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1) IL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PAI 
 

1.1) Premessa 
 

 Con la delibera n. 101 del 1° agosto 2002, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del 

Fiume Tevere ha adottato il progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico PAI ai sensi della 

legge 18 maggio 1989, n. 183 - art. 18 e del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito con 

modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 L’avviso della fase di consultazione del Progetto di Piano è stato pubblicato in G.U. in data 26 

ottobre 2002, pertanto da quel momento  è decorso il periodo per le consultazioni e  le successive 

osservazioni nonchè per l’indizione delle conferenze programmatiche regionali. 

Le procedure che  hanno quindi consentito di giungere alla definitiva approvazione del PAI sono 

quelle contenute nella legge 18 maggio 1989, n. 183 modificate, in parte, dal decreto legge 12 

ottobre 2000, n. 279, convertito in legge 11 dicembre 2000, n. 365. 

 Il PAI è stato definitivamente adottato dal Comitato Istituzionale dell’Abt nella seduta del   5 

aprile 2006 e successivamente ha ricevuto l’ approvazione finale con DPCM del 10 novembre 2006. 

IL PAI è entrato in vigore a seguito della pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 

febbraio 2007 ed ha così sostituito il vigente “Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico 

molto elevato” 

 Il momento fondamentale della fase dell’adozione del Piano è coinciso con le Conferenze 

Programmatiche convocate dalle regioni, articolate per sezioni provinciali o per altro ambito 

territoriale deliberato dalle Regioni stesse. 

 Dette conferenze hanno quindi espresso un parere sul progetto di piano con particolare 

riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano.   

 Nel merito le Conferenze Programmatiche e i “pareri” delle Regioni sono avvenuti secondo il 

seguente calendario: 

Regione Conferenza Programmatica Parere 

Abruzzo 28/04/2004 07/03/2005 

Emilia Romagna 03/06/2003 10/11/2003 

Lazio Istituita con D.R. 598/2004 
Ultima Conferenza 23/11/2005 23/11/2005 

Marche 23/02/2004 
09/11/2004 20/02/2006 

Toscana 17/04/2003 
13/04/2004 05/10/2004 

Umbria Prov. PG -  02/10/2003 
Prov. TR – 03/10/2003 22/12/2003 

 



 Il percorso per l’approvazione del PAI, il cui progetto è stato adottato fin dal  2002, si è rivelato  

comunque  lungo e complesso soprattutto a causa del    numero delle regioni coinvolte e per le 

diverse  modalità con cui le stesse hanno affrontato la organizzazione delle Conferenze e del  

successivo parere . 

 A valle dell’invio dei “pareri regionali” sulle Osservazioni è poi iniziato il lavoro del Comitato 

Tecnico dell’Autorità il quale ha esaminato i contenuti programmatici e le richieste di accoglimento 

delle  osservazioni e sulle quali le stesse Regioni avevano formulato un positivo accoglimento. 

 Il Comitato Tecnico ha pertanto esaminato le richieste formulate attraverso i pareri delle 

Conferenze procedendo così alle modifiche sia normative che cartografiche necessarie. 

 Il lavoro svolto dall’Abt è consistito essenzialmente nelle istruttorie per le modifiche da 

introdurre alle norme e per definire le nuove perimetrazioni sulla base delle  osservazioni delle 

Regioni. 

 Per quanto attiene tutte le richieste di nuove aree a rischio da aggiungere così come derivanti 

dal lavoro svolto dalle Regioni è emersa, al momento dell’adozione definitiva del PAI, la necessità di 

rimandarle, comunque, in blocco ad un successivo aggiornamento del Pai. 

 Infatti l’introduzione di  vincoli sul territorio su aree diverse e/o piu’ ampie di quelle 

originariamente contenute nel Progetto di PAI, avrebbe comportato  ai sensi di legge, un nuovo 

periodo di “pubblicazione” per consentire ai soggetti “interessati” di formulare le proprie osservazioni; 

quindi l’accoglimento di osservazioni che richiedevano l’aggiunta di nuove aree a rischio, avrebbe 

comportato necessariamente la ripubblicazione dell’intero PAI,con un inaccettabile ulteriore periodo 

di osservazione.  

 Per quanto sopra si giunge alla necessità di una procedura di aggiornamento del Piano che 

possa dare luogo a stadi  successivi  secondo la progressiva conclusione degli ulteriori studi sul 

reticolo idrografico e sugli ulteriori censimenti di situazioni in frana. 

 

1.2) Riferimenti per l’attività relativa all’aggiornamento del Pai 
 

La situazione  che si è presentata nel corso della lunga  fase di adozione  definitiva del PAI 

(2001-2007), cosi’ come evidenziata anche dalle determinazioni delle Conferenze Programmatiche 

indette dalle Regioni,  è cosi sinteticamente schematizzabile: 

 Il progetto di Pai considerava lo stato del rischio “databile” al momento della sua originaria 

redazione (1999 - 2002). 

 Nel periodo immediatamente successivo all’adozione del Progetto, le situazioni di rischio 

si sono evolute ed ampliate. 

 Le Regioni, durante questo periodo, hanno attivato varie  “politiche”  per tenere conto delle 

nuove situazioni. 



 Le Conferenze Programmatiche hanno raccolto l’istanza di adeguamento delle zone di  

rischio come  proveniente direttamente dal territorio. 

Pertanto obiettivo  dell’aggiornamento del PAI, come derivato dal confronto con le regioni 

sulla base delle osservazioni presentate nelle Conferenze programmatiche,  è    quello  di procedere 

con l’aggiornamento delle aree a rischio piu’ elevato; su dette aree si procederà  con programmi di 

intervento e con l’applicazione di specifiche  norme di uso del territorio. 

La necessità di costruire il quadro del rischio aggiornato è obiettivo sottolineato dalle 

Conferenze Programmatiche e condiviso a livello di Comitato Tecnico, che nel corso dei suoi lavori 

ha costantemente ricercato soluzioni tecnico-procedurali che assicurassero: 

• da un lato l’approvazione del progetto di piano con le modifiche  derivate dalle 

osservazioni  che non comportassero la necessità di una nuova pubblicazione del Piano; 

• dall’altro la redazione di un contemporaneo quadro rappresentativo  delle nuove situazioni 

di rischio , così come  riscontrabili  nell’attività regionale. 

Quindi l’ ipotesi di  lavoro messa a punto dal C.T.  in corrispondenza della adozione  definitiva 

del Piano PAI  fu , come  noto: 

I. adozione di un progetto di PAI modificato rispetto all’originario, con le osservazioni istruite 

dalle Conferenze Programmatiche, solo per i casi di modifiche che non comportassero 

vincoli su nuove aree; ciò per non sottoporre il Piano nel suo complesso  di nuovo alla 

fase delle  Osservazioni; 

II. Approvazione di un contemporaneo progetto di aggiornamento –PAI bis con tutte le 

nuove situazioni di rischio e  l’avvio di una nuova e limitata fase di pubblicazione  e 

osservazione. 

 

Le  verifiche condotte in quella fase dalla Segreteria Tecnica evidenziarono in quel momento 

varie problematiche nei riguardi della documentazione disponibile a supporto delle nuove aree a 

rischio approvate dalle Conferenze Programmatiche; ciò rendeva le analisi possibili non 

completamente omogenee e coerenti con gli standard che il PAI aveva voluto stabilire come 

necessari per lo studio delle nuove aree a rischio. 

 Tale condizione impose quindi il rinvio del primo aggiornamento del PAI ad una fase 

successiva e conseguente ad una operazione di omogeneizzazione delle analisi a livello degli 

standard dettati dal PAI stesso. 

 L’attività successiva alla approvazione del PAI ed il confronto con le Regioni  hanno permesso 

alla Segreteria Tecnica di individuare metodologie procedimentali idonee per assicurare, fermo 

restando gli standard di analisi definiti dal PAI, l’aggiornabilità  progressiva del  PAI con il riferimento 

a diversi strati informativi secondo il seguente ordine prioritario: 



• Indicazioni  delle Conferenze programmatiche regionali; 

• Nuovi studi  regionali per individuazione di aree esondabili o aree in frana; 

• Segnalazioni provenienti  direttamente dal territorio. 

 

La verifica  delle nuove situazioni, risolta in modo positivo rispetto al criterio di omogeneità 

con gli standard, deve risolversi con l’ eventuale incremento delle zone a rischio R3 o R4  e come tali 

soggette a particolare priorità di intervento; in caso contrario le situazioni non completamente 

conformi agli standard di analisi dovranno essere sottoposte ad ulteriori attività di verifica da 

concordare con le  stesse Regioni. 

Pertanto obiettivo fondamentale del primo aggiornamento del PAI è, secondo gli indirizzi 

forniti nel corso dell’ esame del Comitato Tecnico: 

 Aggiornare le zone a rischio di priorità maggiore  R3 e R4 secondo metodologie e 

parametri standard uniformi sul territorio. 

 

L’attività si è perciò indirizzata verso tale scopo principale, raccogliendo e censendo il 

materiale disponibile ed organizzandolo nel modo più funzionale alle verifiche necessarie. 

 Il mantenimento di uno standard di analisi omogeneo per tutte le situazioni del territorio del 

bacino rappresenta, in sostanza, oltre che un elemento di garanzia della qualità anche  un 

sostanziale  elemento equalizzatore che permette  di mantenere  programmi di intervento equilibrati a 

scala di bacino. 

 

1.3) Il percorso di approvazione del PAI dal progetto di piano (2002) fino all’ 
approvazione con DPCM (2006) 
 

Il percorso di approvazione del Pai del bacino del Tevere  è stato lungo e difficoltoso, 

rilevandosi poi, in sostanza, anche piu’ complesso ed articolato rispetto all’originale obiettivo definito 

dalla norma come  “esame delle osservazioni formulate” in base al parere regionale  espresso  con le 

Conferenze programmatiche. Infatti, nel corso della fase istruttoria svolta dall’ABT a valle dei pareri 

regionali sulle osservazioni, è emerso   come per arrivare ad una proposta  condivisa dalle Regioni  

fosse  necessaria una  soluzione alla seguente problematica : 

 

• l’aggiornamento rispetto alle situazioni segnalate o verificatesi successivamente alla  

iniziale adozione e comunque non contenute nella prima versione del progetto di Piano 

del  1 agosto 2002. 

 



Tale problema si è rilevato   importante  per  il numero delle situazioni classificabili come 

nuove  o  comunque non considerate dal primo progetto di Pai adottato nel 2002 . 

Nella fase istruttoria dei pareri regionali è emersa inoltre la necessità,onde non inficiare 

comunque tutto il lavoro e l’iter svolto sino quel momento, di escludere problemi di  legittimità legati a 

proposte di aggiornamento che non fossero preliminarmente  sottoposte alla fase di pubblicità ed 

osservazione. 

 Le proposte procedurali elaborate dalla Segreteria Tecnica e dal Comitato Tecnico per 

contemperare le esigenze di aggiornamento, omogeneità e conformità alla fase di pubblicità ed 

osservazione, si sostanziarono al momento della definitiva adozione (Comitato Istituzionale del 5 

Aprile 2006) nelle seguenti due fasi  successive: 

I. Adozione del Piano di Assetto Idrogeologico sulla base della già consolidata 

documentazione sviluppata in un quadro coordinato dall’AbT e già sottoposta alla fase di 

pubblicazione – osservazione e parere regionale 

II. Adozione di un Primo progetto  stralcio di aggiornamento del Pai sulla base delle nuove 

zone a rischio segnalate alla ABT e da questa verificate come coerenti alle metodologie di 

analisi indicate dal PAI stesso. 

Pertanto  il  PAI è stato portato all’adozione definitiva (anno 2006) con le sole aree a rischio 

derivanti dagli studi originari, modificate secondo le sole osservazioni che comportavano riduzioni dei 

perimetri così come formulate ed approvate dalle Conferenze Programmatiche Regionali o a seguito 

di realizzazione di opere di messa in sicurezza .  

Il  documento in aggiornamento, detto “Pai bis”, deve invece contenere le nuove situazioni del 

rischio idraulico e geomorfologico classificate per  gruppi omogenei ordinati secondo  il grado di  

rispondenza dei livelli degli  standard definiti dal Pai. 

 La struttura  logica dell’aggiornamento  prevedere i seguenti tre livelli informativi di riferimento:    

1. nuove o aggiornate aree a rischio così come evidenziate dalle Conferenze programmatiche 

o comunque comprese in formali deliberazioni regionali; 

2. nuove perimetrazioni provenienti da studi redatti dalle regioni sul reticolo idrografico 

secondario; 

3. censimenti e segnalazioni di aree a rischio provenienti comunque da attività successive alla 

redazione del progetto di Pai (2002). 

 

La notevole complessità pratica riscontrata nell’aggiornamento del Pai è imputabile al fatto 

che  esso non si basa più su attività coordinate  direttamente dall’ Autorità di Bacino, ma fa 

riferimento a varie attività regionali che devono raggiungere un sufficiente livello di omogeneità. 



 Questa volta infatti, a differenza del caso del piano originario, le segnalazioni provengono dal 

territorio e sono indirizzate verso l’ABT, invertendo il precedente flusso . Nella stesura del progetto di 

Piano invece l’Autorità ha integrato ed analizzato le risultanze degli studi conoscitivi e delle 

segnalazioni del territorio (figura A). 
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 Le difficoltà maggiori si riscontrano nel settore geomorfologico rispetto al quale ogni singola 

Regione ha provveduto, inizialmente in vario modo, a censire e definire le nuove situazioni. 

 Nel settore idraulico,invece, procedendo per successivi studi affidati dalle regioni secondo 

metodi indicati nel Pai, si riscontrano minori problematiche inerenti il necessario grado di omogeneità 

dei risultati. 

 Il flusso della procedura che ha portato alla definizione delle nuove aree a rischio è 

sintetizzato, per i due settori di interesse, nella figura seguente (figura B). 

 

 

 

 

PAI vigente

PIANO
Studio ed analisi 

ABT

PAI - aggiornamento

PIANO
Segnalazioni

regionali Studio ed analisi 
ABT

Territorio



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B 

 

1.4) L’attività nel settore geomorfologico 
 

 L’attività condotta dall’ Abt di concerto con le Regioni si può  riferire a materiale divisibile in 

due gruppi  classificabili  secondo le rispettive procedure di segnalazione. 

 

Procedure seguite per l’aggiornamento delle aree a rischioProcedure seguite per l’aggiornamento delle aree a rischio
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1.4.1) Proposte di nuove aree in frana mediante deduzioni delle conferenze programmatiche o 
mediante atti deliberativi regionali 
 

Le analisi e le verifiche sulle nuove situazioni di rischio sono state condotte dall’ Autorità di 

Bacino del Fiume Tevere ricercando la coerenza con i metodi individuati dal Pai vigente e si 

sostanziano  in: 

• controllo della documentazione di base (schede tecniche); 

• verifica dei perimetri proposti; 

• controllo rispetto alle carte di pericolosità (Inventario dei fenomeni franosi); 

• assegnazione dei livelli di rischio rinvenuti. 

L’obiettivo finale è comunque quello di quello di identificare un perimetro di area (R3/R4) 

compreso in una zona pericolosa associato ad un possibile intervento strutturale di messa in 

sicurezza. 

  

Regione Umbria 
Le documentazioni prodotte dalla regione Umbria,  relativamente a questa categoria, 

interessa circa trenta Comuni; per questi la completezza delle informazioni ha permesso una 

istruttoria adeguata, secondo gli standard Pai, per cui il risultato finale consiste in un aggiornamento 

delle aree a rischio nel territorio umbro con la precisa identificazione dell’intervento strutturale e del 

possibile uso del suolo in relazione allo stesso livello (R3/R4). 

 

Regione Marche 
La documentazione prodotta dalla regione Marche è relativa a tre comuni e interessa sia 

aggiornamenti di aree in frana sia l’inserimento della nuova tipologia connessa al pericolo delle 

valanghe. 

 Le analisi condotte sono conformi ai metodi previsti dal Pai ed  il risultato finale consiste in un 

aggiornamento delle aree a rischio nel territorio sia come aree che come tipologie  con la 

identificazione dell’intervento strutturale e del possibile uso del suolo in relazione allo stesso livello 

(R3/R4). 

 

Regione Lazio 

Le aree segnalate come nuove non dispongono di documentazione singola e specifica. Infatti 

la regione Lazio ha adottato con Legge regionale, quale strumento di riferimento,  un database 

geografico ed alfanumerico, il “ Sistema Informativo Difesa Suolo regionale “ (SIRDIS). L’analisi 

condotta dall’AbT sui dati tratti dal Sirdis ha permesso di definire come situazioni nuove oltre 

duecento casi non riconducibili al Pai vigente. 



 Ciò ha comportato l’organizzazione di una attività specifica che potesse verificare 

puntualmente la presenza degli elementi metodologici  propri del Pai.   

L’analisi  condotta sul territorio del Lazio ha comportato un’ attività diversa rispetto agli altri 

casi, sia per quanto concerne l’estrazione dei dati utili alle analisi successive sia e soprattutto per la 

complessità degli atti deliberativi da prendere come riferimento (atti della Conferenza Programmatica 

e successive Delibere regionali). 

 Infatti le situazioni di aggiornamento, come approvate dalla Conferenza Programmatica, 

hanno rappresentato solo  una parte iniziale e ridotta rispetto ai successivi atti deliberativi di cui la 

Segreteria Tecnica ha preso visione solo in corso di revisione della documentazione da parte del 

Comitato Tecnico dell’ Abt (luglio 2007) e hanno costituito una ulteriore ed ampia base di riferimento 

rispetto al materiale contenuto nel database complessivo SIRDIS. 

 In sostanza per le nuove aree in frana della Regione Lazio,come  approvate dalla Conferenza 

Programmatica e dalle successive Delibere regionali, si è proceduto in tal modo: 

• estraendo la documentazione di riferimento dal database complessivo SIRDIS; 

• richiedendo elementi di riferimento per quelle situazioni che non risultavano dal database 

SIRDIS; 

• completando,ove necessario, la documentazione di base su standard PAI anche tramite 

opportuni sopralluoghi di campagna. 

A valle di quanto sopra si è poi operato con: 

• verifica dei perimetri proposti; 

• controllo rispetto alle carte di pericolosità (Inventario) del PAI vigente 

• assegnazione del livello di rischio risultante. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Controllo dati  e verifica
Standard PAI

A) GENERALEA) GENERALE

Procedura sviluppata - Settore geomorfologico

Documentazione
proveniente 
dalle Regioni

CONFERMA PERIMETRI E
LIVELLI DI RISCHIO

Controllo dati  e verifica
Standard PAI

B) REGIONE LAZIOB) REGIONE LAZIO

Elenchi situazioni
(Conf. Prog. e 

Delibere)

CONFERMA PERIMETRI E
LIVELLI DI RISCHIO

Verifiche sul territorioVerifiche sul territorio

Database SIRDISDatabase SIRDIS



Regione Abruzzo 
Non si rilevano segnalazioni di nuove aree appartenenti a questa categoria tipologica definita 

come  di provenienza Conferenza Programmatica o da atto deliberativo regionale. 

 

Regione Toscana 
Non si rilevano segnalazioni di nuove aree appartenenti a questa categoria tipologica definita 

come  di provenienza Conferenza Programmatica o da atto deliberativo regionale. 

 

Regione Emilia Romagna. 
Non si rilevano segnalazioni di nuove aree appartenenti a questa categoria tipologica definita 

come  di provenienza Conferenza Programmatica o da atto deliberativo regionale. 

 

1.4.2) Dissesti individuati da attività successive all’adozione del Progetto di PAI 
 

 Successivamente alle attività originarie svolte per le perimetrazioni del PAI si sono resi 

disponibili altri censimenti di aree identificate come aree sede di potenziali rischi nonché varie 

segnalazioni provenienti direttamente dai Comuni. 

 La situazione inerente le segnalazioni che risultano dagli archivi della ABT, così come 

aggiornate in base a detti censimenti, sono state analizzate con riferimento ai dati di base disponibili 

ed ai metodi standardizzati. 

 Risulta ancora necessario procedere ad ulteriori verifiche di queste situazioni poiché 

provenienti da situazioni molto eterogenee con forti carenze documentali. 

 Il quadro delle nuove aree comunque segnalate dal parte del territorio è stato sovrapposto e 

confrontato con le situazioni già comprese nel PAI; il risultato di tale analisi comparativa costituisce 

un residuo di situazioni che successivamente dovranno essere ricondotte ad una classificazione di 

rischio su base metodo PAI. 

 Allo stato attuale, per questo gruppo di situazioni, si può disporre della spazializzazione dei 

dati e di uno specifico data base, nonché del confronto con la conoscenza pregressa dei fenomeni. 

 In considerazione dell’eterogeneità della documentazione inviata dagli enti, la localizzazione 

spaziale dei fenomeni segnalati su una cartografia costituisce un primo obiettivo; su tale base si è 

quindi proceduto per la sovrapposizione delle perimetrazioni di aree già note secondo vari strumenti 

disponibili, quali l’inventario dei fenomeni franosi del PAI, l’IFFI, e le aree a rischio/pericolo del PAI. 

 Tale attività di sovrapposizione consente di verificare la presenza di aree segnalate dagli enti 

che non siano in alcun modo note; pertanto, per tali aree si procederà ad attivare una istruttoria 

secondo metodo PAI.  La grande massa di materiale documentale pervenuta, informatizzata dall’ABT 

e verificata anche attraverso le Regioni, formerà un ulteriore strato conoscitivo da inserire nei 

successivi aggiornamenti del PAI 



1.4.3) Prodotti risultanti 
 

In relazione all’attività svolta in tale settore ed ai criteri metodologici indicati dal vigente PAI è 

possibile fornire i seguenti prodotti utili al primo aggiornamento del Piano: 

 

A. Nuove aree a rischio classificate R3 o R4 per le Regioni Umbria, Marche e Lazio con la 

specifica degli interventi coerenti con le indicazioni provenienti da atti deliberativi regionali; 

B. Aggiornamento, quando possibile,  dei perimetri riportati nella cartografia inerente la 

pericolosità (carta Inventario) rispetto alla quale è necessario comunque, in caso di previsioni 

di utilizzo del territorio, la redazione di preliminari studi di dettaglio (art. 10 NTA del PAI). 

C. Un nuovo strato conoscitivo a disposizione formato da: 

- situazioni a livello di rischio minore (R2) 

- segnalazioni di ulteriori potenziali  situazioni di rischio indifferenziate. 

 

1.5) L’attività nel settore idraulico 
 

L’attività condotta in questo settore si può dividere in due gruppi. 

 

1.5.1.) Nuove definizioni di fasce fluviali e di aree a rischio come dagli studi redatti dalle 
regioni sul reticolo secondario. 
 

Il Pai vigente prevede che lo sviluppo degli studi sul reticolo secondario, di forte interesse 

regionale, venga direttamente eseguito dalle Regioni con fondi assegnati dalla stessa Abt . Le 

Regioni pertanto hanno da tempo avviato una attività di sviluppo di studi sul reticolo secondario,  

secondo priorità dettate dall’importanza del reticolo stesso rispetto agli interessi regionali. 

Le Regioni stanno progressivamente terminando gli studi già commissionati ed, in reazione ai 

fondi disponibili,  procedono a nuovi affidamenti andando così a sviluppare la conoscenza su tutto il 

reticolo di interesse. 

 In particolare la regione Umbria già dispone di un primo gruppo di studi approvati che 

definiscono fasce di inondazione secondo gli standard ed, in corrispondenza di alcune di queste, 

sono altresi’ disponibili anche le aree di rischio R4- R3. 

 Gli studi idraulici fanno parte di un programma approvato dal Comitato Tecnico e organizzati 

per l’intero bacino con particolare riferimento alle complesse situazioni dei bacini interregionali; lo 

stesso Comitato attraverso apposite Commissione ha seguito l’andamento delle attività ed ha  

esaminato  ed approvato i prodotti conclusivi  



Ulteriore attività condotta ai fini del presente aggiornamento è stata la complessiva verifica di 

coerenza a scala di bacino e la individuazione di quei perimetri, già vigenti, sul reticolo secondario 

che con la sovrapposizione delle nuove fasce dovessero essere aggiornati o sostituiti. 

 Attualmente solo la Regione Umbria dispone di studi sulle fasce del reticolo minore approvate 

dalle stessa Regione e dal Comitato Tecnico dell’Abt, in particolare sul bacino del Chiani -Paglia, sul 

bacino del Topino Marroggia e su altri  alcuni bacini minori. 

La situazione  di particolare complessità idraulica  ed articolazione antropica così come  

rilevata sul sottobacino del Topino-Marroggia, ha imposto dapprima la suddivisione degli studi in vari 

stralci e poi la  definizione, in via preliminare, solo delle fasce di pericolosità senza le aree a rischio. 

 L’individuazione di ogni singolo intervento non può prescindere dalla conclusione di tutti gli 

studi avviati che costituiscono il quadro normativo di riferimento, né dalla proposizione di un 

intervento globale inquadrato come un piano di sottobacino. 

Tale piano di intervento, a livello di sottobacino dovrà definire: 

• Opere; 

• Misure di salvaguardia; 

• Piani di protezione civile. 

 

Gli studi delle altre regioni sul reticolo minore risultano, allo stato, ancora in corso, con 

esclusione di una parte del reticolo afferente al bacino del Chiani-Paglia nel  territorio toscsano.  

 
1.5.2) Dissesti e fenomeni idraulici pericolosi individuati da attività successive 

all’adozione del Progetto di PAI 
 
Successivamente alla redazione del PAI  si sono resi sono disponibili altri   censimenti di aree 

di potenziale rischio  idraulico, come provenienti da segnalazioni dirette da parte di Enti Locali. 

Queste segnalazioni sono state analizzate con riferimento ai dati di base disponibili presso l’ 

ABT e ai metodi definiti standard, evidenziando comunque una grande eterogeneità e carenza 

documentale  

Questo quadro di situazioni è stato comunque sovrapposto e confrontato con le situazioni già 

comprese nel PAI; il risultato di tale analisi comparativa costituisce un residuo di situazioni che 

dovranno essere poste all’attenzione regionale e se del caso successivamente approfondibili con il 

completamento della base dati su standard Abt. 

In considerazione della eterogeneità della documentazione disponibile, la localizzazione 

spaziale dei fenomeni segnalati su una cartografia costituisce già un primo obiettivo; su detta base  si  

è quindi proceduto per la  sovrapposizione delle perimetrazioni  già note.  



L’elenco attuale delle segnalazioni di dissesto idraulico verificato come non compreso nelle 

situazioni già note fornisce pertanto allo stato attuale  un ulteriore livello informativo. 

 

1.5.) Prodotti risultanti 
 

Nel settore idraulico, in relazione all’attività svolta  ed  ai criteri metodologici imposti dal 

vigente PAI, è possibile fornire i seguenti prodotti utili  per questo primo aggiornamento del Piano: 

 

• Nuove aree a rischio (R4-R3) e fasce di esondabilità (A, B e C) corrispondenti ai criteri 

PAI, nei comprensori del bacino del Paglia-Chiani ed interessanti i territori delle regioni 

Umbria e Toscana con la specifica degli interventi strutturali necessari per la loro messa in 

sicurezza. 

• Fasce di esondabilità, corrispondenti ai criteri del PAI, del fiume Chiascio in prosecuzione 

della parte già disponibile e del comprensorio del bacino del Topino – Marroggia nonché 

di altri  bacini minori quali Vaschi, Scatorbia, Assino, Formanuova, Caina , Genna etc. 

• Elenchi di situazioni  puntuali sparse nel territorio delle varie Regioni, non comprese nelle 

aree a rischio,  da sottoporre ad ulteriore attività di analisi e verifica.   

 



2) ASSETTO GEOMORFOLOGICO 
 

2.1) Assetto dei versanti 
 

2.1.1) Assetto dei versanti – Specializzazione metodologia individuazione interventi estensivi 
 

Nel PAI con lo “Studio conoscitivo sull’uso del suolo e della vegetazione forestale ai fini 

dell’assetto idrogeologico” è stato trattato il tema della copertura vegetale e del sistema suolo-

soprassuolo; cio’ ai fini della formazione del deflusso istantaneo delle acque meteoriche e della sua 

relazione con i  fenomeni di instabilità dei versanti e dell’erosione del suolo. 

Per esprimere in maniera sintetica la funzionalità complessiva della copertura vegetale nei 

confronti della prevenzione dei dissesti idrogeologici è stato definito un indice sintetico complessivo; 

in questo aggiornamento, per rendere più diretta la funzionalità di difesa idrogeologica dei 

soprassuoli con  le  reali possibilità di intervento, si è  operata una specializzazione nei settori 

agricolo e forestale, ciò per definire anche una priorità di intervento per sottobacino. 

 

A tal fine è disponibile un aggiornamento dell’elaborato tecnico originario, ottenuto separando 

quest’ultimo in due elaborati cartografici distinti: 

• “Carta della funzione di difesa idrogeologica dei soprassuoli agricoli”; 

• “Carta della funzione di difesa idrogeologica dei soprassuoli forestali”.  

 

 In tal modo si determina una forte differenziazione tra le aree oggetto di possibile intervento di 

tipo diffuso.  

L’indice presentato nelle cartografie è in grado di evidenziare le situazioni con elevata 

propensione al dissesto in cui la copertura vegetale attuale non è in grado di contrastare 

efficacemente i fattori ambientali che possono determinare la rottura di condizioni di equilibrio e 

quindi l’avvio o la prosecuzione di fenomeni di dissesto. 

Laddove questa efficacia non è soddisfacente, è possibile ipotizzare degli interventi di 

miglioramento. 

La procedura seguita per la determinazione della priorità degli interventi di miglioramento è 

suddivisa in “passi”  ed è riportata nel  capitolo 5 del PAI originario. 

 Nell’aggiornamento si sono voluti differenziare gli interventi in campo agricolo da quelli 

forestali con una filosofia di azione che persegue l’obiettivo di migliorare gli usi del suolo dei singoli 

settori, anziché ipotizzare da subito interventi più drastici di cambio di uso del settore, per far ciò si 

sono quindi evidenziati i territori in cui l’indice raggiunge solo certi valori. 



 Quindi in questa sede si propongono solo gli interventi di sistemazione dei versanti che 

comportano, nelle zone con indice peggiore, una modifica dell’attuale assetto forestale o agricolo 

escludendo gli interventi che erano inizialmente previsti nel Pai che comportavano un  cambio 

drastico di tipologia, questi ultimi sono di difficile realizzazione per gli ovvi riflessi indotti. 

 Le tipologie di intervento (cap. 10 Relazione Generale PAI precedente) individuate in questa 

fase di aggiornamento  sono sintetizzabili  in: 

• per il settore forestale 

- in rimboschimenti delle aree con vegetazione rada, 

- rinfoltimenti delle aree con grado di copertura migliorabile,  

- avviamenti all’alto fusto dei cedui con grado di copertura già elevato; 

 

• per il settore agricolo 

- sistemazioni idraulico agrarie, 

- inerbimenti delle colture permanenti e dei pascoli discontinui. 

 

Gli elaborati cartografici indicano i sottobacini dove il singolo settore (agricolo o forestale) è 

più inefficiente e quindi richiede una maggiore priorità di intervento. Sarà quindi possibile optare 

prioritariamente su un intervento che ricade in un sottobacino più critico rispetto agli altri. 

Gli elaborati prodotti costituiscono, altresì, strumenti di conoscenza che le singole 

Amministrazioni competenti possono utilizzare per orientare le loro azioni alla finalità di 

miglioramento delle condizioni di assetto idrogeologico  ed in sede di riordino del vincolo 

idrogeologico, al fine di individuare aree suscettibili a cambiamenti di destinazione d’uso dei suoli che 

comportino scadimento della funzione di difesa idrogeologica delle aree vincolate . 

Gli interventi prioritari stimati aggregati per  le regioni interessate dal bacino del Tevere sono 

riportati nelle tabelle seguenti. 

 
2.1.2) Individuazione degli interventi estensivi a carattere preventivo, definizione delle priorità 
 

 L’indice di DIFESA è in grado di evidenziare su tutto il territorio del bacino del Tevere le 

situazioni con elevata propensione al dissesto in cui la copertura vegetale non sembra in grado di 

contrastare efficacemente i fattori ambientali che possono determinare la rottura di condizioni di 

equilibrio e quindi l’avvio o la prosecuzione di fenomeni di dissesto. 

 Laddove questa efficacia non è soddisfacente, è possibile ipotizzare degli interventi di 

miglioramento. Ciò implica, però la determinazione di una serie di criteri di priorità per mezzo dei 

quali scegliere quali interventi realizzare prima di altri. 

 La procedura seguita per determinare le priorità con cui eseguire gli interventi di 

miglioramento ipotizzati, suddivisa in “passi” è riportata nel suddetto capitolo 5 del PAI. 



In questa fase di aggiornamento per i motivi detti sopra si sono voluti differenziare gli interventi in 

campo agricolo da quelli forestali con una filosofia di azione che persegue l’obiettivo di migliorare gli 

usi del suolo dei singoli settori anziché ipotizzare da subito interventi più drastici di cambio di settore. 

 Per tutto il bacino del Tevere, sono stati selezionati i poligoni in cui l’indicatore di efficacia 

rientra in una certa finestra differenziata per settore. La scelta di una finestra piuttosto che una soglia 

permette di escludere le aree particolarmente degradate per le quali non sarebbe comunque 

possibile realizzare interventi effettivamente efficaci. Attraverso un reiterazione delle elaborazioni è 

stato possibile affinare la scelta dei valori. 

 Le tipologie di intervento (cap. 10 Relazione Generale PAI precedente) individuate in questa 

fase di aggiornamento del PAI sono sintetizzabili per il settore forestale in rimboschimenti delle aree 

con vegetazione rada, in terreni artefatti, ecc, rinfoltimenti delle aree con grado di copertura 

migliorabile e avviamenti all’alto fusto dei cedui con grado di copertura già elevato, comprendendo 

eventuali necessità di sistemazione dei terreni, e per il settore agricolo in sistemazioni idraulico 

agrarie ed inerbimenti delle colture permanenti e dei pascoli discontinui. 

 Seguendo la procedura suddetta sono stati prodotti due ulteriori elaborati cartografici che 

riportano le medie ponderate per i 181 sottobacini, i quali rappresentano le Unità Territoriali di 

Riferimento (UTR) dell’assetto idrogeologico del bacino del Tevere, degli indici di difesa per il settore 

agricolo e forestale: “Carta della funzione di difesa idrogeologica dei soprassuoli forestali - media per 

sottobacino”; “Carta della funzione di difesa idrogeologica dei soprassuoli agricoli - media per 

sottobacino”. 

 Tali elaborati cartografici indicano i sottobacini dove il singolo settore (agricolo o forestale) è 

più inefficiente e quindi richiede una priorità di intervento. Sarà quindi possibile optare 

prioritariamente su un intervento che ricade in un sottobacino più critico di altri. 

 Gli elaborati prodotti costituiscono gli strumenti di conoscenza che le singole Amministrazioni 

competenti possono utilizzare per orientare le loro azioni alla finalità di miglioramento delle condizioni 

di assetto idrogeologico del bacino del fiume Tevere ed in sede di riordino del vincolo idrogeologico, 

al fine di individuare aree suscettibili a cambiamenti di destinazione d’uso dei suoli che comportino 

scadimento della funzione di difesa idrogeologica delle aree vincolate (art. 12, 18 e 20 NTA PAI). 

 Gli interventi prioritari stimati aggregati per i 13 macrosottobacini e per le Regioni interessate 

dal bacino del Tevere sono riportati nelle tabelle seguenti. 



valore minimo 48.924 127 2.608 426 1.318 1.026 5.216 853 3.955 12.114
valore medio 134.308 938 9.612 1.128 4.833 7.548 19.224 2.256 14.498 43.525

valore massimo 338.679 5.908 27.627 4.892 14.316 47.559 55.255 9.784 42.947 126.755
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SBAC_1 Tevere a Monte del Chiascio 217.383 262 11.478 765 5.604 2.109 22.955 1.529 16.813 43.408
SBAC_2 Chiascio 72.767 140 5.160 492 3.106 1.126 10.321 984 9.317 21.748
SBAC_3 Nestore e Trasimeno 110.981 151 5.603 532 3.364 1.219 11.205 1.064 10.091 23.579
SBAC_4 Topino - Maroggia 123.401 268 9.892 943 5.955 2.158 19.785 1.887 17.865 41.694
SBAC_5 Tevere a Monte del Paglia 90.260 145 5.367 512 3.232 1.170 10.734 1.024 9.696 22.624
SBAC_6 Chiani e Paglia 132.940 459 16.243 939 6.566 3.695 32.486 1.878 19.699 57.758
SBAC_7 Tevere a monte dell'Aniene 338.679 2.332 27.627 4.892 14.316 18.769 55.255 9.784 42.947 126.755
SBAC_8 Nera 48.924 127 4.311 426 2.580 1.026 8.622 853 7.741 18.241
SBAC_9 Corno e Nera a monte del Velino 145.324 752 14.943 1.013 5.639 6.053 29.886 2.026 16.916 54.881
SBAC_10 Velino 76.021 495 4.063 736 2.081 3.981 8.125 1.471 6.242 19.820
SBAC_11 Salto e Turano 160.763 5.908 8.044 1.098 4.202 47.559 16.087 2.196 12.607 78.449
SBAC_12 Aniene 145.157 907 9.615 1.821 4.860 7.302 19.231 3.641 14.581 44.755
SBAC_13 Tevere area urbana di Roma 83.403 243 2.608 494 1.318 1.954 5.216 988 3.955 12.114

TOTALE 1.746.002 12.189 124.954 14.663 62.823 98.121 249.908 29.327 188.470 565.826

Stima d'intervento (ha) Costi per intervento (.000 EURO)

valore minimo 2.754 0 212 0 0 0 424 0 0 424
valore medio 291.000 2.031 20.826 2.444 10.471 16.354 41.651 4.888 31.412 94.304

valore massimo 813.383 5.539 53.644 9.299 32.303 44.588 107.288 18.598 96.908 227.965
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LAZIO 726.093 4.568 49.083 9.299 24.809 36.776 98.165 18.598 74.426 227.965
UMBRIA 813.383 1.453 53.644 5.118 32.303 11.697 107.288 10.236 96.908 226.129
TOSCANA 117.414 218 13.752 204 4.067 1.759 27.503 408 12.200 41.870
ABRUZZO 65.088 5.539 2.524 40 1.416 44.588 5.048 80 4.248 53.965
MARCHE 21.270 410 5.740 2 229 3.302 11.480 4 687 15.473
EMILIA ROMAGNA 2.754 0 212 0 0 0 424 0 0 424

TOTALE 1.746.002 12.189 124.954 14.663 62.823 98.121 249.908 29.327 188.470 565.826

Stima d'intervento (ha) Costi per intervento (.000 EURO)

Stima del costo degli interventi prioritari di sistemazione estensiva per l'assetto idrogeologico del Bacino del Tevere per regione

 

 

 

 

 

 

 

Le previsioni originarie della voce rimboschimenti e rinfoltimenti valutai nel Pai in 609.8 milioni 

di euro era comprensiva dei cambi d’uso;la previsione attuale è riferita invece solo ai miglioramenti 

attuabili, ai fini della prevenzione del dissesto,nel settori forestale proprio con esclusione quindi degli 

interventi di difficile ipotesi relativi al cambio di destinazione. 

 Pertanto in questa sede si preferisce, piuttosto che ipotizzare l’intervento drastico di cambio 

d’uso di difficile percorribilità pratica, indicare gli interventi di miglioramento nei settori specifici 

forestale ed agricolo. 



2.2) Aree a rischio per fenomeni franosi 
 
2.2.1) Criteri di aggiornamento del quadro di rischio 
 Il Piano stralcio di assetto idrogeologico, approvato con DPCM del 10 novembre 2006, a 

distanza di circa quattro anni dalla adozione del progetto di Piano avvenuta il 1° agosto 2002, non ha 

potuto recepire un numero considerevole di nuove aree a rischio di frana, la cui definizione è 

avvenuta successivamente all’adozione del progetto di PAI. Infatti, a valle della adozione del progetto 

di PAI, sia attraverso i lavori delle diverse Conferenze programmatiche, sia attraverso altri strumenti e 

metodi ordinari per la definizione delle aree a rischio da parte degli enti locali e territoriali, il quadro 

complessivo delle situazioni di rischio sul territorio del bacino del Tevere risulta oggi parzialmente 

modificato. Tale evoluzione dei fenomeni geomorfologici è, con tutta evidenza, propria della natura 

stessa dei fenomeni e richiede un continuo monitoraggio ed aggiornamento degli strumenti di 

pianificazione dell’assetto geomorfologico quali appunto il PAI.  

 Come già spiegato altrove, il complesso iter procedurale di approvazione del PAI ha visto la 

fase di partecipazione di soggetti diversi come imprescindibile per la formazione del piano, non ha 

tecnicamente consentito il recepimento dei nuovi perimetri di aree a rischio (cogenti, conformativi del 

regime dei suoli e sovraordinati alla pianificazione urbanistica) senza che si fosse preliminarmente 

proceduto alla delicata fase di pubblicazione delle nuove aree a rischio con la conseguente 

presentazione delle osservazioni.  

 Per questo motivo gli elaborati del PAI approvato hanno potuto recepire le sole modifiche che 

non comportassero vincoli su nuove aree in modo tale da rappresentare un quadro del rischio 

condiviso ma non completamente attuale. 

 Da tale esigenza, riconducibile più in generale alla già richiamata necessità di un 

monitoraggio continuo dei fenomeni, nasce il progetto di primo aggiornamento del PAI. 

 In considerazione della eterogeneità delle segnalazioni di rischio si è proceduto ad una loro 

tipizzazione in quattro categorie diverse; 

 

• Segnalazioni di rischio deliberate dalle Conferenze programmatiche; 

• Segnalazioni di rischio deliberate dalle Regioni con proprio atto; 

• Segnalazioni di rischio mediante l’attivazione del percorso delineato dalla legge 365/2000; 

• Altro tipo di segnalazioni diverse dalle precedenti; 

 

2.2.2) Atlante delle situazioni a rischio di frana 
 Sono confluite nell’ Atlante delle situazioni a rischio di frana R4 e R3 tutte le segnalazioni di 

rischio derivanti dalle Conferenze programmatiche e quelle deliberate dalle Regioni con proprio atto. 

 Per quanto riguarda gli esiti delle Conferenze programmatiche, a questo tipo di segnalazioni è 

stato attribuito il primo livello di rilevanza in considerazione delle funzioni proprie delle Conferenze i 



cui lavori, secondo la legge 365/2000, devono assicurare l’integrazione a scala provinciale e 

comunale dei contenuti del Piano di bacino. Le diverse Conferenze istituite presso le sedi provinciali 

hanno lavorato in modo diverso; anche le sintesi regionali hanno mostrato una eterogeneità nelle 

istruttorie delle nuove proposte di aree a rischio, così come nelle conclusioni rilevabili principalmente 

tra i lavori della Regione Umbria e della Regione Lazio. Le Regioni Toscana, Abruzzo ed Emilia 

Romagna non hanno presentato osservazioni attraverso le Conferenze programmatiche che 

comportassero un aggiornamento mediante l’inserimento di nuove aree a rischio o mediante  la loro 

riclassificazione, ad eccezione della riperimetrazione della estensione dell’area a rischio nel comune 

di Verghereto già recepita dal PAI vigente. Detta area, infatti, era già stata pubblicata e partecipata 

mediante processi di pianificazione locale; si trova inoltre  in prossimità dei limiti dei tre bacini Tevere, 

Conca Marecchia e Bacino Romagnoli ed è stata  estesa per coprire un’area non ricompressa in 

alcuno dei tre Pai. 

 La metodologia del PAI approvato ha comunque consentito una “riduzione” delle differenze 

laddove possibile ed un primo controllo  della validità delle segnalazioni, anche alla luce dei 

presupposti tecnico - scientifici consolidati e condivisi attraverso il PAI e considerati quindi come 

standard di verifica 

 Per l’istruttoria delle segnalazioni ex Conferenze programmatiche si è proceduto secondo il 

seguente schema: 

 

• Ricognizione perimetri aree a rischio movimenti franosi; 

• Verifica coerenza metodologica con il PAI e identificazione elementi di omogeneità; 

• Istruttoria tecnica; 

• Validazione delle proposte di nuove aree a rischio ai fini dell’inserimento nel nuovo PAI; 

 

 Sulla base degli istruttorie condotte si sono ottenuti i seguenti risultati relativi a nuove aree a 

rischio di frana in aggiornamento del quadro di rischio definito dal PAI 

 Si è ritenuto che anche le segnalazioni di rischio deliberate dalle Regioni mediante propri atti, 

già studiate dalle Regioni e ratificate mediante un provvedimento specifico, costituiscano una delle 

fonti per il primo aggiornamento del PAI. Si è resa tuttavia necessaria una attività di 

omogeneizzazione con la metodologia PAI secondo i seguenti passi: 

 

• Ricognizione perimetri aree a rischio movimenti franosi; 

• Verifica coerenza metodologica con il PAI e identificazione elementi di omogeneità; 

• Istruttoria tecnica; 

• Validazione delle proposte di nuove aree a rischio ai fini dell’inserimento nel nuovo PAI. 

 



 Nel caso particolare del Lazio, diversamente dalle altre Regioni del bacino idrografico, non è 

stata fornita all’Autorità di bacino , a valle dei lavori della Conferenza  programmatica, la specifica 

delimitazione delle aree a rischio corrispondente alle osservazioni accolte. Infatti, lo strumento di 

riferimento regionale è costituito dal Sistema Informativo Regionale  Difesa Suolo regionale (SIRDIS) 

che raccoglie - mediante un proprio sistema di archiviazione i dati geografici ed alfanumerici relativi a 

tutti i tipi di dissesto sia geologici che idraulici – le conoscenze su ciascun fenomeno sintetizzate in 

apposite schede. L’analisi condotta dall’Autorità di bacino sui dati tratti dal Sirdis ha permesso di 

tradurre le informazioni contenute nel SIRDIS nei formati dell’Autorità di bacino del Tevere e di 

integrare le informazioni ove carenti 

 La Conferenza programmatica della Regione Marche, oltre a segnalare alcune nuove 

situazioni a rischio di frana, ha individuato sul proprio territorio la presenza di una nuova tipologia di 

dissesti, le valanghe, nei comuni di Ussita e Castel Sant’Angelo sul Nera in cui le caratteristiche 

geomorfologiche risultano favorevoli alla formazione di fenomeni valanghivi, peraltro già verificatisi, 

che mettono a rischio frazioni abitante ed infrastrutture viarie 



ATLANTE DELLE SITUAZIONI A RISCHIO DI FRANA R4-R3 
Elenco REGIONE UMBRIA 

Comune Provincia Rischio 
Codice 

Atlante ABT 
Sito Situazione di rischio 

Tipologia 
segnalazione 

ALVIANO TERNI R3 UM 120 Capoluogo 

Versante sud del centro abitato – Fenomeni erosivi  lenti e continui al 

piede del versante che pongono la parete SW del versante in 

precarietà geostatica. 

Delibera di Giunta 
R.Umbria 

  R4 UM250 Campo Arcangelo 

Zona calanchiva ad elevata pendenza - Colate rapide di fango miste a 

vegetazione arbustiva ed erbacea, che interessano la coltre 

superficiale di copertura ed alterazione delle formazioni argillose-

sabbiose; i fenomeni possono evolvere con il crollo di porzioni instabili 

di vari mc. 

Delibera di Giunta 
R.Umbria 

ARRONE TERNI 
R4 

R4 

UM251a 

UM251b 
Buonacquisto 

Versante che sovrasta la strada di accesso alla frazione di 

Buonacquisto- Colli ed instabilità pareti rocciose, porzione di versante 

contraddistinto da erosione, colate, denudamento. 

Delibera di Giunta 
R.Umbria 

  R4 UM252 Casteldilago 

Rupe di Casteldilago –Pericolo di crollo per caduta massi instabili o 

potenzialmente instabili per condizioni meteo estreme o scosse 

sismiche 

Delibera di Giunta 
R.Umbria 

  R3 UM253 
Valeffredda- 

Castiglioni 

Frazione di Castiglioni Vallefredda - Area soggetta ad erosione con 

arretramento del versante 
Delibera di Giunta 

R.Umbria 

ASSISI PERUGIA R4 UM254 Torgiovannetto Scivolamento planare con crolli e rotolamenti. Delibera di Giunta 
R.Umbria 

ATTIGLIANO TERNI R4 UM255 Capoluogo 
Area sul lato NO del Capoluogo-Fenomeni di crollo sulla rupe di 

travertino. 
Conferenze 

programmatiche 

BASCHI TERNI 
R3 

R4 

UM128 

UM256 
Collelungo 

Versante ovest del Colle - Zone a rischio di frana elevato soggette a 

scorrimenti profondi di media intensità e scorrimenti superficiali di 

media intensità (UM128) e fenomeni di crollo (UM256) 

Delibera di Giunta 
R.Umbria 

  R3 UM129 Acqualoreto 

Versante A comprendente il centro abitato – Presenza di corpi franosi 

anche di notevole spessore, movimenti in atto con coinvolgimento delle 

aree prossime al centro abitato. 

Delibera di Giunta 
R.Umbria 

  R4 UM293 Civitella del Lago Versanti del colle di Civitella del Lago – Zone esposte a pericolo di Delibera di Giunta 



UM294 

UM295 

UM296 

crolli della placca di travertino che costituisce il basamento dell’ abitato. R.Umbria 

CASCIA PERUGIA R4 UM257 Roccaporena 
Area sovrastante il centro abitato – Fenomeno di caduta massi dalla 

parete calcarea sovrastante le prime abitazioni di Riccaporena. 
Delibera di Giunta 

R.Umbria 

  R4 UM258 

Roccaporena – 

Scoglio della 

Preghiera 

Scoglio della Preghiera o di S.Rita – Distacco massi; i crolli 

interessano una strada regionale e il sentiero che conduce al Santuario 

di S.Rita. 

Delibera di Giunta 
R.Umbria 

CASTEL 
VISCARDO 

TERNI R4 UM049 Monterubbiaglio 

Porzione orientale dell’abitato di Monterubbiaglio – Fenomeni di 

dissesto quiescenti ed attivi, con possibilità di danneggiamento della 

strada comunale e di occlusione del corso del torrente . 

Conferenze 

programmatiche 

CASTIGLIONE 
DEL LAGO 

PERUGIA R4 UM259 

Poggio di 

Castiglione del 

Lago 

Capoluogo, zona denominata Poggio – Fenomeni di instabilità per 

crolli, favoriti anche dalle condizioni del substrato ad interstrati. 
Delibera di Giunta 

R.Umbria 

CITTA’ DELLA 
PIEVE 

PERUGIA R3 

UM289 

UM290 

UM291 

UM292 

Aree a ridosso del 

centro storico 

Abitato storico di Città della Pieve - Aree interessate da fenomeni di 

forte erosione regressiva in testa alle aste dei fossi; nelle aree si 

manifestano fenomeni di dissesto per crollo su pareti sub-verticali 

aventi fronti di alcune decine di metri, l’arretramento dei fronti minaccia 

l’abitato, edifici manufatti sparsi, viabilità principale-SS71 e viabilità 

secondaria. 

Conferenze 

programmatiche 

FABRO TERNI 
R4 

R3 

UM025a 

UM025 
Carnaiola 

Versante NW degradante verso il Torrente Ripignolo – Frane 

complesse e di crollo ricorrenti e a rapida evoluzione, con rischio molto 

elevato per le strutture perimetrali. 

Versante SE degradante verso il Fiume Chiani – Fenomeni di dissesto 

a più lenta evoluzione, prevalentemente di scorrimento, con rischio 

elevato per la SP n.58 e alcune strutture. 

Delibera di Giunta 
R.Umbria 

FERENTILLO TERNI R4 UM011 Precetto 
Presenza a ridosso dell’are edificata di pareti calcaree esposte a 

pericolo di crollo e caduta massi. 
Delibera di Giunta 

R.Umbria 

  R4 UM157 Castellonalto Fenomeni di caduta massi con possibile evoluzione rapida. Delibera di Giunta 
R.Umbria 

  R3 UM279 Matterella Frane in atto già individuate, riattivate manifestando caratteri di frana Delibera di Giunta 
R.Umbria 



veloce con colamento di fango. A rischio tratti di viabilità secondaria ed 

edifici a valle della rocca. 

FOLIGNO PERUGIA R3 UM068 Annifo Monte d’Annifo – Area instabile 
Conferenze 

programmatiche 

  R4 UM009 Chiovada-Pale 
Area a valle dell’abitato di Pale - Fenomeni di distacco dalla parete 

rocciosa sovrastante un edificio. 
Delibera di Giunta 

R.Umbria 

  R4 UM282 Pontecentesimo 

Area  a nord dell’abitato di Pontecentesimo -  Area a rischio di frana 

molto elevato per crollo, esposta a pericolo di caduta massi 

sovrastante la strada comunale Pontecentesimo- Valtopina. 

Delibera di Giunta 
R.Umbria 

GIANO DELL’ 
UMBRIA 

PERUGIA R3 UM260 Bastardo 

Frazione Bastardo via Buozzi – Dissesto caratterizzato da un’area di 

monte con nicchie vicarianti ed ondulazione del suolo, lesioni sui 

fabbricati , rigonfiamento del terreno lato Strada provinciale, lesioni 

sull’asfalto della SP ed ondulazioni blande nel campo a valle della SP. 

Movimento molto lento e di entità limitata 

Delibera di Giunta 
R.Umbria 

GIOVE TERNI R3 UM163 Capoluogo 

Lato sud-orientale del centro storico (via Africa Orientale) –area in cui 

è possibile l’ instaurarsi di fenomeni di dissesto lenti colamenti e/o 

scorrimenti 

Delibera di Giunta 
R.Umbria 

GUALDO 
CATTANEO 

PERUGIA R3 UM286 Fontivecchie 

Sponda sx del Torrente  Puglia – Frana di scorrimento attiva 

caratterizzata sia dall’arretramento progressivo della nicchia di 

distacco sia dall’avanzamento del piede di frana. Possibilità di 

danneggiamento funzionale e/o strutturale per strutture ed 

infrastrutture ed occlusione dell’ alveo del T. Puglia. 

Delibera di Giunta 
R.Umbria 

MASSA 
MARTANA 

PERUGIA R3 UM261 Montignano 

Instabilità del versante che si manifesta con farne quiescenti 

caratterizzate da fasi di riattivazione soprattutto nel coronamento; 

cinematica da rapida a lenta con possibilità di danneggiamento 

funzionale e/o strutturale di strutture ed infrastrutture. 

Delibera di Giunta 
R.Umbria 

MONTEFRANCO TERNI R4 UM265 
Monzano 

Fontechiaruccia 
Frana di scorrimento con mobilitazione di blocchi conglomeratici. Delibera di Giunta 

R.Umbria 

MONTELEONE 
D’ORVIETO 

TERNI 
R3 

R3 

UM080 

UM081 

Capoluogo 

versante W 

Versante occidentale del Colle di Monteleone d’Orvieto – 

Individuazione n. 8 aree in dissesto rischio elevato. 

Conferenze 

programmatiche 



MONTONE PERUGIA R3 UM262 Capoluogo 
Versante orientale del colle di Montone – Dissesto attivo con fenomeni 

di scivolamento complessi. 

Conferenze 

programmatiche 

  R3 UM263 Capoluogo 
Versante occidentale del colle di Montone – Dissesto attivo con 

fenomeni di scivolamento complessi. 

Conferenze 

programmatiche 

  R3 UM264 Montebestia 

Nord del Colle di Montone e loc Case Monte Bestia – dissesto attivo 

con fenomeni di crollo lungo la parete che delimita il fosso S.Martino e 

fenomeni di scorrimento colata lungo il fondovalle; nell’area di Monte 

Bestia movimenti recenti caratterizzati da arretramento della scarpata 

di frana per fenomeni di crollo 

Delibera di Giunta 
R.Umbria 

NOCERA UMBRA PERUGIA R3 UM266 Africa 

Frane di scivolamento nella coltre colluviale, con condizioni di rischio 

piuttosto elevate dovute a fenomeni di instabilità nei terreni di 

copertura e a recente urbanizzazione 

Delibera di Giunta 
R.Umbria 

OTRICOLI TERNI 

R3 

R3 

R3 

R3 

UM195 

UM197 

UM267 

UM268 

Capoluogo 

Abitato di Otricoli – Ridefinzione zone e priorità d’intervento per aree in 

dissesto già inserite nel PAI ed individuazione di nuove aree in 

dissesto con livello di rischio elevato. 

Delibera di Giunta 
R.Umbria 

PIEGARO PERUGIA R3 UM270 Orzolo 

Versante orientale del Voc. Orzolo – Aree in frana che interessano 

tutto il versante fino al letto del fosso, stato di attività attivo ma con 

movimenti ricorrenti legati ai periodi di elevata piovosità 

Delibera di Giunta 
R.Umbria 

POLINO TERNI R4 UM271 

Capoluogo .-

Madonna del 

Carmine 

Versante sovrastante il centro abitato- fenomeni di crollo per frane 

veloci con possibilità di coinvolgimento diretto della popolazione e di 

danneggiamento delle abitazioni e lifelines di primaria importanza. 

Delibera di Giunta 
R.Umbria 

SANT’ ANATOLIA 
DI NARCO 

PERUGIA 
R3 

R4 

UM281 

UM280 
Gavelli 

Scarpata che delimita l’abitato di Gavelli – Situazione di rischio elevato 

dovuta a possibili scivolamenti superficiali 

Parete subverticale retrostante alcune abitazioni e costeggiante una 

strada dell’ abitato di Gavelli – Situazione di rischio molto elevato 

dovuta a possibili crolli o ribaltamenti di blocchi rocciosi 

Delibera di Giunta 
R.Umbria 

SCHEGGINO PERUGIA R3 UM272 Schioppo 

Area in frane versante sud est del centro abitato – dissesto 

idrogeologico, movimento quiescente riattivato dalle intense 

precipitazioni. 

Delibera di Giunta 
R.Umbria 



  R4 UM287 Schioppo 
Area centro abitato – Crolli di elementi lapidei verso valle (frane veloci) 

con frequenza molto alta. 
Delibera di Giunta 

R.Umbria 

SPOLETO PERUGIA R4 
UM273 

UM274 
Giro Condotti 

Giro dei Condotti - Pericolo di crollo e caduta massi dalla rupe 

sormontante il percorso turistico 
Delibera di Giunta 

R.Umbria 

  R3 UM285 Ancaiano 
Sponda sx del fosso di Ancaiano - Erosione del piede del versante in 

frana con incremento della sua instabilità. 
Delibera di Giunta 

R.Umbria 

STRONCONE TERNI R3 UM283 San Lorenzo 

Versante collinare esposto NE – Frana di tipo scivolamento roto-

traslazionale in terreni argillo-limosi sottostanti sedimenti 

conglomeratici. A rischio S.P. n 63 ed alcuni edifici di civile abitazione. 

Delibera di Giunta 
R.Umbria 

TERNI TERNI 
R4 

R4 

UM029 

UM278 

Cascata delle 

Marmore 

Pericolosità relativi a crolli di massi di volumetrie medie-piccole 

(UM274); per le aree contigue alla UM029 i volumi mobilizzabili variano 

da piccoli a medi, lo stato di attività quiescente o attiva nella parte 

sospesa. 

Conferenze 

programmatiche 

  R4 UM016 Cesi Fenomeni di crollo dal versante in calcare massiccio 
Conferenze 

programmatiche 

  R4 UM275 Torre Orsina Crollo da parete in maiolica-diaspri intensamente fratturata 
Conferenze 

programmatiche 

  R4 UM288 Madonna dell’Ulivo 

Parete di ampia estensione  in calcare massiccio con evidenti grandi 

volumi rocciosi -Frana per crollo con volumetrie medio piccole che 

hanno colpito l’eremo di Madonna dell’Ulivo 

Delibera di Giunta 
R.Umbria  

UMBERTIDE PERUGIA 
R4 

R3 

UM276 

UM277 
Coldipozzo 

Versante settentrionale di Coldipozzo – dissesto attivo con fenomeni di 

scivolamento complessi prevalentemente roto-traslazionali e di crollo 

sulle scarpate prossime al torrente Reggia 

Versante meridionale di Coldipozzo - dissesto attivo con fenomeni di 

scivolamento complessi prevalentemente roto-traslazionali con 

sovrapposizione di eventi per azioni di richiamo su superfici anche a 

modesta pendenza che interessano il versante in dx idrografica del 

torrente Rio. 

Conferenze 

programmatiche 

VALLO DI NERA PERUGIA R3 UM284 
S.C. Paterno – 

Pieve S. Giusto 

Strada che conduce alla fraz. di Paterno, località la Pieve - Tipologia 

dissesto intermedia tra uno scorrimento superficiale con velocità media 

ed una colata di detrito a velocità più elevata. 

Delibera di Giunta 
R.Umbria  



 
ATLANTE DELLE SITUAZIONI A RISCHIO DI FRANA R4-R3 
Elenco REGIONE LAZIO  

Comune Provincia Rischio 
Codice Atlante 

ABT 
Sito Situazione di rischio Tipologia 

segnalazione 

ACQUAPENDENTE VITERBO R4 VV168 Via Cassia 
Rimozione della pericolosità per frana in via Cassia Km 

133-136 
Delibera Giunta 

Regionale 

AMATRICE RIETI R4 S42 
Frazioni di Casali della 

Meta di sotto e di  sopra. 

Frana complessa, dinamica gravitativa, tipo di dissesto 

colamento lento 
Conferenze 

Programmatiche 

ANTRODOCO RIETI R4 PG5 Centro abitato 
Centro abitato - Sistemazione della Rocca interna al 

centro abitato. 
Delibera Giunta 

Regionale 

ASCREA RIETI R4 XX5299 Centro storico 
Centro abitato - Dinamica gravitativa tipo di dissesto crollo 

o ribaltamento 

Conferenze 
Programmatiche 

  R4 XX7368 Centro storico Centro abitato - Dinamica gravitativa tipo di dissesto 

gravitativi potenziale 

Conferenze 
Programmatiche 

BELMONTE IN 
SABINA 

RIETI R4 6F46 Centro abitato Consolidamento centro abitato Delibera Giunta 
Regionale 

  R3 6F42 Pineta Castellano Consolidamento della scarpata di Pineta castellano Delibera Giunta 
Regionale 

BOMARZO VITERBO R4 PD475 S. Lucia 
Interventi a presidio della franosità diffusa lungo il 

versante destro del fiume Tevere in località Santa Lucia 
Delibera Giunta 

Regionale 

CANTALICE RIETI R4 AC506 Cantalice inferiore 
Rupe a monte della sede comunale versante ovest – 

Pericolo di crolli dalla rupe a monte della sede comunale. 

Conferenze 
Programmatiche 

  R4 CH459 Cantalice inferiore 
Versante ovest della valle del fosso del Vallone- Possibili 

crolli. 

Conferenze 
Programmatiche 

CANTALUPO IN 
SABINA 

RIETI R4 FG615 Cerri zona sportiva Lavori di consolidamento in località Cerri Zona sportiva. Delibera Giunta 
Regionale 

CIVITELLA 
D’AGLIANO 

RIETI R4 V236 Centro sportivo Consolidamento centro abitato Delibera Giunta 
Regionale 

COLLALTO SABINO RIETI R4 AL408 Centro abitato Dissesto gravitativo nel versante sud del capoluogo Conferenze 
Programmatiche 



  R4 AD436 Ricetto Frana gravitativa, crolli diffusi. Conferenze 
Programmatiche 

  R3 6D63 San Lorenzo Dissesto gravitativo a nord della frazione di S. Lorenzo Conferenze 
Programmatiche 

COLLEGIOVE RIETI R4 XX6579 Capoluogo 
Località campo sportivo – Frana per scivolamento roto-

traslativo.  

Conferenze 
Programmatiche 

CONTIGLIANO RIETI R4 XX7943 Reti  idriche dissestate 
Consolidamento movimento franoso e reti idriche 

dissestate 
Delibera Giunta 

Regionale 

COTTANELLO RIETI R4 C001 Centro storico Versante sud est del capoluogo  Conferenze 
Programmatiche 

FARA IN SABINA RIETI R4 1C-78 Corese Terra 
Centro Sorico Versante Nord est  - pericolosità per frana, 

tipologia del dissesto crolli diffusi. 

Conferenze 
Programmatiche 

FIAMIGNANO RIETI R4 FG353 Carriafuni Dissesto gravitativo in località Carriafuni Delibera Giunta 
Regionale 

FORANO RIETI R3 XX2552 Centro abitato 
Consolidamento del versante nord-est del comune di 

Forano 
Delibera Giunta 

Regionale 

LEONESSA RIETI R4 7E7C Leonessa 
Dissesto gravitativo nel centro storico, località Via delle 

Mole e nel lato est del centro storico 

Conferenze 
Programmatiche 

  R3 7EE9 San Vito Frana per scivolamento roto-traslativo. Conferenze 
Programmatiche 

  R3 XX7631 
San Giovenale Centro 

Storico e Cimitero 

Problematiche geomorfologiche nel centro storico e 

cimitero nella frazione San Giovenale. 

Conferenze 
Programmatiche 

  R3 XX2580 Piedelpoggio e Cimitero 
Frana nella frazione Piedelpoggio in località Cimitero. 

Scivolamento roto/traslativo. 

Conferenze 
Programmatiche 

MICIGLIANO RIETI R4 AMB124 Centro abitato 
Versante nord del centro abitato - pericolosità per frana, 

tipologia del dissesto crollo o ribaltamento. 
Conferenze 

Programmatiche 
MONTE SAN 
GIOVANNI IN SABINA 

RIETI R4 XX6987 San Sebastiano Dissesto gravitativi  di tipo scivolamento roto-traslativo Conferenze 
Programmatiche 

MONTELEONE 
SABINO 

RIETI R4 MZ23 Capoluogo Crolli diffusi Conferenze 
Programmatiche 

  R4 MZ21 
Ginestra Sabina sotto Le 

Mura 
Frana per crollo o ribaltamento - Pericolosità per frana in 
località Ginestra Sabina - Via Sotto le Mura 

Conferenze 
Programmatiche 

  R4 6D93 
Centro abitato - Via 

dell’Opaco deviazione 
Pericolosità per frana in via Leonina,  tipologia del 
dissesto crollo o ribaltamento. 

Conferenze 
Programmatiche 



Olivella 

  R4 6D97 Capoluogo - Via Leonina 
Dissesto gravitativo in località strada via Leonina, frana 

per crollo/ribaltamento. 

Conferenze 
Programmatiche 

  R4 XX3221 Capoluogo -  Via Callarilli Pericolosità per frana, dissesto gravitativo potenziale. Conferenze 
Programmatiche 

ORTE VITERBO R4 BS97 
Centro Storico - VIA 

GRAMSCI 
Consolidamento della rupe sottostante via Gramsci Delibera Giunta 

Regionale 

  R4 1C232 Centro Storico Dissesto gravitativo sul versante nord del  Delibera Giunta 
Regionale 

  R4 AA79 La Fornace Rimozione dissesto gravitativo in località La Fornace Delibera Giunta 
Regionale 

ORVINIO RIETI 
R3 

R4 

XX7384 

XX7385 

XX7387 

Caserma Carabinieri e 

Castello 

Bonifica dissesto gravitativi nella zona sovrastante la 

caserma dei Carabieniri e lungo il muraglione del Castello 
Delibera Giunta 

Regionale 

PAGANICO SABINA RIETI R3 MZ1 La Matina e Tufaro 
Crollo o ribaltamento - Pericolosità per frana in località 

Lamatina e Tufaru. 
Conferenze 

Programmatiche 

PALESTRINA ROMA R4 XX7691 Rupe Rimozione della pericolosità per frane in loc. Rupe Delibera Giunta 
Regionale 

PISONIANO ROMA R3 AC1454 Centro abitato 
Consolidamento frana nel centro abitato e strada di 

accesso 
Delibera Giunta 

Regionale 

POGGIO BUSTONE RIETI R4 XX6966 Capoluogo 
Pericolosità per frana, dissesto gravitativo di tipo crolli 

diffusi. 
Conferenze 

Programmatiche 

POGGIO CATINO RIETI R4 PG57 Via Roma Consolidamento del dissesto lungo via Roma. Delibera Giunta 
Regionale 

POSTA RIETI R4 MC65 Sigillo EST 

Dissesto gravitativo sul versante a monte della galleria 

sulla Salaria vecchia, in località Sigillo - Crollo o 

ribaltamento 

Conferenze 
Programmatiche 

  R4 7F69 Sigillo Nord Crollo o ribaltamento Conferenze 
Programmatiche 

  R4 7F5D Sigillo Nord Ovest Crollo o ribaltamento Conferenze 
Programmatiche 

  R4 MC64 Sigillo Sud Ovest Dissesto gravitativo sul versante a monte della Salaria 

vecchia, in località Sigillo – Crollo o ribaltamento 

Conferenze 
Programmatiche 

  R4 MC66 Località T. Scura Colamento rapido Conferenze 
Programmatiche 

  R3 MC62 Centro Storico Fenomeni franosi nel centro storico di Posta. Conferenze 
Programmatiche 



POZZAGLIA SABINA RIETI R3 XX6466 Pietraforte 

Problematiche geomorfologiche lungo la strada 

provinciale, dinamica gravitativi  di tipo scivolamento roto-

traslativo. 

Conferenze 
Programmatiche 

RIETI RIETI R3 PG3 
Strada comunale 

Doganelle 

Movimento franoso in località Case Sparse - Rieti  
Frana per crollo o ribaltamento 

Conferenze 
Programmatiche 

  R4 80 A6 Lisciano 
Problematiche geomorfologiche delle pareti rocciose in 

località Lisciano.- Frana per crollo o ribaltamento 

Conferenze 
Programmatiche 

RIVODUTRI RIETI R4 EF47 Cimitero 
Problematiche geomorfologiche del cimitero del 

capoluogo, cedimento del substrato. 

Conferenze 
Programmatiche 

  R4 MT53 Capoluogo centro storico Estremità nord del centro abitato – Pericolo per distacco 

massi, crolli diffusi. 

Conferenze 
Programmatiche 

  R4 MT54 Strada comunale Lenserra 
Problematiche geomorfologiche lungo la strada comunale 

Lanserra - Sprofondamento 

Conferenze 
Programmatiche 

  R4 BC253 Apoleggia 
Consolidamento dell'area di Piazza Belvedere nella 

frazione Apoleggia 
Delibera Giunta 

Regionale 

ROCCA DI PAPA ROMA R4 XX6497 Centro storico Consolidamento delle cavità presenti nel centro storico Delibera Giunta 
Regionale 

ROCCANTICA RIETI R4 
XX4394 

XX6469 
Via del Seminario Bonifica del movimento franoso a valle della strada 

comunale di via del Seminario 
Delibera Giunta 

Regionale 

ROCCA SINIBALDA RIETI R4 XX8007 Centro storico Dissesti gravitativi nel centro storico del Capoluogo, frana 

per crolli diffusi. 

Conferenze 
Programmatiche 

  R4 XX8029 Centro storico Dissesti gravitativi nel centro storico del Capoluogo, frana 

per crolli diffusi. 

Conferenze 
Programmatiche 

SANT’ ORESTE ROMA R4 XX8008 Croce Sant’Oreste Crolli diffusi in località Croce Sant’Oreste Delibera Giunta 
Regionale 

SCANDRIGLIA RIETI R4 XX2623 Capoluogo 
Dissesti gravitativi sul versante a sud ovest del centro 

storico,  frana complessa. 

Conferenze 
Programmatiche 

   1C -81 Capoluogo 
Pericolosità per frana sul versante est del centro storico,  

dissesto gravitativo tipo scivolamento roto/traslativo. 

Conferenze 
Programmatiche 

TARANO RIETI R4 XX6474 San Polo Consolidamento del dissesto nel centro abitato di san Polo Delibera Giunta 
Regionale 

TOFFIA RIETI R4 
PG46 

XX5247 
Centro storico 

Consolidamento muro di cinta nel Centro storico e 

consolidamento frana in località Madonna dei Monti e 
Delibera Giunta 

Regionale 



località Mercata. 

VACONE RIETI R4 XX2227 Madonna della Fontana 
Rimozione della pericolosità per frana in loc. Madonna 

della Fontana 
Delibera Giunta 

Regionale 

VALLEPIETRA RIETI R4 BC251 Acquanera. 
Completamento degli interventi di bonifica del dissesto 

gravitativi in loc. Acqua nera. 
Delibera Giunta 

Regionale 

VARCO SABINO RIETI R4 XX8125 Centro abitato Sistemazione del versante sud orientale del centro abitato Delibera Giunta 
Regionale 

  R4 1C148 VIABILITA’ COMUNALE 
Sistemazione movimenti franosi che coinvolgono la 

viabilità comunale. 
Delibera Giunta 

Regionale 
VITERBO VITERBO R4 XX6813 Bagnaia Zona Est Consolidamento della rupe di Bagnaia – zona Est Delibera Giunta 

Regionale 
VIVARO ROMANO ROMA R4 XX2818 CENTRO ABITATO Stabilizzazione geomorfologica del  versante est del 

Monte Santa Croce 
Delibera Giunta 

Regionale 
 
 
 

 

 



   ATLANTE DELLE SITUAZIONI A RISCHIO DI FRANA R4-R3 

  Elenco REGIONE MARCHE  

Comune Provincia Rischio Codice 
Atlante ABT Sito Situazione di 

rischio 
Tipologia 

segnalazione 

CASTEL 
SANTANGELO 

SUL NERA 
MACERATA R4 VM03 

 
Monterotondo 

 

Inserimento ex 
novo 

area a 
RISCHIO 

VALANGA 

Conferenze 
Programmatiche 

  R4 VM04 Passocattivo 

Inserimento ex 
novo 

1 aree a 
RISCHIO 

VALANGA 

Conferenze 
Programmatiche 

USSITA MACERATA R4 DA12 Strada provinciale SP135 Visso-Ussita 
Inserimento n.1 
area a Rischio 

frana 

Conferenze 
Programmatiche 

  R4 VM01 Vallestretta 
 

Inserimento ex 
novo 

1area a 
RISCHIO 

VALANGA 

Conferenze 
Programmatiche 

  R4 VM02 Monte Bicco 
 

Inserimento ex 
novo 

1area a 
RISCHIO 

VALANGA 

Conferenze 
Programmatiche 

VISSO MACERATA R4 A8 Strada provinciale SP135 Visso-Ussita 
Inserimento n.1 
area a Rischio 

frana 
Conferenze 

Programmatiche 

  R4 A1 Strada provinciale SP135 Visso-Ussita 
Inserimento n.1 
area a Rischio 

frana 
Conferenze 

Programmatiche 

  R4 DZ80 Strada provinciale SP209 Valnerina 
Inserimento n.1 
area a Rischio 

frana 
Conferenze 

Programmatiche 

  R4 DZ94 Strada provinciale SP209 Valnerina 
Inserimento n.1 
area a Rischio 

frana 
Conferenze 

Programmatiche 

  R4 A64 Strada provinciale SP134 Visso - 
Castelsantangelo 

Inserimento n.1 
area a Rischio 

frana 
Conferenze 

Programmatiche 
 





2.2.3 Inventario dei fenomeni franosi 
 
 L’inventario dei Fenomeni Franosi costituisce ad oggi il maggiore sforzo conoscitivo sullo 

stato del dissesto eseguito nel bacino del Tevere negli ultimi anni. A copertura dell’intero bacino sono 

stati sviluppati gli studi nell’ambito di accordi programmatici con le Regioni ed articolati in tre fasi.  

 La prima fase, dal gennaio 1999 al settembre 2000, è stata affidata al Dipartimento di Scienze 

della Terra dell’Università “La sapienza” di Roma, per la porzione nella regione Lazio. La 

convenzione è stata poi estesa alle altre regioni, esclusa l’Umbria, e si è conclusa a marzo del 2001. 

Per l’Umbria lo studio è stato affidato al Cnr-Irpi di Perugia, il cui svolgimento si è protratto da luglio 

1999 a novembre 2001. 

 Gli studi si sono basati su una interpretazione fotogeologica multiscalare e multitemporale che 

ha sfruttato i vantaggi della possibilità di confronto tra immagini riprese in tempi, con tecniche e a 

scale diverse.  L’Inventario è stato impostato secondo quanto previsto dal DPCM del 29-09-1998 “Atto 

di indirizzo per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’Art. 1 commi 1 e 2 del D.L. 

11 giugno 1998 n° 180”.  Esso comprende sia frane in senso stretto, classificate secondo Varnes, 

sia alcuni elementi predisponenti (ad esempio orli di scarpate aree ad erosione diffusa). 

L’interpretazione fotogeologica è stata restituita alla scala 1:10.000.  

 Gli studi, riunificati ed omogeneizzati a scala di bacino, hanno condotto alla creazione di un 

archivio geografico di ca 60.000 elementi cartografati, mentre il precedente archivio dell’Autorità di 

Bacino del Fiume Tevere ne conteneva ca 8000.  

 Per la copertura dell'intero bacino la Carta Inventario dei Fenomeni Franosi alla scala 

1:10.000 è stata organizzata in 304 tavole in formato A0, sulla base della Ctr o, dove non disponibile, 

delle Tavolette IGMI alla scala 1:25.000 ingrandite. Nelle tavole dell’Inventario sono rappresentate 

anche le situazioni di rischio da frana contenute nel rispettivo Atlante. 

 La base conoscitiva così composta è servita da base per le successive attività regionali, in 

primo luogo il progetto IFFI, coordinato dall’ex Servizio Geologico Nazionale ora APAT. Questo 

progetto, finalizzato per fornire un quadro a scala nazionale, raccoglie, ad una scala minore 

(1:25.000) soltanto le frane in senso stretto. 

 Purtroppo nella ricatalogazione secondo lo schema IFFI è andato perduto il codice assegnato 

nell’Inventario del Pai, e ciò rende più difficoltoso l’allinemanto tra i 2 archivi. 

 In questa fase sono aggiornate solo quelle tavole in cui compaiono le situazioni di rischio 

contenute nell’Atlante, corrispondenti a circa  60 Tavole dell’Inventario. Non sempre è stato possibile 

aggiornare anche l’inventario a causa della carenza documentale ricevuta dalle Regioni. 

 Il sostanziale aggiornamento della base conoscitiva è comunque previsto nella normativa del 

Pai vigente attraverso le prescrizioni dell’articolo 10 durante la fase di recepimento degli elaborati del 

Pai nella pianificazione urbanistica. 

 



2.2.4 Aree a rischio R2  
 

 Nel Pai vigente le situazioni corrispondenti con  un livello di rischio R2 sono elencate nel 

“Quadro Generale degli Interventi.” Queste aree provengono fondamentalmente dagli studi per la 

redazione del progetto di Pai effettuati nell’ambito degli accordi programmatici con le regioni.  Per la 

Regione Lazio queste sono state integrate con alcune segnalazioni intervenute nel periodo tra la 

conclusione degli studi e l’adozione del progetto di PAI (Dicembre 2000 - Aprile 2002). 

 Molte aree R2 risultano parzialmente sovrapposte con quelle interessate da livelli di rischio 

più elevati generate da altre tipologie di fenomeni. Considerata l’eterogeneità delle situazioni, nel 

corso della redazione del progetto di piano non sono state previste prescrizioni dirette e di 

conseguenza si è deciso di non cartografare le aree con livello di rischio R2. In fase di approvazione 

è stata aggiunta la possibilità per le Regioni di emettere normative specifiche per le aree a rischio R2 

ed R1 (cfr. art. 11). Le situazioni di riferimento relative alle aree a rischio R2 sono quelle contenute 

negli elenchi del “Quadro Generale degli Interventi” mentre per la delimitazione delle aree è 

necessario fare riferimento agli elaborati depositati presso le singole Regioni; per quanto riguarda la 

Regione Umbria l’elenco delle situazioni a rischio R2 perimetrate dalla Regione si trova allegato in 

Appendice C alla presente relazione. 
 Nella redazione del Progetto di Primo aggiornamento del Pai non risultano nuove aree con 

livello di rischio R2 negli elenchi del “Quadro degli Interventi”. Ciò è diretta conseguenza della scelta 

di inserire solo le situazioni approvate dalle Conferenze Programmatiche o oggetto di Delibere 

regionali. Queste non prevedevano alcuna area R2 e pertanto le aree con livello di rischio medio-

basso (R2-R1) sono comprese nelle gruppo ulteriori segnalazioni che faranno parte delle prossime 

attività di aggiornamento da sviluppare. 

 
2.2.5 Altri tipi di segnalazioni 
 
2.2.5.1 Segnalazioni di aree a rischio provenienti dal sistema informativo della  regione Lazio 
SIRDIS  
 Dall’analisi svolta sul materiale proveniente dal SIRDIS della Regione Lazio sono state 

evidenziate circa 300  nuove segnalazioni di rischio da frana sulle 3000 presenti: 

 

• 127 nuovi dissesti areali di tipo frana non inseriti nel PAI né come aree a rischio R4 – R3 né come 

inventario dei fenomeni franosi; 

• 122 nuove frane comprese nell’inventario e indicate dal SIRDIS con priorità 1 e 2; 

 



 
 

 

 Tuttavia, allo stato attuale delle attività, tali aree non possono entrare a far parte dell’ “Atlante 

del rischio per movimenti franosi”, in coerenza con i criteri generali adottati, ovvero sono state inserite 

nel progetto di primo aggiornamento  le aree a rischio di frana corrispondenti alle osservazioni 

accolte dalla Conferenza programmatica e oggetto di delibere regionali sulla base delle verifiche fin 

qui prodotte. 

 Le nuove segnalazioni derivanti dall’analisi dei dati SIRDIS appartenenti ai due tipi di dissesti 

sopra riportati non sono state cartografate all’interno del Pai per carenza di informazioni che non ha 

consentito di effettuare la verifica secondo gli standard del PAI; di queste aree è fornito un elenco 

nell’”Appendice A”  alla presente relazione mentre per la rappresentazione grafica si rimanda al 

sistema informativo regionale del Lazio  SIRDIS 

 
2.2.5.2 Dissesti individuati dalle attività previste dalla L. 365/2000 
 Questo gruppo di segnalazioni è caratterizzato da una grande eterogeneità, da un arco 

temporale di riferimento molto lungo (circa sette anni) e dalla pluralità dei soggetti che hanno 

segnalato il fenomeno di rischio; generalmente si tratta di segnalazioni con forti carenze documentali 

sia dal punto di vista della conoscenza delle dinamiche geologiche sia dal punto di vista della precisa 

Un esempio di aree in frana che si sovrappongono in 
tutto o in parte alla “Carta inventario dei fenomeni 
franosi”  estratte dal data base SIRDIS classificate con 
priorità di intervento 1 e 2 

Un esempio di area in frana estratta dal data-
base SIRDIS non presente nell’Inventario 
fenomeni franosi né nell’Atlante delle aree a 
rischio – Comune di CANTALICE 



individuazione spaziale della frana; tuttavia si è ritenuta utile una ricognizione complessiva ed una 

loro collocazione geografica. Per tale motivo questo progetto di primo aggiornamento del PAI 

contiene una prima rappresentazione dei fenomeni ex 365/2000 su di una apposita cartografia 

georeferenziata con un data base collegato che ha l’obiettivo di fornire alle Regioni un quadro di 

riferimento quale contributo all’azione  continua di monitoraggio per il mantenimento di procedure 

efficaci per l’aggiornamento del quadro del rischio. Per tali segnalazioni quindi non sono disponibili le 

relative perimetrazioni ed ad esse non sono applicate misure normative dal progetto di primo 

aggiornamento del PAI. 

 

 

Sulla base degli obiettivi: 

 

• Verifica segnalazioni; 

• Spazializzazione dati e creazione data base; 

• Verifica eventuale conoscenza pregressa dei fenomeni con il quadro complessivo dei nuovi 

dissesti; 

• Segnalazione alle Regioni; 

 L’analisi comunque possibile a livello dei dati di base disponibili per questo tipo di 

segnalazioni ha portato alla redazione di una carta in cui sono individuati e georiferiti  i dissesti di 

questo gruppo, alcuni dei quali già risultano inseriti all’interno dell’Atlante delle aree a rischio del PAI 

vigente e/o del suo primo aggiornamento; di queste aree è fornito un elenco nell’ ”Appendice B  - 

Segnalazione di dissesti idraulici e per movimenti franosi   ex legge 365/2000” 

 

 
 
 

Ricognizione fenomeni franosi segnalati ai sensi 
della legge365/2000 
 
Alle nuove segnalazioni georiferite ed individuate con 
un asterisco rosso, sono sovrapposte le aree a rischio 
R4 ed R3 individuate nell’Atlante e le aree interessate 
dalla pericolosità individuate nell’inventario dei 
fenomeni franosi.  
 

  
 Area a rischio R4 
 
 

  * Segnalazione dissesto ex lege 
 365/2000 



2.2.5.3 Segnalazioni diverse 
 

 Nel seguente elenco sono aggregate, per Regione, le segnalazioni di dissesti pervenute 

direttamente all’Autorità di Bacino al di fuori dei canali di comunicazione precedentemente descritti; 

tale elenco costituisce un ulteriore possibile riferimento per l’attività in questo settore. 
 

REGIONE  COMUNE LOCALITÀ PROVENIENZA 
SEGNALAZIONE OGGETTO RICHIESTA 

UMBRIA CITTA’ DI CASTELLO Nuvole frazione 
Morra Protezione Civile 

Segnalazione fenomeno franoso  e 
richiesta Inserimento aree a rischio 

di frana 

UMBRIA LUGNANO IN 
TEVERINA 

Ramici 

 
Protezione Civile 

Segnalazione fenomeno franoso  e 
richiesta Inserimento aree a rischio 

di frana 

UMBRIA TERNI CASCATA DELLE 
MARMORE 

REGIONE UMBRIA 
DIR. AMBIENTE 

SERVIZIO DIFESA 
DEL SUOLO  

Richiesta DEPERIMETRAZIONE  
area R4 in seguito a lavori di 

consolidamento 

UMBRIA PERUGIA PONTE D’ODDI 
VALCASTAGNO 

COMUNE DI 
PERUGIA 

Richiesta DEPERIMETRAZIONE  
area inventario  PAI per assenza di 

fenomeni franosi  

LAZIO ORTE Ponte di Sasseta 

REGIONE LAZIO 
DIP. TERRITORIO 

DIREZIONE 
AMBIENTE AREA 
DIFESA SUOLO 

Trasmissione scheda relativa al 
dissesto 

LAZIO PALOMBARA SABINA CIMITERO 

MINISTERO 
AMBIENTE 

DIR.GEN. DIFESA 
DEL SUOLO 

Richiesta Inserimento aree a rischio 
R4 

LAZIO CIVITELLA D’AGLIANO 
Strada 

COMUNALE 
DELL’ONTANTO 

GEOM. RICCARDO 
DE SANTIS 

Richiesta interventi di recupero e 
consolidamento per erosione 

spondale argine Tevere 

LAZIO MONTELEONE SABINO CENTRO 
STORICO 

COMUNE DI 
MONTELEONE 

Richiesta Inserimento aree a rischio 
R4 

LAZIO MONTELEONE SABINO GINESTRA COMUNE DI 
MONTELEONE 

Richiesta Inserimento aree a rischio 
R4 

LAZIO MONTELIBRETTI MATARELLA 

REGIONE LAZIO 
DIP. TERRITORIO 

DIREZIONE 
AMBIENTE AREA 
DIFESA SUOLO 

Richiesta DEPERIMETRAZIONE  
area R3 in seguito a lavori di 

consolidamento 

LAZIO MONTE S. GIOVANNI 
IN SABINA 

MORRONE 
/CAMPO 

SPORTIVO 

SANTA CROCE/IL 
GALLO 

S. SEBASTIANO 

COI SANTI/COLLE 
CACCHI 

COMUNE DI MONTE 
S. GIOVANNI IN 

SABINA 

Richiesta INSERIMENTO  aree a 
rischio R4 

TOSCANA SORANO Marrone Comunità Montana 
Zona S Colline del 

Segnalazione movimento franoso 



Fiora 

TOSCANA ABBADIA SAN 
SALVATORE 

Via Castagnacci 
Cimitero 

Comunità Montana 
Amiata – Val d’Orcia Segnalazione movimento franoso 

TOSCANA ABBADIA SAN 
SALVATORE Zona artigianale Comunità Montana 

Amiata – Val d’Orcia Segnalazione movimento franoso 

TOSCANA PIANCASTAGNAIO Il Colle Comunità Montana 
Amiata – Val d’Orcia Segnalazione movimento franoso 

TOSCANA RADICOFANI Francesco vecchio Comunità Montana 
Amiata – Val d’Orcia Segnalazione movimento franoso 

MARCHE CASTELSANT’ANGELO 
SUL NERA Capoluogo Regione Marche Segnalazione movimento franoso 

MARCHE CASTELSANT’ANGELO 
SUL NERA Nocelleto Regione Marche Segnalazione movimento franoso 



3) ASSETTO IDRAULICO 
 

3.1) Riferimenti per l’assetto idraulico 
 
 Il Pai – Piano di Assetto idrogeologico ha definito le fasce e le aree a rischio idraulico sul 

reticolo principale del bacino del Tevere secondo metodologie standards individuate e dettagliate 

negli allegati tecnici. 

 

 Il piano PAI individua un assetto idraulico che si basa su una suddivisione del reticolo 

idrografico; infatti il Piano suddivide il reticolo fluviale, in reticolo principale, secondario e minore in 

base ai seguenti criteri. 

 

• Il reticolo principale comprende le aste dei corsi d'acqua ove è collocata la principale capacità di 

laminazione dei volumi di piena; tale capacità di laminazione è soggetta agli effetti indotti dalle 

modifiche della risposta idraulica dei bacini drenanti e dalle utilizzazioni del territorio delle aree 

alluvionali limitrofe. 

• Il reticolo secondario comprende le aste dei corsi d'acqua direttamente affluenti nel reticolo 

primario che drenano i bacini montani e le aree alluvionali immediatamente contermini; la 

capacità di laminazione del reticolo secondario, nei riguardi degli eventi idrologici eccezionali, va 

salvaguardata al fine di non aggravare le condizioni di deflusso della piena nel reticolo principale. 

• Il reticolo minore è costituito dal sistema della rete idrografica dei versanti, direttamente in essa 

afferenti, tale rete condiziona il deflusso delle piene di riferimento,le residue aree alluvionali  

afferenti a tale reticolo e la struttura dell'uso del suolo costituiscono un importante fattore 

transitorio di invaso, il cui controllo contribuisce a non aggravare le condizioni di deflusso della 

piena nel reticolo immediatamente sottostante. 

 

 Come è noto Il piano stralcio individua tre fasce in cui la disciplina delle attività di 

trasformazione del suolo è volta al raggiungimento degli obiettivi di assetto: 

 

Fascia A –  obiettivi di assetto. 
 

• Garantire il libero deflusso della piena di riferimento Tr 50 = anni; 

• Consentire la libera divagazione dell‘alveo inciso assecondando la naturalità delle dinamiche 

fluviali; 

• Garantire la tutela ed il recupero delle componenti naturali dell‘alveo funzionali al contenimento di 

fenomeni di dissesto (vegetazione ripariale, morfologia). 

 



 Così come individuata la fascia A è caratterizzata dalla massima pericolosità ed è definita dal 

limite delle aree di esondazione diretta della piena di riferimento con Tr = 50 anni 

 Per la sua vicinanza al corso d‘acqua, per le evidenti interconnessioni di tipo idraulico e per la 

presenza di habitat faunistici e vegetazionali tipici dell‘ecosistema fluviale, la fascia A è considerata di 

pertinenza fluviale.  Il PAI prevede per la fascia A la possibilità di libere divagazioni del corso 

d‘acqua ed il libero deflusso delle acque della piena di riferimento; in questo senso ulteriori 

insediamenti, rispetto a quelli già esistenti e perimetrati come aree a rischio, non sono considerati 

compatibili con gli obiettivi di assetto della fascia. 

 

Fascia B – obiettivi di assetto 

• Garantire il mantenimento delle aree di espansione naturale della piena; 

• Controllare la pressione antropica; 

• Garantire il recupero e la tutela del patrimonio storico – ambientale; 

 

 La fascia B è compresa tra il limite delle aree di esondazione diretta ed indiretta delle piene 

con Tr = 50 anni e Tr = 200 anni. Detta delimitazione include le aree di esondazione indiretta e le 

aree marginali della piena con Tr = 50 anni. Poiché uno degli obiettivi di assetto della fascia B è 

quello della conservazione delle capacità di invaso, le aree di esondazione indiretta della piena con 

Tr = 200 anni vi sono incluse. Il piano riconosce a queste aree la necessità di conservazione della 

capacità di laminazione della piena e individua criteri ed indirizzi per la compatibilità delle possibili  

attività antropiche. 

 

Fascia C – obiettivi di assetto 
 

• Assicurare un sufficiente livello di sicurezza alle popolazioni insediate, ai beni ed ai luoghi 

attraverso la predisposizione di Piani di emergenza di cui alla L. 225/92. 

 

 La fascia C comprende le porzioni di territorio inondabili comprese tra le piene con Tr = 200 

anni e Tr = 500 anni e le aree marginali della piena con Tr = 200 anni. Per queste aree non sono 

previste limitazioni alle attività antropiche ma sussiste la necessità dei Paini di protezione civile. 

 

3.2) Gli studi sul reticolo principale dell’ABT 
 

 L’individuazione delle aree di pericolosità idraulica e delle zone di rischio lungo il reticolo 

principale derivano dall’applicazione di una procedura che utilizza tecnologie innovative per il rilievo 

della morfologia delle aree fluviali. In particolare l’intero corso del Tevere e dei suoi affluenti principali 



è stato oggetto di livellazioni di alta precisione delle sezioni d’alveo, spaziate mediamente da 200 a 

400 metri, per un totale di 1800 sezioni su una lunghezza di reticolo di circa 700 km. 

 Tutta l’area prospiciente il reticolo principale per circa 1450 Kmq è stata inoltre rilevata con un 

laser altimetro aviotrasportato che ha prodotto un DEM di elevata precisione (passo 2 m, 20-30cm di 

errore in altezza).  

 L’integrazione del DEM e delle livellazioni di precisione ha permesso una ricostruzione 

estremamente precisa della morfologia dell’ambiente fluviale e della batimetria. 

 L’intera area indagata è stata integrata da una immagine multispettrale, elaborata nella banda 

del visibile, utilizzata per la costruzione di una carta aggiornata di uso del suolo. Su tale base sono 

stati mosaicati i Piani regolatori comunali con le relative destinazioni e previsioni urbanistiche. 

 La procedura di individuazione della pericolosità idraulica, a partire dal quadro idrologico del 

bacino,ha utilizzato i codici  di calcolo denominati HEC-RAS e FRESCURE per l’individuazione dei 

limiti delle aree allagabili con tempi di ritorno 50, 200, 500 anni. La procedura ha inoltre permesso di 

individuare le aree di allagamento indiretto per sormonto e tracimazione degli argini e per varchi 

idraulici. 

 Le aree allagabili sono state infine depurate delle aree marginali ove il tirante idrico e il carico 

dinamico sono tali da non rappresentare pericolo per la vita umana. 

 Sulla base dell’uso del suolo e delle previsioni urbanistiche è stata quindi valutata la 

vulnerabilità degli elementi esposti ai fini dell’individuazione delle zone di rischio. 

 
3.3) Le aree a rischio del Reticolo secondario 
 
 Le aree di rischio idraulico sul reticolo secondario e minore sono state determinate, al 

momento della redazione del PAI, con metodi semplificati rispetto a quello utilizzato per il reticolo 

principale, in quanto non era possibile applicare le metodologie standards definite per mancanza 

della base documentale. 

 Per il reticolo secondario le aree a rischio sono state quindi, in gran parte, delimitate sulla 

base di studi specifici rilievi in campagna o procedure speditive, così come previsto dall’Atto di 

indirizzo di cui al DPCM del 29 settembre 1998.  

 L’individuazione di tale aree è avvenuta sulla base di studi allora (1999-2000) in possesso 

all’Autorità di bacino e relativi ad oltre 700 aree in dissesto idraulico censite sulla base di segnalazioni 

regionali e di enti locali. 

 

 
 
 
 



3.4) Gli studi sul reticolo secondario condotti dalle Regioni 
 

3.4.1) Riferimenti Gli studi successivi 
 
 Il Piano PAI prevede il completamento degli studi sul reticolo secondario da parte 

direttamente delle Regioni, con le metodologie definite nel Pai, allo scopo di ottenere uno standard 

completo ed uniforme sul territorio.  

 A tale scopo fin dall’approvazione del Progetto di PAI nel 2002, si sono stipulate una serie di 

convenzioni con tutte le Regioni per dare modo di produrre gli studi necessari per il reticolo 

secondario secondo le priorità indicate dalle stesse regioni. 

 In particolare l’Autorità stipulò a tal fine, con la Regione Umbria, una apposita convenzione 

per lo studio, tra l’altro, del bacino del Topino Marroggia, del bacino del Chiani, di parte del fiume 

Chiascio nonché di altro reticolo minore soggetto alle aree a rischio già individuate nel Piano 

Straordinario (ex D.L. 180) e successivamente confermate, a quel livello di approfondimento, nel Pai. 

 Gli studi affidati dalla Regione Umbria a Consorzi e istituzioni Universitarie sono stati seguiti 

dal Comitato tecnico che si è avvalso di specifici gruppi di lavoro, al fine di garantirne il loro 

successivo utilizzo per l’aggiornamento del PAI, assicurando l’ omogeneità dei risultati con quelli 

utilizzati per la redazione del progetto originario  di PAI, sia per quanto attiene le metodologie di 

rilievo plano altimetrico sia per quanto riguarda l’analisi idrologica e la modellistica idraulica. 

 I risultati degli studi affidati, consistenti  in mappe di pericolosità e di aree a rischio sono stati 

approvati dal Comitato Tecnico. 

 

3.4.2) Quadro di sintesi degli studi disponibili per l’attività di aggiornamento 
 

• Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia; 

• Studio approvati con Determinazione Dirigenziale n. 9288 del 26 ottobre 2005; 

• Reticolo idrografico interessato; 

• Individuazione fasce di pericolosità e di aree a rischio; 
 

Corso d'acqua da a 

Fosso Chianetta ponte S.S. 146 confluenza Torrente Astrone 

Torrente Astrone briglia a M. no dell'Oppio confluenza Fosso Chianetta 

Torrente Chiani confluenza Astrone-Chianetta ponte di Olevole 

Torrente Chiani ponte di Olevole ponte di Morrano 



Torrente Chiani ponte di Morrano confluenza Fiume Paglia 

Fosso Nuovo ponte del Buterone confluenza Torrente Chiani 

Fosso S. Maria inizio abitato S. Maria confluenza Torrente Chiani 

Fosso Chieteno ponte del Bastione confluenza Torrente Chiani 

Fosso delle Piazze confluenza Fosso Matera confluenza Torrente Chiani 

Fosso Bagnaiola ponte su S.P. per Piazze confluenza Torrente Chiani 

Fosso Formella confluenza Fossalto-Argento confluenza Torrente Chiani 

Torrente Fossalto ponte strada di Salci confluenza Torrente Chiani 

T. Argento ponte strada di Salci confluenza Torrente Chiani 

Torrente Ripignolo seconda briglia di monte confluenza Torrente Chiani 

Fosso Grazzano ponte vecchia strada Fabro 
Ficulle confluenza Torrente Chiani 

 

• Università degli Studi di Perugia – dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale; 

• Studi approvati con Determinazione Dirigenziale n. 9864 del 16 novembre 2005; 

• Individuazione delle Fasce di Pericolosità; 
 

Corso d'acqua da a 

Torrente Vaschi Contrada Caldese confluenza F. Tevere 

Torrente Scatorbia Contrada Croce di Ferro confluenza F. Tevere 

Fiume Chiascio Diga di Casanova Bastia 

 

• CNR-IRPI; 

• I lotto - I stralcio 

• Studi approvati con Determinazione Dirigenziale n. 9434 del 02 novembre 2005; 

• Individuazione Fasce di pericolosità; 
 

Corso d'acqua da a 

Torrente San Donato, Torrente Assino M. del Ponte Mocaiana confluenza Fiume Tevere 

Torrente Formanuova, Torrente 
Oscano, Torrente Caina 

Località il Pontaccio e 
Capocavallo Confluenza T. Nestore 



Torrente Mussino Località Palazzone Confluenza Fiume Tevere 

Torrente Genna Località Cappuccinelli strada Pievaiola 

 

• CNR-IRPI; 

• I lotto - II stralcio; 

• Individuazione Fasce di pericolosità; 
 

Corso d'acqua da a 

T. Camignano, T. Saonda Gubbio Confluenza Fiume Chiascio 

F. Chiascio Località Corraduccio Confluenza Torrente Rasina 

 

• Consorzio Bonificazione Umbra; 

• I lotto; 

• Studi approvati con Determinazione Dirigenziale n. 725 dell’8 febbraio 2006; 

• Individuazione Fasce di Pericolosità; 
 

Corso d'acqua tratto 

Fiume Topino 
da circa 1,5 km a monte della confluenza del 
Torrente Caldognola alla confluenza del Torrente 
Chiona; 

Torrente Caldognola circa 2,0 km a monte della confluenza nel F. 
Topino; 

Torrente Chiona da circa 1,5 km a monte di S. Fortunato alla 
confluenza nel Fiume Topino; 

Rio Chionarella dalla S.S. 75 alla confluenza nel Torrente 
Chiona; 

Fosso Alveo di Montefalco dalla confluenza nel Torrente Teverone; 

Torrente Teverone dal Torrente Marroggia al Fiume Timia; 

F. Timia dal Torrente Teverone alla confluenza nel Fiume 
Topino; 

T. Attone dalla confluenza nel F. Timia 
 

Corso d'acqua tratto 
Fosso Renaro a Capitan Loreto; 
Rio Tabito dalla confluenza nel Torrente Ose; 

Torrente Ose dalla confluenza del Fosso Vaone alla confluenza 
nel Fiume Topino; 

Fosso Vaone dalla confluenza nel Torrente Ose; 
Fosso Raggiolo dalla confluenza nel Torrente Ose; 

Fiume Topino dal Fiume Timia alla confluenza nel Fiume 
Chiascio; 



 

  

 Il Comitato Tecnico dell’ABT sulla base 

dei lavori istruttori di particolari Gruppi di lavoro 

ha esaminato gli studi di cui sopra nella seduta 

del marzo 2006, ritenendo che la perimetrazione 

delle aree inondabili è stata effettuata secondo i 

criteri e le metodologie già utilizzati dall’ABT in 

sede di stesura del Progetto di Piano Stralcio di 

Assetto Idrogeologico (PAI), riportati nei relativi 

Allegati sia per quanto concerne i rilievi plano-

altimetrici sia per quanto riguarda l’analisi 

idrologica e la modellistica idraulica. 

 Si ricorda che l’ approvazione degli studi 

in questione accavallandosi con il periodo di 

approvazione del PAI ha comportato notevoli 

livelli di complicazione. 

 Infatti gli studi di dettaglio commissionati 

dalla Regione Umbria diedero luogo a 

deperimetrazioni in regime di Piano Straordinario 

(ex D.L. 180) non essendo, ancora a quella data, emanato il DPCM di approvazione finale del PAI; 

successivamente a PAI approvato la sua stessa norma all’ articolo 45 prevedeva, in via automatica, 

la ridefinizione delle aree sulla base dei Decreti Segretariali di modifica delle aree . 

 Ciò ha comportato, in via pratica, che alcune aree comprese nell’originario progetto di PAI 

così come provenienti da perimetrazioni “speditive” da PST - Piano Straordinario fossero, dapprima, 

approvate dal Pai stesso alla fine del suo iter di approvazione ma, immediatamente dopo, ed in via 

automatica,  ridefinite sulla base degli studi  idraulici di dettaglio (approvati dal  Comitato Tecnico) e 

che avevano dato luogo, nel frattempo, a modifiche delle stesse aree da PST, attraverso specifici 

Decreti Segretariali. 

 Tale livello di complicazione viene del tutto chiarito e riquadrato dalle determinazioni di questo 

primo aggiornamento; infatti  tutte le aree oggetto di perimetrazioni sul reticolo secondario sono state 

verificate e riportano , se del caso, la dicitura della relativa modifica finale. 

 Considerando nello specifico i vari studi condotti  dal Consorzio Bonifica Umbra, Consorzio 

Val di Chiana Romana, IRPI, Università di Perugia,  si rileva,in particolare per le aree del sottobacino 

del Chiani  che il  lavoro svolto,  avendo rispettato per intero la metodologia e i criteri utilizzati dal PAI 

si integra con gli altri lavori analoghi espletati sul bacino del fiume Tevere, e quindi consente la 

definizione degli interventi di messa in sicurezza delle aree a rischio e l’aggiornamento del PAI. 

Il reticolo secondario e minore studiato 



 Per le altre aree le verifiche condotte dal Comitato Tecnico  hanno dimostrato che la 

perimetrazione delle fasce di pericolosità risponde ai criteri imposti dal Pai e quindi successivamente 

si procederà alla definizione delle aree a rischio tramite opportune cartografie di riferimento per l’uso 

del suolo.  

 Un discorso a parte merita l’area del Topino-Marroggia, affrontata secondo vari stralci, per cui 

oggi è disponibile solo il primo. 

 Per quanto attiene la perimetrazione delle aree inondabili, riferite a questo primo stralcio, il 

Comitato ne ha riscontrato l’effettuazione secondo i criteri e le metodologie già utilizzate dall’ABT in 

sede di stesura del Progetto di Piano PAI, riportati nei relativi Allegati, sia per quanto concerne i rilievi 

plano-altimetrici sia per quanto riguarda l’analisi idrologica. 

 Per quanto riguarda lo studio idraulico per la parte riguardante il tratto di pianura del Topino e 

dei suoi affluenti di sinistra che scorrono in ambiente morfologico (costituito da un sistema di 

canalizzazioni artificiali, sovrapposto e parallelo al reticolo naturale ove riscontrabile, in piane 

alluvionali di bonifica con coefficienti di scabrezza diversi sia per i tratti in alveo sia per le zone di 

espansione da quanto riscontrabile nel resto del bacino) si è riscontrato che le modellazioni idrauliche 

(in alveo e fuori alveo) adottate sono idonee a rappresentare il particolare sistema di deflusso diverso 

da quello tipico della morfologia tiberina.  

 I risultati del 1° lotto funzionale degli studi consentono la definizione del quadro ideologico e di 

un primo livello di riferimento per la pericolosità idraulica di questa parte del reticolo idrografico 

studiato con questo primo lotto , mentre per la definizione degli interventi per la messa in sicurezza e 

delle aree a rischio occorrerà attendere il completamento generale degli studi. 

 Infatti la complessità idraulica del reticolo di riferimento di questa parte del bacino del Topino-

Marroggia impone che le aree a rischio vengano inquadrate solo a completamento di tutto lo studio 

dei fenomeni esondabili del  reticolo che attraversa la zona, così come gli interventi per la messa in 

sicurezza vengano stabiliti solo tramite un progetto generale di intervento che consideri non solo le 

opere strutturali di difesa passiva  ma anche le opere per migliorare la particolare ufficiosità idraulica 

attuale (rifacimento di ponti e di sezioni d’alveo) e soprattutto piani di intervento di protezione civile 

che determinino il raggiungimento di determinati livelli di sicurezza quando non è possibile, in 

relazione alla particolare situazione di uso del suolo e del livello di antropizzazione, raggiungere 

tempi di ritorno appropriati solo tramite le opere idrauliche.  

 

Altre Regioni 
 

 Per le Altre Regioni, allo stato attuale, non sono disponibili altri studi di approfondimento 

condotti dalle regioni sulle aree esondabili, se si esclude la parte del territorio della Regione Toscana 

ricadente nella competenza del Consorzio di Bonifica della Chiana Romana. 

 



3.4.3) Verifiche degli sudi per la redazione delle mappe di allagabilità 
 

3.4.3.1) “Studi nel comprensorio di bonifica della Val di Chiana Romana”- Consorzio per la 
Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia – bacino Chiani Paglia 
 
Con Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 9288 del 26 ottobre 2005, sono stati 

approvati gli “Studi per la redazione delle mappe di allagabilità del reticolo idrografico minore nel 

comprensorio di bonifica della Val di Chiana Romana”, redatti dal Consorzio per la Bonifica della Val 

di Chiana Romana e Val di Paglia. 

 

Questi studi riguardano i seguenti corsi d’acqua :  

• il Canale Chianetta, e il Torrente Astrone che si uniscono formando il Fiume Chiani; 

• i torrenti Chieteno e Le Piazze, affluenti del Torrente Astrone in destra idraulica; 

• il Fiume Chiani; 

• il Torrente Fossanuova, affluente del Fiume Chiani in sinistra idraulica; 

• il Fosso Bagnaiola, affluente del Fiume Chiani in destra idraulica; 

• i fossi Santa Maria e Molinello che si uniscono formando il Fosso Santa Maria - Molinello affluente 

di sinistra idraulica del Chiani; 

• i torrenti Fossalto e Argento, che si uniscono formando il Torrente Formella affluente di destra 

idraulica del Chiani; 

• il Fosso Grazzano, affluente del Torrente Formella in destra idraulica; 

• il Fosso Ripignolo, affluente del Fiume Chiani in sinistra idraulica; 

 

Studio Idrologico 

 

 Scopo dello studio idrologico è determinare le portate di piena al colmo con tempi di ritorno di 

50, 200 e 500 anni nelle sezioni d’interesse ai fini della delimitazione delle aree inondabili del Fiume 

Chiani e dei suoi principali affluenti, di seguito dettagliati :  

 Per determinare la distribuzione di probabilità delle portate al colmo di piena di tutti i corsi d’acqua 

modellati si è fatto riferimento alla regionalizzazione delle portate dei bacini del Compartimento di 

Roma del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN), eseguita dal Dipartimento di 

Scienze dell’Ingegneria Civile dell’Università di Roma Tre. 

 I metodi di regionalizzazione delle portate hanno come impiego principale quello di consentire il 

trasferimento dell’informazione idrometrica dalle sezioni di misura alle sezioni d’interesse – ovvero le 

sezioni in cui si vuole conoscere la distribuzione di probabilità delle portate - qualora questa non 

coincida con una sezioni di misura. 

 Ovviamente, quando in un sezione di misura la serie è troppo breve per essere significativa, 



oppure si ritiene di non poter fare affidamento sulle osservazioni per qualche altro motivo, la sezione 

di misura può essere considerata alla stessa stregua di una qualsiasi altra sezione d’interesse. 

 Sono state eseguite una serie di considerazioni riguardanti da un lato, le caratteristiche 

topografiche, geologiche e pedologiche dei bacini, che determinano la concentrazione dei deflussi e 

le perdite idrologiche, dall’altro le intensità delle piogge intense, che variano apprezzabilmente da 

una parte all’altra dell’area considerata. 

 A seguito di queste considerazioni, è stata eseguita una regionalizzazione delle portate a partire 

dalle osservazioni di pioggia, adottando la procedura proposta dal programma VAPI. 

 Tale procedura prevede l’impiego di modelli afflussi-deflussi che utilizzano come ingresso 

pluviometrico una regionalizzazione delle piogge intense, elaborate nella forma di leggi di probabilità 

pluviometrica (relazioni Intensità – Durata - Frequenza o IDF) espresse tramite la legge asintotica del 

massimo valore tipo i a due componenti o TCEV (Two Component Extreme Value). 

 Lo studio dei corsi d’acqua del Compartimento di Roma del SIMN ha mostrato che la 

disuniformità dei bacini oggetto di indagine non consente un apprezzabile livello di generalizzazione 

per la stima della portata indice. 

 Di conseguenza la regionalizzazione dei massimi colmi annuali di piena a partire dalla 

regionalizzazione delle piogge è stata sviluppata senza imporre a priori la forma della distribuzione di 

probabilità delle piene, applicando un semplice modello di trasformazione afflussi-deflussi e 

regionalizzandone i parametri in modo da riprodurre, per quanto possibile, le distribuzioni di 

probabilità stimate nelle singole stazioni idrometrografiche. 

 Il modello di trasformazione afflussi-deflussi scelto per la regionalizzazione delle portate del 

bacino del Chiani è di tipo concentrato e basato sulla formula razionale. 

 Il tempo di concentrazione del bacino di ciascuna sezione idrometrografica è stato stimato 

tramite la formula di Giandotti. Dato che l’area del bacino più piccolo impiegato da Giandotti per la 

taratura della sua formula è di circa 170 km2, si è ritenuto corretto limitare l’estrapolazione verso il 

basso della formula a bacini dell’area di 75 km2. 

 Per bacini di area inferiore a 75 km2 si è deciso di utilizzare la formula di Kirpich, tarata su bacini 

di estensione limitatissima. 

 

Studio Idraulico 
 

 Scopo dello studio idraulico è determinare i livelli di piena relativi alle portate al colmo con tempi 

di ritorno di 50, 200 e 500 anni nelle sezioni d’interesse ai fini della delimitazione delle aree inondabili 

del Fiume Chiani e dei suoi principali affluenti. 

 A questo scopo le portate al colmo determinate nello studio idrologico vengono utilizzate per 

tracciare i profili di corrente dei corsi d’acqua, determinando i livelli idrici e individuando i tratti in cui si 

verificano eventuali tracimazioni; le aree inondabili sono quindi tracciate tenendo conto di questi 



livelli. 

Per il tracciamento dei profili di corrente si è utilizzato il codice Hec-Ras (versione 3.1.1) sviluppato 

da Hydrologic Engineering Center dell’ US. Army Corps of Engineers; il codice è stato utilizzato in 

condizioni di moto permanente. 

 In tutti i casi in cui i corsi d’acqua esaminati sono arginati con argini in terra (come l’alto Chiani e 

quasi tutti i suoi affluenti) i profili di corrente sono stati tracciati, per tutti i tempi di ritorno esaminati, in 

due condizioni distinte: 

 

• impedendo la tracimazione degli argini, in modo da individuare i tratti in cui i livelli idrici superano 

le quote arginali; 

• successivamente, per valutare l’estensione delle aree inondate, si è supposto che la tracimazione 

degli argini provochi l’apertura di ampie brecce, per cui le quote idriche dell’inondazione nelle 

piane si portino allo stesso livello di quelle che si avrebbero nei fiumi nel caso in cui gli argini 

fossero completamente aggirati. 

 

3.4.3.2) “Studi sul fiume Chiascio (parte alta) e bacini minori” - I lotto - CNR - IRPI di Perugia 
 

 Con Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 9434 del 2 novembre 2005, sono 

stati approvati gli elaborati relativi al Primo Lotto – Primo Stralcio degli studi relativi alla 

“Realizzazione delle mappe di allagabilità finalizzata all’individuazione del rischio idraulico nel reticolo 

idrografico minore del Fiume Tevere (Decreto Legge n. 180/1998)”, redatti dal CNR - IRPI di Perugia.  

 

Questi studi riguardano i seguenti corsi d’acqua :  

• Torrente San Donato; 

• Torrente Assino; 

• Torrente Camignano; 

• Torrente Saonda; 

• Fiume Chiascio; 

• Torrente Formanuova; 

• Torrente Oscano; 

• Torrente Caina; 

• Torrente Mussino; 

• Torrente Genna (località Pian di Massiano). 

 

Studio Idrologico 

 



 L’analisi idrologica, finalizzata alla valutazione delle massime portate e dei volumi 

corrispondenti in sezioni fluviali di interesse e per eventi con periodo di ritorno assegnato e pari a 50, 

100, 200 e 500 anni, ha riguardato i  corsi d’acqua sopraelencati.  

 Per la stima dell’idrogramma di progetto, oltre agli approcci empirici tradizionali è stata 

utilizzata una procedura basata su un modello afflussi - deflussi di tipo concettuale semi-distribuito, 

che è stato implementato e testato mediante eventi di piena, per i bacini dell’Alto e Medio Tevere con 

aree variabili da qualche decina di km2 fino ad alcune centinaia di km2. 

 Considerando che la trasformazione afflussi-deflussi non introduce direttamente 

trasformazioni nel tempo di ritorno, è stato assunto che l’idrogramma di progetto abbia lo stesso 

tempo di ritorno, Tr, della precipitazione che lo ha generato. 

 Per la stima di questa ultima, si è fatto riferimento al metodo statistico di regionalizzazione 

basato sulla distribuzione di probabilità del valore estremo a doppia componente (TCEV). 

 

Studio Idraulico 

 

 Poiché le specifiche caratteristiche del territorio e delle criticità non garantiscono le ipotesi di 

base per un’applicazione stazionaria del trasferimento di piena ed, in particolare, l’ipotesi di portata 

costante lungo l’asta principale, lo studio è stato effettuato modellando la dinamica dell’esondazione 

e dell’allagamento in condizioni di moto vario della corrente.  

 Per questo è stato utilizzato il modello idraulico monodimensionale MIKE 11 che, oltre 

all’utilizzo di un codice robusto per la propagazione della piena, è in grado di simulare il sormonto 

degli argini attraverso l’uso di strutture di sfioro, e conseguente attivazione di canali paralleli a quello 

inciso. 

 Per la perimetrazione delle aree a rischio di inondazione è stato utilizzato l’interpolatore di 

livelli MIKE 11-GIS che consente la sovrapposizione dei livelli ottenuti dalle simulazioni idrauliche con 

la restituzione digitale del terreno ottenuta dal rilievo laser - scanning. 

 Per le aree perifluviali particolarmente a rischio e dove la modellazione quasi - bidimensionale 

poteva essere incerta a seguito della maggiore consistenza della componente trasversale della 

corrente, si è ritenuto opportuno effettuare un’ulteriore analisi di dettaglio mediante l’utilizzo del 

modello idraulico bidimensionale, FLOOD_2D. 

 

3.4.3.3) “Studi sul fiume Chiascio (parte bassa) e bacini minori- Dipartimento di Ingegneria 
Civile ed Ambientale, Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Perugia 
 

 Con Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 9864 del 16 novembre 2005, sono 

stati approvati gli studi relativi alla “Redazione delle mappe di allagabilità finalizzata all’individuazione 

del rischio idraulico nel reticolo idrografico minore del Fiume Tevere (Decreto Legge n. 180/1998)”, 



redatti dal Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, Facoltà di Ingegneria, Università degli 

Studi di Perugia. 

 

Questi studi riguardano i seguenti sottobacini :  

Alto Tevere: 

• Torrente Scatorbia; 

• Torrente Vaschi; 

Bacino del Fiume Chiascio: 

• Fiume Chiascio; 

 

Studio Idrologico 

 

 Per la determinazione delle portate al colmo in corrispondenza delle sezioni di chiusura dei 

bacini di interesse è stato utilizzato il modello di trasformazione afflussi-deflussi concettuale 

dell’Idrogramma Unitario Istantaneo di tipo Geomorfologico (GIUH) determinando la pioggia efficacie 

con il metodo del Soil Conservation Service.  

 La metodologia utilizzata sinteticamente può essere scomposta nelle seguenti fasi: 

1. definizione degli eventi meteorici di progetto (costruzione delle LSPP e dei relativi ietogrammi); 

2. calcolo della pioggia netta (derivazione degli ietogrammi di pioggia netta dagli ietogrammi di 

pioggia lorda definiti al punto precedente); 

3. costruzione del GIUH (Idrogramma Unitario Istantaneo di tipo Geomorfologico); 

4. calcolo della portata diretta come convoluzione tra la pioggia effettiva e il GIUH. 

 

 
 
Studio Idraulico 

 

 Il problema della trasformazione pioggia effettiva – portata diretta è uno dei problemi idrologici 

di maggiore rilevanza, in quanto costituisce il momento analitico fondamentale per la costruzione 

dell’idrogramma di piena in corrispondenza della sezione di chiusura del bacino di interesse. 

 Tale trasformazione può essere ottenuta mediante molteplici modelli matematici, tra i quali: 



• modelli alle equazioni primitive; 

• modelli sintetici; 

• modelli concettuali. 

 I modelli più appropriati per uso 

ingegneristico sono generalmente quelli di 

tipo concettuale, che operano una 

schematizzazione più o meno complessa 

dei processi fisici in gioco. 

 Tra questi, i più utilizzati data la loro 

praticità ed affidabilità, sono i modelli 

concettuali basati sulla metodologia dell’ 

idrogramma unitario istantaneo IUH, che è 

stata impiegata  nel presente studio. 

 La procedura per il calcolo della 

piena di riferimento, indicata dall’Autorità di 

Bacino del Fiume Tevere nell’Appendice 

A.I. 1. del Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico - P.A.I. (2002), fa riferimento 

allo schema sintetico di tipo cinematico, 

secondo il quale la massima portata al 

colmo di piena è stimabile con la classica 

formulazione razionale; la durata della 

pioggia critica è assunta pari al tempo di 

corrivazione del bacino, che può essere calcolato mediante relazione di Giandotti. 

 La metodologia illustrata è stata applicata al calcolo delle portate di piena con Tr = 50, 100, 

200, 500 anni dei seguenti bacini: 

 
Alto Tevere: 

• Torrente Soara (in corso di reazione); 

• Torrente Scatorbia; 

• Torrente Vaschi; 

• Torrente Regnano (in corso di reazione); 

• Torrente Selci-Lama(in corso di reazione); 

• Torrente Scarzola(in corso di reazione); 

• Torrente Sovara(in corso di reazione); 

• Torrente Cerfone a monte della confluenza con il Sovara(in corso di reazione); 

• Torrente Cerfone a Lupo(in corso di reazione); 

Un tratto delle fasce di esondazione del torrente Vaschi 



• Torrente Cerfone alla confluenza con il Tevere(in corso di reazione); 

• Fiume Tescio(in corso di reazione) 

 

Bacino del Fiume Chiascio: 

• Fiume Chiascio; 

• Fiume Teschio (in corso di reazione); 

 

3.4.3.4) Studi nel bacino del fiume Topino e del Torrente Maroggia - Consorzio di 
Bonificazione Umbra 
 

 Con Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 725 del 8 febbraio 2006, sono stati 

approvati gli studi relativi alla “Redazione delle mappe di allagabilità finalizzata all’individuazione del 

rischio idraulico nel bacino del fiume Topino e del torrente Maroggia Tevere (Decreto Legge n. 

180/1998)”, redatti dal Consorzio di Bonifica Umbra. 

 

Questi studi riguardano i seguenti tratti :  

 

Corso d'acqua tratto 

Fiume Topino 
da circa 1,5 km a monte della confluenza del 
Torrente Caldognola alla confluenza del 
Torrente Chiona; 

Torrente Caldognola circa 2,0 km a monte della confluenza nel F. 
Topino; 

Torrente Chiona da circa 1,5 km a monte di S. Fortunato alla 
confluenza nel Fiume Topino; 

Rio Chionarella dalla S.S. 75 alla confluenza nel Torrente 
Chiona; 

Fosso Alveo di Montefalco dalla confluenza nel Torrente Teverone; 
Torrente Teverone dal Torrente Marroggia al Fiume Timia; 

F. Timia dal Torrente Teverone alla confluenza nel 
Fiume  Topino; 

T. Attone dalla confluenza nel F. Timia 
Corso d'acqua tratto 
Fosso Renaro a Capitan Loreto; 
Rio Tabito dalla confluenza nel Torrente Ose; 

Torrente Ose dalla confluenza del Fosso Vaone alla 
confluenza nel Fiume Topino; 

Fosso Vaone dalla confluenza nel Torrente Ose; 
Fosso Raggiolo dalla confluenza nel Torrente Ose; 

Fiume Topino dal Fiume Timia alla confluenza nel Fiume 
Chiascio; 

 
Studio Idrologico 

 



 Lo studio idrologico è stato condotto prendendo in esame i bacini idrografici aventi area 

inferiore e superiore a 100 km2, conformemente a quanto contenuto negli Allegati Tecnici del Piano 

Direttore e del Progetto di P.A.I. dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere [ABT, 2000 e 2002], in cui 

vengono definite delle procedure distinte sia per la stima delle portate al colmo di piena per vari tempi 

di ritorno in bacini non strumentati sia per la costruzione dei relativi idrogrammi di piena. 

 
Bacini >100 km2 [Procedura definita GB] 
 

 La procedura definita GB fa riferimento allo schema concettuale sintetico di tipo cinematico, 

secondo il quale la massima portata al colmo di piena è stimabile con la classica formulazione 

razionale. 

 Essa prevede l’adozione della Linea Segnalatrice di Possibilità Pluviometrica (LSPP) 

regionalizzata in base alle procedure VA.P.I. del G.N.D.C.I .- C.N.R. per il Centro Italia, le quali 

adottano quale modello distributivo delle precipitazioni estreme il TCEV (Two Component Extreme 

Value). 

 Il modello TCEV si basa sull’ipotesi che i massimi annuali non provengano tutti dalla stessa 

popolazione, ma da due popolazioni diverse legate a differenti tipologie (ordinaria ed eccezionale) 

dello stesso fenomeno idrologico. Il tempo di corrivazione tc è valutato con la classica formula di 

Giandotti. 

 
Bacini <100 km2 [Procedura definita PB] 
 

 La procedura definita PB del Progetto di P.A.I. (2002) fa riferimento Ai dati contenuti nel 

Quaderno Idrologico del Fiume Tevere [Capitolo 4 - Regionalizzazione delle piogge con durata da 1 a 

5 giorni e da 1 a 24 ore]. 

 Vengono ivi proposte due varianti, facenti riferimento rispettivamente all’idrogramma triangolare 

di Gherardelli [PB_GH] ed all’idrogramma unitario del Soil Conservation Center (S.C.S.) (PB_UH]. 

Per il ragguaglio all’area viene fatto riferimento alla nota formulazione del U.S. Weather Bureau. 

 La stima dei coefficienti di deflusso globale di evento (piogge nette) avviene con la metodologia 

del Curve Number del Soil Conservation Service (SCS-CN) [S.C.S., 1972]. 

 Per la stima del tempo di corrivazione vengono indicate le formule di Kirpich (A<10 km2), 

Ventura e Giandotti (A>10 km2). 

 
Studio Idraulico 

 



 Lo studio della propagazione della piena nell’alveo dei corsi d’acqua è stato eseguito tramite il 

programma di calcolo HEC – RAS, monodimensionale sia in moto permanente che in moto 

gradualmente vario. 

 Lo studio della propagazione della piena extra alveo dei corsi d’acqua è stato eseguito tramite 

il programma di calcolo HEC – RAS, monodimensionale sia in moto permanente che in moto vario 

quasi 2D, utilizzando ulteriormente le indicazioni ottenute dall’applicazione dei risultati forniti dalla 

implementazione di HEC – GEORAS e di altre elaborazioni di tipo G.I.S.. 

 Per gli scenari esaminati nello studio sono state analizzate due configurazioni: quella, 

cosiddetta estremante, di “massima laminazione”, ovvero con sezioni arginate e volumi di 

esondazione non rientrabili in alveo e, l’altra, cosiddetta realistica, con sezioni estese a tratti e 

dinamica bidirezionale, comprendente tratti “idrografici - casse d’espansione” e “cassa – cassa”. 

 I tratti idrografici oggetto dello studio sono stati classificati secondo la seguente dizione : 

(PR = principale; SE = secondario; MI = minore; MA a/b = marginale di acque alte/basse). 
 

Fiume Topino a monte della confluenza del Fiume Timia 

Tratto Classe L (km) 

• Fosso di Valle d’Acciano dalla diga di Acciano alla confluenza nel 
Fiume Topino MI 1,4 

• Torrente Caldognola dalla confluenza del Rio Fergia alla confluenza 
nel Fiume Topino SE 9,9 

• Rio Fergia da Boschetto alla confluenza nel Torrente Caldognola MI 4,3 

• Torrente Rio dalla confluenza nel Fiume Topino MI 1,0 

• Fosso Fondello dalla confluenza nel Fiume Topino MI 0,7 

• Fosso dell’Anna dalla confluenza nel Fiume Topino MI 1,1 

• Fiume Topino dalla confluenza del Torrente Il Fossaccio a circa 1,5 
Km a monte della confluenza del Torrente Caldognola SE 3,5 

• Fiume Topino da circa 1,5 Km a monte della confluenza del Torrente 
Caldognola alla confluenza del Torrente Chiona PR 33,9 

• Rio di Capodacqua dalla confluenza nel Fiume Topino MI 0,6 

• Fosso Saletto dalla confluenza nel Rio di Capodacqua MI 2,0 

• Fiume Menotre da Rasiglia alla confluenza nel Fiume Topino SE 14,7 

• Torrente Renaro da circa 1 km a monte di ponte Antimo alla 
confluenza nel Fiume Topino (vecchio tracciato) MI 2,3 

• Torrente Chiona da circa 1,5 km a monte di San Fortunato alla 
confluenza nel Fiume Topino SE 11,6 



• Rio Chionarella dalla S.S. n. 75 alla confluenza nel Torrente Chiona MAa 4,7 

 

Torrente Teverone – Fiume Timia 

Tratto Classe L (km) 

• Fosso Tessinello dalla confluenza nel Torrente Tessino; MI 2,0 

• Fosso San Severo dalla confluenza nel Torrente Marroggia; MI 4,3 

• Fosso di Boilana dalla confluenza nel Torrente Marroggia; MI 0,8 

• Fosso di San Pietro dalla confluenza nel Torrente Marroggia; MI 1,3 

• Fosso di Valcupa dalla confluenza nel Torrente Marroggia; MI 1,0 

• Torrente Spina dalla confluenza nel Fosso Cortaccione; SE 3,1 

• Fosso Cortaccione dalla confluenza nel Torrente Marroggia; SE 5,0 

• Torrente Tessino dalla confluenza nel Torrente Marroggia;  9,2 

• Fosso Marroggiolo dalla confluenza nel Torrente Marroggia; MI 3,1 

• Torrente Alveo di San Lorenzo dalla confluenza nel Fosso Tatarena; SE 16,6 

• Torrente Ruicciano dalla confluenza nel Fosso Tatarena; SE 8,2 

• Torrente Cocugno dalla confluenza nel Torrente Ruicciano; MI 3,0 

• Torrente Tatarena dalla confluenza nel Torrente Marroggia; SE 11,1 

• Torrente Marroggia dalla diga di Arezzo al Torrente Teverone; PR 31,9 

• Fosso Molinello dalla confluenza nel Torrente Ruicciano; MI 1,6 

• Fosso Alveo di Montefalco dalla confluenza nel Torrente Teverone; MI 8,9 

• Torrente Teverone dal Torrente Marroggia al Fiume Timia; PR 9,1 

• Fosso Alveolo dalla confluenza nel Fiume Timia; MI 12,3 

• Fosso Malcompare dalla confluenza nel Torrente Teverone; MI 1,6 

• Fosso Fiumicello dei Prati dalla confluenza nel Torrente Teverone; MAb 12,2 

• Fiume Clitunno dalle Fonti alla confluenza nel Fiume Timia; MI 19,7 



• Fiume Timia dal Torrente Teverone alla confluenza nel Fiume Topino; PR 7,1 

 

Fiume Topino a valle della confluenza con il Fiume Timia 

Tratto Classe L (km) 

• Torrente Attone dalla confluenza nel Fiume Timia; SE 4,1 

• Torrente Sambro dalla confluenza nel Fiume Topino; MI 3,5 

• Fosso Rapace dalla confluenza nel Fiume Topino; MI 2,6 

• Fosso il Fossato dalla confluenza nel Fosso Rapace; MI 3,2 

• Fosso della Valle dalla confluenza nel Fiume Topino; MI 2,9 

• Rio Tabito dalla confluenza nel Torrente Ose; MAb 6,2 

• Torrente Ose dalla confluenza del Fosso Vaone alla confluenza nel 
Fiume Topino; SE 6,3 

• Fosso Raggioio dalla confluenza nel Torrente Ose; MAb 4,3 

• Fosso Vaone dalla confluenza nel Torrente Ose; MAb 1,0 

• Fiume Topino dal Fiume Timia alla confluenza nel Fiume Chiascio; PR 11,6 

 

3.4.3.5) Aspetti particolari del bacino del Topino – Marroggia 
 

 Il bacino idrografico del sistema fluviale Topino – Marroggia è classificato dall’Autorità di 

Bacino del Tevere come sottobacino di secondo ordine SBAC_4 del bacino del fiume Tevere, mentre 

secondo la classificazione del S.I.M.N. è definito TEV-160-170. 

 Il fiume Topino è un affluente di sinistra del fiume Chiascio (appartenente al reticolo primario 

ai sensi del P.A.I.), in cui confluisce all’altezza di Bettona, pochi chilometri prima della confluenza del 

Fiume Chiascio nel Tevere, di cui è affluente di sinistra. 

 Il bacino idrografico ha una superficie complessiva di circa 1.170 km2, pari a circa il 13 % 

dell’area della regione Umbria, ed è distribuito su un territorio naturalisticamente molto vario, su cui 

peraltro insiste una pressione antropica abbastanza elevata. 

 Il bacino idrogeologico connesso all’idrografia superficiale del Fiume Topino costituisce la più 

importante riserva idrica della Regione; si riscontrano, peraltro, rilevanti scambi idrici extra bacino, sia 

in entrata che in uscita, per scopi civili ed irrigui. 



 L’idrografia del bacino del Topino è caratterizzata da un alto livello di artificiosità di origine 

antropica, che si sovrappone in maniera significativa alle forme tipiche di una rete idrografica 

naturale. 

I principali corsi d’acqua presenti nel bacino sono :  

• Torrente Spina; 

• Fosso Cortaccione; 

• Torrente Tessino; 

• Torrente Marroggia; 

• Fosso Fiumicella Trevana; 

• Torrente Alveo San Lorenzo; 

• Torrente Tatarena; 

• torrente Ruicciano; 

• Torrente Cocugno; 

• Torrente Attone; 

• Rio Fergia; 

• Fiume Menotre; 

• Torrente Caldognola; 

• Fosso dell’Anna; 

• Fiume Clitunno; 

 

 Il bacino del sistema Topino – Marroggia riunisce due bacini idrografici essenzialmente 

diversi, aventi ciascuno peculiarità ben diversificate; in particolare si distinguono i seguenti 

sottobacini: 

• Alto Topino : è costituito dal territorio attraversato dal tratto fluviale compreso tra la sorgente del 

Fiume Topino e la confluenza con il Torrente Caldognola; 

• Medio Alto Topino : è costituito dal territorio attraversato dal tratto fluviale compreso tra la 

confluenza del Torrente Caldognola e la confluenza con il Fiume Menotre; 

• Menotre : è costituito dal territorio attraversato dall’intero tratto fluviale, nella zona orientale del 

bacino; 

• Medio Topino : è costituito dal territorio attraversato dal tratto fluviale compreso tra confluenza 

con il Fiume Menotre e la confluenza con il Torrente Chiona; 

• Chiona : è costituito dal territorio attraversato dall’intero tratto fluviale; 

• Alto Marroggia : è costituito dal territorio attraversato dal tratto fluviale compreso tra la sorgente e 

la confluenza del Marroggia con il Fosso di Pettino; 

• Basso Marroggia : è costituito dal territorio attraversato dal tratto fluviale compreso tra la 

confluenza del Marroggia con il Fosso di Pettino fino alla confluenza con il Fiume Clitunno, nei 

pressi di Bevagna; 



• Clitunno : è costituito dal territorio attraversato dall’intero tratto fluviale; 

• Attone – Timia : è costituito dal territorio attraversato dai due tratti fluviali; 

• Ose : è costituito dal territorio attraversato dal tratto fluviale compreso tra la sorgente e la 

confluenza con il Fiume Topino nei pressi di Bettona; 

• Basso Topino : è costituito dal territorio attraversato dal tratto fluviale compreso tra la confluenza 

con il Torrente Attone e la confluenza del Fiume Topino nel Fiume Chiascio; 

 

Le principali criticità idrauliche 
 

 Le principali criticità idrauliche del sistema Topino Marroggia sono :  

• il sistema arginale; 

• gli attraversamenti stradali e ferroviari. 

 

 Il sistema arginale, nel complesso, non è dimensionato per resistere ad eventi di piena aventi 

tempo di ritorno Tr pari a 200 anni; inoltre, in parecchi tratti, risulta essere inadeguato anche per 

tempi di ritorno inferiori. 

 In aggiunta a questi problemi, si è riscontrata anche una scarsa tenuta arginale dovuta ai 

materiali costituivi il sistema di difesa. 

 L’intero corso del Fiume Topino è stato suddiviso in 3 tratti, su ciascuno dei quali sono state 

effettuati i necessari approfondimenti idrologici ed idraulici; i tre tratti sono :  

• da Nocera Umbra a Foligno; 

• da Foligno a Cannara; 

• da Cannara alla confluenza con il Fiume Chiascio; 

 
Tratto fluviale compreso tra Nocera Umbra e Foligno 
 

 Nel tratto in questione la prima criticità idraulica si riscontra in un attraversamento posto 

immediatamente a valle del centro urbano di Nocera Umbra, che limita la portata defluente ad un 

valore pari a circa 18 m3/s; se tale situazione viene risolta, in ogni caso la portata transitante non 

supera il valore corrispondente ad un Tr pari a 30 anni. 

 Per Tr pari a 200 anni, le aree inondabili sono estese e distribuite lungo l’intero tratto del 

Fiume Topino, a causa, in generale, di insufficienze sia ordinarie sia di carattere infrastrutturale. 

 Per Tr pari a 500 anni, l’intera area valliva è soggetta a inondazioni. 

 Il tratto fluviale a valle di Nocera Scalo è quello avente maggiore naturalità e valenza 

ambientale; l’alveo inciso non contiene la portata avente Tr pari a 50 anni, di conseguenza le aree 

golenali di fondovalle del Topino sono del tutto impegnate per il tratto in questione. 

 Nel tratto in oggetto, vi sono 16 attraversamenti, tra ponti e viadotti; i più critici sono:  



• Ponte in località Capanne; 

• Ponte in località Perette; 

• Ponte in località Valtopina 1; 

• Ponte in località Valtopina 2; 

• Ponte in località Casa Ciuccialetta; 

 

Tratto fluviale compreso tra Foligno e Cannara 
  

 Con l’ingresso a Foligno, il Fiume Topino perde completamente ogni carattere di naturalità, 

assumendo l’aspetto di un collettore artificiale a sezione trapezia. 

 Nel tratto in questione, il fiume appare fortemente vincolato, sia planimetricamente sia 

altimetricamente, soprattutto per gli insediamenti urbani che si sono sovrapposti sul territorio nel 

corso degli anni, e delle conseguenti infrastrutture viarie e relative opere di attraversamento del 

fiume. 

 L’attuale assetto idraulico del Fiume Topino nel tratto urbano di Foligno è dovuto a: 

• interventi di sistemazione idraulica eseguiti a metà del XIX secolo; 

• interventi di derivazione (consolidamenti strutturali di antiche opere di derivazione e realizzazione 

di nuove traverse); 

• interferenze con infrastrutture di attraversamento stradali e ferroviarie. 

 

 Come conseguenza di quanto sopra esposto, si ricava che, nel tratto urbano, l’alveo, in 

quanto tale, è in grado di veicolare portate di eventi di piena aventi Tr pari a 200 anni; nell’alveo sono 

state successivamente “sovrapposte” una serie di infrastrutture di attraversamento che entrano in 

pressione, e quindi generano una situazione di grave criticità idraulica, per portate aventi Tr pari a 50 

anni. 

 I manufatti che provocano rigurgito con portate aventi tempo di ritorno Tr pari a 50 anni sono :  

• Ponte FS a Foligno (deflusso in pressione con possibile sormonto); 

• Ponte della Vittoria a Foligno (deflusso in pressione con possibile sormonto); 

• Ponte di Viale Firenze a Foligno (deflusso in pressione con possibile sormonto); 

• Ponte Fratelli Bandiera a Foligno (deflusso in pressione); 

 Il nodo costituito dai ponti sopra citati costituisce la principale criticità del Fiume Topino, 

poiché determina un elevato rischio idraulico per la città di Foligno; nel tratto in questione si verificano 

come conseguenza esondazioni in destra ed in sinistra idrografica, a partire da Tr pari a 50 anni. 

 Si può pertanto concludere che: 

• la capacità di deflusso dell’intero tratto fluviale oggetto di analisi è largamente insufficiente a 

contenere in alveo le piene aventi tempo di ritorno Tr maggiore di 50 anni; 



• si riscontrano evidenti problemi anche per piene aventi tempo di ritorno Tr minore di 50 anni, 

durante le quali su estesi tratti del sistema arginale si manifestano evidenti situazioni di crisi, a cui 

possono fare seguito fenomeni di esondazione. 

 Il tratto a valle di Foligno non è omogeneo; inizialmente si riscontra una capacità di deflusso 

accettabile, che successivamente si riduce. 

 Questa circostanza, unitamente al rigurgito provocato dal ponte sulla S.P. Foligno – Todi nei 

pressi di Bevagna (con portata corrispondente a un tempo di ritorno Tr pari a 50 anni), e a 

significative differenze di quota delle sommità arginali in sinistra ed in destra idrografica, comporta 

come conseguenza che il tratto fluviale in questione non è in grado di veicolare in condizioni di 

sicurezza la portata avente tempo di ritorno Tr pari a 50 anni. 

 Nel tratto urbano di Cannara, a valle della confluenza del Fiume Timia nel Fiume Topino, la 

portata al colmo aumenta sensibilmente, sino a raggiungere valori abbastanza alti (tra i 560 m3/s per 

Tr pari a 50 anni ai 590 m3/s per Tr pari a 200 anni); a circa 1 chilometro a valle del centro urbano, le 

notevoli variazioni morfologiche dell’alveo e della vegetazione ad esso adiacente implicano una 

sensibile riduzione della capacità di deflusso. Questa zona è la principale area di espansione del 

fiume Topino. 

 

Tratto fluviale compreso tra Cannara e la confluenza del Fiume Topino nel Fiume Chiascio 
 

 Il principale affluente del Fiume Topino è il Torrente Ose. 

 A valle del centro urbano di Cannara non si riscontrano arginature; di conseguenza si 

verificano allagamenti in sinistra e destra idrografica a monte ed a valle della località “Pantani”. 

 La portata di inizio esondazione, in corrispondenza del vecchio meandro del Fiume Topino, è 

pari a circa 160 – 170 m3/s, avente tempo di ritorno Tr inferiore a 50 anni. 

Il rigurgito generato dalla confluenza nel Chiascio si propaga oltre il ponte di Bettona, quasi alla 

confluenza con il Torrente Ose. In zona si possono verificare esondazioni della durata di parecchie 

ore, a cui fanno seguito volumi fuori alveo di valori notevoli. 

 Nel Primo lotto funzionale sono stati studiati gli affluenti in destra idrografica del Fiume 

Topino, mentre nel Terzo Lotto sono stati studiati gli affluenti in sinistra idrografica. 

 

Il Torrente Caldognola 
 

 Allo stato attuale, la capacità di deflusso dell’intero tratto fluviale preso in esame (circa 2 

chilometri, a Nocera Scalo) è insufficiente a contenere in alveo portate aventi tempo di ritorno Tr pari 

a 50 anni; per Tr  pari a 200 anni, estesi tratti fluviali vanno in crisi, con vaste aree soggette ad 

allagamenti per sormonto spondale. 

 Le principali insufficienze strutturali sono: 



• Il nuovo ponte stradale situato nella zona residenziale di Nocera Scalo; 

• Il ponte stradale della S.S. 3 Flaminia; 

 

 
Il Torrente Chiona 
 

 La principale criticità idraulica è l’assetto morfologico del torrente stesso; l’alveo è stato 

artificialmente dimensionato per veicolare portate aventi tempo di ritorno Tr  abbondantemente 

inferiore a 50 anni. 

 

 Si riscontrano inoltre: 

• Insufficienza dei 5 attraversamenti stradali e ferroviari ad veicolare portate aventi tempo di ritorno 

Tr pari a 50 anni (sostanzialmente si innesca un improprio meccanismo di “bocca tarata”); 

• Scarsa tenuta del sistema arginale, a causa dell’utilizzo di materiali non adeguati allo scopo; 

• Fenomeni di dinamica fluviale da non sottovalutare (sovralluvionamento, con conseguente rialzo 

della quota del fondo dell’alveo); 

• Rigurgito indotto dal Fiume Topino; 

 

Rio Chionarella – Rio del Fissatone 
 

 Il corso d’acqua in questione, allo stato attuale può veicolare una portata pari a circa 1 m3/s, a 

fronte di una portata avente tempo di ritorno Tr  50 anni pari a circa 8 m3/s. 

 Le principali criticità idrauliche sono: 

• Gli attraversamenti stradali; 

• Il rigurgito indotto dal Torrente Chiona; 

• Nel tratto interessato dal rigurgito, le quote delle sommità spondali/arginali sono localmente 

insufficienti; 

 

Il Torrente Ose 
 

 Il torrente è morfologicamente e strutturalmente inadeguato a veicolare la portata 

corrispondente a un tempo di ritorno Tr  pari a 50 anni; inoltre, in particolari condizioni di piena del 

fiume Topino, il torrente Ose è totalmente rigurgitato, con inversione del verso della corrente ed 

esondazioni diffuse. 

 

Il Rio Tabito 
 



 Il Rio Tabito è a tratti insufficiente a trattenere in alveo la portata corrispondente a un tempo di 

ritorno Tr  pari a 20 anni; le maggiori criticità idrauliche si riscontrano nel tratto iniziale del corso 

d’acqua e presso la stazione ferroviaria di Cannara. 

 

Conclusioni 
 

 Lo studio in questione ha evidenziato una serie di problematiche idrauliche che provocano, di 

conseguenza, un insieme di criticità. 

 Anzitutto, appare evidente come la tenuta del sistema arginale sia abbastanza incerta, si vari 

tratti abbastanza estesi del tratto fluviale oggetto di indagine; questo problema deriva 

sostanzialmente da due cause: 

• Il materiale adoperato per la realizzazione degli argini non si è rivelato adatto ad assolvere questo 

compito con la necessaria affidabilità; infatti si riscontrano problemi di esondazione non solo per 

tracimazione degli argini, ma anche per cedimento degli stessi dopo un certo numero di ore di 

soggiacenza al livello di piene aventi tempi di ritorno abbastanza bassi; 

• Le quote delle sommità arginali sono, a tratti, insufficienti per garantire il transito in sicurezza di 

portate aventi Tr  pari a 50 anni, e, di conseguenza, per tempi di ritorno superiori. 

 

 In secondo luogo, dallo studio in questione è emerso in maniera estremamente chiara come 

le luci di parecchi ponti stradali e ferroviari siano inadeguate a garantire il passaggio in condizioni di 

sicurezza di portate aventi tempo di ritorno Tr pari a 50 anni, quindi inferiori ai valori previsti dalla 

normativa attualmente vigente in materia (Decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 4 maggio 1990 

“Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo dei ponti 

stradali”;Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 34233 del 25 febbraio 1991 “Istruzioni relative 

alla normativa tecnica dei ponti stradali”). 

 Di conseguenza, l’approccio con cui affrontare le problematiche sopra esposte non può 

evidentemente essere lo stesso con cui a suo tempo è stato realizzato il Piano di Assetto 

Idrogeologico. 

 Per la soluzione di queste problematiche si rende necessario, nelle more della consegna dei 

successivi lotti dello studio relativi agli altri corsi d’acqua del bacino: 

• introdurre delle misure di salvaguardia; 

• considerare le fasce fluviali, così come sono state descritte, prive di elementi di rischio puntuali, 

come zone di rischio diffuso R4 ed R3; 

• eseguire degli studi indirizzati specificatamente a determinare le dimensioni ottimali (per portate 

aventi tempi di ritorno pari minimo a 100 anni) degli attraversamenti stradali e ferroviari allo stato 

attuale inadeguati; 



• eseguire degli studi indirizzati specificatamente a determinare le dimensioni ottimali degli argini 

allo stato attuale inadeguati; 

• eseguire le opere che si rendono necessarie sulla base delle risultanze dei punti precedenti. 

 

 Una volta noto il quadro complessivo del nuovo assetto, effettuare gli studi necessari ad 

individuare le nuove fasce fluviali e le eventuali zone di rischio, secondo un’ottica pianificatoria e non 

più di carattere emergenziale 

 
3.5) Dissesti idraulici individuati secondo le procedure  della L.365/200 
 

 Nel contesto normativo riconducibile dalla legge 365 dell’11 dicembre 2000 recante “Interventi 

urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a 

favore di zone colpite da calamità naturali” è stata realizzata, con il coordinamento dell’Autorità di 

Bacino, un’attività di ricognizione straordinaria dei dissesti idraulici in atto o potenziali. 

 L’attività di ricognizione lungo i corsi d’acqua e le relative pertinenze nonché nelle aree 

demaniali è stata effettuata ad opera delle Comunità Montane che hanno visto il concorso dei vari 

soggetti competenti quali i Comuni, i Consorzi di Bonifica e di Irrigazione ed altri Enti locali. 

 Tale attività aveva come obiettivo la realizzazione di un quadro rappresentativo delle 

situazioni locali che potevano determinare situazioni di pericolo incombente o potenziale per le 

persone e le cose, al fine di individuare un puntuale sistema di protezione idrogeologica e le priorità 

per gli interventi di manutenzione più 

urgenti.E’ evidente che il materiale riferibile a tale attività non è confrontabile in alcun modo con gli 

standard Pai che d’altronde a quel momento non erano disponibili (attività antecedente l’ 

approvazione del Progetto Pai 2002) e  quindi deve costituire  solo una base di riferimento di 

segnalazioni  sulla quale riferire semplici  operazioni di confronto  con eventuali successive  attività di 

studio. 

 Il censimento di tali situazioni di dissesto è poi stato seguito da una prima elaborazione dei 

dati raccolti. 

Infatti, l’elenco dei dissesti idraulici individuati ai sensi della 365/2000, desunti dall’attività di 

ricognizione coordinata dall’ABT, conteneva 231 segnalazioni più 14 segnalazioni pervenute 

successivamente. 

 Di queste una parte, in larga misura relativa al reticolo afferente al sistema Topino-Marroggia, 

è risultata del tutto priva di informazioni comprese le minime indicazioni necessarie alla loro 

localizzazione (19 segnalazioni sul Topino-Marroggia e 28 su altre aste del reticolo).   In tabella n.3 

sono riportati i pochi dettagli forniti). 

 Inoltre, delle segnalazioni iniziali, 49 (di cui 2 segnalazioni sono ripetute) sono risultate 

comprese nei dissesti già censiti in precedenti attività ricognitive dell’Autorità di Bacino del Fiume 



Tevere (Studio Lotti) e pertanto già localizzate cartograficamente (si veda Tabella n.5 per il dettaglio 

delle segnalazioni), 4 si sono rivelate semplici segnalazioni di interventi già effettuati (si veda Tabella 

n.4)e 38 sono risultate essere sottosezioni dei dissesti più ampi (Tabella n.6 per il dettaglio delle 

segnalazioni). 

 Pertanto l’elaborazione cartografica delle situazioni di dissesto idraulico ha visto la 

localizzazione cartografica di 93 nuove situazioni (si veda Tabella n.2) oltre alle 49 derivanti dai 

censimenti pregressi gia presenti . 

 Si riporta l’elenco degli interventi segnalati suddiviso per Comunità Montana di riferimento 

mentre le tabelle relative alle singole segnalazioni sono riportate nell’ ”Appendice B  - Segnalazione 

di dissesti idraulici e per movimenti franosi   ex legge 365/2000” 

 
 
 





Tabella n.1 – Situazione di dissesto idraulico censite ai sensi della L.365/2000. 
 

REGIONE ENTE LOCALIZZATE NON 
LOCALIZZATE TOTALE 

UMBRIA Comunità Montana Monte Peglia (R1, CR) 9 (4)2 - 9 (4) 
UMBRIA Comunità Montana Monti Martani (X) 8 - 8 
UMBRIA Comunità Montana Monti Trasimeno (V) 7 (3) - 7 (3) 
UMBRIA Comunità Montana Monte Subasio (S) 7 (6) 1 8 (6) 
UMBRIA Consorzio Bonifica Topino Maroggia (TM)3 - 19 19 
UMBRIA Comunità Montana Alto Chiascio (B) 10  - 10 
UMBRIA Comunità Montana Amerino Croce della Serra (D=CR) 1 (15 + 94) (2) 1 (17 + 9) 
UMBRIA Comunità Montana Valle del Nera e del Monte S. Pancrazio (AE) 2 (7) 3  5 (7) 
UMBRIA Comunità Montana Val Nerina(AG) 11 + 1 10 (8) 21 (8) + 1 
UMBRIA Nessuna Comunità Montana (NC) (3 + 1) - (3 + 1) 

ABRUZZO Comunità Montana Marsica I (AL) 24 - 24 
LAZIO Comunità Montana Monti Cimini (MC) 0 + 3 1 1 + 3 (Vallerano e 

Soriano) 
LAZIO Comunità Montana Monti Ernici (Z) 3 - 3 
LAZIO Comunità Montana Aniene (H) 9 - 9 
LAZIO Comunità Montana Salto Cicolano (AC) 0 + 4 - 0 + 4 
LAZIO Comunità Montana Velino (AI) 2 13 15 
LAZIO Comunità Montana Montepiano Reatino (T) 0 + 4 - 0 + 4 
LAZIO Comune di Gallese (nessuna Comunità Montan) 0 + 1  0 + 1 

TOSCANA Comunità Montana Valtiberina Toscana (Comune di Pieve Santo Stefano 
RT) 0 + 1  0 + 1 

TOTALE  935 + 14 476 140 + 14 

                                                 
1 Il codice tra parentesi indica la codifica della Comunità Montana (C. M.) di appartenenza usata nelle successive tabelle. 
2 Il numero in parentesi indica il numero originario delle segnalazioni coincidenti con i tratti già rilevati da Lotti e quindi già presenti nei censimenti. 
3 Non è stato possibile digitalizzare nessuna segnalazione per mancanza di informazioni da parte dell’ente rappresentante. 
4 In blu sono indicate le 14 segnalazioni pervenute successivamente al censimento effettuato ai sensi della L.365/2000. 
5 Vedere segnalazioni in Tabella n. 2 
6 Vedere segnalazioni in Tabella n. 3 
 



  



Situazioni di dissesto idraulico 
segnalati ai sensi della legge365/2000 
 
Al reticolo idrografico sono sovrapposti i 
tratti individuati dalle nuove segnalazioni 
georiferite e i tratti confermati dei 
censimenti pregressi (Studio Lotti). 

 La natura di queste segnalazioni, proprio a causa della loro origine frammentata data dalla 

pluralità dei soggetti che hanno segnalato il fenomeno di rischio, è caratterizzata da una grande 

eterogeneità di informazioni distribuite in un arco temporale di riferimento compreso tra il 2001 ed 

oggi. 

 Generalmente, esse presentano notevoli carenze informative legate sia alla delimitazione 

degli elementi a rischio che alle schede degli interventi. 

 Per tale motivo nel presente progetto di aggiornamento del PAI è stato ritenuto opportuno 

rappresentare unicamente la ricognizione dei fenomeni ex 365/2000 per mezzo di una apposita 

cartografia georeferenziata con un data base collegato, mentre non sono disponibili le relative 

perimetrazioni e non sono applicate misure normative ai tratti del reticolo idrografico interessati da 

essi.  
 

 
 

 Il successivo necessario passo sarà quello si verificare la natura delle segnalazioni, 

omogeneizzarle e trasmetterle alle Regioni per le opportune verifiche e la necessaria validazione, 

con particolare riguardo alla rilevanza delle segnalazioni, alla localizzazione dei tratti in esame, alla 

valutazione della pericolosità, del rischio e dei possibili interventi e dunque, all’opportunità di 

inserire le segnalazioni nei prossimi aggiornamenti del PAI. 

 Si può comunque affermare che questo lavoro di confronto tra situazioni di pericolo 

segnalati secondo le procedure della 365/2000 e le situazioni note alle azioni dei Piani di assetto è 

comunque utile ad evidenziare possibili situazioni di potenziale pericolo (comunque valutato) che 

altrimenti potrebbero non essere considerate e sfuggire alle attività di pianificazione del rischio. 

Reticolo idrografico 
 
 
Segnalazione tratto 
in dissesto idraulico 
ex lege 365/2000 



 L’elaborato cartografico presentato nel progetto di aggiornamento del PAI ha, dunque, 

l’obiettivo di fornire alle Regioni un quadro di riferimento aggiornato utile all’azione di monitoraggio 

finalizzata a comporre un quadro del rischio aggiornato.  

 
 



 
4) QUADRO GENERALE DEGLI INTERVENTI 
 
4.1 Criteri di intervento 
 
 L’aggiornamento del PAI conferma i criteri di intervento tracciati nella prima stesura 

privilegiando quindi azioni ed interventi a carattere preventivo quali le sistemazioni a carattere 

idraulico-forestale, le attività di manutenzione delle opere di difesa esistenti e le attività per il 

ripristino della funzionalità idraulica. 

 Il quadro di riferimento contenuto negli elaborati del PAI, definitivamente approvato con 

D.P.C.M del 10 novembre 2006, viene riconfermato in quanto a quella data era già stata effettuata 

una revisione anche rispetto ai diversi finanziamenti che si sono resi disponibili dalla data di 

adozione fino a quella di definitiva approvazione. 

 L’ aggiornamento della stima del fabbisogno economico è data dai migliori affinamenti 

condotti nel settore delle sistemazioni dei versanti per individuare le priorità maggiori nel campo 

degli interventi estensivi di sistemazione, per quanto attiene al settore geomorfologico - frane dagli 

esiti delle Conferenze programmatiche e da quanto proposto dalle Regioni con propri atti, e per 

quanto riguarda il settore idraulico, essenzialmente dagli studi idraulici eseguiti dalla Regione 

Umbria su tratti del reticolo secondario e minore di propria competenza. 

 La metodologia adottata per la definizione del fabbisogno economico, l’individuazione dei 

siti, le tipologie di intervento è analoga a quella utilizzata nel PAI approvato e riportata nel capitolo 

10 della Relazione Generale (PAI approvato). 

 
4.2 Quadro degli interventi: assetto geomorfologico 
  
 Gli interventi attraverso i quali si persegue un miglioramento dell’ assetto geomorfologico 

nel bacino del Tevere sono di due tipi, ovvero: 

• Opere diffuse sui versanti collinari e montani; 

• Opere a carattere puntuale o locale volte alla messa in sicurezza di situazioni 

esposte a rischio di frana conclamato. 

 
4.2.1 Individuazione degli interventi estensivi  

 
 La procedura per l’individuazione e la definizione dei costi di intervento di tipo estensivo e 

delle priorità è stata trattata nel capitolo 2.2. 

 Le tabelle che seguono riportano le stima relative agli interventi prioritari, aggregate per i 13 

macrosottobacini e per regioni ricadenti nel bacino del Tevere. 



La previsione originaria della voce rimboschimenti e rinfoltimenti, valutata nel Pai in 609.8 

milioni di euro, era comprensiva dei cambi d’uso;la previsione attuale è riferita invece solo ai 

miglioramenti attuabili, ai fini della prevenzione del dissesto,nel settori forestale proprio con 

esclusione quindi degli interventi di difficile ipotesi relativi al cambio di destinazione. 

Pertanto in questa sede si preferisce, piuttosto che ipotizzare l’intervento drastico di cambio 

d’uso di difficile percorribilità pratica, indicare gli interventi di miglioramento nei settori specifici 

forestale ed agricolo. 
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TOTALE

SBAC_1 Tevere a Monte del Chiascio 217.383 262 11.478 765 5.604 2.109 22.955 1.529 16.813 43.408
SBAC_2 Chiascio 72.767 140 5.160 492 3.106 1.126 10.321 984 9.317 21.748
SBAC_3 Nestore e Trasimeno 110.981 151 5.603 532 3.364 1.219 11.205 1.064 10.091 23.579
SBAC_4 Topino - Maroggia 123.401 268 9.892 943 5.955 2.158 19.785 1.887 17.865 41.694
SBAC_5 Tevere a Monte del Paglia 90.260 145 5.367 512 3.232 1.170 10.734 1.024 9.696 22.624
SBAC_6 Chiani e Paglia 132.940 459 16.243 939 6.566 3.695 32.486 1.878 19.699 57.758
SBAC_7 Tevere a monte dell'Aniene 338.679 2.332 27.627 4.892 14.316 18.769 55.255 9.784 42.947 126.755
SBAC_8 Nera 48.924 127 4.311 426 2.580 1.026 8.622 853 7.741 18.241
SBAC_9 Corno e Nera a monte del Velino 145.324 752 14.943 1.013 5.639 6.053 29.886 2.026 16.916 54.881
SBAC_10 Velino 76.021 495 4.063 736 2.081 3.981 8.125 1.471 6.242 19.820
SBAC_11 Salto e Turano 160.763 5.908 8.044 1.098 4.202 47.559 16.087 2.196 12.607 78.449
SBAC_12 Aniene 145.157 907 9.615 1.821 4.860 7.302 19.231 3.641 14.581 44.755
SBAC_13 Tevere area urbana di Roma 83.403 243 2.608 494 1.318 1.954 5.216 988 3.955 12.114

TOTALE 1.746.002 12.189 124.954 14.663 62.823 98.121 249.908 29.327 188.470 565.826

Stima d'intervento (ha) Costi per intervento (.000 EURO)

 



 



 

 

4.2.2 Nuove opere strutturali di messa in sicurezza delle aree a rischio 
 

Le nuove aree definite a livello di rischio più elevato quali le R3 o R4 sono state analizzate 

anche per ciò che attiene la possibilità di una loro messa in sicurezza, attraverso la realizzazione 

di un intervento strutturale.  

 L’elenco delle nuove opere a carattere puntuale o locale previste,  volte alla messa in 

sicurezza di situazioni esposte a rischio di frana conclamato può così riassumersi : 

             

REGIONE PROVINCIA Stima dell’importo da finanziare 
PAI bis 
(euro) 

ABRUZZO L’Aquila  

EMILIA ROMAGNA Forlì - Cesena  

LAZIO Frosinone  
 Rieti 29.400.000 
 Roma 2.550.000 
 Viterbo 6.550.000 

  38.500.000 

TOSCANA Arezzo  
 Grosseto  
 Siena  
   

UMBRIA Perugia 40.490.154 
 Terni 51.438.833 
  91.928.987 

MARCHE Macerata 4.000.000(*) 

  TOTALE 

  134.428.987 
(*) comprende le aree a rischio di valanga 

 
Nella tabella seguente sono riportate le somme ad oggi necessarie al completamento degli 

interventi individuati per le aree R3 e R4, aggregate per provincia e per regione; tali importi 

comprendono gli interventi previsti in sede di prima adozione del piano stralcio di assetto 

idrogeologico e le nuove situazioni di rischio individuate. 

Per quanto attiene alle nuove segnalazioni di aree a rischio di frana, tipizzate nelle 

categorie come riportato nel capitolo 2.3, ai fini della stima del fabbisogno economico sono state 

considerate le segnalazioni di rischio R4 ed R3 deliberate dalle Conferenze programmatiche e 

quelle deliberate dalle Regioni con proprio atto, che hanno costituito l’aggiornamento dell’Atlante 

delle situazioni a rischio di frana. 



 

 

Per la Regione Marche fanno parte dell’ Atlante solo le aree a rischio di frana e di valanga 

derivanti dalle osservazioni accolte dalla Conferenza programmatica, in quanto le altre necessitano 

di più puntuali riscontri, anche sul campo. 

 

Stima del costo degli interventi per situazioni di rischio da frana R4 e R3 
 

REGIONE PROVINCIA Stima dell’importo 
residuo da 

finanziare (euro)  
PAI approvato 

Stima dell’importo 
residuo da 
finanziare  

(euro)  
PAI aggiornamento 

TOTALE 
PARZIALE 

(euro) 

TOTALE 
REGIONE 

(euro) 

ABRUZZO L’Aquila 2.640.127 2.640.127  
  2.640.127 2.640.127 2.640.127 
    

EMILIA 
ROMAGNA 

Forlì - 
Cesena 

774.685 774.685  

  774.685 774.685 774.685 
     
LAZIO Frosinone 1.063.901 1.063.901  
 Rieti 7.260.481 29.400.000 36.660.481  
 Roma 5.333.398 2.550.000 7.883.398  
 Viterbo 621.975 6.550.000 7.171.975  

  14.279.755 38.500.000 52.779.755 52.779.755 

    
TOSCANA Arezzo 1.988.359 1.988.359  
 Grosseto 1.239.497 1.239.497  
 Siena 3.666.844 3.666.844  
  6.894.700 6.894.700 6.894.700 
    
UMBRIA Perugia 12.330.411 40.490.154 52.820.565  

 Terni 23.950.804 51.438.833 75.389.637  

  36.281.215 91.928.987 128.210.202 128.210.202

    
MARCHE Macerata 

 
4.000.000(*) 4.000.000 4.000.000 

  TOTALE TOTALE   
  60.870.482 134.428.987  195.299.469

 
(*) comprende gli importi per le aree R4 a rischio valanga 
 
 



 

 

 
Stima del costo degli interventi in situazioni di rischio da frana R2 e n.d. (*) 

 
REGIONE PROVINCIA Stima dell’importo residuo da 

finanziare 
 (euro)  

PAI approvato 

Stima dell’importo residuo da 
finanziare  

(euro)  
PAI aggiornamento 

TOTALE 
REGIONE 

(euro) 

ABRUZZO L’Aquila 9.812.681  9.812.681 
     
     
EMILIA 
ROMAGNA 

Forlì - 
Cesena 

0   

    0 
     
LAZIO Frosinone 170.431   
 Rieti 23.966.409   
 Roma 11.480.434   
 Viterbo 15.701.225   
    51.318.498 
     
TOSCANA Arezzo 12.638.734   
 Grosseto 4.722.410   
 Siena 8.050.000   
    25.411.145 
     
UMBRIA Perugia 18.716.457   
 Terni 16.800.000   
    35.516.457 
     
  TOTALE  122.058.781 

 
 
 
4.3 Quadro degli interventi: assetto idraulico 
 

L’elenco delle nuove opere previste, volte alla messa in sicurezza di situazioni perimetrale 

a valle degli studi idraulici redatti dalla Regione Umbria sul reticolo secondario e minore, aggregate 

per bacino idrografico di appartenenza,  può così riassumersi : 

 

Regione Umbria 

Sottobacino Asta Situazioni di rischio Importi in 
migliaia di euro 

Torrente Astrone Ponticelli – Città della 
Pieve 1.200 

Torrente Le Piazze Ponticelli – Città della 
Pieve 50 

Bacino Paglia Chiani        

fosso Piandisette Cetona 1.500 



 

 

Torrente Chieteno Ponticelli – Città della 
Pieve 50 

Torrente Fossa Nuova Ponticelli – Città della 
Pieve 150 

Torrente Chiani Fabro scalo 1.000 

Torrente Fossato Fabro Scalo – Colonnetta 200 

Torrente Argento Fabro Scalo – Colonnetta 200 

fosso S. Maria Abitato S. Maria 400 

fosso Mulinello Abitato S. Maria 400 

fosso Grazzano Piani e S. Lazzaro 500 

fosso Ripignolo Abitato Fabro Scalo 800 

Torrente  Oriato Sarteano 1.000 

 

Torrente  Carcaione Orvieto 2.000 

totale parziale   9.450

Bacino Topino 
Marroggia                       

Marroggia – Teverone - 
Timia 

 15.000 

 Marroggia – Teverone - 
Timia 

 10.000 

totale parziale   25.000

Fiume Nera e affluenti  9.000 
Bacino Nera                     

Fiume Nera  24.000 

totale parziale   33.000

Bacino Tevere - Umbria   Tevere  15.000 

totale parziale   15.000

Bacino Chiascio               Chiascio e principali affluenti  5.000 

totale parziale   5.000

Bacino Nestore                Fiume Nestore e affluenti  6.000 

totale parziale   6.000

Totale generale   93.450 

 
  

Anche per l’assetto idraulico nella tabella seguente vengono riportate le somme ad oggi 

necessarie al completamento degli interventi individuati per le zone R3 e R4, comprendenti quindi 



 

 

gli  importi relativi alle situazioni di rischio individuate fin dalla prima adozione e le nuove aree a 

rischio di esondazione perimetrate sul reticolo secondario e minore della Regione Umbria. 

La stima del costo delle opere per la messa in sicurezza è fondata, come già accadeva nel 

Piano Stralcio approvato, su analisi di prefattibilità che comunque necessitano di approfondimenti 

tecnici in relazione ad ogni specifica situazione, con il contributo dell’attività di analisi delle 

situazione del rischio portata avanti da parte degli Enti Locali. 

 
QUADRO INTERVENTI PRIORITARI DI ASSETTO IDRAULICO 

(PROGRAMMAZIONE SU 10 ANNI) 

Interventi strutturali  connessi a situazioni di rischio idraulico 

Localizzazione Interventi 
Stima dell’importo 

residuo da finanziare 
(euro)  

PAI approvato 

Stima dell’importo 
residuo da 

finanziare (euro) 
PAI aggiornamento 

TOTALE 
(euro) 

 

Reticolo principale 66 178.075.000 
 

59.000.000 237.075.000 

Reticolo secondario e 
minore 55 65.507.000 

 
34.450.000 99.957.000 

TOTALE  243.582.000 
 

93.450.000 337.032.000 

 

 
Interventi di manutenzione ordinaria 

Localizzazione Interventi Importo totale annuo
 

Numero di anni 
previsti Importo totale 

 

Tratti fluviali del reticolo 
principale 

14 
tratti 7.178.000 5 35.893.000 

Sottobacini che includono il 
reticolo secondario e minore  

13 
sottobacini 19.883.000 5 99.417.000 

   TOTALE 135.310.000 

 

QUADRO INTERVENTI DI SECONDA PRIORITA’ CONNESSI CON TRATTI FLUVIALI  IN DISSESTO 

Localizzazione Interventi Numero di anni 
previsti 

Importo totale 
(euro) 

Reticolo secondario e minore 595 10 294.966 

  TOTALE 294.966 

 



 

 

 
4.4 Quadro degli interventi complessivi del PAI – Aggiornamento 

 

In funzione delle nuove situazioni di rischio idraulico e geomorfologico (par. 4.2.2 e par 4.3) 

e delle più alte priorità individuate riguardo agli interventi di tipo diffuso (par. 4.2.1) risulta un nuovo 

quadro di necessità di risorsa per le opere relative all’assetto complessivo geomorfologico del 

bacino del Tevere. 

 
L’arco temporale di riferimento per le azioni di assetto idrogeologico previsto dal PAI è di 10 

anni. Di seguito è riassunto il quadro generale del fabbisogno finanziario. 

 

   

Previsioni 
originarie P.A.I. 

2002 
(.000 di euro) 

Opere già 
finanziate 

(.000 di euro)

Previsioni 
originarie da 

finanziare 
(.000 di euro)

Nuove 
situazioni di 

rischio 
(.000 di euro) 

Previsioni 
attuali 

(**) 
(.000 di euro)

Interventi di assetto di 
tipo estensivo 784,45  565,83 (*)  565,83 

Interventi in situazioni di 
rischio per frana 223,43 40,50 182,93 134,43 317,36 

Interventi in situazioni di 
rischio idraulico 261,36 17,78 243,58 93,45 337,03 

Manutenzione ordinaria 
degli alvei fluviali 135,31  135,31  135,31 

Interventi di dissesti a 
basso rischio nel reticolo 
secondario e minore 

294,96 6,70 288,26  288,26 

Totale 1.699,51 64,98 1.415,91 227,88 1.643,79 

 
(*) importo derivante da approfondimenti nel settore della sistemazione dei versanti. 

(**) Totale degli importi relativi alle nuove situazioni di rischio più quelli relativi alle previsioni originarie 

ancora da finanziare. 

 

 
4.5 Le  risorse necessarie per attività di studio ed approfondimento  
 

L’attività di studio e ricerca necessarie per definire il quadro del rischio idrogeologico del 

bacino del Tevere sono state finanziate, ad oggi,  a valere  sulla quota disponibile per studi dei  

fondi resi disponibili dalla legge sulla difesa del suolo ex. Legge 183/89, ora abrogata dal 

D.Lgs.152/06, programmazione quadriennio 1998-2001, nonché dai fondi disposti dal D.L. 180/98  

e successive modifiche ed di integrazioni (Decreto Sarno). 



 

 

Successivamente all’adozione del progetto di Pai sono state finanziate ulteriori attività 

finalizzate all’aggiornamento dei Piani Pai secondo quanto disposto dalla legge finanziaria  n° 350 

del 24 dicembre 2003. 

A seguito di ciò e in base alla quota disponibile per il bacino del Tevere pari a 706.142 euro 

si è provveduto ad una ripartizione su base regionale per il finanziamento di attività ritenute, di 

concerto con le Regioni, prioritarie per il  prosieguo dell’attività di studio del  reticolo idrografico e 

delle aree in frana. 

La ripartizione  seguente è stata approvata dal  Comitato Tecnico dell’ABT. 
 

RIPARTIZIONE DEI FONDI STUDI DI APPROFONDIMENTO PAI 
  finanziamento note 
Regione Lazio     

idraulica 50.000,00 Provincia di Viterbo, reticolo secondario e 
approfondimento PS1, Salto e Turano 

frane   0,00   
Regione Umbria     

idraulica 110.000,00

frane   105.000,00

modello idraulico Paglia, studi secondario, 
aggiornamento reticolo già studiato, studio rischio 
frane Debris flow  

Regione Toscana     
idraulica 0,00   

frane   0,00   
Regione Abruzzo     

idraulica 100.000,00 reticolo minore  
frane   0,00  

Regione Marche      
idraulica 90.000,00 studio rischio Debris flow (Castelsantangelo sul 

Nera) e rischio valanghe (Ussita) 
frane   0,00   

Regione E.R.     
idraulica  0,00   

frane   51.000,00 frane Verghereto 
      
Altre attività ed 
imprevisti 200.000,00   

TOTALE 706.000,00   
 
 
 

In relazione alle  esigenze per completare la base dati, così come riscontrate necessarie 

nel corso della redazione di questo aggiornamento per adeguarla agli standard PAI, delle nuove 

aree in frana nonché per approfondire situazioni particolari e per il prosieguo degli studi sul reticolo 

idrografico  secondario è stato definito un ulteriore quadro di esigenze provenienti da richieste 

regionali. 

 

 
REGIONE UMBRIA - Settore geomorfologico 

  
I fabbisogni rappresentati per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dagli Enti 

attuatori, riferiti sia alle situazioni già inserite nel Piano di Assetto Idrogeologico vigente che alle 

nuove facenti parte di questo primo aggiornamento,  ammontano a circa 130 milioni di euro.  



 

 

La cifra deriva da valutazioni preliminari eseguite dagli enti proponenti derivate da stime 

condotte con metodi speditivi che è necessario in una fase successiva sottoporre a verifica, 

avviando un programma di studi e analisi di dettaglio, indagini geognostiche finalizzate anche ad 

individuare le possibili tipologie di intervento per consentire stime più affinate. 

Per eseguire tali studi e indagini funzionali alla individuazione di modelli di frana, di tipologie di 

intervento e quindi la stima di costi più calibrati si valuta la necessità di un finanziamento pari a 

complessivi  € 1.800.000,00. 

Si è valutata inoltra la necessità di una rivisitazione delle 53 situazioni R2, così come 

trasmesse all’ABT ai fini di questo primo aggiornamento, per valutarne anche eventuali 

aggravamenti e riperimetrazioni/riclassificazione, operazione il cui costo è valutato in € 700.000,00. 

Inoltre si richiama l’attenzione sulla necessità che il Ministero, attraverso APAT, finanzi 

l’aggiornamento della banca dati IFFI e dei conseguenti inventari regionali che devono essere 

messi a disposizione degli enti locali per le loro attività di pianificazione e programmazione. 

Per quanto sopra l’importo totale stimato ammonta a 2.500.000,00 €. 

 
 

REGIONE UMBRIA - Settore idraulico 
 

La Regione Umbria ritiene opportuno proseguire con la definizione delle fasce di 

pericolosità idraulica dei corsi d’acqua del reticolo secondario, da integrare con quelle del restante 

reticolo perimetrato nel PAI; ciò per definire il completamento della conoscenza  del rischio sul 

territorio regionale. 

Sono stati individuati come significativi quei tratti di corsi d’acqua che, seppure appartenenti 

al reticolo minore, vanno ad interessare aree antropizzate che costituiscono nodi critici di rilevante 

importanza socioeconomica o che già costituivano situazioni di rischio individuate pero’ come 

situazioni  puntuali all’interno del PAI. 

 

Fra questi, i principali sono i seguenti : 
 

Corso d'acqua tratto lunghezza 

T. Campiano* Tratto a monte dell’abitato di Campi in comune di 
Norcia fino alla confluenza nel F. Nera 12 km 

T. Vertola* Tratto a monte dell’area urbana di San giustino fino 
alla confluenza nel F. Tevere 5 km 

Fosso di Valenza* Tratto a monte dell’abitato di Valenza in comune di 
Terni fino alla confluenza nel F. Nera 4 km 

Fosso Schiglie* Tratto a monte dell’abitato di Cesi in comune di Terni 
fino alla confluenza nel Fosso Tarquinio 3 km 

Fosso di Fratta* Tratto a monte dell’abitato di Fratta in comune di 
Terni fino alla confluenza nel Fosso Schiglie 3 km 

 



 

 

T. Serra Tratto da località Rocca S. Zenone fino alla 
confluenza nel F. Nera 7 km 

Fosso Sciola Tratto a monte dell’abitato di Gualdo Tadino fino alla 
confluenza nel F. Chiascio 8 km 

Rio Bagno Dalla confluenza con il Fosso San Damiano fino alla 
confluenza nel F. Tevere 4 km 

T. Faena Tratto di valle fino alla confluenza nel F. Tevere 4 km 

T. Feo – T. Rasina Da circa 2 km a monte dell’abitato di Gualdo Tadino 
fino alla confluenza nel F. Chiascio 15 km 

Rio Grande Da circa 2 km a monte dell’abitato di Valfabbrica fino 
alla confluenza nel F. Chiascio 2 km 

Fosso Cagnola Tratto a monte dell’aeroporto di S. Egidio fino alla 
confluenza nel F. Chiascio 10 km 

Fosso Della Maccara Tratto a monte dell’aeroporto di S. Egidio fino alla 
confluenza nel F. Chiascio 10 km 

Fosso Encelano Tratto a monte dell’abitato di Fabbreria fino alla 
confluenza nel Fosso cortaccione 5 km 

T. Puglia Tratto a monte dell’abitato di Bastardo fino alla 
confluenza nel F. Tevere 20 km 

Rio Grande Tratto a monte dell’abitato di Amelia fino alla 
confluenza nel F. Tevere 20 km 

T. Fara Da loc. Finocchieto fino alla confluenza con il T. Aia 5 km 
T. Tescino Località Strettura 2 km 

T. Tribio Da località Cesa Grande fino alla confluenza con il 
Fosso di Massa Martana 6 km 

Fosso di Leonessa Dal confine regionale fino all’immissione nel Lago di 
Piediluco 2 km 

Fosso Sassone Tratto in località Mulino Silla 4 km 
Sviluppo complessivo 151 km 

NOTA: (*) perimetrati PAI. 
 

L’analisi dei tratti dei corsi d’acqua sopra elencati può comportare presumibilmente un impegno 

finanziario pari a circa € 300.000, stimando in base ai precedenti studi prodotti un costo di circa 

2.000 €/km. 

Relativamente allo schema idraulico Paglia– Chiani, con particolare riferimento alla zona di 

confluenza,  risulta necessario  ridefinire il quadro ideologico di riferimento, sulla base del quale 

procedere poi alla ridefinizione anche del quadro idraulico del tratto terminale del Paglia tra il ponte 

di Allerona e la confluenza nel Tevere; per questa attività si stima un impegno finanziario 

complessivo di € 50.000. 

Sono necessarie, inoltre, fasi di approfondimento degli studi per la parte di reticolo già indagato le 

cui aree perimetrate sono comprese nel PAI, in quei casi in cui siano stati realizzati interventi  che 

possono aver modificato il territorio e presumibilmente le condizioni di deflusso in caso di eventi di 

piena. Si stima che per tali analisi sia necessario un importo di circa € 30.000. 

 
 

Completamento dei corsi d’acqua CBTN, approvati con DGR 9250 del 15.10.2003, di cui sono 

state valutate le aree allagabili per portate con Tr = 50 e 200 anni: 

 



 

 

Corso d'acqua tratto lunghezza 

Fosso Lagarello* Tratto da loc. Campitello in comune di fino alla 
confluenza nel F. Nera 4 km 

Fosso Rivo* Tratto dalla confluenza con il Fosso delle Calcinare 
alla confluenza nel F. Nera 1.6 km 

Fosso delle Calcinare* Tratto da loc. Pietrara in comune di Terni fino alla 
confluenza nel Fosso Rivo 1.6 km 

Fosso Forma di Fiaia* Tratto dall’intersezione con il Canale Recentino fino 
alla confluenza nel F. Nera 4 km 

Fosso di Collescipoli* Tratto da loc. Collescipoli in comune di Terni fino alla 
confluenza nel Fosso Vallo (privato) 2 km 

 

Fosso Carone Tratto da loc. S. Giacomo in comune di Terni fino 
alla confluenza nel Fosso Forma di Fiaia 1.2 km 

Fosso Morgnano Tratto da loc. Collescipoli in comune di Terni fino alla 
confluenza nel Fosso Vallo (privato) 1.5 km 

Fosso Capparone Tratto da loc. Palombara in comune di fino alla 
confluenza nel F. Nera 3.8 km 

Fosso Toano Tratto fino alla confluenza nel T. Serra 1.5 km 
Sviluppo complessivo 21.2 km 

NOTA: (*) perimetrati PAI. 
 
 
Corsi d’acqua per mantenere la continuità idraulica con il reticolo di valle 
 

Corso d'acqua tratto lunghezza 
Fosso Vallo Tratto fino alla confluenza nel F. Nera 6 km 

 
 

Per lo svolgimento dell’attività sopra richiamata si stima un importo complessivo di € 25.000. 
 

Quindi, in definitiva, per lo svolgimento di tutte le attività sopra richiamate, che risultano 

attualmente finanziate solo parzialmente, si stima un importo complessivo di: 
 

ATTIVITA’ COSTO 

Studio per la ridefinizione del quadro idrologico e idraulico sul bacino del Paglia (già 
finanziato) €    50.000

Nuovi studi per la redazione delle fasce di pericolosità idraulica del reticolo 
secondario del F. Tevere €  300.000

Aggiornamento degli studi per il reticolo già indagato €   30.000 

Completamento dei corsi d’acqua CBTN, approvati con DGR 9250 del 15.10.2003, 
di cui sono state valutate le aree allagabili per portate con Tr = 50 e 200 anni e 
Corsi d’acqua per mantenere la continuità idraulica con il reticolo di valle 

€   25.000 

TOTALE € 405.000 

Importi da finanziare € 355.000 
 

 



 

 

REGIONE LAZIO - Settore geomorfologico 
 

La Regione Lazio ha evidenziato la necessità di verifica di una serie di segnalazioni di nuove 

situazioni di rischio geomorfologico provenienti dai Comuni.  

Tali situazioni di rischio, che non rientrano in questo primo aggiornamento del PAI, essendo 

ancora le aree R4 ed R3 in fase di analisi, necessitano di verifiche e indagini geognostiche 

finalizzate anche ad individuare le possibili tipologie di intervento per consentire stime più affinate. 

Si stima un costo pari a € 60. 000,00 per la redazione degli studi di cui sopra. 

 
 
 
REGIONE ABRUZZO - Settore geomorfologico 
 

I fabbisogni rappresentati per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dagli Enti 

attuatori, riferiti alle situazioni già inserite nel Piano di Assetto Idrogeologico vigente ammontano a 

circa 2,65 milioni di euro; per quanto riguarda le nuove situazioni di rischio geomorfologico, benché 

non facenti parte di questo primo aggiornamento essendo ancora le aree R4 ed R3 in fase di 

analisi, la Regione ha comunque stimato un fabbisogno per interventi di mitigazione pari a 

3.250.000 euro.  

La cifra deriva da valutazioni preliminari eseguite dagli enti proponenti derivate da stime 

condotte con metodi speditivi che è necessario in una fase successiva sottoporre a verifica, 

avviando un programma di studi e analisi di dettaglio, indagini geognostiche finalizzate anche ad 

individuare le possibili tipologie di intervento per consentire stime più affinate. 

Per eseguire tali studi e indagini funzionali alla individuazione di modelli di frana, di tipologie di 

intervento e quindi la stima di costi più calibrati la Regione ha evidenziato la necessità di un 

finanziamento pari a € 200.000,00.  

 

REGIONE TOSCANA - Settore geomorfologico 

 
La regione Toscana ha trasmesso alcune schede informative delle situazioni di rischio per gli 

interventi connessi ai movimenti franosi relative a tre comuni della provincia di Siena. 

Dall’istruttoria eseguita dagli Uffici dell’ A.B.T.  è emersa la necessità di ulteriori analisi e quindi le 

stesse non sono ricompresse in questo primo aggiornamento. Nelle schede sono descritti i dissesti 

franosi e le relative proposte di intervento, e vengono indicate le stime dei costi di approfondimento 

di indagine e monitoraggio propedeutiche alla redazione dei progetti così come di seguito riportate: 

Provincia Comune  Località  Costo stimato indagini e 

monitoraggio 

Siena Abbadia San Salvatore Castagnacci 150.000,00 



 

 

Siena Abbadia San Salvatore Zona artigianale Esasseta 200.000,00 

Siena Piancastagnaio Il Colle 100.000,00 

Siena Radicofani San Francesco Vecchio 100.000,00 

TOTALE 650.000,00 

 
 

 

REGIONE TOSCANA - Settore idraulico 

 
La Regione Toscana ha evidenziato la necessità del finanziamento per attività di studio del 

reticolo idrografico e delle aree in frana al fine di definire e/o aggiornare il quadro del rischio 

idrogeologico per il territorio regionale ricadente all’interno del bacino del fiume Tevere. 

Le attività proposte si possono così riassumere: 

Provincia Comune Corso d’acqua Attività Costo stimato 

Arezzo Pieve Santo Stefano F. Tevere a monte della 

diga di Montedoglio 

Rilievi batimetrici, sedimentologici e 

topografici per la valutazione del 

trasporto solido e la determinazione 

del profilo di equilibrio idoneo al 

transito della piena duecentennale  

130.000,00 

Arezzo Pieve Santo Stefano, 

Monterchi, Caprese 

Michelangelo  

Fiume Tevere Installazione di idrometri e pluviometri 

con acquisizione in tempo reale dei 

dati, installazione di idrometri con 

lettura visiva in prossimità dei ponti 

principali 

45.000,00 

Arezzo Anghiari Torrente Sovara Analisi dello stato di conservazione 

ed efficacia delle arginature mediante 

rilievo topografico e studio idraulico 

70.000,00 

Siena  Abbadia San Salvatore Corso d’acqua tombato a 

valle della diga 

Rilievi fluviali e studio idraulico 40.000,00 

Siena Piancastagnaio  Torrente Senna Studio idraulico 20.000,00 

Siena Radicofani Torrente Paglia (zona R4 

presso area industriale) 

Rilievi fluviali e studio idraulico 50.000,00 

TOTALE 335.000,00 

 
 



 

 

 

REGIONE MARCHE - Settore geomorfologico 
 

Questo primo progetto di aggiornamento del P.A.I. individua, per quanto attiene al territorio 

della Regione Marche, ulteriori aree di dissesto idrogeologico con livello di rischio R4 ed R3 per le 

quali sono in corso una serie di studi già in parte finanziati con i fondi di cui sopra i quali tuttavia 

necessitano di ulteriori risorse economiche per il loro definitivo completamento, come di seguito 

riportato: 

Provincia Comune  Attività Costo stimato indagini e 

monitoraggio 

Macerata  
Visso – Ussita – 

Castelsantagelo sul Nera  

Analisi caduta massi, colate 

detritiche, rischio valanghe 
250.000,00 

 
 

 
 
BANCHE DATI REGIONALI - Settore geomorfologico 

 
In considerazione del fatto che ciascuna Regione dispone di una propria banca dati di 

riferimento nel settore geomorfologico, contenete informazioni di base sulle situazioni di rischio, 

utili per gli eventuali aggiornamenti del piano che si renderanno necessari nel corso degli anni, si 

prevede un importo annuo pari a 100.000 euro per un arco temporale pari almeno a 5 anni 

(500.000 euro totali). 

 
 

RIEPILOGO NECESSITÀ FINANZIARIE PER ATTIVITA’ DI STUDIO E APPROFONDIMENTO 
 

 
Settore idraulico

(euro) 

Settore 

geomorfologico 

(euro) 

Banche dati settore 

geomorfologico 

(euro) 

REGIONE ABRUZZO --- 200.000, 00 

REGIONE LAZIO --- 60.000, 00 

REGIONE UMBRIA 355.000, 00 2.500.000,00 

REGIONE TOSCANA 335.000,00 650.000,00 

REGIONE MARCHE --- 250.000,00 

100.000, 00  

x 

5 anni 

= 

500.000,00 

TOTALE  690.000, 00 3.660.000,00 500.000,00 

TOTALE FABBISOGNO 4.850.000, 00 

 



 

 

 

5) REVISIONE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 

L’articolato normativo del primo aggiornamento del PAI  prevede una serie di articoli che 

correggono alcuni errori materiali ancora presenti nelle norme pubblicate a seguito del DPCM del 

novembre 2006; sono stati inoltre aggiunte varie specificazioni per prevedere, come elaborati del 

PAI stesso, gli aggiornamenti delle cartografie qui elaborate. 

Gli aggiornamenti cartografici delle aree di rischio   di cui le norme hanno dovuto tenere 

conto sono : 

• Atlante delle situazioni del rischio idraulico sul reticolo  minore; 

• Atlante delle situazioni del rischio  geomorfologico . 

 

A seguito della specializzazione dell’ elaborato della “Carta della funzione di difesa 

idrogeologica dei soprassuoli” in due elaborati rappresentanti uno l’assetto forestale ed l’altro 

l’assetto agricolo, si sono modificati alcuni articoli delle Norme tecniche originarie 

(art.12,16,18,19,20), al fine di aggiornare i criteri di intervento di tipo estensivo in relazione proprio 

a questi due settori. 

 

In sostanza le modifiche apportate sono relative o ad errate corrige o ad integrazioni   

dell’articolato normativo necessarie per recepire in “atti”  gli approfondimenti cartografici o, ancora, 

gli  stessi  aggiornamenti degli elaborati  determinati  delle nuove  situazioni di rischio. 

 

Non viene quindi introdotta quindi alcuna modifica di carattere concettuale rispetto all’impianto 

normativo originale se non quelle relative alla questione delle aree geomorfologiche a rischio 

minore  (R2 ed R1). 

Per tali aree si è introdotta (art.11.), su istanza della Regione Umbria, la necessità che il Piano 

prenda atto delle perimetrazioni redatte  e inviate dalle Regioni  per  questo minore livello; in tal 

modo il Pai , che in prima istanza aveva  completamente delegato  alle Regioni la competenza su 

tali tipologie, ridiviene il riferimento formale conclusivo di tutti i livelli di rischio. 

Si è rilevata , altresì , necessaria una riformulazione degli arti 28 e 29 del PAI per ciò che attiene il 

rischio idraulico, per chiarire meglio  sul piano operativo le tipologia di interventi permessi nelle 

varie fasci e il tipo di  parere necessario  da parte della  Autorità idraulica.  

Tale riscrittura non ha portato a nessun cambiamento in merito alla possibilità di realizzare o 

meno, ma ha solamente definito in quali  casi è necessario il parere idraulico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“APPENDICE A” 
REGIONE LAZIO - Segnalazione di aree in frana derivanti dal SIRDIS 



 

 



 

 

LAZIO - Nuove aree segnalate a  rischio di frana estratte dal data base SIRDIS e non   presenti nella “Carta 
inventario dei fenomeni franosi” né nell’Atlante delle aree a rischio R4, R3 

  
COMUNE  CODICE 

SIRDIS DENOMINAZIONE PRIORITA' 
SIRDIS 

ACQUAPENDENTE VT XX8177 Dissesto gravitativo nel centro abitato di 
Acquapendente in località Torre Giulia de Jacopo 2 

AFFILE  
RM XX3200 Dissesto gravitativo in località Santo Maino 0 

ANTRODOCO  
RI XX7372 Dissesti gravitativi dei versanti in località Rapelle 

e Cinque Confini 0 

ANTRODOCO 
 

RI XX7393 Pericolo di crolli lungo la variante alla SS 17 0 

ANTRODOCO 
 

RI XX8536 Frana per crollo in località Ferrovia Rocca di 
Corno-Rocca di Fondi153+400-153+500 3 

ASCREA  
RI XX7367 Dissesto gravitativo nel centro abitato 4 

BAGNOREGIO VT XX6484 Frana per colamento a Sud-Ovest di Bagnoregio 3 

BASSANO IN 
TEVERINA 

 XX328 frana di scivolamento loclità Poggio Zucco 3 

BORBONA  
RI XX4275 Problematiche geomorfologiche lungo la strada 

comunale via Pergolitti. 4 

BORBONA 
 

RI BC268   6 

BORGOROSE  
RI BC53 Erosione spondale del fiume Salto in località 

ponticello Torano 0 

CALCATA  XX6909 Dissesto scarpate laterali di via Della Lira 3 

CAMPAGNANO DI 
ROMA 

 
XX7636 Pericolo di crollo lungo la strada comunale S. 

Maria bona 3 

CAMPAGNANO DI 
ROMA 

 
XX4444 Dissesto gravitativo in località T.re Stracciacappa 4 

CANTALICE  
XX5605 ** pericolo di crolli dalla rupe monte della sede 

comunale - versante est 0 

CANTALICE 
 

XX6425 dissesto gravitativo in località giardino 2 

CANTALICE 
 

XX5608 ** Pericolo di crolli dalla rupe a monte della sede 
comunale - versante ovest 2 

CAPRAROLA  XX8370 Problematiche geomorfologiche lungo via dei 
Mille 0 

CASAPROTA 
 

PG76 
Frana lungo il tratto iniziale della strada che dalla 

SS. Salaria conduce all'abitato di Collelungo - 
Casaprota 

3 

CASTEL DI TORA  
XX5302 Dissesto gravitativo in località "Casali Ordella" 4 

CASTEL MADAMA  
PG44   6 

CASTEL SAN 
PIETRO ROMANO 

 
XX7711* Dissesto gravitativo in località "I Monticelli" 4 

CASTEL SAN 
PIETRO ROMANO 

 
XX7692 Dissesto gravitativo in località La Foresta 4 

CASTEL 
SANT'ANGELO 

 
XX8544 

Frane per crollo lungo la linea ferroviaria Terni-
Sulmona Km170,200 - 170,355 in località 

Canetra 
3 

CASTEL 
 XX6606 Dissesto gravitativo in località Ponte Alto 3 



 

 

SANT'ANGELO 

CELLENO  XX75 Dissesto gravitativo sul versante sud dell'abitato 
di Celleno 4 

CERVARA DI ROMA  
BC71 Caduta massi nel centro storico di Cervara di 

Roma 0 

CERVARA DI ROMA 
 

BC72 Caduta massi nel centro storico di Cervara di 
Roma 0 

CERVARA DI ROMA 
 

XX7646 
Fenomeni franosi che coinvolgono la strada 

comunale esterna Cervara-Campaegli per l'intero 
tratto di Km 7.5 

3 

CITTADUCALE  
XX6605 Dissesto gravitativo in località villa Grotti 1 

CITTADUCALE 

 

XX7533 

Pericolosità per frana in località via Corridoio, Cà 
Cese (Santa Rufina), SS Salto Cicolano (Grotti), 

strada comunale Ponzano e strada comunale 
Catalli (capoluogo) 

3 

CITTADUCALE 

 

XX7534 

Pericolosità per frana in località via Corridoio, Cà 
Cese (Santa Rufina), SS Salto Cicolano (Grotti), 

strada comunale Ponzano e strada comunale 
Catalli (capoluogo) 

3 

CITTADUCALE 

 

XX7532 

Pericolosità per frana in località via Corridoio, Cà 
Cese (Santa Rufina), SS Salto Cicolano (Grotti), 

strada comunale Ponzano e strada comunale 
Catalli (capoluogo) 

3 

CIVITA 
CASTELLANA 

 PG6 Pericolo di crolli dal costone tufaceo in loc. 
Gargarasi 0 

CIVITELLA 
D'AGLIANO 

 BC146   2 

CONCERVIANO  
XX6735 Dissesto in loc. Vaccareccia 0 

CONCERVIANO 
 

XX5567 Problematiche geomorfologiche in frazione 
Pratoianni 0 

CONCERVIANO 
 

XX5813 Problematiche geomorfologiche lungo via 
Concerviano 0 

CONCERVIANO 
 

XX4136 Dissesto gravitativo lungo la strada di accesso al 
centro abitato di Concerviano. 1 

CONCERVIANO 
 

XX4137 Dissesto gravitativo lungo la strada di accesso al 
centro abitato di Concerviano. 1 

CONCERVIANO 
 

BC40 Dissesto gravitativo in località Pratoianni 1 

CONCERVIANO 
 

BC41 Dissesto gravitativo in località Vaccareccia 1 

CONCERVIANO 
 

BC39 Dissesto gravitativo in località Vaccareccia 1 

CONFIGNI  
XX4613 Dissesto gravitativo sul versante est de Il Colle 1 

CONTIGLIANO  
BC194   6 

CONTIGLIANO 
 

BC195   6 

CONTIGLIANO 
 

BC196   6 

FARA IN SABINA  
XX4211 Problematiche geomorfologiche lungo la S.P. in 

località Lago di Baccelli 4 

FIAMIGNANO  
XX8181 fenomeni di frana per crollo lungo la Sp 

Amiternina 2 

FIAMIGNANO 
 

XX8182 Fenomeni di crollo sp Amiternina 2 

FIAMIGNANO 
 

XX8183 FENOMENI DI CROLLO LUNGO LA SP 
AMITERNINA 2 



 

 

FIAMIGNANO 
 

PG7   2 

FIAMIGNANO 
 

XX8560 Crolli diffusi in località Ponte della scala 4 

FIAMIGNANO 
 

XX8530 Crolli diffusi in località Colle Lungo 4 

FILACCIANO  
XX7020 Dissesto gravitativo in località Villa Cardelli 4 

FORANO  
BC206   6 

FORMELLO  
XX8082 Pericolo di crollo in località Monte Madonna 3 

FORMELLO 
 

XX8105 Pericolo di crollo in località Vigna Grande 3 

FORMELLO 
 

XX8126 Pericolo di crollo in località Madonna della Rupe 3 

FORMELLO 
 

XX8137 Pericolo di crollo in località Madonna dell'Olio 4 

FORMELLO 

CAMPAGNANO DI 
ROMA 

 

XX8278 Problematiche geomorfologiche del complesso 
monumentale di Santa Maria del Sorbo 1 

GERANO  
PG130   6 

GERANO/CERRETO 
LAZIALE 

 
XX8597 Dissesto idrogeologico in località Colle Vigna 2 

GRAFFIGNANO  XX7704 Problematiche geomorfologiche del centro storico 0 

GRAFFIGNANO  BC50 Problematiche statiche del centro storico 0 

GRAFFIGNANO  XX590 Dissesto gravitativo in località Sipicoiano 3 

GROTTAFERRATA 

ROCCA DI PAPA 

 
XX4968 Insufficiente drenaggio della acque meteoriche in 

località Vigna Palozzi e Valle dei Latroni 0 

 
GUARCINO 

 

 
XX7617 Dissesto gravitativo in località Campo Catino 3 

LABRO  
XX6722 Dissesto gravitativo tra la SP per Labro e la SC 

Valle VANZANA" 2 

MAGLIANO SABINA  
XX2584 Problematiche geomorfologiche della rupe Sud-

Ovest del centro storico 0 

MAGLIANO SABINA 
 

XX7649 Dissesto gravitativo in località Fontanelle 2 

MANDELA  
BC38 Dissesto gravitativo in località Li Cavoni 0 

MONTASOLA  
XX7519 Problematiche geomorfologiche del versante Est 

della frazione di Forcella, via Fontevecchia 3 

MORRO REATINO  
XX6950 Pericolosità per frana in località CENTRO 

ABITATO NORD-EST 4 

NESPOLO  
XX2595 Frana nell'abitato Sud del Capoluogo, via Roma 2 

NESPOLO 
 

XX2596 Frana nell'abitato Nord Ovest, strada 
circonvallazione ovest 3 

ONANO  XX5473 Problematiche connesse al consolidamento del 
centro storico 3 

ORTE  BC93   3 

ORVINIO  
PG77 Distacco massi lungo la strada Licinese verso 

l'abitato di Orvinio (RI) 4 



 

 

PALESTRINA  
BC207   6 

PETRELLA SALTO  
XX6491 Pericolosità per frana lungo la S.P. Fiamignano-

Cittaducale 2 

PETRELLA SALTO 
 

XX6426 dissesto gravitativo in località Piagge 2 

PETRELLA SALTO 
 

BC205   6 

PETRELLA SALTO 
 

BC204   6 

PETRELLA SALTO 
 

BC202   6 

PETRELLA SALTO 
 

BC203   6 

PISONIANO  
XX6721 Dissesto gravitativo lungo la SP Empolitana 0 

PISONIANO 
 

XX6720 Frana di scivolamento in località Milordo 1 

PISONIANO 
 

XX7772* Dissesti gravitativi sul versante SO di Peschio 
delle Penne 4 

POGGIO BUSTONE  
XX6959 Pericolosità per frana in località Scogli di S. 

Francesco. 4 

POGGIO BUSTONE 
 

XX6968 Pericolosità per frana in località Scogli di S. 
Francesco. 4 

POGGIO BUSTONE 
 

XX6969 Pericolosità per frana in località Scogli di S. 
Francesco. 4 

POGGIO BUSTONE 
 

XX7348 Pericolosità per frana in località Scogli di S. 
Francesco. 4 

POGGIO MOIANO  
XX2598 Movimento franoso in località Fraz. Cerdomare. 3 

POGGIO MOIANO 
 

PG71 Dissesto gravitativo area a valle del cimitero 
lungo la strada Licinese - Poggio Moiano (RI) 3 

POGGIO SAN 
LORENZO 

 
PG73 

Area in frana lungo la strada di collegamento con 
l'abitato Torricella in Sabina - Poggio San 

Lorenzo (RI) 
3 

POSTA  
XX6852 Dissesto gravitativo in località F.so Prato 

Ritornello 4 

RIETI  
XX6806 Dissesto gravitativo in località C. Ignoschi 3 

RIVODUTRI  
XX8552 Frana per crollo e ribaltamento sulla S.S.521 di 

Morro km 16,100 in località Malipassi q. 1000m 3 

ROCCA 
CANTERANO 

 
PG159   3 

ROCCA 
CANTERANO 

 
XX4125 Fenomeni di crollo in località S.Michele 4 

ROCCA 
CANTERANO 

 
XX4126 Movimento franoso in località "Piazza Lunga" 4 

ROCCA DI PAPA 
 

XX4957 Insufficiente drenaggio delle acque meteoriche in 
località Campi di Annibale e Pentima Stalla 0 

ROCCA DI PAPA 
 

XX1701 Dissesti gravitativi nel centro abitato comunale. 0 

ROCCA DI PAPA 
 

BC185   6 

ROCCA SANTO 
STEFANO 

 
XX4289 Problematiche geomorfologiche sulla strada 

comunale S. Stefano-Le Fosse. 3 

ROCCA SINIBALDA  
XX7715 Dissesti gravitativi nel centro storico del 

capoluogo 1 

SAN GREGORIO DA 
SASSOLA 

 
XX4808 Dissesto della cinta muraria di sostegno alle 

fondazioni della chiesa di san Gregorio Magno 0 



 

 

SCANDRIGLIA  
XX2626 Fenomeni franosi in località Il Porcaro 0 

SCANDRIGLIA 
 

XX7781 Dissesto gravitativo versante orientale del 
capoluogo 3 

SCANDRIGLIA 
 

XX8039 Dissesto gravitativo in località fosso San Lorenzo 4 

SELCI  
XX6598 Movimento franoso sottostante il centro storico 1 

SORIANO NEL 
CIMINO 

 BC223   6 

STIMIGLIANO  
XX3252 Frana lungo la strada per poggio Sommavilla 4 

STIMIGLIANO 
 

XX8050 Area franosità diffusa in località Monte delle 
Palme 4 

SUBIACO  
PG117   6 

SUBIACO 
 

PG126   6 

TIVOLI/GUIDONIA 
MONTECELIO 

 
BC54 Erosione spondale del Fosso della Prata in 

località Villanova di Tivoli 0 

TORRI IN SABINA  
XX8533 Frana per crollo in località Rocchette 3 

TORRICELLA IN 
SABINA 

 
XX7624 Dissesto gravitativo nel centro abitato di Oliveto, 

frazione di Torricella in Sabina 2 

TORRICELLA IN 
SABINA 

 
PG72 

Distacco di materiale dal versante lungo la strada 
SS. Salaria in prossimità del centro abitato 

Torricella in Sabina (RI) 
3 

TURANIA  
XX6479 Dissesto gravitativo in località Madonna del 

Carmine 1 

TURANIA 
 

XX6427 Dissesto gravitativo in località cimitero 3 

VALLEPIETRA  
XX8741 Dissesto gravitativo in località Pertichelle 2 

VALLERANO 

VIGNANELLO 

 
XX4628 Erosione di sponda ed insufficienza della sezione 

al ponte di Vallerano 1 

VARCO SABINO  
PG33   1 

VIGNANELLO 
 

BC66 
Problematiche geomorfologiche del versante 

nord della rupe di Vignanello, in località Costa dei 
Frati 

0 

 
  
 
  

LAZIO  - Aree segnalate a  rischio di frana che si sovrappongono in tutto o in parte alla “Carta inventario dei 
fenomeni franosi”  estratte dal data base SIRDIS classificate con priorità di intervento 1 e 2 

 

COMUNE  CODICE ABT TIPO PRIORITA’ 
SIRDIS 

ANTRODOCO  AG538 frana complessa 2 

ACQUAPENDENTE  3330479 falda e/o cono di detrito 1 

ACQUAPENDENTE  V89 frana complessa 1 



 

 

ACQUAPENDENTE  V92 frana complessa 1 

ACQUAPENDENTE  V44 frana complessa 1 

ACQUAPENDENTE  V93 frana complessa 1 

ACQUAPENDENTE  V65 frana complessa 1 

ACQUAPENDENTE  V97 frana complessa 1 

ACQUAPENDENTE  V106 frana per colamento 1 

ACQUAPENDENTE  V67 frana complessa 1 

ACQUAPENDENTE  V96 frana complessa 1 

ACQUAPENDENTE  V114 area interessata da deformazioni superficiali 
lente e/o solif 1 

ACQUAPENDENTE  V69 frana per colamento 1 

ACQUAPENDENTE  V59 frana complessa 1 

ACQUAPENDENTE  V70 frana complessa 1 

ACQUAPENDENTE  BIBL11 corona di frana 1 

ACQUAPENDENTE  3330471 frana per scivolamento 1 

ACQUAPENDENTE  V77 frana complessa 2 

ACQUAPENDENTE  AR95 frana presunta 2 

ACQUAPENDENTE  V74 frana complessa 2 

ACQUAPENDENTE  AR105 non cartografabile 2 

ACQUAPENDENTE  AR91 frana complessa 2 

ANTRODOCO  AG540 frana complessa 2 

ANTRODOCO  AG541 frana complessa 2 

ANTRODOCO 

BORGO VELINO 

 AG560 area interessata da deformazioni superficiali 
lente e/o solif 2 

BAGNOREGIO  VV332a area a calanchi o in erosione 2 

BAGNOREGIO  VV334 corona di frana 2 

BAGNOREGIO  VV335b area a calanchi o in erosione 2 

BAGNOREGIO  VV340TRIS frana complessa 2 

BAGNOREGIO  VV340QUATER frana complessa 2 

BASSANO IN 
TEVERINA 

 1C407bis frana per crollo o ribaltamento 1 

BASSANO IN 
TEVERINA 

 1C402 non cartografabile 1 



 

 

BASSANO IN 
TEVERINA 

 1* Corona di frana 1 

BELMONTE IN 
SABINA 

 16* Corona di frana 1 

CANTALICE  P370 frana complessa 1 

CANTALICE  CH462 corona di frana 1 

CAPRANICA  1C-61 non cartografabile 1 

CAPRANICA  9* Corona di frana 2 

CAPRAROLA 

 

 
8* Corona di frana 1 

CAPRAROLA  BS29 frana per crollo o ribaltamento 2 

CAPRAROLA  BS28 frana per crollo o ribaltamento 2 

CASTEL 
SANT'ANGELO 

 AO57b falda e/o cono di detrito 1 

CASTEL 
SANT'ANGELO 

 AO65 falda e/o cono di detrito 1 

CASTIGLIONE IN 
TEVERINA 

 AM408 frana per colamento 1 

CELLENO  AM423 frana per crollo o ribaltamento 2 

CELLENO  VV440 corona di frana 2 

CITTADUCALE 

CASTEL 
SANT'ANGELO 

 23* Corona di frana 
1 

CIVITA CASTELLANA  12* Corona di frana 1 

CIVITA CASTELLANA  13* Corona di frana 1 

CIVITA CASTELLANA  35* Corona di frana 1 

CIVITA CASTELLANA  AL88 corona di frana 1 

CIVITA CASTELLANA  MZ26 corona di frana 1 

CONFIGNI  1C-16 non cartografabile 1 

CONFIGNI  1C-2 frana complessa 2 

CONFIGNI  1C-29 frana complessa 2 

CONFIGNI  1C-28 frana complessa 2 

CONFIGNI  1C-30b frana complessa 2 

CONFIGNI  1C-1 frana complessa 2 

CORCHIANO  11* Corona di frana 2 



 

 

FARA IN SABINA  1C-79 frana per crollo o ribaltamento 2 

FIAMIGNANO  AA42b frana complessa 1 

FIAMIGNANO  1C131 frana per crollo o ribaltamento 2 

FIAMIGNANO  1C162 area interessata da deformazioni superficiali 
lente e/o solif 2 

FIANO ROMANO  26* Corona di frana 1 

GALLESE  AC74b corona di frana 2 

GALLESE  AC74 corona di frana 2 

GRECCIO  AK480b frana complessa 1 

GRECCIO  AK470b frana complessa 1 

GRECCIO  AL544 frana complessa 1 

GRECCIO  AK481b frana complessa 1 

GRECCIO  AK471b frana complessa 1 

GRECCIO  AK478b frana complessa 1 

GRECCIO  AK479b frana complessa 1 

GRECCIO  AK472b frana complessa 1 

LUBRIANO  VV310 falda e/o cono di detrito 1 

LUBRIANO  VV321 frana complessa 1 

LUBRIANO  VV319 frana per colamento 2 

MAGLIANO SABINA  10* Corona di frana 2 

MANDELA  AC492 area interessata da deformazioni superficiali 
lente e/o solif 1 

MANDELA  AC498 frana per colamento 2 

MARCETELLI  24* Corona di frana 1 

MOMPEO  2* Corona di frana 1 

MONTELIBRETTI  AK190 area interessata da deformazioni superficiali 
lente e/o solif 2 

MONTENERO SABINO  FM7 frana complessa 2 

NESPOLO  AD435 non cartografabile 2 

NESPOLO  27* Corona di frana 2 

ORTE  AA72 frana per scivolamento 1 

ORTE  BS86 corona di frana 1 

ORTE  AA78 area interessata da deformazioni superficiali 
lente e/o solif 1 



 

 

PETRELLA SALTO  1C115 area interessata da deformazioni superficiali 
lente e/o solif 2 

PETRELLA SALTO  U606 frana complessa 2 

PETRELLA SALTO  AK1097 frana complessa 2 

POGGIO NATIVO  22* Corona di frana 1 

POSTA  U654 frana complessa 2 

POSTA  5* Corona di frana 2 

PROCENO  GF15 area interessata da deformazioni superficiali 
lente e/o solif 2 

RIETI  1* Corona di frana 2 

ROCCA CANTERANO  AC1903 frana complessa 2 

ROCCA CANTERANO  AC1922 frana complessa 2 

ROCCA PRIORA  1A-8 frana complessa 2 

ROCCA PRIORA  AM406 non cartografabile 2 

ROCCA PRIORA  1A-9 corona di frana 2 

ROCCA PRIORA  1A-11 corona di frana 2 

ROCCA PRIORA  1A-12 corona di frana 2 

ROCCA PRIORA  1A-10 corona di frana 2 

ROMA  G373 area interessata da deformazioni superficiali 
lente e/o solif 1 

ROMA  28* Corona di frana 1 

ROMA  29* Corona di frana 1 

ROMA  30* Corona di frana 1 

ROMA  31* Corona di frana 1 

ROMA  34* Corona di frana 1 

SANT' ORESTE  AK281 area interessata da deformazioni superficiali 
lente e/o solif 2 

SANT' ORESTE  14* Corona di frana 2 

TIVOLI  32* Corona di frana 1 

TIVOLI 

GUIDONIA 
MONTECELIO 

 
33* Corona di frana 1 

TORRICELLA IN 
SABINA 

 AG510 area interessata da deformazioni superficiali 
lente e/o solif 2 

TORRICELLA IN  18* Corona di frana 2 



 

 

SABINA 

TORRITA TIBERINA  AC293 area interessata da deformazioni superficiali 
lente e/o solif 2 

VIGNANELLO  6* Corona di frana 2 

VIGNANELLO  7* Corona di frana 2 

ZAGAROLO  36* Corona di frana 1 

ZAGAROLO  709E frana per crollo o ribaltamento 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“APPENDICE B” 
Segnalazione di dissesti idraulici e per movimenti franosi   ex legge 365/2000 



 

 



 

 

 
DISSESTI IDRAULICI 
 
Tabella n.2  – Segnalazioni in elenco localizzate 
 

Sigla Regione Provincia Comune Corso d'acqua Tratto in dissesto Comunità Montana 

B 10 Umbria Perugia Fossato di 
Vico Fosso Vetorno Loc. Vercata ALTO CHIASCIO 

B 11 Umbria Perugia Fossato di 
Vico Fiume Chiascio Loc. Baccaresca ALTO CHIASCIO 

B 20 Umbria Perugia Gubbio Torrente Saonda Loc. Il Molinetto ALTO CHIASCIO 

B 16 Umbria Perugia Scheggia e 
Pascelupo Torrente Rio Freddo Fraz. Perticano ALTO CHIASCIO 

B 17 Umbria Perugia Scheggia e 
Pascelupo Fosso Artino Fraz. Isola Fossara ALTO CHIASCIO 

B 18 Umbria Perugia Scheggia e 
Pascelupo Fosso Valdorbia Confluenza fosso 

Valdorbia-Sentino ALTO CHIASCIO 

B 19 Umbria Perugia Scheggia e 
Pascelupo Torrente Sentino Molino delle Ogne ALTO CHIASCIO 

B 12 Umbria Perugia Scheggia e 
Pascelupo Torrente Sentino Loc. Scheggia ALTO CHIASCIO 

B 13 Umbria Perugia Scheggia e 
Pascelupo Torrente Sentino Loc. Casequattro ALTO CHIASCIO 

B 14 Umbria Perugia Scheggia e 
Pascelupo Fosso della Pezza Fosso La Pezza ALTO CHIASCIO 

R 4 Umbria Perugia Collazzone Fiume Puglia A valle loc. Gagliotole MONTE PEGLIA E 
SELVA DI MEANA 

R 1 Umbria Perugia Collazzone Fiume Puglia ??? MONTE PEGLIA E 
SELVA DI MEANA 

R 2 Umbria Perugia Collazzone Fosso di Bacarello  Tutto il tratto MONTE PEGLIA E 
SELVA DI MEANA 

R3 Umbria Perugia Collazzone Fosso di Acquasanta Tratto di monte MONTE PEGLIA E 
SELVA DI MEANA 

R 7 Umbria Perugia Todi SN strada comunale di 
Chioano-Monticello 

MONTE PEGLIA E 
SELVA DI MEANA 

R 6 Umbria Perugia Todi SN loc.Pantalla MONTE PEGLIA E 
SELVA DI MEANA 

R8 Umbria Perugia Todi SN Loc. Montrladrone MONTE PEGLIA E 
SELVA DI MEANA 

R 14 Umbria Terni Castel 
Viscardo Fosso Rovesacco Castello medioev. 

Duca di Montevecchio 
MONTE PEGLIA E 
SELVA DI MEANA 



 

 

Sigla Regione Provincia Comune Corso d'acqua Tratto in dissesto Comunità Montana 

R 13 Umbria Terni Castel 
Viscardo Fosso Pozzangone Dalla testata alla 

confl.sul Paglia 
MONTE PEGLIA E 
SELVA DI MEANA 

S 13 Umbria Perugia Assisi Fosso Rigo Intera asta MONTE SUBASIO 

S 3 Umbria Perugia Foligno Fiume Menotre Da Pale a Paraonda MONTE SUBASIO 

S 7 Umbria Perugia Foligno Fosso di Fiorenzuola Abitato di Fiorenzola MONTE SUBASIO 

S 16  Umbria Perugia Nocera Umbra Fosso del Centino Intera asta MONTE SUBASIO 

S 4 Umbria Perugia Spello Torrente Chiona 
Parte montana del 
bacino fino ponte 
superstrada 

MONTE SUBASIO 

S 9 Umbria Perugia Valtopina Fosso Scuole centro 
abitato Centro abitato MONTE SUBASIO 

V 7 Umbria Perugia Panicale Fosso Macereto   MONTI DEL 
TRASIMENO 

V 6 Umbria Perugia Panicale Torrente Nestore   MONTI DEL 
TRASIMENO 

V 5 Umbria Perugia Panicale Fosso Acquaiola   MONTI DEL 
TRASIMENO 

V 4 Umbria Perugia Panicale Fosso Riolo   MONTI DEL 
TRASIMENO 

V 3 Umbria Perugia Panicale Fosso Luffranche   MONTI DEL 
TRASIMENO 

V 8 Umbria Perugia Panicale 

Fossi: Tresarella, Le 
Mura, Palazzetta, 
Fossaccio, Casalini, 
San Martino, 
Fossatello 

  MONTI DEL 
TRASIMENO 

V 2 Umbria Perugia Panicale Fosso cigne   MONTI DEL 
TRASIMENO 

X 11 Umbria Perugia 
Collazzone - 
Gualdo 
Cattaneo - 
Gi

T.Puglia Da loc. Bastardo al 
Tevere 

MONTI MARTANI E 
DEL SERANO 

X 6 Umbria Perugia Giano 
dell'Umbria Torrente Molino Loc. Bastardo MONTI MARTANI E 

DEL SERANO 

X 8 Umbria Perugia Gualdo 
Cattaneo Torrente Puglia Loc. Ponte di Ferro MONTI MARTANI E 

DEL SERANO 

X 4 Umbria Perugia Gualdo 
Cattaneo Torrente Puglia 

Loc. Cavallara-Ponte 
di Ferro - Bivio 
Cerquilino - Bivio 
P t

MONTI MARTANI E 
DEL SERANO 

X 7 Umbria Perugia Massa 
Martana Fosso del Tribio Loc. Raggio MONTI MARTANI E 

DEL SERANO 
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X 12 Umbria Perugia Massa 
Martana 

T. Tribio, F. Massa 
Martana, F. Castel 
Rinaldi 

Da Castel Rinaldi al 
Naia 

MONTI MARTANI E 
DEL SERANO 

X 9 Umbria Perugia Spoleto Torrente Tescino Da Palazzo del Papa 
al Molinaccio 

MONTI MARTANI E 
DEL SERANO 

X 10 Umbria Perugia Spoleto - 
Castel Ritaldi Fosso Tatarena Fosso Tattarena MONTI MARTANI E 

DEL SERANO 

NC 1 Umbria Perugia Torgiano Tevere   NESSUNA 

NC 5 Umbria Terni Penna in 
Teverina Fosso Rio Grande   NESSUNA 

AE 11 Umbria Terni Arrone Fosso di Rosciano Loc. Rosciano Ponte 
Canale 

VALLE DEL NERA E 
DEL MONTE S. 

PANCRAZIO 

AE 9 Umbria Terni Arrone Fosso di Tripozzo Località La Valle 
VALLE DEL NERA E 

DEL MONTE S. 
PANCRAZIO 

AG28 Umbria Perugia Cascia Fosso Paccione   VALNERINA 

AG29 Umbria Perugia Cascia Fiume Corno   VALNERINA 

AG2 Umbria Perugia Poggiodomo Torrente Tissino   VALNERINA 

AG3 Umbria Perugia Poggiodomo Torrente Tissino Strada comunale il 
Ponte VALNERINA 

AG4 Umbria Perugia Poggiodomo Torrente Tamburino Strada comunale 
Mucciafora VALNERINA 

AG24 Umbria Perugia Preci  Piedivalle VALNERINA 

AG25 Umbria Perugia Preci Fosso della Valle 
Tivella Roccanolfi VALNERINA 

AG26 Umbria Perugia Preci Fosso Valle di San 
Vito Corone - San Vito VALNERINA 

Ag27 Umbria Perugia Preci 
Fossi Renaro, 
S.Lucia, Casali, 
Cordella 

Borgo S.Gaetano - 
Casali - Cordella VALNERINA 

AG9 Umbria Perugia Sant'Anatolia 
di Narco Fosso di Gavelli Frazione Caso VALNERINA 

AG11 Umbria Perugia Sant'Anatolia 
di Narco  Frazione Grotti VALNERINA 

AL16 Abruzzo L'Aquila 
Avezzano 
Scurcola 
Magliano 

Fiume Raffia Dalla frazione Cese 
sino a confl. Imele MARSICA I  

AL 13 Abruzzo L'Aquila Capistrello-
Avezzano Fiume Raffia Dall'origine alla Fraz. 

Cese MARSICA I  
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AL15 Abruzzo L'Aquila 

Capistrello-
Avezzano-
Scurcola 
Marsicana 

vecchio alveo Fiume 
Imele 

vecchio alveo Fiume 
Imele MARSICA I  

AL14 Abruzzo L'Aquila 
Capistrello-
Avezzano-
Scurcola 
M i

Fiume Imele Tratto a sud di villa 
S.Sebastiano MARSICA I  

AL 19 Abruzzo L'Aquila Cappadocia Fiume Imele Dalla sorgente 
all'inghiottitoio MARSICA I  

AL 27 Abruzzo L'Aquila Carsoli Fosso Valle Mura A valle e a monte 
ponte A24 MARSICA I  

AL 25 Abruzzo L'Aquila Carsoli Turano Da loc.Casabianca al 
confine REG. MARSICA I  

AL 24 Abruzzo L'Aquila Carsoli 
Fiume Turano - 
Fosso S.Antonio - 
Fosso S.Vincenzo 

Da bivio villa Romana 
a monte MARSICA I  

AL 23 Abruzzo L'Aquila Carsoli Fosso Cammarano Colle Farola MARSICA I  

AL 26 Abruzzo L'Aquila Carsoli Fosso Valle Mura Fraz. Tufo - Loc. "La 
Villa" MARSICA I  

AL 22 Abruzzo L'Aquila Carsoli F.Turano Loc. Chiesa S.Maria MARSICA I  

AL 11 Abruzzo L'Aquila Magliano dei 
Marsi 

Fiume Imele - confl. 
Raffia Piani Piacentini MARSICA I  

AL 12 Abruzzo L'Aquila Magliano dei 
Marsi Fiume Imele Tratto finale fino al 

confine con il Lazio MARSICA I  

AL 28 Abruzzo L'Aquila Oricola Fosso Secco Loc. Golfarolo MARSICA I  

AL 28 Abruzzo L'Aquila Oricola Fosso Secco Loc. Immagine MARSICA I  

AL 29 Abruzzo L'Aquila Pereto Fosso S. Mauro e 
Fosso Rientro Zona campo sportivo MARSICA I  

AL 30 Abruzzo L'Aquila Rocca di Botte Fosso Fioio Da Fontanile 
"Brecciaro" a valle MARSICA I  

AL 31 Abruzzo L'Aquila Rocca di Botte Fosso Fioio 

Da conf. Camerata 
Nuova a zona 
"Lunghera" - 
"Canapina" 

MARSICA I  

AL 8 Abruzzo L'Aquila Sante Marie Fosso Re Martino-
Pantano 

Mola del Piano - San 
Giovanni MARSICA I  

AL 9 Abruzzo L'Aquila Sante Marie Fosso Santa Giusta Fondo valle Santa 
Giusta MARSICA I  

AL 7 Abruzzo L'Aquila Sante Marie Fondo Valdevarri Fondo valle Valdevarri MARSICA I  
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AL 10 Abruzzo L'Aquila Scurcola 
Marsicana Fiume Imele Piani Palentini - A 

monte confl. Raffia MARSICA I  

AL 17 Abruzzo L'Aquila Tagliacozzo Fiume Imele A monte dell'abitato di 
Tagliacozzo MARSICA I  

AL 18 Abruzzo L'Aquila Tagliacozzo Fiume Imele Loc.Colonnelle - Villa 
San Sebastiano MARSICA I  

H 13 Lazio Roma Cervara di 
Roma Fosso delle Valli   ANIENE 

H 28 Lazio Roma Jenne Fosso di Colle Capo 
La Prata   ANIENE 

H 29 Lazio Roma Jenne Fiume Aniene   ANIENE 

H 31 Lazio Roma Mandela Torrente Licenza   ANIENE 

H 33 Lazio Roma Percile 
Torrente Licenza a 
valle del centro 
storico 

  ANIENE 

H 39 Lazio Roma Roccagiovine Torrente Licenza   ANIENE 

H 53 Lazio Roma Licenza Torrente Licenza - 
Rio Secco   ANIENE 

H 57 Lazio Roma Percile Torrente Licenza   ANIENE 

H55 Lazio Roma Mandela Torrente Licenza   ANIENE 

T 7 Lazio Rieti Cittaducale Fosso dei Builli Loc. Marianitto MONTEPIANO 
REATINO 

Z 7 Lazio Frosinone Filettino Fosso Valdarno   MONTI ERNICI 

Z 8 Lazio Frosinone Filettino Fosso "Bocche di 
Rei"   MONTI ERNICI 

Z13 Lazio Frosinone Filettino F. Aniene   MONTI ERNICI 

AI 5 Lazio Rieti Cittareale Fosso delle Vene 
Da monte di villa 
Sacco a valle di Santa 
Croce 

VELINO 

 



 

 

Tabella n.3  – Segnalazioni in elenco non localizzate 
 

Sigla Regione Provincia Comune Corso d'acqua Tratto in dissesto Comunità Montana 

S 15 Umbria Perugia Nocera Umbra Torrente Caldognola Da Nocera Scalo a 
Montecchio MONTE SUBASIO 

TM4 Umbria Perugia Bettona  Torrente Sambro Loc.Bettona TOPINO MAROGGIA 

TM8 Umbria Perugia Bevagna Fosso di 
Castelbuono  TOPINO MAROGGIA 

  Umbria Perugia BEVAGNA Fosso Collemancio   TOPINO MAROGGIA 

TM1 Umbria Perugia Foligno Fiume Topino S.Sebastiano TOPINO MAROGGIA 

TM16 Umbria Perugia Foligno Fosso Renaro Loc. Sassovivo, 
Casale TOPINO MAROGGIA 

TM11 Umbria Perugia Montefalco 
Fosso Attone, Rio 
Perillo e Torrente 
Rialone 

Loc. Le Pianacce TOPINO MAROGGIA 

TM12 Umbria Perugia Montefalco Fosso Bagnolo e 
Fosso Malcompare 

Loc. Campoletane, 
Colle Scancellato TOPINO MAROGGIA 

TM13 Umbria Perugia Montefalco Torrente La Puglia Loc. Rialto TOPINO MAROGGIA 

TM14 Umbria Perugia Montefalco Fosso Acqua  Rossa Loc. Turrita, S.Lucia TOPINO MAROGGIA 

TM6 Umbria Perugia Nocera Umbra Fiume Topino Loc. Capannacce TOPINO MAROGGIA 

TM7 Umbria Perugia Nocera Umbra Torrente Caldognola Loc. Maccantone TOPINO MAROGGIA 

TM9 Umbria Perugia Sellano Fosso piè di 
Cammoro Cammoro, Pupaggi TOPINO MAROGGIA 

TM10 Umbria Perugia Spoleto Fosso della Matassa Loc. Scoppio TOPINO MAROGGIA 

TM15 Umbria Perugia Spoleto Fosso San Severo Loc. Terzo S.Severo, 
Il Palazzetto TOPINO MAROGGIA 

TM17 Umbria Perugia Spoleto 
Fosso Rovicciano, 
Pietranzano,  della 
Morcicchia 

Loc. Montemartano TOPINO MAROGGIA 

TM18 Umbria Perugia Spoleto Fosso di Caciolfo Loc. S.Caterina, 
Monte Caciolfo TOPINO MAROGGIA 

TM2 Umbria Perugia Spoleto  S.Anastasio TOPINO MAROGGIA 

TM5 Umbria Perugia Spoleto Fosso Pizzo Corno Bazzano inferiore TOPINO MAROGGIA 



 

 

Sigla Regione Provincia Comune Corso d'acqua Tratto in dissesto Comunità Montana 

TM3 Umbria Perugia Trevi  Colle Basso TOPINO MAROGGIA 

AE 10 Umbria Terni Arrone Fosso di Rosciano 
Da vigna Campella al 
ponte canale - bivio 
Tripozzo 

VALLE DEL NERA E 
DEL MONTE S. 

PANCRAZIO 

AE 3 Umbria Terni Ferentillo Fosso SN (Renari di 
Capriglia) 

Da Confine 
Provinciale a confl. 
fiume Nera 

VALLE DEL NERA E 
DEL MONTE S. 

PANCRAZIO 

AG13 Umbria Perugia Scheggino Fosso S.Valentino   VALNERINA 

AG14 Umbria Perugia Scheggino Fosso della Vecchia   VALNERINA 

AG15 Umbria Perugia Scheggino Fosso dell'Etrica   VALNERINA 

AG16 Umbria Perugia Scheggino Fosso Giunco e 
Collefabbri   VALNERINA 

AG17 Umbria Perugia Scheggino Fosso Scuro   VALNERINA 

AG18 Umbria Perugia Scheggino Fosso Terria   VALNERINA 

AG19 Umbria Perugia Scheggino Fosso Pila   VALNERINA 

AG20 Umbria Perugia Scheggino Fosso della Lamata   VALNERINA 

AG21 Umbria Perugia Scheggino Fosso delle Cese   VALNERINA 

AG22 Umbria Perugia Scheggino Fosso di Pontuglia   VALNERINA 

AE 19 Umbria Terni Stroncone Fosso di Stroncone 
Colle Cannucciano, 
Molenano, Stazione, 
Termine 

VALLE DEL NERA E 
DEL MONTE S. 

PANCRAZIO 

  Lazio Viterbo Canepina Fosso Ripa Da loc. Ortolega a loc. 
Cornacchiola MONTI CIMINI 

AI 10 Lazio Rieti Cittareale Fosso della Valle Da Monte di Santa 
Giusta VELINO 

AI 12 Lazio Rieti Micigliano Fosso Rottura  VELINO 

AI 13 Lazio Rieti Micigliano Fosso Ravara  VELINO 

AI 14 Lazio Rieti Micigliano Fosso chiuse 
vecchie Loc. Ara di Siena VELINO 

AI 15 Lazio Rieti Micigliano Fosso sotto il ponte  VELINO 
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AI 16 Lazio Rieti Micigliano Fosso di Micigliano  VELINO 

AI 17 Lazio Rieti Micigliano Fosso San Pietro  VELINO 

AI 21 Lazio Rieti Antrodoco Fiume Velino Zona Casanella VELINO 

AI 22 Lazio Rieti Antrodoco Fiume Velino Antrodoco capoluogo VELINO 

AI 23 Lazio Rieti Antrodoco Fosso Rapelle Loc. Rapelle (5 km) VELINO 

AI 26 Lazio Rieti Borgovelino Fiume Velino Loc. Borgo velino VELINO 

AI 8 Lazio Rieti Cittareale Fiume Velino Loc. Cognolo VELINO 

AI 9 Lazio Rieti Cittareale 
Valle di Capo 
d'acqua e valle 
acquasanta 

Tra Cupello e 
Vezzano VELINO 

 
 
Tab. n. 4 – Conferme Studio Lotti 
 

Sigla Regione Provincia Comune Corso d'acqua Tratto in dissesto Comunità Montana 

CR004 Umbria Terni Ferentillo Fosso di Ancaiano 
Da ponticello in loc. 
Palombara a 
confluenza Nera 

VALLE DEL NERA E 
DEL MONTE S. 
PANCRAZIO 

CR006 Umbria Terni Ferentillo Fosso del Castellone Da Monterivoso a 
confluenza Nera 

VALLE DEL NERA E 
DEL MONTE S. 
PANCRAZIO 

CR009 Umbria Terni Arrone Fosso di Rosciano Ponte canale a confl. 
Fiume Nera 

VALLE DEL NERA E 
DEL MONTE S. 
PANCRAZIO 

CR010 Umbria Terni Arrone Fosso Castiglione Da contr. Vallefredda 
a confl. Nel Rosciano 

VALLE DEL NERA E 
DEL MONTE S. 
PANCRAZIO 

CR013 Umbria Terni Ferentillo Fiume Nera Da confine di 
Provincia a Ferentillo 

VALLE DEL NERA E 
DEL MONTE S. 
PANCRAZIO 

CR024 Umbria Terni Montecchio Fosso Rio Grande Vaglio a La Passatora AMERINO CROCE 
DEL SERRA 

CR025 Umbria Terni Baschi Fosso della 
Pasquarella 

Madonna della 
Pasquarella 

AMERINO CROCE 
DEL SERRA 

CR027 Umbria Terni Montecastrilli Fosso Bianco Da San Vittore a La 
Volpaiola 

AMERINO CROCE 
DEL SERRA 

CR027 Umbria Terni Montecastrilli Fosso Bianco Da San Vittore A La 
Volpaiola 

AMERINO CROCE 
DEL SERRA 
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CR028 Umbria Terni Montecastrilli Fosso delle 
Carbonare 

Da Montecastrilli a 
Podere Cerreto 

AMERINO CROCE 
DEL SERRA 

CR028 Umbria Terni Montecastrilli Fosso delle 
Carbonare 

Abitato di 
Montecastrilli 

AMERINO CROCE 
DEL SERRA 

CR029 Umbria Terni Amelia SN (Pisciarello) Loc. Pisciarello AMERINO CROCE 
DEL SERRA 

CR030 Umbria Terni Amelia Fosso Cecanibbio Loc. Le Fornaci AMERINO CROCE 
DEL SERRA 

CR031 Umbria Terni Amelia Fosso di Silla Monte Campano AMERINO CROCE 
DEL SERRA 

CR055 Umbria Terni Avigliano 
Umbro Fosso Grande Castel dell'Aquila AMERINO CROCE 

DEL SERRA 

CR056 Umbria Terni Avigliano 
Umbro Torrente Arnata Sismano AMERINO CROCE 

DEL SERRA 

CR073 Umbria Terni Castel 
Viscardo SN (Castel Viscardi) Da Crocefisso a 400m 

a valle 
MONTE PEGLIA E 
SELVA DI MEANA 

CR074 Umbria Terni Castel 
Viscardo Fiume Paglia 

Da Fosso 
Pozzangone a 
Torrente Ritorto 

MONTE PEGLIA E 
SELVA DI MEANA 

CR075 Umbria Terni Castel 
Viscardo Fiume Paglia Da podere Molino a 

Barca vecchia 
MONTE PEGLIA E 
SELVA DI MEANA 

CR076 Umbria Terni Castel 
Viscardo Fiume Paglia Da fosso Grande a 

fosso del Lavatoio 
MONTE PEGLIA E 
SELVA DI MEANA 

CR086 Umbria Terni Montecchio Fosso di San 
Lorenzo 

Podere S.Erminia a 
confluenza Tevere 

AMERINO CROCE 
DEL SERRA 

CR087 Umbria Terni Montecchio Fosso Caduto Colle a Podere 
Mulinella 

AMERINO CROCE 
DEL SERRA 

CR088 Umbria Terni Montecchio Fosso del Carnano C.Pranzuto a Carnaro AMERINO CROCE 
DEL SERRA 

CR122 Umbria Terni Arrone Fiume Nera Da Arrone a Cascata 
delle Marmore 

VALLE DEL NERA E 
DEL MONTE S. 
PANCRAZIO 

CR142 Umbria Terni Amelia Rio Grande Loc. Ponte L'inferno AMERINO CROCE 
DEL SERRA 

CR143 Umbria Terni Amelia Fosso di Macchie DA pod.Rivolta a M. 
Cimine 

AMERINO CROCE 
DEL SERRA 

CR144 Umbria Terni Amelia Rio Grande Loc. S.Benedetto AMERINO CROCE 
DEL SERRA 

CR145 Umbria Terni Amelia Fosso Grande Loc. Sambucetole AMERINO CROCE 
DEL SERRA 

CR177 Umbria Terni Attigliano Torrente Vezza Da monte fosso 
Canale al Tevere 

AMERINO CROCE 
DEL SERRA 



 

 

Sigla Regione Provincia Comune Corso d'acqua Tratto in dissesto Comunità Montana 

CR179 Umbria Terni Attigliano Fosso di Giove Da La Mola a valle 
ponte autostrada 

AMERINO CROCE 
DEL SERRA 

CR182 Umbria Terni Attigliano Tevere Da Le Forme a Rinicci AMERINO CROCE 
DEL SERRA 

CR187 Umbria Perugia Foligno Fiume Menotre Loc. Vescia, Belfiore, 
Pale MONTE SUBASIO 

CR190 Umbria Perugia Valtopina Fosso Casa Stracci Loc. Tomassini MONTE SUBASIO 

CR191 Umbria Perugia Valtopina Fosso C.Mancini Fosso C.Mancini a 
confluenza Topino MONTE SUBASIO 

CR195 Umbria Perugia Valtopina Fosso Fondello Contrada Perete MONTE SUBASIO 

CR222 Umbria Terni Alviano Fosso Cagnana DA Madonella a 
Tevere 

AMERINO CROCE 
DEL SERRA 

CR223 Umbria Terni Montecchio Fosso del Poggio Pod.Casetta a Pod. 
Palazzone 

AMERINO CROCE 
DEL SERRA 

CR270 Umbria Perugia Assisi Fosso Marchetto Da Fosso Teschio fino 
a Ponte Cavaliero MONTE SUBASIO 

CR273 Umbria Perugia Assisi Fosso 
Ammazzavacche 

Fosso 
Ammazzavacche-Rio 
Mora 

MONTE SUBASIO 

CR333 Umbria Terni Baschi Paglia Castellunchio AMERINO CROCE 
DEL SERRA 

CR334 Umbria Terni Baschi Tevere Castiglione in 
Teverina 

AMERINO CROCE 
DEL SERRA 

CR337 Umbria Terni Penna in 
Teverina Tevere Da Mugnano a 

Campolungo 
AMERINO CROCE 
DEL SERRA 

CR395 Umbria Terni Arrone Fosso SN 
(Buonacquisto) 

Da Buonacquisto a 
Casaletto 

VALLE DEL NERA E 
DEL MONTE S. 
PANCRAZIO 

CR396 Umbria Terni Alviano SN (Stazione di 
Alviano) Stazione di Alviano AMERINO CROCE 

DEL SERRA 

CR399 Umbria Terni Alviano SN (PUPIGLIANO) C.Rinaldi a Ferrovia 
DIRETTISSIMA 

AMERINO CROCE 
DEL SERRA 

CR042 Umbria Terni Porano Fosso Montacchione   NESSUNA 

CR040 Umbria Terni Porano Fosso della Treglia   NESSUNA 

CR041 Umbria Terni Porano Fosso del 
Campaccio   NESSUNA 

CR337 Umbria Terni Penna in 
Teverina F. Tevere   NESSUNA 

 



 

 

Tab. n. 5 – Segnalazioni interventi effettuati 
 

Sigla Regione Provincia Comune Corso d'acqua Tratto in dissesto Comunità Montana 

S 1 Umbria Perugia Assisi Fiume Tescio S.Maria degli Angeli MONTE SUBASIO 

V 11 Umbria Perugia Bettona SN (Badia)   MONTI DEL 
TRASIMENO 

V 9 Umbria Perugia Perugia Torrente Oscano   MONTI DEL 
TRASIMENO 

V 10 Umbria Perugia Perugia Fosso della Bruna   MONTI DEL 
TRASIMENO 

 
 
Tab. n. 6  – Sottosezioni 
 

Sigla 
 

Regione 
 

Provincia 
 

Comune 
 

Corso d'acqua 
 

Tratto in dissesto 
 

Comunità 
Montana 

B 20 Umbria Perugia Gubbio Torrente Saonda Loc.Case 
Colognola ALTO CHIASCIO 

B 20 Umbria Perugia Gubbio Torrente Saonda Loc.Case 
Colognola I ALTO CHIASCIO 

B 20 Umbria Perugia Gubbio Torrente Saonda Loc.Case Gelata ALTO CHIASCIO 

  Umbria Perugia Cascia Fiume Corno Roccaporena VALNERINA 

  Umbria Perugia Cascia Fiume Corno Cascia -Conciarello VALNERINA 

  Umbria Perugia Cascia Fiume Corno Cascia VALNERINA 

  Umbria Perugia Cascia Fiume Corno Sant'Antanatolia di 
Cascia VALNERINA 

  Umbria Perugia Cascia Fiume Corno Cerasola VALNERINA 

  Umbria Perugia Cerreto di 
Spoleto Fiume Corno a monte confluenza 

F.Nera VALNERINA 

  Umbria Perugia Monteleone di 
Spoleto Fiume Corno Ruscio VALNERINA 

  Umbria Perugia Preci Fiume Campiano Madonna del Ponte VALNERINA 

  Umbria Perugia Preci Fiume Campiano Passatoio VALNERINA 

  Umbria Perugia Preci Fiume Campiano S.Gaetano VALNERINA 



 

 

Sigla 
 

Regione 
 

Provincia 
 

Comune 
 

Corso d'acqua 
 

Tratto in dissesto 
 

Comunità 
Montana 

  Umbria Perugia Preci Fiume Nera Tratto Pontenovo-
confine regionale VALNERINA 

  Umbria Perugia Preci Fiume Nera Cervara VALNERINA 

  Umbria Perugia Preci Fiume Nera Belforte VALNERINA 

  Umbria Perugia Sant'Anatolia di 
Narco Fiume Nera 

Confine 
Sant'anatolia-
Scheggino 

VALNERINA 

  Umbria Perugia Sant'Anatolia di 
Narco Fiume Nera 

Sant'Anatolia di 
Narco(foglio 
17,part. E160/161) 

VALNERINA 

  Umbria Perugia Sant'Anatolia di 
Narco Fiume Nera 

Sant'Anatolia di 
Narco(foglio 
12,part. E166/170) 

VALNERINA 

  Umbria Perugia Sant'Anatolia di 
Narco Fiume Nera 

Castel S.Felice 
(foglio 10,part. 
E172/166) 

VALNERINA 

  Umbria Perugia Sant'Anatolia di 
Narco Fiume Nera 

Castel S.Felice 
(foglio 10,part. 
E118/121) 

VALNERINA 

  Umbria Perugia Sant'Anatolia di 
Narco Fiume Nera 

Castel S.Felice 
(foglio 10,part. 
E122/123) 

VALNERINA 

  Umbria Perugia Sant'Anatolia di 
Narco Fiume Nera Casale Paloni VALNERINA 

  Umbria Perugia Scheggino Fiume Nera Confine provinciale VALNERINA 

  Umbria Perugia Scheggino Fiume Nera 

Ponte delle 
Melaggini (Foglio 
20, part. 
E324/76/77) 

VALNERINA 

  Umbria Perugia Scheggino Fiume Nera 

Ponte delle 
Melaggini (Foglio 
20, part. 
E80/136/138) 

VALNERINA 

  Umbria Perugia Scheggino Fiume Nera Ceselli (Foglio 
12,part. E163) VALNERINA 

  Umbria Perugia Scheggino Fiume Nera Ceselli (Foglio 
12,part. E112) VALNERINA 

  Umbria Perugia Scheggino Fiume Nera 
a monte di Ceselli 
(foglio 12,part.E 
49/112/39) 

VALNERINA 



 

 

Sigla 
 

Regione 
 

Provincia 
 

Comune 
 

Corso d'acqua 
 

Tratto in dissesto 
 

Comunità 
Montana 

  Umbria Perugia Scheggino Fiume Nera 
a monte di Ceselli 
(foglio 8,part.E 
76/80/81) 

VALNERINA 

  Umbria Perugia Scheggino Fiume Nera 
a monte di Ceselli 
(foglio 8,part.E 
13/14/95) 

VALNERINA 

  Umbria Perugia Scheggino Fiume Nera 
a monte di Ceselli 
(foglio 4,part.E 
351/352) 

VALNERINA 

  Umbria Perugia Scheggino Fiume Nera 
a monte di Ceselli 
(foglio 4,part.E 
156/162) 

VALNERINA 

  Umbria Perugia Vallo di Nera Fiume Nera L'Eremita VALNERINA 

  Umbria Perugia Vallo di Nera Fiume Nera Piedipaterno (foglio 
21, pat.E132/133) VALNERINA 

  Umbria Perugia Vallo di Nera Fiume Nera 
Piedipaterno 
(foglio15, 
pat.E1365) 

VALNERINA 

  Umbria Perugia Vallo di Nera Fiume Nera Piedipaterno (foglio 
15,pat.E348/366) VALNERINA 

  Umbria Perugia Vallo di Nera Fiume Nera Piedipaterno (foglio 
21,pat.E14/17) VALNERINA 

 
 



 

 

MOVIMENTI FRANOSI 
 
 
ABRUZZO   
COD_ID COMUNE LOCALITA' TIPO PROVINCIA
AL21 CARSOLI Vigne Vecchie frana L'AQUILA 
AL01 SANTE MARIE Via Roma, capoluogo frana L'AQUILA 
AL02 SANTE MARIE S.C: per S. Giovanni frana L'AQUILA 
AL03 SANTE MARIE Frazione Valdevarri, Acquaviva frana L'AQUILA 
AL04 SANTE MARIE Frazione S. Stefano frana L'AQUILA 
AL05 SANTE MARIE S.C: Valdevarri frana L'AQUILA 

AL06 SANTE MARIE 
Frazione S. Giovanni, località "La 
Refota" frana L'AQUILA 

 
LAZIO  
COD_ID COMUNE LOCALITA' TIPO PROVINCIA 
Z05 FILETTINO La Mola Vecchia frana FROSINONE 
Z06 FILETTINO Fosso Valdarno 2 frana FROSINONE 
Z09 FILETTINO Via Panoramica zona artigianale frana FROSINONE 
Z10 FILETTINO lungo la S.P. 28 Altipiani - Filettino km 14 frana FROSINONE 
Z12 FILETTINO Loc. Villaggio Sant'Anatolio frana FROSINONE 
Z15 FILETTINO Via Roma frana FROSINONE 
Z16 FILETTINO Strada Vagnoline frana FROSINONE 
Z17 FILETTINO Strada comunale "Le Cerrete" frana FROSINONE 
Z01 TREVI NEL LAZIO Via Fornaci frana FROSINONE 
Z02 TREVI NEL LAZIO Via XXI Aprile frana FROSINONE 
Z03 TREVI NEL LAZIO Via Madonna del riposo frana FROSINONE 
Z04 TREVI NEL LAZIO San Teodoro frana FROSINONE 
AI45 ACCUMULI Strada provinciale Salaria frana RIETI 
AI46 ACCUMULI Strada comunale fonte del Campo - Illica frana RIETI 
AI47 ACCUMULI Strada comunale Colle Cerasa frana RIETI 
AI48 ACCUMULI Loc. Mazzancollo frana RIETI 
AI49 ACCUMULI Loc. Poggio d'Api - Illica frana RIETI 
AI50 ACCUMULI Loc. Tagliaferro frana RIETI 
AI51 ACCUMULI Loc. Grisciano frana RIETI 
AI28 AMATRICE Casali della Meta frana RIETI 
AI44 AMATRICE Casali della Meta (di Sotto e di Sopra) frana RIETI 
AI24 ANTRODOCO Costone Monte Giano frana RIETI 
AI25 ANTRODOCO Costone Poggi frana RIETI 
AI31 ANTRODOCO Madonna delle Grotte km 55 S.S. frana RIETI 
AI32 ANTRODOCO Strada 5 Confini frana RIETI 
AI33 ANTRODOCO Cimitero frana RIETI 
AI34 ANTRODOCO Rapelle frana RIETI 
AI35 ANTRODOCO Costone sopra Via Rimembranza frana RIETI 

AD06 
BELMONTE IN 
SABINA Belmonte in Sabina frana RIETI 

AI01 BORBONA Località Venditto frana RIETI 
AI27 BORGO VELINO C. Blasetti frana RIETI 

NC12 
CANTALUPO IN 
SABINA Cantalupo in Sabina frana RIETI 

XX08 CASAPROTA Casaprota frana RIETI 

AI29 
CASTEL 
SANT'ANGELO Canetra frana RIETI 

AI30 
CASTEL 
SANT'ANGELO Frazione Mozza frana RIETI 

AI02 CITTAREALE Monte Oro versante RIETI 



 

 

AI03 CITTAREALE Monte Rota versante RIETI 
AI04 CITTAREALE Le Vene versante RIETI 
AI06 CITTAREALE mura perimetrali del centro storico frana RIETI 
AI07 CITTAREALE Loc. Marianitto - F. dei Builli (Velino) frana RIETI 
AI08 CITTAREALE Loc. Cognolo (Velino) frana RIETI 

AI09a CITTAREALE 
Loc. Cupello - Vezzano (V. di 
Capodacqua - Acquasan frana RIETI 

AI09b CITTAREALE 
Loc. Cupello - Vezzano (V. di 
Capodacqua - Acquasan frana RIETI 

AI10 CITTAREALE Loc. Santa Giusta - F. della Valle (Velino) frana RIETI 
AC05 CONCERVIANO Strada Concerviano - Pratoianni frana RIETI 
AC06a CONCERVIANO Strada Concerviano - Pratoianni frana RIETI 
AC06b CONCERVIANO Strada Concerviano - Pratoianni frana RIETI 
AC07 CONCERVIANO Concerviano frana RIETI 
AC11 CONCERVIANO Vaccarecia - C.le Mariciana - Grognaie frana RIETI 
AB01 CONFIGNI Lugnola frana RIETI 

AB06 COTTANELLO 
Capoluogo-Centro storico-versante sud-
est frana RIETI 

T03a LEONESSA capoluogo frana RIETI 
T03b LEONESSA capoluogo frana RIETI 
T04 LEONESSA Piedelpoggio - cimitero frana RIETI 
T05 LEONESSA San Vito frana RIETI 
T06a LEONESSA San Giovenale frana RIETI 
T06b LEONESSA San Giovenale frana RIETI 
T06c LEONESSA San Giovenale frana RIETI 
T13 LEONESSA Loc. Pulcini frana RIETI 
T14a LEONESSA Villa Biggioni frana RIETI 
T14b LEONESSA Villa Massi frana RIETI 
AD05 LONGONE SABINO Longone Sabino frana RIETI 
AC12a MARCETELLI Versante N-NE centro abitato frana RIETI 
AC12b MARCETELLI Versante N-NE centro abitato frana RIETI 
AI18 MICIGLIANO U674 centro abitato frana RIETI 
AI19 MICIGLIANO Amb 122 cimitero frana RIETI 
AI20 MICIGLIANO amb 121 Fontanelle frana RIETI 
AB02 MOMPEO casa Vandare frana RIETI 
AB03 MOMPEO casa Paradiso frana RIETI 

XX09 
MONTELEONE 
SABINO centro storico - versante Nord frana RIETI 

XX10 
MONTELEONE 
SABINO Frazione Ginestra Sabina frana RIETI 

XX11 
MONTELEONE 
SABINO Capoluogo sud, Via Callarilli frana RIETI 

XX12 
MONTELEONE 
SABINO Capoluogo sud, Via Leonina frana RIETI 

XX13 
MONTELEONE 
SABINO Capoluogo Nord, Via deviazione Olivella frana RIETI 

T01 
MONTENERO 
SABINO strada provinciale Tancia frana RIETI 

T02 
MONTENERO 
SABINO centro storico - chiesa parrocchiale frana RIETI 

AC08 PESCOROCCHIANO Leofreni frana RIETI 
AC09 PESCOROCCHIANO Campolano frana RIETI 
AC10 PESCOROCCHIANO Girgenti frana RIETI 
AC13a PESCOROCCHIANO  frana RIETI 
AC13b PESCOROCCHIANO  frana RIETI 
AC13c PESCOROCCHIANO  frana RIETI 
AC13d PESCOROCCHIANO  frana RIETI 



 

 

AC13e PESCOROCCHIANO  frana RIETI 
AC13f PESCOROCCHIANO  frana RIETI 
AC13g PESCOROCCHIANO  frana RIETI 
AC13h PESCOROCCHIANO  frana RIETI 
AB04a POGGIO MIRTETO  frana RIETI 
AB04b POGGIO MIRTETO  frana RIETI 
AB04c POGGIO MIRTETO  frana RIETI 
AB04d POGGIO MIRTETO  frana RIETI 
AB04e POGGIO MIRTETO  frana RIETI 
AB04f POGGIO MIRTETO  frana RIETI 
AB04g POGGIO MIRTETO  frana RIETI 
XX1 POGGIO MOIANO Loc. San Sebastiano frana RIETI 
XX2 POGGIO MOIANO  frana RIETI 
XX5 POGGIO MOIANO Loc. Osteria Nuova  RIETI 
XX6 POGGIO MOIANO Loc. Cerdo mare frana RIETI 
XX7 POGGIO MOIANO In prossimitÓ centro abitato frana RIETI 

NC13 
POGGIO SAN 
LORENZO versante Ne del centro storico frana RIETI 

AI36 POSTA fosso Valle Scura- bivio le Casette frana RIETI 
XX14 POZZAGLIA SABINA rupe di Pietraforte frana RIETI 
T07a RIVODUTRI Capoluogo frana RIETI 
T07b RIVODUTRI Capoluogo frana RIETI 
T07c RIVODUTRI Capoluogo frana RIETI 
AD14a ROCCA SINIBALDA centro storico frana RIETI 
AD14b ROCCA SINIBALDA centro storico frana RIETI 
AD14c ROCCA SINIBALDA centro storico frana RIETI 
AD14d ROCCA SINIBALDA centro storico frana RIETI 
AD14e ROCCA SINIBALDA centro storico frana RIETI 
AB05 ROCCANTICA strada provinciale per Roccantica frana RIETI 
NC14 SELCI Selci - circonvallazione frana RIETI 
H41 SUBIACO Colle Cisterna frana RIETI 

XX15 
TORRICELLA IN 
SABINA 

versante est - sud e ovest del centro 
storico frana RIETI 

XX16 
TORRICELLA IN 
SABINA frazione Oliveto frana RIETI 

AD03 TURANIA versante ovest frana RIETI 
AD04 TURANIA centro polivalente Madonna del Carmine frana RIETI 
AC15 VARCO SABINO Centro storico versante sud-est frana RIETI 
H03 AFFILE Loc. Marciani frana ROMA 
H04 AFFILE centro storico - costone nord frana ROMA 
H05a AFFILE centro storico - costone SE frana ROMA 
H05b AFFILE centro storico - costone SE frana ROMA 

H06 
ARCINAZZO 
ROMANO Pezza del Moretto frana ROMA 

H45 ARSOLI Viadotto Salustrico frana ROMA 
H46a ARSOLI Autostrada A24 frana ROMA 
H46b ARSOLI Autostrada A24 frana ROMA 
H46c ARSOLI Autostrada A24 frana ROMA 
H47 ARSOLI centro storico frana ROMA 
H07 CANTERANO Morritana frana ROMA 
H08 CANTERANO S del centro storico frana ROMA 
H09 CANTERANO SE centro storico frana ROMA 
H10 CANTERANO Fonte del Prete frana ROMA 

NC15 
CASTEL 
GANDOLFO Lago di Albano frana ROMA 

W01 CASTEL MADAMA cimitero frana ROMA 



 

 

H11 CERRETO LAZIALE strada Cerreto Roccacante frana ROMA 
H12 CERRETO LAZIALE il Bosco frana ROMA 
H60 CERVARA DI ROMA centro storico-già finanziato frana ROMA 
H61 CERVARA DI ROMA centro storico-parete nord-est frana ROMA 
H62 CERVARA DI ROMA centro storico-strada Cervara-Campaegli frana ROMA 
H63 CERVARA DI ROMA centro storico-cimitero frana ROMA 
H64a CERVARA DI ROMA villa Maddalena - Le Morre frana ROMA 
H64b CERVARA DI ROMA villa Maddalena - Le Morre frana ROMA 
H65 CERVARA DI ROMA le Selve frana ROMA 
H14 CINETO ROMANO Colle Pelato frana ROMA 
H15 CINETO ROMANO Fosso Pantone frana ROMA 
H16 CINETO ROMANO centro storico frana ROMA 
H17 CINETO ROMANO centro storico - Castello frana ROMA 
H18 CINETO ROMANO Villini frana ROMA 
H19 CINETO ROMANO Ponte Autostrada A24 frana ROMA 
H21a JENNE M. Livata frana ROMA 
H21b JENNE M. Livata frana ROMA 
H21c JENNE M. Livata frana ROMA 
H22 JENNE Colle Scecca frana ROMA 
H23 JENNE S. Giovanni dell'acqua frana ROMA 
H24 JENNE Le Cerreta frana ROMA 
H27 JENNE centro storico - rupe frana ROMA 
H20 LICENZA Civitella frana ROMA 
H30a MANDELA Strada comunale Cineto - ferrovia frana ROMA 
H30b MANDELA Strada comunale Cineto - ferrovia frana ROMA 
H01 MARANO EQUO Rupe centro storico frana ROMA 
H32 PERCILE centro storico frana ROMA 
H56 PERCILE centro storico frana ROMA 

H34 
ROCCA 
CANTERANO Strada Comunale frana ROMA 

H35 
ROCCA 
CANTERANO M. Cerasolo frana ROMA 

H36 
ROCCA 
CANTERANO NE centro storico frana ROMA 

H37 
ROCCA 
CANTERANO cimitero frana ROMA 

H38 
ROCCA 
CANTERANO il Monte frana ROMA 

H58 
ROCCA 
CANTERANO Monte Cerasolo - S. Michele frana ROMA 

H66 
ROCCA SANTO 
STEFANO centro abitato -loc. Fumato frana ROMA 

H40a SAMBUCI strada provinciale Mandela - Sambuci frana ROMA 
H40b SAMBUCI strada provinciale Mandela - Sambuci frana ROMA 
H40c SAMBUCI strada provinciale Mandela - Sambuci frana ROMA 
H40d SAMBUCI strada provinciale Mandela - Sambuci frana ROMA 
H41 SUBIACO Colle Cisterna frana ROMA 
H42 SUBIACO Livata - Campo dell'Osso frana ROMA 
H43 SUBIACO S. Giovanni dell'acqua frana ROMA 
W02 TIVOLI Monte Vescovo frana ROMA 
H59a VICOVARO centro storico frana ROMA 
H59b VICOVARO centro storico frana ROMA 
H59c VICOVARO centro storico frana ROMA 
H59d VICOVARO centro storico frana ROMA 
MC01a CANEPINA centro storico frana VITERBO 
MC01b CANEPINA centro storico frana VITERBO 



 

 

MC01c CANEPINA centro storico frana VITERBO 
MC01d CANEPINA centro storico frana VITERBO 
NC16 ORTE Loc. Modanino versante VITERBO 

MC02 
SORIANO NEL 
CIMINO chia frana VITERBO 

MC03 
SORIANO NEL 
CIMINO via delle bandite - capoluogo frana VITERBO 

 
MARCHE  
COD_ID COMUNE LOCALITA' TIPO PROVINCIA
L01 USSITA Tempori frana MACERATA
L02a USSITA Tempori frana MACERATA
L02b USSITA Tempori frana MACERATA
L03 USSITA Capovallazza frana MACERATA
L04 USSITA San Placido frana MACERATA
L05 USSITA Vallestretta frana MACERATA
L06 USSITA Vallestretta frana MACERATA
L07 USSITA Cimitero comunale di castelmurato frana MACERATA
L08 USSITA Casali frana MACERATA
L09 USSITA Casali frana MACERATA
L10 USSITA Valruscio frana MACERATA
 
TOSCANA  
COD_ID COMUNE LOCALITA' TIPO PROVINCIA

NC11 CORTONA 
Pierle - strada comunale - strada 
provinciale frana AREZZO 

RT2 Castell'azzara Campi dei Cerri frana GROSSETO
RT3 Castell'azzara Ponte delle Gorgacce frana GROSSETO
RT4 Castell'azzara La Bandita frana GROSSETO
 
UMBRIA  
COD_ID COMUNE LOCALITA' TIPO PROVINCIA 
S02 ASSISI Porziano - Casa Concia frana PERUGIA 
S25 ASSISI Loc. Ivancich frana PERUGIA 
S25 ASSISI Loc. Ivancich frana PERUGIA 
S30 ASSISI Loc. Passaggio di Assisi (F. del Colle) frana PERUGIA 
S31 ASSISI Porziano C. Concia/Le Vaglie frana PERUGIA 
S32 ASSISI Boccabuto frana PERUGIA 

S33 ASSISI 
Santa Maria di Lignano str. vic. dei Tre 
Fossi frana PERUGIA 

X79a BEVAGNA Limigiano frana PERUGIA 
X79b BEVAGNA Limigiano frana PERUGIA 
X80 BEVAGNA Castelbuono frana PERUGIA 
X81 BEVAGNA Castelbuono frana PERUGIA 
X82 BEVAGNA Limigiano frana PERUGIA 
X83 BEVAGNA Limigiano frana PERUGIA 
X84a BEVAGNA Castelbuono-Limigiano frana PERUGIA 
X84b BEVAGNA Castelbuono-Limigiano frana PERUGIA 
X84c BEVAGNA Castelbuono-Limigiano frana PERUGIA 
X84d BEVAGNA Castelbuono-Limigiano frana PERUGIA 
X85 BEVAGNA Limigiano frana PERUGIA 
X86a BEVAGNA San Sisto frana PERUGIA 
X86b BEVAGNA San Sisto frana PERUGIA 
X87a BEVAGNA Castelbuono frana PERUGIA 
X87b BEVAGNA Castelbuono frana PERUGIA 
X88 BEVAGNA Lagoaiso frana PERUGIA 



 

 

X89a BEVAGNA Colle Perduto-Colle della Valle frana PERUGIA 
X89b BEVAGNA Colle Perduto-Colle della Valle frana PERUGIA 
X89c BEVAGNA Colle Perduto-Colle della Valle frana PERUGIA 
X90 BEVAGNA Sant'Antonio frana PERUGIA 
X91 BEVAGNA Col Cimino frana PERUGIA 
X92 BEVAGNA C. Proietti Sant'Andrea frana PERUGIA 
X93 BEVAGNA Madonna di Costantinopoli frana PERUGIA 
X94 BEVAGNA T. Attone frana PERUGIA 
X95 BEVAGNA Il Bucaccio frana PERUGIA 
X96 BEVAGNA Poggiolo frana PERUGIA 
X97 BEVAGNA La Fabbrica frana PERUGIA 
AG30 CASCIA ?  PERUGIA 
C06 CITERNA La Croce versante PERUGIA 

S08 FOLIGNO 
Rio do Capodacqua: da Capodacqua 
lungo F. Collelung frana PERUGIA 

S17 FOLIGNO Versante sud M. D'Annifo frana PERUGIA 

S18 FOLIGNO 
Versante NW Colle S. Giuseppe - 
Vescia frana PERUGIA 

S19 FOLIGNO Versante SW M. D'Afrile frana PERUGIA 

S20 FOLIGNO 
Poggiarello - versante W Colle di 
Poggiarello frana PERUGIA 

S21 FOLIGNO Lie' - versanti delimitati dal fosso Lié frana PERUGIA 
S22 FOLIGNO S. Sebastiano - Treggia La Valle frana PERUGIA 
S23 FOLIGNO Volperino - versante a valle dell'abitato frana PERUGIA 
S24 FOLIGNO Casale di Morro: versante NE frana PERUGIA 
B01 FOSSATO DI VICO Fossato di Vico (centro urbano) versante PERUGIA 
B02 FOSSATO DI VICO Fossato di Vico (circonvallazione) versante PERUGIA 
B03 FOSSATO DI VICO strada Colle Stazione versante PERUGIA 
B04 FOSSATO DI VICO strada comunale Colle Borgo frana PERUGIA 
B05 FOSSATO DI VICO strada vicinale della Pineta versante PERUGIA 
B06 FOSSATO DI VICO loc. Palazzolo frana PERUGIA 

B07 FOSSATO DI VICO 
strada vicinale Castelluccio - Branca - 
Sigillo frana PERUGIA 

B08 FOSSATO DI VICO Loc. Purello - Fraz. Di Fossato di Vico frana PERUGIA 
B09 FOSSATO DI VICO Loc. Gobbi frana PERUGIA 
X13b GIANO DELL'UMBRIA   PERUGIA 
X13c GIANO DELL'UMBRIA   PERUGIA 
X13d GIANO DELL'UMBRIA   PERUGIA 

X14 GIANO DELL'UMBRIA 
Strade da Camporegiano a Madonna del 
Pianto frana PERUGIA 

X15 GIANO DELL'UMBRIA S. Savino frana PERUGIA 
X16 GIANO DELL'UMBRIA Strada comunale Macciano - Bastardo frana PERUGIA 
X17 GIANO DELL'UMBRIA Strade comunali S. Stefano e Rustichino frana PERUGIA 
X18 GIANO DELL'UMBRIA strada Molino Maestrini frana PERUGIA 
X19 GIANO DELL'UMBRIA Ville Fabbri frana PERUGIA 
X20 GIANO DELL'UMBRIA Zona Malfondo frana PERUGIA 
X21a GIANO DELL'UMBRIA strada comunale Villa Fabbri - Moriano frana PERUGIA 
X21b GIANO DELL'UMBRIA strada comunale Villa Fabbri - Moriano frana PERUGIA 

X22 GIANO DELL'UMBRIA 
strada Moriano - Case Maggi - Castel S. 
Angelo frana PERUGIA 

X23 GIANO DELL'UMBRIA Morcicchia frana PERUGIA 
X24 GIANO DELL'UMBRIA Casa Maggi strada di confine comunale frana PERUGIA 
X25 GIANO DELL'UMBRIA Giano dell'Umbria frana PERUGIA 
X26 GIANO DELL'UMBRIA Zona Palombaro frana PERUGIA 
X27 GIANO DELL'UMBRIA da Borgale a Collemezzo frana PERUGIA 
X28 GIANO DELL'UMBRIA Madonna del Fosco frana PERUGIA 



 

 

X29 GIANO DELL'UMBRIA Castagnola frana PERUGIA 
X30 GIANO DELL'UMBRIA strada per Vallicelle frana PERUGIA 
X31a GIANO DELL'UMBRIA Montecchio frana PERUGIA 
X31b GIANO DELL'UMBRIA Montecchio frana PERUGIA 
X32 GIANO DELL'UMBRIA Montecchio frana PERUGIA 
X33 GIANO DELL'UMBRIA zona Castellara a ovest di Montecchio frana PERUGIA 
X34 GIANO DELL'UMBRIA Bastardo frana PERUGIA 
X35a GIANO DELL'UMBRIA  versante PERUGIA 
X35b GIANO DELL'UMBRIA  versante PERUGIA 
X35c GIANO DELL'UMBRIA  versante PERUGIA 
X35d GIANO DELL'UMBRIA  versante PERUGIA 
X03 GUALDO CATTANEO Località "Le Corone" frana PERUGIA 
X05 GUALDO CATTANEO Gualdo Cattaneo frana PERUGIA 
B21 GUBBIO Gubbio frana PERUGIA 
X01 MASSA MARTANA Frazione Castel Rinaldi frana PERUGIA 
X02 MASSA MARTANA Stazione di Massa Martana frana PERUGIA 
X38 MONTEFALCO Madonna di Costantinopoli frana PERUGIA 
X39 MONTEFALCO Strada Montefalco Foligno  PERUGIA 
X40 MONTEFALCO Valle Cupa  PERUGIA 
X42 MONTEFALCO Mura urbiche e via A. Gramsci  PERUGIA 
X43 MONTEFALCO Porta Camiano  PERUGIA 
X45 MONTEFALCO Strada comunale di Camiano (Piccolo)  PERUGIA 
X46 MONTEFALCO Strada comunale di Camiano (Piccolo)  PERUGIA 
X47 MONTEFALCO Strada vicinale Ponte di Vicciano  PERUGIA 

X48 MONTEFALCO 
Strada vicinale Vecciano - str. Ponte di 
Vallorino  PERUGIA 

X49 MONTEFALCO Vecciano  PERUGIA 
X50 MONTEFALCO Strada comunale per Vecciano  PERUGIA 

X51 MONTEFALCO 
Strada comunale da Montefalco a S. 
Clemente  PERUGIA 

X52 MONTEFALCO Strada interna di S. Clemente  PERUGIA 
X53 MONTEFALCO Loc. Turri versante PERUGIA 
X54 MONTEFALCO Strada Vicinale Tutti-Poggio Turri frana PERUGIA 

X55 MONTEFALCO 
Strada comunale da S. Fortunato a 
Madonna Alta  PERUGIA 

X56 MONTEFALCO 
Strada comunale da Madonna alta a 
colle Arfuso  PERUGIA 

X57 MONTEFALCO   PERUGIA 
X58 MONTEFALCO Strada comunale di Gallo  PERUGIA 
X59 MONTEFALCO Strada comunale Torrita-Gallo  PERUGIA 
X60 MONTEFALCO Turrita  PERUGIA 

X61 MONTEFALCO 
Str. com. Gualdo C.-Spoleto e bivio di 
Gualdo C.  PERUGIA 

X62 MONTEFALCO Fosso Satriano e proprietà Antonelli  PERUGIA 
X63 MONTEFALCO San Fortunato e str com di Turri  PERUGIA 
X64 MONTEFALCO Str. vic. C. Tabarrini  PERUGIA 
X65 MONTEFALCO Str. provinciale Foligno Todi  PERUGIA 
X66 MONTEFALCO Topino C. Colvara  PERUGIA 
X67 MONTEFALCO Strada comunale per Vecciano  PERUGIA 
X68 MONTEFALCO Strada comunale di Camiano Grande  PERUGIA 
X70 MONTEFALCO Strada Colverano-Camiano  PERUGIA 
X71 MONTEFALCO Strada vicinale della Fornace Corradini  PERUGIA 
X72 MONTEFALCO Strada Vicinale Cupa  PERUGIA 
X73 MONTEFALCO Strada vicinale del Casale  PERUGIA 
X74 MONTEFALCO strada Flaminia Maremmana  PERUGIA 
X75 MONTEFALCO strada Flaminia Maremmana  PERUGIA 



 

 

X76 MONTEFALCO Fosso della Selva  PERUGIA 

X77 MONTEFALCO 
Strada Comunale di Montefalco (Colle 
Scancellato)  PERUGIA 

X78 MONTEFALCO   PERUGIA 
S26 NOCERA UMBRA Nocera Scalo frana PERUGIA 
S27 NOCERA UMBRA Ponte Parrano frana PERUGIA 
S28a NOCERA UMBRA   PERUGIA 
S28b NOCERA UMBRA   PERUGIA 
S29 NOCERA UMBRA Isola frana PERUGIA 
V01 PIEGARO Loc. Orzolo sul Fosso Rigalto frana PERUGIA 
C01 PIETRALUNGA Perrubbio frana PERUGIA 
C02 PIETRALUNGA Molinaccio frana PERUGIA 
C03 PIETRALUNGA Rapastello frana PERUGIA 
C04 PIETRALUNGA Barbiano frana PERUGIA 
C05 PIETRALUNGA Cai Pietracci frana PERUGIA 
AG01 POGGIODOMO Strada comunale di Roccatamburo frana PERUGIA 
AG05 POGGIODOMO strada comunale fonte di sotto frana PERUGIA 
AG06 POGGIODOMO strada comunale Colle Mensa frana PERUGIA 

AG07 POGGIODOMO 
Strada comunale Poggiodomo - M. 
Coscerno frana PERUGIA 

AG23 PRECI Abeto - Fosso la Valle frana PERUGIA 

AG08a 
SANT'ANATOLIA DI 
NARCO 

strada comunale Castel S. Felice - 
Sant'anatolia di frana PERUGIA 

AG08b 
SANT'ANATOLIA DI 
NARCO 

strada comunale Castel S. Felice - 
Sant'anatolia di frana PERUGIA 

AG09 
SANT'ANATOLIA DI 
NARCO   PERUGIA 

AG10 
SANT'ANATOLIA DI 
NARCO frazione Gavelli frana PERUGIA 

AG11a 
SANT'ANATOLIA DI 
NARCO   PERUGIA 

AG11b 
SANT'ANATOLIA DI 
NARCO   PERUGIA 

B15 
SCHEGGIA E 
PASCELUPO Loc. Scheggia  PERUGIA 

AG12 SCHEGGINO frazione Schioppio frana PERUGIA 
AG15 SCHEGGINO   PERUGIA 
AG16 SCHEGGINO   PERUGIA 
AG17 SCHEGGINO   PERUGIA 
AG18 SCHEGGINO   PERUGIA 
AG22 SCHEGGINO   PERUGIA 
AG21 SPOLETO   PERUGIA 
R05 TODI Loc. Pantalla (sponda sinistra F. Buda) frana PERUGIA 
R06 TODI Loc. Pantalla versante PERUGIA 
R07 TODI Loc. Monticello versante PERUGIA 
R08 TODI Loc. Monte Lastrone versante PERUGIA 

R09 TODI 
loc. Todi capoluogo, in prossimità del 
mattatoio co frana PERUGIA 

R10 TODI loc. Loreto frana PERUGIA 
R11 TODI loc. Colle Valenza frana PERUGIA 
R12 TODI loc. Colle di Todi e Parco della Rocca versante PERUGIA 
S34 TORGIANO   PERUGIA 
S35 TORGIANO   PERUGIA 
S36 TORGIANO   PERUGIA 
C07 UMBERTIDE S. Anna - Voc. Bongini frana PERUGIA 

C08 UMBERTIDE 
Monte Corona - Strada collegamento 
eremo frana PERUGIA 



 

 

C09 UMBERTIDE 
M. Acuto - Voc. Campanaccio - C.le 
Vaglie frana PERUGIA 

C10 UMBERTIDE Prggio frana PERUGIA 
C11 UMBERTIDE Preggio - Loc. Palazzola frana PERUGIA 

C12 UMBERTIDE 
Migianella - strada vicinale Voc. S. 
Stefano frana PERUGIA 

AG31 VALLO DI NERA smottamento sovrastante F. Nera frana PERUGIA 
R16 ALLERONA centro abitato frana TERNI 
D42 ALVIANO Loc. Fontanelli frana TERNI 
AE11a ARRONE Castel del Lago frana TERNI 
AE11b ARRONE Castel del Lago frana TERNI 
AE12 ARRONE Lo Schioppone frana TERNI 
AE13 ARRONE Loc. Vallefredda - Castiglioni frana TERNI 
AE14 ARRONE Buonacquisto frana TERNI 
R15 CASTEL VISCARDO Frazione Viceno versante TERNI 
AE05 FERENTILLO Castello Basso frana TERNI 
AE06 FERENTILLO Monteriverso frana TERNI 
AE07 FERENTILLO Precetto frana TERNI 
AE08 FERENTILLO Precetto frana TERNI 
D43 PENNA IN TEVERINA   TERNI 
 

 



 

 

 

“APPENDICE C” 
Elenco delle situazioni a rischio R2 perimetrate dalla REGIONE UMBRIA 



 

 



 

 

REGIONE UMBRIA 
Elenco situazioni a rischio R2 - PROVINCIA DI PERUGIA 

 Comune Abitato Tipologia 

1 CERRETO DI 
SPOLETO 

CERRETO DI 
SPOLETO scorrimenti profondi di intensità media. 

2 CERRETO DI 
SPOLETO MACCHIA scorrimenti superficiali di lieve intensità e profondi di media 

intensità. 

3 CERRETO DI 
SPOLETO ROCCHETTA scorrimenti superficiali di lieve intensità. 

4 COLLAZZONE COLLEPEPE scorrimenti superficiali di lieve intensità e  profondi dil media 
intensità. 

5 COLLAZZONE GAGLIETOLE scorrimenti profondi di media intensità e scorrimenti superficiali di 
lieve intensità. 

6 DERUTA DERUTA scorrimenti profondi di elevata intensità. 

7 FOLIGNO AFRILE scorrimenti profondi di media intensità e frana relative a crolli di 
lieve intensità.. E' interessato il centro abitato di Afrile. 

8 FOLIGNO ANNIFO 
scorrimenti superficiale di lieve intensità, profondi di media ed 
elevata intensità e colate di detrito di lieve intensità. E' interessato 
l'abitato di Annifo.  

9 FOLIGNO FRANCA scorrimenti superficiali di lieve intensità e profondi di media 
intensità. E' interessato il centro abitato di Franca 

10 FOLIGNO LA VALLE scorrimenti profondi di media intensità. E' interessato il centro 
abitato di La Valle 

11 FOLIGNO LIE' scorrimenti profondi di intensità media ed elevata. E' interessato il 
centro abitato di LIé 

12 GUALDO TADINO MORANO 
MADONNUCCIA scorrimenti superficiali di lieve intensità. 

13 GUALDO TADINO MORANO OSTERIA scorrimenti superficiali di lieve intensità. 

14 GUBBIO COLPALOMBO scorrimenti profondi di media intensità. 

15 MARSCIANO CERQUETO scorrimenti superficiali di lieve intensità. 

16 MONTE CASTELLO DI 
VIBIO DOGLIO scorrimenti superficiali di lieve intensità. E' interessato l'abitato di 

Doglio 

17 MONTE SANTA MARIA 
TIBERINA MARCIGNANO scorrimenti superficiali di lieve intensità e scorrimenti profondi di 

media intensità. E' interessato l'abitato di Marcignano 

18 NOCERA UMBRA NOCERA UMBRA scorrimenti superficiali di lieve intensità e scorrimenti profondi di 
media intensità. 



 

 

19 SANT'ANATOLIA DI 
NARCO GROTTI scorrimenti superficiali di lieve intensità e scorrimenti profondi di 

elevata intensità. E' interessato l'abitato di Grotti 

20 SPOLETO ANCAIANO scorrimenti superficiali di lieve intensità e scorrimenti profondi di 
media intensità. E' interessato l'abitato di Ancaiano 

21 SPOLETO BAZZANO 
SUPERIORE 

scorrimenti profondi di media intensità. E' interessato l'abitato di 
Bazzano Superiore 

22 TODI CHIOANO scorrimenti profondi di media ed elevata intensità. 

23 TODI COLLEVALENZA scorrimenti superficiali di lieve intensità e scorrimenti profondi di 
media intensità. E' interessato l'abitato di Collevalenza 

24 TODI DUESANTI scorrimenti superficiali di lieve intensità e scorrimenti profondi di 
media ed elevata intensità. 

25 TODI FIORE scorrimenti superficiali di lieve intensità. 

26 TODI ILCI scorrimenti superficiali di lieve intensità e scorrimenti profondi di 
elevata intensità. 

27 TODI MONTE LADRONE 
scorrimenti superficiali di lieve intensità e scorrimenti profondi di 
media ed elevata intensità. E' interessato l'abitato di Monte 
Ladrone 

28 TODI PESCIANO scorrimenti superficiali di lieve intensità e scorrimenti profondi di 
elevata intensità 

29 TODI SAN DAMIANO scorrimenti superficiali di lieve intensità e scorrimenti profondi di 
media intensità. 

30 VALFABBRICA CASA CASTALDA scorrimenti superficiali di lieve intensità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REGIONE UMBRIA 
Elenco situazioni a rischio R2 - PROVINCIA DI TERNI 

 

  Comune Abitato Tipologia 

1 ACQUASPARTA ROSARO scorrimenti superficiali di intensità lieve e scorrimenti 
profondi di intensità media e alta. 

2 ALLERONA ALLERONA scorrimenti di elevata intensità e scorrimenti profondi di 
media intensità.. 

3 ALVIANO ALVIANO scorrimenti superficiali di lieve intensità. 

4 BASCHI BASCHI scorrimenti profondi di media ed elevata intensità. E' 
interessato il centro abitato 

5 BASCHI COLLELUNGO scorrimenti superficiali di lieve intensità e scorrimenti 
profondi di media intensità. 

6 CASTEL VISCARDO VICENO scorrimento profondo di media intensità. 

7 FABRO FABRO - POGGIO DELLA 
FAME 

scorrimenti profondi di elevata intensità e superficiali di 
lieve intensità. 

8 FERENTILLO AMPUGNANO scorrimenti profondi di media intensità. E' interessato 
l'abitato di Ampugnano 

9 FERENTILLO CASTELLONALTO scorrimenti profondi di media ed elevata intensità 

10 FICULLE FICULLE scorrimenti profondi di media intensità e superficiali di lieve 
intensità. 

11 FICULLE OLEVOLE scorrimenti profondi di intensità media. E' interessato il 
centro abitato di Olevole 

12 GIOVE GIOVE scorrimenti superficiali di lieve intensità e scorrimenti 
profondi di media ed elevata intensità. 

13 MONTECASTRILLI MONTECASTRILLI colate rapide di detrito di intensità lieve. 

14 MONTELEONE 
D'ORVIETO 

MONTELEONE 
D'ORVIETO 

scorrimenti superficiali di lieve intensità e profondi di 
intensità media. 

15 NARNI GUADAMELLO scorrimenti superficiali di lieve intensità. 

16 NARNI SAN VITO scorrimenti superficiali di lieve intensità e scorrimenti 
profondi di media ed elevata intensità. 

17 ORVIETO BENANO scorrimenti superficiali di lieve intensità e scorrimenti 
profondi di media ed elevata intensità. 

18 ORVIETO SUGANO scorrimenti profondi di media intensità. 



 

 

19 OTRICOLI OTRICOLI scorrimenti profondi di media ed elevata intensità. 

20 PARRANO PARRANO scorrimenti profondi di intensità media ed elevata. 

21 PENNA IN TEVERINA PENNA IN TEVERINA scorrimenti superficiali di lieve intensità e scorrimenti 
profondi di media ed elevata intensità. 

22 SAN VENANZO CIVITELLA DEI CONTI scorrimenti superficiali di lieve intensità e profondi di media 
ed elevata intensità. 

23 SAN VENANZO ROTECASTELLO scorrimenti profondi di media intensità . 
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