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Premessa

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell'Appennino Centrale (PGRAAC) è stato approvato
con delibera del Comitato Istituzionale Integrato n. 9 del 03.03.2016 e successivo DPCM del 27/10/2016.

Sul PGRAAC, per come previsto dalla normativa, si è svolta la Valutazione Ambientale Strategica,
conclusasi con l'emissione del parere favorevole con prescrizioni (DM 49/2015).

Attraverso la VAS è stato possibile individuare i possibili effetti significativi che il piano potrebbe
determinare  sulle  componenti  ambientali  del  distretto  e,  conseguentemente,  definire  le  misure  per
prevenire e/o mitigare gli impatti attesi.

Al termine della procedura di VAS sono state altresì definite le misure per il monitoraggio di cui
all'art. 18 del D.Lgs. 152/2006 che consentiranno di rilevare gli effettivi impatti derivanti dall'attuazione
delle misure di piano. L'importanza del monitoraggio è duplice in quanto consente sia di verificare la
valutazione a priori condotta nel rapporto ambientale sia di adottare gli opportuni accorgimenti nel caso
si verifichino effetti imprevisti.

Come stabilito in fase di VAS, è prevista la pubblicazione di un report di monitoraggio con cadenza
biennale: considerato che l’approvazione del piano è intervenuta a febbraio 2016, il primo monitoraggio,
oggetto del presente documento, è effettuato alla data del 31 dicembre 2017.

Ad  aprile  2017,  inoltre,  è  stato  pubblicato  il  report  0,  disponibile  all’indirizzo
http://www.abdac.it/index.php/it/pianificazione-di-bacino-distrettuale/piano-di-gestione-del-rischio-
alluvioni/la-documentazione-del-piano-pgraac/la-procedura-di-vas-nel-pgraac insieme  a  tutta  la
documentazione di piano, nel quale sono stati popolati gli indicatori di contesto per descrivere lo stato
dell'ambiente interessato dal PGRAAC al momento dell'approvazione del piano e prima dell'avvio delle
misure previste; il report 0 costituisce il riferimento per i monitoraggi successivi.

Si evidenzia che il PGRAAC interessa il territorio del distretto così come definito prima dell’entrata
in vigore della legge n. 221 del 28.12.2015 che ha incluso nel distretto dell’Appennino Centrale anche i
bacini Regione Marche e il bacino interregionale del Fiora.

Si  evidenzia  infine  che  rispetto  ai  dati  comunicati  dalle  Regioni  ed  in  relazione  allo  stato  di
avanzamento rilevato, non vi sono elementi utili per procedere nel presente documento al popolamento
degli indicatori di sostenibilità.
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Il territorio del distretto dell'Appennino Centrale e delle Autorità di Bacino interessato dal PGRAAC (UoM)
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1. Finalità del monitoraggio e indicatori prescelti

Lo scopo  principale  del  monitoraggio  previsto  dall'art.  18  del  D.Lgs.  152/2006 è  di  verificare
l'attendibilità e la correttezza della valutazione ambientale ex ante condotta sul piano. Sulla base della
verifica periodica potranno eventualmente essere adottate idonee misure correttive al fine di prevenire
impatti significativi sull'ambiente.

La verifica interessa in particolare tre aspetti:
• verifica dell'effettiva attuazione del piano
• verifica delle componenti ambientali effettivamente interessate dal piano
• verifica della correttezza degli obiettivi di sostenibilità e delle misure di mitigazione previste.

Questi tre aspetti della valutazione si riflettono nell'articolazione del set di indicatori individuati per
lo svolgimento del monitoraggio:

◦ indicatori di contesto che descrivono il contesto ambientale di riferimento del piano;
◦ indicatori di processo, che descrivono lo stato di attuazione del PGRAAC;
◦ indicatori di sostenibilità,  che descrivono gli effetti  delle misure del piano rispetto agli

obiettivi di protezione ambientale già individuati .

Gli  indicatori  di  contesto sono  stati  articolati  rispetto  agli  obiettivi  del  PGRAAC  e  fanno
riferimento  alle  indicazioni  fornite  dalle  mappe di  pericolosità  e  di  rischio che costituiscono la  base
conoscitiva del piano, soprattutto per quanto riguarda le aree soggette a pericolo di esondazione ed i beni
esposti.

Gli indicatori di processo sono stati riferiti a tutti gli obiettivi di piano: si evidenzia, infatti, che le
misure del PGRAAC intervengono in maniera integrata sulla riduzione del rischio da alluvioni per la
popolazione, per l'ambiente per i beni culturali e per le attività economiche. Nel monitoraggio si terrà
conto dell'articolazione tipologica delle misure effettuata secondo la Guidance 29/2013.

Analogamente a quelli di processo, anche gli indicatori di sostenibilità vengono riferiti a tutti gli
obiettivi di piano. Gli indicatori di sostenibilità sono stati definiti in relazione agli obiettivi di protezione
ambientale individuati nel rapporto ambientale (cfr. sezione 5) e alle componenti ambientali rispetto alle
quali sono stati valutati i possibili impatti significativi delle misure di piano.

Parte degli indicatori individuati sono gli stessi adottati per il monitoraggio del Piano di gestione di
cui alla direttiva 2000/60/CE.

Nel rapporto ambientale sono stati descritti gli indicatori prescelti per il monitoraggio ambientale
del  piano  specificandone  la  tipologia  (di  contesto,  di  processo,  di  sostenibilità)  e  la  componente
ambientale rispetto alla quale si propone di valutare gli effetti dell'attuazione del piano. La scelta di tali
indicatori è stata effettuata tenendo conto sia della valutazione condotta nel rapporto ambientale sia delle
effettive possibilità di reperimento delle informazioni necessarie al loro popolamento.

In fase di consultazione pubblica molti contributi hanno proposto l'integrazione del set proposto con
nuovi indicatori. Inoltre, sia nel rapporto ambientale che nel documento illustrativo delle misure adottate
in  merito  al  monitoraggio,  redatto  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 1,  lett.  c)  del  D.  Lgs.  152/2006,  si
anticipava che in fase di elaborazione dei report  il set di indicatori proposto avrebbe potuto subire delle
variazioni  in  relazione  all'effettiva  possibilità  di  reperire  i  dati  necessari  e,  di  concerto  con  le  UoM
costituenti il distretto, in relazione alle specificità del contesto ambientale di riferimento. Il set proposto,
pertanto, assumeva la funzione di riferimento-guida da adattare eventualmente, nel rispetto degli esiti
della  consultazione  pubblica,  per  descrivere  al  meglio  gli  effetti  dell'attuazione  del  piano  sulle
componenti ambientali di riferimento sull'intero distretto.

Già a seguito della fase di consultazione pubblica il set di indicatori ha subito una prima modifica,
per la parte relativa agli indicatori di sostenibilità. In particolare, gli obiettivi di protezione ambientale
sono stati integrati con l'O.A. 8 - Contribuire ad un uso razionale e sostenibile del  territorio e con i
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relativi indicatori di sostenibilità. Attraverso questi indicatori si ritiene di poter recuperare informazioni
ambientali di rilievo sull'effettivo uso del suolo a seguito dell'esecuzione delle misure.

Su richiesta espressa di alcuni soggetti con competenza ambientale è stato inserito l'indicatore di
sostenibilità Variazione del numero di altri impianti produttivi di cui alla direttiva 2010/75/UE e impianti
a rischio di incidente rilevante (direttiva 2012/18/UE)  esposti a eventi alluvionali ( biodiversità, stato
ambientale  dei  corpi  idrici,  popolazione,  uso  del  suolo)  per  la  verifica  del  rispetto  dell'obiettivo  di
protezione ambientale 1.

Infine,  l'obiettivo  di  protezione  ambientale  OA.5  e  i  relativi  indicatori  sono  stati  integrati  con
previsioni specifiche per i beni archeologici.

In fase di redazione del  report 0 sono state apportate alcune ulteriori modifiche agli indicatori di
contesto in relazione all'effettiva possibilità di reperimento dati per come di seguito indicato:

• sono  stati  eliminati  gli  indicatori  Valore  complessivo  dei  risarcimenti  riconosciuti  alla
popolazione in caso di alluvioni e Valore complessivo dei risarcimenti riconosciuti alle attività
economiche in caso di alluvioni in quanto tali informazioni non sono state ritenute idonee per la
descrizione del contesto ambientale di riferimento del piano oggetto di VAS;

• è stato eliminato l'indicatore Stato idromorfologico dei fiumi esposti a rischio in quanto il dato
non è attualmente disponibile;

• l'indicatore N. attività economiche esposte a eventi alluvionali è stato sostituito da Superficie aree

produttive  esposte  a  eventi  alluvionali in  quanto  quest'ultimo consente  una  rilevazione  più  omogenea

nell'intero distretto.

Per alcuni indicatori non è stato possibile procedere al popolamento per mancanza di dati e pertanto
il popolamento è stato rinviato al successivo report.

Nella tabella seguente viene proposto il quadro del set di indicatori aggiornato al report 0.
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Indicatori per il monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle misure del PGRAAC (in neretto gli indicatori che fanno riferimento alla direttiva 2000/60/CE)

Obiettivi di piano Indicatori di contesto Indicatori di processo Indicatori di sostenibilità

OP.1 - Riduzione delle conseguenze 
negative per la salute umana

Popolazione residente nelle fasce di pericolosità

Numero misure di piano con copertura finanziaria e progettazione in itinere

Numero misure di piano in corso di esecuzione

Numero misure di piano attuate (interventi eseguiti e collaudati)

Somme stanziate dallo Stato o dagli enti territoriali per la copertura delle misure 
piano

Spesa sostenuta per l'attuazione delle misure di piano

n.b. Tutti i dati dovranno essere articolati per tipologia di misura secondo la 
tabella del paragrafo 2.3 del Rapporto Ambientale)

Variazione  percentuale  della  popolazione  esposta  a  rischio  da  eventi

alluvionali (popolazione)

Variazione percentuale delle aree classificate a pericolosità elevata (uso del

suolo, assetto idrogeologico)

Variazione  percentuale  delle  aree  classificate  a  rischio  elevato  (uso  del

suolo, assetto idrogeologico)

Variazione  dello  stato  ambientale  dei  corpi  idrici  conseguente  agli

interventi (stato ambientale dei corpi idrici)

Numero di corpi idrici interessati dalla procedura di deroga ai sensi

dell'art.  4.7  della  direttiva  2000/60/CE  (stato  ambientale  dei  corpi

idrici)

Numero  di  VINCA  e  di  VIA  effettuate  (biodiversità,  uso  del  suolo,

paesaggio)

Rapporto tra le procedure di VINCA e di VIA effettuate e quelle concluse

positivamente (biodiversità, uso del suolo, paesaggio)

Superficie di habitat protetti persi (biodiversità)

Numero di autorizzazioni paesaggistiche richieste (paesaggio)

Rapporto tra numero di autorizzazioni paesaggistiche richieste e ottenute

(paesaggio)

Numero  di  autorizzazioni  per  interventi  su beni  culturali  richieste  (beni

culturali)

Rapporto  tra  numero  di  autorizzazioni  per  interventi  su  beni  culturali

richieste e ottenute (beni culturali)

Numero di attività economiche esposte a rischio da eventi alluvionali (uso

del suolo, popolazione)

Popolazione residente nelle aree di rischio R3 ed R4

OP.2 - Riduzione delle conseguenze 
negative per l'ambiente

Superficie delle aree di pericolosità idraulica 

Superficie delle aree di rischio R3 ed R4

Numero Siti Natura 2000 esposti a eventi alluvionali

Numero altre aree protette (art. 6 direttiva 2000/60/CE) esposte a eventi alluvionali

Stato ecologico dei corpi idrici  esposti a eventi alluvionali (RWB, LWB, TWB, CWB)

Stato chimico dei corpi idrici esposti a eventi alluvionali (RWB, LWB, TWB, CWB)

N. impianti di depurazione esposti a eventi alluvionali

N. altri impianti produttivi di cui alla direttiva 2010/75/UE e impianti a rischio di incidente 
rilevante (direttiva 2012/18/UE) esposti a eventi alluvionali

N. siti contaminati esposti a eventi alluvionali

N. siti per la gestione dei rifiuti esposti a eventi alluvionali

OP.3  -  Riduzione  delle  conseguenze
negative per il patrimonio 
culturale

Numero beni culturali e architettonici esposti a eventi alluvionali

Numero  /  superficie  beni  paesaggistici  ex  art.  136  e  142  D.Lgs.  42/2004  esposti  a  eventi
alluvionali

OP.4 - Riduzione delle conseguenze 
negative per le attività economiche

Superficie aree produttive esposte a eventi alluvionali

Superficie agricola esposti a eventi alluvionali

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale
REPORT 0

6



2. Il popolamento degli indicatori di contesto

Il contesto del PGRAAC è rappresentato essenzialmente dalle fasce di pericolosità di esondazione
dei  corsi  d'acqua come rilevati  dalle  stesse  mappe del  PGRAAC.  Il  popolamento  degli  indicatori  di
contesto è avvenuto nel Report 0 sulla base delle informazioni disponibili alla data di approvazione del
piano. Per ogni indicatore i dati sono stati riportati in una tabella in maniera disaggregata per UoM e per
Regione  amministrativa.  Ogni  tabella  è  stata  predisposta  per  l'inserimento  dei  dati  aggiornati  al
31.12.2017  e  per  registrare  la  relativa  eventuale  variazione  dell'indicatore  rispetto  al  momento  di
approvazione  del  piano.  In  questo  modo si  semplifica  la  ricostruzione  delle  informazioni  ai  fini  del
popolamento degli  indicatori  di  sostenibilità,  rappresentati  per la maggior  parte  proprio da variazioni
percentuali.

Il popolamento degli indicatori è stato effettuato per la maggior parte direttamente dall'Autorità di
Bacino del Fiume Tevere in qualità di soggetto coordinatore del PGRAAC. Solo in alcuni casi il dato è
stato fornito dalla singola UoM se in possesso di dati più aggiornati. Solo per quattro indicatori, tutti
relativi all'obiettivo di piano 2 (Riduzione delle conseguenze negative per l'ambiente) si prevede che i dati
vengano forniti direttamente dalle UoM.

Obiettivo
di piano

Denominazione indicatore Soggetto responsabile del dato

OP.1 Popolazione residente nelle fasce di pericolosità P1, P2 e P3 Autorità di bacino del Fiume Tevere

OP.1 Popolazione residente nelle aree di rischio R3 ed R4 Autorità di bacino del Fiume Tevere

OP.2 Superficie delle aree di pericolosità idraulica P1, P2 e P3 Autorità di bacino del Fiume Tevere

OP.2 Superficie delle aree di rischio R3 ed R4 Autorità di bacino del Fiume Tevere

OP.2 Numero siti Natura 2000 esposti a eventi alluvionali Autorità di bacino del Fiume Tevere

OP.2 Numero di altre aree protette esposte a eventi alluvionali Autorità di bacino del Fiume Tevere

OP.2
Stato ecologico dei corpi idrici superficiali esposti a eventi 
alluvionali 

Autorità di bacino del Fiume Tevere

OP.2
Stato chimico dei corpi idrici superficiali esposti a eventi 
alluvionali 

Autorità di bacino del Fiume Tevere

OP.2 N. siti contaminati esposti a eventi alluvionali (prossimo report) UoM

OP.2
N. altri impianti produttivi di cui alla direttiva 2010/75/UE e 
impianti a rischio di incidente rilevante (direttiva 2012/18/UE) 
esposti a eventi alluvionali (prossimo report)

UoM

OP.2 N. siti contaminati esposti a eventi alluvionali (prossimo report) UoM

OP.2
N. siti per la gestione dei rifiuti esposti a eventi alluvionali 
(prossimo report)

UoM

OP.3 Beni culturali esposti a eventi alluvionali
Autorità di bacino del Fiume Tevere o

UoM se in possesso di dati più
aggiornati

OP.3
Beni paesaggistici ex art. 136 e 142 D.Lgs. 42/204 esposti a 
eventi alluvionali

Autorità di bacino del Fiume Tevere o
UoM se in possesso di dati più

aggiornati

OP.4 Superficie aree produttive esposte a eventi alluvionali Autorità di bacino del Fiume Tevere

OP.4 Superficie aree agricole esposte a eventi alluvionali Autorità di bacino del Fiume Tevere

Per le  specifiche degli  indicatori  e  i  dati  di  dettaglio si  rimanda direttamente al  Report 0
pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di Distretto.
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3. Il popolamento degli indicatori di processo

Gli  indicatori  di  processo  sono  quelli  che  descrivono  lo  stato  di  avanzamento  del  piano.  Essi
rappresentano  il  raccordo  tra  gli  indicatori  di  contesto  e  quelli  di  sostenibilità  poiché  in  funzione
dell’avanzamento  del  piano  è  possibile  rilevare  le  variazioni  degli  indicatori  di  sostenibilità  e,
conseguentemente, eventuali modifiche del contesto ambientale di riferimento.

Nel  rapporto  ambientale  sono  state  illustrate  nel  dettaglio  le  misure  previste  per  ogni  UoM,
distinguendole in misure strutturali e non strutturali.  Ai fini della VAS sono state considerate solo le
prime:  si  è  ritenuto,  infatti,  che  le  misure  strutturali  fossero  le  uniche  in  grado  di  produrre  effetti
significativi sulle diverse componenti ambientali.

Poiché  la  responsabilità  dell’attuazione  delle  misure  è  affidata  alle  Regioni  o  ad  altre
amministrazioni,  per  il  popolamento  degli  indicatori  le  necessarie  informazioni  sono  state  acquisite
direttamente dagli enti interessati. In considerazione del numero delle misure da monitorare, non è stato
possibile  rispettare  il  termine  previsto  del  31  marzo  per  la  redazione  del  presente  documento.
Coerentemente  con  quanto  previsto  dalle  misure  per  il  monitoraggio,  pubblicate  all’indirizzo
http://www.abdac.it/index.php/it/pianificazione-di-bacino-distrettuale/piano-di-gestione-del-rischio-
alluvioni/la-documentazione-del-piano-pgraac/la-procedura-di-vas-nel-pgraac,  alle  Regioni  interessate è
stata inviata una scheda di rilevazione dati, da compilare per ciascun intervento.

3.1. Aggiornamento elenco misure

Sulla base delle informazioni comunicate dalle Regioni è stato innanzitutto necessario aggiornare
l’elenco di misure di piano allegato al rapporto ambientale per l’inserimento o la cancellazione di alcune
misure intervenute nel periodo compreso tra il rilascio del parere motivato e l’approvazione del PGRAAC
con DPCM. L’elenco aggiornato delle misure strutturali oggetto di valutazione è riportato nell’allegato 1
al  presente  documento;  non  sono  invece  oggetto  di  valutazione  le  misure  non  strutturali,  per  il  cui
monitoraggio sullo stato d’avanzamento si rimanda direttamente al report di piano previsto dalla direttiva
quadro.

Si evidenzia che la Regione Lazio ha comunicato i dati di 17 interventi ricadenti in parte nell’UoM
bacino del  Tevere ed in parte nell’UoM dei bacini  regionali; si  tratta di  interventi per i  quali è stato
richiesto  il  finanziamento  a  valere  sulle  risorse  del  POR-FESR  Lazio  2014/2020  –  Azione  5.1.1
“Interventi  di  messa  in  sicurezza  e per  l’aumento della  resilienza  dei  territori  più esposti  a  rischio
idrogeologico e di erosione costiera” che risultano coerenti con il PGRAAC ma non sono stati inclusi tra
le misure di piano. Pur tenendo conto dello stato di avanzamento di tali interventi, per i quali risulta
approvata la  progettazione,  si  è  ritenuto  di  non inserirli  tra  le  misure oggetto di  monitoraggio  VAS,
proprio perché non inclusi nel piano.

3.2. Revisione degli indicatori

Lo stato di attuazione delle misure è stato valutato sia nel piano che nel rapporto ambientale in base
alla  classificazione  dello  stato  di  implementazione  prevista  dalla  Guidance  n.  29  –  “Guidance  for
Reporting under the Floods Directive (2007/60/EC)”:

• NS: Not Started
• POG: Project On Going;
• OGC: On Going Construction
• COM; Completed

Coerentemente con tale classificazione si è ritenuto opportuno modificare la denominazione degli
indicatori di processo come di seguito indicato:
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Denominazione RA Nuova denominazione

(aggiunto) Numero di misure di piano NS

(aggiunto) Numero di misure di piano POG

Numero di misure con copertura finanziaria 
e progettazione in itinere

Numero di misure di piano POG con copertura
finanziaria

Numero di misure di piano 
in corso di esecuzione

Numero di misure di piano OGC

Numero di misure di piano attuate 
(interventi eseguiti e collaudati)

Numero di misure di piano COM

Inoltre, rispetto a quelli proposti nel rapporto ambientale, sono stati eliminati gli indicatori “Somme
stanziate dallo Stato o dagli enti territoriali” e “Spesa sostenuta per l’attuazione delle misure di piano”.
Si  è  ritenuto  infatti  che  ai  fini  della  valutazione  della  sostenibilità  ambientale  dell’attuazione  del
PGRAAC questi due indicatori non fossero completamente pertinenti. È stato lasciato invece l’indicatore
“Numero di  misure di  piano con copertura finanziaria e  progettazione in itinere”, ancorchè con una
nuova denominazione, in quanto si ritiene che la copertura finanziaria delle misure che si trovano ancora
allo stato di POG fornisca informazioni utili sull’avanzamento del piano.

Si evidenzia tuttavia che le informazioni raccolte sono ancora incomplete e pertanto il popolamento
potrà essere completato in occasione del prossimo report.

3.3. Popolamento degli indicatori e stato di avanzamento del piano

Mentre per gli indicatori di contesto è stata redatta una scheda per ciascun indicatore, per quelli di
processo si è ritenuto più efficace raggruppare i dati in più tabelle riepilogative, riportate nelle pagine che
seguono.

Nella  tabella 1 viene riepilogato il  numero delle  misure  articolato  su base territoriale  (UoM e
regioni) e per tipologia, confrontando il numero delle misure al momento dell’approvazione del piano e
quello alla data del 31.03.2017. Poichè al momento dell’approvazione del piano si trovavano nello stato
di NS oppure di POG, vengono indicate solo queste due tipologie: pur se comprese nel PGRAAC, le
misure OGC e COM non sono state valutate in quanto si è ritenuto che per le opere già in corso fosse
impossibile predisporre una valutazione preliminare di impatto qual è la VAS.

Nella  tabella 2,  per  una più immediata restituzione  dell’avanzamento  dell’implementazione del
piano, sono indicate l’incidenza percentuale di ciascuna tipologia di misura (NS, POG, OGC, COM)
rispetto al totale confrontando anche in questo caso il numero delle misure al momento dell’approvazione
del piano è quello alla data del 31.03.2017.

Infine, nella  tabella 3 è riportata l’incidenza delle misure OGC e COM sul totale: questo dato in
particolare permette di rappresentare l’effettivo avanzamento dell’attuazione del piano.

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale
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Tabella 1 – Numero totale di misure per tipologia (NS, POG, OGC, COM)

Codice UoM Regione

2015 2017

NS POG TOT NS POG OGC COM TOT

ITN010 Bacino del fiume Tevere *

Emilia Romagna -- -- -- -- -- -- -- --

Lazio -- 51 51 -- 51 -- -- 51

Umbria -- 40 40 -- 36 3 1 40

Toscana -- 1 1 -- 1 -- -- 1

Abruzzo -- 1 1 -- 1 -- -- 1

Marche -- -- -- -- -- -- -- --

Totale -- 93 93 -- 89 3 1 93

ITR111 Bacini regionali Marche Marche 68 9 77 68 5 1 3 77

ITR121 Bacini regionali Lazio Lazio -- -- -- -- -- -- -- --

ITR131 Bacini regionali Abruzzo Abruzzo -- 1 1 -- -- 1 -- 1

ITI028
Bacino interregionale del fiume

Tronto

Marche 11 5 16 11 -- -- 5 16

Abruzzo -- -- -- -- -- -- -- --

Lazio -- -- -- -- -- -- -- --

Totale 11 5 16 11 -- -- 5 16

ITI023
Bacino interregionale del fiume

Sangro
Abruzzo -- -- -- -- -- -- -- --

TOTALE 79 108 187 79 94 5 9 187

* per l’UoM Tevere è stato inserito il numero degli interventi (ciascuna ARS può comprendere due o più interventi)

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale
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Tabella 2 – Incidenza percentuale delle tipologie di misure sul totale al 31 dicembre 2017

Codice UoM Regione

% misure sul totale

NS POG OGC COM

ITN010 Bacino del fiume Tevere

Emilia Romagna

Lazio 100,00%

Umbria 90,00% 7,50% 2,50%

Toscana 100,00%

Abruzzo 100,00%

Marche

Totale 95,70% 3,20% 1,10%

ITR111 Bacini regionali Marche Marche 88,30% 6,50% 1,30% 3,90%

ITR121 Bacini regionali Lazio Lazio

ITR131 Bacini regionali Abruzzo Abruzzo 100,00%

ITI028
Bacino interregionale del fiume

Tronto

Marche 68,80% 31,20%

Abruzzo

Lazio

Totale 68,80% 31,20%

ITI023
Bacino interregionale del fiume

Sangro
Abruzzo

TOTALE 42,20% 50,30% 2,70% 4,80%

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale
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Tabella 3 – Avanzamento complessivo del piano (OGC e COM sul totale)

Codice UoM Regione Avanzamento Piano

ITN010 Bacino del fiume Tevere

Emilia Romagna ---

Lazio 0,00%

Umbria 10,00%

Toscana 0,00%

Abruzzo 0,00%

Marche ---

Totale 4,3%

ITR111 Bacini regionali Marche Marche 5,20%

ITR121 Bacini regionali Lazio Lazio ---

ITR131 Bacini regionali Abruzzo Abruzzo 100,00%

ITI028
Bacino interregionale del fiume

Tronto

Marche 31,20%

Abruzzo ---

Lazio ---

Totale 31,20%

ITI023
Bacino interregionale del fiume

Sangro
Abruzzo ---

TOTALE 7,40%

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale
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Parte A – Bacino del Fiume Tevere
NB. Ogni ARS può comprendere anche più di un intervento. Nell’allegato 3 del rapporto ambientale sono state inserite solo le ARS, mentre nel presente documento per ogni ARS vengono elencati dettagliatamente tutti gli interventi previsti 

Interventi Alto Tevere

ARS Comuni interessati Tipologia Misura Denominazione Stato misura RA Finanziato Note

9.1 INT_TEV_VAS_2 Città di Castello

M33-5 Risagomatura alveo POG POG

M33-5 POG POG

9.1 INT_TEV_2 Umbertide M33-3 Realizzazione arginature POG POG

9.1 INT_TEV_3 Umbertide M33-5 POG nd Aggiornamento a PGRAAC approvato

9.1 INT_TEV_VEN_1 Perugia M33-5 POG POG

9.1 AO9.1_3 Perugia M33-5 Perugia. Interventi di mitigazione del rischio POG POG si Aggiornamento a PGRAAC approvato

Interventi sistema Chiascio – Topino – Maroggia

ARS Comuni interessati Tipologia Misura Denominazione Stato misura RA Finanziato Note

7.1 INT_CHI_1 Bastia Umbra M33-3 Realizzazione arginature POG POG

7.1 INT_CAG_MAC_1 Perugia, Bastia Umbra M33-1 Realizzazione opere difesa spondale POG POG si

7.1 INT_CHI_TES_1 Bastia Umbra M33-3 Realizzazione arginature POG POG si Aggiornamento a PGRAAC approvato

INT_TEV_CHI_1

Torgiano M33-1 Realizzazione opere difesa spondale POG POG si Aggiornamento a PGRAAC approvato

Torgiano M33-1 Realizzazione opere difesa spondale POG POG si Aggiornamento a PGRAAC approvato

7.2 INT_MAR_3

Spoleto M33-2 POG POG

Spoleto M33-2 POG POG

Spoleto M33-2 POG POG

7.2 INT_MAR_4 Spoleto M33-2 POG POG

Area 
Omogenea

Avanzamento 
primo report

Adeguamento di sistemi di protezione spondale in destra e sinistra 
idrografica del torr. Vaschi - Rio Secco ed adeguamento 
attraversamento via dei Vaschi all'interno del centro abitato di 
Città di Castello

Interventi di adeguamento della sezione 
idraulica

Manutenzione dell'alveo e ripristino dell'officiosità idraulica della 
sezione fluviale anche tramite adeguamenti di opere esistenti nel 
tratto del Tevere compreso tra la confluenza del torrente Vaschi 
ed il torrente Scatorbia in prossimità dell'area urbana di Città di 
Castello.

Alla confluenza tra il t. Niccone e il f. Tevere: sovralzo arginatura 
in dx idraulica del f. Tevere a protezione della zona industriale; a 
valle del ponte di Umbertide sul Fiume Tevere realizzazione di 
nuova arginatura

Interventi di adeguamento della sezione 
idraulica

Manutenzione dell'alveo e ripristino dell'officiosità idraulica della 
sezione fluviale anche tramite adeguamenti di opere esistenti nel 
tratto del Tevere in prossimità dell'area urbana di Umbertide

Interventi di adeguamento della sezione 
idraulica

Manutenzione dell'alveo e ripristino dell'officiosità idraulica della 
sezione fluviale anche tramite adeguamenti di opere esistenti, in 
sinistra e destra idrografica, nel tratto del Tevere in prossimità 
dell'area urbana di Ponte Pattoli - Perugia 

Interventi di adeguamento della sezione 
idraulica

Area 
Omogenea

Avanzamento 
primo report

Realizzazione di nuove arginature in destra e sinistra idrografica 
in località Petrignano di Assisi a protezione dell'abitato

Realizzazione di difese spondali ripristino dell'officiosità idraulica 
dei fossi Maccara e Cagnola a protezione dell'abitato di 
Ospedalicchio in comune di Bastia Umbra e dell'aeroporto di 
S.Egidio in Comune di Perugia 

Realizzazione nuova arginatura sx e dx fiume Chiascio e sovralzo 
arginatura esistente, a protezione della zona fiere di Bastia Umbra

6.1
7.1
9.1

Realizzazione ed adeguamento dei sistemi di protezione spondale 
in destra idraulica del fiume Tevere a protezione della zona 
industriale e dell'abitato località Fornaci

Realizzazione di nuove arginature in destra e sinistra idrografica 
con ripristino dell'officiosità idraulica a monte e a valle del ponte 
stradale in prossimità di Torgiano sul fiume Chiascio.

Interventi su opere di protezione spondale 
esistenti

Realizzazione adeguamento di opere di protezione spondale 
ripristino officiosità idraulica per la mitigazione del rischio nel 
centro urbano di Spoleto sul torrente Tessino e affluente in sinistra

Interventi su opere di protezione spondale 
esistenti

Realizzazione adeguamento di opere di protezione spondale 
ripristino officiosità idraulica per la mitigazione del rischio in loc. 
Ponte Bari Basso in comune di Spoleto sul fosso Marrogiolo in 
prossimità della confluenza con il Torr. Marroggia 

Interventi su opere di protezione spondale 
esistenti

Realizzazione adeguamento di opere di protezione spondale 
ripristino officiosità idraulica per la mitigazione del rischio in loc. 
fraz. Morgnano - Santa Croce in comune di Spoleto sul fosso Alvio 

Interventi su opere di protezione spondale 
esistenti

Realizzazione adeguamento di opere di protezione spondale 
ripristino officiosità idraulica sul torrente Marroggia e suoi affluenti 
in loc. San Giacomo del comune di Spoleto 



7.2 INT_MAR_2

Trevi M32-1 Realizzazione opere di laminazione Realizzazione di casse di espansione per laminazione della piena POG POG

Trevi M33-1 Realizzazione opere difesa spondale POG POG

Trevi M33-7 Interventi su opere trasversali esistenti POG POG

Trevi M33-7 Interventi su opere trasversali esistenti POG POG

Trevi M33-7 Interventi su opere trasversali esistenti POG POG

7.2 INT_MAR_1

Bevagna M32-1 Realizzazione opere di laminazione Realizzazione di casse di espansione per laminazione della piena POG OGC si

Bevagna M33-1 Realizzazione opere difesa spondale POG OGC si

7.2 INT_TOP_2 Cannara M33-4 Interventi su arginature esistenti POG OGC si

7.2 INT_REN_1 Spello M33-1 Realizzazione opere difesa spondale POG COM si

7.2 INT_TOP_CHIO_1 Foligno M32-1 Realizzazione opere di laminazione POG POG si Aggiornamento a PGRAAC approvato

7.2 AO7.2_1 Spello M33-5 Risagomatura alveo POG POG Aggiornamento a PGRAAC approvato

7.2 AO7.2_2 Foligno M33-5 Risagomatura alveo POG POG Aggiornamento a PGRAAC approvato

7.2 AO7.2_3 Gualdo Cattaneo M33-5 Risagomatura alveo POG POG Aggiornamento a PGRAAC approvato

7.2 AO7.2_4 M33-5 Risagomatura alveo POG POG Aggiornamento a PGRAAC approvato

Interventi sistema Chiascio fino a Regione Lazio e Genna-Nestore

ARS Comuni interessati Tipologia Misura Denominazione Stato misura RA Finanziato Note

6.1 AO6.1_1 Todi M33-5 Risagomatura alveo POG POG si Aggiornamento a PGRAAC approvato

6.1 INT_NES_1 Marsciano M33-2 POG POG Aggiornamento a PGRAAC approvato

6.2 INT_GEN_2 Perugia M33-1 Realizzazione opere difesa spondale POG nd

6.2 INT_GEN_1 Perugia M33-1 Realizzazione opere difesa spondale POG nd

Realizzazione ed adeguamento di opere di protezione spondale 
per la mitigazione del rischio nel comune di Trevi loc. Borgo Trevi 
e Cannaiola

Adeguamento, rifacimento attraversamenti trasversali con luci 
insufficienti

Adeguamento, rifacimento attraversamenti trasversali con luci 
insufficienti

Adeguamento, rifacimento attraversamenti trasversali con luci 
insufficienti

Realizzazione ed adeguamento di opere di protezione spondale 
per la mitigazione del rischio nel comune di Bevagna in prossimità 
del centro urbano di Bevagna

Consolidamento ed adeguamento argini con terre armate, 
riparazioni erosioni golenali per riduzione rischio idraulico Fiume 
Topino

Realizzazione di difese spondali ripristino dell'officiosità idraulica 
del fossso Renaro a protezione dell'abitato di Capitan Loreto in 
comune di Spello 

Prosecuzione dei lavori per la mitigazione del rischio di Foligno 
capoluogo mediante realizzazione di casse di espansione 
adeguamenti arginali e ripristino dell'officiosità idraulica del ffiume 
Topino

Spello. Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Sistemazione 
idraulica per la riduzione del rischio nel bacino del torrente Chiona 
- completamento. Interventi di risagomatura alveo

Foligno. Interventi di mitigazione del rischio idraulico. 
Regimazione idraulica del fosso di Treggio nel Comune di Foligno. 
Realizzazione di briglie di salto e stabilizzazione, ripristino della 
sezione idraulica mediante riprofilatura, consolidamento di alcuni 
tratti di sponda e ripristino vasca di laminazione.

Gualdo Cattaneo. Interventi di mitigazione del rischio idraulico. 
Sistemazione idraulica torrente Puglia in Comune di Gualdo 
Cattaneo e Giano dell'Umbria - IV stralcio. Ripristino della sezione 
di deflusso, opere di difesa spondale e demolizione e 
ricostruzione di un ponticello con area di deflusso adeguata alla 
normativa vigene con tempo di ritorno 200 anni

Castel Ritaldi
Trevi

Castel Ritaldi. Interventi di mitigazione del rischio idraulico. 
Ripristino officiosità idraulica reticolo idraulico Torrente Tatarena. 
Esecuzione di opere per la mitigazione del rischio nei comuni di 
Castel Ritaldi e Trevi

Area 
Omogenea

Avanzamento 
primo report

Todi. Interventi di mitigazione del rischio idraulico del Fiume 
Tevere a Pian di S. Martino

Interventi su opere di protezione spondale 
esistenti

Realizzazione adeguamento di opere di protezione spondale ripristino 
officiosità idraulica del fiume Nestore e dei suoi affluenti in prossimità 
dell'abitato di Marsciano, adeguamento opere di presa e di scarico del lago di 
Pietrafitta per consentire la laminazione della portate del F. Nestore

Realizzazione di opere di protezione spondale ripristino officiosità 
idraulica del torrente Genna in loc. Pian di Massiano in comune di 
Perugia

Realizzazione di opere di protezione spondale ripristino officiosità 
idraulica del torrente Genna in loc. Ponte della Pietra in comune di 
Perugia



Interventi sistema Chiani – Paglia

ARS Comuni interessati Tipologia Misura Denominazione Stato misura RA Finanziato Note

8.2 INT_ORI Sarteano M33-2 POG

8.2 INT_CHN_1 Fabro

M33-2 POG POG

M33-2 POG POG

Interventi sistema Turano – Velino – Nera

ARS Comuni interessati Tipologia Misura Denominazione Stato misura RA Finanziato Note

4.2 INT_TUR_1 Carsoli M33-1 Realizzazione opere difesa spondale POG nd

4.1 INT_VEL_1 Rieti

M32-1 Realizzazione opere di laminazione POG nd

M33-1 Realizzazione opere difesa spondale POG nd

4.1 INT_VEL_2 Rieti M33-3 Realizzazione arginature POG nd

5.1 INT_NER_TAR_SCH_! Terni M33-3 Realizzazione arginature POG POG Aggiornamento a PGRAAC approvato

5.1 INT_NER_1 Narni M33-4 Interventi su arginature esistenti POG POG Aggiornamento a PGRAAC approvato

5.1 AO5.1_1 Terni M33-5 Risagomatura alveo Terni. Interventi di mitigazione del rischio. Fosso La Valle POG POG Aggiornamento a PGRAAC approvato

5.1 AO5.1_2 Cascia M33-5 Risagomatura alveo POG POG Aggiornamento a PGRAAC approvato

5.1 AO5.1_3 Polino M33-6 Realizzazione opere trasversali POG POG Aggiornamento a PGRAAC approvato

Area 
Omogenea

Avanzamento 
primo report

Interventi su opere di protezione spondale 
esistenti

Adeguamento di sistemi di protezione spondale in destra e sinistra 
idrografica torrente Oriato adeguamento degli attraversamenti.

Interventi su opere di protezione spondale 
esistenti

Realizzazione adeguamento di opere di protezione spondale 
ripristino officiosità idraulica del torrente Chiani e del fosso di 
Ripignolo in prossimità dell'abitato di Fabro Scalo 

Interventi su opere di protezione spondale 
esistenti

Realizzazione adeguamento di opere di protezione spondale ripristino 
officiosità idraulica del torrente Argento in prossimità dell'abitato di Fabro  

Area 
Omogenea

Avanzamento 
primo report

Realizzazione di difese spondali a protezione dell'abitato di 
Carsoli e realizzazione di una cassa di espansione sul torrente 
Vallemura una sul fiume Turano entrambi mediante costruzione di 
un rilevato arginale e relativi manufatti di regolazione, 
adeguamento ponte alla confluenza Fiume Turano fosso 
Vallemura

Realizzazione di casse di espansione sul fiume Velino a monte 
della città di Rieti per la mitigazione del rischio idraulico nell'area 
urbana di Rieti

Realizzazione di sovralzo arginale in dx e sx idraulica del Velino a 
valle del Ponte Romano e ripristino dell'officiosita' idraulica.

Realizzazione di nuovi argini a protezione di nuclei abitati e 
piccole zone industriali; realizzazione di sovralzi arginali; ripristino 
dell'officiosita' idraulica e stabilizzazione delle sponde. gli 
interventi previsti non garantiscono la assoluta messa in sicurezza 
delle aree, a causa della morfologia del territorio; pertanto e' 
prevista obbligatoriamente la redazione di piani di protezione 
civile.

Realizazione nuove arginature, ringrosso e sovralzo delle 
arginature esistenti; ricostruzione delle arginature danneggiate e/o 
interrotte; ripristino dell'officiosità idraulica mediante adeguamento 
delle sezioni di deflusso.

Ringrosso e sovralzo delle arginature esistenti; ricostruzione delle 
arginature danneggiate e/o interrotte; ripristino dell'officiosita' 
idraulica mediante adeguamento delle sezioni di deflusso.

Cascia. Interventi di mitigazione del rischio. Sistemazione Fosso 
la Valle e opere di mitigazione rischio idraulico zona industriale di 
Cascia. Eliminazione delle situazioni di rischio idraulico, mediante 
opere di ampliamento della sezione idraulica del fosso, 
demolizione di tutti gli attuali attraversamenti non adeguati al 
transito di piena di progetto

Polino. Interventi di mitigazione del rischio. Manutenzione 
straordinaria Fosso La Sargiola in Comune di Polino. 
Realizzazioni di briglie in gabbioni per rettifica profilo longitudinale 
per riduzione trasporto solido



Tratto laziale del fiume Tevere fino a Castel Giubileo

ARS Comuni interessati Tipologia Misura Denominazione Stato misura RA Finanziato Note

3.1 INT_TEV_5 Castelnuovo di Porto M33-3 Realizzazione arginature POG nd

3.1 INT_TEV_6 M33-3 Realizzazione arginature POG nd

Bacino del Tevere da Castel Giubileo alla foce

ARS Comuni interessati Tipologia Misura Denominazione Stato misura RA Finanziato Note

INT_OLI_VLC_1
M33-3 Realizzazione arginature POG nd

M33-2 POG nd

1.2 INT_TEV_ACT_1

M33-3 Realizzazione arginature POG nd

M32-1 Realizzazione opere di laminazione POG nd

M32-1 Realizzazione opere di laminazione POG nd

1.2 INT_ANI_VIT_1 M33-3 Realizzazione arginature POG nd

1.2 INT_ANI_PRA_TOS_1

M32-1 Realizzazione opere di laminazione POG nd

M33-3 Realizzazione arginature POG nd

M33-3 Realizzazione arginature POG nd

M33-3 Realizzazione arginature POG nd

M33-3 Realizzazione arginature POG nd

M33-1 Realizzazione opere difesa spondale POG nd

M33-3 Realizzazione arginature POG nd

Area 
Omogenea

Avanzamento 
primo report

Realizzazione di arginature a protezione dell'abitato di 
Monterotondo Scalo e dell'area industriale di Castelnuovo di Porto 
e realizzazione di una cassa di espansione nei comuni di Fiano 
Romano e Capena mediante costruzione di un rilevato arginale e 
relativi manufatti di regolazione

Roma
(Tevere, Settebagni)

Realizzazione di arginature a protezione dell'abitato di Settebagni 
in comune di Roma e realizzazione di una cassa di espansione 
nei comuni Roma mediante costruzione di un rilevato arginale e 
relativi manufatti di regolazione

Area 
Omogenea

Avanzamento 
primo report

1.2
3.1

Roma
(Fosso Oliviero, Torrente Valchetta, Marrana 

di prima Porta)

Realizzazione di arginature, in sinistra idrografica, per la messa in 
sicurezza della zona urbana di Labaro nei confronti di eventi di 
piena diretti del fosso ed anche per eventi di piena dovuti al 
rigurgito verso monte del fosso, provocato dai livelli di piena del 
fiume Tevere;

Interventi su opere di protezione spondale 
esistenti

Potenziamento arginale, risagomatura alveo e manutenzione 
straordinaria 

Roma
(Torrente Acquatraversa)

Realizzazione di arginature, in sinistra e destra idrografica, per la 
messa in sicurezza della zona urbana in prossimità di via 
dell'Acqua Traversa 

Realizzazione di casse di espansione al fine di mitigare il rischio 
idraulico nel tratto terminale del fosso dell'Acquatraversa prima 
dell'immissione nel fiume Tevere.

Realizzazione di un impianto di sollevamento per lo smaltimento 
delle acque del bacino alla confluenza con il fiume Tevere in 
concomitanza di eventi di piena. 

Roma
(Fosso San Vittorino)

Realizzazione di arginature in destra idrografica a protezione della 
zona urbana Villaggio Adriano - via Maremmana Inferiore 

Roma
(Fosso di Protolungo, Aniene)

Lavori di ripristino dell'officiosità idraulica del fosso di Pratolungo. 
Realizzazione di una vasca di laminazione, tramite sbarramento in 
terra sul Fosso di Pratolungo al fine di evitare le esondazioni in 
un’area fortemente urbanizzata compresa tra la confluenza del 
fosso in Aniene ed il GRA.

Realizzazione di un complesso integrato di opere di difesa 
idraulica, costituito da opere in terra, strutture rigide fisse e 
strutture mobili (in corrispondenza di Via Nomentana Vecchia), 
queste ultime da gestire con un apposito Piano di Protezione 
Civile; In sede di progettazione si prenderà in considerazione 
l’eventualità di abbattere un edificio facente parte del complesso 
produttivo del Poligrafico dello Stato, per potere ampliare e 
regolarizzare la sezione di deflusso dell’alveo di piena;  Verificare 
la possibilità di riaprire una luce (occlusa e/o chiusa) del Ponte 
Nomentano, allo scopo di facilitare il deflusso delle acque;

Realizzazione di un muro argine in sinistra idrografica a 
protezione della zona (non c'è lo spazio necessario per la 
realizzazione di un argine in terra);

Realizzazione di un argine in terra armata (in sinistra idrografica 
dell'Aniene), orientato in senso perpendicolare al Fosso di 
Pietralata; Realizzazione di un impianto di sollevamento per lo 
smaltimento delle acque del bacino del fosso posto a monte del 
nuovo argine;

Realizzazione di un argine in terra (in destra idrografica 
dell'Aniene), dotato di scarico di fondo con clapet; Realizzazione 
di un impianto di sollevamento per lo smaltimento delle acque del 
bacino del fosso posto a monte del nuovo argine;

Realizzazione di un sistema di protezione spondale misto, 
composto da argine in terra e muro argine (in sinistra idrografica 
dell'Aniene);

Realizzazione di argine in terra (in destra idrografica dell'Aniene); 
• Realizzazione di argine in terra (in sinistra idrografica 
dell'Aniene); Ripristino dell'officiosità idraulica del Fiume Aniene 
nel tratto a valle di Ponte Mammolo;



M33-3 Realizzazione arginature POG nd

M33-3 Realizzazione arginature POG nd

1.2 INT_TEV_7

M33-3 Realizzazione arginature POG nd

M33-1 Realizzazione opere difesa spondale POG nd

1.2 INT_CAF_TOS_1

M32-1 Realizzazione opere di laminazione POG nd

M32-1 Realizzazione opere di laminazione POG nd

M32-1 Realizzazione opere di laminazione POG nd

M33-3 Realizzazione arginature POG nd

M33-3 Realizzazione arginature POG nd

M33-3 Realizzazione arginature POG nd

M33-3 Realizzazione arginature POG nd

M32-1 Realizzazione opere di laminazione POG nd

M32-1 Realizzazione opere di laminazione POG nd

1.2 INT_VAL_1

M32-1 Realizzazione opere di laminazione POG nd

M33-3 Realizzazione arginature POG nd

1.2 INT_TEV_MAL_1
M33-3 Realizzazione arginature POG nd

M33-3 Realizzazione arginature POG nd

1.2 INT_GAL_2

M32-1 Realizzazione opere di laminazione POG nd

M33-3 Realizzazione arginature POG nd

M33-3 Realizzazione arginature POG nd

M33-3 Realizzazione arginature POG nd

Realizzazione di un muro argine in destra idrografica del Fosso di 
Tor Sapienza; Realizzazione di un argine in terra in sinistra 
idrografica del Fosso di Tor Sapienza; Ripristino dell'officiosità 
idraulica;

Realizzazione di un argine in terra (in sinistra idrografica);  
Realizzazione di un muro argine (in sinistra idrografica);  
Realizzazione di un impianto di sollevamento per lo smaltimento 
delle acque superficiali relative alla zona interessata dal nuovo 
sistema di protezione spondale (acque di pioggia e/o acque di 
collettori di scarico di acque miste);

Roma
(Tevere – zona nord)

Realizzazione di muro in C.A. per il sovralzo della struttura 
arginale a monte e a valle di Ponte Flaminio per l'eliminazione del 
rischio di esondazione zona Flaminio - villaggio Olimpico

Realizzazione di panconature amovibili per l'eliminazione del 
rischio di esondazione zona Piazza di Ponte Milvio - Stadio della 
Farnesina

Roma
(Fossi della Caffarella, Tor Sapienza)

Realizzazione di un sistema by-pass, dal fosso della Cafarella 
verso il fosso di Tor Sapienza, per migliorare il deflusso delle 
acque provenienti dal fosso della Caffarella che non vengono 
completamente ricevute dal tratto intubato.

Realizzazione di cassa di espansione, nel tratto subito a monte 
della ferrovia Roma - Cassino - Napoli, al fine di mitigare il rischio 
idraulico nel tratto a valle del fosso della Caffarella.

Realizzazione di cassa di espansione, nel tratto compreso tra 
l'autostrada A1 e la SS. Tuscolana, al fine di mitigare il rischio 
idraulico nel tratto a valle del fosso di Tor Sapienza, prima 
dell'immissione nel fiume Tevere .

Realizzazione di arginature in destra idrografica a protezione della 
zona produttiva di Tor Vergata (centro Commerciale) - via di Tor 
Vergata

Realizzazione di arginature in destra idrografica a protezione della 
zona produttiva di Tor Vergata - via di Tor Vergata

Realizzazione di arginature in sinistra idrografica a protezione 
della zona urbana Ponte Linari - via Mottafollone - via Grisolia - via 
del Muro Linari

Realizzazione di arginature in destra e sinistra idrografica a 
protezione della zona urbana di Morena - via Francia - via Limbadi 
- via Spadola - Via Casale di Morena

Realizzazione di cassa di espansione, nel tratto compreso tra la 
SS. Tuscolana e la SR. Anagnina, al fine di mitigare il rischio 
idraulico nel tratto a valle del fosso di Tor Sapienza, prima 
dell'immissione nel fiume Tevere .

Realizzazione di cassa di espansione, nel tratto compreso tra la 
via Anagnina e la ferrovia Roma - Cassino - Napoli, al fine di 
mitigare il rischio idraulico nel tratto a valle del fosso di Tor 
Sapienza.

Roma
(Fosso di Vallerano)

Realizzazione - adeguamento - sovralzo di arginature sia in destra 
che sinistra idrografica a protezione della zona urbana del Torrino 
- via Malaga- viale Giorgio Ribotta - via di Decima

Realizzazione di cassa di espansione, nel taratto compreso tra via 
Cristoforo Colombo ed il GRA, al fine di mitigare il rischio idraulico 
nel tratto terminale del fosso di Vallerano zona urbana del Torrino, 
prima dell'immissione nel fiume Tevere .

Roma
(Fosso Malafede)

Realizzazione di argine in destra idrografica a protezione 
dell'abitato di Vitinia

Realizzazione di argine in destra idrografica a protezione della 
zona per attività produttive su via del Risaro

Roma
(Rio Galeria)

Realizzazione di cassa di espansione, subito a monte della via 
Aurelia, al fine di mitigare il rischio idraulico nel tratto terminale del 
Rio Galeria prima dell'immissione nel fiume Tevere.

Realizzazione di arginature, in destra idrografica, per la messa in 
sicurezza della zona abitata finitima a possibile zona di 
espansione urbanistica in loc. Casal Selce, in sinistra idrografica, 
per la messa in sicurezza di zona edificata in corrispondenza di 
via Casalotti -via Pantan Monastero

Realizzazione di arginature, in sinistra idrografica, per la messa in 
sicurezza della zona abitata finitima a possibile zona di 
espansione urbanistica in corrispondenza di via della Storta 
incrocio via di Boccea

Realizzazione di arginature, in sinistra idrografica, per la messa in 
sicurezza della zona abitata in corrispondenza di via della Storta - 
via Paruzzano_ Casale d'Antoni



1.2 INT_GAL_1 M33-3 Realizzazione arginature POG nd

1.2 INT_TEV_9 M33-3 Realizzazione arginature POG nd

1.3 INT_FIU_ISS

M33-4 Interventi su arginature esistenti POG nd

M33-5 POG nd

1.3 INT_XMUN_ROMA

M33-4 Interventi su arginature esistenti Ricalibratura della rete scolante Canale Bagnolo POG nd

M33-4 Interventi su arginature esistenti Ricalibratura influente C canale Palocco POG nd

M33-4 Interventi su arginature esistenti POG nd

M33-4 Interventi su arginature esistenti Ricalibratura e inversione di pendenza del canale Ostiense POG nd

M33-4 Interventi su arginature esistenti Sistemazione idraulica dei canali Bagnolo e Pantano POG nd

M33-4 Interventi su arginature esistenti POG nd

1.3 INT_FIU_NORD

M33-4 Interventi su arginature esistenti POG nd

M33-3 Realizzazione arginature Arginatura Canale di Fiumicino POG nd

Roma
(Rio Galeria)

Realizzazione di arginature, in destra idrografica, per la messa in 
sicurezza della zona produttiva finitima a possibile zona di 
espansione urbanistica in loc. Pantan di Grano, in sinistra 
idrografica, per la messa in sicurezza di zona produttiva di 
Malagrotta

Roma
(Tevere)

Realizazzione di arginature a protezione dell'abitato di Ostia 
Ponente

Roma
(aree di bonifica)

Lavori di ristrutturazione e potenziamento dell'impianto idrovoro di 
Isola Sacra

Interventi di adeguamento della sezione 
idraulica

Adeguamento funzionale dell'officiosità idraulica delle rete di 
bonifica dell'Isola Sacra

Roma
(aree di bonifica)

Ricalibratura del canale Dragoncello fino al sottopasso lungo la 
via del Mare

Intervento di protezione idraulica del territorio per la messa in 
sicurezza idraulica dell'influente M del canale Palocco, località 
Infernetto - Municipio X

Roma
(aree di bonifica)

Ricalibratura della rete scolante del bacino sotteso alle idrovore 
Galeria, Piana del Sole



Parte B – Bacino Extra Tevere – Bacini regionali delle Marche (compreso Tronto)

Bacino Comuni e tratti interessati Tipologia misura Stato misura RA Finanziato Note

A Rio Fiumarella o Bellaluce

Loreto M32-1 Realizzazione opere di laminazione TL-6293 POG POG ---

Intero reticolo M33-5 TL-6318-30 NS ---

Tratti localizzati M33-1 Realizzazione opere difesa spondale TL-6439-1 NS ---

A Fiume Potenza

Intero reticolo M33-5 TL-6318-17 NS ---

A valle Comune San Severino Marche M33-4 TL-6281 POG COM

M33-4 Interventi su arginature esistenti TL-6359-1 POG POG cambia codice in 6356-1

M33-5 Interventi di adeguamento della sezione idraulica TL-6415-1 POG POG ---

Zona di foce M33-7 Interventi su ponti esistenti TL-6418-1 NS ---

Zona di foce M33-7 Interventi su ponti esistenti TL-6419-1 NS ---

Tratti localizzati M33-1 Realizzazione opere difesa spondale TL-6440-1 NS ---

B Fosso Pilocco

Intero reticolo M33-5 TL-6318-21 NS ---

Tratti localizzati M33-1 Realizzazione opere difesa spondale TL-6441-1 NS ---

B Torrente Asola

Intero reticolo M33-5 Interventi di adeguamento della sezione idraulica TL-6318-7 NS ---

Tratti localizzati M33-1 Realizzazione opere difesa spondale TL-6442-1 NS ---

B Fiume Chienti

M33-5 Interventi di adeguamento della sezione idraulica TL-6294 POG POG ---

M33-7 Interventi su ponti esistenti TL-6361-1 NS ---

M32-1 Realizzazione opere di laminazione TL-6363-1 NS ---

M33-7 Interventi su ponti esistenti T-6423-1 NS ---

Intero reticolo M33-5 TL-6318-10 NS ---

M33-3 Realizzazione arginature TL6357-1 POG COM ---

M33-4 Interventi su arginature esistenti TL-6362-1 NS ---

Fiordimonte M33-7 Interventi su ponti esistenti TL-6420-1 NS ---

M33-7 Interventi su ponti esistenti TL-6421-1 NS ---

Tratti localizzati M33-1 Realizzazione opere difesa spondale TL-6443-1 NS ---

C Litorale tra Chienti e Tenna

Intero reticolo M33-5 TL-6318-25 NS ---

Tratti localizzati M33-1 Realizzazione opere difesa spondale TL-6444-1 NS ---

Sub Area 
Omogenea

Codice misura 
inserito RA

Avanzamento primo 
report

Interventi sulla sezione idraulica (interventi di 
manutenzione)

Interventi sulla sezione idraulica (interventi di 
manutenzione)

Interventi sulla sezione idraulica (interventi di 
manutenzione)

Aggiornamento a PGRAAC 
approvato

Tratto terminale e intermedio
(Porto Recanati, Potenza Picena, Recanti)

Tratto terminale
(Potenza Picena, Recanati)

Interventi sulla sezione idraulica (interventi di 
manutenzione)

Morrovalle
(Fosso Trodica)

Tratto terminale del fiume Ete Morto
(Sant'Elpidio a mare)

Tratto intermedio del fiume Ete Morto
(Montegranaro)

Tratto montano del Torrente Fiastrone
(Acquacanina)

Interventi sulla sezione idraulica (interventi di 
manutenzione)

Tratto intermedio
(Macerata, Pollenza, Tolentino)

Tratto terminale del fiume Ete Morto
(Sant'Elpidio a mare)

Tratto intermedio del Torrente Fiastra
(Tolentino, Urbisaglia)

Interventi sulla sezione idraulica (interventi di 
manutenzione)



C Fiume Tenna

Intero reticolo M33-5 TL-6318-18 NS ---

Tratto terminale tra A14 e foce M33-4 Interventi su arginature esistenti TL-6364-1 NS ---

Tratto montano e terminale M33-7 Interventi su ponti esistenti TL-6365 NS ---

Tratto intermedio M33-7 Interventi su ponti esistenti TL-6402-1 NS ---

Tratto montano M33-7 Interventi su ponti esistenti TL-6366-1 NS ---

Tratti localizzati M33-1 Realizzazione opere difesa spondale TL-6445-1 NS ---

C Fosso Valloscura – Rio Petronilla

Intero reticolo M33-5 TL-6318-23 NS ---

Tratti localizzati M33-1 Realizzazione opere difesa spondale TL-6446-1 NS ---

C Fiume Ete Vivo

Tratto intermedio M32-1 Realizzazione opere di laminazione TL-6375-1 NS ---

Intero reticolo M33-5 TL-6318-12 NS ---

Tratto compreso tra Ponte di Ete Caldarette e la foce M33-4 Interventi su arginature esistenti TL-6367 NS ---

Tratto intermedio e montano M33-7 Interventi su ponti esistenti TL-6371-1 NS ---

Tratto intermedio M33-7 Interventi su ponti esistenti TL-6403-1 NS ---

Tratti localizzati M33-1 Realizzazione opere difesa spondale TL-6447-1 NS ---

D

Intero reticolo M33-5 TL-6318-20 NS ---

Marina Palmense M33-5 Interventi sulla sezione idraulica FM023A/10 POG COM

Tratti localizzati M33-1 Realizzazione opere difesa spondale TL-6448-1 NS ---

E Fiume Aso

M33-7 Interventi su ponti esistenti TL-6373-1 POG OGC ---

Tratto montano (dighe di Gerosa – Comunanza) M33-7 Rimozione sedimenti dighe T-6377 NS ---

Intero reticolo M33-5 TL-6318-10 NS ---

Tratto terminale tra A14 e foce M33-4 Interventi su arginature esistenti TL-6369-1 NS ---

Tratto montano (zona stabilimento Merloni) M33-4 Interventi su arginature esistenti TL-6369-2 NS ---

Tratto montano (dighe di Villa Pera – Comunanza) M33-7 Rimozione sedimenti dighe TL-6378-1 NS ---

Tratto montano (Montefalcone Appenino) M33-7 Interventi su ponti esistenti TL-6373-2 NS ---

Tratti localizzati M33-1 Realizzazione opere difesa spondale TL-6449-1 NS ---

E Rio Canale

Intero reticolo M33-5 TL-6318-3 NS ---

Tratto terminale M33-7 Interventi su ponti esistenti TL-6379-1 POG POG ---

Tratto terminale M33-3 Realizzazione arginature TL-6380-1 NS ---

Tratto terminale (Diga Rio Canale) M33-7 Rimozione sedimenti dighe TL-6381-1 NS ---

Tratto tra ponte A14 e foce M33-7 Interventi su ponti esistenti TL-6404-1 NS ---

Tratti localizzati M33-1 Realizzazione opere difesa spondale TL-6450-1 NS ---

Interventi sulla sezione idraulica (interventi di 
manutenzione)

Interventi sulla sezione idraulica (interventi di 
manutenzione)

Interventi sulla sezione idraulica (interventi di 
manutenzione)

Fosso del Molinello – Fosso di San 
Biagio

Interventi sulla sezione idraulica (interventi di 
manutenzione)

Aggiornamento a PGRAAC 
approvato

Tratto intermedio
(Montefiore dell'Aso, Monterubbiano)

Interventi sulla sezione idraulica (interventi di 
manutenzione)

Interventi sulla sezione idraulica (interventi di 
manutenzione)



E Torrente Menocchia

Intero reticolo M33-5 TL-6318-8 NS ---

M33-7 Interventi su ponti esistenti TL-6382-1 NS ---

Tratto tra ponte A14 e foce M33-4 Interventi su arginature esistenti TL-6384-1 NS ---

M32-1 Realizzazione opere di laminazione TL-6385-1 NS ---

Tratti localizzati M33-1 Realizzazione opere difesa spondale TL-6451-1 NS ---

E Torrente S. Egidio

Intero reticolo M33-5 TL-6318-9 NS ---

M33-7 Interventi su ponti esistenti TL-6386-1 NS ---

M33-3 Realizzazione arginature TL-6388-1 NS ---

Tratti localizzati M33-1 Realizzazione opere difesa spondale TL-6452-1 NS ---

E Fiume Tesino

Intero reticolo M33-5 TL-6318-19 NS ---

M33-7 Interventi su ponti esistenti TL-6389-1 NS ---

Tratto tra ponte A14 e foce M33-4 Interventi su arginature esistenti TL-6391-1 NS ---

M33-3 Realizzazione arginature TL-6392-1 NS ---

Tratto intermedio M33-7 Interventi su ponti esistenti TL-6394-1 NS ---

M33-7 Interventi su ponti esistenti TL-6405-1 NS ---

Tratti localizzati M33-1 Realizzazione opere difesa spondale TL-6453-1 NS ---

E Torrente Albula / Torrente Menocchia

Intero reticolo M33-5 TL-6318-5 NS ---

San Benedetto del Tronto M33-7 Interventi su ponti esistenti TL-6397-1 NS ---

M32-1 Realizzazione opere di laminazione TL-6515-1 NS

Tratti localizzati M33-1 Realizzazione opere difesa spondale TL-6454-1 NS ---

Interventi sulla sezione idraulica (interventi di 
manutenzione)

Tratto intermedio
(Massignano, Montefiore dell'Aso)

Tratto intermedio
(Massignano, Montefiore dell'Aso)

Interventi sulla sezione idraulica (interventi di 
manutenzione)

Tratto terminale
(centro abitato Cupra Marittima)

Tratto terminale
(centro abitato Cupra Marittima)

Interventi sulla sezione idraulica (interventi di 
manutenzione)

Tratto terminale e intermedio 
(Castignano, Cossignano, Grottammare, Montalto delle 

Marche)

Tratto terminale e intermedio 
(Grottammare, Offida, Ripatransone)

Tratto terminale
(Grottammare)

Interventi sulla sezione idraulica (interventi di 
manutenzione)

Centro abitato San Benedetto del Tronto e territori vallivi 
Acquaviva Picena e Ripatransone

Aggiornamento a PGRAAC 
approvato



---

Fiume Tronto

M33-7 Interventi su ponti esistenti TL-6501-1 NS ---

M33-4 Interventi su arginature esistenti TL-6502-2 NS ---

Castel di Lama, Controguerra M32-1 Realizzazione opere di laminazione TL-6504-1 NS ---

Tratti intermedio e terminale M33-4 Interventi su arginature esistenti TL-6505-1 NS ---

Ascoli Piceno (Torrente Castellano) M33-7 Interventi su ponti esistenti TL-6507-1 NS ---

Ascoli Piceno (Torrente Castellano) M33-4 Interventi su arginature esistenti TL-6510-1 NS ---

Tratto intermedio (fosso del Vescovo) M33-3 Realizzazione arginature TL-6511-1 NS ---

Venarotta (Rio Santo) M33-1 Realizzazione opere difesa spondale TL-6285 POG COM ---

Roccafluvione (Fosso Peruge) M33-1 Realizzazione opere difesa spondale TL-6286 POG COM ---

Montegallo (Rio Fluvione) M33-2 Interventi su opere di protezione spondale esistenti TL-6287 POG COM

Acquasanta (Rio Faete) M33-1 Realizzazione opere difesa spondale TL-6288 POG COM ---

Intero reticolo fiume Tronto M33-5 TL-6503-1 NS ---

Tratti localizzati fiume Tronto M33-1 Realizzazione opere difesa spondale TL-6508-1 NS ---

Torrente Ragnola (Tronto)

Intero reticolo torrente Ragnola M33-5 TL-6506-1 NS ---

San Benedetto del Tronto M35 Manutenzione ordinaria reticolo TL-6270 POG COM

Tratti localizzati torrente Ragnola M33-1 Realizzazione opere difesa spondale TL-6509-1 NS ---

Parte B – Bacino Extra Tevere – Bacini regionali dell'Abruzzo

ARS Bacino Comuni e tratti interessati Tipologia misura Denominazione Stato misura RA Finanziato Note

PES_8 Fiume Vomano Roseto degli Abruzzi e comuni limitrofi M33-1 POG OGC si ---

San Benedetto del Tronto 
(ponte ferroviario)

San Benedetto del Tronto
(a valle ponte ANAS)

Aggiornamento a PGRAAC 
approvato

Interventi sulla sezione idraulica (interventi di 
manutenzione)

Interventi sulla sezione idraulica (interventi di 
manutenzione)

Aggiornamento a PGRAAC 
approvato

Avanzamento primo 
report

Interventi sulla sezione idraulica (interventi di 
manutenzione)

Completamento 
intervento di ripristino 

arginature in terra, con 
tecniche di ingegneria 
naturalistica. Roseto 

degli Abruzzi e Pineto 
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