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LE ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE 
 

 
 
 
1. Introduzione 

 
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la 

gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio 

idrogeologico ed idraulici ai fini di protezione civile” ha, tra l’altro, individuato le Autorità a cui compete la 

decisione e la responsabilità di allertare il sistema della protezione civile ai diversi livelli, statale e regionale, 

e ha definito, ai fini di protezione civile, i soggetti istituzionali e gli organi territoriali coinvolti nelle attività di 

previsione e prevenzione del rischio e di gestione dell’emergenza e i loro legami funzionali ed organizzativi. 

Tra le attività che concorrono ad assolvere il governo delle piene e che devono essere assolte dalle 

Regioni, la suddetta Direttiva indica in particolare le attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza poste 

in essere attraverso i Centri Funzionali e le attività di presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso 

adeguate strutture e/o soggetti regionali e/o provinciali che inglobano le attuali attività dei servizi di piena e di 

pronto intervento idraulico e ne estendono l’efficacia a tutti corsi d’acqua di qualsiasi categoria che 

presentino criticità tali da originare aree a rischio elevato o molto elevato. 

Il Dipartimento della Protezione Civile, nell’ambito dei propri compiti di indirizzo e coordinamento, ha 

evidenziato la necessità di analizzare e risolvere i problemi relativi alla gestione del presidio territoriale 

idraulico, attività che comportano comunque assunzioni di responsabilità e di  costituire un modello regionale 

organizzativo e funzionale utilizzando strumenti utili forniti dalla Direttiva, quali l’utilizzazione sia del 

volontariato che delle forze dello Stato quali componenti del Servizio Nazionale di protezione civile, così 

come le Autorità di Bacino. 

In questo contesto, per quanto riguarda il bacino del fiume Tevere, il Dipartimento ha istituito nel 

maggio del 2004 presso l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere un Tavolo tecnico con il compito di definire la 

regolazione dei deflussi ai fini del Governo delle piene. 
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2.  Le attività di protezione civile 
 
 

2.1  Gli obiettivi dell’ attività 
 

L’ attività di “protezione civile” comprende quelle azioni che hanno come obiettivo la tutela della vita, 

dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo derivanti da calamità naturali, da 

catastrofi e da altri eventi calamitosi. 

Con la legge del 24 febbraio 1992, n.225 è stato istituito il "Servizio nazionale di protezione civile", 

coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dalle amministrazioni dello Stato, centrali e 

periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra 

istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale. 

 

Le attività fondamentali del sistema sono : 

 

- Previsione e prevenzione, ovvero studiare e determinare le cause dei fenomeni calamitosi, 

identificando ed individuando le zone del territorio soggette ai rischi (previsione) e realizzare interventi per 

evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi, anche in 

base alle conoscenze acquisite con il lavoro di previsione (prevenzione); 

- Soccorso, cioè intervenire direttamente per assicurare alle popolazioni colpite ogni forma di 

assistenza primaria; 

- Superamento dell'emergenza, ovvero rimuovere gli ostacoli che impediscono la ripresa 

delle normali condizioni di vita della popolazione sinistrata. 

 

La previsione e prevenzione sono pertanto attività da sviluppare prima e durante l’evento e 

fondamentali nel settore della protezione civile. 
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2.2  Il Sistema Protezione Civile 
 

Il modello di organizzazione della protezione civile in Italia, che origina dal processo di 

riorganizzazione dell'ordinamento amministrativo, risulta particolarmente distribuito con la conseguente 

necessità di assicurare un costante coordinamento tra risorse, soggetti e capacità operative. 

Il primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è il Sindaco, che organizza le risorse 

comunali secondo piani prestabiliti per fronteggiare i rischi specifici del suo territorio.  Quando la 

problematica diventa più ampia è necessario invece mobilitare i livelli superiori a quello comunale, in 

accordo con la distinzione degli eventi prevista dall’art. 3 della legge n. 225/92:  

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante 

interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;  

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano 

l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;  

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere 

fronteggiati con mezzi e poteri straordinari  

Il Sistema Organizzato della Protezione civile, considerata la sua architettura, deve necessariamente 

definire i diversi livelli decisionali e di responsabilità. 

La funzione risulta così distribuita: 

a) Attività di indirizzo e coordinamento: spetta al Dipartimento della Protezione Civile, per i livelli 

nazionale, regionale, locale - Regioni, per i livelli regionale e locale; 

b) Attività di pianificazione: spetta al Dipartimento della Protezione Civile per i piani nazionali, alle 

Amministrazioni provinciali e alle Prefetture per i piani di rilevanza provinciale, alle amministrazioni comunali 

per i piani di rilevanza comunale; 

c) Attività operativa: al Sindaco, al Prefetto, alla Provincia, alla Regione, al Dipartimento della 

Protezione Civile e Regione . 

La Regione assume quindi la funzione di Ente di orientamento, sulla base degli indirizzi nazionali, di 

programmazione, indirizzo e controllo di attività che sempre più vengono svolte operativamente dagli enti 

territoriali; diventa quindi il punto di riferimento organizzativo e di indirizzo di un insieme di enti ed istituzioni, 

coordinandone le attività e orientandoli verso la prevenzione del rischio e la collaborazione. 

I Comuni, le Comunità Montane e le Province svolgono ruoli sia di programmazione e pianificazione, 

attraverso la redazione dei piani di emergenza, sia ruoli propri operativi a diverso livello.  In particolare: 

- Le Province debbono provvedere all'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di 

prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali, adottando i provvedimenti amministrativi 

necessari e devono provvedere alla predisposizione dei Piani provinciali di emergenza, sulla base 

degli indirizzi regionali;  

- I Comuni debbono provvedere all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione 

e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, attraverso la 

redazione del Piano Comunale di Emergenza. 
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 2.3 Previsione e prevenzione 

 
La previsione delle varie ipotesi di rischio consiste nelle attività dirette allo studio ed alla 

determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle 

zone del territorio soggette ai rischi attesi.  

Le attività previsionali consentono dunque, sia pure con margini di incertezza variabili da caso a 

caso, di poter stabilire quali sono le cause ed i meccanismi dei fenomeni calamitosi, prevedere i danni attesi 

ed i limiti temporali e spaziali degli eventi.  

Nel caso del rischio idrogeologico, le attività di previsione consentono di poter comprendere quali 

sono i fenomeni attesi, in particolar modo eventi meteorologici estremi. A tal fine concorre l’uso coordinato di 

tecniche e conoscenze sofisticate, quali la meteorologia applicata, con il perfezionamento di modelli 

meteorologici numerici (anche a scala limitata), le immagini da satellite sia geostazionario che polare, i 

radars meteorologici, i modelli afflussi/deflussi, i modelli idraulici. 

L' attività di previsione è assicurata da un sistema di reti che collegano la protezione civile ai centri 

nazionali di ricerca scientifica, a sistemi tecnologici di raccolta ed elaborazione di informazioni sui diversi tipi 

di rischio e sulle condizioni che possono aumentare le probabilità di pericolo per la collettività, a centri di 

elaborazione delle informazioni in grado di segnalare con il massimo anticipo possibile le probabilità che si 

verifichino eventi catastrofici.  

Questo insieme di attività tecnico-scientifiche, che vanno dalla raccolta di informazioni sul territorio 

alla loro elaborazione, fino alla interpretazione dei dati raccolti in base a modelli e simulazioni di eventi, 

mette in condizione la protezione civile, ai vari livelli, di valutare le situazioni di possibile rischio, allertare il 

sistema di intervento con il massimo anticipo utile.  

Tale funzione sarà completamente implementata dalla rete dei Centri Funzionali, organizzati a 

livello nazionale e regionale, i cui nodi sono costituiti da centri regionali di raccolta e di elaborazione di dati di 

natura meteorologica, idropluviometrica, idrologica, idraulica e geologica, che forniscono utile supporto alla 

decisione per l’ emissione dell’ allerta per rischio idrogeologico (inondazioni, frane, valanghe, mareggiate), 

così come previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004. 

Il Sistema Nazionale dei Centri Funzionali si propone di realizzare una rete di centri operativi per il 

“Sistema di allertamento” nazionale distribuito ai fini di protezione civile che, attraverso attività di previsione, 

monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti effetti relativi sul territorio, sia di 

supporto alle decisioni delle autorità preposte all’ allertamento delle diverse componenti del Servizio 

Nazionale di Protezione Civile e alle diverse fasi di gestione dell’emergenza in attuazione dei “Piani di 

emergenza di protezione civile” provinciali e comunali. 

Il Sistema dei Centri Funzionali è un sistema multipolare di supporto alle decisioni che, nel pieno 

rispetto dell’ autonomia regionale, è dotato di un coordinamento in termini di procedure, di linguaggio e di 

standards operativi condivisi per scambiare i dati. 

Compito della rete dei Centri Funzionali è quello di far confluire, concentrare e integrare tra loro: 

- i dati qualitativi e quantitativi rilevati dalle reti meteo-idro-pluviometriche, dalla rete 

radarmeteorologica nazionale nonché dalle diverse piattaforme satellitari disponibili per 

l’osservazione della terra; 
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- i dati territoriali idrologici, geologici e geomorfologici e quelli derivanti dai sistemi di 

monitoraggio delle frane;  

- le modellazioni meteorologiche, idrologiche, idrogeologiche e idrauliche.  

 

Se la previsione è dunque orientata all’individuazione dei fenomeni e ad una predizione degli effetti 

attesi, la prevenzione è invece imperniata sul concetto di riduzione del rischio.  

La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si 

verifichino danni conseguenti a calamità, catastrofi naturali o connesse con l’attività dell’ uomo anche sulla 

base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. Le attività di prevenzione sono volte 

dunque all’adozione di provvedimenti finalizzati all’ eliminazione o attenuazione degli effetti. 

Gli interventi di tipo preventivo possono essere determinati o da opere o da vincoli e norme di uso 

del territorio. 

Nell’ intervento a carattere preventivo rientra comunque la realizzazione delle reti di monitoraggio 

condizione necessaria a qualunque attività di previsione e prevenzione. 

Inoltre, per ciò che concerne gli aspetti di previsione e prevenzione, la normativa prevede che siano 

le Regioni a provvedere alla elaborazione ed attuazione dei Programmi regionali di Previsione e 

Prevenzione, in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali. Analogamente, saranno le Province, 

sulla scorta degli indirizzi regionali, ad assicurare la predisposizione dei programmi provinciali di previsione e 

prevenzione.  
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2.4 Indirizzi per il sistema di allertamento - La Direttiva 27-2-2004 

 

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, “Indirizzi operativi per la 

gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio 

idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile”, Suppl. ord. G.U. n. 59, 11 marzo 2004, detta gli indirizzi 

operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento, definisce i soggetti 

istituzionali e gli organi territoriali coinvolti nelle attività di previsione e prevenzione del rischio e di gestione 

dell’emergenza, stabilisce gli strumenti e le modalità con cui le informazioni relative all’insorgenza ed 

evoluzione del rischio idrogeologico ed idraulico devono essere raccolte, analizzate e rese disponibili alle 

autorità coinvolte.  

Il Sistema Nazionale dei Centri Funzionali si propone di realizzare una rete di centri operativi per il 

“Sistema di allertamento” nazionale distribuito ai fini di protezione civile che, come visto sopra, fornisca un 

supporto alle decisioni delle autorità preposte all’ allertamento e alle diverse fasi di gestione dell’emergenza.  

Al governo del sistema di allertamento nazionale distribuito concorrono responsabilmente: la 

Presidenza del Consiglio, attraverso il Dipartimento della protezione civile, le Presidenze delle Giunte 

regionali, attraverso soggetti e strutture a tal fine individuati e/o delegati. 

 La gestione del sistema di allertamento nazionale è  assicurata dal Dipartimento della protezione 

civile, dalle Regioni e dalle Province Autonome di Tento e Bolzano, attraverso la rete dei Centri Funzionali, 

nonché le strutture regionali ed i Centri di Competenza chiamati a concorrere funzionalmente ed 

operativamente a tale rete.  

Il Sistema Nazionale dei Centri Funzionali rappresenta ed organizza all’ interno del Servizio 

Nazionale della Protezione Civile la funzione di supporto tecnica scientifica. 

 

Il sistema di allerta nazionale prevede: 

 

 una fase previsionale costituita dalla valutazione della situazione meteorologica, nivologica, 

idrologica, idraulica e geomorfologica attesa, nonché degli effetti che tale situazione può 

determinare; 

 una fase di monitoraggio e sorveglianza, articolata in: 

- i) osservazione qualitativa e quantitativa, diretta e strumentale, dell’evento 

meteoidrologico ed idrogeologico in atto; 

- ii) previsione a breve dei relativi effetti attraverso il now casting meteorologico e/o 

modelli afflussi-deflussi sulla base di misure raccolte in tempo reale.  

 

Le Regioni e le Province Autonome d’ intesa con il Dipartimento della protezione civile, suddividono 

e/o aggregano i bacini idrografici di propria competenza, in ambiti territoriali significativamente omogenei 

dette zone di allerta. In ogni zona e per ciascuna tipologia di rischio le Regioni e le Province Autonome 

devono identificare precursori ed indicatori del probabile evento, nonché dei conseguenti effetti. D’ intesa 

con il Dipartimento, stabiliscono un insieme di valori degli indicatori che, singolarmente o concorrendo tra 

loro, definiscono, per ogni tipologia di rischio, un sistema di soglie articolato almeno sui due livelli di 
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moderata ed elevata criticità, oltre che un livello base di situazione ordinaria, in cui le criticità possibili sono 

ritenute comunemente ed usualmente accettabili dalle popolazioni.  

Le Regioni a seguito di un avviso di avverse condizioni meteo dichiarano le proprie valutazioni del 

livello di criticità atteso nelle diverse zone di allerta in cui è classificato il territorio regionale; è cura delle 

Regioni far sì che al raggiungimento e/o superamento di tali soglie tra diversi livelli di criticità, siano 

pianificati e fatti corrispondere i livelli di allerta del sistema della protezione civile preposti:  

- prima del manifestarsi dell’evento temuto, alle fasi di attivazione dei sistemi di contrasto 

preventivo degli eventi e dei conseguenti effetti, nonché di preparazione all’emergenza;  

- durante e dopo il manifestarsi dell’evento, alla fase di governo e superamento 

dell’emergenza.  

 

L’adozione e la dichiarazione dei diversi livelli di allerta del sistema della protezione civile sulla base 

dei raggiunti livelli di criticità, e quindi di attivazione delle diverse fasi dei Piani provinciali e comunali di 

emergenza, compete al Presidente della Giunta o a soggetto da lui a tal fine delegato sulla base della 

legislazione regionale in materia.  
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2.5 Il governo delle piene 

 

Nell’ambito della azioni non strutturali per la gestione del rischio residuo, il governo delle piene è un 

insieme di attività finalizzate alla prevenzione ed alla riduzione del rischio idraulico nel caso di eventi di 

piena, che devono essere assolte dalle Regioni, con il concorso, se del caso, del Dipartimento.  

L’Autorità di protezione civile per la gestione delle piene viene quindi individuata nelle Regioni, che in 

forma singola oppure d'intesa tra loro, ne esercitano le funzioni ed i compiti, ai quali concorrono, quale 

affiancamento tecnico - scientifico, oltre al Centro Funzionale di riferimento, l'Autorità di bacino interessata 

sia per la pianificazione che per la caratterizzazione delle criticità idrauliche e del rischio residuo persistente 

a scala di bacino ed il Registro italiano dighe per la sicurezza e la funzionalità delle dighe. 

La Direttiva definisce quale attività di governo delle piene, oltre la previsione, il monitoraggio e la 

sorveglianza effettuate dalla rete dei Centri Funzionali, il presidio territoriale idraulico posto in essere 

attraverso adeguate strutture e/o soggetti regionali e/o provinciali e la regolazione dei deflussi, fino 

all’emanazione della Direttiva affidata al solo documento di protezione civile di cui alla Circolare 

DSTN/2/7019 del 19 marzo 1996. 

Con il presidio territoriale idraulico, la Direttiva intende estendere le attività di servizio di piena e di 

pronto intervento idraulico, disciplinati dal R.D. n. 523/1904 e dal R.D. n. 2669/1937, per i tronchi fluviali 

classificati di prima e seconda categoria, e consistenti prevalentemente nel monitoraggio osservativo e non 

strumentale nel tempo reale, nonché in azioni di contrasto della pericolosità e degli effetti conseguenti al 

manifestarsi di un evento di piena che potrebbe dare origine ad un evento alluvionale, alle aree classificate 

ad elevato e molto elevato rischio idraulico pertinenti il reticolo idrografico.  

A tal fine la Direttiva fornisce indicazioni sia sulle attività che costituiscono il presidio territoriale, sia 

sull’organizzazione e sulle procedure operative nel caso in cui, il servizio di piena e di pronto intervento 

idraulico, trasferito alle Regioni dal decreto legislativo n. 112/98, non sia stato ancora definito nell'ambito di 

piani e programmi dalle Autorità di bacino territorialmente competenti, né altrimenti regolato ed organizzato 

dalle Regioni.  

In particolare le attività che costituiscono il presidio territoriale idraulico sono così individuate: 

- rilevamento, a scadenze prestabilite, dei livelli idrici del corso d'acqua agli idrometri regolatori al 

fine di rilevare il livello di criticità dell'evento di piena in atto; 

- osservazione e controllo dello stato delle arginature, se presenti, e ricognizione delle aree 

potenzialmente inondabili, soprattutto nei punti definiti preventivamente "idraulicamente  critici", anche al fine 

di rilevare situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque; 

- pronto intervento idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 e primi interventi urgenti ai sensi della 

legge n. 225/1992. 

A tali attività è auspicabile partecipino i Corpi dello Stato ed il Volontariato, organizzati anche su 

base regionale, provinciale e comunale, gli enti pubblici e privati preposti alla bonifica, alla difesa del suolo e 

del territorio, alla gestione di opere idrauliche e per l'irrigazione e la regolazione delle acque, nonché alla 

gestione della viabilità. Le Regioni, in forma singola o associate tra loro, dovranno comunque garantire 

l'organizzazione e lo svolgimento funzionale del presidio territoriale idraulico nel rispetto del criterio di 

conservazione dell’unitarietà del bacino idrografico. 
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2.6 Il Piano di Laminazione delle piene 
 

Nell’ ambito della gestione del Sistema di allertamento per il rischio idraulico la Direttiva prevede la 

necessità di organizzare un’ adeguata attivita' di regolazione dei deflussi dagli invasi artificiali presenti sul 

bacino, per concorrere a limitare gli effetti della piena. 

A tal fine l’ Autorità responsabile del governo delle piene assicura, con il concorso dei Centri 

Funzionali, delle Autorità di Bacino, del Registro italiano dighe, degli Uffici territoriali di Governo, delle 

Autorità responsabili dei piani d'emergenza provinciali, dei soggetti responsabili del presidio territoriale ed 

attraverso i gestori di opere idrauliche, la massima laminazione dell' evento di piena, atteso o in atto, e lo 

sversamento in alveo di portate non pericolose per i tratti del corso d'acqua a valle.  

A tal fine deve essere primariamente valutata, attraverso studi specifici, l'influenza che possono 

esercitare i volumi accumulabili nei suddetti invasi sulla formazione e propagazione dell'onda di piena a 

valle; in base ai risultati di tali valutazioni ed alle condizioni di esercizio delle singole dighe, devono essere 

individuati quegli invasi che potrebbero essere effettivamente utili alla laminazione delle piene e quindi ad 

una riduzione del rischio idraulico a valle degli invasi stessi.  

Per tali invasi le Regioni, con il concorso tecnico dei Centri Funzionali decentrati, dell' Autorità di 

bacino e del Registro italiano dighe, d'intesa con i gestori, sotto il coordinamento del Dipartimento della 

protezione civile, predisporranno ed adotteranno un piano di laminazione preventivo.  

Per diversi e possibili prefigurati scenari d'evento e per ciascuna diga, il piano di laminazione deve 

prevedere le misure e le procedure da adottare che, pur definite tenendo in buon conto sia la mitigazione 

degli effetti a valle dell'invaso, sia la sicurezza delle opere, sia l'esigenza di utilizzazione dei volumi invasati, 

non possono comunque non essere finalizzate alla salvaguardia della incolumità della vita umana, dei beni, 

degli insediamenti e dell'ambiente. 

Vista la circolare DSTN/2/22806 del 13 dicembre 1995 che stabilisce a carico dei concessionari o 

proprietari delle opere di sbarramento l'obbligo di valutare la massima portata di piena transitabile in alveo a 

valle dello sbarramento e contenuta nella fascia di pertinenza fluviale come delimitata dalla competente 

Autorità di bacino, possono essere individuate due diverse procedure, definite per brevità programma 
statico e programma dinamico, che consentano di rendere disponibile con un adeguato anticipo i volumi 

preventivamente definiti o comunque utili ai fini della laminazione della piena. 

 Il programma statico, di breve periodo, prevede il mantenimento, con continuità e durante i periodi 

dell'anno valutati critici per il verificarsi di eventi di piena, di una quota di invaso minore della quota d' 

esercizio autorizzata. 

Il programma dinamico, cioè nel tempo reale, prevede l'esecuzione di manovre preventive e/o nel 

corso dell'evento  per rendere disponibili i volumi necessari.  

Tali manovre sono eseguite sulla base di previsioni quantitative delle precipitazioni sul bacino a 

monte e dei conseguenti deflussi attesi all'invaso, nonché sulla base dello stato dell'invaso e della portata 

territorialmente sostenibile a valle dello stesso; le manovre possono rendere necessaria comunque 

l'attivazione del piano di emergenza a valle della diga stessa. 

 I documenti di protezione civile già redatti ai sensi della circolare DSTN/2/7019 del 19 marzo 1996 

devono intendersi modificati ed integrati con le disposizioni che scaturiscono da questa attività. 
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2.7 Il comando della gestione delle piene 
 

 Tenuto conto che nei bacini dichiarati di interesse interregionale e nazionale ai sensi della legge 18 

maggio 1989, n. 183, in cui siano presenti opere di ritenuta iscritte nel Registro italiano dighe, il governo e la 

gestione dei deflussi durante un evento di piena comporta il concorso di molte amministrazioni statali, 

regionali e locali afferenti al bacino, e che tale evento, per i possibili e conseguenti effetti, e' altresì da 

ritenersi di livello nazionale, il Dipartimento, le Regioni interessate costituiranno una Unità di comando e 
controllo, che si rappresenterà come l' Autorità di protezione civile per il governo delle piene.  

Le Regioni interessate, d'intesa tra loro, sentito il Dipartimento della protezione civile, dovranno 

decidere la sede e la procedura di costituzione, convocazione e funzionamento dell' Unità di comando e 

controllo, presso la quale potranno altresì delegare unitariamente ad un unico soggetto la propria 

rappresentanza.  

Quindi, tra l'altro, tale Unità potrà anche concretizzarsi in specifici accordi tra le parti che individuino i 

soggetti e i recapiti di volta in volta competenti, stabilendo il flusso delle informazioni e le modalità di 

formazione della decisione. 

 Alle attività di tale Unità concorreranno, secondo quanto stabilito dalle Regioni d'intesa tra loro, 

sentito il Dipartimento:  

- il Centro Funzionale di riferimento per la condivisione delle informazioni e dei dati, la 

previsione e la sorveglianza nel tempo reale sia a scala di bacino che a scala regionale e 

provinciale;  

- l'Autorità di bacino interessata sia per la pianificazione che per la caratterizzazione delle 

criticità idrauliche e del rischio residuo persistenti a scala di bacino;  

- il Registro italiano dighe per la sicurezza e la funzionalità delle dighe. 

 

Al fine di garantirne l' operatività, attraverso il Centro Funzionale di riferimento, all'Unita' di comando 

e controllo dovranno pervenire tutte le informazioni in possesso dei Centri Funzionali, dei gestori del presidio 

territoriale idraulico e degli invasi e degli Uffici territoriali di Governo di riferimento, cioè quelli nel cui territorio 

ricadono le dighe interessate dalle misure adottate per contrastare l'evento di piena atteso e/o in atto.  

I gestori degli invasi sono tenuti a trasmettere in tempo reale i dati di monitoraggio dell'invaso e delle 

manovre effettuate sugli organi di scarico, non già trasmessi alle Regioni competenti.  

Le manovre attuate dal gestore, ancorché contemplate dal piano di laminazione o dal documento di 

protezione civile, che prevedano lo svuotamento preventivo di volumi idrici al fine di migliorare la capacità di 

laminazione degli invasi, dovranno comunque essere autorizzate amministrativamente dall'Ufficio territoriale 

di Governo di riferimento. 

 Nel caso in cui il gestore, anche ai fini di salvaguardare l'opera, le popolazioni ed i beni a valle della 

diga, proponga di operare sia una manovra preventiva contemplata dal programma dinamico che una 

manovra in difformità a quanto rappresentato nel documento di protezione civile e/o nel piano di 

laminazione, dovrà darne comunicazione all'Unita' di comando e controllo attraverso l'Ufficio territoriale del 

Governo di riferimento 
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L'Unita' di comando e controllo, valutata in tempo reale la legittimità e/o la sostenibilità della proposta 

con il concorso tecnico del Centro Funzionale di riferimento, dell'Autorità di bacino e del Registro italiano 

dighe, trasmetterà il suo consenso all'Ufficio territoriale del Governo di riferimento, che, presone atto, 

autorizzerà anche amministrativamente il gestore dell' invaso a procedere.  

I gestori degli invasi informeranno, tempestivamente e direttamente, i gestori del presidio territoriale 

idraulico della manovra autorizzata e da attuarsi. L'Ufficio territoriale del Governo di riferimento informerà 

della manovra autorizzata e da attuarsi gli Uffici territoriali del Governo interessati a valle.  
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3.  Linee generali del lavoro svolto 
 
 
Per quanto previsto dalla Direttiva nell’ambito del sistema di allerta per il rischio idrogeologico è 

necessaria la definizione del Piano di laminazione nelle due versioni possibili, statica o dinamica. 

Tale piano dovrà essere quindi strumento disponibile nell’ambito del  servizio di governo delle piene 

dell’ Unità di comando e controllo. 

A tale scopo è stato quindi costituito, nel maggio del 2004, presso l’ Autorità di Bacino del Fiume 

Tevere un tavolo di lavoro per la definizione di un  Piano di Laminazione come richiesto dalla Direttiva. 

Detto Piano deve valutare le reali possibilità di laminazione alla luce : 

- dello stato attuale delle possibilità previsionali della rete di monitoraggio pluviometrica e 

idrometrica ; 

- delle possibilità operative delle opere idrauliche; 

- dello  stato attuale  delle situazioni di criticità  a valle degli invasi. 

 

A suddetto tavolo di lavoro sono stati chiamati a partecipare i soggetti competenti alla protezione 

civile, i soggetti competenti per il reticolo idrografico, gli enti gestori delle principali dighe o traverse censite 

sul bacino del Tevere, nonché il Registro Italiano Dighe e le Regioni come Centri Funzionali. 

Il gruppo di lavoro ha determinato subito la necessità di censire tutti i dati che potevano essere 

efficaci allo scopo ed i dati relativi alle caratteristiche strutturali e gestionali degli invasi. 

A tale scopo è stata subito definita una scheda rilevamento delle caratteristiche delle opere 

idrauliche da inviare presso gli enti che a vario titolo si supponeva potessero disporre dei dati utili ai fini della 

redazione del Piano. 

Successivamente, esaminati il complesso della rete idrografica del bacino del Tevere e le opere 

idrauliche che potevano avere una rilevanza ai fini della gestione della piena, è stato individuato un reticolo 

di studio sul quale riferire le successive determinazioni circa la possibilità di regolare i fenomeni di piena 

attraverso possibili accumuli. 

E’ stato quindi delineato un reticolo di studio definibile come principale rispetto alla possibilità di  

gestione della piena, così come indicato nella figura 1. 

Questo reticolo influenzabile anche potenzialmente dalla gestione risulta formato dai seguenti tronchi fluviali: 

 

Tevere  da Montedoglio alla foce 

Chiascio da Valfabbrica alla confluenza con il Tevere 

Salto   dall’ invaso del Salto alla confluenza con il Velino 

Turano dall’ invaso del Turano alla confluenza con il  Velino 

Aniene dalla diga di San Cosimato alla confluenza con il Tevere 

Velino   dalla confluenza con il Salto alla confluenza con il Nera 

Nera dalla confluenza con il Velino alla confluenza con il Tevere 

 

 



 

 
Figura 1- Reticolo da considerare ai fini del Piano di laminazione 
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Dalle successive analisi condotte è emersa l’ opportunità di suddividere, ancora, tale reticolo di 

studio in quattro sottoinsiemi su cui approfondire le analisi con i soggetti competenti territorialmente 

suddivisi. 

A tale scopo sono stati quindi individuati i seguenti schemi con le opere connesse: 

 
• Sistema Alto-Medio Tevere (fig. 2) 

- Invaso Chiascio-Valfabbrica 

- Invaso Montedoglio 

- Traversa sul Sovara 

 

• Sistema Corbara- Castel Giubileo (fig. 3) 
- Invaso Elvella 

- Cassa di espansione sul Chiani 

- Invaso Corbara 

- Traversa Alviano 

- Traversa Ponte Felice 

- Traversa Nazzano 

- Traversa Castel Giubileo 

 

• Sistema Nera-Velino (fig. 4) 
- Aja 

- Stifone 

- San Liberato 

- Salto 

- Turano 

- Centrale di Cotilia 

- Piediluco 

- Traversa sul Fiume Corno 

 

• Sistema Aniene  
- San Cosimato 

- Fiumerotto 

- San Giovanni 

 

 

Per quanto sopra le analisi successive si sono svolte a livello di questi quattro sistemi, trattabili, 

sostanzialmente, in modo indipendente l’ uno dall’ altro per l’ entità delle reciproche influenze idrauliche 

rispetto agli effetti previsti a valle di ciascun sistema. 
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Figura 2 
 

 

 
Figura 2 – Sistema Alto e Medio Tevere 
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Figura 3 – Sistema Corbara Castel Giubileo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 4 – Sistema Nera Velino 
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A seguito di una prima valutazione lo studio dello schema Aniene non è stato affrontato, in quanto si 

è ritenuto che le manovre effettuabili sulle opere di sbarramento non avessero reale utilità al fine della 

laminazione delle piene in questo tratto 

Per ciascuno dei tre sistemi quindi è stato costituito un gruppo di lavoro relativo. Si riporta di seguito 

la composizione dei tre gruppi. 

 

Alto-Medio Tevere: 
 Autorità di Bacino 

 Dipartimento Protezione Civile 

 Il Registro Italiano Dighe 

 Provincia di Perugia 

 La Regione Toscana-Centro Funzionale 

 La Provincia di Arezzo 

 L’Ente Irriguo Umbro Toscano 

 

 

Corbara-Castel Giubileo 

 Autorità di Bacino del Fiume Tevere 

 Dipartimento della Protezione Civile 

 Registro Italiano Dighe 

 Regione Umbria-Direzione Regionale Politiche Territoriali Ambiente Infrastrutture 

 Regione Lazio - Centro Funzionale 

 ARDIS 

 Provincia di Terni 

 Consorzio di Bonifica della Val di Paglia Superiore 

 ENDESA 

 ENEL 

 

Nera-Velino 
 Autorità di Bacino del Fiume Tevere 

 Registro Italiano Dighe 

 Dipartimento della Protezione Civile 

 Regione Umbria-Direzione Regionale Politiche Territoriali Ambiente Infrastrutture 

 Regione Lazio - Centro Funzionale 

 ARDIS 

 Provincia di Terni 

 ACEA-Electrabel 

 ENDESA 
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