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LE AREE OMOGENEE 
 

La Direttiva indica come debbano essere definiti gli obiettivi appropriati che tendano alla riduzione 
delle potenziali conseguenze negative di un evento alluvionale per la salute umana, l'ambiente, il 
patrimonio culturale e le attività economiche.    

Il Piano di gestione è stato quindi articolarsi in tre livelli che vedono affinamenti ed avvicinamenti 
successivi ai contesti locali. 

Oltre ad obiettivi e misure generali validi alla scala di distretto/bacino, che compongono l'indirizzo 
generale dell'azione identificabile in misure generali di tipo sostanzialmente non strutturale (schema 
Norme Tecniche), è individuato un secondo livello per il quale sono definite le strategie e le misure 
specifiche che si ritengono più opportune per tipologia di evento e per peculiarità 
socio/culturali/ambientali/economiche di ogni singolo bacino.  

Il terzo livello prevede, infine, programmi di misure indirizzati prevalentemente alla protezione degli 
insediamenti già esposti a rischio o alla loro delocalizzazione e si applicano alle Aree a rischio 
significativo di alluvioni (ARS). 

Per ogni Area Omogenea si è provveduto a redigere una scheda conoscitiva che individua il quadro 
complessivo dell’esposizione al rischio dei singoli sottobacini di cui è costituita, gli obiettivi specifici 
per quel determinato territorio e le misure specializzate a livello di Area Omogenea.   Le schede delle 
Area Omogenea sono riportate nell’Allegato “Schede Aree Omogenee” 

 

Le Aree Omogenee e i principali sottobacini che le compongono sono le seguenti: 

 

AREA Omogenea 1: (Regione Lazio) 
1.1 Bacino del tratto metropolitano del F. Tevere da Castel Giubileo alla Foce. /Zona allerta 

Regione Lazio D_Roma ; 

1.2 Area della foce del Tevere e Comprensorio bonifica. /Zona allerta Regione Lazio D_Roma; 

1.3 Corridoi Fluviali del Tevere ed Aniene tratto metropolitano (Tevere a valle di Castel 
Giubileo, Aniene a valle del serbatoio di S. Giovanni - Tivoli)./ Zona allerta Regione Lazio 
D_Roma e E_Aniene; 

1.4 Corridoi Ambientali dell’Area metropolitana (reticolo secondario tributario fiumi Tevere ed 
Aniene). / Zona allerta Regione Lazio D_Roma e E_Aniene. 

 

AREA Omogenea 2: (Regione Lazio) 
2.1 Area bacino Aniene dalla sorgente fino al serbatoio di S. Giovanni - Tivoli/Zona allerta 

Regione Lazio E_Aniene; 

 
AREA Omogenea 3: (Regioni Lazio e Umbria) 

3.1 Area bacino basso Tevere dal confine Regione Lazio a Castel Giubileo/Zona allerta 
Regione Lazio B_Bacino Medio Tevere; 

3.2 Area bacino basso Tevere dalla confluenza con il Paglia al confine Regione Umbria/Zona 
allerta Regione Umbria B_Medio Tevere; 

 

AREA Omogenea 4: (Regioni Lazio ed Abruzzo) 
4.1 Area bacino del Velino (dalle sorgenti fino al confine Regione Lazio)/Zona allerta Regione 

Lazio C_Appennino di Rieti; 



4.2 Area bacini Salto e Turano (dalle sorgenti alla confluenza nel Velino)/ Zona allerta 
Regione Lazio C_Appennino di Rieti - Zona allerta Regione Abruzzo E_Marsica 

AREA Omogenea 5: (Regioni Umbria e Marche) 
5.1  Bacino Nera (dalle sorgenti alla confluenza Tevere)/Zona allerta Regione Umbria 

B_Medio Tevere – D_Nera Corno - Zona allerta Regione Marche C; 

5.2 Bacino Piediluco (tratto umbro del fiume Velino)/Zona allerta Regione Umbria D-Nera 
Corno; 

 

AREA Omogenea 6: (Regione Umbria) 
6.1 Bacino Medio Tevere dalla confluenza del fiume Chiascio a confine Regione Lazio/ Zona 

allerta Regione Umbria A_Alto Tevere e B_Medio Tevere; 

6.2 Bacino Nestore (tutto il bacino idrografico)/ Zona allerta Regione Umbria E_Trasimeno 
Nestore. 

6.3 Bacino Trasimeno (compreso tutto il relativo bacino idrografico)/ Zona allerta Regione 
Umbria E_Trasimeno Nestore. 

 

AREA Omogenea 7: (Regione Umbria) 
7.1  Bacino del Chiascio/Zona allerta Regione Umbria C_Chiascio Topino Marroggia; 

7.2  Bacino del Topino Marroggia/ Zona allerta Regione Umbria C_Chiascio Topino Marroggia; 

 

AREA Omogenea 8: (Regioni Umbria Toscana e Lazio) 
8.1  Bacino del Paglia (dalle sorgenti alla confluenza in Tevere)/ Zona allerta Regione Umbria 

F_Chiani Paglia - Zona allerta Regione Toscana F4 - Zona allerta Regione Lazio A-Bacini 
Costieri Nord ; 

8.2  Bacino del Chiani (dalle sorgenti alla confluenza in Paglia)/ Zona allerta Regione Umbria 
F_Chiani Paglia - Zona allerta Regione Toscana F4 ; 

 

AREA Omogenea 9: (Regioni Umbria, Toscana e Emilia Romagna) 
9.1 Bacino Alto del Tevere (dalle sorgenti alla confluenza del Chiascio)/ Zona allerta Regione 

Umbria A_Alto Tevere - Zona allerta Regione Emilia-Romagna A_Forli  - Zona allerta 
Regione Toscana E4 ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAPPA DELLE AREE OMOGENEE 
 

 



SCHEDE AREA OMOGENEA 
 
 
Grazie al lavoro propedeutico alla redazione delle mappe sono disponibili per le superfici di territorio 
esposte al pericolo di inondazione e rischio tutte le informazioni relative alla popolazione, ai beni 
ambientali, ai beni culturali e alle attività produttive.  Tali informazioni permettono di definire il quadro 
di rischio del territorio e dunque delle Aree Omogenee. 
 
Di seguito sono allegati le Schede relative alle 9 Aree Omogenee. 
 

 
Qui di seguito è riportato il prototipo di una scheda. 

 
Tale Scheda, ancora da completare in alcune parti in collaborazione con gli altri Enti 

Competenti, ha lo scopo di definire l’impostazione generale delle schede e i dati in essa 
contenuti.    

Tale impostazione sarà oggetto, nella fase di coordinamento con le Regioni interessate, 
di una accurata verifica al fine di valutarne l’adeguatezza per la predisposizione e la 

presentazione di tutti gli aspetti e i processi contenuti nel Piano di Gestione delle 
Alluvioni. 

 
 
 



AREA OMOGENEA 1 
 

• AREA OMOGENEA 1.1  
…………….. 

• AREA OMOGENEA 1.2  
…………….. 

• AREA OMOGENEA 1.3  
…………….. 

• AREA OMOGENEA 1.4  
Descrizione 

Principali Eventi di Piena 
Portate di Piena 
Pianificazione vigente e Studi effettuati 

Potenziali conseguenze negative 
Uso del suolo  
Previsioni di sviluppo del territorio 
Conservazione della natura 
Sintesi della pericolosità e del rischio 
Descrizione Aree a rischio 

• RETICOLO SECONDARIO AREA OMOGENEA 1 
• OBIETTIVI DI AREA OMOGENEA 1 
• MISURE PER L’AREA OMOGENEA 1 

 
 
IL QUADRO DEGLI INTERVENTI PER LE AREE A RISCHIO SIGNIFICATIVO 
(ARS) DELL’ AREA OMOGENEA 1. 
 

• SCHEDE SPECIFICHE PER LE ARS DELL’ AREA OMOGENEA 1.1 
§ ……. 
§ ……. 

• SCHEDE SPECIFICHE PER LE ARS DELL’ AREA OMOGENEA 1.2 
§ ……. 
§ ……. 

• SCHEDE SPECIFICHE PER LE ARS DELL’ AREA OMOGENEA 1.3 
§ ……. 
§ ……. 

• SCHEDE SPECIFICHE PER LE ARS DELL’ AREA OMOGENEA 1.4 
 
§ INT-CAF-TOS-1 
§ INT-GAL-1 
§ INT-GAL-2 
§ INT-VAL-1 
§ INT-OLI-VLC 
 

 



AREA OMOGENEA 1 
 

L’Area Omogenea 1 è suddivisa nelle seguenti porzioni di territorio: 

 

1.1 Bacino del tratto metropolitano del F. Tevere da Castel Giubileo alla Foce. /Zona allerta 
Regione Lazio D_Roma ; 

1.2 Area della foce del Tevere e Comprensorio bonifica. /Zona allerta Regione Lazio D_Roma; 

1.3 Corridoi Fluviali del Tevere ed Aniene tratto metropolitano (Tevere a valle di Castel 
Giubileo, Aniene a valle del serbatoio di S. Giovanni - Tivoli)./ Zona allerta Regione Lazio 
D_Roma e E_Aniene; 

1.4 Corridoi Ambientali dell’Area metropolitana (reticolo secondario tributario fiumi Tevere ed 
Aniene). / Zona allerta Regione Lazio D_Roma e E_Aniene. 

 
 
 
 
 



AREA OMOGENEA 1.4 
 
Descrizione 
 
L’Area Omogenea 1.4 “Corridoi Ambientali dell’Area metropolitana di Roma reticolo secondario 
tributario dei fiumi Tevere ed Aniene” è riferita alle aree vallive dei bacini del Reticolo Secondario dei 
fiumi Tevere ed Aniene con particolare riferimento ai corsi d’acqua principali definiti dai 13 Corridoi 
Ambientali del PS5 dell’Autorità di Bacino del fiume Tevere. 

La lista dei corsi d’acqua con le caratteristiche morfometriche principali delle relative aste e bacini 
idrografici è riportata nella tabella seguente. 

 
Alcuni dati di riferimento: 

- la lunghezza dei corsi d’acqua, oggetto degli studi più recenti, somma circa 220 km; 

- l’area dei bacini idrografici somma un totale di 1089 km2 per un’area media di 72.6 km2. Il bacino di 
superficie drenata maggiore è il Rio Galeria con 153.8 km2, mentre i bacini più piccoli sono quelli dei 
fossi Oliviero e Caffarella che non raggiungono i 30 km2; 

- il dislivello altimetrico maggiore è quello dei bacini del quadrante Sud-Est, in sinistra idrografica del 
fiume Aniene, dei fossi Corcolle, Freghizia e San Vittorino con oltre 1100 m, mentre il minore è 
rappresentato dai 143 m del fosso Magliana. 

 



 
 
 
I corsi d’acqua che compongono l’Area Omogenea sono i seguenti:  
 
FOSSO DELL’ACQUA TRAVERSA 
Il fosso dell’Acqua Traversa è un affluente in destra idraulica del fiume Tevere con una superficie del 
bacino idrografico apparente di circa 33 km2 e con l’asta principale che misura circa 18 km. Le quote 
del bacino vanno da un massimo di circa 160 m s.l.m. ai 7 m s.l.m. misurati in prossimità della 
confluenza con il fiume Tevere. 
 
RIO GALERIA 
Il Rio Galeria è un affluente in destra idraulica del fiume Tevere con una superficie del bacino 
idrografico apparente di circa 150 km2 e con l’asta principale che misura circa 33 km. E’ il bacino più 
grande con l’asta più lunga tra i corsi d’acqua in studio. Le quote del bacino vanno da un massimo di 
circa 340 m s.l.m. ai 5 m s.l.m. misurati in prossimità della confluenza con il fiume Tevere. 
 
FOSSO DELLA CAFFARELLA 
Il fosso della Caffarella è un affluente in sinistra idraulica del fiume Tevere con una superficie del 
bacino idrografico apparente di circa 42 km2 e con l’asta principale che misura circa 32 km. Le quote 
del bacino vanno da un massimo di circa 950 m s.l.m. ai circa 13.8 m s.l.m. rilevati da DTM in 
corrispondenza dell’immissione del tratto terminale del corso d’acqua nel collettore fognario della 
Caffarella (collettore Almone) a monte della confluenza con il fiume Tevere. 
 
FOSSI FREGHIZIA E CORCOLLE 
Il sistema Freghizia-Corcolle è un organismo idrologico affluente in sinistra idraulica del fiume Aniene 
con una superficie del bacino idrografico apparente totale di circa 48 km2 e con l’asta principale che 
misura circa 52 km. Le quote del bacino vanno da un massimo di circa 1148 m s.l.m. ai 35 m s.l.m. 
misurati in prossimità della confluenza con il fiume Aniene. 
 
FOSSO DELLA MAGLIANA 
Il fosso della Magliana è un affluente in sinistra idraulica del fiume Tevere con una superficie del 
bacino idrografico apparente di circa 29 km2 e con l’asta principale che misura circa 21 km. Le quote 
del bacino vanno da un massimo di circa 950 m s.l.m. agli 8 m s.l.m. misurati in prossimità della 
confluenza con il fiume Tevere. 
 



FOSSO DI MALAFEDE 
Il fosso di Malafede è un affluente in sinistra idraulica del fiume Tevere con una superficie del bacino 
idrografico apparente di circa 112 km2 e con l’asta principale che misura circa 34 km. Le quote del 
bacino vanno da un massimo di circa 472 m s.l.m. a circa 1 m s.l.m. misurato in prossimità della 
confluenza con il fiume Tevere. 
 
FOSSO OLIVIERO ED AFFLUENTE (TORRACCIA) 
Il fosso Oliviero è un affluente in destra idraulica del fiume Tevere con una superficie del bacino 
idrografico apparente di circa 40 km2 e con l’asta principale che misura circa 20 km. Le quote del 
bacino vanno da un massimo di circa 385 m s.l.m. ai circa 16 m s.l.m. misurato in prossimità della 
confluenza con il fiume Tevere. L’affluente dell’Oliviero, il fosso Torraccia, è in realtà caratterizzata 
dal bacino maggiore con il fosso Oliviero che confluisce nel Torraccia come affluente in destra 
idraulica. 
 
FOSSO DELL’OSA 
Il fosso dell’Osa è un affluente in sinistra idraulica del fiume Aniene con una superficie del bacino 
idrografico apparente di circa 60 km2 e con l’asta principale che misura circa 20 km. Le quote del 
bacino vanno da un massimo di circa 770 m s.l.m. a circa 25 m s.l.m. misurato in prossimità della 
confluenza con il fiume Aniene. 
 
FOSSO DI PRATOLUNGO 
Il fosso di Pratolungo è un affluente in destra idraulica del fiume Aniene con una superficie del bacino 
idrografico apparente di circa 70 km2 e con l’asta principale che misura circa 17 km. Le quote del 
bacino vanno da un massimo di circa 415 m s.l.m. a circa 20 m s.l.m. misurato in prossimità della 
confluenza con il fiume Aniene. 
 
FOSSO DI TOR SAPIENZA 
Il fosso di Tor Sapienza è un affluente in sinistra idraulica del fiume Aniene con una superficie del 
bacino idrografico apparente di circa 117 km2 e con l’asta principale che misura circa 34 km. Le 
quote del bacino vanno da un massimo di circa 960 m s.l.m. a circa 16 m s.l.m. misurato in 
prossimità della confluenza con il fiume Aniene. 
 
FOSSO DI VALLERANO 
Il fosso di Vallerano è un affluente in sinistra idraulica del fiume Tevere con una superficie del bacino 
idrografico apparente di circa 70 km2 e con l’asta principale che misura circa 25 km. Le quote del 
bacino vanno da un massimo di circa 447 m s.l.m. a circa 3 m s.l.m. misurato in prossimità della 
confluenza con il fiume Tevere. 
 
FOSSO DI SAN VITTORINO 
Il fosso di San Vittorino è un affluente in sinistra idraulica del fiume Aniene con una superficie del 
bacino idrografico apparente di circa 40 km2 e con l’asta principale che misura circa 21 km. Le quote 
del bacino vanno da un massimo di circa 1218 m s.l.m. a circa 41 m s.l.m. misurato in prossimità 
della confluenza con il fiume Aniene. 
 
FOSSO DELLA VALCHETTA 
Il fosso della Valchetta è un affluente in destra idraulica del fiume Tevere con una superficie del 
bacino idrografico apparente di circa 101 km2 e con l’asta principale che misura circa 33 km. Le 
quote del bacino vanno da un massimo di circa 432 m s.l.m. a circa 9 m s.l.m. misurato in prossimità 
della confluenza con il fiume Tevere. 
 
 
Principali Eventi di Piena  
(SE NOTI: danni, perdite vite, Catasto eventi storici a LIVELLO DI AREA OMOGENEA 1.4) 
 
 
 
 



Portate di Piena 
 
I valori delle portate di piena associate agli eventi caratterizzati da pericolosità P3, P2 e P1 e la 
relativa superficie delle aree inondabili sono riportati nella seguente tabella riassuntiva:  
 

 
 
 
Pianificazione vigente e Studi effettuati  
 
La pianificazione attualmente vigente di riferimento è costituita da: 

- Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di bacino del Fiume Tevere (approvato il 10 
novembre 2006) 

- Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di bacino del Fiume Tevere – Primo Aggiornamento 
PAI bis (approvato con DPCM il 10 aprile 2013) 

-  Piano Stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce – PS5 
(approvato con D. P. C. M. del 3 Marzo 2009) 

-  Primo Aggiornamento del Piano Stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel 
Giubileo alla foce – PS5 (approvato con D. P. C. M. del 10 aprile 2013) 

Attualmente tale quadro di riferimento risulta vigente.    

Lo studio di riferimento utilizzato per l’individuazione delle aree a pericolosità idraulica sulla base del 
quale sono state poi definite le aree a Rischio idraulico per l’Area Omogenea 1.4 è la 
“MODELLAZIONE IDROLOGICA ED IDRAULICA BIDIMENSIONALE PER LA DEFINIZIONE DELLE 
AREE INONDABILI DEL RETICOLO SECONDARIO IN AREA ROMANA”.    

Tale studio è stato condotto nell’ambito della convenzione stipulata il 27/06/2011 tra Roma Capitale e 
l’Autorità di bacino del fiume Tevere finalizzato all’aggiornamento del Piano Stralcio dell’Area 
Metropolitana - PS5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Potenziali conseguenze negative 
 
Uso del suolo  
 
La sintesi dell’analisi dell’uso del suolo sulla base delle elaborazioni delle mappe all’interno dell’Area 
Omogenea AO1_1.4 ricadenti nelle aree a rischio R3 e R4 sono le seguenti: 
 

 
 
 
 



Previsioni di sviluppo del territorio 
Se note indicare le previsioni di sviluppo 
 
Conservazione della natura 
 
La caratterizzazione delle aree di intervento nelle quali sono rinvenibili possibili impatti sui beni 
culturali, archeologici e paesaggistici ha richiesto l’analisi delle interferenze per sovrapposizione 
spaziale delle aree di intervento con i seguenti beni vincolati (tra parentesi la fonte di origine dei dati): 
 
La sintesi dell’analisi degli impatti sui beni naturali sulla base delle elaborazioni delle mappe 
all’interno dell’Area Omogenea AO1_1.4 ricadenti nelle aree a rischio R3 e R4 sono le seguenti: 
 
 

BENI VINCOLATI AI SENSI DEL D.LGS 
42/2004 

R3 R4 

1. Beni puntuali vincolati art.128 

2. Beni areali vincolati art.128 

3. Vincolo paesaggistico art.136 

4. Aree di rispetto dei fiumi art 142 lett.c 

5. Aree boscate vincolate art. 142 lett. g 

1. 1 n 

2. 4649 Mq 

3. 545725 Mq 

4. 2027735 Mq 

5. Mq 

1. 3 n 

2. 11507 Mq 

3. 508632 Mq 

4. 3165502 Mq 

5. Mq 

AREE PROTETTE AI SENSI DELLA 
LEGGE 394/91 

R3 R4 

1. Parchi e aree protette 1. 542707 Mq 1. 318277 Mq 

AREE PROTETTE AI SENSI D.LGS 
152/206 all.9 parte III 

R3 R4 

1. Corsi d’acqua idonei alla vita dei pesci 

2. Aree sensibili 

3. Zone vulnerabili ai nitrati 

4. Aree idonee alla balneazione 

5. Zone di rispetto delle aree di captazione delle 
acque per uso umano 

1. Ml 

2. Mq 

3. Mq 

4. Si - No 

5. Mq 

 

1. Ml 

2. Mq 

3. Mq 

4. Si - No 

5. Mq 

 

SITI RETE NATURA 2000 R3 R4 
1. Sic 

2. Zps 

1. Mq 

2.  1507 Mq 

1. Mq 

2. 567 Mq 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sintesi della pericolosità e del rischio 
 

 
 
Descrizione Aree a rischio 

Fosso dell'Acquatraversa 
 Il fosso dell'Acquatraversa è caratterizzato nella parte bassa di confluenza con il 
Tevere da un'ampia zona di rischio R3 presso località Due Ponti determinata sia dal rigurgito 
della piena del Tevere, sia dalla piena diretta del fosso stesso. La sovrapposizione delle due 
situazioni  costituisce un nodo idraulico di particolare criticità anche per la presenza del 
Centro di Protezione Civile di via Vitorchiano oltre che di un abitato di una certa rilevanza 



nonché la stazione Due Ponti della ferrovia Roma-Viterbo; la zona di rischio è centrata in 
corrispondenza della confluenza di due rami del fosso tra la via Due Ponti e la via Flaminia. 
Infrastrutture stradali principalmente interessate: 
 via Due ponti, via Vitorchiano, via Bomarzo, via Tuscia, via Cassia/via Acquatraversa; 
Totale abitanti coinvolti : 
 circa 1000 abitanti coinvolti  ; 
 

Fosso Oliviero e Fosso della Valchetta/Crescenza 
 Il fosso della Vachetta è caratterizzato nella parte bassa di confluenza con il Tevere 
da un'ampia zona di rischio R3 presso la località Labaro  determinata sia dal rigurgito della 
piena del Tevere, sia dalla piena diretta del fosso stesso. La sovrapposizione delle due 
situazioni  costituisce un nodo idraulico di particolare criticità  per la presenza di abitati 
Infrastrutture stradali principalmente interessate: 
 via Falcade, via Sabin, via del Fosso Valchetta, via Castellanza, via Romanengo, via 
Ornica; 
Totale abitanti coinvolti : 
 circa 500 abitanti coinvolti; 

Fosso di Malafede. 
 Il fosso presenta una criticità particolare in corrispondenza dell'immissione in Tevere 
zona Vitinia con altri brevi tratti procedendo verso monte in corrispondenza del centro 
sportivo di Trigoria. 
Infrastrutture stradali principalmente interessate: 
 via Risario, via Castel D'Aiano; 
Totale abitanti coinvolti : 
 circa 300 abitanti coinvolti. 

Fosso di Vallerano 
 Il fosso presenta una elevata criticità  a monte della via Ostiense prima della 
immissione  in Tevere, in corrispondenza di una curva a 90 gradi, come  frutto di rettifiche 
scellerate ai fini di urbanizzazioni precedenti. Nella zona in questione identificabile tra via 
della Muraglia e via di Decima insistono più di 10.000 persone con numerose attività 
economiche esposte nonché varie scuole poste a rischio anche di livello R4 . 
 Questa è identificabile, senz'altro come la maggiore criticità di esposizione, in termini 
di abitanti coinvolti, di tutto il reticolo secondario. 
Infrastrutture stradali principalmente interessate: 
 via del Torrino, via Berna, Via Salisburgo, via Rotterdam, via Tolosa, via Avignone, via 
Bilbao, via Oceano Pacifico, piazza Hazon, via Fiume Bianco, via S.Camilli, via di Decima; 
Altre infrastrutture interessate: 
 Zona Commerciale via Oceano Pacifico 
Totale abitanti coinvolti : 
 >10000 abitanti coinvolti; 

Fosso di San Vittorino 
 Presenta scarsa criticità con esclusione di una zona particolare detta villaggio Adriano 
verso la via Maremmana inferiore.  
Infrastrutture stradali principalmente interessate: 
 via Sepino, via Guglionesi, via del Fosso dell'Osa, via Orsini, via Ittiri, via Passo del 
Lupo, via Mogoro, via Rocca Cencia, via Barali; 
Totale abitanti coinvolti : 



 circa 200/300; 

Fosso della Caffarella-Almone 
 Il fosso della Caffarella presenta una criticità limitata prima dell'immissione nel tratto 
finale intubato che immette nel Tevere in corrispondenza della via Appia Antica ma l'aspetto 
principale lo si riscontra in località Morena al confine con il comune di Ciampino ove un tratto, 
anche questo intubato in modo scellerato, non riceve in modo adeguato le acque provenienti 
da monte dalle pendici dei castelli Romani con allagamento di una vasta zona di Morena. 
Altra zona con criticità si trova verso la via Tuscolana in corrispondenza di Osteria del 
Curato. 
Infrastrutture stradali principalmente interessate: 
 via Fratelli Wright, via Valcaro, via Ovidio, via della Marranella di Marino, via Fontanile 
Anagnino, via Fosso Acqua Mariana, via Vigna Morena, via Crostarosa, via Fabbrici, via 
Ardore, via Rocella Ionica; 
Altre infrastrutture interessate: 
 Zona Industriale Acqua Santa e zona Inps via Tuscolana; 
Totale abitanti coinvolti : 
 >10000 abitanti coinvolti. 

Fosso di Tor Sapienza 
 Il fosso di Tor Sapienza presenta elevate criticità prima dell'immissione nel fiume 
Aniene fino alla A-24, altre zone diffuse e consistenti si riscontrano procedendo ancora verso 
il G.R.A., qui sono interessati vaste zone abitate e scuole, più a monte ancora si trovano 
altre zone, di livello sia R3 che R4 in corrispondenza di Torre Nova e Torre Angela e più su 
ancora tra la Roma -Napoli e la ferrovia Roma-Cassino. 
 In sostanza è un corso d'acqua martoriato che ha una criticità di livello R3 e R4 
costante e diffusa lungo il suo corso a causa di una espansione edilizia che non ha tenuto in 
minimo conto il rispetto delle distanze e delle criticità idrauliche. 
Infrastrutture stradali principalmente interessate: 
 via Tor Cervara, via Guidi, via Aretusia, via M. Rina, vai Maggiolino, via Laerte, Via 
Schiavonnetti, Via Tuscolana, via Spatola, via Limbadi; 
Altre infrastrutture interessate: 
 Zona Commerciale Colllatina, via F.Petitti, Centro Carrefour; 
Totale abitanti coinvolti : 
 5000/10000 abitanti coinvolti. 

Fosso di Pratolungo 
 Il fosso di Pratolungo presenta una situazione molto critica prima della confluenza in 
Aniene in corrispondenza di un ampia zona industriale sorta in zona senza rispetto delle 
distanze dal reticolo idrografico. La zona di carattere R4 viene attualmente servita da 
impianti idrovori per la presenza di arginature del fiume Aniene che impediscono l'afflusso 
diretto del fosso. 
 Proprio per la estrema criticità della zona è prevista la realizzazione a monte di un  
invaso di ritenzione che possa laminare le piene; nel frattempo prima della realizzazione 
permane un'ampia zona di R4 per la quale si prevedono interventi per adeguamento di 
attraversamenti insufficienti.  
Infrastrutture stradali principalmente interessate: 
 via Anticoli Corrado, via Scorticabove, via Pieve Torrina, via Monteleone da Fermo, 
via Gerano, via Luxardo, via Rocca Giovine, via Casale Cavallotti, via sant'Alessandro. 
Altre infrastrutture interessate: 
 Zona Industriale :Via Tiburtina e limitrofe Acqua Santa e zona Inps via Tuscolana; 



Totale abitanti coinvolti : 
 >1000 abitanti coinvolti; 

Rio Galeria 
 Il Rio Galeria presenta una criticità diffusa lungo tutto il suo corso presentando 
comunque una zona particolare verso la confluenza con il Tevere dove si riscontra un ampia 
zona a rischio elevato presso la località Ponte Galeria, altra zona particolare è riscontrabile 
in corrispondenza degli impianti petroliferi e lo stabilimento AMA di Ponte Malmone. 
Infrastrutture stradali principalmente interessate: 
 via Allievi, via Portuense, via Elia Lombardini, via Ponte Galeria, via Muratella 
Muzzana,  via Gambasca, via Gorregno etc. ; 
Infrastrutture ferroviarie interessate: 
 Stazione Ferroviaria; 
Altre infrastrutture interessate: 
 Stabilimento Ama, Impianti petroliferi e gas; 
Totale abitanti coinvolti : 
 circa 800 abitanti coinvolti. 
 



RETICOLO SECONDARIO AREA OMOGENEA 1. 
 
Nell’Area Omogenea AO1 allo stato attuale non sono presenti ulteriori situazioni di rischio sul reticolo 
secondario oltre a quello rappresentato nelle presenti schede. 

E’ auspicabile un futuro incremento delle conoscenze alle restanti parti del reticolo secondario, 
soggetto anch’esso a fenomeni di esondazione, ma attualmente non ancora investigato.    

In particolare è indispensabile ampliare il quadro conoscitivo a quei territori oggetto di fenomeni di 
allagamento con particolare riguardo al territorio interno all’AO1_1.1 (Area vasta) e all’AO1_1.2 
(Foce e comprensorio di bonifica). 

 

In tale analisi occorrerà porre particolare attenzione alle problematiche connesse ai cambiamenti 
climatici. 

 
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 
 
 
 
L’Area Omogenea 1 ricade nella Zona di allerta Regione Lazio D_Roma e E_Aniene. 

 

Per la parte relativa alle procedure di previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in 
essere attraverso la rete dei centri funzionali si rimanda al documento regionale contenuto 
nell’allegato  “Sistema di allertamento regionale per il rischio idraulico ai fini di protezione civile” 
 
 



OBIETTIVI DI AREA OMOGENEA 1 
 

Il PS5 definisce il quadro della pianificazione di Bacino per il territorio dell’Area Omogenea 1.   Esso 
ha come obiettivi generali la tutela e la valorizzazione del sistema delle acque e il controllo e la 
mitigazione dei rischi connessi agli aspetti idraulici. 
 
Tale scelta è coerente con l’importanza che la tutela e la buona gestione del “patrimonio acqua” ha, e 
sempre più avrà in futuro, ai fini degli equilibri ambientali e sociali e della pianificazione del territorio. 
Nel rapportare all’acqua i diversi tipi di modificazioni prodotte da fattori naturali o antropici, esistenti o 
prevedibili, tutto il processo è ricondotto ai due momenti fondamentali del ciclo naturale e artificiale 
dell’acqua: quello degli apporti dovuti ai fattori naturali o antropici e quello delle sottrazioni, valutando 
in ambedue i casi gli aspetti quantitativi e qualitativi. 
 
Sono obiettivi del PS5: 

• L’inquadramento generale degli interventi relativi alla navigazione sul Tevere, alla portualita', 
alla difesa idraulica ed alla depurazione dei reflui. 

• Definizione del livello ottimale di qualità dell'acqua in relazione al quale programmare gli 
interventi a lungo termine. 

• Approfondimento della verifica della sicurezza idraulica connessa con le attuali opere di 
difesa e definizione dei livelli di rischio compatibile connessi con la possibilità di diversi 
scenari di intervento. 

• Assicurare un deflusso minimo compatibile con le esigenze di fruibilita' del tratto urbano. 
• Definizione dell'assetto territoriale della zona golenale. 
• Miglioramento delle condizioni delle acque marine prospicienti la zona fociale. 

 

I nuovi studi relativi alla “Modellazione idrologica ed idraulica bidimensionale per la definizione delle 
aree inondabili del reticolo secondario in area romana (2014)” finalizzati all’aggiornamento del PS5 
hanno ridefinito un nuovo quadro della pericolosità e del rischio idraulico sul reticolo principale 
costituito dai fiumi Tevere ed Aniene nell’ambito del Comune di Roma e hanno permesso di 
elaborare un’inedita mappatura della pericolosità e del rischio idraulico su 14 dei principali corsi 
d’acqua del reticolo minore che costituiscono un elemento di grande innovazione nel panorama della 
difesa idrogeologica e dell’assetto idraulico e ambientale del territorio romano. 

L’attività di gestione/utilizzazione del nuovo quadro di riferimento delle condizioni di assetto idraulico 
dell’area metropolitana romana porta direttamente ad una revisione degli strumenti di pianificazione 
di bacino come il PAI ed il PS5.   

Gli obiettivi di tale revisione possono essere distinti a livello di Area Vasta (AO1_1.1) e di Rete dei 
Corridoi ambientali (14 corsi d’acqua reticolo minore – AO1_1.4). 

Nell’ambito dell’Area Vasta del Bacino del tratto metropolitano del F. Tevere da Castel Giubileo alla 
Foce (AO1_1.1) è prevista l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica per la prevenzione dei 
dissesti e delle alluvioni e la riduzione dell’impermeabilizzazione del suolo.  Obiettivi per tale area 
sono dunque: 

• conservare la capacita’ di laminazione della piena del territorio naturale ed antropizzato 
secondo i principi dell’invarianza idraulica 

• recuperare, limitare e compensare il fenomeno del consumo di suolo e 
dell’impermeabilizzazione 

Per la parte inerente l’ossatura idrografica portante del sistema romano (corridoi ambientali: 
AO1_1.4), sono individuati i seguenti obiettivi il cui raggiungimento è di vitale importanza per la 
prevenzione e mitigazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico ed in particolare del rischio 
idraulico: 

Per la salvaguardia dal rischio idraulico: 



• prevenire, mitigare il fenomeno del rischio idraulico, mettere in sicurezza aree attualmente 
soggiacenti a rischio 

Per la salvaguardia ambientale: 

• limitare, mitigare l’impermeabilizzazione del suolo, diminuire il run–off, conservare la 
connessione/scambio acque superficiali profonde nelle zone di pertinenza fluviale, ricostituire 
la continuita’ dell’habitat fluviale. 

 

Ai fini del Piano del Rischio Alluvioni, per l’Area Omogenea AO1, rivestono dunque rilevanza gli 
obiettivi del controllo e della mitigazione dei rischi connessi agli aspetti idraulici e agli usi in relazione 
al contesto ambientale ed insediativo del territorio compreso nel piano. 

Sono, pertanto, obiettivi del Piano: 

• la prevenzione, la mitigazione e la messa in sicurezza idraulica delle aree a rischio; 

• il miglioramento della situazione della zona fociale; 

• la definizione del livello ottimale di assetto del tronco urbano e della zona fluviale del Tevere e 
dell’Aniene; 

• la conservazione della capacita’ di laminazione della piena del territorio naturale ed 
antropizzato secondo i principi dell’invarianza idraulica; 

• il recupero, la limitazione, la mitigazione e la compensazione del consumo di suolo e 
dell’impermeabilizzazione; 

• la salvaguardia delle aree di pertinenza fluviale conservando la connessione e lo scambio 
delle acque superficiali/profonde e la ricostituzione della continuita’ dell’habitat fluviale; 

• l’estensione delle conoscenze alle restanti parti del reticolo secondario, l’aggiornamento delle 
conoscenze in relazione ai cambiamenti climatici. 

 

 



MISURE PER L’AREA OMOGENEA 1 
 
Unità di Gestione Bacino del Tevere 

Area Omogenea Area Omogenea 1 

  
Obiettivi di Area 

Omogenea MISURE 

M21 Prevenzione e mitigazione dal 
rischio idraulico  

Divieto alla localizzazione di nuovi elementi in 
aree inondabili 

Regolamentazione dell'uso del suolo 
M23 Prevenzione e mitigazione dal 

rischio idraulico  Riduzione della vulnerabilità degli elementi 
esposti 

M24 
Estensione delle conoscenze alle 

restanti parti del reticolo 
secondario. 

Modellazione idraulica da estendersi ai sottobacini 
del reticolo secondario non ancora indagato.  
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M24 
Aggiornamento delle conoscenze 

in relazione ai cambiamenti 
climatici. 

Modellazione cambiamenti climatici 

M31 
Conservazione della capacita’ di 

laminazione della piena del 
territorio naturale ed antropizzato  

Gestione delle acque superficiali mediante 
l'applicazione dei principi dell’invarianza idraulica.     

M32 Messa in sicurezza idraulica delle 
aree a rischio 

Costruzione o modificazione di opere di 
laminazione. 

Messa in sicurezza idraulica delle 
aree a rischio 

Miglioramento della situazione 
della zona fociale M33 

Definizione del livello ottimale di 
assetto del tronco urbano e della 

zona fluviale del Tevere e 
dell’Aniene; 

Costruzione o modificazione di opere arginali o di 
regimazione. 

M34 

 Recupero,  limitazione e 
compensazione del consumo di 

suolo e 
dell’impermeabilizzazione. 

Norme per la riduzione di consumo di suolo e la 
riduzione dell'impermeabilizzazione 
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M34 

Salvaguardia delle aree di 
pertinenza fluviale conservando 

la connessione e lo scambio delle 
acque superficiali/profonde e la 
ricostituzione della continuita’ 

dell’habitat fluviale. 

Diffusione delle best practices per la gestione 
delle acque in ambito urbano. 

M42 Preparazione della popolazione Redazione/adeguamento piano di protezione 
civile 
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R

A
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O
N
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M
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M43 Preparazione della popolazione Informazione preventiva, corsi, diffusione nelle 
scuole. 
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IL QUADRO DEGLI INTERVENTI PER LE AREE A RISCHIO 
SIGNIFICATIVO (ARS). 
 

 

Il quadro degli interventi per le Aree a Rischio Significativo (ARS) dell’Area Omogenea 1 è 
rappresentato nella seguente immagine. 
 
 

 
 

 
In particolare sono state individuate NN ARS che prevedono interventi di Tipo I (Interventi per la 
messa in sicurezza di aree a rischio). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDE SPECIFICHE PER LE ARS DELL’ AREA OMOGENEA 1.4 
 
Gli interventi di Tipo I previsti per l’Area Omogenea 1.4 sono i seguenti: 
 
§ INT-CAF-TOS-1 
§ INT-GAL-1 
§ INT-GAL-2 
§ INT-VAL-1 
§ INT-OLI-VLC 

 
 
 

 
 
 
Seguono le schede specifiche per ogni ARS. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

INT_CAF_TOS   ROMA –CIAMPINO -  LAZIO 

Area omogenea 1.4 : Area metropolitana di Roma 
§ Mappa r 98 -  D.Lgs 49/2010 

§  (AREA NON STUDIATA NEL PAI) 

Classe di rischio R1 R2 R3 R4 

Superficie (mq)     



 

 
 

ZONE URBANIZZATE Tipologia  Superficie Totale 

 1. Tessuto residenziale continuo e 
denso 

2. Tessuto residenziale continuo 
mediamente denso 

3. Tessuto residenziale discontinuo 

4. Tessuto residenziale sparso 

5. Aree ricreative e sportive 

6. Aree verdi urbane e aree 
archeologiche aperte al pubblico 

7. Cantieri e spazi in costruzione 

1. Mq 

2. Mq 

3. Mq 

4. Mq 

5. Mq 

6. Mq 

7. Mq 

 

 

ATTIVITA’ ECONOMICHE Tipologia  Superficie Totale 

 1. Aree industriali, commerciali, 
artigianali e servizi pubblici e privati 

2. Grandi impianti di concentramento e 
smistamento merci 

3. Aree per impianti zootecnici 

4. Acquicolture 

5. Agricolo specializzato 

6. Agricolo non specializzato 

1. Mq 

2. Mq 

3. Mq 

4. Mq 

5. Mq 

6. Mq 

 

 

STRUTTURE STRATEGICHE Tipologia  Superficie Totale 

 1. Insediamento dei grandi impianti di 
servizi pubblici e privati  

2. Scuole 

3. Ospedali 

1. Mq 

2. N. 

3. N. 

 

 

INFRASTRUTTURE 
STRATEGICHE 

Tipologia  Superficie Totale 

 1. Aree aeroportuali ed eliporti 

2. Aree portuali 

3. Aree di pertinenza stradale e 
ferroviaria 

4. Insediamenti degli impianti 
tecnologici 

5. Infrastrutture a rete 

6. Dighe e traverse 

1. Mq 

2. Mq 

3. Mq 

4. Mq 

5. Ml 

6. Si - No 

 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
E IMPIANTI PERICOLOSI 

Tipologia  Superficie Totale 

 1. Stabilimenti soggetti a rischio 
incidente rilevante 

2. Impianti soggetti ad Autorizzazione 
Integrata Ambientale 

3. Discariche e depositi di rottami 

4. Depuratori 

5. Aree estrattive 

6. Cimiteri 

1. Si - No 

2. Si - No 

3. Mq 

4. Mq 

5. Mq 

6. Mq 

 

 

BENI ESPOSTI NELLE AREE A RISCHIO R3 ED R4 



BENI VINCOLATI AI SENSI 
DEL D.LGS 42/2004 

Tipologia  Superficie Totale 

 6. Beni puntuali vincolati art.128 

7. Beni areali vincolati art.128 

8. Vincolo paesaggistico art.136 

9. Aree di rispetto dei fiumi art 142 lett.c 

10. Aree di rispetto delle montagne oltre i 
1.200 metri s.l.m. art.142 lett. d 

Aree boscate vincolate art. 142 lett. g 

6. n 

7. Mq 

8. Mq 

9. Mq 

10. Mq 

11. Mq 

 

 

AREE PROTETTE AI SENSI 
DELLA LEGGE 394/91 

Tipologia  Superficie Totale 

 2. Parchi e aree protette 

3. Aree umide 

2. Mq 

3. MQ 
 

AREE PROTETTE AI SENSI 
D.LGS 152/206 all.9 parte III 

Tipologia  Superficie Totale 

 6. Corsi d’acqua idonei alla vita dei 
pesci 

7. Aree sensibili 

8. Zone vulnerabili ai nitrati 

9. Aree idonee alla balneazione 

10. Zone di rispetto delle aree di 
captazione delle acque per uso 
umano 

6. Ml 

7. Mq 

8. Mq 

9. Si - No  

10. Mq 

 

 

SITI RETE NATURA 2000 Tipologia  Superficie Totale 

 1. Sic 

2. Zps 

3. Mq 

4. Mq 
 

 
 
 

STATO ECOLOGICO  HMWB  

 A rischio    

 Non a rischio   

 Probabilmente a rischio√   

    
 

CARATTERISTICA DEL CORPO IDRICO SECONDO D.LGS.152/2006 



TOR SAPIENZA 

Infrastrutture stradali principalmente interessate: 

via TorCervara, via Guidi, via Aretusia, via M.Rina, vai Maggiolino, via Laerte, Via Schiavonnetti, 
Via Tuscolana, via Spatola, via Limbadi; 

Altre infrastrutture interessate: 

Zona Commerciale Colllatina, via F.Petitti, Centro Carrefour 

 

CAFFARELLA 

Infrastrutture stradali principalmente interessate: 

via Fratelli Wright, via Valcaro, via Ovidio, via della Marranella di Marino, via Fontanile Anagnino, 
via Fosso Acqua Mariana, via Vigna Morena, via Crostarosa, via Fabbrici, via Ardore, via Rocella 
Ionica; 

Altre infrastrutture interessate: 

Zona Industriale Acqua Santa e zona Inps via Tuscolana; 

STIMA DELLA POPOLAZIONE POTENZIALMENTE INTERESSATA NELLE AREE A RISCHIO R3 ED R4: 
 

>10.000 
RESIDENTI  



 

  Obiettivi generali di  
Area omogenea 
 

Obiettivi di ARS Tipologia e 
descrizione 

MISURE 

M2.1 Limitare  nuove 
impermeabilizzazioni 
ed ostacoli al 
deflusso   

Evitare la localizzazione 
di nuovi beni esposti che 
determinano rischio 

Divieto di 
localizzazione 

Misure 
normative per il 
corretto uso 
dei suoli 

M2.2   Demolizione 
elementi 
vulnerabili 

 

M2.3 Sicurezza idraulica  § Prevenire fenomeni di 
allagamento in sede 
locale  

§ Ridurre la vulnerabilità 
delle infrastrutture 
della viabilità che 
attraversano il corso 
d’acqua  

Riduzione 
della 
vulnerabilita 

Interventi di 
adeguamento 
attraversamenti 
del reticolo 
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M2.4 Definizione del 
quadro climatico a 
scala di bacino 

 Altre misure 
di conscenza 

Modellazione 
cambiamenti 
climatici in 
sede locale 

 

M3.1 Miglioramento della 
infiltrazione al suolo 

Limitazione 
dell’impermeabilizzazione 

Gestione 
naturale delle 
piene 

Misure per la 
ritenzione 
naturale delle 
acque 

M3.2   Regolazione 
delle piene 

Casse di 
espansione 
della piena 

M3.3 Sicurezza idraulica  Proteggere i residenti ed i 
beni esposti al rischio  

Interventi in 
alveo 

Arginature ed 
adeguamenti in 
vari tratti  del 
fosso 

M3.4 Favorire il deflusso e 
l’infiltrazione 

Favorire il deflusso delle 
acque meteoriche 

Gestione 
delle acque 
superficiali (in 
ambito 
urbano) 

Diffusione delle 
best practices 
per la gestione 
delle acque in 
ambito urbano 
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M3.5   Altre misure  

 

M4.1   Previsione 
delle 
inondazioni e 
allarmi 

 

M4.1     

PR
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M4.2 Preparare la 
popolazione  

 Pianificazione 
della risposta 
all’emergenza 

Redazione del 
Piano di 
protezione 

CARATTERIZZAZIONE DELLE MISURE SECONDO LA DIRETTIVA 2007/60CE 
TOR SAPIENZA 



 

civile 
M4.3   Informazione 

preventiva 
 

 

M4.4   Altre misure 
di 
preparazione 

 

 M5.1   Ritorno alla 
normalità 
sociale e 
individuale 

 

M5.2   Ripristino 
ambientale 
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M5.3   Analisi 
conoscenze 
acquisite 
Politiche 
assicurative 
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  Obiettivi generali di  
Area omogenea 
 

Obiettivi di ARS Tipologia e 
descrizione 

MISURE 

M2.1 Limitare  nuove 
impermeabilizzazioni 
ed ostacoli al 
deflusso   

Evitare la localizzazione 
di nuovi beni esposti che 
determinano rischio 

Divieto di 
localizzazione 

Misure 
normative per il 
corretto uso 
dei suoli 

M2.2   Demolizione 
elementi 
vulnerabili 

 

M2.3 Sicurezza idraulica  § Prevenire fenomeni di 
allagamento in sede 
locale  

§ Ridurre la vulnerabilità 
delle infrastrutture 
della viabilità che 
attraversano il corso 
d’acqua  

Riduzione 
della 
vulnerabilita 

Interventi di 
adeguamento 
attraversamenti 
del reticolo 
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M2.4 Definizione del 
quadro climatico a 
scala di bacino 

 Altre misure 
di conscenza 

Modellazione 
cambiamenti 
climatici in 
sede locale 

 

M3.1 Miglioramento della 
infiltrazione al suolo 

Limitazione 
dell’impermeabilizzazione 

Gestione 
naturale delle 
piene 

Misure per la 
ritenzione 
naturale delle 
acque 

M3.2   Regolazione 
delle piene 

Casse di 
espansione 
della piena 

M3.3 Sicurezza idraulica  Proteggere i residenti ed i 
beni esposti al rischio  

Interventi in 
alveo 

By –pass verso 
fosso di Tor 
Sapienza 

M3.4 Favorire il deflusso e 
l’infiltrazione 

Favorire il deflusso delle 
acque meteoriche 

Gestione 
delle acque 
superficiali (in 
ambito 
urbano) 

Diffusione delle 
best practices 
per la gestione 
delle acque in 
ambito urbano 
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M
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M3.5   Altre misure  

 

M4.1   Previsione 
delle 
inondazioni e 
allarmi 

 

M4.1     

PR
EP

A
R

A
ZI

O
N

E 
– 

M
4 

M4.2 Preparare la 
popolazione  

 Pianificazione 
della risposta 
all’emergenza 

Redazione del 
Piano di 
protezione 
civile 

CARATTERIZZAZIONE DELLE MISURE SECONDO LA DIRETTIVA 2007/60CE 
CAFFARELLA 



 
 

M4.3   Informazione 
preventiva 

  

M4.4   Altre misure 
di 
preparazione 

 

 M5.1   Ritorno alla 
normalità 
sociale e 
individuale 

 

M5.2   Ripristino 
ambientale 

 

R
IT

O
R

NO
 A

LL
A 

N
O

R
M

A
LI

TA
’  

M
5 

M5.3   Analisi 
conoscenze 
acquisite 
Politiche 
assicurative 

 

 
A

LT
RO

 
M

6 

     



 
 
 
 
 
 

 
 
 

INT_GAL_1 – ROMA - LAZIO 

Area omogenea 1.4 : Area metropolitana di Roma 
§ Mappa r106 -  D.Lgs 49/2010 

§ Tavola 64 del PAI  - RETICOLO MINORE 

Classe di rischio R1 R2 R3 R4 

Superficie (mq)     



 

 
BENI VINCOLATI AI SENSI Tipologia  Superficie Totale 

ZONE URBANIZZATE Tipologia  Superficie Totale 

 8. Tessuto residenziale continuo e 
denso 

9. Tessuto residenziale continuo 
mediamente denso 

10. Tessuto residenziale discontinuo 

11. Tessuto residenziale sparso 

12. Aree ricreative e sportive 

13. Aree verdi urbane e aree 
archeologiche aperte al pubblico 

14. Cantieri e spazi in costruzione 

8. Mq 

9. Mq 

10. Mq 

11. Mq 

12. Mq 

13. Mq 

14. Mq 

 

 

ATTIVITA’ ECONOMICHE Tipologia  Superficie Totale 

 7. Aree industriali, commerciali, 
artigianali e servizi pubblici e privati 

8. Grandi impianti di concentramento e 
smistamento merci 

9. Aree per impianti zootecnici 

10. Acquicolture 

11. Agricolo specializzato 

12. Agricolo non specializzato 

7. Mq 

8. Mq 

9. Mq 

10. Mq 

11. Mq 

12. Mq 

 

 

STRUTTURE STRATEGICHE Tipologia  Superficie Totale 

 4. Insediamento dei grandi impianti di 
servizi pubblici e privati  

5. Scuole 

6. Ospedali 

4. Mq 

5. N. 

6. N. 

 

 

INFRASTRUTTURE 
STRATEGICHE 

Tipologia  Superficie Totale 

 7. Aree aeroportuali ed eliporti 

8. Aree portuali 

9. Aree di pertinenza stradale e 
ferroviaria 

10. Insediamenti degli impianti 
tecnologici 

11. Infrastrutture a rete 

12. Dighe e traverse 

7. Mq 

8. Mq 

9. Mq 

10. Mq 

11. Ml 

12. Si - No 

 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
E IMPIANTI PERICOLOSI 

Tipologia  Superficie Totale 

 7. Stabilimenti soggetti a rischio 
incidente rilevante 

8. Impianti soggetti ad Autorizzazione 
Integrata Ambientale 

9. Discariche e depositi di rottami 

10. Depuratori 

11. Aree estrattive 

12. Cimiteri 

7. Si - No 

8. Si - No 

9. Mq 

10. Mq 

11. Mq 

12. Mq 

 

 

BENI ESPOSTI NELLE AREE A RISCHIO R3 ED R4 



DEL D.LGS 42/2004 

 11. Beni puntuali vincolati art.128 

12. Beni areali vincolati art.128 

13. Vincolo paesaggistico art.136 

14. Aree di rispetto dei fiumi art 142 lett.c 

15. Aree di rispetto delle montagne oltre i 
1.200 metri s.l.m. art.142 lett. d 

Aree boscate vincolate art. 142 lett. g 

12. n 

13. Mq 

14. Mq 

15. Mq 

16. Mq 

17. Mq 

 

 

AREE PROTETTE AI SENSI 
DELLA LEGGE 394/91 

Tipologia  Superficie Totale 

 4. Parchi e aree protette 

5. Aree umide 

4. Mq 

5. MQ 
 

AREE PROTETTE AI SENSI 
D.LGS 152/206 all.9 parte III 

Tipologia  Superficie Totale 

 11. Corsi d’acqua idonei alla vita 
dei pesci 

12. Aree sensibili 

13. Zone vulnerabili ai nitrati 

14. Aree idonee alla balneazione 

15. Zone di rispetto delle aree di 
captazione delle acque per uso 
umano 

11. Ml 

12. Mq 

13. Mq 

14. Si - No  

15. Mq 

 

 

SITI RETE NATURA 2000 Tipologia  Superficie Totale 

 1. Sic 

2. Zps 

5. Mq 

6. Mq 
 

 
 
 

STATO ECOLOGICO  HMWB  

 A rischio √   

 Non a rischio   

 Probabilmente a rischio   

    
 
  

CARATTERISTICA DEL CORPO IDRICO SECONDO D.LGS.152/2006 



 

 

Infrastrutture stradali principalmente interessate: 

via Allievi, via Portuense, via Elia Lombardini, via Ponte Galeria, via Muratella 

Muzzana, via Gambasca, via Gorregno etc. ; 

Infrastrutture ferroviarie interessate: 

Stazione Ferroviaria; 

Altre infrastrutture interessate: 

Stabilimento Ama, Impianti petroliferi e gas 

STIMA DELLA POPOLAZIONE POTENZIALMENTE INTERESSATA NELLE AREE A RISCHIO R3 ED R4: 
 

800 
RESIDENTI IN 
GAL-1 E GAL-2 



MAPPATURA DEL PAI 



 
  Obiettivi generali di 

Area omogenea 
 

Obiettivi di ARS Tipologia e 
descrizione 

MISURE 

M2.1 Limitare  nuove 
impermeabilizzazioni 
ed ostacoli al 
deflusso   

Evitare la localizzazione 
di nuovi beni esposti che 
determinano rischio 

Divieto di 
localizzazione 

Misure 
normative per il 
corretto uso 
dei suoli 

M2.2   Demolizione 
elementi 
vulnerabili 

 

M2.3 Sicurezza idraulica  § Prevenire fenomeni di 
allagamento in sede 
locale  

§ Ridurre la vulnerabilità 
delle infrastrutture 
della viabilità che 
attraversano il corso 
d’acqua  

Riduzione 
della 
vulnerabilita 

Interventi di 
adeguamento 
attraversamenti 
del reticolo 

PR
EV

EN
ZI

O
N

E 
– 

 
M

2 

M2.4 Definizione del 
quadro climatico a 
scala di bacino 

Migliorare l’affidabilità 
delle perevisioni 

Altre misure 
di conscenza 

Modellazione 
cambiamenti 
climatici in 
sede locale 

 

M3.1 Migliorare 
l’infiltrazione al 
suolo 

Limitazione 
dell’impermeabilizzazione 

Gestione 
naturale delle 
piene 

Misure per la 
ritenzione 
naturale delle 
acque  

M3.2   Regolazione 
delle piene 

Casse di 
espansione 
della piena: 
sup. 
interessata 
circa 500.000 
mq 

M3.3 Sicurezza idraulica  Proteggere i residenti ed i 
beni esposti al rischio  

Interventi in 
alveo 

Arginature ed 
adeguamenti in 
vari tratti  del 
fosso 

M3.4 Favorire il deflusso e 
l’infiltrazione 

Favorire il deflusso delle 
acque meteoriche 

Gestione 
delle acque 
superficiali (in 
ambito 
urbano) 

Diffusione delle 
best practices 
per la gestione 
delle acque in 
ambito urbano 

PR
O

TE
ZI

O
N

E 
– 

 
M

3 

M3.5   Altre misure  

 

M4.1   Previsione 
delle 
inondazioni e 
allarmi 

 

M4.1     

PR
EP

A
R

A
ZI

O
N

E 
– 

M
4 

M4.2 Preparare la 
popolazione  

 Pianificazione 
della risposta 
all’emergenza 

Redazione del 
Piano di 
protezione 

CARATTERIZZAZIONE DELLE MISURE SECONDO LA DIRETTIVA 2007/60CE 



 
 
 
 
 
 

civile 
M4.3   Informazione 

preventiva 
 

 

M4.4   Altre misure 
di 
preparazione 

 

 M5.1   Ritorno alla 
normalità 
sociale e 
individuale 

 

M5.2   Ripristino 
ambientale 

 

R
IT

O
R

NO
 A

LL
A 

N
O

R
M

AL
IT

A
’  

M
5 

M5.3   Analisi 
conoscenze 
acquisite 
Politiche 
assicurative 

 

 
A

LT
RO

 
M

6 

     



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

INT_VAL_1 – ROMA - LAZIO 

Area omogenea 1.4 : Area metropolitana di Roma 
§ Mappa r107 -  D.Lgs 49/2010 

§ Tavola 43 del PAI (AREA STUDIATA SOLO IN PARTE  NEL PAI) 

Classe di rischio R1 R2 R3 R4 

Superficie (mq)     



 

 
BENI VINCOLATI AI SENSI Tipologia  Superficie Totale 

ZONE URBANIZZATE Tipologia  Superficie Totale 

 15. Tessuto residenziale continuo e 
denso 

16. Tessuto residenziale continuo 
mediamente denso 

17. Tessuto residenziale discontinuo 

18. Tessuto residenziale sparso 

19. Aree ricreative e sportive 

20. Aree verdi urbane e aree 
archeologiche aperte al pubblico 

21. Cantieri e spazi in costruzione 

15. Mq 

16. Mq 

17. Mq 

18. Mq 

19. Mq 

20. Mq 

21. Mq 

 

 

ATTIVITA’ ECONOMICHE Tipologia  Superficie Totale 

 13. Aree industriali, commerciali, 
artigianali e servizi pubblici e privati 

14. Grandi impianti di concentramento 
e smistamento merci 

15. Aree per impianti zootecnici 

16. Acquicolture 

17. Agricolo specializzato 

18. Agricolo non specializzato 

13. Mq 

14. Mq 

15. Mq 

16. Mq 

17. Mq 

18. Mq 

 

 

STRUTTURE STRATEGICHE Tipologia  Superficie Totale 

 7. Insediamento dei grandi impianti di 
servizi pubblici e privati  

8. Scuole 

9. Ospedali 

7. Mq 

8. N. 

9. N. 

 

 

INFRASTRUTTURE 
STRATEGICHE 

Tipologia  Superficie Totale 

 13. Aree aeroportuali ed eliporti 

14. Aree portuali 

15. Aree di pertinenza stradale e 
ferroviaria 

16. Insediamenti degli impianti 
tecnologici 

17. Infrastrutture a rete 

18. Dighe e traverse 

13. Mq 

14. Mq 

15. Mq 

16. Mq 

17. Ml 

18. Si - No 

 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
E IMPIANTI PERICOLOSI 

Tipologia  Superficie Totale 

 13. Stabilimenti soggetti a rischio 
incidente rilevante 

14. Impianti soggetti ad 
Autorizzazione Integrata Ambientale 

15. Discariche e depositi di rottami 

16. Depuratori 

17. Aree estrattive 

18. Cimiteri 

13. Si - No 

14. Si - No 

15. Mq 

16. Mq 

17. Mq 

18. Mq 

 

 

BENI ESPOSTI NELLE AREE A RISCHIO R3 ED R4 



DEL D.LGS 42/2004 

 16. Beni puntuali vincolati art.128 

17. Beni areali vincolati art.128 

18. Vincolo paesaggistico art.136 

19. Aree di rispetto dei fiumi art 142 lett.c 

20. Aree di rispetto delle montagne oltre i 
1.200 metri s.l.m. art.142 lett. d 

Aree boscate vincolate art. 142 lett. g 

18. n 

19. Mq 

20. Mq 

21. Mq 

22. Mq 

23. Mq 

 

 

AREE PROTETTE AI SENSI 
DELLA LEGGE 394/91 

Tipologia  Superficie Totale 

 6. Parchi e aree protette 

7. Aree umide 

6. Mq 

7. MQ 
 

AREE PROTETTE AI SENSI 
D.LGS 152/206 all.9 parte III 

Tipologia  Superficie Totale 

 16. Corsi d’acqua idonei alla vita 
dei pesci 

17. Aree sensibili 

18. Zone vulnerabili ai nitrati 

19. Aree idonee alla balneazione 

20. Zone di rispetto delle aree di 
captazione delle acque per uso 
umano 

16. Ml 

17. Mq 

18. Mq 

19. Si - No  

20. Mq 

 

 

SITI RETE NATURA 2000 Tipologia  Superficie Totale 

 1. Sic 

2. Zps 

7. Mq 

8. Mq 
 

 
 
 

STATO ECOLOGICO  HMWB  

 A rischio    

 Non a rischio   

 Probabilmente a rischio√   

    
 
 
 

CARATTERISTICA DEL CORPO IDRICO SECONDO D.LGS.152/2006 



 

Infrastrutture stradali principalmente interessate: 

via del Torrino, via Berna, Via Salisburgo, via Rotterdam, via Tolosa, via Avignone, 

via Bilbao, via Oceano Pacifico, piazza Hazon, via Fiume Bianco, via S.Camilli, via di 

Decima; 

Altre infrastrutture interessate: 

Zona Commerciale via Oceano Pacifico 

 

STIMA DELLA POPOLAZIONE POTENZIALMENTE INTERESSATA NELLE AREE A RISCHIO R3 ED R4: 
 

> 10.000 
RESIDENTI 



MAPPATURA DEL PAI 



 
  Obiettivi generali di  

Area omogenea 
 

Obiettivi di ARS Tipologia e 
descrizione 

MISURE 

M2.1 Limitare  nuove 
impermeabilizzazioni 
ed ostacoli al 
deflusso   

Evitare la localizzazione 
di nuovi beni esposti che 
determinano rischio 

Divieto di 
localizzazione 

Misure 
normative per il 
corretto uso 
dei suoli 

M2.2   Demolizione 
elementi 
vulnerabili 

 

M2.3 Sicurezza idraulica  § Prevenire fenomeni di 
allagamento in sede 
locale  

§ Ridurre la vulnerabilità 
delle infrastrutture 
della viabilità che 
attraversano il corso 
d’acqua  

Riduzione 
della 
vulnerabilita 

Interventi di 
adeguamento 
attraversamenti 
del reticolo 

PR
EV

EN
ZI

O
N

E 
– 

 
M

2 

M2.4 Definizione del 
quadro climatico a 
scala di bacino 

 Altre misure 
di conscenza 

Modellazione 
cambiamenti 
climatici in 
sede locale 

 

M3.1 Miglioramento della 
infiltrazione al suolo 

Limitazione 
dell’impermeabilizzazione 

Gestione 
naturale delle 
piene 

Misure per la 
ritenzione 
naturale delle 
acque 

M3.2   Regolazione 
delle piene 

Casse di 
espansione 
della piena 

M3.3 Sicurezza idraulica  Proteggere i residenti ed i 
beni esposti al rischio  

Interventi in 
alveo 

Arginature ed 
adeguamenti in 
vari tratti  del 
fosso 

M3.4 Favorire il deflusso e 
l’infiltrazione 

Favorire il deflusso delle 
acque meteoriche 

Gestione 
delle acque 
superficiali (in 
ambito 
urbano) 

Diffusione delle 
best practices 
per la gestione 
delle acque in 
ambito urbano 

PR
O

TE
ZI

O
N

E 
– 

 
M

3 

M3.5   Altre misure  

 

M4.1   Previsione 
delle 
inondazioni e 
allarmi 

 

M4.1     

M4.2 Preparare la 
popolazione  

 Pianificazione 
della risposta 
all’emergenza 

Redazione del 
Piano di 
protezione 
civile 

M4.3   Informazione 
preventiva 

 

PR
EP

A
R

A
ZI

O
N

E 
– 

M
4 

M4.4   Altre misure  

CARATTERIZZAZIONE DELLE MISURE SECONDO LA DIRETTIVA 2007/60CE 



 
 
 
 

 di 
preparazione 

 M5.1   Ritorno alla 
normalità 
sociale e 
individuale 

 

M5.2   Ripristino 
ambientale 

 

R
IT

O
R

NO
 A

LL
A 

N
O

R
M

AL
IT

A
’  

M
5 

M5.3   Analisi 
conoscenze 
acquisite 
Politiche 
assicurative 

 

 
A
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INT_OLI_VLC    ROMA - LAZIO 

Area omogenea 1.4 : Area metropolitana di Roma 
§ Mappa r 85  -  D.Lgs 49/2010 

§ Tavola  42  del PAI  (AREA STUDIATA SOLO IN PARTE  NEL PAI) 

Classe di rischio R1 R2 R3 R4 

Superficie (mq)     



 

 
BENI VINCOLATI AI SENSI Tipologia  Superficie Totale 

ZONE URBANIZZATE Tipologia  Superficie Totale 

 22. Tessuto residenziale continuo e 
denso 

23. Tessuto residenziale continuo 
mediamente denso 

24. Tessuto residenziale discontinuo 

25. Tessuto residenziale sparso 

26. Aree ricreative e sportive 

27. Aree verdi urbane e aree 
archeologiche aperte al pubblico 

28. Cantieri e spazi in costruzione 

22. Mq 

23. Mq 

24. Mq 

25. Mq 

26. Mq 

27. Mq 

28. Mq 

 

 

ATTIVITA’ ECONOMICHE Tipologia  Superficie Totale 

 19. Aree industriali, commerciali, 
artigianali e servizi pubblici e privati 

20. Grandi impianti di concentramento 
e smistamento merci 

21. Aree per impianti zootecnici 

22. Acquicolture 

23. Agricolo specializzato 

24. Agricolo non specializzato 

19. Mq 

20. Mq 

21. Mq 

22. Mq 

23. Mq 

24. Mq 

 

 

STRUTTURE STRATEGICHE Tipologia  Superficie Totale 

 10. Insediamento dei grandi 
impianti di servizi pubblici e privati  

11. Scuole 

12. Ospedali 

10. Mq 

11. N. 

12. N. 

 

 

INFRASTRUTTURE 
STRATEGICHE 

Tipologia  Superficie Totale 

 19. Aree aeroportuali ed eliporti 

20. Aree portuali 

21. Aree di pertinenza stradale e 
ferroviaria 

22. Insediamenti degli impianti 
tecnologici 

23. Infrastrutture a rete 

24. Dighe e traverse 

19. Mq 

20. Mq 

21. Mq 

22. Mq 

23. Ml 

24. Si - No 

 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
E IMPIANTI PERICOLOSI 

Tipologia  Superficie Totale 

 19. Stabilimenti soggetti a rischio 
incidente rilevante 

20. Impianti soggetti ad 
Autorizzazione Integrata Ambientale 

21. Discariche e depositi di rottami 

22. Depuratori 

23. Aree estrattive 

24. Cimiteri 

19. Si - No 

20. Si - No 

21. Mq 

22. Mq 

23. Mq 

24. Mq 

 

 

BENI ESPOSTI NELLE AREE A RISCHIO R3 ED R4 



DEL D.LGS 42/2004 

 21. Beni puntuali vincolati art.128 

22. Beni areali vincolati art.128 

23. Vincolo paesaggistico art.136 

24. Aree di rispetto dei fiumi art 142 lett.c 

25. Aree di rispetto delle montagne oltre i 
1.200 metri s.l.m. art.142 lett. d 

Aree boscate vincolate art. 142 lett. g 

24. n 

25. Mq 

26. Mq 

27. Mq 

28. Mq 

29. Mq 

 

 

AREE PROTETTE AI SENSI 
DELLA LEGGE 394/91 

Tipologia  Superficie Totale 

 8. Parchi e aree protette 

9. Aree umide 

8. Mq 

9. MQ 
 

AREE PROTETTE AI SENSI 
D.LGS 152/206 all.9 parte III 

Tipologia  Superficie Totale 

 21. Corsi d’acqua idonei alla vita 
dei pesci 

22. Aree sensibili 

23. Zone vulnerabili ai nitrati 

24. Aree idonee alla balneazione 

25. Zone di rispetto delle aree di 
captazione delle acque per uso 
umano 

21. Ml 

22. Mq 

23. Mq 

24. Si - No  

25. Mq 

 

 

SITI RETE NATURA 2000 Tipologia  Superficie Totale 

 1. Sic 

2. Zps 

9. Mq 

10. Mq 
 

 
 
 

STATO ECOLOGICO  HMWB  

 A rischio   

 Non a rischio   

 Probabilmente a rischio   

    
 
 
 

CARATTERISTICA DEL CORPO IDRICO SECONDO D.LGS.152/2006 



 

 

Infrastrutture stradali principalmente interessate: 

via Falcade, via Sabin, via del Fosso Valchetta, via Castellanza,  

via Romanengo, via Ornica  

 

 

 

STIMA DELLA POPOLAZIONE POTENZIALMENTE INTERESSATA NELLE AREE A RISCHIO R3 ED R4: 
 

<1000 
RESIDENTI 



MAPPATURA DEL PAI 



 
  Obiettivi generali di  

Area omogenea 
 

Obiettivi di ARS Tipologia e 
descrizione 

MISURE 

M2.1 Limitare  nuove 
impermeabilizzazioni 
ed ostacoli al 
deflusso   

Evitare la localizzazione 
di nuovi beni esposti che 
determinano rischio 

Divieto di 
localizzazione 

Misure 
normative 
per il 
corretto uso 
dei suoli 

M2.2   Demolizione 
elementi 
vulnerabili 

 

M2.3   Riduzione 
della 
vulnerabilita 

 

PR
EV

EN
ZI

O
N

E 
– 

 
M

2 

M2.4 Definizione del 
quadro climatico a 
scala di bacino 

Migliorare l’affidabilità 
delle perevisioni 

Altre misure 
di 
conoscenza 

Modellazione 
cambiamenti 
climatici in 
sede locale 

 

M3.1 Miglioramento della 
infiltrazione al suolo 

Limitazione 
dell’impermeabilizzazione 

Gestione 
naturale delle 
piene 

Misure per la 
ritenzione 
naturale 
delle acque 

M3.2   Regolazione 
delle piene 

 

M3.3 Sicurezza idraulica  Proteggere i residenti ed i 
beni esposti al rischio  

Interventi in 
alveo 

Arginature in 
sx del fosso 

M3.4 Favorire il deflusso e 
l’infiltrazione 

Favorire il deflusso delle 
acque meteoriche 

Gestione 
delle acque 
superficiali (in 
ambito 
urbano) 

Diffusione 
delle best 
practices per 
la gestione 
delle acque 
in ambito 
urbano 

PR
O

TE
ZI

O
N

E 
– 

 
M

3 

M3.5   Altre misure  

 

M4.1   Previsione 
delle 
inondazioni e 
allarmi 

 

M4.1     

M4.2 Preparare la 
popolazione  

 Pianificazione 
della risposta 
all’emergenza 

Redazione 
del Piano di 
protezione 
civile 

M4.3   Informazione 
preventiva 

 

PR
EP

A
R

A
ZI

O
N

E 
– 

M
4 

M4.4   Altre misure 
di 
preparazione 

 

 

CARATTERIZZAZIONE DELLE MISURE SECONDO LA DIRETTIVA 2007/60CE 



 
 
 
 

M5.1   Ritorno alla 
normalità 
sociale e 
individuale 

 

M5.2   Ripristino 
ambientale 

 

R
IT

O
R

NO
 A

LL
A 

N
O

R
M

AL
IT

A
’  

M
5 

M5.3   Analisi 
conoscenze 
acquisite 
Politiche 
assicurative 

 

 
A

LT
RO

 
M

6 

     


