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LE CARATTERISTICHE DEL FENOMENO DI ESONDAZIONE 

 

 

 

 

1.  Generalità 
 
 

Il processo di antropizzazione ed urbanizzazione del territorio, in atto con forza ormai da più di un 

secolo, ha determinato un aumento continuo di occupazione di aree esondabili con una progressiva rottura 

degli originari equilibri e parallelamente un incremento dei danni in occasione del verificarsi di eventi 

meteorologici anche di natura, per così dire, “non eccezionale”. 

Il ripristino di condizioni di equilibrio naturale è ormai oggi impensabile, data la situazione e le 

necessità comunque connesse agli usi del territorio nonché la limitatezza dello stesso rispetto alla 

popolazione italiana . 

Gli studi dell’ Autorità di Bacino del Tevere evidenziano che negli ultimi 50 anni si è avuto un  

consistente aumento delle aree urbane che ha interessato prevalentemente le pianure di fondovalle e, in 

misura leggermente minore, i versanti collinari in zone limitrofe ai centri storici più antichi. 

Gli stessi studi mostrano come l’espansione urbanistica degli ultimi decenni nelle aree di pianura abbia 

generato nuove situazioni di rischio idraulico che si concentrano in un numero limitato di nodi critici, anche 

se di rilevante importanza socioeconomica, mantenendo in generale un’ elevata naturalità del corso del 

Tevere e dei suoi affluenti principali. 

La ricerca di nuove condizioni di equilibrio e compatibilità tra le dinamiche idrogeologiche in atto e 

l’antropizzazione del territorio, così come si è delineata nella seconda metà del secolo scorso, è obiettivo 

fondamentale del Piano di Bacino e del Piano di Assetto Idrogeologico-PAI, che ricercano un assetto 

complessivo compatibile con un certo livello di rischio idraulico. 

E’ comunque possibile intervenire nel processo del riordino territoriale attraverso l’ausilio di tecniche 

atte alla mitigazione del rischio idrogeologico e di attività ed azioni articolate ed interconnesse fra di loro, che 

si sviluppino, sia nel breve che nel medio e lungo termine, e che definiscano interventi strutturali e non 

strutturali. 

Tra le azioni non strutturali si annoverano certamente quelle connesse a Piani particolari che hanno 

l’obiettivo  della salvaguardia della pubblica incolumità e la salvaguardia dei beni e che prevedono di 

“gestire” il fenomeno alluvionale  tramite la gestione delle opere idrauliche presenti sul reticolo idrografico. 

Un Piano di gestione degli invasi, principali opere idrauliche presenti sul reticolo,  si prefigge come 

obiettivo la ricerca delle condizioni ottimali per la riserva di volumi destinabili proprio ai fini della riduzione 

delle onde di piena negli alvei di valle e la definizione delle condizioni ottimali per la manovra degli organi di 

scarico, sia per ottimizzare i volumi destinati ai vari usi, sia per non provocare danni a valle. 
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Il piano si compone di due fasi:  

 una prima fase di definizione statica, in cui i volumi sono determinati in modo fisso e non come 

funzione delle previsioni metereologiche, nè dell’ andamento stesso dell’ evento sia meteorologico 

che idraulico; 

 una seconda fase di gestione dinamica in cui, definito un modello di preannuncio metereologico ed 

un modello idraulico di propagazione della piena in alveo, sia possibile individuare le manovre degli 

organi di regolazione che rendono disponibile un certo volume di invaso ad un certo momento. Tutto 

ciò in quadro complessivo che tenga sotto controllo il fenomeno in tempo reale, fenomeno inteso 

come somma delle componenti metereologica, idrologica ed idraulica. 
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2.  Obiettivi generali  
 
 
Il presente lavoro si prefigge un obiettivo fortemente connesso con le attività di protezione civile, cioè 

quello di limitare le conseguenze dannose degli eventi di piena che si possono verificare nel bacino del 

Tevere. 

Poiché sul territorio del bacino del Tevere sono presenti alcuni invasi, in parte già ora gestiti anche 

per limitare gli effetti delle piene nei tronchi a valle, ci si è posti l’ obiettivo di determinare quali possano 

essere alcuni elementi operativi di gestione degli invasi stessi che possano limitare effettivamente , nei tratti 

fluviali a valle, le conseguenze dell’ evento di piena. 

La possibilità di gestione degli invasi è stata naturalmente valutata in funzione degli usi per i quali 

sono stati costruiti gli invasi stessi ed in funzione delle reali situazioni di preannuncio che si possono rilevare 

allo stato attuale. 

Infatti il lavoro si limita, in questa prima fase, a valutare le possibilità di riduzione degli effetti delle piene 

tramite invaso nei serbatoi posti a monte dei tratti considerati in una situazione per così dire statica, cioè non 

in funzione di un preannuncio dell’ evento critico. 

Pertanto, questa prima fase del lavoro definisce quali possano essere le reali capacità di accumulo 

degli invasi da destinare in modo statico, in un certo periodo dell’ anno, all’ invaso della piena e ciò in modo 

da essere realmente efficaci nei per la riduzione delle esondazioni nelle zone a rischio di valle. 

Attualmente gli invasi vengono gestiti dagli enti gestori tenendo in massimo conto tale aspetto, ma 

ciò viene fatto ancora senza accordi specifici né regole formali e rese pubbliche; solo l’ accordo che continua 

a vigere tra Enti gestori e Enti di governo assicura oggi una certa gestione utile delle piene 

Ultimamente però, con il passaggio delle competenze idrauliche dallo Stato alle regioni e da queste 

alle province o ad Agenzie regionali, si e’ perso quel contatto diretto tra Autorità idraulica, competente sul 

fiume, ed Ente gestore, competente sulla diga, con un possibile maggiore disallineamento tra obiettivi di 

gestione e obiettivi di riduzione del rischio idraulico. 

Infatti l’unicità del rapporto tra gestore della diga ed Autorità idraulica competente sul reticolo 

principale, esercitata una dal soppresso Ministero dei Lavori Pubblici, assicurava quello scambio di 

informazione ed esperienza necessario per gestire nel miglior modo possibile l’ evento di propagazione della 

piena, pur nella mancanza comunque di un protocollo certo di regole da far scattare per un determinato 

livello di guardia. 

Nella situazione attuale quindi, non riscontrando più l’ esperienza dell’ interlocutore Ministero LL.PP., 

rimane in campo solo l’esperienza del gestore della diga il quale oggi e’ pure esso soggetto vario e 

frammentario, a causa della vendita di alcuni impianti dell’ ENEL a società private.  

Ci si trova quindi di fronte ad un nuovo quadro che vede da una parte nuovi soggetti competenti 

idraulicamente e con visioni, al più, limitate a settori provinciali e dall’ altra a soggetti gestori delle dighe i piu’ 

disparati e con obiettivi di produzione che cambiano di ora in ora per via anche di una “borsa elettrica”, da 

poco entrata in vigore, che determina il valore dell’ energia in base al mercato e spinge il gestore verso la 

condizione di  trovarsi sempre pronto al massimo dell’ invaso per la maggiore possibilità di produzione da 

vendere ai prezzi più alti in funzione della domanda. 
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Per tali ragioni ci si trova di fronte alla necessità di inquadrare la problematica in modo sistematico, 

chiarendo quali siano nel territorio del bacino:  

- gli invasi realmente utilizzabili, sull’ intero reticolo idrografico, per realizzare una difesa efficace dalle 

piene; 

- i volumi realmente destinabili alla laminazione in relazione anche all’ uso attuale che comunque 

deve continuare a coesistere; 

- le portate, e i loro tempi di ritorno, realmente riducibili in relazione allo stato degli alvei di valle ; 

- lo stato reale del preannuncio dei livelli di piena, 

- le regole da sancire per descrivere manovre efficaci in termini di riduzione degli effetti della piena.  

 

A tal fine si è cercato in prima istanza di determinare quali fossero gli invasi realmente efficaci per la  

riduzione degli effetti della piena a valle e il volume che dovrebbe essere destinato in modo statico 
all’accumulo. 

Il successivo approfondimento del lavoro riguarderà gli aspetti “dinamici” del piano di laminazione; 

dovrà infatti definire quale debba essere lo stato della rete di rilevamento funzionale ad un modello di 

gestione dinamica complessivo dell’ evento di piena. Tale modello dovrebbe essere capace di prevedere in 

base a un modello di preannuncio dell’ evento meteorico tarato sui più bassi tempi possibili, l’ evoluzione del 

livello della piena a monte e a valle in relazione alle possibili manovre degli organi di regolazione dell’ 

invaso.   



 

3. Il  territorio di riferimento 
 

 

Il bacino del fiume Tevere copre circa 1/20 del territorio nazionale per circa 17.500 kmq, interessa i 

confini amministrativi di 6 Regioni e 12 Province, ed include importanti centri urbani quali Roma, Perugia, 

Terni, Rieti con una popolazione complessiva di quasi 4,5 milioni di  abitanti. 

Gli abitanti del bacino del Tevere hanno coabitato col rischio idrogeologico per secoli, come riportato 

da diverse fonti storiche che testimoniano, ad esempio, delle frequenti inondazioni anche distruttive del 

nucleo antico della città di Roma. 

 La sicurezza delle popolazioni e la convivenza con le dinamiche idrogeologiche in atto è stata 

garantita solo a partire dai primi decenni del secolo scorso, con la realizzazione di rilevanti opere di difesa. 

Nello stesso periodo sono stati realizzati gli sbarramenti del Salto e del Turano, per giungere infine agli anni 

60 con la realizzazione del grande invaso di Corbara e più recentemente degli invasi di Montedoglio e del 

Chiascio, citando i più importanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insediamenti e popolazione 
   

– popolazione totale 4344197 ab. 
– 6 regioni 

– 12 provincie interessate 
– 334 comuni ricadenti nel bacino 

 
Piane alluvionali e delta fluviale  

15% del territorio 

 
Aree collinari e montane  

85% del territorio 
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Il fiume nasce in Emilia-Romagna nell’Appennino Tosco-Emiliano dal Monte Fumaiolo ad una quota 

di 1268 m s.l.m. e, dopo aver attraversato la Toscana, l’ Umbria ed il Lazio, passa attraverso la città di Roma 

e sfocia nel Mar Tirreno, dopo aver percorso ben 403 km con un tragitto in gran parte parallelo all’asse della 

penisola italiana. Il motivo della peculiarità di questo tragitto è da attribuire all’ assetto tettonico della 

penisola italiana, caratterizzato da strutture estensionali originatesi negli ultimi 5 milioni di anni che hanno 

creato depressioni parallele all’asse della dorsale appenninica, nelle quali il fiume si è poi incanalato. 

Il Tevere scorre, per la parte principale del suo corso, su terreni argillosi impermeabili, sia facenti 

parte delle serie sedimentarie appenniniche, sia depositatisi a partire dal Pliocene (5 milioni di anni fa) nelle 

depressioni tettoniche.  

Da ciò si deduce che nel Tevere il principale apporto idrico, con portata stabile, proviene non da 

sorgenti localizzate in prossimità del corso del fiume, ma dai suoi principali affluenti: il Nera e l’ Aniene.  

Questi, infatti, drenano i massicci carbonatici appenninici, che forniscono grandi sorgenti con portate 

estremamente stabili nel corso dell’anno). Il bacino idrografico del Tevere è caratterizzato per il 68% da 

sedimenti impermeabili (argille, argille sabbiose, marne). Questo permette di comprendere perché vi sia una 

grande differenza tra le portate di magra del Tevere e quelle di piena, e perché gli eventi di piena stessi 

possano essere tanto catastrofici. Infatti, un bacino imbrifero  ampio  caratterizzato prevalentemente da 

formazioni impermeabili provoca il ruscellamento delle acque di precipitazione che provengono da una vasta 

area e si concentrano infine nel solo alveo del Tevere. 

Le piogge presentano una massima intensità autunnale, nel mese di novembre, ed un minimo a 

luglio. Il 60% delle piogge cade durante i mesi autunnali-invernali e solo il 10% durante l’estate. I massimi di 

precipitazione del bacino del Tevere caratterizzano zone montuose appenniniche od anche i distretti 

vulcanici tosco-laziali. Valori di precipitazione pari a 1400 mm annui si registrano infatti sui Colli Albani, sui 

Monti Cimini e sull’Amiata. Entità di precipitazione leggermente più elevate sono state osservate sulle dorsali 

appenniniche incluse nel bacino: 1.500 mm annui sui Monti Sibillini e su parte dei Monti Tiburtini, 1600 sui 

Reatini e sulla parte dei Simbruini che drena verso l’Aniene. Viceversa, piovosità decisamente meno elevate 

sono state osservate in corrispondenza delle piana alluvionale propria del Tevere. 

  Le precipitazioni massime di uno o più giorni consecutivi hanno una grande importanza nella 

formazione delle piene. Dai dati del Servizio Idrografico (‘21-’70) risulta che le massime precipitazioni 

giornaliere con durata da uno a cinque giorni consecutivi per tutte le stazioni del proprio sono comprese tra 

374 e 534 mm. 
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4. Precipitazioni determinanti le piene del Tevere 
 

 
Il  primo ad occuparsi sistematicamente delle piene del Tevere fu Possenti (1872), presidente della 

Commissione Tevere del 1871; tale Commissione nacque per risolvere il problema delle piene a Roma a 

seguito dell’evento catastrofico del 1870. 

 Dopo aver rilevato che il bacino del Tevere presenta l’asse principale orientato da nord-est a sud-

ovest e che quello degli affluenti presenta le direzioni più svariate, ne dedusse che quando le piogge non 

sono continuative ed omogeneamente distribuite possono mettersi in piena solo gli affluenti influenzati dalle 

perturbazioni attive, che esercitano la loro azione esclusivamente sui bacini direttamente esposti, che non 

possono che essere di numero limitato.  

Quando invece le piogge sono portate da venti meridionali che investono i due terzi del bacino 

perdurando più giorni, divenendo generali, l’esposizione non risulta più un fattore predominante nella 

formazione delle piene.  

In base ad un’altra indagine l’Ing. Canevari, membro della Commissione del 1871, analizzando le 

osservazioni meteorologiche fatte nel mese di dicembre a Perugia, Roma, Tivoli e Civitavecchia, scriveva: 

"risulta che ogni volta in cui, per cause delle piogge preparatorie, il terreno dei versanti del Tevere sia saturo 

di umidità, e che le nevi che coprono i monti si vadano sciogliendo per il vento di scirocco e nello stesso 

tempo piogge generali e sull’intero bacino perdurino quattro o cinque giorni (piogge determinanti), 

scaricando 60 mm o più di acqua in media, si verificherà una grande alluvione e il Tevere potrà uscire dal 

suo letto e allagare la fascia alluvionale". 

In genere le piene osservate nell’alto Tevere e negli affluenti principali del Tevere come Aniene, 

Nera, Velino e Paglia si succedono senza sommarsi, mentre una piena eccezionale si verifica solo se si 

manifestano piogge particolarmente prolungate e diffuse.  

In sintesi si può concludere che le condizioni favorevoli ad una piena eccezionale nel bacino del 

Tevere sono quelle per cui si ha una successione ravvicinata di precipitazioni preparatorie e precipitazioni 

determinanti. Per precipitazioni preparatorie si intendono quelle che si verificano sin da due o tre mesi prima 

della piena, mentre le precipitazioni determinanti avvengono solo due o tre giorni prima del colmo di piena. 

Di particolare importanza per le piene a Roma sono le precipitazioni che avvengono nel bacino del 

Paglia e dell’alto Tevere, caratterizzati entrambi da bassa permeabilità ed elevato coefficiente di deflusso. 

Si può quindi ragionevolmente concludere, anche sulla base di recenti lavori (Bencivegna-Bersani) che nel 

caso del bacino del Tevere sono da considerarsi come PIOGGE DETERMINANTI  le piogge di 1,2,3,o 4 

giorni precedenti il colmo della piena; infatti così come stabilito da vari autori, viste le dimensioni del bacino e 

i suoi tempi di corrivazione (60-65 ore), le piogge precedenti ai 4 giorni sono solo indicative dello stato di 

saturazione del terreno e dello stato del fiume su cui si determinano i fenomeni delle piogge determinanti, 

ma non concorrono alla formazione degli eventi stessi. 

Il diagramma delle piogge determinanti fu elaborato per primo dal prof. Frosini (1977), prendendo in 

considerazione le pogge giornaliere dei 2 o 3 giorni che hanno preceduto il colmo della piena, cumulate da  

monte verso valle del bacino idrografico .  

Il diagramma elaborato si compone di 9 punti caratteristici sull’asta del Tevere a monte e a valle delle 

maggiori confluenze. 
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Il Frosini classificò le curve risultanti in tipo A e B, le curve A sono rappresentative degli eventi di 

piena generati  da piogge che crescono a partire dalla confluenza con il Chiascio escluso, fino a quella con il 

Nera escluso, per poi diminuire gradatamente fino al termine del bacino. 

Il tipo B rappresenta  invece le piogge che vanno  gradatamente aumentando da monte a valle del 

bacino fino al suo termine; altri autori (Bencivenga ed altri) hanno aggiunto un altro tipo definito C che 

rappresenta le piogge medie ragguagliate e si mantiene costante  lungo le sezioni dell’asta principale del 

fiume, al variare della superficie sottesa fino alla foce. 

 

Il lavoro in questione  definisce come importanti per le piene : 

 

- Tipo B - le piogge crescenti da monte verso valle nella maggior parte dei casi di eventi per il  

basso corso del Tevere; 

- Tipo A - le piogge decrescenti da monte verso valle ; 

- Tipo C -  le piogge uniformi su tutto il bacino . 

 

Il bacino del Tevere nel suo complesso è quindi un sistema idraulico che ha bisogno di piogge 

almeno di 4 giorni per caricarsi e determinare eventi importanti nel suo basso corso con piogge che 

assumono più importanza e pericolosità probabilistica quando sono o uniformemente distribuite su tutto il 

bacino o sono crescenti da monte verso valle. 

Sui corsi d’acqua minori e sui bacini tributari invece assumono rilevanza eventi estremi concentrati 

proprio su quei territori e quindi è più difficile la previsione ed il preannuncio. 
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5. La definizione del rischio idraulico - Il Piano di Assetto Idrogeologico - La 

rete idrografica di riferimento. 
 

 

5.1 Idrografia 

 
Il bacino del Tevere si estende, con forma allungata in direzione meridiana, per oltre 17.000 km2, di 

cui quasi il 90% suddiviso fra Lazio e Umbria, la restante superficie in Toscana, Abruzzo, Marche ed in 

minima parte in Emilia Romagna. 

Il Tevere nasce sull’Appennino tosco-emiliano e sfocia nel Mar Tirreno dopo un percorso di circa 400 

km. Il bacino è limitato ad Est dalla dorsale dell’Appennino umbro-marchigiano, con cime che raggiungono i 

2.200 m, mentre ad Ovest, sui rilievi tosco-laziali, lo spartiacque non supera i 1.000 m. Il percorso, circa 

meridiano fino alla confluenza con l’ Aniene, viene bruscamente deviato verso Sud-Ovest dall’apparato 

vulcanico dei Colli Albani nei pressi di Roma. 

I principali affluenti del Tevere sono: il Chiani-Paglia e il Treia sulla riva destra, il Chiascio-Topino, il 

sistema Salto-Turano-Velino-Nera e l’Aniene sulla sinistra, da cui provengono i maggiori apporti. Il settore 

settentrionale del bacino (circa 8.000 km2), a monte della confluenza col Nera, è costituito prevalentemente 

da rocce poco permeabili ed il regime della portata del Tevere è molto irregolare, alimentato 

prevalentemente dalle acque di ruscellamento superficiale ed ipodermico nelle stagioni piovose. 

Le magre estive sono marcate, per la carenza di importanti risorse idriche sotterranee. Fa eccezione 

l’alto Topino, alimentato da sorgenti ubicate nella dorsale carbonatica umbra. 

Il settore centro-meridionale (circa 9000 km2) comprende i bacini del Nera-Velino, dell’ Aniene e del Treia. A 

valle della confluenza col Nera il regime di portata del Tevere cambia nettamente: il Nera è infatti 

caratterizzato da una portata estremamente stabile durante l’ anno, poiché è prevalentemente alimentato da 

acque sotterranee provenienti dalle dorsali carbonatiche umbro-marchigiane (il Nera) e laziali-abruzzesi (il 

Velino). L’indice del flusso di base del Tevere sale infatti da 0,13 a 0,51 a valle della confluenza. 

Un ulteriore importante contributo alla stabilizzazione delle portata proviene dall’Aniene, sempre in 

riva sinistra, mentre altri apporti non trascurabili provengono dai corsi d’acqua che drenano gli apparati 

vulcanici in riva destra (Treja e minori). 

L’Autorità di Bacino del fiume Tevere ha, dall’inizio dei suoi studi, adottato una suddivisione 

dell’intero bacino in 13 sottobacini principali sui quali sono state riferite le principali analisi di pianificazione. 

Tale scelta, che conclude un’ accurata valutazione di possibili soluzioni alternative, fu ritenuta ottimale per 

omogeneità idrologica, idraulica e geo-morfologica, oltreché, verosimilmente, per omogeneità socio-

economica ed urbanistico-territoriale. 

Il PAI - Piano di Assetto Idrogeologico successivamente ha suddiviso il reticolo fluviale in reticolo 

principale, reticolo secondario, reticolo minore e reticolo marginale in base ai seguenti criteri. 

Il reticolo principale comprende le aste dei corsi d'acqua in corrispondenza delle quali, per 

caratteristiche idrauliche, per posizionamento geografico e per natura geomorfologica, 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. 
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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 relativa capacità di 

laminazione, nei riguardi degli eventi idrologici eccezionali, deve essere 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 e dei versanti, direttamente in essa 

afferenti, che condiziona il deflusso delle piene di riferimento e al cui interno le residue aree alluvionali e la 

struttura dell'uso del suolo costituiscono solo un fattore transitorio di invaso, il cui controllo contribuisce 

comunque a non aggravare le condizioni di deflusso della piena nel reticolo immediatamente sottostante. 

La restante parte del reticolo del bacino è definito marginale, in quanto, allo stato attuale delle 

conoscenze, non influenza sostanzialmente l'assetto idraulico individuato dal PAI. 

L’elaborato “Carta della zonazione del reticolo idrografico” (figura 1) costituisce una 

rappresentazione sinottica del reticolo derivante dal reticolo idrografico 1:25.000 e dai rilievi sul reticolo 

principale scala 1:5.000 –1:10.000. 

In via preliminare, visto l’estremo dettaglio con cui il reticolo idrografico è rappresentato nella 

cartografia I.G.M.I., si è proceduto alla sua semplificazione sfoltendo i rami del reticolo di ordine più basso. 

Il reticolo principale è costituito essenzialmente dall’ asta principale del Tevere, dagli affluenti 

principali e dalle relative diramazioni di maggiore importanza. L’asta principale del fiume Tevere va dalla 

sorgente sul Monte Fumaiolo alla foce, nei pressi di Fiumicino, con andamento sinuoso che piega prima 

verso est e poi verso ovest, per ritornare poi ad oriente con un’ ultima ansa. 

 

Gli affluenti principali sono, in riva sinistra e da nord a sud: 

• Chiascio 

• Nera 

• Farfa 

• Aniene 

 

In riva destra, sempre da nord a sud: 

• Cerfone 

• Nestore 

• Paglia 

• Treia 

 

Nel Chiascio riversano le loro acque il Topino e il Maroggia; nel Nera confluiscono il Corno e, più a 

sud, il Velino, che riceve anche le acque dei fiumi Salto e Turano mentre nel Paglia si riversa il Chiani. 

E’ quindi su questo reticolo e sulle opere idrauliche principali che si è rivolta l’indagine del presente 

studio. 

 

 

 

 

 



Figura 1 – Bacino del Tevere: classificazione del reticolo idrografico 

 

                       Reticolo Principale 
 
                       Reticolo Secondario 
 
                       Reticolo Minore 
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5.2 Fasce fluviali e zone di rischio   
 
 
Il PAI - Piano di Assetto Idrogeologico ha determinato sul reticolo principale le aree interessate da 

piene con diversi tempi di ritorno e le zone di rischio, cioè quelle zone dove si riscontrano abitati o 

infrastrutture ricadenti nelle aree soggette ad inondazione. Le aree a rischio idraulico sono state classificate 

secondo i dettami del DPCM del 29 settembre 1998 in aree a rischio R4, R3 o R2. 

L’ elaborato del PAI che contiene la perimetrazione delle aree di cui sopra è denominato “Fasce 

fluviali e zone di rischio“, consiste in n. 50 Tavole formato A0 che in cui sono rappresentate le fasce e le arre 

a  rischio lungo il reticolo principale. 

La perimetrazione delle fasce e delle zone di rischio è la fase ultima dell’ applicazione della 

procedura descritta nella parte metodologica del Pai, 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.  

Tutta l’area prospiciente il reticolo principale per circa 1.700 Kmq è stata rilevata con un laser 

altimetro che ha prodotto un DEM di elevata precisione (20-30 cm 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, che ha permesso la costruzione di una carta di uso del 

suolo. Su tale base sono stati mosaicati i Piani regolatori comunali con le relative destinazioni urbanistiche  

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

ha utilizzato i codici HEC-RAS e FRESCURE per l’individuazione dei limiti delle aree allagabili con tempi di 

ritorno Tr50, Tr200, Tr500 anni. La procedura ha previsto sopralluoghi e verifiche in situ delle previsioni 

modellistiche ed ha inoltre permesso di individuare aree di allagamento indiretto. 

Le aree allagabili sono state 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 valutata l’ esposizione degli 

elementi a rischio e la relativa vulnerabilità ai fini dell’individuazione delle zone di rischio (vedi figura che 

segue).  

 

 

  

 

 

 



Legenda 
Rosso = R4
Blu = R3 
Verde = R2

Carta del rischio 

Carta della vulnerabilità 

Legenda 
Rosso =  
K100 
Blu =  K 80 

Carta delle fasce 

Legenda 
Rosso =  fascia A
Giallo = fascia B 
Verde =  Fascia C
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5.3 Quadro conoscitivo di base 
 
 
Il quadro conoscitivo di base direttamente utilizzato dall’Autorità di Bacino del Tevere per le 

determinazioni assunte nel PAI fa riferimento alle risultanze di due studi, poi aggiornati attraverso un 

percorso di progressivo affinamento sia delle conoscenze in campo idrologico, sia in termini di metodiche di 

elaborazione dei dati. Tali studi sono il “QUADERNO IDROLOGICO DEL FIUME TEVERE (1996)” ed il  

“PIANO DIRETTORE DI BACINO DEL FIUME TEVERE (1999)”. 

Le attività e le iniziative che hanno caratterizzato la fase conoscitiva propedeutica alla elaborazione 

del Piano di Bacino sin dal 1992 hanno consentito l’utilizzo di una serie di informazioni che, seppur lungi 

dall’essere esaustive del problema della definizione e della prevenzione del rischio idraulico, attribuiscono ai 

risultati delle relative elaborazioni valore di rigore scientifico e di maggiore attendibilità.  

L’attività conoscitiva svolta autonomamente dall’Autorità di bacino del Tevere, a partire dalla sua 

costituzione, ha necessariamente compreso, attraverso un esame critico ed in alcuni casi un aggiornamento, 

tutta la documentazione pregressa, sia a livello di singole pubblicazioni scientifiche, sia a livello di 

conclusioni di lavori o studi intrapresi da amministrazioni preposte a vario titolo alla difesa idraulica del 

territorio d’interesse.  

Con riferimento a tale documentazione é doveroso citare:  

- Commissione Speciale per lo Studio del Piano Regolatore delle Opere di Sistemazione del 

Tevere, Ministero LL.PP. (1938 – 1940); 

- Commissione Interministeriale per lo Studio della Sistemazione Idraulica e la Difesa del 

Suolo, Legge 27/07/1967 n. 632;  

- Piano Generale per la Difesa del Suolo e la Utilizzazione delle Risorse Idriche del Bacino del 

Fiume Tevere, 1° Stralcio, Ministero LL.PP.- Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio (1986); 

- Piano di Bacino del Fiume Tevere Finalizzato alla Difesa del Suolo ed alla Utilizzazione delle 

Risorse Idriche, Aggiornamenti, Ministero LL.PP.- Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio ( 

1991);  

- ed inoltre gli Studi, le Ricerche e le Monografie edite da: Istituto di Idraulica e Costruzioni 

Idrauliche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Associazione Idrotecnica 

Italiana, CNR – IRSA, CNR – IRPI di Perugia, CNR – GNDCI, S.I.M.N. – Compartimento di 

Roma. 
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5.4  Caratteristiche climatiche ed idrologiche principali  
 
Con riferimento alla classificazione usualmente utilizzata in idrologia per caratterizzare il clima di una 

regione dal punta di vista pluviometrico, il bacino del fiume Tevere può considerarsi interessato da un regime 

di tipo sublitoraneo appenninico, che si caratterizza con due valori massimi di precipitazione e due minimi, 

con il minimo estivo più accentuato di quello invernale ed il massimo autunnale maggiore di quello 

primaverile. 

La distribuzione della piovosità media annua é fortemente influenzata dall’orografia. Sullo 

spartiacque fra Tevere e corsi d’acqua marchigiani e abruzzesi, coincidente con le più elevate altitudini del 

bacino – e che per la maggior parte è anche dorsale appenninica – in particolare intorno ai monti più elevati, 

cadono le maggiori quantità di pioggia: superano 1.200 mm sulla dorsale di Nord-est (monte Falterona, 

monte Bove) salgono a 1.500 mm sul monte Vettore, monte Terminillo e a Sud su monte Viglio e tra monte 

Autore e monte Pellecchia. Ad Ovest le maggiori cellule di precipitazione coincidono con il monte Amiata 

(1300 mm) e con i rilievi cimino-sabatini. 

Solo sulla sella orografica di transizione del bacino del Tevere con quello della Val di Chiana (zona 

Trasimeno), lungo la costa e sulla pianura Roma - basso Aniene - foce Tevere la piovosità scende a 800 

mm. Il tipo di distribuzione di Roma è nettamente quello marittimo (con il solo massimo autunnale e il solo 

minimo estivo), quello di Perugia è invece già sub-litoraneo appenninico (con massimo principale autunnale 

e secondario primaverile e minimi principale estivo e secondario invernale). 

Si può in primo luogo osservare che relativamente alle stazioni dell’asta principale le altezze di 

afflusso meteorico sono modestamente variabili. Da 1.094 mm medi annui a S.Lucia (Città di Castello) si 

scende al minimo di 975 mm a Baschi per poi risalire a Passo S. Francesco (Orte), per la forte piovosità del 

bacino della Nera a 1.030. A Ripetta (Roma), si ripete uguale valore di altezza di afflusso grazie alla elevata 

piovosità del bacino dell’Aniene (1.248). 

La distribuzione del deflussi durante l’ anno ha andamento analogo su tutto il bacino caratterizzato 

da un unico massimo in febbraio (salvo il Paglia ad Orvieto e il Tevere a Passo S. Francesco che lo hanno in 

marzo) ed unico minimo in agosto. Sono però diverse da stazione a stazione le escursioni: esse sono assai 

accentuate in tutto l’alto Tevere (a S. Lucia, a Ponte Felcino, a Ponte Nuovo fino a Baschi), e relativi affluenti 

(Chiascio e Paglia); sono ridottissime nella Nera e un poco meno nell’Aniene, e di conseguenza nel Tevere a 

Passo S. Francesco ed a Roma. E’ soprattutto da osservare la differenza tra i contributi minimi (in agosto) di 

tutto l’alto Tevere (fino a Baschi) e quelli dell’Aniene e della Nera e di conseguenza dell’asta principale a 

Passo S. Francesco ed a Roma. Trattasi della specifica influenza della permeabilità dei bacini dei due ultimi 

accennati affluenti, ricchissimi di sorgenti. 

E’ utile sottolineare che nel complesso le sorgenti del bacino hanno una portata minima che supera 

largamente i 50 m³/s. Dalle sorgenti di maggiore entità, tutte sgorganti negli affluenti di sinistra, sono da 

ricordare quelle del Clitunno (2 m³/s; bacino del Topino); quelle del Peschiera (18 m³/s; bacino del Velino); 

quelle diffuse nell’alto bacino della Nera (12 m³/s); quelle della gola di Narni (2 m³/s, bacino della bassa 

Nera); quelle delle Capore nel bacino del Farfa (4 m³/s); quelle diffuse lungo l’Aniene (10 m³/s). 
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5.5 Precipitazioni di massima intensità e definizione delle portate al colmo di piena 
 

 

Viene di seguito illustrata in estrema sintesi la procedura adottata dall’Autorità di Bacino del Tevere 

per la determinazione delle portate da utilizzare nella simulazione idraulica sul reticolo idrografico principale. 

Per un esame più dettagliato si rimanda agli elaborati costituenti la parte 1° e relativi allegati del 

“Progetto di Piano di Bacino-Ottobre 1999” .  

La procedura considera le piogge intense osservate, per le diverse durate di interesse, da un’ora fino 

ad alcuni giorni, nelle stazioni pluviometriche storiche dell’ Italia Centrale. Provvede poi a regionalizzare i 

valori massimi annuali per le diverse durate resi adimensionali dividendoli per un opportuno valore di scala, il 

quale è osservato dipendere dalla durata nella stessa misura di una curva di possibilità pluviometrica. 

 La regione, per quanto riguarda l’asimmetria ed il coefficiente di variazione delle diverse curve di 

crescita, risulta dello stesso ordine di dimensione del versante tirrenico della regione tosco-laziale, e ciò è 

confermato dalla dimensione ordinariamente osservata delle formazioni precipitanti che danno luogo 

nell’area alle precipitazioni estreme.  

Il valore di scala del costituente principale delle piogge intense, cioè il valore di scala o “pioggia 

indice” delle precipitazioni orarie massime annuali, è poi osservato dipendere dall’acclività del versante 

tirrenico misurata nella direzione delle correnti atmosferiche dominanti nelle condizioni di intense 

perturbazioni barocliniche mediterranee autunnali. 

La procedura perviene quindi a stimare l’altezza di pioggia caratteristica per assegnati periodi di 

ritorno, per ciascun bacino e sottobacino, per le durate temporali caratteristiche dei bacini stessi. 

Si provvede poi alla trasformazione afflussi-deflussi, ed in particolare alla stima della portata al 

colmo di piena dell’evento sintetico così ottenuto utilizzando il metodo semplice, ma estremamente robusto, 

della formula razionale provvedendo a stimare separatamente il coefficiente di ragguaglio all’area ed il 

coefficiente di deflusso.  

Il coefficiente di ragguaglio all’area è determinato confrontando le valutazioni di portata al colmo di 

piena con due procedure distinte, la prima quella poco sopra descritta, e la seconda quella che utilizza, 

anziché la procedura di regionalizzazione delle piogge per valutare la sollecitazione pluviometrica, i dati di 

osservazione di precipitazione per diverse durate in un numero di stazioni significative del bacino: le piogge 

vengono quindi ragguagliate all’area con il metodo tradizionale di Thiessen e successivamente, per ogni 

anno di osservazione, si estrae dalla serie delle altezze di pioggia ragguagliate all’area, per diverse durate, il 

massimo annuale. 

La serie dei massimi annuali così ottenuti, per le durate caratteristiche dei principali bacini e 

sottobacini con aree comprese tra 6.000 e 16.000 km2, è poi regolarizzata con una tipica distribuzione di 

probabilità del valore estremo. Come tipo di distribuzione si è assunta la TCEV (Two Component Extreme 

Value – Fiorentino, Rossi, Versace) che si basa sull’assunzione che le piene appartengano a due insiemi 

diversi: il primo relativo alle piene “ordinarie”, il secondo a quelle “straordinarie”. 

Le valutazioni del modello di regionalizzazione sono poi poste a confronto con quelle dei massimi 

annuali delle altezze di pioggia ragguagliate e consentono di determinare il coefficiente di ragguaglio, che è 

trovato dipendere debolmente dall'area e sensibilmente dal periodo di ritorno dell'altezza di precipitazione. 

Per quanto riguarda il coefficiente di deflusso è stata assunta la decisione di utilizzare il modello più 

semplice possibile: l’ intero insieme di risultati modellistici di portate al colmo della piena massima annuale 
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per i diversi periodi di ritorno, in tutte le stazioni storiche di misura è stato messo a confronto con le 

osservazioni storiche di tutte le stazioni di misura.  

Il coefficiente di deflusso caratteristico degli eventi estremi è stato trovato essere una funzione 

semplice della frazione permeabile del bacino, così come descritta per ogni stazione di misura negli Annali 

Idrologici; esso dipende altresì, ma assai debolmente, dal periodo di ritorno dell’evento. 
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5.6  L'idrologia di piena 

 
 

L'assetto del bacino del fiume Tevere, laddove funzionale al rischio di inondazione, deve fare 

riferimento a due reticoli: 

• A - Tevere a valle della traversa di Castel Giubileo nel tratto di fiume metropolitano che 

scorre all'interno della città di Roma fino al delta fociale costituito dai due rami di Fiumara 

Grande e Canale Fiumicino; 

• B -  Tevere nella restante parte del bacino. 

 

Il reticolo B deve essere ulteriormente differenziato, in ordine alle condizioni territoriali cui si riferisce, 

in: 

- B1) la parte lungo l'asta del fiume Tevere tra l'invaso di Corbara e la traversa di Castel Giubileo 

(incluso nel reticolo principale e corrispondente alla bassa valle del Tevere) condizionato dal duplice 

vincolo del rischio idraulico della città di Roma e del rischio locale; 

- B2) la parte lungo il reticolo principale, secondario e minore, condizionato dal duplice vincolo del 

mantenimento dell' attuale capacità di laminazione (per non provocare il collasso del volume 

d'invaso costituito dalla bassa valle del Tevere) e delle locali condizioni di rischio; 

- B3) la parte lungo il reticolo marginale, condizionato dalle locali condizioni di rischio. 

 

L' idrologia di piena richiede alcune preliminari precisazioni sul suo grado di approssimazione, ai fini 

di una corretta interpretazione dei fenomeni. Le precisazioni riguardano l'incertezza idrologica che 

accompagna le valutazioni idrauliche sviluppate. 

 

Incertezza idrologica - Il sistema dei valori della portata al colmo di piena, ricavato a scala di intero 

bacino con l'utilizzo di modelli semplici ma ragionevolmente affidabili, costituisce pur sempre un sistema di 

"valori attesi" delle effettive osservazioni del fenomeno. La distanza tra l'effettiva osservazione del fenomeno 

(ivi compresa quella a venire) ed il "valore atteso" è misurata dalla fascia fiduciaria (ad esempio al 95%), che 

rappresenta, per ogni fissato tempo di ritorno, l'intervallo all'interno del quale ricade il 95% del campione 

osservato o ci si attende che possa ricadere con una probabilità del 95% la prossima osservazione del 

fenomeno. Per i tempi di ritorno trattati dal PAI (uguali e superiori a 50 anni), tale intervallo è estremamente 

ampio (tanto più ampio quanto meno numerosa è la serie storica di osservazione e misura del fenomeno) e  

decisamente asimmetrico, amplificando la zona dei valori del fenomeno più grandi del "valore atteso" rispetto 

a quella dei valori più piccoli. 
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5.6-a  Il pericolo di inondazione nello reticolo A 

 
 

Il fiume Tevere a valle della traversa di Castel Giubileo è completamente protetto da opere di 

contenimento dei livelli di piena e pertanto in tale tratto vanno garantite e mantenute le migliori condizioni 

idrauliche di deflusso della piena: elevate sezioni di deflusso e minimo valore delle resistenze idrauliche 

locali e globali. 

La piena di riferimento assunta nella valutazione del rischio è quella che in corrispondenza dell' 

idrometro di Ripetta fa segnare un livello idrometrico corrispondente ad una portata al colmo pari a 3300 

m3/s. 

Nell'ambito degli studi propedeutici alla redazione del Piano stralcio per il tratto metropolitano del 

Tevere da Castel Giubileo alla foce-PS5  tale valore corrisponde al valore atteso, con possibilità di non 

superamento del 50%,  delle possibili piene generate da un sistema spazialmente variato di piogge critiche 

che a scala di bacino hanno un tempo di ritorno di 200 anni. 

 

 

5.6-b Il pericolo di inondazione nello scenario B 

 
Parte B1 
Il fiume Tevere nel tratto compreso tra l'invaso di Corbara e la traversa di Castel Giubileo attraversa 

una vasta area di laminazione che costituisce l'invaso naturale dei volumi della piena che investe Roma. Lo 

scenario idrologico è quello riferito nel 1° stralcio funzionale del Piano di bacino "Aree soggette a rischio di 

esondazione nel tratto del Tevere compreso tra Orte e Castel Giubileo" (PS1)  in termini di portate di piena e 

di livelli idrometrici e nel "Piano Generale per la Difesa del Suolo e la Utilizzazione delle Risorse Idriche del 

Bacino del Fiume Tevere - 1° e 2° stralcio" (Ministero dei LL.PP., Provveditorato Reg.le OO.PP. per il Lazio, 

1985 e 1991), limitatamente al tratto compreso tra l' invaso di Corbara e Orte. 

Gli studi idraulici di approfondimento nell'ambito della redazione del piano stralcio per il tratto 

metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce aggiorneranno i valori del volume di piena laminato nel 

tratto tra l'invaso di Corbara e la traversa di Castel Giubileo. 

 

Parte B2 
Lo scenario B2 risulta articolato in: 

- Reticolo principale: fiume Aniene - Il quadro idrologico della piena di riferimento è riportato nello 

studio "Piano stralcio di bacino per l'individuazione delle aree di esondazione del fiume Aniene" 

(Autorità di bacino, maggio 1998). 

 

- Restante parte del reticolo principale - Il quadro idrologico della piena di riferimento è riportato nello 

studio "Determinazione delle aree del reticolo idrografico principale del bacino del fiume Tevere 

soggette a rischio idraulico" (Autorità di bacino, luglio 2000). 
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- Reticolo secondario e minore - Il quadro idrologico della piena di riferimento, a causa dell'incertezza 

idrologica tanto maggiore quanto più ci si riferisce a bacini sprovvisti di misure e/o di modesta 

estensione, deve necessariamente provenire dal raffronto di risultati provenienti da differenti 

metodologie di calcolo, adottando infine quel valore sul quale convergono i metodi ritenuti più 

affidabili. Nell'ambito del reticolo secondario e minore è determinante la conoscenza locale dei 

fenomeni, non solo di quella fisicamente basata (anche di supporto all'uso di modelli fisici a 

parametri distribuiti), proveniente da autonome attività di osservazione e misura delle grandezze 

idrologiche e geomorfologiche ma anche ricostruita attraverso un'attenta analisi critica delle 

testimonianze passate (cronachistiche, giornalistiche ed orali).Il quadro conoscitivo fornito 

dall'Autorità di bacino nell'ambito del PAI è lo strumento di riferimento laddove si sono accertate 

l'insussistenza e l'inconsistenza di altra informazione di base e conseguentemente dichiarate. In 

questo caso, per il principio di cautela e conservazione, i valori del quadro idrologico della piena di 

riferimento saranno incrementati in ragione del grado di incertezza assegnato alle elaborazioni ed in 

relazione allo scopo per il quale il quadro idrologico è definito. Il quadro idrologico può allora essere 

derivato da: 

 

• il "Piano Generale per la difesa del Suolo e la Utilizzazione delle Risorse Idriche del Bacino 

del Fiume Tevere - 1° e 2° stralcio" (Ministero dei LL.PP., Provv.to Reg.le OO.PP. per il 

Lazio, 1985 e 1991); 

• il Quaderno Idrologico del Bacino del Fiume Tevere (Autorità di bacino, 1995); 

• gli Studi propedeutici alla redazione del Piano di Bacino (Autorità di bacino, aprile 1998), 

una cui sintesi operativa è riportata nell'Allegato al PAI, “Procedura per la definizione delle 

fasce fluviali e delle zone di rischio”. 

 

 

Parte  B3 
Come visto sopra, il reticolo marginale rappresenta quella parte del reticolo drenante la cui 

partecipazione alle dinamiche di deflusso del bacino, allo stato attuale delle conoscenze, non viene ritenuta 

significativa ai fini della ricerca dell’ assetto idraulico complessivo. 

Il reticolo marginale è costituito da bacini di piccole dimensioni (comunque inferiori ai 100 km2) o nei 

quali le condizioni di drenaggio e/o di deflusso non sono più assimilabili a quelle della restante parte del 

bacino a causa di un'intensa urbanizzazione. Tali condizioni rendono la valutazione del quadro idrologico 

della piena di riferimento atipica e pertanto in misura più che proporzionale deve crescere l'importanza di 

procedure valutative fisicamente basate (anche di supporto all'uso di modelli fisici a parametri distribuiti), 

provenienti da autonome attività di osservazione e misura delle grandezze idrologiche e geomorfologiche ma 

anche ricostruite attraverso un'attenta analisi critica delle testimonianze passate (cronachistiche, 

giornalistiche ed orali). 

Il ricorso alle procedure definite nel quadro conoscitivo fornito dall'Autorità di Bacino deve essere 

necessariamente approfondito. 

 



 

5.7  Risultati ottenuti nel Pai  
 

Al termine delle operazioni di modellazione idraulica eseguita per la redazione del Pai, si è ottenuta 

per ciascuna sezione di calcolo il livello idrico raggiunto dalla propagazione dei diversi valori del colmo di 

piena. Successivamente  è stata effettuata una intersezione della superficie idrica individuata,  

opportunamente infittita ed interpolata tra una sezione e l‘altra, con il modello digitale del terreno circostante  

Al termine di quest‘ultima fase, si è quindi ricostruito, per ciascun tempo di ritorno, il limite delle aree 

soggette ad inondazione, attraverso delle curve continue a cavallo dei tratti fluviali costituenti il reticolo 

idrografico principale. Lo schema metodologico di lavoro è rappresentato nella figura seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L‘identificazione dei diversi livelli di pericolosità lungo i rami del reticolo idrografico principale ha 

permesso di associare una valutazione quantitativa della probabilità di verificarsi, misurata dai rispettivi Tr ed 

esprimibili in termini di valore alto, moderato e basso, a quell‘ insieme di segnalazioni di eventi alluvionali 

avvenuti in passato che, localizzati attraverso le attività di censimento diretto da parte dell‘Autorità di Bacino 

o tramite l‘organizzazione dell‘ informazione territoriale acquisita nel corso degli anni, costituisce la base dati 

del rischio idraulico diffuso nel bacino del Tevere.  
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6.  Caratteri principali dell’ uso  del suolo nelle aree inondabili 
 

Ai fini della determinazione delle aree a rischio, l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere ha condotto un’ 

indagine relativa all’uso del suolo, sulle fasce fluviali del Tevere e dei suoi principali affluenti (Chiascio, 

Nestore, Naia, Nera, Velino, Paglia e Aniene). A tal fine, l‘ analisi dello stato attuale del territorio, delle sue 

tendenze e potenzialità prende necessariamente in considerazione le tendenze di sviluppo socio economico 

del territorio, i piani ed i programmi di settore. 

L’immagine che sembra emergere chiaramente dall’analisi - effettuata mediante fotointerpretazione 

relativa agli usi attuali del suolo del fondovalle del Tevere e dei suoi affluenti è quella di un territorio in forte 

trasformazione, nel quale convivono aspetti di forte dispersione insediativa e produttiva accanto alla 

presenza di consistenti nuclei industriali e ad una diffusa pratica agricola, spesso connessa alle attività di 

lavorazione dei prodotti stessi. 

Il dato più eloquente sembra comunque essere quello relativo ai processi insediativi, in stretto 

rapporto con la presenza delle principali direttrici di attraversamento, localizzate nel fondovalle: ad esempio il 

sistema infrastrutturale costituito dalla Ferrovia Centrale Umbra e dalla superstrada E45, sul quale vanno ad 

attestarsi alcuni centri di considerevoli dimensioni, sia per quanto riguarda la popolazione che per superficie 

urbanizzata, quali Assisi, Città di Castello, Perugia, Bastia, Deruta, Marsciano, S.Giustino e Umbertide. Si 

consideri, in particolare, la popolazione di Perugia, Città di Castello e Umbertide i cui centri abitati ricadono 

nelle fasce e che risultano avere circa 300.000 abitanti su circa 20.000 ettari. 

Il rapporto tra struttura fortemente policentrica degli insediamenti e sistema infrastrutturale, 

soprattutto nel territorio umbro ha origini antichissime, legate alla struttura geomorfologia della valle, che si 

configura come vero e proprio “corridoio” di attraversamento tra nord e sud e verso il nord-est. 

Su di essa insistono, oltre alla già citata Ferrovia Centrale Umbra, all’autostrada Roma-Firenze e alla 

superstrada E45, ecc... una serie di reti minori di collegamento tra i vari centri. 

I processi di trasformazione risultano evidenti non soltanto dal punto di vista morfologico, per la 

presenza di consistenti fenomeni di espansione in continuità con la città consolidata o di saldatura lineare 

lungo le linee di accessibilità, ma anche dal confronto delle dinamiche insediative - secondo le quali, 

comunque, il patrimonio abitativo risulta pressoché raddoppiato . 

Tale situazione è riscontrabile - oltre che a Perugia, dove si assiste ad un rafforzamento degli 

sviluppi lineari legati alla struttura radiale della città - anche nel nucleo costituito da Terni, Narni e Narni 

Scalo, dove alla città consolidata, costituita da tessuti compatti, si connette un sistema di urbanizzazioni 

lineari e di piccoli centri conurbati “a corona di rosario” lungo le direttrici verso Narni e Sangemini. Se, 

tuttavia, Terni sembra essere il polo focale intorno al quale si organizza l’intera conca ternana, Narni svolge 

un ruolo di cerniera tra la conca stessa ed il sistema insediativo lineare ovestest costituito da Orte, 

S.Liberato, Narni e Terni. 

A tali processi di addensamento fa riscontro il permanere di una consistente diffusione 

dell’insediamento sparso che, a riconferma delle radici rurali del territorio, anche laddove questo assume i 

caratteri di sistema lineare, si associa ad una agricoltura abbastanza solida e ricca (Deruta, Todi, Fratta 

Todina, Marsciano) o a fenomeni di recupero di natura prevalentemente esogena (case per vacanza e/o per 

fine settimana).  
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Sono invece di minore entità i processi di trasformazione caratterizzati da diffusione del sistema 

insediativo che riguardano la Provincia di Terni, anche se si può rilevare un andamento positivo nei comuni 

di Narni, Orvieto, San Venanzo e Terni; anche in questo caso il comune di Orvieto si presenta con una forte 

diffusione di case sparse e concentrazione di attività industriali . 

Le zone dell’alto Tevere umbro - toscano (San Giustino, San Sepolcro, Città di Castello) dove 

l’ambito fluviale è più ristretto, conservano i caratteri più naturali, con presenza di vegetazione ripariale e 

aree boscate strettamente legate alle morfologie delle valli strette. Dove invece le valli si allargano, in 

prossimità di Città di Castello, i grandi appezzamenti a seminativi irrigui occupano tutta la pianura. la valle 

attraversata dal sistema storico della via Tiberina in questo tratto conserva il suo carattere di consolare 

perfettamente integrata al paesaggio, disegnato a trame larghe, con campi estesi e coltivati prevalentemente 

a tabacco. Tali aree agricole sono spesso il limite tra territorio agricolo e zone industriali che occupano i 

territori vallivi a ridosso della città. 

Le zone della media valle del Tevere umbro, come precedentemente detto, hanno subito una 

diffusione degli insediamenti. Gli usi agricoli riscontrati sono prevalentemente i seminativi irrigui e asciutti, 

con presenza di vigneti e aree boscate.  

I caratteri geomorfologici dell'ambito fluviale del Tevere laziale, caratterizzano fortemente gli utilizzi 

del suolo: nella zona destra Tevere i banchi tufacei con forre, speroni, terrazzamenti boscati o altopiani sono 

interessati dai comuni di Riano, Capena, Fiano Romano e S. Oreste. Nella zona a sinistra - dove si 

riscontrano pendici più dolci, utilizzate per il pascolo o monocolture di tipo specializzato, dovute al 

dilavamento delle acque sulle argille, le sabbie e il calcare - si collocano i comuni di Monterotondo, Mentana, 

Fara Sabina. Complessivamente gli usi agricoli del suolo sono ancora legati a monocolture specializzate con 

caratteri tipici di valle aperta, fino ad incontrare i primi insediamenti antropici che hanno profondamente 

modificato la vocazione tradizionale dell‘ ambito fluviale. 

L'area del fondovalle vera e propria, alle porte di Roma, appare fortemente connotata dal sistema 

delle grandi direttrici di comunicazione, quali l'autostrada A1, la bretella Fiano-Valmontone, il raccordo della 

strada statale - che connette l'autostrada con la Salaria, garantendo l'accesso alla sabina e al reatino - la via 

Flaminia, la via Salaria, la via Tiberina - che, per la sua posizione, assume un ruolo centrale di servizio sia 

per i centri vicini che per la localizzazione di insediamenti terziari ed artigianali, la ferrovia Roma-Firenze e 

quella Roma-Civita Castellana-Viterbo, poste ai margini dell'area, e la direttissima per Firenze, che 

l'attraversa per tutta la sua estensione. A tali direttrici longitudinali si aggiungono una serie di arterie 

trasversali alla valle, di connessione locale. 

Al sistema insediativo storico, di tipo policentrico, con nuclei isolati sulle emergenze 

geomorfologiche, si contrappongono gli insediamenti periferici più recenti, nucleari o lineari, situati nelle zone 

di fondovalle in prossimità della grande viabilità di attraversamento. Si tratta dei comuni di Torrita Tiberina, 

Castelnuovo di Porto, Fiano Romano, Filacciano, Nazzano, Riano, S.Oreste. 

Indubbiamente la presenza delle arterie viarie, che nel corso dei secoli hanno rappresentato la 

naturale ossatura per l'insediamento e la crescita dei centri, ha determinato la tendenza attuale alla 

concentrazione di attività commerciali e produttive come nel caso di Fiano e Capena lungo la via Tiberina; 

questi insediamenti costituiscono le recenti strutture lineari interessate da un evidente processo di saldatura 

tra centri minori fino a definire una sorta di unità sovracomunali caratterizzate da una estrema commistione 

di aree residenziali, cave e insediamenti industriali. 
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7.  I numeri principali delle aree a rischio 
 
L’ estensione delle aree potenzialmente interessate dai fenomeni di piena del reticolo principale 

riguarda circa 1.200 chilometri quadri e un centinaio di comuni. 

Di seguito vengono illustrati i dati aggregati per Province. 

 

 

La provincia di Roma 

 
Nelle fasce fluviali della Provincia di Roma ricadono 27 comuni di cui 15 appartenenti al bacino 

dell’Aniene e 12 a quello del Tevere. Per i comuni ricadenti nel tratto alto dell’ Aniene non si rileva particolare 

pressione antropica: si tratta prevalentemente di comuni con poca popolazione insediata e, proprio in 

prossimità delle fasce fluviali, sono quasi assenti le aree con insediamento residenziale e produttivo così 

come le case sparse. Questo vale per i comuni di Agosta, Anticoli Corrado, Arsoli, Canterano, Castel 

Madama, Cineto Romano, Mandela, Marano Equo, Rocca Canterano, Roviano, Subiaco e Saracinesco. 

I comuni che invece producono una forte pressione insediativa sono Guidonia Montecelio e Tivoli: 

infatti i soli centri di Albuccione, Setteville, Villanova e Villalba, (per il comune di Guidonia) direttamente 

legati alla fascia dell’Aniene, presentano una popolazione residente complessivamente di piu di 28.000 

abitanti ed il loro tessuto insediativo, strutturato principalmente sulla via Tiburtina, si spinge in modo 

disordinato fino alla valle più prossima all’Aniene anche con forte presenza di attività produttive legate 

all’estrazione e trasformazione dei travertini. I dati testimaoniano  di un’area in forte crescita edilizia e che 

rappresenta un polo di forte migrazione di forza lavoro proveniente da altri comuni. Lo stesso fenomeno è 

riscontrabile anche nell’area del comune di Tivoli . I centri di Bagni di Tivoli, Martellona e Villa Adriana (per il 

comune di Tivoli) presentano anch’essi una popolazione molto elevata per circa 20000 abitanti. Anche in 

questo caso sono molte le attività industriali legate ai travertini, alle attività di stoccaggio e deposito che 

ricadono nella fascia fluviale. 

Tra i 12 comuni della fascia del Tevere quelli che più emergono per abitanti gravitanti sulla fascia 

fluviale sono: Fiano Romano, con circa 6000 abitanti; Monterotondo con piu di 30000 abitanti, in cui il dato 

più indicativo è rappresentato dalla presenza della attività industriali soprattutto in prossimità della Salaria e 

del Tevere; Riano con 6.000 abitanti di cui solo un terzo ricadenti nella fascia. 

 

 

La Provincia di Rieti 

 
I comuni della Provincia di Rieti che ricadono nelle fasce fluviali sono in totale 18 di cui 6 nell’ambito 

del Tevere: Collevecchio, Forano, Magliano Sabina, Montopoli in Sabina, Poggio Mirteto e Stimigliano; 12 

ricadono nell’ambito Nera-Velino e sono: Antrodoco, Borgo Velino, Cantalice, Castel S. Angelo, Cittaducale, 

Contigliano, Greccio, Labro, Morro Reatino, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri. I comuni ricadenti nell’ambito 

del Tevere hanno scarsa incidenza rispetto ai pesi insediativi: la popolazione residente risulta oscillare tra i 

3.000 abitanti di Antrodoco ed i 1.500 circa  di Colle Vecchio con scarsissima incidenza sulla fascia fluviale. 
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Emerge il solo dato di Magliano Sabina che presenta un peso insediativo del proprio centro 

principale di 3.700 abitanti ricadente interamente all’interno della fascia fluviale.  

Nella fascia del Nera-Velino assume particolare rilievo il peso insediativo di Rieti: popolazione 

residente nel capoluogo di  circa 34000 abitanti. E’ da sottolineare che nell’ambito fluviale del sistema Nera-

Velino il nucleo antico di Rieti insiste a ridosso del Velino mentre tutta la nuova espansione si è sviluppata 

verso nord lungo la via Tiberina: si tratta prevalentemente di insediamenti di tipo produttivo a carattere 

industriale e artigianale legati alla produzione e lavorazione del legno (il ciclo produttivo legato al legno 

rappresenta un elemento determinante nella Provincia di Rieti, dove insistono notevoli distese boscate). I 

dati confermano che gran parte del territorio comunale è occupato dal tessuto insediativo a carattere 

residenziale e produttivo e la restante parte da un insediamento diffuso e frammentato con orti che si attesta 

intorno ai centri abitati. 

 
 

La provincia di Viterbo 
 

I comuni della Provincia di Viterbo che ricadono almeno parzialmente nella fascia fluviale del Tevere 

sono complessivamente 7: Bassano in Teverina, Bomarzo, Castiglione in Teverina, Civita Castellana, 

Civitella d’Agliano, Gallese e Graffignano, mentre Proceno e Acquapendente insistono sul Paglia ed Orte si 

attesta sulla confluenza del Nera con il Tevere . 

Proprio il territorio del comune di Orte è quello che più incide come peso insediativo nella fascia 

fluviale, infatti la popolazione totale comunale è di  circa 7700 abitanti di cui circa 3.000 localizzati a Orte 

scalo Nel territorio di orte si riscontrano numerose case sparse e importanti attività produttive. 

 

 

Le provincie di Arezzo e Siena 

 
I comuni della Provincia di Arezzo e della Provincia di Siena che ricadono nella fascia fluviale sono 

in tutto sei: due della Provincia di Arezzo (Anghiari e Sansepolcro); quattro nella Provincia di Siena (Abbadia 

S. Salvatore, Radicofani e San Casciano dei Bagni). La porzione di territorio comunale che ricade nella 

fascia è abbastanza ridotta, i nuclei insediativi sono in genere di tipo industriale e/o artigianale. Il comune di 

Anghiari ha una popolazione totale di circa 6000 con circa il 30% di estensione ricadente in fascia. 

In generale l’area di questo tratto del Tevere ricadente in zone esondabili  è ancora prevalentemente 

libera da insediamenti  con presenza di  coltivazioni legnose, aree boscate ed insediamenti produttivi di 

modesta entità. 

 

 

La provincia di Terni 

 
I comuni della Provincia di Terni che appartengono alla fascia fluviale sono complessivamente 18 di 

cui 9 ricadono nella fascia fluviale del Tevere: Alviano, Attigliano, Baschi, Giove, Guardea, Lugnano in 

Teverina, Montecchio, Otricoli e Penna in Teverina; 4 nell’ambito del Paglia, Castelviscardo, Allerona, Ficulle 
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e Orvieto; 1 nel Naia, Acquasparta; 2 nel Nera, Sangemini e Narni (confluenza con il Velino); 1 nel Nestore, 

San Venanzo; 1 alla confluenza Nera-Velino, Terni. 

Facendo riferimento a livello regionale ad una serie di caratteri persistenti che connotano tutto il 

territorio, si può riconoscere in questa Provincia, un generale il processo di urbanizzazione che presenta le 

seguenti caratteristiche: tendenza alla concentrazione insediativa della popolazione residente nei centri e 

conseguente abbandono delle case sparse; crescita dei centri limitrofi alle grandi aree urbane (tendenza più 

diffusa nella Provincia di Perugia rispetto a quella di Terni); diffusione degli insediamenti posti in pianura 

soprattutto lungo le direttrici principali di collegamento regionale. A ciò si accompagna il declino delle aree 

industriali tradizionalmente “forti” in questo territorio e la crescita della attività produttive concentrate nei 

“distretti industriali”.  

I comuni della fascia fluviale del Tevere non emergono per peso insediativo: la popolazione si aggira 

mediamente intorno ai 2.000 – 3.000 abitanti ma con scarsa incidenza sull’ambito fluviale. Il carattere 

prevalentemente agricolo di questo territorio è interrotto solo all’altezza di Orvieto dove il nucleo antico si 

affaccia direttamente sul fondovalle fluviale e si riscontra una iportante area industriale . 

Diversa è invece l’immagine che appare alla confluenza Nera-Velino dove proprio Terni occupa tutta 

la parte di fondovalle: la popolazione residente tra centro e case sparse riguarda quasi 110.000 persone nel 

caso di Terni e piu ‘ di 20000 per Narni. 

 



7.1 Il livello di rischio  

 
 
Le banche dati territoriali e idrologici disponibili per il reticolo principale hanno consentito una lettura 

del territorio per livelli informativi sovrapposti. Sulla base dell‘ ortofoto digitale sono state riportate le aree di 

esondazione secondo i tre tempi di ritorno di 50, 200 e 500 anni. A queste porzioni del territorio è stato 

sovrapposto l‘uso del suolo e le previsioni della pianificazione urbanistica comunale articolati secondo la 

tipologia dei beni esposti e classificati secondo una tabella che riporta una scala di valori . 

L‘ utilizzo del sistema GIS ha restituito, secondo procedure automatizzate, i valori di R, compresi tra 

R1 ed R4 come indicato negli elaborati del Piano di Assetto Pai. 

L‘ intersezione della copertura dell‘ uso del suolo e dei suoi valori con il livello informativi 

precedentemente generato, ha consentito di attribuire ad ogni bene esposto una classe di rischio in 

relazione al suo specifico uso ed al valore della pericolosità che lo caratterizza: 

- I beni esposti a rischio R4 ricadono nella fascia di esondazione contraddistinta dalla maggiore 

pericolosità, Tr 50, e sono caratterizzati da una sensibilità molto elevata. 

- I beni esposti a rischio R3 sono caratterizzati, come quelli esposti a rischio R4, da sensibilità molto 

elevate in relazione alla loro specifica destinazione d‘uso, ma sono inclusi all‘interno della fascia di 

esondazione compresa tra la Tr 50 e la Tr 200 o ricadono in aree marginali o di esondazione 

indiretta della piena con Tr=50 anni. 

- I beni esposti a rischio R2 possono essere contraddistinti anche da molto elevate o elevate 

sensibilità in relazione alla loro destinazione d‘uso ma sono incluse all‘interno della fascia di 

esondazione tra la Tr 200 e la Tr 500 oppure in aree esondabili indirette per la piena con Tr 200 o 

marginali alla stessa. 

- I beni esposti a rischio R1 sono contraddistinti da bassa sensibilità poichè si tratta di beni che per 

la loro specifica destinazione d‘uso possono comportare basse possibilità di perdita di vite umane 

oppure sono contraddistinti da bassa pericolosità perché ricadenti all‘interno di aree di esondazione 

con elevato tempo di ritorno:in questi casi il rischio è considerato coincidente con la pericolosità. 

 

Lo schema metodologico generale per l’individuazione delle zone di rischio è riportato in figura. 

 
P.A.I. - Assetto idraulico reticolo principale ed 
individuazione aree di rischio
P.A.I. P.A.I. -- Assetto idraulico reticolo principale ed Assetto idraulico reticolo principale ed 
individuazione aree di rischioindividuazione aree di rischio
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8. Il  preannuncio delle condizioni di piena - Criteri generali 
 
 
Nel settore della gestione della piene  assume rilievo fondamentale il preannuncio di piena che, con 

un adeguato tempo di anticipo, può consentire di  organizzare  tutte le azioni possibili per ridurre gli effetti  

dannosi conseguenti al fenomeno. 

Gli strumenti disponibili identificano tre tipologie di preannuncio di piena: 

 

- preannuncio idrometrico, basato sulle osservazioni di altezze idrometriche, implica che la piena è già 

in atto a monte, e il tempo d'anticipo è il tempo di trasferimento della piena a valle; 

-  

preannuncio pluviometrico, basato sulle osservazioni di pioggia eseguite sia dai pluviometri, sia da 

sensori remoti (radar istallati a terra e radiometri satellitari); il tempo d'anticipo è legato al tempo di 

corrivazione dei punti in cui è eseguita l'osservazione; 

 

- preannuncio meteo-idrologico, basato su previsioni pluviometriche a carattere meteorologico; 

particolarmente efficace nei bacini di estensione inferiore a alcune migliaia di chilometri quadrati. 

 

Lo sviluppo delle tecniche di  preannuncio e monitoraggio dei dati di pioggia ed idrometrici  si basa 

inoltre sulla messa a punto di una serie di livelli di allerta pluviometrici (“soglie”) da definire caso per caso, a 

seconda delle condizioni climatologiche, geologiche e geomorfologiche. E’ essenziale a tal fine disporre di 

una fitta rete di sensori. 

Il territorio nazionale è coperto, sia pure in modo disomogeneo, da una rete di pluviometri e idrometri 

in telemisura, inizialmente afferenti al Servizio Idrografico e Mareografico del Dipartimento dei Servizi Tecnici 

Nazionali, adesso sotto la competenza delle Regioni, a seguito dell’attuazione del D. lvo. 112/98. Negli ultimi 

anni, a seguito della L. 267/98, è stato deciso il potenziamento della rete di sensori di monitoraggio, 

mediante il conferimento di appositi finanziamenti alle Regioni.  

La conoscenza delle condizioni meteorologiche, delle precipitazioni atmosferiche e il monitoraggio 

dei dati a terra, sono la base di partenza per qualunque programma di previsione e di preannuncio in tempo 

reale, tanto più necessari quanto più si vuole ottenere un Piano di laminazione dinamico che sia funzione del 

reale andamento del fenomeno e delle condizioni che si generano nel suo sviluppo. 

La previsione delle altezze di precipitazione al suolo avviene , in genere, attraverso l'uso di: 

• modelli meteorologici, capaci di fornire, alla scala sinottica per le successive 48 - 96 ore i valori 

previsti di precipitazione aggregati su intervalli di alcune ore e per porzioni di territorio di alcune 

centinaia di km2;  

• modelli basati sulla osservazione della copertura nuvolosa e delle precipitazioni in atto da sensore 

remoto (satelliti polari o geostazionari, radar meteorologico);  

• modelli puramente stocastici basati sulla interpretazione statistica delle serie pluviometriche a 

disposizione nelle stazioni di misura esistenti (pluviometri).  
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Per quanto concerne le condizioni di deflusso in alveo, la misura dei livelli idrici e la conseguente 

valutazione indiretta delle portate avviene attraverso la rete idrometrica già di competenza del Servizio 

Idrografico e Mareografico Nazionale, integrata da alcuni strumenti montati  dalle Regioni e da altri Enti 

locali.  

La situazione della rete idrometrica e pluviometrica in telemisura attuale è rappresentata nella tavola 

A3 allegata; detta rete dovra’ necessariamente essere ampliata in base ad un progetto complessivo, che la 

veda inserita in un sistema generale di gestione della piena in modo dinamico. 

La previsione dei deflussi in una certa sezione del reticolo può essere fatta sulla base di modelli di 

trasformazione afflussi - deflussi che utilizzano le misure di precipitazione, oppure attraverso modelli che 

simulano la propagazione dell'onda di piena e quindi utilizzano le misure dei livelli idrici nelle sezioni 

idrometriche di monte.  

Nel secondo caso la previsione avviene con un anticipo minore ed è efficace ai fini dell'emergenza 

solo nel caso di bacini molto grandi . 
Si possono comunque individuare tre fasi distinte nella gestione dell'emergenza: 

 

1. preallerta;  

2. allerta;  

3. allarme.  

 

L'attivazione della fase di preallerta è basata sulle osservazioni e previsioni delle dinamiche 

meteorologiche e sulle previsioni di precipitazione. Per queste ultime è necessario fissare una opportuna 

soglia (precursore di evento) che definisca, per un fissato intervallo temporale t ed una fissata superficie A, il 

valore delle altezze di pioggia oltre il quale è opportuno attivare la fase di preallerta. Il superamento della 

soglia suggerisce l'attivazione della fase di preallerta. 

L' attivazione della fase di allerta è legata alle attività di vigilanza che effettua il controllo strumentale. 

Nei confronti delle misure pluviometriche, per ciascun telepluviometro deve essere predisposta una 

tabella o un grafico che associ ad ogni durata t il valore della altezza di pioggia critica hc (soglia) che 

suggerisce l'attivazione della fase di allarme. Ad ogni lettura strumentale si dovranno calcolare le altezze di 

pioggia cadute nell'ultima mezz'ora, nell'ultima ora e così via fino ad almeno 48-72 ore prima e confrontarle 

con i rispettivi valori di hc.  

Il discorso è del tutto analogo per le misure idrometriche. Per la previsione delle precipitazioni e dei 

livelli idrici si dovranno considerare degli scenari futuri, facendo previsioni per le T ore successive. I valori 

soglia potranno esserepiù alti di quelli relativi alle misure di pioggia perché non c'è l'incertezza legata alla 

previsione. L'osservazione diretta dei livelli idrici deve fondarsi quindi sull'indicazione, nei vari punti di 

osservazione, di quote di riferimento (livelli di guardia) al di sopra del quale far scattare la fase di allarme. 

La fase di allarme si basa sulla attività dei servizi di vigilanza e di piena. Il primo opera in modo del 

tutto analogo a quanto fatto per attivare la fase di allerta, con la differenza che le soglie saranno nei vari casi 

significativamente più alte. 

La disattivazione della fase di allarme avviene quando tutte le osservazioni, le misure e le previsioni 

che ne avevano suggerito l'attivazione rientrano stabilmente al di sotto dei livelli critici. 
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Può essere utile in conclusione un sintetico riepilogo degli adempimenti preliminari che sarebbero 

necessari per mettere a punto la complessa attività di preannuncio necessaria alla gestione della piena e ai 

deflussi dagli invasi in modo dinamico: 

1) si devono fissare i precursori di evento, che associno, per un fissato orizzonte di previsione, 

l'altezza di precipitazione e la superficie dell'area interessata; 

2) dalla lettura in tempo reale dei pluviometri si devono costruire le curve (o le tabelle) che 

indichino per le piogge cumulate (da un minimo di 30 minuti a 72 ore) i valori soglia (associati a tempi di 

ritorno caratteristici) per l'attivazione delle fasi di allerta e di allarme; 

3) dalla lettura dei teleidrometri si devono fissare i valori dei livelli idrici di soglia per attivare le 

fasi di allerta e di allarme; 

4) tramite adeguati modelli di preannuncio delle precipitazioni si devono costruire gli andamenti 

delle stesse riferite all'intervallo di previsione T che si pensa di utilizzare; 

5) tramite modelli di preannuncio dei livelli idrometrici si devono costruire gli scenari per 

l’evolversi delle condizioni a valle. 

 

Naturalmente, tutti i precursori di evento possono essere modificati sulla base dei risultati 

sperimentali derivanti dalla progressiva e sistematica messa a punto dell'intera procedura. 

Il  sistema  di preannuncio-monitoraggio che dovrà comunque supportare la gestione delle piene e il 

connesso Piano di laminazione dovrà articolarsi su tre principali livelli (METEO-PLUVIO-IDRO): 

- Preannuncio meteorologico-informazione meteorologica generale-telerilevamento da satellite; 

- Preannuncio Pluviometrico-radar meteorologico-rete telelpluviometri al suolo; 

- Preannuncio idrometrico-Teleidrometri sulle principali sezioni di controllo delle aste    fluviali 

importanti ai fini della gestione dei deflussi. 

 

La condizione generale, che appare comunque oggi in relazione allo stato della rete è che 

l’ampliamento dovrà riguardare necessariamente le portate effluenti dai serbatoi tramite misure che pongano 

in relazione i livelli nei laghi ed i gradi di apertura delle opere di intercettazione. 

Pertanto per il passaggio del Piano di laminazione dalla fase statica a quella dinamica si dovrà 

disporre complessivamente di un sistema affidabile così costituito:  

• Complesso di valori soglia –Complesso delle aree critiche; 

• Sistema di preannuncio meterologico; 

• Sistema di preannuncio pluviometrico; 

• Rete di telerilevamnto  pluviometrico; 

• Adeguato Modello di trasformazione afflussi-deflussi in tempo reale; 

• Rete di telerilevamento delle condizioni idrometriche della rete;  

• Adeguato sistema di rilevamento delle portate in entrata e uscita dagli invasi; 

• Adeguato modello di propagazione  della piena che tenga conto in modo interrelato di ogni possibile 

manovra. 
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9.  Principali opere idrauliche  sulla rete  idrografica di riferimento  
 
 

Le principali alterazione dell’ idrografia sono riconducibili in larga misura alla realizzazione di opere 

idrauliche per l’utilizzo della risorsa acqua per i diversi usi nel tempo assentiti (potabile, industriale, 

idroelettrico, irriguo, ittiogenico).  

Lo stato delle conoscenze relativo alle alterazioni della idrografia del bacino dovuto a diversioni 

idrauliche è stato già ampiamente acquisito per gli scopi connessi con la pianificazione a scala di Bacino in 

numerosi documenti disponibili in ABT .In quanto segue si dà una descrizione sommaria  delle opere più 

importanti  analizzabili ai fini del presente lavoro. 

 

Diga di Montegoglio 
La diga di Montedoglio, gestita dall'Ente Irrigo Umbro Toscano, è stata realizzata per l'irrigazione 

dell'alta valle del fiume Tevere a monte di Città di Castello e per l'irrigazione della Val di Chiana in provincia 

di Arezzo, fino ad alcuni comprensori occidentali del lago Trasimeno; sono in corso le opere per la 

ristrutturazione della condotta che dalla diga addurranno l’acqua verso la Val di Chiana e da qui sino a 

Castiglione del Lago. 

Di recente è stata avviata anche l'irrigazione dell'alta valle del Tevere con le acque di Montedoglio 

essendo stata realizzata l'ultima connessione tra le opere di adduzione e le reti di distribuzione già realizzate 

nel quadro del programma dei "irrigazione anticipata" promosso dalla Regione Umbria. La diga di 

Montedoglio nel corso della passate crisi idriche estive ha svolto una importante funzione di mantenimento 

dei deflussi minimi per la tutela dell' habitat fluviale del Tevere tra Montedoglio e Ponte Felcino. 

 

Diga di Sovara 
Si tratta prevalentemente di una traversa che sottende il torrente Sovara ampliando il bacino della 

diga di Montedoglio; infatti le acque raccolte da questa traversa possono essere immesse, mediante un 

pozzo ed un'opportuna manovra sulle paratoie, nella vicina galleria di derivazione dalla diga di Montedoglio. 

Le quote e lo schema idraulico sono stati predisposti in modo da assicurare un funzionamento reversibile 

alla traversa; essa può alimentare la diga di Montedoglio per qualunque stato idraulico nell'omonimo invaso. 

 

Diga di Casanova - Invaso sul Chiascio 
Si tratta della seconda grande diga prevista nel Piano Generale per l'Irrigazione della Val di Chiana e 

della Pianura Umbria, predisposto dall'Ente Irriguo Umbro Toscano. 

La diga sbarra il fiume Chiascio in località Casanuova a monte di Valfabbrica. I lavori di costruzione 

si sono recentemente conclusi e l'opera è stata sottoposta ad una prima fase e di collaudo con progressivi 

volumi di invaso, successivamente per problemi relativi alla stabilità del versante destro è stato necessario 

provvedere allo spostamento dell o scarico di fondo , i cui lavori sono in corso , cosi’ come è in corso il 

completamento progressivo della rete di adduzione che ha inizio a valle della  galleria che collega l’invaso 

con il partitore in località Pianello,  in comune di Valfabbrica.  

Dal partitore ha inizio la rete di adduzione e ripartizione principale vera e propria i cui progetti 

esecutivi sono stati in gran parte approvati; di questi sono in corso di realizzazione per alcuni lotti funzionali.  
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Le acque della diga sono destinate all'irrigazione della valle Umbra e della Valle del Tevere, 

compresi alcuni comprensori nella valle del Nestore a ridosso del Lago Trasimeno.   

Ultimamente si sta valutando anche la possibilità di giungere con le opere di adduzione fino al lago 

Trasimeno al fine di risolvere, almeno in parte, le ben note problematiche del lago. 

 

La diga di Arezzo 
Si tratta di uno sbarramento a gravità destinato sia ad uso irriguo, sia alla laminazione delle piene 

del torrente Maroggia. A tale scopo il foglio di condizioni ed esercizio prevede che sia sempre lasciato libero 

un volume di circa 2x106 m3 al di sotto della soglia di sfioro. L'invaso, realizzato alla fine degli anni 

sessanta, serve il comprensorio irriguo nella parte terminale della valle umbra con una rete in pressione 

gestita dal Consorzio per la Bonificazione Umbra. 

 

La diga di Corbara 
E' la terza delle dighe più importanti per dimensioni realizzata in Umbria. La diga di Corbara, 

terminata intorno alla prima metà degli anni sessanta, è tuttora gestita dall' Endesa ente elettrico spagnolo 

per uso esclusivamente idroelettrico. Una galleria di derivazione realizza un by-pass di circa 5 Km fino alla 

centrale di Baschi subito a valle dell'omonimo comune.  

 

Canale Medio Nera 
Il canale Medio Nera rappresenta l'opera più importante del sistema idroelettrico realizzato nella 

valle del Nera dalle sorgenti fino alla città di Terni. Raccoglie le acque del Vigi del Corno e dell'alto Nera in 

diversi siti. Il prelievo dal Nera è localizzato subito al valle della centrale di Triponzo ed a Borgo Cerreto un 

sollevamento. Il Canale si sviluppa in quota, parallelamente al fiume Nera, fino al lago di Piediluco che funge 

in parte da vasca di carico della sottostante centrale di Galleto, rifasando anche le acque del fiume Velino 

quando non vengono direttamente turbinate dalla centrale. La portata di concessione prelevabile con il 

Canale Medio Nera è di 17.600 m3, mentre la capacità di trasporto massima del canale può superare tale 

valore. 

 

Le traverse idroelettriche sul fiume Tevere a valle di Corbara 
Hanno un certo impatto sull'idrografia del fiume Tevere alcune traverse idroelettriche realizzate e 

gestite dall'ENEL anche se non determinano diversioni di portata dall'alveo naturale del fiume. Si tratta infatti 

di impianti ad acqua fluente con una capacita di regolazione poco più che giornaliera. Le tre traverse più 

importanti, da monte verso valle, sono quella di P.te Felice, Nazzano, Castel Giubileo. Può ormai 

considerarsi una traversa ad acqua fluente anche la diga di Alviano per l'elevato grado di interrimento che ha 

raggiunto. La traversa è ubicata subito a valle della diga di Corbara e raccoglie le portate scaricate dalla 

centrale di Baschi e quelle naturali provenienti dal fiume Paglia. 

 

Le dighe del Salto e Turano 
Sono i più importanti serbatoi di accumulo dello schema idroelettrico nella valle del fiume Velino, che 

si riunisce al sistema del Nera con il lago di Piediluco a monte della Centrale di Galleto. Le due dighe 

sbarrano i fiumi omonimi e sono tra loro collegate da una galleria di valico che rende in sostanza unico il  



serbatoio di accumulo. Le acque prelevate dalla diga del Salto vengono utilizzate con un primo salto nella 

centrale di Cotilia e successivamente riprese dagli impianti di valle. Realizzano un impatto significativo sul 

reticolo in termini di diversione delle portate e di alterazione del regime dei deflussi visto l'uso prevalente dei 

due invasi destinato alla copertura delle punte del carico elettrico. 

 

Le principali dighe e traverse a valle di Terni 
A valle di Terni, dopo le importanti centrali idroelettriche di Galleto-Papigno e Monte Argento, le 

acque del fiume Nera nei limiti della portata di concessione vengono derivate in località Vocabolo Sabbioni e 

convogliate nel serbatoio dell'Aia per essere utilizzate nella centrale di Narni, subito a valle dell'omonima 

città. L'impianto realizza un significativo by-pass del corso del fiume. Seguono a valle la traversa di 

Recentino ed il serbatoio la Morica che alimentano la centrale di Nera Montoro. Lo sfruttamento idroelettrico 

del fiume Nera si conclude con l'ultima centrale, gestita dall'ACEA. Si tratta della centrale di G. Marconi, 

alimentata dalla traversa di S. Liberato. La restituzione avviene in prossimità della confluenza con il fiume 

Tevere con un by-pass complessivo di qualche chilometro. 

 

Le dighe nella valle dell'Aniene 
Le opere di sbarramento realizzate lungo il corso d'acqua dell'Aniene sono tutte di modesta capacità 

di invaso e destinate ad uso idroelettrico con una regolazione spesso giornaliera. Nell'ordine da monte verso 

valle si incontrano la diga del Simbrivio, sull'omonimo fiume, la diga del Pertuso, la diga di San Cosimato, 

Fiumerotto e San Giovanni sull'asta dell'Aniene. 

 
Si riporta di seguito una tabella con l’indicazione completa degli invasi del bacino. 

Ore di mancata 
Produzione (4 mesi 

estivi)

Ore di mancata 
Produzione       (4 

mesi estivi)
Nome Impianto Tipo Impianto Unità di 

Gestione della 
Centrale

Unità di Gestione dell' 
opera di presa

Unità di Gestione 
dell'opera di 
restituzione

Portata Unitaria 
sottratta         

alla Produzione

Fascia Oraria di 
punta

Fascia Oraria 
media

Volume 
sottratto

Coefficiente 
energetico

Perdita di 
Produzione

Lt./sec. h h mc Kwh/mc KWh
Ponte Felice A.Fluente a bassa caduta 13 13 13 1 854,000 0,000 3074,400 0,020 61,488

Nazzano A.Fluente a bassa caduta 13 13 13 1 854,000 0,000 3074,400 0,020 61,488
Castel Giubileo A.Fluente a bassa caduta 13 13 13 1 854,000 0,000 3074,400 0,020 61,488

Altolina A.Fluente ad alta caduta 17 17 17 1 0 2928,000 10540,800 0,336 3541,7088
Cotilia-Canetra A.Fluente ad alta caduta 19 19 19 1 0 2928,000 10540,800 0,067 706,2336

Cotilia-Peschiera A.Fluente a bassa caduta 19 19 19 1 0 2928,000 10540,800 0,018 189,7344
Visso A.Fluente a bassa caduta 7 7 7 1 0 2928,000 10540,800 0,05 527,04
Preci A.Fluente ad alta caduta 7 7 7 1 0 2928,000 10540,800 0,33 3478,464

Triponzo A.Fluente ad alta caduta 7 7 7 1 0 2928,000 10540,800 0,086 906,5088
Ponte Sargano A.Fluente ad alta caduta 7 7 7 1 0 2928,000 10540,800 0,208 2192,4864

Galleto-Pennarossa A.Fluente ad alta caduta 6 7 6 1 0 2928,000 10540,800 0,081 853,8048
Sersimone A.Fluente a bassa caduta 6 6 6 1 0 2928,000 10540,800 0,055 579,744

Farfa 1 A.Fluente ad alta caduta 13 13 13 1 0 2928,000 10540,800 0,347 3657,6576
Scalelle A.Fluente ad alta caduta 3 3 3 1 0 2928,000 10540,800 0,170 1791,936
Subiaco A.Fluente ad alta caduta 3 3 3 1 0 2928,000 10540,800 0,160 1686,528

Cartiera di Subiaco A.Fluente ad alta caduta 3 3 3 1 0 2928,000 10540,800 0,035 368,928
Arci A.Fluente ad alta caduta 1 1 1 1 0 2928,000 10540,800 0,037 390,0096

Acquoria-Mecenate* A.Fluente ad alta caduta 2 1 2 1 0 2928,000 10540,800 0,220 2318,976
Acquoria-Vescovali A.Fluente ad alta caduta 2 1 2 1 0 2928,000 10540,800 0,090 948,672

Nera Montoro-Recent. A.Fluente ad alta caduta 6 6 6 1 0 2928,000 10540,800 0,052 548,1216
Baschi Serbatoio 13 14 13 1 9760,000 0 35136,000 0,120 4216,32

Cotilia Salto e Turano Serbatoio 19 19 19 1 9760,000 0 35136,000 0,250 8784
Alviano Bacino 13 13 13 1 9760,000 0 35136,000 0,020 702,72
Sigillo Bacino 19 19 19 1 9760,000 0 35136,000 0,421 14792,256

Galleto Monte S.Angelo Bacino 6 7 + 19  6 1 9760,000 0 35136,000 0,435 15284,16
Monte Argento Bacino 6 6 6 1 9760,000 0 35136,000 0,137 4813,632

Narni Bacino 6 6 6 1 9760,000 0 35136,000 0,060 2108,16
Nera Montoro-Stifone Bacino 6 6 6 1 9760,000 0 35136,000 0,060 2108,16

Farfa 2 Bacino 13 13 13 1 9760,000 0 35136,000 0,11 3864,96
Comunacqua Bacino 3 3 3 1 9760,000 0 35136,000 0,290 10189,44

Acquoria-S.Giovanni Bacino 2 1 2 1 9760,000 0 35136,000 0,360 12648,96
Vesta Bacino 1 1 1 1 9760,000 0 35136,000 0,125 4392
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10.  Lo studio “Gestione integrata degli invasi” 
 
 
 

10.1 Generalità   

 
Nell’ ambito dello studio “Gestione integrata degli Invasi” realizzato nel 1993 dai Professori Ubertini e 

Calenda per l’ Autorità di Bacino del Fiume Tevere furono esaminati i seguenti invasi ubicati nel bacino: 

 

- Montedoglio 

- Valfabbrica 

- Corbara 

- Santa Lucia - Salto 

- Posticciola –Turano 

 

Gli altri sbarramenti presi in considerazione, quali la diga di Arezzo e le principali traverse ubicate sul 

corso del Tevere, furono scartati dalle analisi successive perché ritenuti privi di significato reale in termini di 

possibile gestione ai fini della laminazione della piena. 

 I serbatoi considerati sono destinati alla regolazione ai fini degli usi idroelettrici o irrigui e le capacita 

esplicitamente attribuite ad una funzione di laminazione delle piene riguardano soltanto i livelli al di sopra 

delle soglie sfioranti, con eccezione dei serbatoi del Salto e Turano che  hanno una riserva stabilita per la 

gestione delle piene. 

Lo studio si pose come fine quello di esaminare quali obiettivi, in termine di riduzione del rischio 

idraulico, potessero essere conseguiti riservando alla laminazione delle piene una frazione della capacità dei 

serbatoi. 

I benefici conseguibili con la laminazione delle piene per mezzo degli invasi sono connessi con la 

riduzione delle portate di valle, ammesso che ad ogni portata al colmo si possa attribuire una probabilità di 

non superamento. La laminazione consente quindi di aumentare il tempo di ritorno delle portate che 

provocano danni e rendere tali spiacevoli eventi meno frequenti. 

 

Lo studio citato contiene: 

- Identificazione delle possibili zone da difendere; 

- Definizione del livello di difesa in termine di portate  critiche d’ esondazione e tempi di ritorno; 

- Laminazione degli afflussi critici ai serbatoi con diverse capacità disponibili nei serbatoi (scenari di 

regolazione) e determinazione delle portate ridotte nei tronchi di valle. 
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Lo studio è articolato nei capitoli seguenti di interesse per il presente lavoro: 

 

Rapporto n.3- Volume1 
Capitolo 1 - Modelli 
idrologici  per le piene 

  

Capitolo 2 - Modello afflussi 
deflussi del bacino Tevere 

   

Capitolo 3 – Portate critiche   
 - Tevere a Roma-Profili idrici  
 - Tevere tra la foce e la diga di 

Corbara - Probabilità delle piene a 
Ripetta 

 

 - Valle del Tevere tra la confluenza 
Aniene e Corbara 

 

 - Tevere Corbara e Chiascio  
 - Tevere a Città di Castello  
Capitolo 4 - Regolazione dei 
Serbatoi 

- Costruzione degli eventi sintetici  

  Tevere a Corbara         
Tevere a Ponte Nuovo 
Tevere a Santa Lucia 

 - Laminazione delle Piene del Tevere 
tra la foce e la diga di Corbara 

 

  Piena del 1976 amplificata 
Qc=3500 

  Piena del 1976 amplificata  
Qc=3000 

  Piena del 1976 amplificata  
Qc=2500 

  Piena con precipitazione 
uniforme sul bacino  Qc=3500

  Piena con precipitazione 
uniforme sul bacino   
Qc =3000 

  Piena con precipitazione 
uniforme sul bacino   
Qc =2500 

  Capacità di regolazione di 
Corbara 

  Capacità di regolazione con 
salto e Turano 

 - Laminazione delle piene del Tevere 
a valle della confluenza Chiascio 

 

 - Laminazione delle piene del Tevere 
a Città di Castello 

 

Capitolo 5- Gestione delle 
piene in tempo reale 

  

Capitolo 6-Conclusioni   
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10.2  I risultati dello studio  
 

Lo studio citato analizza, per eventi giudicati di caratteristiche cinquantennali, centennali e 

plurisecolari, quali possano essere gli effetti sulle portate al colmo di valle nell’ ipotesi di regolazione 

effettuata con i serbatoi di monte. 

Le influenze analizzate  sono : 

- Serbatoio di Montedoglio: tratto Tevere a Città di Castello; 

- Serbatoio del Chiascio: Tevere a valle della confluenza del fiume Chiascio  

- Serbatoi del Salto e  Turano: Piana Reatina e Tevere a Roma; 

- Corbara: Tevere a Roma, Tevere a Ponte Felice, Tevere a Baschi. 

 

Gli scenari di regolazione utilizzati consistono nell’ipotesi di disporre, all’inizio dell’ afflusso della 

piena a monte del serbatoio, di in certo livello nell’invaso. Lo scenario successivo ipotizza un livello 

maggiore, all’inizio della piena, con quindi minore capacità a disposizione per la regolazione stessa.  

Le riduzioni possibili delle portate di valle sono ovviamente funzioni della capacità di 

immagazzinamento e  sono decrescenti  in funzione dell’aumento di livello nel lago. 

Si dispone quindi tramite questo studio alla conoscenza dell’ effetto sulle portate di piena della 

possibile capacità di laminazione nei serbatoi di monte e quali tratti siano realmente influenzabili dai 

serbatoi.  

 

 

10.3  L’utilizzazione dello studio all’interno del lavoro “Ipotesi di regolazione dei deflussi ai 
fini del governo delle piene nel bacino del Tevere” 
 

Lo studio Gestione Integrata degli invasi è stato utilizzato, all’ interno di questo documento, per 

valutare gli effetti della disponibilità di immagazzinamento della piena nei serbatoi, in relazione alle portate 

critiche per i tratti di valle influenzabili dalle regolazioni. 

In altre parole utilizzando le portate determinate dal PAI come Tr=50 Tr=200 e Tr=500, 

corrispondenti a piene con caratteristiche cinquantennali, secolari e  plurisecolari, sono stati valutati gli effetti 

di tali piene sui tratti indicati come influenzabili dallo studio Gestione, ciò andando, in una prima fase, ad 

evidenziare le zone a rischio idrogeologico così come perimetrate dal Pai.  

Individuate le zone a rischio, si sono poi letti i valori delle portate nelle sezioni corrispondenti del 

modello Pai. Una volta noti i valori delle portate più basse, che mettono in crisi per esondazione i tratti definiti 

come influenzabili, si sono analizzate le possibilità di riduzione dei colmi di tali portate tramite appunto la 

regolazione dei serbatoi, con i diversi scenari previsti dallo studio. 

In questo modo è stato possibile avere a disposizione il valore della riduzione ottenibile funzione 

della capacità disponibile nel lago, e il suo reale effetto sul tratto di valle in quanto valore contenuto nell’ 

alveo o meno. 
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Così procedendo si mettono in  relazione le regolazioni e la loro effettiva efficacia per la riduzione 

degli effetti di valle identificati da esondazione o meno. 

Si è quindi nelle condizioni di giudicare secondo queste analisi quali siano i reali volumi da poter 

destinare per la riduzione di effetti dannosi nei tratti di valle e quali siano altresì i valori ottimali in base sia al 

volume totale del serbatoio, sia rispetto al rapporto tra l’incremento di riduzione della portata e l’incremento 

del volume necessario. 

Valutati i volumi ottimali, così qualitativamente indicato,specificato il Piano definisce anche delle 

regole operative sulla base delle quali operare in condizione di preallarme al sopraggiungere dell' evento di 

piena. Tali ipotesi di regole di gestione andranno successivamente “canonicizzate” e formalizzate attraverso 

specifici accordi tra le Amministrazioni interessate e gli Enti gestori. 

In pratica si definisce il momento in cui iniziare le operazioni di accumulo della piena e per quanto 

tempo procedere in tal senso.  

I volumi da destinare alla laminazione in modo statico sono stati calcolati ipotizzando che la 

riduzione delle piena nel tratto di valle debba essere effettuata in concomitanza di un evento sul bacino 

sotteso dall’ invaso molto più gravoso dell’ evento che si vuol limitare nella sezione di interesse. 

Ad esempio se a Città di Castello, sezione a valle di Montedoglio, si può operare effettivamente per 

ridurre una piena di valore cinquantennale, il calcolo del volume necessario a Montedoglio e’ stato condotto 

con l’ ipotesi che sul bacino di Montedoglio si verifichi un evento cinquecentennale che contribuisce a 

formare quell’ evento cinquantennale a valle se non ridotto dalle manovre della diga. 

Facendo ciò si agisce ovviamente a favore della sicurezza, si da luogo infatti ad un sovraccarico 

proprio nella sezione del bacino di monte, come se l’evento da evitare nella sezione di valle fosse costruito 

sulla base di eventi a monte con caratteristiche molto più gravose. 
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11.  Metodologia 
 

La procedura di seguito descritta è utile per individuare i volumi ottimali da destinare negli invasi alla 

laminazione delle piene, cio’ in modo che la laminazione sia realmente efficace per i tronchi di valle al fine di  

diminuire i rischi connessi all’ esondazione delle piene con un certo tempo di ritorno. 

 

Obiettivo :    determinare il volume da riservare in modo statico alla laminazione delle piene nell’ 

invaso che determini una effettiva riduzione del rischio nel tratto fluviale influenzabile dalla regolazione. 

 
 

Passi principali: 
 

- Individuazione del tratto fluviale influenzabile dalla diga e delle relative sezioni di controllo che 

delimitano i  relativi sottotratti : So ,Sn; 
 

- Suddivisione di ogni  sottotratto, a valle della sezione i , in  Y  tronchi , ognuno caratterizzato dal suo 

valore di portata qc (i,x) che indica il valore massimo transitabile nel tronco X senza esondazione : 

qc(i,x) (con x da 1 a Y) 

 

- Individuazione per ogni sezione i  della portata Qpai(i) e cioè del valore che  è stato assegnato dal 

PAI a quel tratto con un certo tempo di ritorno 50 o 200 anni e dei relativi contributi laterali all’asta 

fluviale principale tra la sezione i e la successiva  qL(i,1) , qL(i,2) , …qL(i,Y) posti all’inizio di ogni 

tronco x :Qpai (i) (con i da 1 a n) 

 
- Determinazione, per ogni sezione di controllo i, della portata di riferimento  Qrif , cioè  di quella 

portata limite che puo’ transitare nella sezione i compatibilmente con l’ officiosità idraulica dei tronchi 

a  valle di quella sezione I, essa è  data dal piu’ piccolo valore tra gli X valori delle portate di 

riferimento calcolati nella sezione di controllo in corrispondenza di ogni tronco caratterizzato dalla 

sua portata critica qc(i,x): Qrif(i). [figura 11.1]. 
 

- Calcolo del volume di riferimento in corrispondenza di ogni  sezione di controllo I determinato come il 

volume necessario per la  laminazione cosi’ da  ridurre Qpai fino al valore Qrif : Vs(i)  
 

- Determinazione del volume Vinv per ogni sezione di controllo I, dato dal volume necessario per 

assicurare che nella sezione I non vi sia sovrapposizione tra la fase ascendente dell’idrogramma di 

piena  nella sezione I e l’idrogramma di piena della sezione So dell’invaso: Vinv(i) [figura 11.2]. 
 

- Determinazione del volume di invaso ottimale   scelto nella fascia  tra Vs e Vinv  in corrispondenza 

del punto dove  il rapporto (d(DQ)/DV)  è massimo . 
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- Il rapporto  è dato dall’incremento  d = (DQ2-DQ1) della  riduzione  operata  DQ  = ( QN  - Qrif ) (tra 

la portata naturale e il valore tipico  della officiosità idraulica del sottotratto  Qrif)  e l’incremento di 

volume necessario nell’invaso  per ottenere tale incremento di riduzione D =V2-V1 Vottim (i) [figura 
11.3 e figura 11.3-a]. 

 
- Determinazione del volume  V da assegnare all’invaso tra gli I valori dei volumi ottimali : V 

 
- Determinazione delle possibili regole operative per determinare le manovre utili agli obiettivi definiti. 

Regola 
 

Nello specifico i passi elencati si svolgono come rappresentato dal diagramma di flusso in figura e 

come dettagliato di seguito. 

 

1)- Individuazione del tratto fluviale influenzabile dalla  diga e delle  relative sezioni di 
controllo che delimitano i  relativi sottotratti : So ,Sn; 
 

Definita la So come la sezione subito a valle dell’invaso e Sn una sezione finale di un tratto fluviale 

che risulta  influenzabile dalle manovre eseguite sull’invaso, cioè fin dove  la portata puo’ risentire di riduzioni 

conseguenti alla laminazione dei fenomeni di piena che avvengono a monte dell’invaso. 

La sezione di controllo risulta quella per la quale è disponibile , da studi, l’idrogramma della piena 

ridotta a seguito di una certa operazione di laminazione effettuata in diga. 

 

2)- Suddivisione di ogni  sottotratto , a valle della sezione i , in  Y  tronchi , ognuno 
caratterizzato dal suo valore di portata qc (i,x) che indica il valore massimo transitabile nel tronco X 
senza esondazione : qc(i,x) (con x da 1 a Y) 
 

     Ciascun sottotratto si suddivide poi in tronchi che sono determinati dal valore della loro portata 

critica, cioè quel valore massimo trasportabile dall’alveo, in base alla conformazione geometrica e alla 

pendenza. In ogni sottotratto si determinerà un certo numero Y di tronchi . 

 

3)- Individuazione per ogni sezione i  della portata Qpai(i) e cioè del valore che  è stato 
assegnato dal PAI a quel tratto con un certo tempo di ritorno 50 o 200 anni e dei relativi contributi 
laterali all’asta fluviale principale tra la sezione i e la successiva  qL(i,1) , qL(i,2) , …qL(i,Y) posti 
all’inizio di ogni tronco x :Qpai (i) (con i da 1 a n) 

 

Dal confronto con le carte del PAI, si individuano le zone definibili a rischio maggiore con 

conseguenze per cose e persone. 

Questa ricerca determina tronchi in cui è necessario ridurre la portata con un certo tempo di 

ritorno perché questa ha determinato delle esondazioni che hanno influenza su abitati o infrastrutture. 

Dal confronto con il Pai si ricavano pure le portate di progetto relative alle sezioni I con tempi di 

ritorno 50 o 200 anni. Qpai(i) e i contributi laterali che incrementano procedendo verso valle le portate di 

progetto  Qpai(i,Y) =Qpai(i)+qL(i,1)+ qL(i,2)+ , …+qL(i,Y) 
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Quindi al termine delle due precedenti fasi si determinano sottotratti suddivisi in tronchi : 

per  ogni sottotratto  fluviale S0-S1, S2-S3 dei tronchi C (0.1; 1) ,C( 0.1; 2)  C( 0.1; 3) …..   C 

(0.2; 1) ,C( 0.2; 2)  C( 0.2; 3)…. in cui c’è una certa portata qc (0.1; 1) ,qc( 0.1; 2) qc( 0.1; 3) ….. qc (0.2; 

1) ,qc( 0.2; 2) qc( 0.2; 3)…. da non superare e che rappresenta l’’officiosità idraulica del tronco stesso 

rispetto ad una portata con un tempo di ritorno o cinquantennale o duecentenmnale che determina zone 

di rischio Qpai (0.1; 1) ,Qpai( 0.1; 2) Qpai( 0.1; 3) ….. Qpai (0.2; 1) ,Qpai( 0.2; 2) Qpai( 0.2; 3). 

 

 

4)-Determinazione, per ogni sezione di controllo i, della portate di riferimento  Qrif , cioè  di 
quella  portate limite che puo’ transitare nella sezione i compatibilmente con l’officiosità idraulica dei 
tronchi a  valle di quella sezione I. Essa è  data dal piu’ piccolo valore  tra gli X  valori delle  portate di 
riferimento calcolati nella sezione di controllo in corrispondenza di ogni tronco caratterizzato dalla 
sua portata critica qc(i,x): Qrif(i). 

 

Per ogni sezione di controllo Si è necessario definire quella portata  Qrif (i) che rappresenta il valore 

massimo che li’ puo’ passare senza mettere per questo in crisi i tronchi di valle fino alla successiva sezione 

di controllo Si+1. 

Noto questo valore è possibile pure determinare la riduzione necessaria che bisogna operare Di, in 

quella sezione, tra il valore della portata  che determina problemi di esondazione nei tronchi succesivi  Qpai 

e la portata di riferimento Qrif. 

Di = Qpai(i) - Qrif(i). 

 

La procedura messa a punto per il calcolo della Qrif è la seguente. 

Per ogni sottotratto tra le sezioni Si e Si+1 viene suddiviso in  Y tronchi caratterizzati ognuno dal suo 

valore di ufficiosità idraulica qc (i,x)  (con x 1,Y). 

In corrispondenza dell’inizio di ciascun tronco (i,x) viene riportato pure il valore dell’eventuale 

apporto laterale qL (i,x)  (con x 1,Y). 

Essendo qc il valore di portata massimo che il tronco puo’ sopportare risultera ‘ nella sezione di 

controllo di monte : 

q(i,y) =  qc(i,y) -  somma (qL(i,x) ) ( con x che varia da y fino a 1) ( contributi laterali a monte del 

tronco in esame  fino alla sezione di controllo i); 

 
q(i,4)= qc(i,4)- somma (qL(i,x) ) (x tra 4 e 1) 

q(i,3)= qc(i,3)- somma (qL(i,x) ) (x tra  3 e 1) 

q(i,2)= qc(i,2)- somma (qL(i,x) )      . . 

q(i,1)= qc(i,1)- (qL(i,1). 

 

A questo punto si analizza il segno di tale valore  q(i,x)  partendo dal tronco posto piu’ a valle e 

quindi di numerazione maggiore e poi via via passando al tronco successivo nell’ambito dello stesso 

sottotratto . 

 

Se q (i,x) <0  
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allora vuol dire  che i contributi laterali  a monte del tronco x in esame fino alla sezione di controllo i sono 

maggiori della ufficiosità idraulica stessa del tronco x in esame. 

Per questa semplice considerazione si puo’ concludere che per questo tronco x la portata di 

riferimento Qrif non è reale ,in quanto nessuna portata transitante nella sezione di controllo (i) permette di 

non superare l’officiosità idraulica del tronco X in esame  che comunque viene superata dai contributi laterali 

non regolabili. 

Per questo motivo si esclude il tronco in esame dal gruppo dei tronchi regolabili riducendo 

contemporaneamente la lunghezza del sottotratto regolabile: 

 Esclusione di un tronco . 

 Ltot (i,i+1) =L( s(i+1); s(i)) . 

Con esclusione del tronco x  lungo l avviene che  Ltot=Ltot-L(x). 

Fatto questo si passa all’esame del tronco successivo , posto piu’ a monte, sempre nell’ambito dello 

stesso sottratto a valle della sezione i. 

 

Se invece  

 q (i,x)  =0  

 

ciò vuol dire che la qc (i,x)= somma( qL)  contributi laterali a monte del tronco in esame fino alla 

sezione di controllo e la  Qrif (i,x)=0. 

Bisogna allora esaminare  il valore del delta  Di  =  QPai.che rappresenta la massima riduzione 

richiedibile in quella sezione i.  

Procedendo verso monte  dalla sezione i fino alla sezione 0 se  risulta che la  somma  dei contributi 

laterali ql(z1,z2) (con z1 che varia da i-1 a 1   e  z2  che varia da 1 a y ) è maggiore di zero cio’ vuol dire che 

non si puo’ procedere ad alcun tipo di regolazione efficace per il tronco in esame , in quanto Q0  < Qi  =  Q0 

+somma (ql) , cioè quella che sarebbe la riduzione necessaria  in (i) pari a Qpai(i) risulta piu’ grande di 

quello che in effetti la diga può  al massimo non far arrivare dato, appunto, dal valore  Q0. 

 

Per questa  considerazione  sul valore del Di e sulle condizioni di monte ,si puo’ concludere che per 

questo tronco X la portata di riferimento Qrif  =Qi non è possibile  per quello che è il contributo a monte della  

diga e che al limite sarebbe eliminabile con una laminazione totale della piena di monte.Tale valore risulta 

minore della riduzione che sarebbe comunque necessaria nella sezione i a causa dei contributi laterali non 

regolabili. 

Per questo motivo si esclude il tronco in esame dal gruppo dei tronchi regolabili riducendo 

contemporaneamente la lunghezza del sottotratto regolabile: 

 Ltot (i,i+1) =L( s(i+1); s(i)) . 

Fatto questo si passa all’esame del tronco successivo , posto piu’ a monte, sempre nell’ambito dello 

stesso sottratto a valle della sezione i. 

 

Se per ultimo risulta   
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 q (i,x)  >0  siamo nel caso generico e non particolare  ma che comunque necessita dell’esame del 

Di nel modo che segue. 

 

Se Di =  (Qpai(i) -q(i,x)) = 0 

Allora  non c’e’ necessita di alcuna regolazione nella sezione i e risulta che Qrif(i ,x) cioe’ la portata 

di riferimento calcolata per il tronco x nella sezione è uguale alla portata Qpai. 

A questo punto si puo’ passare subito all’esame del tronco successivo . 

 

Se Di <0 

Come nel caso precedente. 

 

Se Di>0  

Allora risulta che  Qrif(i,x) =  qc(i,x)-  somma (qL(i,z) ) ( con z che varia da x fino a 1) ( contributi 

laterali a monte del tronco x  in esame  fino alla stessa  sezione di controllo i); 

In questo caso si deve procedere , ancora,  ad una ulteriore verifica dei contributi laterale posti a 

monte della stessa sezione di controllo i. 

 

Procedendo  dalla sezione i di controllo verso monte fino alla sezione S0 se la somma dei contributi 

laterali (somma qL(z1,z2) con z1 che varia da i-1  fino a 0 e z2 che varia da y fino ad 1) risulta maggiore 

della Qrif(i,x): 

ciò vuol dire che la stessa portata di riferimento Qrif non può essere assicurata nella sezione i a 

causa di contributi laterali non regolabili che confluiscono a monte del sottotratto in esame( a monte della 

sezione i). 

Per questo motivo si esclude il tronco in esame dal gruppo dei tronchi regolabili riducendo 

contemporaneamente la lunghezza del sottotratto in cui si sta operando  

 Ltot (i,i+1) =L( s(i+1); s(i)) . 

 

Fatto questo si passa all’esame del tronco successivo , posto piu’ a monte, sempre nell’ambito dello 

stesso sottratto a valle  della sezione i. 

 

Al termine si dispone di tanti valori Qrif    

Qrif (i,1).Qrif(i,2)….Qrif(i,Y1) quanti sono gli stessi tronchi Y diminuiti del numero dei tronchi esclusi 

come non regolabili.(Y1<Y) . 

 

Si assegnerà alla sezione il definitivo valore di riferimento come il piu’ piccolo tra gli  Qrif calcolati. 

Tale valore Qrif rappresenta per la sezione i il valore massimo che  puo’ transitare, tenuto conto 

degli apporti laterali  non regolabili sia a monte della sezione che a valle, per non mettere in crisi i tronchi del 

sottotratto e tenuto conto anche del valore della portata che giungerebbe da monte dell’invaso e che 

rappresenta il valore limite che sarebbe intercettabile dalla diga. 

Alla fine si disporrà di tanti valori Qrif quante sono le sezioni di controllo. 
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5)- Calcolo del volume di riferimento Vs (i) e del volume di Invaso Vinv   

 

 

Definiti per i sottotratti i valori di riferimento Qrif , cioè quella portata massima  che deve transitare  

per non mettere in crisi il sottotratto a valle della sezione di controllo Si , e quindi noto il valore della massima 

riduzione necessaria per la portata a monte della diga  , si dispone di quel valore che , qualora rispettato, 

darebbe quella riduzione del rischio idraulico nel sottotratto completo  o con l’esclusione di alcuni tronchi . 

Cioè se  Qrif (Si)  = Q0( in partenza dalla diga)+(contributi laterali)  il sottotratto tra  Si e Si+1 è in 

sicurezza per portata naturale Qpai  nella sezione Si per il valore che ha determinato le areee esondabili a 

rischio. 

Quindi rispetto a questo valore Qrif si stabilisce la misura della regolazione necessaria  e che 

risulterebbe efficace in termini di riduzione del rischio idraulico cosi’ come determinato nel Pai, fino al tempo 

di ritorno Tr e che è quello associabile a quella QPai. 

Si procede a questo punto , dopo la determinazione di questo  valore di Qrif per ogni sezione di 

controllo  come di seguito. 

Premesso che ogni simulazione condotta sulla possibilità di laminazione della piena da parte della 

diga  è caratterizzata da  : 

 

• valore della portata  non regolata nella sezione di controllo Si:  Qs 

• tempo di ritorno associato a quella Qs: Tr 

 

per questa  Qs sono disponibili vari scenari caratterizzati  da :  

 

 volume del serbatoio disponibile per la regolazione della piena: Vs 

 valore della portata ridotta conseguente a quella regolazione . Qr. 

 

In riferimento alla portata Qpai nella sezione  di controllo Si e che ha determinato la aree esondabili 

con Tr 50,200 anni  si cerca il valore Qs  , tra le  simulazioni disponibili, di valore piu’ prossimo e per la quale 

sono noti alcuni scenari con diversi ipotesi di gestione della piena per diversi livelli del lago. 

Nell’ipotesi che   non si disponga di un valore prossimo si procede per proporzionalità.  

Posto quindi Qpai circa Qs partendo dallo scenario con livello del lago a quota maggiore(volume 

disponibile minore) si procede confrontando il Qr portata ridotta dallo scenario con il valore della portata di 

riferimento calcolata per quella sezione di controllo . 

 

 Deve quindi risultare Qr  < = Qrif. 

 

Se è verificata tale condizione allora  si puo’ individuare quello scenario ,  con il rispettivo volume Vs,  

come sufficiente per la riduzione efficace del sottotratto I   preso completamente in ogni suo tronco  giudicato 

regolabile C (0.i; 1) ,C( 0.i; 2)  C( 0.i; 3) …..   C (0.i; Y1). 

Sottotratto  tra le sezioni Si e Si+1  in sicurezza per un certo tempo di ritorno con la disponibilità del 

volume Vs presso l’invaso. 
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Nel caso invece che la Qr risulti non soddisfatta bisogna passare ad una scenario di disponibilità 

maggiore di volume di invaso e cosi’ via procedendo con una nuova verifica della condizione Qr  < = Qrif. 

 

Se cosi’ facendo  aumentando , mano mano ,il volume assegnato alla laminazione,si arriva  ad un 

volume Vs non compatibile con il volume totale  dell’invaso   bisogna dedurre che la portata Qpai con tempo 

di ritorno cinquantennale , cosi’ come determinata dal Pai, non è riducibile in modo efficace dalla diga per 

tutto il sottotratto completo tra due sezioni di controllo e cio’ in modo congruente con il volume dell’invaso e 

le sue destinazioni. 

In questo caso di non condizione verificata per il sottotratto completo  si passa ad ipotesi minore  

successive: 

      Ipotesi Minori: 

- Messa in sicurezza solo  per alcuni tronchi del sottotratto. 

- Messa in sicurezza del sottotratto per un tempo di ritorno minore della portata non regolata 

transitante nella sezione (i)  Qpai. 

 

Nella prima ipotesi di sviluppo minore si passerà quindi a considerare la portata di riferimento ,per la 

sezione di controllo ,di valore immediatamente superiore a quella che si era usata nella verifica precedente, 

cioè’ in pratica escludendo il tronco che aveva determinato il valore piu’ piccolo della Qrif per quella sezione: 

 Nuovo valore  Qrif  >  valore precedente . 

Cosi’ facendo si determinerà una regolazione che metterà in sicurezza tutto il sottotratto I con 

l’esclusione di un tronco . 

 

Nella seconda ipotesi si considera una possibilità di difesa del sottotratto per un tempo di ritorno 

inferiore . 

Nuovo valore del Tr < valore precedente  . 

Per cui si prendera’ una portata Qpai minore del valore precedete, riferendosi quindi ad una difesa 

idraulica con tempo di ritorno minore del cinquantennale. 

 

In questa ipotesi  di riduzione del Tr e conseguente riduzione della portata verso la quale ci si vuol 

difendere  Qpai< Qpai (Tr=50)  si riporta la lunghezza del sottotratto al valore completo Lsottotratto  = Lsi-Lsf  

e si ricomincia nelle ipotesi di diversi scenari conseguenti a diversi livelli di invaso. 

In questo caso  ci si deve confrontare con una nuova simulazione , avendo cambiato la portata Qpai 

e non la semplice  portata di riferimento per la sezione Si; quindi bisogna ricercare una nuova simulazione 

appropriata o ridurre quella di livello superiore  in modo proporzionale . 

Cosi’ procedendo potrà anche risultare una ipotesi finale  del tipo combinazione delle due ipotesi   

minori con riduzione dei tempi di ritorno e  riduzione del numero dei  tronchi messi in sicurezza dalla 

regolazione . 

Infatti procedendo nelle verifiche potrà accadere che si potra’ ridurre la lunghezza del sottotratto fino 

a ridurlo a zero , avendo escluso tutti i tronchi che lo formano e allora si procederà a ridurre il tempo di 

ritorno per la portata di riferimento rimettendo la lunghezza totale uguale a quella del sottotratto completo. 

In questo caso si potrà procedere successivamente anche con la riduzione progressiva  dei tronchi, 

non riuscendo a verificare la condizione Qr <= Qrif .   
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Se le procedure successive porteranno a risultati di non verifica continuando ad abbassare il tempo 

di ritorno si giungerà ad una condizione di Tr=0 che comporta la conclusione che quel sottotratto non è 
passibile di nessuna regolazione  efficace da parte della diga non riuscendo in alcun modo a ridurre la 

portata in modo congruo con la officiosità idraulica del tronco stesso e ciò in modo congruente con il volume 

dell’invaso . 

 

Alla fine dell’esame del singolo sottotratto  si otterrà ,per il volume Vs necessario nell’ invaso, un 

valore che è efficace per la riduzione del rischio idraulico del sottotratto nei seguenti modi di progressiva 

minor gradazione: 

 

- completo con Tr 50 o superiore; 

- completo per  Tr < 50  

- parziale con Tr =50  

- parziale con Tr < 50 . 

 

Finito l’esame del  sottotratto Iesimo si passerà all’esame del sottotratto successivo fino a svolgere 

l’analisi per tutto il tratto fluviale considerato come influenzabile dalla diga (S0 ---Sn)  avendo alla fine un set 

di valori corrispondenti dei volumi Vs per ogni sezione di controllo con le relative condizioni di efficacia . 

A questo punto si puo’ passare alla fase successiva. 

 

 

6)- Individuazione volume invaso ottimale per la regolazione del tratto fluviale. 
 

 Con la uscita dalla fase precedente in cui si sono determinate : 

 

• le portate di riferimento per le sezioni Iesime (sono i valori da assicurare con la regolazione 

come transitanti in quella sezione); 

• i volumi di riferimento Vs per le sezioni Iesime (sono i volumi da disporre nell’invaso per la 

laminazione efficace del sottotratto considerato o  per tutta la sua lunghezza Ltot=(Lsf-Lsi) per un tempo di 

ritorno Tr (<50,=50 ,=200) o considerato parzialmente L< Ltot per un tempo di ritorno Tr (<50,=50) . 

 

Considerato , a questo punto, il valore Vs(i) per quella sezione di controllo si dispone , in riferimento 

allo scenario individuato, di : 

 

- tempo della piena che ha determinato la simulazione di riferimento Tp; 

- tempo della fase ascendente  della piena che ha determinato la simulazione di riferimento Tfa; 

- Portata al colmo della piena Qp; 

- volume totale della piena Vp; 

- Portata media della piena Qm; 

- coeff.picco della piena c=Qp/Qm; 

- Portata regolata con lo scenario relativo  Qr; 

- Delta di regolazione D=Qs-Qr ; 
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- Tempo di trasferimento del colmo di piena dall’invaso alla sezione di controllo Si: Tt 

 

Si calcola, a questo punto  il tempo di invaso necessario T(INV ) con la seguente condizione : 

 

Condizione di non sovrapponibilità: durante la fase ascendente della piena nella sezione di 
controllo Iesima non si debbono provocare sovrapponibilità con  la fase ascendente della piena che 
sopraggiunge da monte del bacino di invaso. 

 
  T.INV=  (Tfa – Tf) 
 

La portata media in ingresso al bacino che determina il volume di accumulo di cui disporre si 

determina con la  seguente condizione di aggravio: 

La piena di tempo di ritorno Tr sulla sezione Iesima è determinata da una piena del bacino a monte 

dell’invaso con tempo di ritorno superiore.Operando in tal modo si equalizza, per cosi ‘ dire, la distribuzione 

delle piogge a monte della sezione Iesima . 

Qinv=Qp/c rappresenta la portata media in ingresso  

Vinv= Qinv *Tinv. 

 

Confronto Vs con VINV. 

 

Disponendo per ogni sezione I della coppia di valori Vs,VINV si confrontano i due valori: 

Se  Vinv circa Vs , allora il volume individuato è, per quella sezione, il valore necessario per la 

regolazione per mettere in sicurezza, alle condizioni determinate nelle fasi precedenti, il sottotratto Iesimo. 

 

Se invece VInv > Vs allora si passa all’esame della funzione  

QRif   QRif =f( Qs, V) 

 

cioè la curva che indica, per un certo volume a disposizione nel serbatoio per la laminazione  V, 

quali sono, in corrispondenza di progressivi valori in aumento della portata transitante nella sezione I non 

regolata, i corrispettivi valori della portata regolata Qr . 

Si legge su tale curva in corrispondenza  della portata di riferimento Qrif nella sezione I ,e che 

rappresenta il valore che non si vorrebbe mai superare,  e della coppia di valori del volume Vs e VInv  i 

corrispettivi valori non regolati transitabili in sezione : 

Q’’ : valore di portata che si verificherebbe nella sezione I senza l’ipotesi di regolazione 

corrispondente al Volume disponibile nell’invaso VInv e alla  portata  Qrif (massima portata transitabile nella 

sezione I per l’officiosità idraulica del sottotratto di valle) ; 

 

Q’ : valore di portata che si verificherebbe nella sezione I senza l’ipotesi di regolazione 

corrispondente al Volume disponibile nell’invaso Vs e alla  portata  Qrif  (massima portata transitabile nella 

sezione I per l’officiosità idraulica del sottotratto di valle) . 
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Se si verifica che (Q’’ –Q’) non è significativo in termini di incremento di portate ottenibile; cioè se 

passando da un volume di invaso Vs  ad uno maggiore Vinv non si ottiene un sensibile incremento delle 

portate sulle quali si puo’ ipotizzare di agire con la regolazione non conviene ipotizzare l’aumento stesso del 

volume a disposizione  nel serbatoio e quindi V =Vs. 

Altrimenti se il guadagno, in termini di portate riducibili nella sezione è sostanziale, allora  si deve 

ricercare il valore ottimale del volume inferiore a VINV. 

Per cercare un valore ottimale del volume di invaso , in questo caso, si opera come di seguito. 

 

Si costruisce la curva DQ = ((Q’’-Qrif)-(Q’-Qrif))  =  ( Fun(V)   che rappresenta come varia,  in quella 

sezione,  la riduzione   per tagliare le piene   fino al valore Qrif     in funzione dei volumi di invaso  a 

disposizione nel lago . 

Questa è una misura del potenziale di riduzione  efficace in corrispondenza  di un certo livello di 

invaso. Su tale curva si individua la fascia  determinata dalla coppia di valori V: 

VInv 

Vs. 

  

A questo punto si cerca il valore di V che rende nulla la derivata prima della Dq e cioe  ove la 

tangente alla curva Dq è quanto piu’ orizzontale possibile. 

Tale valore di V è un valore ottimale del valore di invaso massimo ipotizzabile come necessario ed 

efficace per il sottotratto sottostante. 

 

Vi = Vottim. = < VINV 
 
 

7)- Determinazione delle possibili regole operative per determinare le manovre utili agli 
obiettivi definiti. Regola 
 

Determinato  quindi il volume ottimale  necessario  alla regolazione efficace del tratto fluviale tra S0 

e Sn , Vi (con i tra 0 e n) eventualmente con l’esclusione di alcuni tronchi per i quali : 

 

- Non è possibile precedere alla  riduzione dei colmi di piena fino a valori compatibili con la ufficiosità 

idraulica del tronco stesso ; 

- Non è possibile procedere per il valore dei contributi laterali non regolabili. 

 

Definiti i tempi di ritorno di riferimento per la sicurezza idraulica che si puo’ raggiungere si puo’ 

passare infine a definire delle ipotesi  operative per determinare possibili manovre sugli organi delle 
dighe. 



 
Fig.11.1:  Individuazione portate di riferimento Q rif (i,x) 

 

 

sottotratto 

Tronco 

S 0 S 1 S 3

qc01 qc02 qc11 qc12 qc13 qc21 qc22 S 0qc03 

Q 0

Q pai 1 

Q pai 2

ql02 

ql 12 

ql 13 
ql 22 

 

 

                                officiosità idraulica  (qc) 
                                portata di progetto  (Q pai) 
 

• S0, S1, S2 sezioni di controllo; sottotratto 0, sottotratto 1, sottotratto2 

• c01 .............. c22: tronchi con portata critica qc01; ...................... ; q c22 

• numero massimo tronchi nel sottotratto Y 

• portata di riferimento per ogni sezione i e per ogni tronco 

• Q RIF (i,x) = q c(i,x) – ∑ qlz      con  z = y:1 

• Q RIF (1) = valore minimo Q RIF (i,x); Riduzione  Δi=(Qpai-Q rif i) 
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Fig. 11.2: Calcolo V .INV. 

 
Condizione : impedire che le fasi ascendenti delle due piene nella sezione i e nella sezione 0 (invaso)  si 

sovrappongono  durante la fase di crescenza della piena in Si. 

 

 

Fase ascendente in So 
Tt Tinv 

Fase ascendente piena nella sezione i: Tfi  

 
               Tempo di trasferimento da 0  a I:            
 

 
                                                               Tinv=(Tfi-Tt) 

 

 

• Vinv = Tinv  x Qm 

• Qm portata media di un idrogramma di piena sull’invaso con Tr (0) > Tr(i) 

• Tempo di ritorno  della piena in ingresso  invaso maggiore di quello nelle sezioni di controllo 

(condizione di  sicurezza). 
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Fig. 11.3: Volume ottimale 

 

Confronto tra  i valori Vs e Vinv. 

 

 

 

• Curve dei valori delle portate ridotte Qr in funzione della portata  Q non regolata nella sezione  ( I) 

per  un certo volume V a disposizione nel serbatoio per l’accumulo della piena. 

 

 

 

 

V1 
V2

V3 

V1<V2<V3 

Qr portata 
ridotta 

Q  portata non regolata in Si 

 

 
In corrispondenza di una portata regolata  Qr pari al valore massimo che puo’ transitare nel tratto  (Q RIF ) si 

ricava , in funzione del Volume a disposizione per l’accumulo, il valore della portata  Q che può essere 

oggetto di riduzione Δ= Q - Qr 
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Fig. 11.3-a: Volume ottimale 
 
 

Curva della riduzione efficace Δe =(Q - Qrif) = f(V)in funzione del volume disponibile V nell’invaso. 

Δ e = misura della riduzione necessaria ,   per assicurare non esondazione nel sottotratto  a valle della 

sezione di controllo (i)  quando arriva in  tale sezione una piena di valore Q . 

 

Punto ottimale. 
Vs

Vinv 

Riduzione efficace Δe = Q – Qrif  

 
 
Punto ottimale dove si rende massimo il rapporto tra  D = Δe/ΔV nella fascia tra Vs e Vinv. 
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12.  Risultati specifici  
 

I risultati ottenuti dalle considerazioni e dalle analisi (vedi figura 12) svolte, al fine di definire una 

prima ipotesi di regolazione dei deflussi per il governo delle piene nel bacino del Tevere, sono illustrati nei 

paragrafi successivi. Sinteticamente si possono riassumere nella opportunità di ottenere le seguenti riduzioni 

delle portate tali che siano contenibili dagli alvei, in modo da non avere esondazioni. 

 

 Tratto Invasi 
interessati Zone difendibili Riduzione 

possibile 
Volume a 

disposizione 

CHIASCIO A VALLE DI INVASO 
VALFABBRICA Valfabbrica Torgiano e Bastia 

Portate con 
tempi di ritorno 

< 50 anni 
30 Mm3

TEVERE A VALLE INVASO 
MONTEDOGLIO Montedoglio Citta di Castello, 

Umbertide 

Portate con 
tempi di ritorno 

= 50 anni 
20 Mm3

 
A VALLE 

CONFLUENZA CON IL 
CHIASCIO 

Montedoglio/ 
Chaiscio Deruta 

Portate con 
tempi di ritorno 

= 50 anni 
50 Mm3 (*) 

 A VALLE DI CORBARA Corbara 
Orte, Monterotondo, 
Settebagni, castel 

Nuovo di Porto 

Portate con 
tempi di ritorno 

< 50 anni 
60 Mm3

VELINO A VALLE DEL SALTO Salto Rieti 
Portate con 

tempi di ritorno 
= 50 anni 

20 Mm3 (**) 
(40 Mm3) 

 A VALLE DEL 
TURANO Turano Area a valle di Rieti 

Portate con 
tempi di ritorno 

= 50 anni 
20 Mm3 (***) 

(40 Mm3) 

NERA 
A VALLE DELLA 

CONFLUENZA CON IL 
VELINO 

Salto/Turano Area di Terni 
Portate con 

tempi di ritorno 
< 50 anni 

80 Mm3

 

  

Le analisi condotte verificano anche in pratica la possibilità che  l’ orizzonte temporale delle piene 

sulle quali e’ possibile operare per una loro riduzione è limitato ai 50 anni di tempo di ritorno . 

Per portate con caratteristiche più elevate la gestione degli invasi non può impedire fenomeni di 

esondazione nei tratti di valle che pertanto andranno sistemati cosi’ come prevede il Pai con interventi a 

carattere strutturale e Piani di protezione civile. Naturalmente su questi tratti fluviali andranno mantenute 

tutte quelle disposizioni a carattere d’uso territoriale che limitino  l’aumento del carico antropico e il relativa 

aumento del livello di rischio attuale. 

 

 

 

(*)   Volume di valore superiore disponibile per necessità di monte 

(**) Nelle condizioni di alveo del Salto ripristinato idraulicamente. Nella situazione attuale è necessario il 

volume maggiore cioè  40 Mm3  , oppure occorre riferirsi ad un tempo di ritorno minore di 50 anni. 

(***) Nelle condizioni di alveo del Turano ripristinato idraulicamente. Nella situazione attuale è necessario il 

volume maggiore cioè 40 Mm3  , oppure occorre riferirsi ad un tempo di ritorno minore di 50 anni. 

 



 

 
Figura 12 - Piano di laminazione schema operativo 
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13. Conclusioni 
 

 

Sistema Alto e Medio Tevere 

 
Per quanto riguarda questo schema, che comprende gli invasi di Montedoglio e Chiascio, di cui solo 

il primo attualmente utilizzabile per i noti problemi di stabilità dei versanti, le analisi condotte e riferibili alle 

diverse ipotesi di scenario di invaso e alle reali situazioni di criticità degli alvei di valle in corrispondenza di 

Città di Castello, Umbertide sul Tevere e Torgiano e Bastia sul Chiascio, indicano come utili le capacità di 

15-20  milioni di metri cubi per Montedoglio e 30 milioni di metri cubi per il Chiascio. 

Il riferimento dei valori riducibili delle portate transitanti senza regolazione è definibile di ordine 

cinquantennale non essendo possibile ottenere riduzioni efficaci per tempi di ritorno superiori. 

La capacità definita a Montedoglio dovrà essere comunque resa disponibile quando all’ idrometro di 

Santa Lucia si passerà un determinato limite indicatore che definisca il concreto formarsi della fase  

crescente della piena per il bacino del Tevere sotteso da questa sezione. 

A tale scopo si dovrà provvedere a far trovare il lago nelle condizioni di poter assicurare, al momento 

della piena, un  valore di 15 milioni di metri cubi che corrisponde alla quota 392,60  m.s.l.m, ciò al limite 

anche con svasi rapidi. 

Conseguentemente dovrà essere variato il Disciplinare di concessione che allo stato attuale non 

prevede alcuna limitazione di invaso a favore della laminazione.  

 

 

 

Sistema Corbara – Castel Giubileo 
 

Per quanto riguarda questo schema, le analisi condotte, riferibili alle diverse ipotesi di scenario di  

invaso ed alle situazioni di criticità dell’alveo nel tratto fino a Castel Giubileo,  che si sostanziano soprattutto 

in corrispondenza di Orte Scalo e nel tratto Passo Corese - Castel Giubileo, indicano in 60 milioni di metri 

cubi il volume ottimale da destinare alla laminazione delle piene. 

Tale volume risulta  utile ad una riduzione dei valori di colmo della piena comunque riferibile a tempi 

di ritorno inferiori ai 50 anni, confermando la necessità di soluzioni di assetto territoriale per la sicurezza 

degli abitati per tempi di ritorno maggiori. 

Il volume indicato andrà gestito in maniera compatibile con l’attuale uso idroelettrico non prevedendo 

il disciplinare di concessione una capacità statica destinata proprio alla laminazione; a tale scopo 

successivamente andrà definito un modello di gestione basato su un preannuncio pluviometrico almeno di 

24 ore che provveda a rendere disponibile il volume necessario  solo al momento della formazione effettiva  

della piena  nel bacino del Tevere a valle di Corbara . 
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Sistema Nera - Velino 
 

Per quanto attiene a questo schema, che comprende gli invasi del Salto e del Turano, le analisi 

condotte, in relazione ai dati delle aree a rischio in corrispondenza dei  tratti sottesi e ai risultati delle 

simulazioni effettuate per i vari scenari di regolazione, fanno ritenere che i volumi assegnanti staticamente 

dal Disciplinare di Concessione, per certi periodi dell’ anno per il Salto e per  il Turano sono congrui con le 

reali possibilità di riduzione efficace delle portate di piena . 

Per la diga sul Salto la capacità destinata all’attenuazione delle piene è prevista, nei disciplinari di 

concessione, con una riserva di 30 Mm3  nel periodo novembre marzo e 15 Mm3 nel mese di aprile. 

Per  la diga sul Turano  la capacità destinata all’attenuazione delle piene è prevista, nei disciplinari di 

concessione, con una riserva di 20 Mm3  nel periodo novembre marzo e 10 Mm3 nel mese di aprile. 

 

In particolare per la zona di Rieti città e subito a valle (Terria) l’effetto della laminazione degli invasi  

opera una riduzione delle portate nei limiti di valori accettabili per le attuali condizioni degli alvei ma ciò per  

valori di portate non regolate, che si possono riferire solo ad un tempo di ritorno cinquantennale. 

Tale situazione corrisponde comunque alla condizione di alvei del Salto e del Turano ripristinati; 

infatti nelle condizioni attuali di scarsa officiosità degli alvei a valle delle dighe o, lasciando fermo il 

riferimento cinquantennale, si dispone di volumi maggiori (40 + 40 Mm3)  per invasare totalmente le piene 

dei bacini di monte del Salto e del Turano o si riduce il riferimento  di progetto portandolo ad un tempo di 

ritorno minore anche dei 50 anni.  

Appare  comunque necessario verificare  in base a studi specifici la questione delle portate massime 

e dei relativi tempi di ritorno sui bacini propri sottesi dagli invasi del Salto e del Turano, ciò per verificare 

anche l’ipotesi di estendere la finestra temporale di disponibiltà statica dei volumi riservati alla laminazione 

per una  tutela estesa a tutto l’anno. 

Per quanto concerne invece la zona umbra in corrispondenza di Terni la possibilità di una riduzione 

delle portate di piena dovrà essere valutata con uno studio specifico che dimostri la reale efficacia di una 

laminazione delle piene effettuata tramite questi  due invasi. 

Le indicazioni fornite dal presente lavoro forniscono comunque, già da ora, un  riferimento  chiaro 

che esclude la possibiltà attuale di ottenere riduzioni efficaci nelle condizioni presenti e che comunque ci si 

dovra’ spostare su capacità di valore complessivo ben maggiore (circa 80 Mm3) per ottenere qualche effetto 

di riduzione.  
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