
Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale
Area difesa del suolo

LA CONSULTAZIONE PUBBLICA NEL PGRAAC - SECONDO CICLO DI PIANIFICA-
ZIONE

(ARTT 9 E 10 DELLA DIRETTIVA 2007/60/CE)



La consultazione pubblica nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRAAC)

Attualmente è attivo il  processo di partecipazione pubblica relativamente all’  attività di  pianificazione del
Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni – II Ciclo, redatto dell’ Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino
Centrale.

La comunicazione e la partecipazione pubblica rivestono un ruolo strategico nel percorso di elaborazione del
Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, ai fini della condivisione e legittimazione del piano stesso.  La
comunicazione e la partecipazione del pubblico sono attività richieste dalla normativa europea e definite agli
articoli 9 e 10 della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE (Floods Directive – FD).

Il percorso delineato dalla Direttiva Alluvioni 2007/60/CE prevede una serie di stadi o fasi di implementazio-
ne, ciascuno caratterizzato da specifici obblighi e scadenze, che conducono alla redazione del Piano di Ge-
stione del Rischio di Alluvione (PGRAAC). 
Tale percorso si svolge all’interno di un ciclo di gestione che si rinnova attraverso un processo iterativo con
periodicità pari a 6 anni. In ogni ciclo di gestione è previsto che siano realizzati, a livello di Distretto Idrografi-
co o Unita di Gestione, i seguenti prodotti corrispondenti ai diversi stadi d’implementazione successivi: 

- valutazione preliminare del rischio di alluvione (art.4);
- aree a potenziale rischio significativo di alluvioni (art.5);
- mappe della pericolosità e del rischio di alluvione (art.6);
- piani di gestione del rischio di alluvione (art.7). 

Rispetto a ciascuno di questi prodotti, l’adempimento della FD prevede che venga inviata alla Commissione
Europea una serie di informazioni strutturate secondo specifici formati e schemi ( reporting), questo entro 3
mesi dalle scadenze previste dalla Direttiva, riportate nella tabella seguente.

Fasi di implementazione della Direttiva Alluvioni e scadenze per il secondo ciclo di gestione

I CICLO DI GESTIONE
PGRAAC

(concluso)

Attività II CICLO DI GESTIONE
PGRAAC
(attivo)

II CICLO DI GESTIONE
Reporting 

(da attivare)
2012 VALUTAZIONE PRELIMI-

NARE
DEL RISCHIO (PFRA) E
INDIVUAZIONE DELLE

AREE A POTENZIALE RI-
SCHIO SIGNIFICATIVO DI

ALLUVIONI (APSFR)

22 DICEMBRE 2018
Adempimenti previsti artt

4 e 5 artt della FD
A livello di ciascun Distretto 
Idrografico (River Basin Di-
strict – RBD), Unità di Ge-
stione (Unit of Management
– UoM) devono essere im-
plementate: 
- valutazione preliminare 
del rischio di alluvione 
(art.4)
- aree a potenziale rischio 
significativo di alluvioni 
(art.5)
L’art. 4 della FD richiede di 
effettuare la Valutazione 
Preliminare del Rischio 
(Preliminary Flood Risk As-
sessment - PFRA), che 
deve essere basata su in-
formazioni disponibili o 
prontamente derivabili. 
In accordo con l’art. 5 della 
FD, l’identificazione delle 
aree a potenziale rischio si-

22 MARZO 2019
Il 22 marzo 2019 è il termi-
ne ultimo per effettuare il 
reporting della PFRA e delle
APSFR. Entro tale data oc-
corre fornire quanto richie-
sto dalla Direttiva secondo 
le modalità e i formati ap-
provati in sede di CE.
Le indicazioni sui dati da 
trasmettere, con quale for-
mato e struttura debbano 
essere organizzati sono ri-
portate nelle due 
guide:“Floods Directive Re-
porting Guidance 2017” (nel
seguito FD-Guidance) e 
“Floods Directive GIS Gui-
dance on the reporting of 
spatial data to WISE” (nel 
seguito FD-SpatialGuidan-
ce). 
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gnificativo di alluvione 
(Areas of Potential Signifi-
cant Flood Risk - APSFR) 
sarà basata sugli esiti della 
PFRA.

2013

MAPPE DI
PERICOLOSITA' E

RISCHIO

22 DICEMBRE 2019
Adempimenti previsti art.

6 della FD 
L'art. 6 della FD prevede 
che si predispongano, a li-
vello di distretto idrografico 
o di unità di gestione, map-
pe di pericolosità e di ri-
schio di alluvioni (FHRM) 
per le aree a potenziale ri-
schio significativo di alluvio-
ni  individuate ai sensi 
dell'art.5. 

22 MARZO 2020
Il 22 marzo 2020 è il termi-
ne ultimo per effettuare il 
reporting alla CE che deve 
consistere, per ciascuna 
UoM, di un file vettoriale in 
cui sono riportati i poligoni 
delle aree allagabili per i tre
scenari di probabilità e due 
file contenenti: 
- per ogni scenario di proba-
bilità, le informazioni relati-
ve ai tempi di ritorno utiliz-
zati per la perimetrazione 
delle aree allagabili e agli 
elementi esposti in esse 
presenti;
- gli indirizzi web a cui rin-
tracciare le mappe di peri-
colosità e del rischio ed 
eventuali documenti di ap-
profondimento sulle meto-
dologie utilizzate per redige-
re le mappe.

2015

PIANI DI
GESTIONE DEL
RISCHIO

22 DICEMBRE 2021
Adempimenti previsti art

7 della FD
L’art.7 prevede che le Auto-
rità di distretto completino il 
Piano di gestione del rischio
di alluvioni (Flood Risk Ma-
nagement Plans – FRMP),
coordinato a livello di Di-
stretto Idrografico  o di Uni-
tà di Gestione, e: 
- definisce gli ambiti territo-
riali ai quali tali piani devo-
no applicarsi, le aree a po-
tenziale rischio significativo 
di alluvione derivate dalla 
valutazione preliminare del 
rischio (art. 4 e 5) 
- stabilisce le principali fina-
lità e i contenuti essenziali, 
fissando la data per ultima-
re e pubblicare i piani di ge-
stione del rischio di alluvioni
al 22 dicembre 2021. 

22 MARZO 2022
Il terzo reporting del 2° ciclo
alla CE deve essere ultima-
to entro il 22 marzo 2022, 
termine per effettuare il re-
porting alla CE.
Gli elementi che devono fi-
gurare nell’ argirnamento  
Piano sono elencati nella 
parte B dell’Allegato alla Di-
rettiva.
L’allegato alla FD consta di 
due parti: 
-nella parte A sono definiti i 
contenuti del primo piano di 
gestione del rischio di allu-
vione e la descrizione del 
processo di attuazione del 
piano;
-nella parte B sono elencati 
gli elementi che devono fi-
gurare negli aggiornamenti 
del piano.
Nella pagina web “Eionet - 
Floods Directive reporting 
resources” di WISE sono di-
sponibili tutti i file di suppor-
to al reporting del Piano Al-
luvioni (http://cdr.eionet.eu-
ropa.eu/help/Floods/)

Concluse le attività relative al primo ciclo di gestione con l’invio alla CE, a marzo del 2016, delle informazioni
richieste per il reporting del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRAAC), sono state avviate le atti-
vità necessarie all’ aggiornamento degli adempimenti della FD relativamente al secondo ciclo di gestione,
partendo  dalla  Valutazione  Preliminare  del  Rischio  di  Alluvione  (Preliminary  Flood  Risk  Assessment  –
PFRA).
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PRGAAC - Esiti del primo ciclo di pianificazione

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale è stato adottato il
17 dicembre 2015 con deliberazione n. 6 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere,
costituito ai sensi dell'art.12, comma 3, della legge n. 183/1989 e integrato dai componenti designati dalle
Regioni il cui territorio ricade nel Distretto Idrografico non già rappresentante nel medesimo Comitato.

Il Piano è stato sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.
152/2006. Sulla base del parere della Commissione Tecnica VIA-VAS n. 1934 del 4 dicembre 2015 e del pa-
rere del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo prot. n. 1656 del 22 gennaio 2016 è stata pre -
disposta la Dichiarazione di sintesi e l'iter della VAS si è concluso con l'emissione del decreto del Ministro
dell’Ambiente, reso di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, n. DEC/MIN/49
del 2 marzo 2016, con il  quale è stato espresso parere motivato positivo di compatibilità ambientale sul
PGRAAC.

Il 3 marzo 2016 è stato approvati in sede di Comitato Istituzionale Integrato, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del
D.Lgs. 219/2010, il PGRA adottato il 17 dicembre 2015 ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 152/2006, e per i quali
si è conclusa la procedura di VAS con giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso dal MATTM,
quale Autorità Competente, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Mi-
BACT). 

Come previsto dall’art. 13.4 del D.Lgs. 49/2010, le Autorità Competenti hanno provveduto a trasmettere le in-
formazioni pertinenti il reporting del PGRA a ISPRA, tenendo conto della compatibilità con i sistemi di gestio-
ne dell'informazione adottati a livello comunitario. Nello stesso mese di marzo, successivamente alla verifica
delle informazioni ricevute, ISPRA ha provveduto a inviare alla Commissione Europea i dati richiesti per il re-
porting, completando così le attività previste dalla FD per il primo ciclo di gestione. 
Il 27 ottobre 2016, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a conclusio -
ne delle procedure di VAS e acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, il Consiglio dei
Ministri ha approvato il PGRAAC  

Procedura di VAS sul PGRAAC di Distretto

DISTRETTO IDROGRAFICO
PROCEDURA VAS

AVVIO
(data)

CONCLUSIONE
(n. DM* e data)

Appennino Centrale
27 marzo 2015

Verifica di Assoggettabilità 19
agosto 2014

49 del 02 marzo 2016

(*) DM: Decreto di Parere Motivato positivo del MATTM di concerto con il MiBACT. 

Il Piano di gestione del Rischio Alluvioni del Distretto idrografico dell’Appennino centrale – I Ciclo Di Pianifi -
cazione è stato approvato il 3 marzo 2016, con deliberazione n. 9, dal Comitato istituzionale ed il 27 ottobre
2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri con DPCM, pubblicato sulla GU n. 28 del 3 febbraio 2017 re -
cante “approvazione del piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Cen-
trale".
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Adozione e approvazione del PGRA

DISTRETTO
IDROGRAFICO

PGRAAC

ADOZIONE
(n. Delibera e

data)

APPROVAZIONE IN
COMITATO ISTITUZIO-

NALE INTEGRATO
(n. Del. e data)

REPORTING
CE

(a livello di
UoM)

APPROVAZIONE IN CONSI-
GLIO DEI MINISTRI E PUB-
BLICAZIONE IN GAZZETTA

UFFICIALE

Appennino 
Centrale

Del. n. 6 
del 17 dicem-

bre 2015 

Del. n. 9  
del 03 marzo 2016 

22 marzo 2016

27 ottobre 2016 

G.U. n. 28 del 03 febbraio
2017 

(*) Del.: Delibera del Comitato Istituzionale Integrato
Il  Piano è stato preceduto dalla fase di attività preparatorie tra le quali  – la più importante – la fase di
mappatura della pericolosità e del rischio del Distretto idrografico dell’Appennino centrale.

L’articolazione territoriale del Distretto è stata definita con il D. Lgs 152/2006 e comprendeva allora:
 Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989; 
 Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989; 
 Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989; 
 Bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del1989; 
 Bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989; 
 Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regio-

nali ai sensi della legge n. 183 del1989.

Il Piano è stato quindi elaborato per questo territorio con le relative mappe di pericolosità e di rischio.
Successivamente la L.221/2015 ha modificato l’articolazione dei distretti idrografici precedentemente definiti
con il D.Lgs.152/2006  assegnando al Distretto dell’Appennino i bacini dei seguenti fiumi che appartenevano
fino ad allora al Distretto dell’Appennino settentrionale:

 Fiora, gia' bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
 Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino,  Musone  e  altri bacini minori, gia' bacini regionali ai

sensi della legge  18  maggio 1989, n. 183 (Bacini Regione Marche nord)

Le relative mappe ed il Piano relativo a questi territori sono quindi stati elaborati dell’Autorità di Distretto
dell’Appennino settentrionale e sono in corso le procedure di acquisizione.

Il Piano Alluvioni – I ciclo consta di due sezioni a loro volta di diversa competenza in relazione ai bacini idro-
grafici che compongono il Distretto: per i bacini regionali (bacini regionali del Lazio, bacino regionali marchi-
giani, bacini regionali abruzzesi) ed interregionali (Sangro e Tronto), la competenza spetta integralmente alle
Regioni  sia per la parte A)  che per la parte B) di cui si costituisce mentre per la parte di territorio del bacino
del Tevere la componente della parte A) che per la parte B) del Piano.
La parte A) riguarda principalmente l'attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del
decreto legislativo n.152/06, facendo salvi gli strumenti di pianificazione già predisposti nell'ambito della pia-
nificazione di bacino già prodotta nell’ambito della  normativa previgente; la parte B) riguarda, in coordina-
mento con le altre Regioni e con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, il sistema di allertamento,
nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico di cui alla Direttiva P.C.M. 27/2/2004.

Questa Autorità, in forza del ruolo di coordinamento dell’attività delle Regioni che le è stato assegnato dal
D.Lgs.49/2010, ha indicato con il progetto del Piano le linee guida complessive per la redazione coordinata
del Piano in tutte le sue parti a livello distrettuale.

PRGAAC - Secondo ciclo di pianificazione

Nel luglio 2018, con la pubblicazione del calendario e del programma di lavoro per la elaborazione del Piano 
di Gestione del Rischio di Alluvioni – II ciclo, si apre il processo di partecipazione pubblica attiva dei portatori 
di interesse, con l’obiettivo di garantire la più ampia informazione e trasparenza sulle fasi di elaborazione del 
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piano.Gli adempimenti per la partecipazione dettati dalla Direttiva 2007/60/CE agli articoli 9 e 10 sono ribaditi
anche nel D.Lgs. 49/2010, all’articolo 10 “Informazione e consultazione del pubblico” :

1. Le Autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le Re-
gioni afferenti il bacino idrografico in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della
protezione civile, ciascuna per le proprie competenze, mettono a disposizione del pubblico la valuta-
zione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ed i pia-
ni di gestione del rischio di alluvioni di cui agli articoli 4, 6 e 7. 

2. Le stesse autorità di cui al comma 1 promuovono la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati
di cui all’articolo 9, comma 3, lettera c), all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di
gestione di cui agli articoli 7 e 8. 

Il  programma di  lavoro per  l’elaborazione del  Piano di  Gestione del  rischio di  alluvioni  nel  territorio  del
Distretto prevede, tra l’altro, una serie di incontri a livello regionale (Regioni Umbria, Lazio, Marche. Abruzzo,
Toscana,  Emilia-  Romagna  e  Molise),  provinciale  e  locale  nel  periodo  complessivodei  tre  anni  di
consultazione e partecipazione.

Programma di lavoro per la presentazione del PGRAAC 

La  presentazione  della  revisione  e  aggiornamento  del  piano  gestione  rischio  alluvioni  del  distretto
(PGRAAC), ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 7 del D.lgs. n. 49/2010 , degli articoli 65,66,67,68 del
D.Lgs.152/2006 e dell’art. 4 comma 1 lettera b del D. Lgs.10 dicembre 2010, n.219. ha l'obiettivo di sviluppa -
re un'adeguata partecipazione pubblica sia per arricchire e migliorare i contenuti dello stesso sia per verifica-
re la sostenibilità delle azioni in relazione agli eventuali effetti diversi da quelli voluti per il conseguimento de -
gli obiettivi di riduzione del rischio idraulico.

Per organizzare il processo di partecipazione pubblica, nel rispetto dei principi generali della Direttiva comu-
nitaria, ma anche sotto i vincoli imposti dal D. Lgs.152/2006, nell'ambito della procedura di adozione dei pia-
ni di cui all'articolo 66 comma 7, l'Autorità, ai fini di eventuali osservazioni, pubblica il programma di lavoro
per la presentazione dello stesso piano che, con riferimento al connesso calendario, intende esplicitare le
varie fasi del processo di partecipazione al fine di renderlo condiviso tra tutti gli interessati, inclusa una di -
chiarazione delle misure consultive che si intendono adottare.

Fasi del processo partecipativo 

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  di  una  Valutazione  preliminare  del  rischio  (PFRM)  che
consenta di esplicitare gli approcci al fenomeno del rischio di alluvioni e delle principali criticità e delle mappe
di pericolosità nel distretto.

L’ approccio dettato dalla normativa europea delinea una gestione integrata dei bacini idrografici a cui sono
chiamati a partecipare appunto i portatori di interesse istituzionali, dell’associazionismo ed il pubblico più
vasto; in relazione a tale esigenza molti degli eventi di consultazione pubblica sottopongono al processo
partecipativo anche il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni

La prima fase del processo partecipativo è iniziata a luglio 2018, quindi 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; nella predisposizione delle attività di partecipazione pubblica è
stato realizzato il seguente cronoprogramma articolato in fasi.

II ciclo Fase 1 - Valutazione preliminare del rischio di alluvioni (PFRA)
 
La fase ha inizio il 31 luglio 2018 (fine della consultazione 22 dicembre 2018) con la pubblicazione e la con-
sultazione sul documento di primo livello del PGRA contenente:
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a) Presentazione della Attività relativa alla valutazione preliminare del rischio
b) Calendario e programma di lavoro per l'informazione e la consultazione pubblica.
c) Dichiarazione delle misure consultive.
d) Scheda guida per la formulazione dei contributi

Le misure consultive in questa fase saranno implementate principalmente attraverso iniziative rivolte diretta-
mente al pubblico interessato; le azioni del Piano sono rivolte ad un territorio molto esteso e potrebbero es-
sere sentite lontane dai partecipanti aventi titolo a partecipare.
La partecipazione avviene quindi attraverso i social media, i cui indirizzi sono presenti sulla home del sito
dell’ Autorità (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin) all’ indirizzo www.abdac.it
Sarà creato un apposito forum sul sito con l’obiettivo di migliorare una effettiva condivisione delle conoscen-
ze sul rischio di alluvione sul territorio del distretto, avente in oggetto esperienze e percezioni delle comunità
locali e gli studi redatti dagli tecnici dall’altra parte. Tutto questo per stimolare la partecipazione e l’apporto
della società civile.

La pubblicazione delle attività è fatta anche sulla home dell’ Autorità nella sezione Partecipazione pubblica e
sui siti web delle Regioni del distretto dell' Appennino centrale (Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Marche,
Abruzzo, Molise e Lazio). Su questi ultimi siti la pubblicazione è fatta con un rinvio alla pagina web dell' Auto-
rità di distretto dell’ Appennino centrale. 
Una copia cartacea del documento di primo livello è depositata presso la sede dell' Autorità di distretto dell’
Appennino centrale (via Monzambano 10, 00185 Roma) e presso le sedi delle Regioni del distretto.

Le notizie di pubblicazione contengono il nominativo ed il numero di telefono dei referenti dell' Autorità di di -
stretto dell’Appennino centrale e delle Regioni per eventuali chiarimenti sulle modalità di accesso al docu-
mento di primo livello ed alle modalità per la presentazione dei primi contributi.
I primi contributi – osservazioni- devono:
1. riferirsi ai documenti di cui alle lettere a) ,b) e c) precedenti;
2. essere redatti in modo sintetico ed in forma scritta;
3. pervenire entro il 22 dicembre 2018 all' Autorità di distretto dell’ Appennino centrale via e-mail all'indirizzo
segreteria@abtevere.it o per posta elettronica certificata: bacinoteverepec.abtevere.it; o per posta alla sede
dell' Autorità di distretto dell’ Appennino centrale (per la data fa fede il timbro di spedizione

Le osservazioni pervenute nel semestre di consultazione sono esaminate dalla STO ed utilizzate per la reda -
zione definitiva della relazione della Valutazione preliminare del Rischio e per preparare il documento in con-
sultazione nella successiva fase partecipativa (sottoposto al parere della CO).

Approfondimento sul programma sulla attività di Valutazione preliminare del rischio di alluvioni

Si è fissata, in accordo con il Ministero dell’ Ambiente a della Tutela del territorio e del mare, una tempistica
per la predisposizione degli  elaborati relativi alla valutazione preliminare del rischio di alluvioni al fine di
rispettare la scadenza prevista dalla Direttiva del 22 dicembre 2018.
Le scadenze da rispettare sono di seguito specificate:

- Luglio  2018  -  inizio  delle  attività  di  consultazione  sul  programma  di  lavoro  per  gli
adempimenti di cui all’ art 4 e art 5 della direttiva relativi Valutazione preliminare del rischio 

- Ottobre 2018 - finalizzazione degli shape files delle Aree a potenziale rischio significativo di
alluvione 

- Novembre 2018 – predisposizione della relazione sulla valutazione preliminare del rischio 
- Dicembre  2018  –  convocazione  delle  Conferenze  Istituzionale  Permanenti  per

l’approvazione della valutazione preliminare del rischio 

L’art.  4 della  Direttiva  2007/60/CE richiede agli  Stati  membri,  per  ogni Distretto  o bacino idrografico,  di
svolgere  (al  2011)  la  Valutazione  preliminare  del  rischio  realizzando,  sulla  base  delle  informazioni  già
disponibili,  un quadro conoscitivo delle aree interessate da fenomeni alluvionali  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, degli impatti avversi e delle potenziali conseguenze
significative.
Sulla base della Valutazione preliminare si individuano poi le zone per le quali esiste un rischio significativo
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di alluvioni (aree a rischio con elementi esposti) o si ritiene possibile che questo si verifichi.
Gli Stati membri possono 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).
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
forza dell’esperienza nazionale acquisita, nel campo della definizione delle pericolosità e del rischio idraulico,
con i Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI, art. 67, D.Lgs. n. 152/2006), tuttora in vigore e costantemente
aggiornati per l’intero territorio nazionale.

E’ tuttavia possibile avvalersi delle misure transitorie solo nel primo ciclo di pianificazione e per questo entro
il  22 dicembre 2018 dovranno essere  implementati  gli  art.  4  e  5  della  direttiva  relativi  alla  Valutazione
preliminare del rischio ed entro il 22 marzo 2019 dovrà essere concluso il reporting verso la Commissione
europea secondo le modalità ed i formati da questa previsti. 
Ai fini degli adempimenti sopra solo in sintesi richiamati, la prima distinzione che è necessario considerare è
quella tra past floods e future floods .
La Valutazione dovrà contenere una descrizione delle alluvioni che sono occorse nel passato delle quali si
conoscano gli impatti significativi (art.4.2.b)  ed anche delle alluvioni che – sempre effettivamente occorse
nel passato – non abbiano prodotto  impatti avversi già noti.
Dovrà inoltre contenere l’identificazione di quelle aree per le quali non ci sono notizie di alluvioni nel passato
ma in cui potrebbero verificarsi future alluvioni con potenziali conseguenza negative.
Dovranno essere considerati, obbligatoriamente , ai fini delle attività sopra sinteticamente richiamate,  tutti gli
eventi effettivamente accaduti a partire dal 22 dicembre 2011 mentre, per la Valutazione del concetto di
“significatività” degli eventi e/o delle potenziali conseguenze avverse,  la guida prodotta dall’Ispra “Note per il
reporting artt. 4 e 5 della Dir.2007/60/CE” fornisce i riferimenti adeguati che saranno utilizzati nel seguito. 
Per quanto riguarda le  past floods, (di cui all’art. 4.2 .b e 4.2.c della direttiva ) che, come già ricordato,
devono riguardare il periodo che va dal  22 dicembre 2011 in poi, le Note dell’ISPRA indicano quale fonte dei
dati la piattaforma FloodCat messa a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile alle Regioni e alle
Autorità  di  Bacino,  come strumento  essenziale  per  la  costituzione  del  Catalogo  Nazionale  degli  Eventi
Alluvionali  finalizzato  alla  corretta  e  efficace  Valutazione  Preliminare  del  Rischio.    Per  la  puntuale
implementazione di tale piattaforma, ciascuna delle Regioni e l’Autorità Distrettuale, ognuno per la propria
competenza, alimentano il catalogo e ne validano i contenuti sulla base di un protocollo d’intesa condiviso
con le strutture tecniche regionali e il Dipartimento della Protezione Civile, firmato dalla scrivente Autorità e
trasmessa alle parti per la sottoscrizione con nota n.3469 del 5/6/2018.    

Tale  piattaforma  deve  essere  implementata  con  regolarità  anche  in  considerazione  del  fatto  che
l’implementazione della piattaforma Floodcat  è la principale tra le misure di tipo M5  (ritorno alla normalità)
del Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto dell’Appennino centrale. 
Si ritiene che altre fonti possano essere individuate, ad esempio,  tra le  attività svolte ordinariamente dai
Centri funzionali regionali di Protezione civile che, nell’eseguire i Rapporti di evento connessi al verificarsi di
alluvioni,  possono fornire  utili  indicazioni  per  la  composizione del  quadro complessivo della  Valutazione
preliminare del rischio. 
Nel corso di incontri svolti si sono sensibilizzate le Regioni coinvolte, affinché partecipino attivamente alle
attività connesse con l’adempimento degli art. 4 e 5 della direttiva 2007/60/CE, e di voler fornire alla Autorità
distrettuale tutta la documentazione ritenuta necessaria per la definizione della Valutazione preliminare del
rischio sia per quanto riguarda gli eventi alluvionali effettivamente occorsi a partire dal 22 dicembre 2011, sia
per quelli che si considerano possibili nel futuro mediante scenari previsti, ricostruiti e modellati.
La documentazione trasmessa sarà oggetto di  una prima analisi  da parte della Autorità distrettuale che
procederà poi ad una rapida convocazione del Tavolo tecnico per condividere il procedere dei lavori.

Per quanto riguarda le future floods, (di cui all’art. 4.2 .d) la valutazione deve includere Una valutazione delle
potenziali conseguenze avverse (potential adverse consequences) di future alluvioni (future floods) per
salute  umana,  attività  economiche,  ambiente  e  patrimonio  culturale,  che tenga  conto il  più  possibile  di
elementi (issues) quali la topografia, la posizione dei corsi d’acqua e le loro caratteristiche idrologiche e
geomorfologiche generali, tra cui il ruolo delle piane inondabili come aree di naturale ritenzione delle acque,
l’efficacia  delle  infrastrutture  artificiali  costruite  per  la  difesa  dalle  inondazioni,  la  posizione  delle  aree
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popolate e delle aree in cui insistono attività economiche e gli sviluppi di lungo termine compresi gli impatti
dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni. 

Nella l’individuazione e nella la selezione degli eventi saranno adottate le seguenti corrispondenze tra fonti di
dato per le diverse tipologie di evento:

ARTICOLO CORRISPONDENZA FONTE

4.2(b) - PAST FLOODS
Gli eventi che, ai fini dell’attività di

protezione civile sono classificati di
tipo c (eventi di livello nazionale)

FloodCat

4.2(c) - SIGNIFICANT PAST
FLOODS

Gli eventi che, ai fini dell’attività di
protezione civile sono classificati di
tipo b (eventi di livello provinciale e
regionale); di tipo a (eventi di livello
comunale); altri eventi certificati e

comunque tutti gli eventi che hanno
comportato almeno una vittima

FloodCat

4.2(d) - FUTURE FLOODS

Aree perimetrate in ambito PAI e
PGRA o derivanti da studi recenti,

mediante modellazione/ricostruzione
idrologico-idraulica (compresi ad

esempio scenari di rotte arginali) e/o
con applicazione di metodi e criteri

geomorfologici

PAI, PGRA, studi acquisiti/realizzati,
carte geologiche e geomorfologiche

Valutazione preliminare del rischio di alluvioni - Le alluvioni occorse nel passato (Past floods) 

Alla categoria delle past floods appartengono le alluvioni a cui fanno riferimento l’art. 4.2 (b) e 4.2 (c). 
L’art.  4.2(b)  richiede  la  descrizione  di  past  floods  with  significant  adverse  impacts,  with  likelihood  of
repetition,  vale a dire di  alluvioni  caratterizzate dall’aver avuto nel  passato impatti  avversi  significativi  in
determinati luoghi in cui si sono verificate e dall’avere una probabilità non nulla di ripetersi “in futuro” negli
stessi luoghi. 
L’art. 4.2(c) richiede la descrizione di significant past floods without known significant adverse impacts with
likelihood for significant adverse consequences in the future, vale a dire di piene del passato “significative”
che si sono verificate in determinati luoghi senza provocare impatti avversi significativi noti ma caratterizzate
da  una  probabilità  non  nulla  che  il  loro  verificarsi  negli  stessi  luoghi  possa  comportare  “in  futuro”
conseguenze avverse significative. 
Sia  l’art.  4.2(b)  che  il  4.2(c)  fanno  riferimento  a  luoghi  specifici,  quelli  in  cui  in  passato  ci  sono  state
inondazioni più o meno significative, gli stessi luoghi in cui potrebbero ripetersi con conseguenze avverse
significative in futuro. In entrambi i casi si tratta, dunque, di eventi realmente avvenuti in passato. 

Per cio che concerne specificatamente le informazioni spaziali, sia per FloodCat che ai fini del reporting alla
CE e prevista oltre alla descrizione del luogo in cui e avvenuto l’evento (Flood Location - FL) e dei conse-
guenti impatti in esso verificatisi anche la sua geolocalizzazione, attraverso elementi grafici georiferiti quali
punti, linee, poligoni, contenuti in appositi shapefile. 

E’ In corso l’ attività di Verifica dello stato dei dati e iformazioni caricati sulla piattaforma FLOODCAT  dal
21/12/2011 al 19/06/2018  relativi all’Autorità Distrettuale dell’Appennino Centrale.
Nel periodo in esame (21/12/2011 – 19/06/2018) i dati inseriti sulla piattaforma FLOODCAT relativamente al
territorio  distrettuale  sono,  come  alla  verifica  precedente  (12/12/2017)  quelli  relativi  ai  Bacini  Regionali
Marchigiani (ITR 111) e del Tronto (sempre in territorio marchigiano – ITI028).  E’ inoltre presente un evento
caricato dalla Regione Umbria per il Bacino del Tevere.

Gli eventi, di seguito elencati e individuati su cartografia, sono:

1 n. 11 per le Marche;
2 n. 6 per il Tronto Marchigiano, 
3 n. 1 per la Regione Umbria (Bacino Tevere)
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Per  ciascuno  di  essi  sono  presenti  alcune  informazioni  relative  all’ubicazione  dei  fenomeni  (quando
localizzati), ai danni e alle informazioni rilevanti. Le informazioni relative ai danni possono essere esportate
in un foglio di calcolo (.xls),  mentre le coordinate dell’ubicazione dei fenomeni sono contenute in file .txt
singoli (si veda l’immagine sottostante e le relative stampe in allegato).

Gli eventi sono, per la maggior parte, di tipo puntuale. Sono presenti solo due eventi di tipo areale uno in
Umbria e uno nelle Marche.

Per  gli  eventi  localizzati  e  caratterizzati  da  una  copertura  di  tipo  areale,  di  seguito,  sono  riportate  la
cartografia con indicazione dell’estensione visualizzata da FloodCat, la descrizione generale del fenomeno e
l’elenco dei fenomeni puntuali.  

E’ indicato che le informazioni sono contenute in un documento allegato Nel catasto degli Eventi sono inoltre
stati inseriti i dati dall’archivio AVI. L’insieme degli eventi evidenziati per ogni UOM (AVI + eventi recenti) è il
seguente:

ITN 010 Tevere – 91 Eventi
ITI 028 Tronto – 21 Eventi
ITR 111 Marche – 64 Eventi
ITR 131 Abruzzo – 19 Eventi
ITR 121 Lazio – 10 Eventi
ITI 023 Sangro e ITI 014 Fiora – Nessun evento

Tutti  gli  eventi sono al momento da valicare; è stata indicata la scadenza del  30 settembre 2018 come
termine per l’inserimento finale degli eventi da parte delle Regioni. 

Inoltre sono considerati come fonte rispetto alle Past Flood anche i Rapporti di Evento redatti  dai Centri
Funzionali Regionali (a partire dalla data 21 dicembre 2011) e si attualmente verificando la congruenza con i
dati inseriti nel FloodCat dalle Regioni.

Valutazione preliminare del rischio di alluvioni - Le alluvioni future (Future  floods) 

Alla categoria delle future floods appartengono le alluvioni a cui fa riferimento l’art. 4.2(d). 
L’art.  4.2(d)  estende l’ambito  spaziale,  che per  i  4.2(b)  e (c)  è limitato  ai  luoghi  ove si  sono verificate
inondazioni, a tutto il  territorio nazionale consentendo di identificare quelle aree per le quali non ci sono
notizie di alluvioni (significative) nel passato ma in cui potrebbero verificarsi future alluvioni (non comprese
tra quelle identificate ai sensi del 4.2(b) e 4.2(c) con potenziali conseguenze avverse non necessariamente
“significative”. 
Occorre quindi guardare all’intero territorio del distretto (in aggiunta alle aree identificate ai sensi degli art.
4.2(b) e (c)) alla ricerca di luoghi di future alluvioni con potenziali conseguenze avverse  4.2(d)_2. In tale
ambito la FD richiede che vengano considerati gli impatti dei cambiamenti climatici e gli sviluppi di lungo
termine sul verificarsi delle alluvioni. 

Nella l’individuazione e nella la selezione degli eventi di questo tipo saranno recepite le Aree perimetrate in
ambito PAI e PGRA o derivanti  da studi recenti,  mediante modellazione/ricostruzione idrologico-idraulica
(compresi ad esempio scenari di rotte arginali) e/o con applicazione di metodi e criteri geomorfologici,

Sono in corso le attività di programmazione per l’ aggiornamento PAI Distrettuale del Distretto dell’Appennino
Centrale,  considerate  appunto  come  “work  in  progress”  nell’ambito  del  secondo  ciclo  di  pianificazione
secondo la FD 2007/60/CE.  Il programma è articolato in obiettivi minimali in considerazione della attività
parallela e contestuale di elaborazione del PAI distrettuale la cui parte idraulica confluirà – nella prospettiva
del secondo ciclo di pianificazione della FD 2007/60 CE – nel secondo Piano di gestione del rischio alluvioni
del Distretto dell’Appennino centrale.

In questo ambito sono considerati  come fonte per le  Future Flood recenti studi  e mappature redatti  per
l’aggiornamento del PAI. Nel dettaglio:

 Media valle del Tevere da Orte a Castel Giubileo, Fiume Tevere- I nuovi studi idraulici: mappe di
pericolosità e rischio (Università degli Studi di Perugia)
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 I nuovi studi idraulici: mappe di pericolosità e rischio (Università degli Studi di Roma Tre) - Fossi
Torraccia, Monte Oliviero, Pietra Pertuasa, Giustiniana e Marrana di Prima Porta

 Aniene a valle di Ponte Lucano - San Vittorino I nuovi studi idraulici: mappe di pericolosità e rischio
(Attività di aggiornamento interna) Fosso San Vittorino (Tav. PB85 e Tav. PB86) 

 Fosso di Prima Porta, Monte Oliviero, fosso Valchetta (Tav. PB70) (* riguardante solo il  fosso di
Prima Porta) 

 Fosso di Botte di Sant'Andrea (Tav. PB100)

Inoltre sono considerati studi e recenti realizzazioni di opere per la messa in sicurezza delle aree a rischio
mediante procedure ex art. 43 comma 5 lettere a) e b) delle NTA del PAI:

 Studio per il risanamento idraulico dei bacini delle acque medie e basse dello dell’area di Roma Sud
e individuazione  degli  interventi  per  la  mitigazione  del  rischio  idraulico  (Università  Roma Tre  –
Dipartimento di Ingegneria)

 Studio per la definizione del rischio idraulico nei bacini ricadenti nel Comune di Roma e interclusi tra
il Canale Allacciante delle Vignole e l’argine destro del Fiume Tevere e individuazione degli interventi
per la mitigazione del rischio idraulico (Università Roma Tre – Dipartimento di Ingegneria)

 Reticolo minore medio Tevere Regione Umbria I nuovi studi idraulici: mappe di pericolosità e rischio
(Università degli Studi di Perugia) - Fiume Nestore 

 Reticolo minore territorio Regione Marche – Alto Nera - Fiume Nera - I nuovi studi idraulici: mappe di
pericolosità e rischio (Comunità Montana di Camerino)

 Bacino del Fiume Tevere - Fiume Tevere (Roma – Ponte Flaminio)  Interventi realizzati- Nuovi studi
idraulici: mappe di pericolosità 

E’ considerato anche  l’ elenco dei decreti definitivi PAI, successivi alla pubblicazione delle tavole del Piano
di Gestione del Rischio Alluvioni del bacino del fiume Tevere –I ciclo :

Reticolo principale  (decreto definitivo):

 Tevere (foce)(Tav. 45) – D.S. n° 49/2016

 Fiume Chiascio (loc.tà Bastia) (Tav. 11) – D.S. n° 85/2018

Reticolo secondario (decreti definitivi):

 Genna  (Tav. PB19) – D.S. n° 48/2015
 Vaschi – Scatorbia (Tav. PB1) – D.S. n° 26/2016
 Galeria (Tav. PB73) – D.S. n° 50/2016
 Rete canali di bonifica (Tav. PB 88 I – Tav. PB88 II – Tav. PB88 III) D.S. n° 58/2016

 Fiume Tevere - Sorgenti del F. Tevere- )(Tav. PB38)  D.S.n° 64/2017
 Marroggia (Marroggiolo) (Tav. PB 28) – D.S. n° 65/2017
 Fontanile (Tav. PB95) – D.S. n° 15/2018
 Selci – Lama - Regnano (Tav. PB89) – D.S. n° 37/2018
 Soara (Tav. PB90) – D.S. n° 37/2018
 T. Nestore – Seano (Tav. PB91) – D.S. n° 37/2018
 Lana (Tav. PB92) – D.S. n° 37/2018
 Lagarello,  Calcinare, Serra,  Toano, Capparone, Fiaia,  Collescipoli,  Valenza  (Tav. PB96) D.S. n°

37/2018
 Rivo – Morgnano (Tav. PB97) – D.S. n° 37/2018
 Carone (Tav. PB98) – D.S. n° 37/2018

 Vallo (Tav. PB99) – D.S. n° 37/2018

 Fosso Palazzetta (Tav. PB40) – D.S. n° 84/2018

Come  ricordato  prima,  sia  nella  Valutazione  preliminare  del  rischio  sia  nella  mappatura  successiva,  è
necessario tenere in conto le aree soggette a inondazioni per cambiamenti climatici come richiede l’articolo
ART. 4.2 (d) – Una valutazione delle potenziali conseguenze avverse (potential adverse consequences) di
future alluvioni (future floods) per salute umana, attività economiche, ambiente e patrimonio culturale, che
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tenga conto …. gli sviluppi di lungo termine compresi gli impatti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle
alluvioni. 

L’obiettivo della Direttiva, attraverso l’adempimento previsto dall’ articolo 4.2 lettera d,  è quello di pianificare
azioni per evitare che gli eventi meteorologici estremi in aumento si trasformino in danni gravi in aree a
rischio idrogeologico.

La attuazione della Direttiva individua due soggetti competenti per la predisposizione del “Piano di gestione
del rischio alluvione”: le Autorità di bacino distrettuale per gli aspetti di pianificazione di bacino e le Regioni -
in  coordinamento  tra  loro  e  con  il  Dipartimento  della  Protezione  Civile  -  per  le  attività  del  sistema  di
allertamento con finalità di protezione civile.

La gestione del Piano nell’ambito della attività del sistema di allertamento - che inizierà nel 22 dicembre
2021  nel  secono  ciclo  -  terrà  conto  della  valutazione  preliminare  al  fine  di  preparare  con  maggiore
accuratezza eventi meteo localizzati e allertare in maniera rapida la popolazione coinvolta

Riguardo all’ impatto che sta avendo il  cambiamento climatico nel Distretto dell’ Appennino Centrale, un
recente  studio  effettuato  dal  Centro  Mediterraneo  per  i  Cambiamenti  Climatici  nell’ambito  del  Progetto
TRUST  finanziato  con  fondi  Life+  dalla  Commissione  Europea,  ha  evidenziato  che  la  regione  euro-
mediterranea (scenario IPCC di riferimento A1B caratterizzato da livelli intermedi di crescita demografica e
sviluppo tecnologico, rapida introduzione di tecnologie nuove e più efficienti e un utilizzo bilanciato delle
varie fonti di energia) sarà probabilmente colpita da un riscaldamento di pochi gradi entro la fine del XXI°
secolo.

Quindi l’innalzamento globale delle temperature medie è ormai un dato di fatto, ed anche a livello locale, ma
gli effetti in termini di variazioni del regime delle precipitazioni e degli eventi di piena sono da studiare. 

In  generale,  anche  i  più  recenti  report  dell’  IPCC (The  Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change)
evidenziano come nell’area mediterranea si andranno a verificare con sempre maggiore frequenza gli eventi
brevi ed intensi, che porteranno ad un incremento delle flash floods (fenomeni alluvioni caratterizzati da una
forte intensità e una breve durata, molto localizzati)
Gli  scenari  dei  cambiamenti  climatici  attualmente  disponibili  possono  determinare  quindi,  in  particolari
situazioni,  incrementi   idrologici  più  consistenti  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.

Nel I ciclo di pianificazione non si è ritenuto 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  è  affrontato  per  l’area  del  Distretto
nell’ambito del Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto dell’Appennino centrale II ciclo, che è in
preparazione e sarà approvato nel giugno 2021 anche con l’ausilio degli scenari in corso di perfezionamento
e validazione prodotti dal Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC).

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 e che hanno iniziato a verificarsi
recentemente anche all’interno dell’area romana

II ciclo Fase 2 - Mappe di Pericolosita’ e Rischio di Alluvione (FHRM)
  
La fase 2.1 di consultazione ha inizio il 22 dicembre 2018 (fine della prima consultazione 22 giugno 2019)
con la pubblicazione del documento di secondo livello del PGRAAC contenente:

a) Relazione sulla Valutazione preliminare del rischio di alluvioni
b) Programma di lavoro per gli adempimenti di cui all’articolo 6 della FD 2007/60/CE -  Redazione mappe di
pericolosità e di rischio (in consultazione)
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La pubblicazione del documento di secondo di livello è fatta sul sito web dell' Autorità e sui siti web delle Re-
gioni del distretto dell' Appennino centrale (Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e
Lazio). 

La partecipazione avviene attraverso i social media, i cui indirizzi sono presenti sulla home del sito dell’ Auto-
rità (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin) all’ indirizzo www.abdac.it Inoltre si svolgono incontri presso le
Regioni interessate o altre sedi, nel corso dei quali saranno illustrati i contenuti del programma delle attività
per giungere alla redazione delle Mappe di pericolosità e del rischio di alluvione per le quali sussiste un ri-
schio potenziale significativo di alluvioni o si ritiene probabile (Areas of Potential Significant Flood Risk- AP-
SFR).
Al termine delle riunioni saranno stati  redatti  verbali  delle riunioni con il  dettaglio degli  interventi e delle
domande poste dai partecipanti.

ll 22 giungo 2019, al termine del periodo di consultazione, avviene la pubblicazione delle Mappe di pericolo-
sità e di rischio “in bozza” e del Documento di terzo livello che comprende il programma di lavoro per gli
adempimenti all’ articolo 7 della FD relativi al Piano di gestione del rischio di alluvione (FRMP).

La fase 2.2 prevede la consultazione sui documenti pubblicati. Nel dettaglio viene pubblicato il documento di
terzo livello del PGRAAC (elaborato dalla Sto, con parere della CO) contenente:

a) Le mappe di pericolosità e rischio alluvioni in bozza (in consultazione)
b) Programma di lavoro per gli adempimenti di cui all’articolo 7 della FD 2007/60/CE -  Redazione mappe di
pericolosità e di rischio (in consultazione)

Dal 22 giugno 2019 al 22 dicembre 2019 si svolgono procedure partecipative e si raccolgono le osservazioni
su questi documenti. La partecipazione avviene attraverso i social media e si svolgono riunioni su base re-
gionale (livello regionale territoriale). Durante lo svolgimento di tali incontri saranno illustrate le Mappe di pe-
ricolosità e di rischio in bozza (FHRM) ed il programma per la Redazione del Piano.  Al termine delle riunioni
saranno stati redatti verbali delle riunioni con il dettaglio degli interventi e delle domande poste dai parteci-
panti.

Le notizie di pubblicazione contengono il nominativo ed il numero di telefono dei referenti dell' Autorità di di -
stretto dell’ Appennino centrale e delle Regioni per eventuali chiarimenti sulle modalità di accesso al docu-
mento di secondo livello ed alle modalità per la presentazione delle osservazioni e dei pareri.

La pubblicazione contiene le modalità per la presentazione delle osservazioni e dei pareri che debbono:
1. riferirsi ai documenti di cui alla lettera b) precedente;
2. essere redatti in modo sintetico ed in forma scritta anche attraversi i social media;
3. pervenire entro il 22 dicembre 2019 all' Autorità via e-mail all'indirizzo segreteria@abtevere.it o per posta
certificata posta elettronica certificata: bacinoteverepec.abtevere.it o per posta alla sede dell' Autorità di di -
stretto dell’ Appennino centrale (per la data fa fede il timbro di spedizione)

Entro  il  22  dicembre  2019,  al  termine  del  semestre  di  consultazione,  la  STO esamina  le  osservazioni
raccolte, elabora definitivamente e pubblica le Mappe di pericolosità e rischio come previsto dall’ articolo 6
della FD; il documento contenente le mappe e la relazione tecnica viene elaborato dalla Sto, previo parere
CO, e viene adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente.

Le mappe di pericolosità e rischio di alluvioni

Entro il giugno 2019 saranno predisposte e pubblicate nel sito dell’Autorità le  mappe di pericolosità e di
rischio alluvioni secondo l'articolo 6 della FD 2007/60/CE in seguito alla fase di partecipazione pubblica,
saranno state nuovamente pubblicate nel dicembre 2019.

Nella redazione delle mappe di pericolosità saranno considerate: le alluvioni rare di estrema intensità, tempo
di ritorno fino a 500 anni dall'evento (bassa probabilità); le alluvioni poco frequenti, tempo di ritorno fra l 00 e
200 anni (media probabilità); le alluvioni frequenti, tempo di ritorno tra 20 e 50 anni (elevata probabilità) e per
ognuno  di  tali  scenari  sono  stati  indicati  l'estensione  dell'inondazione,  l'altezza  idrica  o  livello  e  le
caratteristiche del deflusso.

Nella redazione delle  mappe di  rischio saranno considerati  diversi  elementi  quali  il  numero indicativo di
abitanti potenzialmente interessati, le infrastrutture e strutture strategiche, i beni ambientali, storici e culturali
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di rilevante interesse, la distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti nell'area potenzialmente
interessata, gli impianti di cui all'all. 1 al D. Lgs. 59/2005 e le Aree protette individuate all. 9 parte III del D.
Lgs. 152/2006.

Predisposte  le  mappe  di  pericolosità  e  di  rischio,  la  prosecuzione  delle  fasi  di  attività  previste  per  la
redazione del Piano vedrà, fra l'altro, la redazione di normativa d'uso in riferimento alle zone di pericolosità e
di rischio.

Reporting alla CE relativamente agli adempimenti PFRA e APSFR (arttt 4 e 5 della FD)

Durante la fase 2.1 di consultazione – entro il 22 marzo 2019 -  l’ Autorità di Distretto secondo quanto specifi-
cato all’art. 15 della FD, deve ultimare  il reporting del PFRA e delle APSFR per il secondo ciclo di gestione.
Entro tale data infatti occorre fornire quanto richiesto dalla Direttiva secondo le modalità e i formati approvati
in sede di Commissione Europea (CE). 

Le indicazioni su quali siano i dati da trasmettere per il reporting e con quale formato e struttura debbano es-
sere organizzati sono riportate nelle due guide:“Floods Directive Reporting Guidance 2017” (nel seguito FD-
Guidance) e “Floods Directive GIS Guidance on the reporting of spatial data to WISE” (nel seguito FD-Spa-
tialGuidance). Nella pagina web “Eionet - Floods Directive reporting resources” di WISE sono disponibili tutti
i file di supporto al reporting dei piani (http://cdr.eionet.europa.eu/help/Floods/). 

Il reporting alla Commissione Europea deve consistere per ciascuna UoM di tre file vettoriali (shapefile con
relativi metadati) corrispondenti alle:

2. Specific Flood Area - FA, qualora l'applicazione degli art. 4 e/o 13.1.a e 13.1.b non sia estesa a tutta
la UoM ma limitata a "specifiche aree" contiene poligoni, linee o punti a cui è applicato uno specifico
articolo; 

3. Flood Locations - FL, luoghi a cui sono associati eventi del passato o possibili eventi futuri - past or
potential future significant flood events (FE);

4. Areas of Potential Significant Flood Risk - APSFR. 

A supporto della PFRA e stato concepito il catalogo degli eventi alluvionali FloodCat (Flood Catalogue) piat-
taforma web-GIS realizzata dal DPC per consentire la raccolta sistematica delle informazioni sugli eventi al-
luvionali del passato (past floods) ai sensi degli articoli 4.2(b) e 4.2(c) della FD.

Dato che alcune delle informazioni richieste per il reporting della valutazione preliminare riguardanti le FL e
gli FE potrebbero non essere disponibili per parte degli eventi alluvionali del passato, la Commissione Euro-
pea ha stabilito1 che la raccolta sistematica di suddette informazioni debba partire dal 22 dicembre 2011. Il
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, come previsto al punto 8 del Dir.P.C.M. 24 febbraio 2015, ha
messo a disposizione delle Regioni, delle Province Autonome e delle Autorità di Bacino una piattaforma in -
formatica ad accesso riservato, denominata FloodCAT, con funzione di Catalogo degli Eventi Alluvionali. 

La Web Application FloodCat, che nella versione attuale è a uso esclusivo delle CA, consente di inserire, va-
lidare, visualizzare e analizzare una serie di informazioni relative alla collocazione spaziale e temporale degli
eventi alluvionali del passato, nonché alle conseguenze avverse a essi associati. Inoltre la piattaforma è do -
tata di strumenti specifici per la ricerca e la selezione degli eventi storici. I dati gestiti da FloodCAT sono ar -
chiviati in un database centrale, Flood Reporting Db, progettato secondo le indicazioni del documento della
Commissione  Europea  "TECHNICAL  SUPPORT  IN  RELATION  TO  THE  IMPLEMENTATION  OF  THE
FLOODS DIRECTIVE (2007/60/EC): A USER GUIDE TO THE FLOODS REPORTING SCHEMAS". Pertanto
è possibile effettuare, su una data selezione di eventi, il download sia delle relative informazioni testuali or-
ganizzate secondo i suddetti Floods Reporting Schema e in formato xml che delle informazioni geografiche
fornite in formato shapefile. 

II Ciclo Fase 3 - Progetto di Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (FRMP)

La fase 3 della attività di partecipazione del Piano, ha inizio il 22 dicembre 2019 con la fase consultazione
successiva alla pubblicazione delle Mappe (articolo 66, c.7 lett.b) del D.ldgs 152/2006) e termina il 22 dicem-
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bre 2020 con la pubblicazione del progetto del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (articolo 66, c7 lett.c)
d.ldgs 152/2006)  

Dal 22 dicembre 2020 al 22 giugno 2021 si svolgono procedure partecipative e si raccolgono le osservazioni
seguendo le modalità illustrate per le fasi antecedenti.

Nel corso delle riunioni di consultazione sono raccolti ulteriori osservazioni e pareri redatti in modo sintetico
ed in forma scritta. Le osservazioni ed i pareri pertinenti sono esaminati dalla STO dell' Autorità di distretto
dell’ Appennino centrale, ed utilizzati per la redazione del documento conclusivo rappresentante il PGRA del
Distretto Appennino Centrale da adottare entro il 22 dicembre 2021 a cura della CIP previo parere della CO.
La  STO  infatti  esamina  le  osservazioni  raccolte  nel  semestre  di  consultazione.  Elabora  il  Piano  e  lo
sottopone al parere della CO ed all’ adozione della Conferenza Istituzionale Permanente.

Il piano adottato viene approvato con DPCM entro il 22 dicembre 2021.

In quella data sarà pubblicato definitivamente. 

Descrizione soggetti competenti 

In base al D.lgs. 49/2010, i soggetti competenti agli adempimenti sono oggi le Autorità di bacino distrettuali
(come definite all’art. 63 del D.Lgs. 152/2006) e per la parte relativa al sistema di allertamento, ai fini di
protezione civile, le Regioni in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile

Essendo oggi state istituite le Autorità di Distretto, le competenze in materia di difesa del suolo non sono più
in capo a strutture regionali, ai sensi della riforma operata del d.lgs 221/2015 e del DM Ambiente 2510/2016
che a decorrere dalla data del 17 febbraio 2017 hanno soppresso le Autorità di bacino istituite dalla legge
183/1989 e hanno istituito le Autorità di bacino Distrettuale la cui operatività è definita con DPCM del 4 aprile
del 4 aprile 2018, pubblicato in GU serie generale n.135 del 13 giugno 2018.

L’ Autorità di Distretto dell’ Appennino centrale è dunque competente per la realizzazione della Valutazione
preliminare del rischio, delle Mappe di pericolosità e Rischio di alluvione, del Piano di Gestione, nonché
dell’informazione e del processo partecipato dei soggetti interessati del Distretto

Il Distretto dell’Appennino Centrale è costituito da 6 sistemi idrografici.  L’elenco delle Autorità di gestione nel
Distretto dell’ Appennino Centrale, disponibile anche sul sito Web dell’Autorità di Distretto, è riportato qui di
seguito. 

CODICE UNIT OF MANAGEMENT

ITN010 Bacino nazionale del Tevere

ITR111 Bacini regionali delle Marche 

ITR131 Bacini regionali dell’Abruzzo

ITR121 Bacini regionali del Lazio

ITI023 Bacino del interregionale fiume Sangro

ITI028 Bacino interregionale del fiume Tronto

ITI014 Bacino interregionale del fiume Fiora
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