________________
D.Lgs.49/2010 - Mappe di pericolosità e rischio del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

Pag.

29

elenco generale disponibile, estrarre per territorio le relative schede descrittive e digitalizzare e georiferire
i dati tramite ArcGis. Utilizzando le schede dei decreti relativi alle autorizzazioni AIA concesse, in cui sono
presenti, nome, indirizzo dell’impianto e la categoria IPPC di appartenenza, insieme alle coperture CTR
1:10.000, Volo IT 2000 dove disponibile, foto aeree Google Maps, gli impianti sono stati localizzati sul
territorio.
Rispetto al totale degli impianti AIA ricadenti nel bacino del Tevere è stato fatta una prima
scrematura, che ha portato a non considerare tutti quelli che ricadono in comuni non interessati dalle
fasce di pericolosità, e tutti quelli che, pur trovandosi in comuni interessati dalle aree di esondazione, non
ricadevano in prossimità delle aree di esondazione (analisi svolta utilizzando gli indirizzi degli impianti, le
mappe di google maps, le CTR, le foto aeree VOLO IT 2000 e le fasce di pericolosità.
Gli impianti regionali che sono risultati avere interferenza con le fasce di pericolosità sono stati
digitalizzati in due nuove coperture, una poligonale impianti AIA _REG_ areale.shp, e l’altra puntuale
impianti AIA _REG_ puntuale.shp quando non è stato possibile determinare l’esatta perimetrazione
dell’area industriale o la esatta localizzazione dell’impianto.

Figura 6 – Digitalizzazione per l’area della Centrale Montemartini nel territorio del Comune di Roma
Per gli altri elementi appartenenti alla categoria degli impianti che potrebbero provocare
inquinamento accidentale in caso di alluvione, ma considerati ad impatto minore,

come le zone

_______________________________________________________________________________________________
D.Lgs.49/2010 - Mappe di pericolosità e rischio del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

Pag.

30

estrattive, le discariche, i depuratori e gli inceneritori minori è stata utilizzate come fonti di dati la CUS
complessiva del bacino da cui sono stati estratti i poligoni corrispondenti alle voci:
§

Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli

§

Discariche

§

Discariche e depositi

§

Depuratori

§

Aree estrattive, Cave ed impianti di lavorazione
Sono inoltre stati reperiti altri dati non direttamente collocabili all’interno delle categorie indicate

dalle Linee Guida, quali i cimiteri, a cui è stato associato ai fini della valutazione della vulnerabilità un
danno D2, gli elementi naturali come gli elementi d’acqua, le aree nude ed incolte, le spiagge, dune e le
sabbie e altre aree naturali a cui è stato associato un danno D1.
La fonte di dati è stata sempre la CUS complessiva del bacino.
Sono stai poi scaricati dal sito web dell’ ISTAT i limiti amministrativi di Regioni, Province e Comuni
aggiornati al 01/01/2011, in coordinate UTM ED 50 FUSO 32.
Per quanto concerne la cartografia di base, le Regioni hanno fornito le Carte Tecniche Regionali
(CTR) digitali in scala 1:10.000. La CTR della Regione Lazio è stata invece elaborata in scala 1: 5.000.
Le carte tecniche sono state poi selezionate e composte secondo il grafo del reticolo di riferimento da
mappare in Fase 1.

_______________________________________________________________________________________________
D.Lgs.49/2010 - Mappe di pericolosità e rischio del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

Pag.

31

2

Le mappe del danno

2.1 I beni esposti

Come diffusamente illustrato nella sezione precedente la base di dati utilizzata per la definizione
degli elementi esposti è derivata da archivi estremamente eterogenei e diversificati sia per la natura dei
dati archiviati (dati ambientali, dati socio-economici, dati idraulici ed altri ancora) che per i formati. Si è
quindi proceduto nella strutturazione dei dati (Figura 7) secondo gli “ Indirizzi operativi per l’attuazione
della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi da alluvioni con riferimento
alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni” pubblicati nel mese di aprile
2013 nel sito web istituzionale del MATTM – Direzione generale territorio e risorse idriche.
Il documento elaborato dal MATTM con la collaborazione delle Autorità di bacino di rilievo
nazionale e l’ISPRA si è reso necessario per fornire un quadro di riferimento ai diversi soggetti
competenti alla mappatura – Autorità di bacino e Regioni – che garantisse la necessaria omogeneità
degli approcci metodologici, dei percorsi operativi e soprattutto dei risultati.
1. Zone urbanizzate (agglomerati urbani, nuclei abitati con edificazione diffusa e sparsa, zone di
espansione, aree commerciali e produttive) con indicazione sul numero di abitanti
potenzialmente interessati da possibili eventi alluvionali – corrispondenza con la classe A
del D.P.C.M. 29.09.98 e parzialmente con quanto riportato alla lettera a, comm.5, art. 6 del
D.Lgs. 49/2010);
2. Strutture Strategiche (ospedali e centri di cura pubblici e privati, centri di attività collettive civili,
sedi di centri civici, centri di attività collettive militari – corrispondenza con la classe E del
D.P.C.M. 29.09.98 e con quanto riportato alla lettera b, comm.5, art. 6 del D.Lgs. 49/2010);
3. Infrastrutture strategiche e principali (linee elettriche, metanodotti, oleodotti, gasdotti e
acquedotti, vie di comunicazione di rilevanza strategica sia carrabili che ferrate, porti e aeroporti,
invasi idroelettrici, grandi dighe. Per le strade carrabili andranno riportate almeno tre tipologie:
autostrade, strade di grande comunicazione e le strade di interesse regionale, tralasciando i
tronchi, anche asfaltati, di interesse locale – corrispondenza con la classe C ed E del D.P.C.M.
29.09.98 e con quanto riportato alla lettera b, comm.5, art. 6 del D.Lgs. 49/2010);
4. Beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse (aree naturali, aree boscate, aree
protette e vincolate, aree di vincolo paesaggistico, aree di interesse storico e culturale, zone
archeologiche di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali – MIBAC; aree Protette Nazionali e Regionali di cui alla Legge Quadro 394/91 e
Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) di cui alle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e
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2009/147/CE, ex 79/409/CEE “Uccelli”; – corrispondenza con la classe D del D.P.C.M. 29.09.98
e con quanto riportato alla lettera c, comm.5, art. 6 del D.Lgs. 49/2010, da individuare d’intesa o
su indicazione delle amministrazioni competenti statali e regionali, ciascuna per il proprio ambito);
5. Distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti sull’area potenzialmente
interessata (corrispondenza parziale con la classe B del D.P.C.M. 29.09.98 e con quanto
riportato alla lettera d, comm.5, art. 6 del D.Lgs. 49/2010).
6. Zone interessate da insediamenti produttivi o impianti tecnologici, potenzialmente
pericolosi dal punto di vista ambientale (ai sensi di ai sensi di quanto individuato nell'allegato I
del D.L. 59/2005), zone estrattive, discariche, depuratori, inceneritori – e aree protette
potenzialmente interessate (corrispondenza parziale con le classi B e E del D.P.C.M. 29.09.98
e totale con quanto riportato alla lettera e, comm.5, art. 6 del D.Lgs. 49/2010.

ESTENSIONE
FIUME 1

PAI 2006

PERICOLOSITA’

STUDI IDRAULICI

FIUME 2

PAI BIS

RISCHIO

RISCHIO D.Lgs 49

V/H

FIUME ….

STUDI REGIONALI

RISCHIO PAI

SEZIONI

FIUME n

RISCHIO PAI 2006

RISCHIO SU RETICOLO PRINCIPALE

RISCHIO PAI BIS

RISCHIO RETICOLO SEC. E MINORE

DATI DI SUPPORTO
CATEGORIE A RISCHIO

DTM

–

CTR

DATI FORMATO RASTER
DATI FORMATO VETTORIALE

M
A
C
R
O
C
A
T
E
G
O
R
I
E

ZONE URBANIZZATE
ABITANTI
INFRASTRUTTURE E STRUTTURE STRATEGICHE
BENI AMBIENTALI
ATTIVITA’ ECONOMICHE
IMPIANTI AIA
AREE PROTETTE, VINCOLI E TUTELE

Figura 7 – Struttura dei dati
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La varietà dei dati disponibili ha trovato una ricomposizione all’interno delle sei macrocategorie
che hanno svolto così la funzione di griglia ordinatrice sulla base della quale sono state operate, sulle
classi di usi del suolo, due tipi di aggregazione.
·

Prima aggregazione: dalle classi frammentarie ed eterogenee di uso del suolo tratte dalle diverse
carte tematiche utilizzate (CUS regionali, Corine land cover, altro) del livello C, alle classi di uso
del suolo coerenti del livello B.

·

Seconda aggregazione: dalle classi di uso del suolo del livello C alle macrocategorie del Livello A
Nella seguente tabella sono riportati tutti i dati dalla massima articolazione fino alla

macrocategoria

MACRO
CATEGORIA
Livello A

SOTTO CLASSE
LEGENDA
Livello B

ELEMENTI CHE APPARTENGONO
ALLA SOTTO CLASSE
Livello C

ULTERIORE SOTTO
CLASSE

Edificato con Infrastrutture
Tessuto residenziale
continuo e denso

Edificato continuo
Edificato Residenziale
Tessuto residenziale continuo e denso
Zone residenziali a tessuto continuo

Tessuto residenziale
continuo mediamente
denso

Tessuto residenziale continuo mediamente
denso
Edificato discontinuo

Tessuto residenziale
discontinuo

Insediamento residenziale a tessuto discontinuo
Tessuto residenziale discontinuo
Zone residenziali a tessuto discontinuo
Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado
Insediamento rado

Tessuto residenziale
sparso

Pertinenza abitativa, edificato sparso
Tessuto residenziale rado e nucleiforme
Tessuto residenziale sparso
Aree ricreative e sportive

Aree ricreative e sportive

Aree sportive
Impianti sportivi
Parchi di divertimento

Zone urbanizzate

Aree verdi urbane e aree
archeologiche aperte al
pubblico

Aree archeologiche
Aree verdi urbane
Verde attrezzato
Aree in trasformazione

Cantieri e spazi in
costruzione

Aree in trasformazione/costruzione
Cantieri , edifici in costruzione
Cantieri e spazi in costruzione e scavi
Suoli rimaneggiati ed artefatti

_______________________________________________________________________________________________
D.Lgs.49/2010 - Mappe di pericolosità e rischio del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

Pag.

34

Aree industriali, commerciali e dei servizi
pubblici e privati
Aree industriali, commerciali e servizi pubblici e
privati
Aree industriali,
commerciali, artigianali e
servizi pubblici e privati

Grandi impianti di
concentramento e
smistamento merci

Edificato industriale commerciale artigianale
Edificato Produttivo
Insed. industriale o artigianale con spazi
annessi
Insediamento commerciale
Insediamento industriale o artigianale con spazi
annessi
Grandi impianti di concentramento e
smistamento merci
Aree per deposito e stoccaggio

Aree per impianti zootecnici Aree per impianti zootecnici
Acquacolture

Acquacolture

Agricolo specializzato

Arboricoltura
Arboricoltura da legno

Attività economiche insistenti sull’area potenzialmente interessata

Zone agricole eterogenee

Arboricoltura da legno
Pioppeti, saliceti, altre latifoglie
Aree prevalentemente occupate da
coltura agraria con presenza di spazi
naturali importanti
Aree prevalentemente occupate da
colture agrarie con presenza di spazi
naturali importanti
Colture temporanee associate a
colture permanenti
Colture agrarie con presenza di spazi
naturali importanti
Colture agrarie con spazi naturali
importanti
Colture miste
Colture temporanee associate a
colture permanenti
Seminativo Arborato
Castagneti da frutto

Frutteti e frutti minori

Colture specializzate
Frutteti
Frutteti e frutti minori

Colture florvivaistiche, orticole e serricoltura

Colture florvivaistiche e serricoltura
Colture orticole in pieno campo, in
serra e sotto plastica in aree irrigue
Colture orticole in pieno campo, in
serra e sotto plastica in aree non
irrigue
Colture orticole
Colture orticole in campo, serra, sotto
plastica
Colture intensive

Seminativi irrigui

Seminativi irrigui
Seminativi irrigui e non irrigui
Seminativi semplici in aree irrigue

Oliveti

Oliveti
Oliveto
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Seminativi asciutti
Seminativi in aree non irrigue
seminativi in aree non irrigue

Seminativi semplici
Seminativi semplici in aree non irrigue
Colture estensive
Seminativo non Irriguo
Serre

Colture florvivaistiche, orticole e serricoltura

Serre e Vivai
Sistemi colturali e particellari
complessi
Vivai
Vivai in aree irrigue
Vivai in aree non irrigue

Vigneti

Vigneti
Vigneto

Prati stabili (foraggere permanenti)

Prati stabili
Prati stabili (foraggere permanenti)
Aree a pascolo naturale e praterie
d'alta quota
Aree agroforestali
Pascolo-Prato Pascolo-Prato
Permanen

Aree a pascolo naturale e praterie

Pascolo naturali e praterie
Praterie continue
Praterie discontinue
Prati pascolo

Agricolo non specializzato

Superfici a copertura erbacea densa
Aree con vegetazione rada

Aree con vegetazione rada
Vegetazione rada
Incolto cespugliato

Cespugliato, arbusteto e incolto

Incolto con alberi
Incolto con rocce e detriti

Strutture
strategiche

Incolto lungo i fossi di scolo

Insediamento dei grandi
impianti di servizi pubblici e
privati

Attrezzature Ricreative e Turistiche
Campeggi, strutture ricettive a bungalows o
simili
Insed. grandi impianti di servizi pubbl. e priv.
Insediamento dei grandi impianti di servizi
pubblici e privati

Scuole

Scuole

Ospedali

Ospedali

_______________________________________________________________________________________________
D.Lgs.49/2010 - Mappe di pericolosità e rischio del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

Pag.

36

Aree aeroportuali ed eliporti

Aeroporti
Aree aeroportuali ed eliporti

Aree portuali

Aree portuali
Aree di pertinenza stradale
Reti ferroviarie e spazi accessori
Reti stradali e spazi accessori

Aree di pertinenza stradale
e ferroviaria

Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche
Reti stradali, ferroviarie ed infrastrutture tecniche
Stazioni ferroviarie
Strade
Strade asfaltate
Strade bianche
Aree per impianti delle telecomunicazioni
Centrali elettriche
Impianto fotovoltaico

Insediamenti degli impianti
tecnologici

Insediamenti degli impianti tecnologici
Reti ed aree per la distribuzione idrica compresi gli
impianti di captazione, serbatoi e stazioni di pompaggio
Reti ed aree per la distribuzione, la produzione e il
trasporto dell'energia

Zone interessate da insediamenti produttivi o
impianti tecnologici potenzialmente pericolosi dal
punto di vista ambientale

Infrastrutture strategiche

Autostrada
Strada Grande Comunicazione
Strada Statale e/o Regionale
Infrastrutture a rete

Strada Provinciale
Strada Comunale principale
Rete ferroviaria
Rete dell'energia elettrica (linee aeree e cavi)
Stazioni e centrali delle rete elettrica

Dighe e traverse
Stabilimenti soggetti a
rischio incidente rilevante
Impianti soggetti ad
Autorizzazione Integrata
Ambientale

Dighe e traverse

Stabilimenti soggetti a rischio incidente rilevante
Impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata
Ambientale
Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli
Discariche

Discariche e depositi di
rottami

Discariche e depositi
Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e
collettività pubbliche
Discariche, depositi di rottami

Depuratori

Depuratori
Aree estrattive

Aree estrattive

Aree Estrattive
Cave ed impianti di lavorazione

Cimiteri

Cimiteri
Cimitero

_______________________________________________________________________________________________
D.Lgs.49/2010 - Mappe di pericolosità e rischio del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

Pag.

37

Successivamente è stata attribuita a ciascuna macrocategoria (o bene esposto ad essa
riconducibile) una specifica classe di danno sulla base della sua vulnerabilità.
2.2 La vulnerabilità
Il valore del bene esposto dipende da numerosi parametri che, considerati nella loro globalità, lo
esprimono quantitativamente. La vulnerabilità di un bene dipende dalla sua capacità di resistere
all’evento calamitoso in relazione all’intensità di quello specifico evento. Per valutare quantitativamente la
vulnerabilità è necessario dunque conoscere le caratteristiche strutturali, costruttive ed il livello di
efficienza del bene nonché le caratteristiche dell’evento calamitoso ad esempio attraverso la velocità di
propagazione dell’onda di piena oppure mediante l’altezza che raggiunge il tirante idrico in relazione ai
diversi tempi di ritorno ed alla modellazione dei suoli.
Il concetto di vulnerabilità di un bene come sopra definito, è estremamente puntuale e dipende da
valori che, per la grande articolazione dei beni esposti individuata non sono determinabili se non in modo
ipotetico; esso non è pertanto applicabile compiutamente alla scala dell’intero bacino idrografico ma nella
impossibilità di valutare significativamente in termini anche economici tutte le diverse tipologie di beni
esposti distribuiti all’interno delle fasce di esondazione nonché la loro vulnerabilità, il PAI aveva assunto
come elemento di valutazione del valore del bene e della sua vulnerabilità, la possibilità di perdita di vite
umane in relazione alle specifiche destinazioni d’uso dei beni distribuiti sul territorio; la valutazione si
articolava in quattro gradi di sensibilità:
1. molto elevata ME
2. elevata E
3. media M
4. bassa B
Analogamente oggi, a distanza di alcuni anni e con il fine della mappatura secondo le disposizioni
della Direttiva 2007/60/CE, gli “Indirizzi operativi” del MATTM concordano sul fatto che “…Per arrivare
alla parametrizzazione della vulnerabilità, riferita alla singola classe di elementi a rischio o ancora più in
dettaglio riferita al singolo elemento a rischio, le attività di studio risultano complesse e onerose; infatti,
non è sempre possibile valutare il livello di protezione del costruito (inteso ad esempio come conoscenza
delle caratteristiche strutturali di un edificio o come la definizione di piani di protezione civile) o l’energia
d’impatto della corrente e quindi arrivare a definire numericamente il grado di resistenza alle sollecitazioni
indotte dal verificarsi dell’evento naturale estremo”.
operativi”,

Pertanto, seguendo le indicazioni degli “Indirizzi

si è stabilito di attribuire un valore ipotetico di vulnerabilità pari ad 1 a tutti beni esposti e

ricompresi nelle sei macrocategorie in modo tale da “rendere immediato il passaggio dalle carte degli
elementi esposti a quelle del danno potenziale (danno stimato pari al valore dell’elemento stesso)”
Ai beni esposti così articolati è stato necessario affiancare anche la stima degli abitanti
potenzialmente interessati dagli eventi alluvionali secondo i tre scenari di pericolosità; per il calcolo sono
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stati utilizzati i dati del censimento della popolazione e delle abitazioni dell’ISTAT, disponibili quelli
dell’anno 2001, disaggregati fino alla sezione di censimento.

2.3 Il danno potenziale
Anche per la stima del danno potenziale sono stati ripercorsi i concetti e le metodologie messe a
punto per i PAI in particolare per quanto riguarda la salvaguardia delle vite umane, la protezione dei beni
monetizzabili relativi al tessuto produttivo – industriale artigianale ed agricolo – del territorio e delle
strutture ed infrastrutture strategiche che ne costituiscono l’armatura; sono ugualmente considerati beni
esposti a danno potenziale anche tutte le diverse categorie di beni ambientali, paesaggistici e storico –
culturali. Sulla base di queste considerazioni sono state individuate quattro classi di danno:
·

D4 (Danno potenziale molto elevato): aree in cui si può verificare la perdita di vite umane, ingenti
danni ai beni economici, naturali storici e culturali di rilevante interesse, gravi disastri ecologico –
ambientali;

·

D3 (Danno potenziale elevato): aree con problemi per l’incolumità delle persone e per la
funzionalità del sistema economico, aree attraversate da linee di comunicazione e da servizi di
rilevante interesse, le aree sedi di importanti attività produttive;

·

D2 (Danno potenziale medio): aree con limitati effetti sulle persone e sul tessuto socioeconomico. Aree attraversate da infrastrutture secondarie e attività produttive minori, destinate
sostanzialmente ad attività agricole o a verde pubblico;

·

D1 (Danno potenziale moderato o nullo): comprende le aree libere da insediamenti urbani o
produttivi dove risulta possibile il libero deflusso delle piene.

La mappatura del danno potenziale è articolata in due serie di tavole:
Da.

Mappe del danno potenziale “Beni esposti - SERIE Da”

(Danno potenziale attribuito a beni esposti derivati dagli usi del suolo: zone urbanizzate, aree
agricole, infrastrutture etc .etc.)
CLASSE DI DANNO VARABILE TRA D1 < D < D4
Db.

Mappe del danno potenziale“Vincoli ed Aree protette - SERIE Db”

(Danno potenziale attribuito a beni vincolati con provvedimenti amministrativi: parchi, aree protette,
beni archeologici, aree sensibili, vulnerabili etc. etc.)
CLASSE DI DANNO SEMPRE PARI A D = D4
Le mappe del danno potenziale SERIE Da (Figura 8) rappresentano tipologie di beni esposti ai
quali possono essere attribuite classi di danno variabili da D1 a D4 e danno origine alle mappe del rischio
mediante le opportune interrelazioni con le mappe della ‘pericolosità.

Le Mappe del danno potenziale

“Vincoli ed Aree protette - SERIE Db” comprendono tipologie di aree vincolate molto diverse tra loro
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(dalle zone umide ai siti archeologici, dai beni paesaggistici alle zone di tutela delle sorgenti e ad altre
tipologie tra loro molto eterogenee) a cui sarebbe generalmente sempre attribuita la classe di danno
massima D4. Tuttavia secondo gli stessi indirizzi del MATTM per i sistemi ambientali ad alto pregio
naturalistico e per le aree protette e tutelate ai sensi della L. 394/91 e del DPR 357/97 il livello e l’intensità
dell’interferenza del danno è strettamente correlato alle caratteristiche ecosistemiche e sito-specifiche ;
pertanto “la classificazione del danno potenziale su questi sistemi dovrà essere definita dall’Ente
preposto, sentita l’Autorità di Gestione del Sito Natura 2000 e/o dell’Ente Parco, che potranno fornire
indicazioni circa la tipologia ecosistemica e degli habitat presenti sia nella zona di piena, sia in quella di
espansione delle piene, che nella zone di possibile alluvione ed esondazione, nonché indicare i contenuti
delle misure di conservazione e/o dei Piani di Gestione già vigenti per le aree. Nelle Figure 9 e 10 sono
rappresentate le legende delle mappe del danno in cui sono riportate le classi di danno attribuite a
ciascuna delle sei macrocategorie.

Figura 8 – Mappa del danno – Serie Da (fiume Aniene)
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Figura 9 – Legenda mappe del danno serie Da

Figura 10 – Legenda mappe del danno serie Db
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MAPPE DEL RISCHIO

1

Definizione e classi di rischio

La definizione del concetto di rischio presentata dagli “Indirizzi operativi” del MATTM ripropone la
formula di Varnes consolidata e già adottata per il PAI secondo la quale

R = P x E x V = P x Dp

dove:
P

(pericolosità): probabilità di accadimento, all’interno di una certa area e in un certo intervallo di
tempo, di un fenomeno naturale di assegnata intensità;

E

(elementi esposti): persone e/o beni (abitazioni, strutture, infrastrutture, ecc.) e/o attività
(economiche, sociali, ecc.) esposte ad un evento naturale;

V

(vulnerabilità): grado di capacità (o incapacità) di un sistema/elemento a resistere all’evento
naturale;

Dp

(danno potenziale): grado di perdita prevedibile a seguito di un fenomeno naturale di data
intensità, funzione sia del valore che della vulnerabilità dell’elemento esposto;

R

(rischio): numero atteso di vittime, persone ferite, danni a proprietà, beni culturali e ambientali,
distruzione o interruzione di attività economiche, in conseguenza di un fenomeno naturale di
assegnata intensità.

Il D.P.C.M. 29.09.98 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli
adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e del D.L. 11.06.98, n. 180” nel ribadire che i Piani di Bacino,
devono tener conto delle disposizioni del D.P.R. 18.07.95, definisce, con riferimento ad esperienze di
pianificazione già effettuate quattro classi di rischio:
·

R4 (rischio molto elevato): per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle
persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di
attività socio-economiche.
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·

R3 (rischio elevato): per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni
funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di
funzionalità delle attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale;

·

R2 (rischio medio): per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al
patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la
funzionalità delle attività economiche;

·

R1 (rischio moderato o nullo): per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale
sono trascurabili o nulli.

2

Matrice di rischio relativa al danno di tipo Da)

L’analisi del rischio nel bacino è stata svolta secondo procedure automatizzate su piattaforma GIS–
Arcmap attraverso le quali sono stati elaborati i dati provenienti dalle Mappe di pericolosità e dalle Mappe
del danno potenziale (serie Da - Usi del territorio).
Il decreto 49/2010 all’articolo 6 comma 5 indica infatti le categorie di elementi esposti che devono
essere considerati ai fini della mappatura di rischio. Una volta definite le varie classi di danno così come
riportato ai paragrafi precedenti, occorre definire il valore del rischio per tali elementi in funzione della
pericolosità dell’evento atteso. Pertanto, definiti i 3 livelli di pericolosità (P3, P2, P1) e i 4 di danno
potenziale (D4, D3, D2, D1) sono stati stabiliti i quattro livelli di Rischio conseguenti R4, R3, R2 ed R1 e
quindi redatte le Mappe del rischio.
L’algoritmo utilizzato per la produzione delle aree a rischio è definito all’interno degli “Indirizzi
operativi” del MATTM, in particolare mediante la matrice generale di rischio che associa le classi di
pericolosità P1, P2, P3 alle classi di danno D1, D2, D3 e D4.

CLASSI DI DANNO

CLASSI DI RISCHIO

CLASSI DI PERICOLOSITA'
P3

P2

P1

D4

R4

R4 R3

R2

D3

R4 R3

R3

R2 R1

D2

R3 R2

R2

R1

D1

R1

R1

R1

Tabella 8 – Matrice di rischio proposta negli Indirizzi Operativi MATTM
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Anche in questo caso va ribadito che le mappe del rischio, come accade per le mappe della
pericolosità, sono già contenute negli strumenti di pianificazione di bacino vigenti (PAI, PAI BIS)
attraverso i quali sono stati già configurati gli assetti idraulico-territoriali che assicurano condizioni di
equilibrio e compatibilità tra le dinamiche idrogeologiche e le attività di sviluppo sul territorio. L’ Autorità di
bacino del Tevere ha già infatti elaborato con criteri simili la mappatura del rischio idraulico all’interno
delle aree di esondazione del reticolo principale e secondario del bacino.
Le differenze riscontrabili nell’attuale mappatura non sono legate alle classi di rischio che venivano
definite con il D.P.C.M. del 29.09.98, quanto piuttosto nei criteri e nelle scelte condotte per
l’individuazione della pericolosità idraulica, degli elementi esposti e della relativa attribuzione delle classi
di danno, nonché dai loro rapporti matriciali per l’attribuzione del livello di rischio. La matrice utilizzata per
l’attribuzione delle classi di rischio è riportata nella tabella che segue:

MACROCATEGORIE

TIPO

danno

pericolosità
P3

P2

P1

D4

R4

R3

R2

D4

R4

R3

R2

POT

Poligonale

Tessuto residenziale continuo e denso

Poligonale

Tessuto

residenziale

Classi di

DANNO

ELEMENTI ESPOSTI

COPERTURA

Classi di

continuo

mediamente denso
Poligonale

Tessuto residenziale discontinuo

D4

R4

R3

R2

Poligonale

Tessuto residenziale sparso

D4

R4

R3

R2

Poligonale

Aree ricreative e sportive

D4

R4

R3

R2

Poligonale

Aree verdi urbane e aree archeologiche

D4

R4

R3

R2

D4

R4

R3

R2

D4

R4

R3

R2

Scuole

D4

R4

R3

R2

Poligonale

Ospedali

D4

R4

R3

R2

Poligonale

Aree aeroportuali ed eliporti

D4

R4

R3

R2

Poligonale

Aree portuali

D4

R4

R3

R2

INFRASTRUTTURE

Poligonale

Aree di pertinenza stradale e ferroviaria

D4

R4

R3

R2

STRATEGICHE

Poligonale

Insediamenti degli impianti tecnologici

D4

R4

R3

R2

Infrastrutture a rete

D4

R4

R3

R2

D4

R4

R3

R2

D4

R4

R3

R2

ZONE URBANIZZATE

aperte al pubblico
Poligonale
Poligonale
STRUTTURE
STRATEGICHE

Poligonale
Puntuale

Lineare
Puntuale
Poligonale
ATTIVITÀ ECONOMICHE
INSISTENTI SULL’AREA

Insediamento dei grandi impianti di
servizi pubblici e privati

Aree

industriali,

commerciali,

artigianali e servizi pubblici e privati
Poligonale

POTENZIALMENTE
INTERESSATA

Cantieri e spazi in costruzione

Grandi impianti di concentramento e
smistamento merci

Poligonale

Aree per impianti zootecnici

D4

R4

R3

R2

Poligonale

Acquacolture

D4

R4

R3

R2
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Agricolo specializzato
Poligonale

Zone agricole eterogenee

D2

R2

R2

R1

Poligonale

Frutteti e frutti minori

D2

R2

R2

R1

Poligonale

Colture

D2

R2

R2

R1

florvivaistiche,

orticole

e

serricoltura
Poligonale

Seminativi irrigui

D2

R2

R2

R1

Poligonale

Oliveti

D2

R2

R2

R1

Poligonale

Seminativi in aree non irrigue

D2

R2

R2

R1

Poligonale

Colture

D2

R2

R2

R1

D2

R2

R2

R1

florvivaistiche,

orticole

e

serricoltura
Poligonale

Vigneti
Agricolo non specializzato

ZONE INTERESSATE DA
INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI O IMPIANTI
TECNOLOGICI

Poligonale

Prati stabili (foraggere permanenti)

D2

R2

R2

R1

Poligonale

Aree a pascolo naturale e praterie

D1

R1

R1

R1

D4

R4

R3

R2

D4

R4

R3

R2

Puntuale
Puntuale

Stabilimenti

a

rischio

incidente

rilevante
Impianti soggetti ad Autorizzazione
Integrata Ambientale

POTENZIALMENTE

Poligonale

Discariche e depositi di rottami

D3

R3

R3

R2

PERICOLOSI DAL PUNTO

Poligonale

Depuratori

D3

R3

R3

R2

DI VISTA AMBIENTALE

Poligonale

Aree estrattive

D3

R3

R3

R2

Poligonale

Cimiteri

D3

R3

R3

R2

Poligonale

Elementi d'acqua

D1

R1

R1

R1

Poligonale

Aree nude e incolto

D1

R1

R1

R1

Poligonale

Spiagge dune e sabbie

D1

R1

R1

R1

Poligonale

Aree boscate e o naturali

D1

R1

R1

R1

Poligonale

Non classificato

D1

R1

R1

R1

Tabella 9 – Matrice di rischio utilizzata da ABT per la redazione delle mappe di rischio

3

Le mappe di rischio

Le nuove mappe del rischio idraulico (figura 11) sono state elaborate secondo la matrice riportata
in tabella 9.

I poligoni di rischio derivanti dalla copertura poligonale della carta del danno di tipo Da

hanno dato luogo a poligoni di rischio classificati e rappresentai come nella legenda di seguito riportata.
Gli elementi a rischio di tipo puntuale (p.e. istituti scolastici) e lineari (p.e. viabilità stradale) sono stati
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rappresentati attribuendo al punto o alla linea il colore corrispondente al livello di rischio attribuito (figura
12).

Figura 11 – Mappa di rischio (88 R fiume Aniene)

Figura 12 – Estratto della Legenda delle Mappe di rischio
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Le mappe così redatte sono state poi integrate, come indicato sia nella Direttiva 2007/60/CE che
nel D.Lgs. 49/2010, in modo tale da contenere informazioni circa il numero di abitanti potenzialmente
esposti all’alluvione e gli impianti industriali potenzialmente pericolosi (ai sensi dell'allegato I del D.L.
59/2005).
Per quanto riguarda gli abitanti si è ritenuto opportuno rappresentare sulle mappe detta
informazione attraverso dei simboli collocati in corrispondenza dei poligoni di rischio, secondo la
seguente legenda;

Tale rappresentazione deriva da una elaborazione sui dati disponibili effettuata tramite
intersezione dei poligoni del rischio quelli delle sezioni censuarie ISTAT.

I dati di censimento

disaggregati fino all’unità della sezione di censimento sono stati sottoposti ad una procedura iterativa al
fine di trasferire l’informazione in essi contenuta su diversi layer di interesse:
- le fasce fluviali di pericolosità P3, P2, P1;
- le zone di rischio idraulico R4, R3, R2, R1.
Questo al fine di associare, ad ogni singola fascia fluviale di pericolosità e ad ogni singola zona di
rischio il numero di abitanti potenzialmente interessati. In particolare si è supposto che, all’interno di ogni
sezione di censimento, la popolazione residente fosse omogeneamente distribuita e si è utilizzata la
seguente formula per individuare gli abitanti potenzialmente interessati dalle fasce fluviali e dalle zone di
rischio perimetrate:

Dove:
Sezione-i =

sezione di censimento i-esima;

Sovrapposizione =
N=

intersezione tra ogni sezione di censimento e la fascia o zona di rischio del PAI;

il numero sezioni di censimento interessate dalle fasce e/o zone di rischio idraulico.
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Per quanto riguarda la valutazione del rischio per gli impianti che potrebbero provocare
inquinamento accidentale in caso di alluvione, è stata prima effettuata una ricognizione degli impianti
soggetti ad autorizzazione AIA e impianti a rischio di incidente rilevante (cfr. paragrafi precedenti),
attribuito il danno potenziale D4 e successivamente attribuita la classe di rischio secondo la tabella 9.
I risultati della ricognizione nel territorio del bacino del Tevere, per quanto riguarda gli impianti AIA,
sono i seguenti. Gli impianti AIA sono in totale 103, di cui 5 con autorizzazione AIA statale e 98 con
autorizzazione rilasciate da Regioni o Province.
Tutti gli impianti ricadenti all’interno delle fasce di pericolosità sono stati rappresentati

come

nell’estratto di mappa di rischio che segue.

Figura 13 – Estratto Mappa del Rischio (R 97 Rio Galeria) .
Impianto incidente rilevante - Deposito di gas liquefatti

Per quanto riguarda la valutazione del rischio per gli elementi esposti derivanti da provvedimenti
amministrativi, contenuti nelle mappe di Danno di tipo Db, questa sarà effettuata in seguito. Infatti, per i
sistemi ambientali ad alto pregio naturalistico e le aree protette, il livello e l’intensità dell’interferenza del
danno con la pericolosità risultano essere strettamente correlati alle caratteristiche ecosistemiche e sitospecifiche; pertanto l’attribuzione della classe di rischio sarà definita a valle di valutazioni ed eventuali
studi specifici definiti dall’Ente preposto, sentita l’Autorità di Gestione del Sito Natura 2000 e/o dell’Ente
Parco, che potranno fornire indicazioni circa la tipologia ecosistemica e degli habitat presenti nella aree
_______________________________________________________________________________________________
D.Lgs.49/2010 - Mappe di pericolosità e rischio del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

Pag.

48

pericolose e indicare i contenuti delle misure di conservazione e/o dei Piani di Gestione già vigenti per le
aree.

4

Considerazioni finali

Obiettivo principale del presente documento è di fornire la descrizione della metodologia seguita
per la composizione delle mappe di pericolosità e di rischio del bacino idrografico del Tevere, come
aderenti al dettato del D.lgs 49 e agli scopi della Direttiva 2007/60, nonché di specificare le attività in
corso e di quelle future nel quadro sinergico delle azioni da porre in campo per la redazione del PIANO a
livello Distrettuale. In particolare tale quadro riferisce delle correlazioni necessarie tra :
·

le attività dei soggetti competenti per la definizione delle pericolosità e del rischio nei rispettivi
territori del Distretto ;

·

le attività per la partecipazione ai fini della redazione del Piano, in coerenza con la attività di
partecipazione inerenti la direttiva 2000/60 con i riferimenti del D.Lg.152/06.

Le mappe di cui viene data pubblicazione relative a Pericolosità, Danno a), Danno b) e Rischio,
risultano dalla applicazione delle metodologie condivise a livello di Linee di Indirizzo redatte dal Ministero
dell’Ambiente come derivate dagli studi di base contenuti nel PAI; le eventuali differenze sono dovute alla
necessaria omogeneizzazione degli strati informativi, ottenuti a livello di Distretto con le informazioni
provenienti dagli Enti competenti; è importante evidenziare comunque che dette mappe ricomprendono il
livello di assetto idraulico già definito con il PAI sia tramite la classificazione del rischio sia tramite la
classificazione della pericolosità .
A seguito del periodo di osservazione sarà revisionato il presente documento e sarà prodotta la
versione definitiva della cartografia con la valutazione specifica per quanto concerne le principali
problematiche inerenti il fenomeno in esame e le possibili soluzioni.
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