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REVISIONI

Le aggiunte  e  varianti  al  presente piano  saranno diramate dalla  Provincia  in  periodiche  serie 

numerate progressivamente e registrate nella matrice delle revisioni.

I documenti sostituiti dovranno essere tempestivamente distrutti.

Per esigenze di  uniformità nell’aggiornamento del piano è necessario che nessuna aggiunta o 

variante venga eseguita di iniziativa dei singoli Uffici, Comandi ed Enti destinatari del piano stesso.

Eventuali  proposte di  modifica dovranno essere segnalate alla Provincia – ufficio di protezione 

civile,  per l’inserimento nelle serie di aggiunte e varianti.

Ogni revisione del presente piano dovrà essere validata e registrata nella tabella “matrice delle 

revisioni”. Le modifiche dovranno essere comunicate a tutti gli Enti – uffici – comandi riportati nella 

tabella seguente “Lista di distribuzione”.

L’ultima revisione sarà sempre pubblicata su internet nel sito della Provincia di Rieti.

MATRICE DELLE REVISIONI

N° rev. Data
Rev. Descrizione

00 22/04/09 Prima Emissione 

Pag. 2 di 139



PIANO PROVINCIALE
DI PROTEZIONE CIVILE

LISTA DI DISTRIBUZIONE

N° ENTE –UFFICIO – COMANDO
Provincia di Rieti
Prefettura di Rieti
Regione Lazio
Comuni Provincia Rieti (sindaci)
Comunità Montane Provincia Rieti
COI Provincia Rieti (responsabili COI)
Associazioni Protezione Civile
Comando Provinciale CC
Comandi Compagnia CC
Comandi Stazione CC
Ispettorato Regionale delle Foreste – Lazio
Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato
Comandi Forestale
Scuola allievi sottufficiali di Cittaducale del Corpo Forestale dello Stato
Questura di Rieti
Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
MINISTERO DELL’INTERNO
Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della Protezione Civile
COMANDO REGIONE MILITARE CENTRALE
S.M. Ufficio O.A.
COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE LAZIO
REGIONE LAZIO
Presidenza della Giunta
A.N.A.S. COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL LAZIO
COMANDO GRUPPO GUARDIA DI FINANZA
COMANDO SEZIONE POLIZIA STRADALE
SCUOLA N.B.C. ESERCITO
AEREOPORTO MILITARE “CIUFFELLI”
DIRETTORE GENERALE A.S.L. 
RESPONSABILE SERVIZIO 118 - ARES
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
DIREZIONE ENTI GESTORI LINEE ELETTRICHE
COMPARTIMENTO ENTE FERROVIE 
PROVVEDITORATO REGIONALE OO.PP.
SETTORE DECENTRATO LL.PP. 
UFFICIO TECNICO ERARIALE
MOTORIZZAZIONE CIVILE
POSTE ITALIANE
PROVVEDITORATO AGLI STUDI
SOGEA 
A.C.E.A.
ACI SOCCORSO STRADALE

Pag. 3 di 139



PIANO PROVINCIALE
DI PROTEZIONE CIVILE

ACI P.R.A.
ARCHIVIO DI STATO
CONSORZIO DI BONIFICA PER LA PIANA REATINA
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO
PRESIDENTE COMITATO PROVINCIALE C.R.I.
TELECOM ITALIA
AUTORITA’ BACINO FIUME TEVERE
AUTORITA’  BACINO FIUME TRONTO
ARDIS 
UFFICIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO (Centro Funzionale Regione Lazio)
COLTIVATORI DIRETTI
INTENDENZA DI FINANZA
INGV

INDICE

Pag. 4 di 139



PIANO PROVINCIALE
DI PROTEZIONE CIVILE

1 DATI DI BASE 17

2 SCENARI DEGLI EVENTI MASSIMI ATTESI 42

2.1 Rischio Idrogeologico 43

2.2 Rischio Sismico 102

2.3 Rischio Industriale 106

2.4 Rischio Incendi Boschivi 109

2.5 Rischio Maltempo 115

2.6 Rischio Valanga 118

3 LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE E RISPOSTE OPERATIVE 120

3.1 Attivazione in Emergenza 122

3.2 Salvaguardia della Popolazione 122

3.3 Rapporti tra le Istituzioni 123

3.4 Informazione alla Popolazione 123

3.5 Salvaguardia del Sistema Produttivo Locale 123

3.6 Ripristino delle Comunicazioni e dei Trasporti 124

3.7 Funzionalità delle Comunicazioni 125

3.8 Censimento e Salvaguardia dei Beni Culturali 125

3.9 Modulistica dell'Intervento 125

3.10 Relazione Giornaliera dell'Intervento 126

3.11 Struttura Dinamica del Piano Provinciale 126

4 SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO 128

4.1 Centro Coordinamento Soccorsi 128

4.2 Sala Operativa Prefettura 129

4.3 Attivazioni in Emergenza 136

4.4 Aree di Emergenza 137

Pag. 5 di 139



PIANO PROVINCIALE
DI PROTEZIONE CIVILE

PREMESSA

Il  Piano Provinciale di  Protezione Civile è uno strumento che,  partendo dall’analisi  del 

territorio, ottimizza le risorse presenti e definisce le azioni da intraprendere in condizioni 

ordinarie e di emergenza. L’Obiettivo della pianificazione è raggiungere l’integrazione delle 

azioni intraprese dagli enti preposti alla salvaguardia delle persone, dei beni e del territorio 

affinché tutto risulti codificato e coordinato. 

Con Delibera della  Giunta Regionale n.569 del  29 Febbraio  2000 (allegato 1)  è stato 

approvato  il  sistema integrato  di  protezione civile  regionale,  con l’istituzione dei  centri 

operativi  intercomunali  (COI)  e  l’individuazione  dei  centri  operativi  comunali  e  di 

coordinamento provinciali e regionale. In tale ambito i comuni ricadenti nel territorio della 

Provincia di  Rieti  risultano essere raggruppati  in 14 zone riportate nella tavola C della 

delibera sopraccitata e riportati nella tavola “COI della Provincia di Rieti”. 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2000, n. 569

Tavola C - Provincia di Rieti

1° Zona: AMATRICE ACCUMOLI 
CITTAREALE 2° Zona: LEONESSA 3° Zona: POSTA 

BORBONA

4° Zona: CANTALICE POGGIO 
BUSTONE RIVODUTRI 
MORRO REATINO 
LABRO 
COLLI SUL VELINO

5° Zona: RIETI 6° Zona: GRECCIO CONTIGLIANO 
MONTE S.GIOVANNI IN SABINA

7° Zona: CITTADUCALE CASTEL 
S.ANGELO MICIGLIANO 
ANTRODOCO 
BORGO VELINO

8° Zona: PESCOROCCHIANO 
BORGOROSE 
FIAMIGNANO 
PETRELLA SALTO 
VARCO SABINO MARCETELLI

9° Zona: COLLE DI TORA CASTEL DI 
TORA 
ASCREA 
PAGANICO 
COLLEGIOVE 
NESPOLO 
TURANIA 
COLLALTO SABINO

10° Zona: POGGIO MOIANO 
MONTELEONE SABINO MONTENERO 
SABINO CASASPROTA 
FRASSO SABINO 
POGGIO NATIVO SCANDRIGLIA 
ORVINIO 
POZZAGLIA SABINA

11° Zona: FARA IN SABINA MONTOPOLI 
DI SABINA SALISANO 
MOMPEO 
CASTELNUOVO DI FARFA
TOFFIA

12° Zona: POGGIO MIRTETO 
POGGIO CATINO ROCCANTICA 
CASAPERIA
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Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2000, n. 569

Tavola C - Provincia di Rieti

13° Zona: MAGLIANO SABINO 
COLLEVECCHIO MONTEBUONO 
TARANO 
STIMIGLIANO 
FORANO 
CANTALUPO IN SABINO SELCI 
TORRI IN SABINA 
VACONE 
MONTASOLA 
COTTANELLO 
CONFIGNI

14° Zona: TORRICELLA IN SABINA 
POGGIO S.LORENZO BELMONTE IN 
SABINA ROCCA SINIBALDA LONGONE 
SABINO CONCERVIANO
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Con la redazione del presente piano si vogliono raggiungere i seguenti risultati:

1. Analisi dell’Esposizione del territorio provinciale agli eventi calamitosi e 

individuazione dei principali scenari di rischio.

2. Definizione dei ruoli all’interno del sistema provinciale di protezione civile e 

specificazione dei responsabili dell’attuazione delle azioni da intraprendere in 

emergenza e nella prevenzione/attenuazione del rischio.

3. Definizione dei modelli d’intervento per ciascuno scenario di rischio.
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GENERALITA' E PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

L’importanza del  ruolo  delle  Province nella  tutela  della  incolumità  delle  persone come 

principale  obbiettivo  dell’attività  di  protezione  civile,  già  precedentemente  riconosciuta 

dall’ordinamento giuridico delle autonomie locali in relazione alle notevoli affinità esistenti 

tra le funzioni relative alla difesa del suolo, tutela ambientale, assetto del territorio e la 

prevenzione  delle  calamità,  ha  ottenuto  notevole  rafforzamento  nel  quadro  delle 

disposizioni emanate per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello 

Stato alle Regioni ed agli Enti Locali.

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112

Con l’art.108 del D.Lgs. n.112/98 sono state infatti attribuite alle Province, finora tenute ad 

assicurare  soltanto  lo  svolgimento  dei  compiti  relativi  alla  rilevazione,  raccolta  ed 

elaborazione dei dati interessanti la protezione civile ed alla predisposizione di programmi 

provinciali  di  previsione  e  prevenzione  degli  eventi  calamitosi,  le  funzioni  relative  alla 

predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali ed alla 

vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei 

servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all’art. 

2, comma 1, lettera b) della Legge 24 febbraio 1992 n.225.

Si tratta degli  eventi  naturali  o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed 

estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in 

via  ordinaria  e  che  non  possono  quindi  essere  fronteggiati  da  singoli  enti  o 

amministrazioni, ma non richiedono tuttavia l’impiego di mezzi o poteri straordinari, come 

gli eventi di tipo c) a fronte dei quali è prevista la emanazione, da parte del Consiglio dei 

Ministri, di appositi provvedimenti, quali la deliberazione dello stato di emergenza di cui 

all’art.  5  della  Legge 24/2/92 n.  225 e le  eventuali  Ordinanze ritenute necessarie  per 

l’attuazione degli interventi di emergenza anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti.

In proposito l’art. 108 del D. Lgs. n.112/98 recita testualmente:

b) sono attribuite alle province le funzioni relative:

Pag. 9 di 139



PIANO PROVINCIALE
DI PROTEZIONE CIVILE

• all’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di 

prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l’adozione dei 

connessi provvedimenti amministrativi;

• alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi 

regionali; (*)

• alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione 

civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi 

calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 

225;

(  *  )  riferiti  agli  eventi  calamitosi  di  cui  all’articolo  2,  comma 1, lettera b) della  Legge  

225/92, come precisato dall’articolo 108, c.1, lettera a), p.3, del D.Lgs.112/98.

La Legge 9 novembre 2001 n. 401

Ulteriori precisazioni in ordine all’ambito di competenza di ciascuno dei soggetti preposti 

allo svolgimento dell’attività  di  protezione civile in occasione di  calamità,  sono peraltro 

contenute nella Legge 9 novembre n.401 recante “disposizioni urgenti per assicurare il 

coordinamento  operativo  delle  strutture  preposte  alle  attività  di  protezione civile  e  per 

migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”.

La suddetta Legge, con la quale è stato convertito in legge il Decreto Legge 7 settembre 

2001  n.  343  emanato  per  la  eliminazione  del  vuoto  legislativo  creatosi  a  seguito 

dell’abrogazione  del  sistema  imperniato  sulla  Agenzia  Nazionale  di  Protezione  Civile, 

mancante peraltro di statuto dal momento della sua costituzione, avvenuta con Decreto 

Legislativo 30 Luglio 1999 n. 300, all’articolo n. 5, relativo alle competenze del Presidente 

del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile, precisa infatti:

- al comma 4, che l’attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi, 

effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i 

Comitati provinciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto dall’articolo 

14 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, ( * ) viene promossa dal Dipartimento della 

Pag. 10 di 139



PIANO PROVINCIALE
DI PROTEZIONE CIVILE

Protezione  Civile,  di  cui  si  avvale  il  Ministro  dell’Interno,  ove  delegato  dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri;

- al  comma  n.  4  bis,  che  il  Dipartimento  della  protezione  civile,  d’intesa  con  le 

Regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi 

e  la  struttura  organizzativa  necessaria  per  fronteggiare  gli  eventi  calamitosi  da 

coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell’ordine e della sicurezza pubblica;

- al  comma n.  5,  che le  indicazioni  necessarie  al  raggiungimento  delle  finalità  di 

coordinamento operativo nelle materie di  cui  al  comma 1 ( ** )  sono rivolte alle 

amministrazioni centrali e periferiche dello stato, delle regioni, delle province, dei 

comuni,  degli  enti  pubblici  nazionali  e  territoriali  e  di  ogni  altra  istituzione 

organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, dal Capo del 

Dipartimento  della  Protezione  Civile,  secondo  le  direttive  del  Presidente  del 

Consiglio  dei  Ministri  ovvero  del  Ministro  dell’Interno  da  lui  delegato,  e  che  il 

Prefetto, per assumere in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni di 

competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita il Capo 

del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei 

comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica.

( * ) l’articolo 14 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 si riferisce all’attribuzione ai prefetti  

della competenza relativa alla predisposizione del piano per fronteggiare l’emergenza su 

tutto il territorio provinciale ed alla sua attuazione, nonché all’assunzione, in occasione di  

eventi  di  particolare  gravità,  dei  compiti  relativi  alla  direzione  unitaria  dei  servizi  di  

emergenza da attivare a livello provinciale, al loro coordinamento con gli  interventi  dei  

sindaci dei comuni interessati ed alla vigilanza sull’attuazione dei servizi urgenti, anche di  

natura tecnica, da parte delle strutture provinciali di protezione civile.

( ** ) attività finalizzate alla tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e  

dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi  

o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto  

dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
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Di notevole importanza pertanto, in relazione a quanto sopra esposto, la organizzazione 

delle azioni necessarie al soccorso ed all’assistenza delle popolazioni colpite da calamità 

in  uno  schema  di  riferimento  unitario  che  garantisca  tuttavia  la  necessaria  flessibilità 

operativa,  così  come  peraltro  espressamente  indicato  negli  indirizzi  regionali  per  la 

redazione dei piani di emergenza approvati con D.G.R. n. 2723 del 25/10/99.

Le  situazioni  di  emergenza  prevedibili  nell’ambito  regionale  possono  infatti  riguardare 

ciascuna delle  categorie  previste  dall’articolo 2 della legge 24 febbraio 1992 n.  225 e 

possono quindi evolvere rapidamente dalla categoria indicata alla lettera a) dello stesso 

articolo alle categorie successive, coinvolgendo ambiti di competenza sempre più elevati, 

dalla scala locale a quella nazionale.

La Legge 21 novembre 2000 n. 353

La Legge 21 novembre 2000 n. 353 affida alle Province funzioni di notevole importanza in 

materia  di  tutela  anche  della  sicurezza  delle  persone,  limitate  tuttavia  all’attività  di 

previsione  e  prevenzione  delle  cause  di  rischio  secondo  le  attribuzioni  stabilite  dalle 

Regioni e riguardanti la lotta agli incendi boschivi, definiti come fuochi con suscettività ad 

espandersi  su  aree  boscate,  cespugliate  o  erborate  comprese  eventuali  strutture  e 

infrastrutture antropizzate poste all’interno delle aree stesse o su terreni coltivati o incolti e 

pascoli limitrofi.

Le  modalità  di  svolgimento  delle  suddette  funzioni  verranno  quindi  successivamente 

definite nell’ambito dello specifico piano regionale previsto dall’articolo 3 della stessa legge 

n. 353/2000 per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva 

contro  gli  incendi  boschivi,  sulla  base delle  linee guida e delle  direttive  deliberate dal 

Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2001.

Il D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194

La partecipazione alle attività di protezione civile delle organizzazioni di volontariato iscritte 

nell’elenco  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  e  nei  registri  regionali  previsti 

dall’articolo 6 della Legge n. 266/91, è prevista sulla base delle direttive contenute nel 

regolamento approvato con D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194.
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Nell’esercizio  delle  funzioni  loro  affidate  dalle  disposizioni  sopraccitate  le  Province 

potranno quindi far riferimento a tutti gli organismi liberamente costituiti, senza fini di lucro, 

ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, come previsto espressamente dall’art. 1, 

commi 1 e 2 del provvedimento citato.

Ulteriori provvedimenti di notevole rilievo riguardanti argomenti affini, ancorché

non specificamente riferiti ad attività di protezione civile, di recente emanati, prevedono 

inoltre lo sviluppo, da parte delle Province, di importanti funzioni in materia di tutela della 

sicurezza delle persone, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente da eventi naturali o 

connessi con l’attività dell’uomo.

Il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 334

Nel quadro delle disposizioni di legge vigenti in materia di controllo dei pericoli di incidente 

rilevante connessi  con determinate sostanze pericolose le  Province sono chiamate ad 

assicurare, in relazione alle specifiche competenze loro attribuite nel settore urbanistico, le 

funzioni amministrative necessarie al raggiungimento degli obbiettivi di prevenzione degli 

incidenti rilevanti o di limitazione delle relative conseguenze, attraverso specifiche varianti 

ai  piani  territoriali  di  coordinamento  riferite  alla  destinazione ed utilizzazione dei  suoli, 

tenuto  conto  della  necessità  di  mantenere  opportune  distanze  tra  stabilimenti  e  zone 

residenziali. (art. 14)

Con l’art. 42 della precedente Legge Regionale 17 maggio 1999 n. 10 erano state inoltre 

delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l’approvazione e l’attuazione 

dei piani di  emergenza esterna delle industrie a rischio di  incidente rilevante, tenute a 

presentare il rapporto di sicurezza di cui all’art. 8 del D.Lgs. 334/99, dei quali è prevista 

dall’art. 20 del Decreto stesso la predisposizione, d’intesa con la Regione e gli Enti locali 

interessati, previa consultazione della popolazione, da parte del Prefetto che ne coordina 

anche l’attuazione. (art. 20)

Le  modalità  di  esercizio  delle  relative  competenze  da  parte  dei  soggetti  interessati 

verranno tuttavia precisate nell’ambito del provvedimento, di prossima adozione da parte 

della Regione, riguardante la “normativa specifica necessaria al  raccordo tra i  soggetti 

incaricati di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione”, alla emanazione del 
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quale è condizionato il trasferimento alle Regioni delle competenze amministrative relative 

alle industrie soggette agli  obblighi di cui all’articolo 4 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, riguardanti in particolare l’adozione di provvedimenti 

discendenti  dall’istruttoria  tecnica  per  la  tutela  delle  aree  esterne  ai  relativi  impianti, 

nonché quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente 

rilevante  comportano  l’esigenza  di  interventi  di  salvaguardia  dell’ambiente  e  della 

popolazione e di risanamento ambientale.

Il Decreto Legge 8 agosto 1994 n. 507

In relazione anche alle specifiche competenze loro attribuite in materia di difesa del suolo, 

polizia idraulica e servizi  di  piena, le Province sono inoltre chiamate a considerare gli 

effetti connessi alla presenza di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse inferiori 

a 10 metri di altezza o determinanti un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri 

cubi  nei  corsi  d’acqua interessanti  il  proprio  territorio  ai  fini  delle  tutela  della  pubblica 

incolumità.

La normativa regolante la materia,  imperniata sul D.L. 8 agosto 1994 n. 507, prevede 

l’approvazione  dei  relativi  progetti,  ai  fini  della  tutela  della  pubblica  incolumità  ed  in 

particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, da parte del Servizio 

nazionale dighe (art. 1) oggi Registro italiano dighe (RID), ai sensi dell’articolo 3, lettera d) 

della legge 15 marzo 1997 n. 59, come precisato all’articolo 91, comma 1 del D.Lgs. 31 

marzo 1998 n. 112.

Per  ciascuna  opera  devono  essere  indicate  le  caratteristiche  dell’onda  di  piena 

conseguente a manovre degli organi di scarico, sia superficiali che profondi, nonché gli 

effetti prodotti da un ipotetico collasso dello sbarramento con la individuazione delle aree 

soggette ad allagamento ai fini della protezione civile.

Il foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione delle opere, approvato dalle autorità 

di  protezione  civile,  deve  inoltre  contenere  le  condizioni  che  devono  verificarsi  per 

l’attivazione del sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto nelle diverse 

ipotesi:

a) apporti fluviali che facciano temere il superamento del livello massimo di invaso;
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b)  superamento  della  quota  di  massimo invaso,  perdite,  movimenti  franosi  nelle  aree 

circostanti l’invaso, ogni altra manifestazione che faccia temere della sicurezza a valle;

c) collasso parziale o totale dell’opera.

Nei casi a) e b) è prevista la segnalazione della situazione, da parte del responsabile della 

gestione,  al  Provveditore  alle  opere pubbliche,  al  quale sono riservate  le  dichiarazioni 

dell’eventuale stato di allerta e le relative comunicazioni al Dipartimento della protezione 

civile, al Prefetto, ai Vigili del Fuoco, alle stazioni dei Carabinieri, ai Sindaci dei Comuni 

interessati; nel caso c) il responsabile della gestione informa direttamente tutti i soggetti ed 

enti interessati in accordo con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 

n. 66/1981.

Il “foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione” deve, di conseguenza, definire 

accuratamente  le  diverse  situazioni  tecniche  che  individuano  ciascuna  delle  fasi 

sopraindicate, indicando altresì, in modo esplicito modalità di comunicazione, procedure 

da attivare per le diverse situazioni, nominativo e telefono di ufficio e di abitazione dei vari 

responsabili sopradescritti e cioè:

- gestore;

- stazione dei carabinieri;

- sindaci dei comuni interessati;

- vigili del fuoco;

- prefetto;

- provveditorato alle opere pubbliche;

- dipartimento della protezione civile.

Il Decreto Legge 11 giugno 1998 n. 180

In virtù  delle disposizioni  contenute nel  4° comma dell’articolo  1 del  Decreto Legge11 

giugno 1998 n. 180, convertito in Legge 3 agosto 1998 n. 267, le Province infine in qualità 

di  organi  di  protezione  civile,  come definiti  dalla  legge  24  febbraio1992  n.  225  e  dal 

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono tenute a predisporre, per le aree a rischio 

idrogeologico, con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio 

si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, piani urgenti 

Pag. 15 di 139



PIANO PROVINCIALE
DI PROTEZIONE CIVILE

di emergenza contenenti  le misure per la salvaguardia dell’incolumità delle popolazioni 

interessate, compreso il preallertamento, l’allarme e la messa in salvo preventiva, entro sei 

mesi dall’adozione, da parte degli organi competenti, dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 

2 dell’art. 1 della stessa legge 3 agosto 1998 n. 267.

Il Decreto Legge n. 279/2000 convertito in Legge n. 365/2000 art.2

Con il provvedimento sopra citato le Province sono state chiamate a collaborare, entro il 

12 aprile 2001, con le Regioni, gli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del Corpo 

Forestale dello Stato, dei Comuni, degli uffici tecnici erariali, degli altri uffici regionali aventi 

competenza nel settore idrogeologico, delle comunità montane, dei consorzi di bonifica e 

di irrigazione, delle strutture dei commissari straordinari per gli interventi di sistemazione 

idrogeologica e per l’emergenza rifiuti, ai fini dello svolgimento di una attività straordinaria 

di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d’acqua e le relative pertinenze, nonché nelle 

aree  demaniali,  attraverso  sopralluoghi  finalizzati  a  rilevare  le  situazioni  che  possono 

determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ed a 

identificare gli interventi di manutenzione più urgenti.

I risultati della ricognizione effettuata in applicazione delle suddette disposizioni sono stati 

pubblicati, in forma sintetica, unitamente agli elaborati relativi al Piano Stralcio di Bacino 

per l’Assetto Idrogeologico (PAI) adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 15 del 

28 giugno 2001.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2000, n. 569, è stato approvato il 

sistema  integrato  di  protezione  civile  regionale,  con  istituzione  dei  centri  operativi 

intercomunali  (COI)  ed  individuazione  dei  centri  operativi  comunali  (COC)  e  di 

coordinamento provinciali e regionale.
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1. DATI DI BASE

1.1ASPETTI GENERALI DEL TERRITORIO

La provincia di Rieti ha una superficie di 2.749 kmq, con 73 comuni ed un totale di 151.782 

abitanti. E’ ricompresa da Nord a Sud tra 42°,45’ e 42°,5’ e da Ovest ad Est tra 0°,1’ e 

0°,56’, senza trovare sbocco al mare.

Confina a ovest lungo il Tevere con la provincia di Viterbo e la provincia di Roma; a nord 

con l'Umbria (Provincia di Perugia e Provincia di Terni); ad est con Marche (Provincia di 

Ascoli Piceno) e Abruzzo (Provincia di L'Aquila e Provincia di Teramo).

Ai confini con le Marche e l'Abruzzo sono situati i Monti della Laga, all'interno del Parco 

Nazionale del Gran Sasso e verso Nord è situato il gruppo del Monte Nuria. 

Nella zona del Cicolano, il Monte Navegna e il Monte Cervia si trovano all'interno di una 

riserva naturale ricchissima di flora e fauna e paesaggi suggestivi. Più a Sud si trovano le 

Montagne della Duchessa, di struttura morfologica calcarea. Poi i Monti Sabini, punto di 

divisione fra la Valle Reatina e la Sabina. Il gruppo montuoso più conosciuto è quello del 

Monte  Terminillo,  considerato  uno  dei  siti  più  importanti  del  Centro  Italia  per  gli 

appassionati di sport invernali.

Notevole è anche la presenza idrica in tutta la provincia. Oltre alle sorgenti del Peschiera, 

si registra anche la presenza di undici laghi in tutto il territorio. 

Rieti, il capoluogo della provincia, è situata proprio al centro della Valle Reatina. Al suo 

interno,  in  una piccola  piazza,  è  situato  il  punto  che è  considerato  da  tutti  il  "Centro 

d'Italia".

Molte le aree protette nel territorio provinciale. A sud si trova il Parco Naturale dei Monti 

Lucretili e a sudest una piccola parte del Parco Naturale Sirente-Velino. Tra i due si trova 

la  Riserva  Naturale  Monte  Navegna-Monte  Cervia  (tra  il  lago  del  Salto  e  il  lago  del 

Turano). A nord-est il gruppo dei Monti della Laga (Parco N. del Gran Sasso e M. d. Laga). 

Nella Piana Reatina si trova la Riserva naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile. A ovest 

parte della Riserva Tevere Farfa.
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Vanno ad aggiungersi a queste le numerose ZPS (Zone a protezione speciale) e SIC (Siti 

di  interesse  comunitario)  con  le  loro  peculiarità  naturalistiche,  floristiche  e  faunistiche 

tipiche della regione mediterranea.

Altimetria 

La ripartizione altimetrica del territorio della Provincia di Rieti è la seguente:

ALTIMETRIA
da quota 0 a 200 m s.l.m. 19,65 ha 0,1 %
da quota 201 a 400 m s.l.m. 5398,32 ha 24,9 %
da quota 401 a 700 m s.l.m. 7991,17 ha 36,9 %
oltre quota 701 m s.l.m. 8245,61 ha 38,1 %

In base alla classificazione ISTAT si considera 

montagna: territorio con masse rilevate di altitudine superiore a 700 metri, comprese valli e 

altipiani tra esse intercluse; 

collina: territorio con masse rilevate di altitudine inferiore ai 700 metri comprese aree ad 

esse intercluse.

Dunque  la  provincia  di  Rieti  si  configura  come  prevalentemente  montana  e  l’intero 

territorio può suddividersi tra montuoso al 79,32% e collinare al 20,68%.

Il  sistema orografico è caratterizzato dall’Appennino Umbro Marchigiano (Monti  Reatini 

con la vetta del Terminillo – 2.216 m), dall’Appennino Abruzzese (Catena del Monte Velino 

con le vette del Nuria – 1888 m – e Nurietta – 1884 m), dai Monti della Laga che superano 

i 2000 m di altezza e dai Monti Sabini che si allungano ad oriente fino alla valle del Tevere 

ove degradano in dolci colline.
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Idrografia

L’idrografia del territorio è fortemente influenzata dalla natura prevalentemente calcarea 

dell’area, che presenta anche fenomeni carsici, ed è causa di un’elevata permeabilità dei 

suoli con una circolazione superficiale modesta a vantaggio di quella sotterranea che, alla 

base delle strutture carbonatiche, alimenta vasti acquiferi che danno origine a numerose 

sorgenti con portate elevate e regolari.

Il  reticolo  idrografico  del  territorio  è  caratterizzato  da  tre  bacini  idrografici  principali:  il 

bacino del fiume Tronto, il bacino del fiume Velino e dei suoi due affluenti principali, fiumi 

Salto e Turano, ed il bacino del fiume Tevere.

Il territorio della provincia di Rieti ricade perciò in larga parte nel Bacino del fiume Tevere e 

solo per un area molto più ridotta a Nord Est nel bacino del fiume Tronto.

I corsi d’acqua, ad eccezione del Tevere, che segna il confine sud ovest con la provincia di 

Roma, e del  suo sub-affluente Velino,  alimentato da sorgenti  di  notevole consistenza, 

hanno regime torrentizio e sono quindi tutti caratterizzati da forti oscillazioni di portata.

La  conca  di  Rieti,  di  forma  pressoché  rettangolare  ed  estesa  circa  92  kmq,  in  età 

pleistocenica era quasi tutta sommersa da un grande lago, le cui rive coincidevano con 

l’isoipsa di  380 m; successivamente, anche per l’accentuarsi  dei processi  alluvionali,  il 

lago si ridusse a poco a poco di estensione, e l’intero bacino si ridusse ai relitti del lago di 

Piediluco,  estrema propaggine  settentrionale  (in  territorio  umbro),  e  dei  laghi  Lungo e 

Ripasottile che, entrambi con profondità massima di 7 m, si trovano a 371 m di altitudine 

ed hanno una superficie che non supera il kmq.

La conca reatina, racchiusa tra i monti Sabini (a ovest e a sud) ed i monti Reatini (a est e a 

nord) è attraversata da sud-est a nord-ovest dal fiume Velino che al suo ingresso nella 

piana,  a  monte  di  Rieti,  riceve  da  sinistra  il  Fiume  Salto,  corso  d’acqua  a  regime 

torrentizio, le cui portate possono oscillare da un minimo di 1 mc/sec a ben 160 mc/sec; 

più a valle e sempre da sinistra, quasi al centro della piana, il Velino accoglie il tributo di 

un altro  corso d’acqua similare:  il  Turano,  le  cui  portate  variano da meno di  1 a 184 

mc/sec. Questi corsi d’acqua, insieme alle numerose e ricche sorgenti della conca, hanno 

in  passato  causato  frequenti  e  talora  disastrose  inondazioni,  sì  da  rendere  necessari 

complessi  lavori  di  bonifica  a  partire  dall’epoca  romana  (Curio  Dentato,  272  a.C.);  i 
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tentativi sono stati coronati da pieno successo soltanto recentemente con la regolazione 

del Salto e del Turano in seguito alla costruzione dei due omonimi laghi artificiali.

Il Velino ha un regime abbastanza regolare, perché nei mesi di minore portata (agosto - 

settembre) convoglia ancora circa il 60% del tributo dei mesi invernali, contribuendo quasi 

per il 50% alla portata del Fiume Tevere. Questo fiume nasce da numerose vene a nord di 

Cittareale, donde si dirige verso sud, percorrendo una stretta valle in cui si snoda la via 

Salaria. Verso l’abitato di Posta il fondovalle si slarga e più in basso le acque del fiume 

vengono sbarrate a formare un laghetto artificiale destinato ad alimentare una centrale 

idroelettrica. Ancora più a valle, il fiume scorre di nuovo profondamente incassato (gole del 

Velino),  poi  comincia  a  piegare  verso  ovest,  attraversando  la  piccola  piana  di  San 

Vittorino, sui 400m di altitudine, ricca di interessanti fenomeni carsici. Ai bordi di questa 

minuscola piana sgorgano sorgenti veramente considerevoli, fra cui quella notissima del 

Peschiera, che con i suoi 18 m cubi al secondo è la seconda sorgente dell’Appennino 

quanto a portata (le sue acque sono poi convogliate a Roma). In relazione al carsismo 

della  regione,  numerose  appaiono  qui  le  doline,  di  cui  diverse  originatesi  per 

sprofondamento e alcune occupate da laghetti carsici (lago di Paterno, pozzo di Mezzo, 

pozzo del Burino, pozzo di Breccia e pozzo del Casello). Dopo la piana di San Vittorino il 

Velino devia verso nord - ovest, passando ai piedi di Cittaducale ed entrando poi nella 

conca di Rieti, da cui esce mediante lo stretto piano di Canale.

Altro bacino artificiale che sorge in territorio del Comune di Amatrice è il lago Scandarello il 

cui sbarramento regola l’afflusso di acque del bacino verso il versante Adriatico.

A est e a nord della conca reatina si delineano, come si è accennato, i monti Reatini che 

però sono suddivisi in due gruppi dalla profonda valle del Velino; a occidente di questo 

fiume si  trova l’imponente massiccio calcareo del  Terminillo  (2216m),  dalle complicate 

diramazioni e con visibili tracce glaciali, identificato col mons Tetricus dei latini. Alquanto a 

nord di questo trovasi una minore catena, che si estende dal monte di Cambio (2084m) al 

monte Iacci  (1854m), con le vestigia di  un circo glaciale.  Ad ovest  spicca una catena 

calcarea più modesta, che inizia con la cima del Carpellone (1452m), culmina con il monte 

Tilia (1776m) e termina con il Palloroso (1590m). A est dell’incassata valle del Velino giace 

un  altro  gruppo di  monti,  egualmente  calcarei,  compresi  parzialmente  nell’Abruzzo ed 
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incentrati  sul  monte  Calvo  (1901m),  sul  monte  Giaco  (1826m)  e  sul  monte  Gabbia 

(1497m), che nell’insieme descrivono una linea curva.

Il bacino di raccolta del fiume Tronto costituisce il cosiddetto Lazio adriatico, perché situato 

al di là dello spartiacque appenninico. Esso è racchiuso tra l’aspra e potente formazione 

calcareo - marnoso - arenacea dei monti della Laga ad est e la dorsale calcarea del monte 

Utero a ovest. La catena della Laga, una delle più imponenti dell’Appennino, si estende 

per una ventina di chilometri ed il confine amministrativo con l’Abruzzo ne segue il crinale 

per lungo tratto, dove si  ergono cime elevate: Pizzo di Sevo (2422m), Giaccio Porcelli 

(2455m), Pizzo di Moscio (2411m) ed il monte Gorzano (2458m), considerato la vetta più 

elevata del Lazio. Un poco a nord del Pizzo di Sevo è un punto triconfinale Lazio -Abruzzo 

- Marche. Le tracce della glaciazione wurmiana si individuano quasi esclusivamente sul 

versante  abruzzese,  ma  sono  dovunque  profondamente  alterate  dall’erosione, 

particolarmente attiva nelle rocce arenacee, per cui queste cime assumono forme piuttosto 

dolci. Quasi al centro del bacino di raccolta del Tronto si trova la conca di Amatrice, sui 

900 m di altitudine media, dominata a levante dall’altopiano omonimo, elevato sui 1500-

1700m. Per la sua particolare posizione geografica la conca di  Amatrice gravita verso 

territori esterni al Lazio.

La Sabina si  stende fra  i  monti  Sabini  e  la valle  del  Tevere  e include sia  la  sezione 

meridionale della provincia di Rieti che un lembo settentrionale della provincia di Roma 

(cioè una parte del territorio dei comuni di Monterotondo, Mentana, Palombara Sabina e 

San  Polo  dei  Cavalieri,  oltre  all’intero  territorio  dei  comuni  di  Montelibretti,  Nerola, 

Moricone, Montorio Romano e Monteflavio). Essa vanta un nome regionale molto antico - 

anche se a quel  nome corrispose una differente  estensione topografica  nel  corso  dei 

secoli - tuttavia comunemente usato.

I  monti  Sabini,  prevalentemente  costituiti  da  calcari,  formano  l’ossatura  orografica  di 

questa regione e solitamente sono ripartiti  in due sezioni:  i  Sabini propriamente detti  a 

settentrione ed i Lucretili a mezzogiorno. I primi culminano con il Pizzuto (1287m); Lucretili 

hanno le loro parti più elevate nell’allungato crinale del Pellecchia (1368m) e nel monte 

Gennaro (1271m), che si innalza ripido per più di 1000 m sulla Campagna Romana. Su 

questo monte, all’altitudine di 1024 m, si trova la bella dolina del Pratone, identificata con 

l’Anfiteatro Linceo, denominazione datale nel 1611 dai primi accademici lincei, cui si deve 
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l’esplorazione naturalistica di questa parte dell’Appennino. Il bellissimo ponte naturale sul 

torrente Farfa detto ponte Sfondato, purtroppo è crollato nel marzo dell’anno 1962. Dai 

rilievi sabini si passa a un’ondulata pianura, inclinata verso la sinistra del Tevere.

A oriente dei monti Sabini, tra le valli del Salto e del Turano, giacciono i monti Carseolani, 

catena calcarea di età prevalentemente cretacea, che annovera tra le sue cime maggiori il 

monte  Cervia  (1439m) ed il  monte  Navegna (1508m),  Ma con questi  rilievi  la  Sabina 

trapassa a oriente in  un’altra  zona che ha conservato un nome caratteristico da molti 

secoli: il Cicolano. Questo nome (da quello dei primitivi abitatori Aequicoli o Ecicoli) risale 

agli  inizi  del  medioevo,  comparendo  per  la  prima  volta  nel  registro  di  Farfa  del  761. 

Morfologicamente  l’alpestre  Cicolano  è  costituito  da  una  sinclinare,  inquadrata  tra 

l’anticlinale  dei  monti  della  Duchessa  a  levante  e  l’anticlinale  dei  monti  Carseolani  a 

ponente.

Nel Cicolano si trovano ben cinque bacini carsici chiusi, di cui quattro sono contigui.  Il 

Piano Cornino ospita nella sua estremità orientale,  un laghetto temporaneo, per lo più 

asciutto nei mesi estivi. Nella parte settentrionale del Piano di Rascino si trova l’omonimo 

lago carsico, di superficie variabile e dalla curiosa conformazione. Il pelo delle acque è a 

1146m di altitudine e ad acque alte (nella stagione piovosa) il suo invaso può superare i 

28  ha  di  superficie,  con  una  profondità  massima  di  4  m.  Ma  il  bacino  carsico  più 

interessante si trova nella parte sud-occidentale della piccola subregione cicolana, ove è 

costituito dalla cieca Val di Varri, percorsa da un torrente che s’inabissa in un inghiottitoio 

dopo  12  km  di  corso.  La  parte  montana  della  Sabina  e  il  Cicolano  appartengono, 

rispettivamente  ai  bacini  idrografici  del  Turano  e  del  Salto:  corsi  d’acqua  che  hanno 

assunto  notevole  importanza perché,  mediante  sbarramento a mezzo di  dighe,  danno 

origine a due laghi artificiali, utilizzati per la produzione di energia idroelettrica.

La rete idrografica è visibile nella tavola “idrografia”. 

È possibile inoltre visionare la rete idrografica anche sul sito internet dell’istituto idrografico 

e mareografio della Regione Lazio: www.idrografico.roma.it/Asp.NET/default_ok.aspx     .
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Condizioni climatiche

La Provincia di Rieti comprende porzioni di territorio molto diverse tra loro sotto il profilo 

morfologico e geologico, ma anche fitoclimatico, variando notevolmente il complesso dei 

valori di piovosità, temperatura e vegetazione caratteristici, fattore, quest’ultimo in grado di 

influenzare profondamente il bilancio idrologico. 

Le condizioni climatiche della Provincia sono in generale discrete, anche se risentono sia 

della distanza dal mare che, in particolare, dell’altitudine. Così, per esempio Rieti, a 400 m 

di  altitudine,  ha  una temperatura  media  annua di  17,4°C,  con una media  di  7,5°C in 

gennaio e di 28°C in agosto e riceve in media 1180 mm di precipitazioni annue. Invece 

Amatrice, a 950 m di altitudine, in gennaio ha una temperatura di 1,3 °C e in luglio di 18,8 

°C; le precipitazioni di pioggia annue raggiungono gli 850 mm e le abbondanti nevicate 

impongono  il  permanere  di  un  manto  di  copertura  (fino  a  1m)  per  buona  parte  della 

stagione invernale.
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Geologia e Geomorfologia

L’Appennino centrale è caratterizzato dalla presenza di  unità sedimentarie connesse a 

diversi  ambienti  paleogeografici  e strutturali  che hanno interagito tra di  loro durante le 

varie fasi di deformazione tettonica che si sono succedute dal Giurassico inferiore fino ad 

oggi.  Queste  hanno avuto  connotazioni  alternate,  nelle  diverse  età,  presentandosi  sia 

nell’ambito  di  configurazioni  di  tipo  distensivo  che  di  tipo  compressivo.  L’orogenesi 

Appenninica è avvenuta a partire dall’Oligocene e si è prolungata durante tutto il Miocene, 

procedendo in direzione orientale. Attualmente l’area centro appenninica è interessata da 

una tettonica estensionale che ha avuto origine già nel Pliocene, subito dopo il termine 

delle spinte compressive orogenetiche. 

Dal punto di vista geologico, nell’Appennino centrale si possono distinguere due grandi 

unità sedimentarie e strutturali:

a) la piattaforma carbonatica nota con il nome di laziale–abruzzese che, pur essendo 

stata interessata da imponenti  sollecitazioni tettoniche, mantiene tuttora una sua 

sostanziale  unità  strutturale  e  che  presenta  una  fascia  con  caratteristiche 

sedimentarie di transizione con quelle di mare profondo a W (margine sabino), N 

(margine aquilano) ed E (margine marsicano e molisano). 

b) i  grandi  bacini  pelagici  contigui  alla  piattaforma:  il  bacino  umbro  marchigiano 

sabino, posto nelle aree più nord-occidentali e il bacino molisano a sud. 

Queste unità sono state interessate, durante le varie fasi dell’orogenesi appenninica  da 

abbondanti  apporti  silicoclastici  torbiditici  di  età compresa tra l’Oligocene superiore e il 

Pliocene inferiore (Flysch).

La Provincia di Rieti è caratterizzata morfologicamente da una serie di dorsali montuose 

che si allungano in media per oltre un centinaio di chilometri ciascuna, in direzioni NW-SE, 

NS  e  NE-SW,  che  superano  nella  zona  di  massima elevazione  i  2200  metri  e  sono 

separate da ampie valli. Vi sono alcune estese pianure intramontane, sviluppatesi a quote 

diverse e che corrispondono ad ampie depressioni di origine tettonica tuttora subsidenti. 

Tra  le  più  ampie  vi  sono  la  conca  di  Rieti,  formatasi  durante  una  fase  distensiva 
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pleistocenica e olocenica nell’ambito del più ampio bacino di Rieti e il bacino di Leonessa, 

entrambe ubicate all’interno dei Monti Reatini. 

Le dorsali montuose sono costituite prevalentemente da sedimenti di natura carbonatica, 

mentre lungo le valli affiorano per lo più sedimenti di natura argillososabbiosa sui quali si 

sovrappongono depositi alluvionali di origine fluvio-lacustre di età olocenica. 

Dal punto di vista geologico la Provincia di Rieti si inserisce in un settore strutturalmente 

complesso situato nell’area di  transizione fra successioni  di  facies diversa i  cui  relativi 

rapporti geometrici sono stati complicati dal succedersi di numerosi fasi tettoniche. 

Sulla base della loro origine si possono distinguere principalmente tre gruppi di formazioni:

 

o le formazioni di origine marina, prevalentemente di natura calcarea, silicea e marnosa, 

di età compresa tra il Trias ed il Miocene che comprendono sia la serie di piattaforma 

carbonatica Laziale-Abruzzese che quella di bacino Umbro-Sabina, separate da una 

linea tettonica (Ancona-Anzio auct.) che coincide, procedendo da nord a sud, con l’alto 

corso del fiume Velino fino a Cittaducale per poi seguire in direzione dei centri abitati di 

Colle di Tora e Orvinio; 

o le  formazioni  di  origine  continentale  che comprendono  i  depositi  alluvionali  fluviali, 

lacustri e fluvio-lacustri, i detriti di falda e i depositi travertinosi di età Plio-Quaternaria; 

o i  prodotti  di  origine vulcanica, che occupano una piccolissima parte della superficie 

provinciale e che si concentrano soprattutto nei settori sud occidentali dove affiorano i 

prodotti pleistocenici dell’apparato vulcanico Sabatino. 

Come già accennato, per quanto riguarda la sedimentazione marina, fino al Miocene si 

distinguono due diverse successioni: 

o una successione nota in letteratura col nome di Umbro-Sabina, sedimentatasi in un 

ambiente  pelagico  in  continua evoluzione caratterizzata  da  una  notevole  variabilità 

litologica; 

o una successione nota in letteratura col nome di Laziale-Abruzzese costituita da una 

potente serie di calcari che vanno dal Trias all’Eocene, a testimoniare un ambiente di 

sedimentazione più stabile nel tempo. 
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A  partire  dal  Miocene  le  due  serie  mostrano  analoghe  caratteristiche  litologiche 

corrispondenti a simili ambienti deposizionali. 

Idrogeologia 

Il  territorio  della  regione  Lazio  è  caratterizzato  da  una  morfologia  e  da  una  struttura 

geologica estremamente varia. La stessa Provincia di Rieti comprende porzioni di territorio 

molto diverse tra loro sia sotto il profilo morfologico e geologico, ma anche fitoclimatico, 

variando notevolmente il  complesso dei  valori  di  piovosità,  temperatura e vegetazione 

caratteristici,  fattore,  quest’ultimo  in  grado  di  influenzare  profondamente  il  bilancio 

idrologico.  L’intensa  attività  tettonica  che  ha  interessato  la  catena  appenninica  centro 

meridionale  ha  contribuito  alla  frantumazione  delle  piattaforme  carbonatiche  di  età 

Liassica  e  del  Cretacico  superiore  con  conseguente  deposizione  di  flysch  nei  solchi 

esistenti  tra  i  diversi  frammenti  provocando l’isolamento  idraulico  delle  diverse  dorsali 

carbonatiche che sono, dal punto di vista più strettamente idrogeologico, le principali aree 

di ricarica della Regione Lazio. 

Dal punto di  vista idrografico vi  è da segnalare l’appartenenza della maggior parte del 

territorio  della  provincia  di  Rieti  al  bacino  idrografico  del  Tevere.  I  corsi  d’acqua  di 

maggiore rilievo sono il Fiume Velino, il Fiume Turano e il Fiume Salto, le cui portate sono 

ampiamente  regimate  dalla  presenza  di  dighe  a  monte  finalizzate  alla  produzione  di 

energia idroelettrica. 

Inoltre sono presenti  numerose sorgenti,  piccole e grandi di  natura puntuale e lineare, 

talune anche di origine idrotermale. Tra le principali vi sono quelle del Peschiera (portata 

media di oltre 18 m3/s) e di Le Capore (portata media di oltre 5 m3/s) che soddisfano il 

fabbisogno idropotabile di buona parte della città di Roma. 

Vanno inoltre segnalate le sorgenti di Canetra e di S. Susanna, a ridosso della struttura 

dei monti Reatini. Nel complesso le sorgenti risultano legate singolarmente o a gruppi alle 

varie dorsali e le maggiori alimentate dai grandi acquiferi situati nelle unità tettoniche e 

strutturali  riferibili  alla  piattaforma  carbonatica  laziale-abruzzese  e  alle  successioni 

calcareo-silico-marnose del dominio umbro-marchigiano-sabino. 
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Lo schema idrogeologico qui di seguito presentato è basato sulla presenza di alcune unità 

idrogeologiche  omogenee  che  regolano  la  presenza  di  sorgenti  e  di  corsi  d’acqua 

all’interno della provincia di Rieti.

 

Unità Idrogeologica della Sabina 

L’unità idrogeologica della Sabina si estende per una superficie di circa 856 km2 a cavallo 

tra la provincia di Roma e quella di Rieti. Tra i principali comuni di quest’ultima interessati 

da tale unità si citano Fara in Sabina, Palombara Sabina, Poggio Mirteto, Stimigliano e 

Cantalupo. 

A partire dal confine centro-settentrionale della regione Lazio, in corrispondenza della valle 

del Tevere, questa unità si snoda nella fascia centrale della regione fino a Castelnuovo di 

Porto per proseguire, lasciata la valle del Tevere, nella regione Sabina, fino ad incontrare, 

al margine meridionale, la valle del fiume Aniene in prossimità di Tivoli. In particolare, in 

corrispondenza  del  Comune  di  Montopoli  di  Sabina,  una  propaggine  dell’unità 

idrogeologica si addentra più profondamente nell’area reatina fino al Comune di Rocca 

Sinibalda.  La  morfologia  di  questa  unità  idrogeologica  nella  provincia  reatina  varia  da 

pianeggiante a collinare. 

Le  caratteristiche  idrologiche dei  materiali  sono molto  variabili.  E’  possibile  comunque 

affermare  che,  in  generale,  tali  depositi  sono  sede  di  falde  discontinue  e  di  limitata 

estensione. La produttività di tali acquiferi è pertanto non abbondante. Può risultare altresì 

maggiore la produttività di acquiferi calcarei più profondi, alimentati dalla estesa zona di 

ricarica orientale dei monti Sabini e Lucretili. 

Sorgenti di  portata limitata ed un esteso reticolo di pozzi, tanto pubblici quanto privati, 

servono i Comuni presenti sul territorio di questa unità idrogeologica. La principale fonte di 

approvvigionamento idrico risulta comunque essere una estesa rete acquedottistica. Sul 

territorio della provincia di Rieti è disponibile una sorgente puntuale (sorgente Le Capore) 

di portata significativa. 
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Unità idrogeologica della piana Reatina 

L’unità idrogeologica della Piana Reatina si estende per una superficie di circa 218 km2 

interessando,  tra  l’altro,  i  comuni  di  Rieti,  Contigliano,  Poggio  Bustone,  Belmonte  in 

Sabina, Greccio, Cantalice, Morro reatino e Colli sul Velino.

All’interno  di  questa  unità  idrogeologica  si  possono distinguere  due principali  strutture 

morfologiche.  Il  settore centro  settentrionale è occupato  dalla  piana reatina,  che nella 

parte meridionale lascia spazio ad una morfologia più schiettamente collinare (Valle del 

Turano). La Piana di Rieti risulta l’area di confluenza dell’imponente reticolo idrografico dei 

monti Reatini, a nord nord-est, della Catena del Monte Velino, a sudest e dei monti Sabini 

a ovest sud-ovest. E’ colmata da depositi clastici eterogenei nella porzione settentrionale e 

da  conglomerati,  per  la  restante  parte  entrambi  di  recente  formazione  (Pliocene  - 

Pleistocene).  Queste  sono  contornate  da  terreni  trias-miocenici  che  possono  essere 

permeabili  o  impermeabili  a  seconda  delle  caratteristiche  litologiche  o  del  grado  di 

fatturazione della roccia. 

Le numerose sorgenti che emergono nella piana di Rieti, principalmente al contatto tra le 

formazioni detritiche e le sovrastanti formazioni calcaree, possono essere distinte in due 

categorie: 

o sorgenti di portata modesta, situate a quota superiore a quella della Piana; 

o sorgenti  periferiche pedemontane di  portata  cospicua che influenzano direttamente 

l’idrogeologia della Piana, saturando gli estesi depositi conglomeratici che la colmano. 

Tra queste bisogna citare le sorgenti Santa Susanna, San Liberato, Vicenna Riara e 

Cantaro. 

L’abbondanza  di  acqua  di  questo  territorio  è  testimoniata,  inoltre,  dalla  presenza  di 

numerosi corsi d’acqua tra i quali i maggiori, fiumi Turano e Salto, confluiscono a nord di 

Rieti nel fiume Velino. 

Attualmente i Comuni di piccole dimensioni presenti sul territorio sono serviti da sorgenti 

locali  che  nella  maggioranza  dei  casi  li  rendono  autosufficienti.  E’  da  segnalare  una 

vistosa anomalia che riguarda il Capoluogo. Il Comune di Rieti, infatti, è servito in piccola 

parte  da sorgenti  ed in  massima parte  da pozzi,  nonostante la  grande disponibilità  di 
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acqua sorgiva  (sorgenti  Cantaro,  San Liberato,  Vicenna Riara,  Lago di  Ripa  Sottile  e 

Santa Susanna solo per citare quelle puntuali). 

Unità idrogeologica monti Sabini 

L’unità  idrogeologica  dei  Monti  Sabini  è  estesa  per  una  superficie  di  circa  405  km2 

interessando, tra gli altri, i comuni di Labro, Rieti, Contigliano, Greccio, Monte S. Giovanni 

e Poggio Mirteto. 

All’interno di questa unità si possono distinguere due principali strutture morfologiche. Il 

settore  centro  meridionale  è  occupato  dalle  formazioni  dei  monti  Sabini  che,  lasciano 

spazio, nel margine settentrionale, alla piana reatina, non compresa all’interno dell’unità. 

Nella  parte  settentrionale  infine  i  monti  Reatini  delimitano  il  margine  nord-orientale 

dell’area in studio. 

In questa unità idrogeologica si riscontra un complesso molto permeabile per fessurazione 

e per carsismo nei  termini  calcarei  che contiene falde generalmente molto profonde e 

molto produttive ed un complesso, diffuso nella fascia mediana dell’unità idrogeologica, 

che contiene localmente falde discontinue disposte in orizzonti sovrapposti che alimentano 

piccole sorgenti. 

Attualmente, i  Comuni all’interno di questa unità idrogeologica utilizzano proprio queste 

ultime sorgenti. La porzione litoranea meridionale viene servita, oltre che da acquedotti, 

anche  da  pozzi  che  sfruttano  la  falda  profonda  contenuta  all’interno  del  complesso 

piroclastico,  sottostante  i  depositi  fluvio-palustri,  alimentato  dalla  retrostante  regione 

Sabatina. 

Unità Idrogeologica dei monti Giano-Nuria-Velino 

Il  sistema  idrogeologico  considerato  ha  un’estensione  di  1016  km2 ed  è  costituito 

principalmente dalla successione di piattaforma carbonatica laziale-abruzzese, ovvero da 

rocce  ad  elevata  permeabilità  che  ospitano  una  falda  regionale  estesa  e  potente.  La 

struttura è circondata da limiti di permeabilità ben definiti: a nord il contatto con i depositi 

terrigeni del flysch della Laga e con i flysch miocenici in parte coperti da depositi fluvio-

lacustri  pleistocenici;  l’accavallamento  della  serie  carbonatica  sui  depositi  terrigeni 

miocenici  ad ovest.  La valle del Velino, dove il  contatto tra carbonati  e depositi  fluvio-
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lacustri si deprime a quote variabili tra i 400 ed i 500 metri circa, costituisce il livello di 

base principale del sistema idrogeologico considerato. 

Questa unità idrogeologica assume una rilevante importanza perché da essa vengono 

alimentate le sorgenti del Peschiera, che hanno una portata media di 18 m3/s e, come già 

detto,  forniscono alla città  di  Roma una considerevole percentuale del  suo fabbisogno 

idropotabile. 

Unità idrogeologica dei Monti dell’arco umbro-marchigiano 

Il  dominio  di  bacino  è  costituito  da  litologie  che  sono  in  continuità  idraulica  per  via 

dell’assetto strutturale tipicamente plicativo. Il calcare massiccio gioca un evidente ruolo di 

dreno preferenziale delle litologie sovrastanti e anche di raccordo tra strutture contigue. 

Questa  unità  idrogeologica  per  via  delle  sue  caratteristiche  litologiche  presenta  una 

estrema rarità  delle  sorgenti,  con portate  minori  di  100 l/s  ed  un  esteso ed articolato 

reticolo  idrografico  ben  alimentato.  Questo  incide  profondamente  le  formazioni 

carbonatiche  fino  a  raggiungere  il  nucleo  degli  acquiferi  assumendo  in  tal  modo  la 

funzione di livello di base con la formazione di sorgenti lineari.
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Popolazione

La Provincia di Rieti ha una popolazione di 151.782 abitanti (dati ISTAT 2003) distribuita in 

73 comuni.

La grande maggioranza dei comuni è in regresso a causa di un sensibile spopolamento, 

particolarmente nel  Cicolano e nell’alta  valle del  Velino e del  Tronto.  Se nel  Cicolano 

l’emigrazione era già attiva alla fine del secolo scorso, nella Sabina il fenomeno migratorio 

è  più  recente  e  rivolto  soprattutto  verso  Roma  e  altre  regioni  italiane.  La  densità  di 

popolazione è di  circa 55 abitanti  per  km quadrato,  con forti  differenze tra  comune e 

comune. Infatti si passa dai 4 abitanti per km quadrato di Micigliano, ai 212 abitanti per km 

quadrato di Rieti capoluogo. Nel territorio provinciale dominano comunque vaste aree con 

una densità bassissima, in genere sempre inferiore a 50 abitanti per km quadrato.

La forte densità di popolazione della conca reatina dipende da evidenti motivi (fertilità del 

suolo, clima migliore, attività industriali): tutto ciò concorre a spiegare come Rieti, antica 

città dei Sabini, sia l’unico centro di qualche vitalità. 

Oggi la città conta oltre 43000 abitanti. Altri centri abitati degni di nota sono Fara in Sabina 

(10810  ab.),  Cittaducale  (6542  ab.),  Borgorose  (4524  ab.).  La  popolazione  sparsa 

costituisce il 12% della popolazione totale ed i centri abitati con popolazione superiore a 

400 abitanti sono molto radi nella conca reatina, nel Cicolano e nell’alto Reatino, mentre 

sono  assai  fitti  nella  Sabina.  Campoforogna  (frazione  del  comune  di  Micigliano,  ma 

gravitante verso Rieti), situata a 1675m di altitudine nel massiccio del Terminillo, è il centro 

più elevato del Reatino e del Lazio intero ma, se si tiene conto che questo centro vive 

soltanto in funzione del turismo, allora il più elevato insediamento del Reatino (e dell’intero 

Lazio) è il nucleo di Aleggia, nel comune di Amatrice, situato a 1221 m. di altitudine.

La  popolazione  residente  nei  singoli  comuni  è  dettagliata  nell'allegato  2  (popolazione 

provinciale per comuni) e nell'allegato 3 (popolazione provinciale ripartita per frazioni).

I dati inerenti la popolazione, distribuzione in fasce di età, ecc. potranno essere aggiornati 

on line dalla banca dati demostaR (servizio a cura di SISTAR Lazio) dal sito internet 

http://servizi.regione.lazio.it/servapp/demostar/home.htm
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Dotazione infrastrutturale
(Per quanto riguarda diversi  aspetti  di  dotazione infrastrutturale, si  farà riferimento allo  

studio compiuto dall’Ist. G. Tagliacarne: “Osservatorio Economico della Provincia di Rieti  

2008”)

Il  concetto  di  coesione  territoriale,  legato  alla  dotazione  infrastrutturale,  non  è  solo 

economico e sociale e non riprende esclusivamente i contenuti della coesione economica, 

ma è collegato con i problemi della sostenibilità dello sviluppo e, dunque, anche a quelli 

strettamente  interconnessi  al  “sistema  protezione  civile”  sia  a  livello  di  equilibrio 

territoriale-ambientale (in fase di previsione e prevenzione) che di capacità di risposta (in 

fase di gestione dell'emergenza).

In  tal  senso,  anche  se  la  dotazione  di  infrastrutture  è  considerata,  dalla  letteratura 

corrente,  un  fattore di  competitività  del  territorio  (in  verità  l’intensità  ed  il  peso di  tale 

fattore,  nel  determinare  dinamiche  di  ispessimento  del  tessuto  imprenditoriale  e 

miglioramenti complessivi della competitività delle imprese è oggetto di un dibattito che, fra 

gli economisti territoriali, non ha ancora raggiunto una conclusione definitiva), ragionare in 

termini di dotazione infrastrutturale quando ci si muove in ambiti di protezione civile può 

certamente portare ad affrontare problematiche intrinsecamente ambigue.

Se infatti da un lato viene dato per assodato che una adeguata dotazione infrastrutturale 

rappresenta una condizione per attivare processi di sviluppo socio economico complessi, 

dall'altro  l'elevata  urbanizzazione  che  ne  consegue  comporta  evidentemente  un 

accrescimento dei rischi connessi all'alterazione degli equilibri idrogeologici, producendo 

al contempo però un miglioramento della capacità di risposta dei mezzi di soccorso e delle 

strutture di ricovero in caso di calamità.

Quest'ultimo fattore è ancora più rilevante per la provincia di Rieti se lo si legge anche in 

chiave di promozione ed accrescimento della sua vocazione turistica. 

Non a caso proprio di  recente la Giunta regionale ha stanziato 2.400.000 euro per la 

realizzazione di 5 centri di accoglienza di Protezione civile con l’obiettivo da una parte di 

far fronte a tutte le necessità di soccorso e di accoglienza della popolazione sul territorio, 

rafforzando il sistema integrato di Protezione civile in Sabina e nel reatino, dall'altra di dare 

“un contributo tangibile alle esigenze dei sempre più numerosi pellegrini che attraversano 
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la via di S. Francesco dalla Valle Santa di Rieti sino a Roma” (Direttore della Protezione 

civile regionale Maurizio Pucci).

In particolare, il  provvedimento interessa 4 comuni della provincia di  Rieti  (Scandriglia, 

Poggio S. Lorenzo, Cantalice e Greccio) e uno della provincia di Roma (Monterotondo), 

situato in posizione strategica rispetto ai comuni della “sabina romana”. 

I centri di accoglienza saranno a disposizione dei comuni e funzioneranno sia a sostegno 

delle attività di Protezione civile sul territorio, sia a supporto del lavoro della Prefettura, dei 

Centri  Operativi  Intercomunali  e delle organizzazioni di  volontariato di  Protezione civile 

operanti sul territorio. 

Tuttavia, al 2007 la situazione di Rieti continua ad essere poco rosea, come testimoniato 

dall’indice generale di dotazione infrastrutturale della provincia, pari a 48,2 (con Italia = 

100). Infatti, tale valore, il più basso della regione che, però, a causa del fattore "Roma" 

nasconde una situazione molto  articolata  e  disomogenea,  appare oltre  che dimezzato 

rispetto alla media nazionale e colloca Rieti al 93-esimo posto nella graduatoria nazionale 

delle province.

Ciò nonostante risulta in aumento, negli ultimi anni, la dotazione delle strutture sanitarie, 

degli  impianti  e  delle  reti  energetico-ambientali,  delle  strade  e  delle  strutture  per 

l'istruzione.

Fig. n.1 - Dotazione infrastrutturale della provincia (Fonte Ist. Tagliacarne, 2007).
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L’articolazione delle infrastrutture di trasporto
Tra le varie forme di infrastrutture vanno analizzate in primis quelle relative ai trasporti. A 

tal riguardo, i dati mettono in evidenza una forte difficoltà nello spostamento delle merci e 

persone da e verso la provincia, in gran parte derivante dalla sua posizione geografica e 

dalla conformazione fisica e, in modo particolare, orografica del territorio.

Nello  specifico,  al  2007  particolarmente  penalizzante  è  la  dotazione  ferroviaria  della 

provincia che, prevalentemente montuosa, si classifica ultima nella regione Lazio; l’indice 

ad essa riferito (pari a 40,9) è ampiamente inferiore alla media nazionale, regionale e a 

quella dell’Italia centrale (Lazio = 115,9; centro = 122,8).

Meglio la situazione degli aeroporti, il cui numero indice pari a 68 è superiore a Frosinone 

e  a  Latina,  mentre  più  che  accettabile,  anche  a  confronto  degli  altri  ambiti  territoriali 

esaminati, risultano le condizioni della rete stradale provinciale (n.i. 130,9 a fronte del 93,7 

laziale e del 97,3 del Centro – Italia), peggiore solo di quella di Frosinone (198,2).

RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO LIMITROFE

AEROPORTI:

Roma – Fiumicino: Leonardo da Vinci, via dell'Aeroporto di Fiumicino – 109 km 

Roma – Ciampino: G.B. Pastine, via Appia Nuova 1651 – 94 km

Rieti – Ciuffelli

PORTI:

Ancona - 224 km

Civitavecchia - 148 km

AUTOSTRADE:

A24 Roma – L’Aquila – Teramo 

A25 Roma – Pescara

A1 Milano – Napoli E35 (Tratto Firenze – Roma)

A12 Genova–Roma (Tratto Roma-Civitavecchia)
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STRADE STATALI: 

SS 17 dell'Appennino Abruzzese

SS 4 Via Salaria 

STRADE REGIONALI:

SR 578 Salto-Cicolana 

SR 313 di Passo Corese 

SR 314 Licinese

SR 657 Sabina

DISTANZE DELLA CITTA' DI RIETI DAI MAGGIORI CAPOLUOGHI DI REGIONE:

Roma 92 km

Firenze 265 km

Pescara 177 km

Napoli 289 km

Perugia 120 km
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Infrastrutture economiche
Il  sistema infrastrutturale,  oltre  alle  cosiddette  infrastrutture  “pesanti”  (ovvero  quelle  di 

trasporto), comprende quelle “leggere”, costituite da reti, impianti e servizi intangibili di tipo 

energetico-ambientale  e  ICT  (Information  Comunication  Tecnology).  Appare  evidente, 

pertanto, come anche queste svolgano un ruolo di primo piano non soltanto all'interno del 

sistema economico-produttivo locale, ma anche a servizio del sistema di protezione civile.

Anche in questo caso, però, rispetto all’Italia Rieti si trova in ritardo e, per di più, maggiore 

di quello riscontrato per le infrastrutture di trasporto. Gli indici relativi alle diverse utilities 

ed infrastrutture economiche registrati  in provincia, al 2007, infatti,  sono i più contenuti 

della regione e sensibilmente minori dei loro corrispettivi regionali, dell’Italia centrale e del 

resto del Paese.
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Il dato che occorre sottolineare è quello relativo alla telefonia e telematica, che testimonia 

gli evidenti ritardi locali in merito alle nuove tecnologie per la diffusione delle informazioni e 

della comunicazione. 

Lo sviluppo di queste forme di infrastrutture è di primaria urgenza per la provincia poiché 

compenserebbe in larga misura le difficoltà riscontrate nel sistema dei trasporti.

Discreta, invece, è la presenza di impianti e reti energeticoambientali, di poco superiore 

alla media nazionale e a quella del centro-Italia (n.i. = 53), il cui sviluppo può beneficiare di 

una politica di integrazione con le infrastrutture simili della provincia di Terni, anch’essa 

dotata di notevoli bacini idrici.

Infrastrutture sociali
In un’ottica di protezione civile non vanno sottovalutate neanche le infrastrutture sociali. 

Queste, difatti,  sono particolarmente importanti sia nella determinazione della qualità di 

vita di un territorio sia come rilevante fattore di accoglienza in generale.

Anche in questo caso, Rieti presenta parametri deficitari rispetto alle altre province della 

regione ed al resto del Paese. Va comunque tenuto in considerazione che lo sviluppo di 

tale  tipologia  di  infrastrutture  sia  negativamente  influenzato  dalla  vicinanza  del  polo 

romano.

Nello specifico, maggiormente carente è la condizione delle strutture sanitarie: l’indice ad 

esse riferito (n.i. 34), seppure duplicato rispetto al 2006, è ancora modesto a fronte del 

108,9 dell’Italia Centrale. Scarsa anche la presenza delle strutture culturali e ricreative (n.i. 
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41,7)  e  di  quelle  per  l’istruzione  (n.i.  44,5%).  Quest’ultimo  dato  pone  in  evidenza  il 

problema della mancanza di un rilevante polo universitario, che al momento sta puntando 

molto  su  settori  di  competenza  specifici  quali  quello  medico-infermieristico,  agrario  e 

ingegneristico.

L'offerta ricettiva
La limitatezza della quota di visitatori provenienti dall’estero è dovuta in primo luogo alla 

condizione della  capacità  ricettiva  reatina,  non del  tutto  adeguata  alle  potenzialità  del 

territorio. 

I  dati  relativi  al  2006  mostrano  che  circa  l’82%  dei  visitatori  si  rivolge  agli  esercizi 

alberghieri, sottolineando così una certa carenza nelle strutture di ospitalità complementari 

(costituiti  da campeggi,  villaggi turistici,  alloggi  in affitto,  agriturismi,  B&B, ostelli  per la 

gioventù), che vengono riportate nell'allegato 4 (strutture ricettive). 
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1.2 CARTOGRAFIA DI BASE E SISTEMA INFORMATICO

Nella redazione di un qualsiasi Piano d'Emergenza di Protezione Civile confluiscono una 

molteplicità di informazioni di tipo alfanumerico e geografico la cui gestione, soprattutto in 

funzione  dei  successivi  aggiornamenti,  è  abbastanza  complessa  se  non  si  ricorre 

all'ausilio di sistemi GIS.

Un  software  basato  su  tali  sistemi  costituisce  in  tal  senso  uno  strumento  ottimale  a 

sostegno delle emergenze di protezione civile, in quanto è in grado di integrare all'interno 

della sua struttura informatica tutti i dati e le procedure gestionali e decisionali necessarie 

per la completa attuazione del piano stesso.

Pertanto,  a  cominciare  dalla  creazione  di  un  unico  database  informatico,  ottenuto 

analizzando  e  integrando  le  varie  banche  dati  degli  enti  territoriali,  si  è  costruito  il 

riferimento  per  stabilire,  in  funzione  degli  scenari  di  rischio,  le  azioni  corrette  da 

intraprendere sia in emergenza che in condizioni regolari.

Restando comunque necessaria  una redazione in forma cartacea del  Piano che verrà 

messa  a  disposizione  dei  vari  enti  interessati,  il  risultato  finale  sarà  l'elaborazione 

informatizzata  delle  carte  di  rischio,  di  cui  quelle  di  pericolosità  saranno  strumento 

propedeutico.

Il supporto GIS utilizzato è il software ESRI ArcView (per sistema operativo Windows) che 

gestisce file in formato raster ed elabora dati in formato vettoriale (linee, poligoni, punti) 

servendosi di informazioni che assume da database relazionali.

Tuttavia, la necessita di mettere a disposizione delle amministrazioni, senza alcun onere 

aggiuntivo, una dettagliata mappatura dei territori soggetti a pianificazione e a monitoraggi, 

atta a visualizzare ed acquisire tutte le informazioni di natura gestionale, infrastrutturale e 

ambientale relative alla comprensione delle fenomenologie in essere, richiede l'opportunità 

di un’adeguato strumento di informatizzazione e georeferenziazione dei dati disponibili.

Per far ciò viene fornito un software  open source (Qgis) per ovviare al costo elevato di 

acquisto dei software commerciali.
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Questo strumento consentirà di visualizzare, informatizzare e georeferenziare un dato o 

un’informazione individuando, in funzione delle sue coordinate geografiche, la posizione, 

l’influenza  e  il  contributo  che  esso  può  dare  nell’ambito  della  pianificazione  o  del 

monitoraggio di una determinata area e di un determinato fenomeno.
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2 SCENARI DEGLI EVENTI MASSIMI ATTESI

Lo  scenario  di  rischio  è  la  rappresentazione  dei  fenomeni  che  interferiscono  con  un 

determinato territorio  provocando danni  a  persone o a cose.  La conoscenza di  questi 

fenomeni costituisce la base per elaborare un piano di emergenza.

Definire lo scenario di rischio è indispensabile per poter predisporre gli interventi preventivi 

a tutela delle popolazioni e dei beni in una determinata area.

Gli elementi indispensabili  per la ricostruzione di uno scenario di rischio di un territorio 

sono:

P = pericolosità o probabilità di  accadimento dell’evento calamitoso (Frana, terremoto,  

inondazione).

V = Vulnerabilità degli elementi esposti (Un terreno sciolto ed uno compatto che si trovano 

in una stessa area saranno diversamente vulnerabili  all’evento frana. La mancanza di  

argini fluviali aumenta la vulnerabilità del territorio rispetto all’evento inondazione).

E = Esposizione all’evento (Valore socio-economico degli  elementi  esposti.  Si  tratta di  

quantificare il valore in termini di vite umane e beni materiali presenti in una zona).

Dunque, terminato l'inquadramento di base, dalla combinazione di questi tre fattori sono 

stati definiti di volta in volta i principali scenari di rischio presenti nel territorio in esame:

R = P x V x E

Quindi si è passati ad ipotizzare i possibili effetti attesi che le diverse situazioni di pericolo 

potrebbero causare sulla popolazione e sulle infrastrutture e più in generale sul territorio. 

Saranno  quindi  individuate  le  aree  potenzialmente  interessate  e  i  danni  che 

presumibilmente potrebbe subire la collettività.
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2.1  RISCHIO IDROGEOLOGICO

Il  dissesto  idrogeologico  rappresenta  per  il  nostro  Paese  un  problema  di  notevole 

rilevanza, visti gli ingenti danni arrecati ai beni e, soprattutto, la perdita di moltissime vite 

umane. In Italia il rischio idrogeologico è diffuso in modo capillare e si presenta in modo 

differente  a  seconda  dell’assetto  geomorfologico  del  territorio:  frane,  esondazioni  e 

dissesti morfologici di carattere torrentizio, trasporto di massa lungo le conoidi nelle zone 

montane e collinari, esondazioni e sprofondamenti nelle zone collinari e di pianura.

Tra i fattori naturali che predispongono il nostro territorio a frane ed alluvioni, rientra senza 

dubbio  la  conformazione  geologica  e  geomorfologica,  caratterizzata  da  un’orografia 

giovane e da rilievi in via di sollevamento.

Nel  particolare,  il  territorio  provinciale  per  la  sua  conformazione  geologica  e 

geomorfologia, si presta a diverse tipologie di dissesto idrogeologico. Frane di scorrimento 

e/o colamento si sviluppano prevalentemente nei  flysch miocenici e nei depositi argillosi 

plio-pleistocenici, mentre fenomeni di crollo si sviluppano nei conglomerati e depositi di 

natura  carbonatica,  come  evidenziato  da  uno  studio  effettuato  nel  2004,  per  conto 

dell'Amministrazione provinciale, dal Dott. Geol. M. Faraoni (“Censimento dei movimenti 

franosi sulla viabilità provinciale”).

Dallo stesso studio è emerso inoltre che la maggior parte dei fenomeni franosi sono crolli 

(39%) e scorrimenti  (47%) e la restante parte sono colamenti (4%) e frane complesse 

(10%):

I fenomeni franosi censiti  mostrano infine una loro maggiore concentrazione sui termini 

calcareo-marnosi e travertinosi (37%) e plio-pleistocenici (33%).  Il continuo verificarsi di 

movimenti  franosi  ci  ha  dunque indotto  verso  una  politica  di  gestione del  rischio  che 

affrontasse il problema non solo durante le emergenze. In proposito è stata elaborata una 
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Carta del Rischio frana, redatta sulla base dei dati forniti nel PAI dall'Autorità di Bacino del 

Fiume  Tevere  ed  implementati  con  i  dati  ripresi  dalla  “Carta  dei  fenomeni  franosi  

interessanti i centri abitati e la viabilità della provincia di Rieti” (Menotti-Millesimi-Petitta, 

1999),  oltre  che  con  le  osservazioni  dirette  effettuate  attraverso  sopralluoghi  e  in 

collaborazione con gli  uffici  tecnici provinciali  e comunali.Si  vuole così passare da una 

impostazione  di  base  incentrata  sulla  riparazione  dei  danni  e  sull’erogazione  di 

provvidenze, ad una cultura di previsione e prevenzione, diffusa a vari livelli, imperniata 

sull’individuazione delle condizioni di rischio e volta all’adozione di interventi finalizzati alla 

minimizzazione  dell’impatto  degli  eventi.  Implementando  successivamente  questo 

strumento di base si potrà dunque passare a studiare azioni mirate volte alla mitigazione 

del rischio che, in generale, si può già attuare attraverso due tipi di intervento:

o strutturale  , per ridurre la probabilità che accada un evento;

o non strutturale  , per ridurre il danno.

Gli interventi strutturali sono rappresentati dalle opere di sistemazione, compresa la loro 

manutenzione ed il ripristino in caso di danneggiamento.

Il secondo tipo di intervento, quello non strutturale, riguarda la limitazione d'uso delle aree 

vulnerabili  e  la  predisposizione di  adeguati  piani  di  emergenza che siano in  grado di 

avviare concreti strumenti di previsione e prevenzione.

Per quanto concerne più specificatamente il  Rischio idraulico, se da un lato risulta più 

semplice  applicare  un  sistema  di  interventi  come  quello  sopra  descritto,  dall'altro  le 

carenze, strutturali e di vetustà, del PAI limitano fortemente un approccio fondato su azioni 

di previsione e prevenzione del rischio.

Basti pensare che il Piano, redatto nel 2000 dall'Autorità di Bacino del Tevere, si basa su 

tempi di ritorno (TR) di 200 anni, quando il 90 % circa dei fenomeni idraulici si manifesta 

su TR di 30/50 anni. Inoltre nel PAI, per quanto riguarda la provincia di Rieti, non sono 

assolutamente contemplati i Fiumi Salto e Turano che invece ogni anno continuano a dare 

problemi in diversi punti a valle delle rispettive dighe, fino alle confluenze col Velino.

Resta infine da definire in modo più specifico, rispetto agli obiettivi di Protezione civile, il 

coinvolgimento  dei  gestori  degli  impianti  di  regolazione  idraulica  disseminati  lungo  le 

Pag. 44 di 139



PIANO PROVINCIALE
DI PROTEZIONE CIVILE

principali  aste  fluviali  della  provincia.  Risulta  impensabile,  infatti,  non  considerare  il 

complesso sistema di invasi artificiali e sbarramenti in genere che regola i rilasci, e dunque 

i  deflussi  lungo i  corsi  d'acqua del  reticolo principale e secondario del  sottobacino del 

Fiume Velino. Tale sistema può infatti  restare sotto controllo, per livelli  di soglia bassi, 

proprio grazie ai sistemi di manovra e ritenuta, al contrario, livelli idraulici e d'invaso elevati 

possono creare problemi come nell'evento del Turano nel 2004.

Se a tutto ciò aggiungiamo la generale vetustà degli argini in tutto il reticolo principale e 

secondario, resta facile comprendere il reale livello di Rischio idraulico nella provincia di 

Rieti rispetto a quanto segnalato nel PAI.

Normative di riferimento e il ruolo dell'Amministrazione provinciale

La difesa del suolo negli ultimi anni doveva essere regolata principalmente dalla legge 

183/1989 e dal decreto-legge 180/1998, convertito nella legge 267/1998, in conseguenza 

del quale la Regione Lazio ha promulgato una propria legge (L.R. 53/1998) disciplinando, 

tra  l'altro,  il  riordino  delle  funzioni  amministrative  in  materia  di  difesa  del  suolo. 

A una fase di attività, che ha visto le Autorità di Bacino essere operativamente presenti sia 

a  livello  di  pianificazione  che  di  approfondimento  di  conoscenze  e  avvio  di  attività  di 

monitoraggio  è  seguito  un  processo  di  lenta  ma  inesorabile  delegittimazione. 

Nel  frattempo,  con  l'intervento  dalla  Comunità  Europea  attraverso  la  Direttiva  Acque 

2000/60/CE, si cominciavano di contro a dettare i principi cardine e gli obiettivi per una 

seria gestione di bacino unitaria, integrata e sostenibile. Sarebbe dunque stato sufficiente 

rafforzare il ruolo che la L.183/89 affidava alle Autorità di Bacino, marginalizzate invece 

anche dal D.Lgs. 152/2006, per rilanciare una politica di governo delle acque indirizzata 

verso gli obiettivi della Direttiva.  Purtroppo le cose sono andate diversamente e se da una 

parte non si è ancora voluto  regolamentare in senso integrato la gestione delle risorse 

idriche e dei bacini idrografici, dall'altra una serie di  interessi distinti  ha lasciato che si 

continuasse a legiferare  in  modo non coordinato rispetto  agli  usi  potabili  della  risorsa 

acqua e a quelli direttamente legati alle trasformazioni territoriali. Ad esempio il Piano di 

bacino previsto dalla legge 183/89 è strumento di pianificazione preordinato rispetto agli 

strumenti di pianificazione territoriale, che ad esso devono conformarsi recependone le 

indicazioni.  La  stessa  valenza  non  è  stata  però  data  dal  legislatore  ai  programmi  di 
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previsione  e  prevenzione  per  il  rischio  idrogeologico  (azzeramento  degli  stanziamenti 

destinati alle misure di prevenzione del rischio trasferiti direttamente alla Protezione civile), 

i quali si sono trovati oltretutto a confliggere con altri strumenti di programmazione che 

fanno capo a numerose strutture, con una forte frammentazione di competenze.

Resta invece valido ancora oggi lo strumento del Vincolo  Idrogeologico il cui obiettivo è 

quello di preservare l'ambiente fisico affinché tutti gli interventi che vanno ad interagire con 

il territorio non compromettano la stabilità dello stesso e nel contempo non comportino un 

danno  pubblico.  Il  ruolo  dell'Amministrazione  Provinciale,  attraverso  lo  strumento  del 

Vincolo  Idrogeologico,  è  quello  di  verificare  la  corretta  integrazione di  un'opera  con il 

territorio, costituendo in tal modo un contributo fondamentale alla prevenzione del rischio 

idrogeologico, finalizzata alla riduzione del danno economico ed alla salvaguardia delle 

vite umane attraverso una corretta pianificazione territoriale.

Fissare i livelli di allerta

Per  il  rischio  frana  i  livelli  di  moderata  ed  elevata  criticità  dovranno  essere  stabiliti 

speditivamente, almeno in base al superamento, da parte delle precipitazioni previste e/o 

strumentalmente osservate, delle corrispondenti soglie pluviometriche.

Per quanto riguarda il rischio idraulico, l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere ha prescritto 

che  i  livelli  di  moderata  e  di  elevata  criticità  dovranno essere  stabiliti  speditivamente, 

almeno in  base al  superamento delle  soglie  idrometriche relative,  rispettivamente,  alla 

piena ordinaria ed alla piena straordinaria da parte dal livello idrico del corso d'acqua, 

previsto e/o osservato.

Tuttavia  la definizione dei  livelli  di  moderata ed elevata criticità per le aree esposte a 

rischio elevato e molto elevato, è stabilita sulla base degli scenari d'evento che nel tempo 

reale dovessero manifestarsi a scala locale, anche a seguito di cause diverse, così come 

descritto e differenziato per il rischio frana ed il rischio idraulico ai punti successivi.
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Attivazione dei presidi territoriali idrogeologici nelle zone a rischio

Nel  caso  in  cui  una  criticità  cresca  rapidamente  verso  livelli  moderati  e/o  sia  stata 

dichiarata aperta una fase almeno di pre-allarme  viene attivata una generale sorveglianza 

dell'evento da parte delle strutture territoriali  (locali  e/o provinciali)  principalmente nelle 

zone a rischio elevato. Si devono cioè avviare le attività di ricognizione e di sopralluogo 

delle aree esposte a rischio, attivando presidi territoriali idrogeologici a vista nei potenziali 

o manifesti movimenti franosi e dei punti di criticità idraulica.

Nel  caso di  criticità  rapidamente crescente  verso  livelli  elevati  e/o  sia  stata  dichiarata 

aperta una fase di allarme tali attività di presidio dovranno essere:

• intensificate ed estese anche alle aree esposte e rischio moderato;

• mantenute  in  essere,  anche  in  forma  ridotta  e  nelle  sole  aree  ritenute 

potenzialmente esposte a maggiore rischio,  per  le  24 ore successive al  dichiarato 

esaurimento dell'evento meteoidrologico stesso.

Per  supportare  tutta  l'attività  di  prevenzione  sono  state  allo  scopo  incrementate  ed 

accelerate tutte le iniziative volte alla creazione di un efficace sistema di allertamento e di 

sorveglianza dei fenomeni e alla messa a punto di una pianificazione di emergenza volta a 

coordinare  in  modo  efficace  la  risposta  delle  istituzioni  agli  eventi  (vedi  Risposta  del 

sistema provinciale di protezione civile).

2.1.1 Rischio idraulico
Analisi degli scenari di Rischio

Tenendo conto dei dati forniti dal PAI risultano evidenti diverse situazioni a rischio elevato 

sul territorio dei 73 comuni interessati dal presente piano. Inoltre, la ricorrenza di piccoli 

fenomeni  di  esondazione in  alcuni  torrenti  ci  ha spinti  ad  uno studio  più  approfondito 

anche delle risposte a situazioni localizzate, fino a valutarne la potenzialità di rischio per la 

popolazione e le infrastrutture.

Ad esclusione del  Velino,  i  principali  corpi  idrici  interessanti  il  territorio  della  provincia 

presentano caratteristiche torrentizie sostanzialmente analoghe tra di loro.

I fenomeni di pericolosità sono stati riscontrati soprattutto negli areali di pianura, dove le 

situazioni di criticità sono spesso legate alle difficoltà di smaltimento delle acque piovane 

in occasione di piogge intense, in relazione ai tombinamenti dei tratti urbani.
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Problematiche  assai  dissimili  riguardano  invece  la  rete  idrografica  nei  tratti  più 

spiccatamente  montani  dei  corsi  d’acqua,  dove  le  criticità  sono  spesso  connesse  a 

fenomeni di sovralluvionamento e di erosione di sponda.

Popolazione e centri abitati colpiti da esondazione 

Le possibili criticità dovute all’esondazione dei corsi d'acqua sono identificate nella Carta 

del rischio idraulico.

Oltre a diversi dissesti lineari e a criticità idrauliche non facilmente prevedibili lungo le aste 

principali,  andremo  di  seguito  ad  evidenziare  esondazioni  anche  consistenti  che 

potrebbero interessare i corsi d'acqua secondari e minori.

Di seguito verranno analizzati i principali corsi d’acqua presenti nella Provincia di Rieti.
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Fiume Tevere 

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.

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.

Pur dovendoci interessare, nel contesto del Piano di Protezione civile della Provincia di 

Rieti, al settore centrale del Tevere che segna esattamente il confine provinciale con il 

territorio di Viterbo e Roma, risulta indispensabile, in una pianificazione idraulica di bacino, 

non trascurare il contributo del settore settentrionale del bacino (circa 8000 km2) a monte 

della  confluenza col  Nera,  il  quale,  essendo costituito  prevalentemente da rocce poco 

permeabili, comporta un regime di portata molto irregolare, alimentato prevalentemente 

dalle acque di ruscellamento superficiale ed ipodermico nelle stagioni piovose. 

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

Nera ed il Velino sono caratterizzati infatti da una cospicua portata estremamente stabile 

durante l’anno, poiché prevalentemente alimentati da acque sotterranee provenienti dalle 

dorsali  carbonatiche  (Tratto  dalla  'Relazione  generale'  del  PAI  redatta  dall'Autorità  di 

Bacino del Tevere).

Popolazione e centri abitati colpiti

I  Comuni  della  Provincia  di  Rieti  potenzialmente  interessati  da  possibili  fenomeni  di 

esondazione  del  fiume  Tevere  sono:  Magliano  Sabina,  Stimigliano,  Forano,  Poggio 

Mirteto, Montopoli di Sabina, Fara Sabina.

Le fasce di esondazione sono visibili sulla tavola del rischio idraulico e sul sito internet 

dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere 

(http://www.abtevere.it/website/PS1_zone/viewer.htm).
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Indicatori di Rischio

Il  livello del  tratto  di  fiume ricadente in provincia di  Rieti,  in caso di  inondazione,  può 

raggiungere  diverse  quote,  rilevabili  dall’idrometro  di  Orte,  Ponte  Felice,  Stimigliano e 

Passo Corese con le conseguenze indicative esplicitate nella tabella seguente.

LOCALITA’ 
IDROMETRO

STADIO DI 
ALLARME

LIVELLO 
IDROMETRO

Popolazione, centri abitati ed infrastrutture colpite

ORTE Preallerta m. 5/6 
ORTE Attenzione m. 6
ORTE Preallarme m. 7 Inizio  allagamenti  che  procederanno  in  maniera  esponenziale 

all'aumento della portata
ORTE Allarme m. >7 - Il tronco della strada Flaminia da Ponte Felice al bivio per Magliano 

Sabina ricade in parte in provincia di Rieti e parte in provincia di Viterbo 
ed è interessato  dalle  inondazioni  quando l’idrometro  di  Orte  segna 
quota 8,00 metri.
- strada provinciale Sabina 657 all'altezza del chilometro 23. 
- campi allagati in località Fringuelli quando l’idrometro di Orte segna 
quota 8,00 metri.
- allagamento delle campagne a valle di Gallese e ai lati di Via Flaminia 
nei pressi di Ponte Felice
- quota 8,80 m.
allagamenti generalizzati.
- Viabilità 
Interessato  un  tratto  della  strada  provinciale  che  dal  Ponte  Felice 
conduce in località Foglia (Provincia di Rieti) 
(Per  la  suddetta  strada  provvede  alla  sorveglianza  in  caso  di 
esondazione direttamente l’Amministrazione Provinciale di Rieti ).

PONTE 
FELICE

Preallerta m. 6 

PONTE 
FELICE

Attenzione m. 8,5

PONTE 
FELICE

Preallarme m. 10 Inizio  allagamenti  che  procederanno  in  maniera  esponenziale 
all'aumento della portata

PONTE 
FELICE

Allarme m. >10 - Il tronco della strada Flaminia da Ponte Felice al bivio per Magliano 
Sabina  ricade  in  parte  in  provincia  di  Rieti  e  parte  in  provincia  di 
Viterbo.
- strada provinciale Sabina 657 all'altezza del chilometro 23. 
- campi allagati in località Fringuelli
- allagamento delle campagne a valle di Gallese e ai lati di Via Flaminia 
nei pressi di Ponte Felice
- Viabilità 
Interessato  un  tratto  della  strada  provinciale  che  dal  Ponte  Felice 
conduce in località Foglia (Provincia di Rieti) 
(Per  la  suddetta  strada  provvede  alla  sorveglianza  in  caso  di 
esondazione direttamente l’Amministrazione Provinciale di Rieti ).

Il livello del fiume potrà essere monitorato  dall’idrometro di Orte, Ponte Felice, da quello di 

Stimigiano e da quello di Passo Corese.
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La misurazione degli idrometri in telemetria può costantemente essere visionata dal sito 

web dell’ufficio idrografico e mareografico della Regione Lazio

(  www.idrografico.roma.it/Asp.NET/default_ok.aspx   ).  

N.B. per visualizzare la rilevazione effettuata dalle stazioni idrometriche selezionare dal  

riquadro strumenti nella categoria “stazioni idrometriche” il quadratino corrispondente alla  

voce  “telemisura”,  aggiornare  la  mappa  (tramite  il  pulsante  “aggiorna  mappa”  nel 

riquadro strumenti) e portare il puntatore del mouse sui rispettivi triangolini identificati nella  

mappa indicanti gli idrometri. 

Le  portate  potranno  altresì  essere  comunicate  telefonando  all’ufficio  Idrografico  e 

Mareografico della Regione Lazio (06.491658 - Fax 06.4441435) o al Centro Funzionale 

Regionale  (800.276570 - Fax 06.44702876).

In caso di stato di allarme la regione Lazio - dipartimento territorio - direzione regionale 

ambiente e protezione civile - ufficio idrografico e mareografico - comunica tramite fax il 

livello di superamento delle soglie idrometriche.
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Fiume Velino 

Il Fiume Velino nasce da numerose vene a nord di Cittareale, donde si dirige verso sud, 

percorrendo una stretta  valle  in  cui  si  snoda la  via  Salaria.  Verso l'abitato  di  Posta il 

fondovalle  si  slarga  e  più  in  basso  le  acque  vanno  a  formare  un  laghetto  artificiale 

destinato ad alimentare una centrale idroelettrica. Ancora più a valle, il  fiume scorre di 

nuovo profondamente incassato (gole del Velino),  poi  comincia a piegare verso ovest, 

attraversando  la  piana  di  San  Vittorino,  sui  400m  di  altitudine,  ricca  di  interessanti 

fenomeni  carsici.  Ai  bordi  di  questa  minuscola  piana  sgorgano  sorgenti  veramente 

considerevoli, fra cui quella del Peschiera che, con i suoi 17 mc/s è la seconda sorgente 

dell'Appennino quanto a portata (le sue acque sono poi convogliate a Roma). In relazione 

al carsismo della regione, numerose appaiono qui le doline, di cui diverse originatesi per 

sprofondamento (Sinkhole) e alcune occupate da laghetti carsici (lago di Paterno, pozzo di 

Mezzo, pozzo di Burino, pozzo di  Breccia e pozzo del Casello). Dopo la piana di  San 

Vittorino il Velino devia verso nord-ovest, passando ai piedi di Cittaducale ed entrando poi 

nella conca di Rieti, da cui esce mediante lo stretto piano di Canale. Questo fiume ha un 

regime  abbastanza  regolare,  perché  nei  mesi  di  minore  portata  (agosto  -  settembre) 

convoglia ancora circa il 60% del tributo dei mesi invernali, quando ha portate di piena.

Popolazione e centri abitati colpiti

I  Comuni  della  Provincia  di  Rieti  potenzialmente  interessati  da  possibili  fenomeni  di 

esondazione  del  fiume  Velino  sono:  Antrodoco,  Borgo  Velino,  Castel  Sant’Angelo, 

Cittaducale, Rieti,  Contigliano, Greccio.

Gli  allagamenti  potrebbero  interessare  la  zona  della  piana  di  San  Vittorino  che  verrà 

trattata con un piano ad hoc per il concorso di particolari fenomeni carsici, comunque si 

valuta nell’area una presenza di circa 500 abitanti potenzialmente coinvolti.

Per il restante percorso del corso d’acqua, il coinvolgimento delle abitazioni aumenta con 

l’aumentare della situazione di emergenza, ad iniziare da alcuni edifici rurali per culminare 

con il coinvolgimento della città di Rieti.
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Indicatori di Rischio

Il  livello del  tratto  di  fiume ricadente in provincia di  Rieti,  in caso di  inondazione,  può 

raggiungere diverse quote, rilevabili all’idrometro di Antrodoco e Rieti con le conseguenze 

esplicitate nella seguente tabella.

LOCALITA’ 
IDROMETRO

STADIO  DI 
ALLARME

LIVELLO 
IDROMETRO

Popolazione, centri abitati ed infrastrutture colpite

ANTRODOCO Preallerta m. 0.75*
ANTRODOCO Attenzione m.0,80
ANTRODOCO Preallarme m. 0.90* Allagamenti di campi senza 
ANTRODOCO Allarme m. 1.05* In caso di esondazione del fiume Velino si potranno verificare:

-  allagamenti  con  coinvolgimento  della  SS.  Salaria  per  Ascoli  Piceno in 
Località Ponte Alto nei comuni di Castel S.Angelo e di Borgo Velino.
- allagamenti diffusi a valle del Comune di Castel S.Angelo e nella valle del 
Comune di Cittaducale. 
Nella città  di  Rieti  si  verificheranno esondazioni  nella  parte valliva e nel 
tratto di rigurgito dei fossi prospicienti la strada per il Terminillo.
Nella  parte  valliva  del  corso  saranno interessate  le  aree  dei  Comuni  di 
Contigliano e Greccio con il pericolo per le abitazioni poste in fregio specie 
per l’area compresa tra il Velino e il Turano.

RIETI Preallerta m. 
RIETI Attenzione
RIETI Preallarme m. 
RIETI Allarme m. 

TERRIA Preallerta m. 
TERRIA Attenzione m. 
TERRIA Preallarme
TERRIA Allarme m. 

Per le quote idrometriche vedere anche la tabella allegata (quote ARDIS).

La  rete  di  monitoraggio  presente  per  il  fiume Velino  è  rappresentata  dall’idrometro  di 

Antrodoco e da quello di Rieti.

La misurazione degli idrometri in telemetria può costantemente essere visionata dal sito 

web dell’ufficio idrografico e mareografico della Regione Lazio

(  www.idrografico.roma.it/Asp.NET/default_ok.aspx   )  

N.B. per visualizzare la rilevazione effettuata dalle stazioni idrometriche selezionare dal  

riquadro strumenti nella categoria “stazioni idrometriche” il quadratino corrispondente alla  

voce  “telemisura”,  aggiornare  la  mappa  (tramite  il  pulsante  “aggiorna  mappa”  nel 

riquadro strumenti) e portare il puntatore del mouse sui rispettivi triangolini identificati nella  

mappa indicanti gli idrometri.  Le portate potranno altresì essere comunicate telefonando 

all’ufficio Idrografico e Mareografico della Regione Lazio (06.491658 - Fax 06.4441435) o 
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al Centro Funzionale Regionale  (800.276570 - Fax 06.44702876).

In caso di stato di allarme la regione Lazio - dipartimento territorio - direzione regionale 

ambiente e protezione civile - ufficio idrografico e mareografico - comunica tramite fax il 

livello di superamento delle soglie idrometriche.

Fiume Salto
L'asta principale del Fiume Salto è a regime torrentizio, con portate che possono oscillare 

da un minimo di 1 mc/sec a decine di metri cubi. Il corso d'acqua ha assunto notevole 

importanza perché, mediante sbarramento, da origine ad un lago artificiale, utilizzato per 

la produzione di energia idroelettrica nella Centrale di Cotilia e per la laminazione delle 

piene.

Popolazione e centri abitati colpiti

Le principali criticità riscontrate sono diverse e tutte legate principalmente alle manovre di 

rilascio della diga da parte del Gestore. In particolare si nota un'esondazione puntuale e 

problemi di intasamento del ponte all'altezza di Ville Grotti nel Comune di Cittaducale (si 

segnala abitazione allagata negli eventi del 2008).

In località Grotti di Borgorose si ha invece un rischio idraulico maggiormente diffuso su 

tutto il tratto che attraversa il centro abitato.

Ulteriori  problemi  si  riscontrano  inoltre  prima  della  confluenza  col  Velino,  in  cui  sono 

esposte al rischio esondazione alcune infrastrutture.
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Indicatori di rischio

La  rete  di  monitoraggio  presente  per  il  fiume  Salto  è  rappresentata  dall’idrometro  di 

S.Martino.  La  misurazione  degli  idrometri  in  telemetria  può  costantemente  essere 

visionata dal sito web dell’ufficio idrografico e mareografico della Regione Lazio

(  www.idrografico.roma.it/Asp.NET/default_ok.aspx   )  

N.B. per visualizzare la rilevazione effettuata dalle stazioni idrometriche selezionare dal  

riquadro strumenti nella categoria “stazioni idrometriche” il quadratino corrispondente alla  

voce  “telemisura”,  aggiornare  la  mappa  (tramite  il  pulsante  “aggiorna  mappa”  nel 

riquadro strumenti) e portare il puntatore del mouse sui rispettivi triangolini identificati nella  

mappa indicanti gli idrometri. 

Il  livello del  tratto  di  fiume ricadente in provincia di  Rieti,  in caso di  inondazione,  può 

raggiungere diverse quote,  rilevabili  dall'Idrometro di  San Martino con le conseguenze 

esplicitate nella seguente tabella.
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LOCALITA’ 
IDROMETRO

STADIO DI ALLARME LIVELLO 
IDROMETRO

Popolazione,  centri  abitati  ed  infrastrutture 
colpite

San Martino Preallerta m. 

San Martino Attenzione m. 

San Martino Preallarme m. Allagamenti  nei  campi  (sopratutto  a  valle 
dell'abitato di Grotti)

San Martino Allarme m. Allagamenti generalizzati con coinvolgimento di 
alcune abitazioni e attività produttive

Vedere anche l'allegato “quote idrometriche ARDIS”
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Fiume Turano
L'asta principale del Fiume Turano, che si estende per 22,5 km, è a regime torrentizio con 

portate che possono oscillare da un minimo di 1 mc/sec a decine di metri cubi. L'omonimo 

lago artificiale, utilizzato anch'esso per la produzione di energia idroelettrica, è collegato 

con il lago del Salto.

Popolazione e centri abitati coinvolti

In  loc.  case  Francia  nel  Comune  di  Rocca  Sinibalda  si  verificano  delle  esondazioni 

puntuali  con  problema  di  eventuale  evacuazione  dei  residenti.  500  m  a  valle 

(all'attraversamento  dell'acquedotto  Peschiera  con  presa  d'acqua  per  il  Comune  di 

Belmonte)  si  nota  spesso  un'esondazione  puntuale  con  lieve  coinvolgimento  di  due 

abitazioni.

Per quanto riguarda la restante superficie che potrebbe essere coinvolta dall’esondazione, 

si segnala un certo numero di casali isolati, abitati per lo più da nuclei familiari.

Indicatori di rischio

La rete di monitoraggio presente per il fiume Turano è rappresentata dall’idrometro di 

Rocca Sinibalda.

La misurazione degli idrometri in telemetria può costantemente essere visionata dal sito 

web dell’ufficio idrografico e mareografico della Regione Lazio

(  www.idrografico.roma.it/Asp.NET/default_ok.aspx   )  

N.B. per visualizzare la rilevazione effettuata dalle stazioni idrometriche selezionare dal  

riquadro strumenti nella categoria “stazioni idrometriche” il quadratino corrispondente alla  

voce  “telemisura”,  aggiornare  la  mappa  (tramite  il  pulsante  “aggiorna  mappa”  nel 

riquadro strumenti) e portare il puntatore del mouse sui rispettivi triangolini identificati nella  

mappa indicanti gli idrometri. 
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Il  livello del  tratto  di  fiume ricadente in provincia di  Rieti,  in caso di  inondazione,  può 

raggiungere diverse quote, rilevabili all’idrometro di Roccasinibalda con le conseguenze 

esplicitate nella seguente tabella.

LOCALITA’ 
IDROMETRO

STADIO  DI 
ALLARME

LIVELLO 
IDROMETRO

Popolazione, centri abitati ed infrastrutture colpite

Roccasinibalda Preallerta m. 

Roccasinibalda Attenzione m. 

Roccasinibalda Preallarme m. Esondazioni con coinvolgimento di campi 

Roccasinibalda Allarme m. esondazioni diffuse che interessano l’area che va dal vivaio 
Conti fino alla confluenza nel Velino.

Vedere anche l'allegato “quote idrometriche ARDIS”
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Fiume Tronto
Il  Fiume  Tronto  ha  carattere  torrentizio,  in  quanto  interessa  un  bacino  ripido  e  di 

estensione limitata. Attraversa terreni che per la maggior parte hanno moderata attitudine 

a trattenere le  acque meteoriche ritardandone il  deflusso.  Sul  bacino del  Tronto sono 

presenti  quattro  invasi  artificiali  e  otto  traverse che evidentemente condizionano molto 

l'assetto idraulico dell'asta fluviale principale. 

Le principali  criticità localizzate vengono riscontrate in località Ponterosi nel Comune di 

Amatrice.

Popolazione e centri abitati coinvolti

I Comuni interessati dall’onda di piena sono quelli di Amatrice e Accumuli.

Si  nota  la  mancanza di  una  stazione di  rilevamento  idrometrico  nel  tratto  che scorre 

all'interno della provincia di Rieti.

Indicatori di rischio

La rete di monitoraggio esistente per il fiume Tronto, non essendo servita da un sistema di 

idrometri,  sarà  basata  sull'istituzione  di  presidi  idrogeologici  (presidiati  a  vista)  ove 

saranno dati alla centrale operativa informazioni sull'evoluzione dell'evento. 
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Fiume Farfa

Popolazione e centri abitati coinvolti

Il comune interessato dall’onda di piena risulta essere quello Montopoli in Sabina

Quando  il  livello  del  Fiume  Tevere  raggiunge,  all’idrometro  di  Orte  la  quota  mt.  5  si 

verificano  limitate  esondazioni  nel  tratto  rigurgitato  del  Fiume Farfa  che  si  estendono 

ulteriormente senza peraltro creare alcun pericolo per abitanti o zone urbanizzate.

Indicatori di rischio

Lo stato di guardia sul fiume Farfa, nel tratto rigurgitato dal fiume Tevere, si instaura non 

appena all’idrometro di Orte si registra la quota di 5 mt. e i livelli successivi sono regolati 

dallo stesso idrometro nonché dall'attivazione di presidi territoriali “a vista”.

LOCALITA’ 
IDROMETRO/ 
PRESIDIO

STADIO  DI 
ALLARME

LIVELLO 
IDROMETRO  / 
LIVELLO 
RISCONTRATO

Popolazione, centri abitati ed infrastrutture colpite

Orte Preallerta m. 
Orte Attenzione m. 
Orte Preallarme m.
Orte Allarme m. 
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Fosso Corese e Corolano

Nasce dal Colle Lepre (m 1100). Affluente di sinistra del fiume Tevere a Passo Corese. 

Costeggiato dalla SS. 4 (Via Salaria per Roma) nel tratto Ponte Corese-Nérola, poi dalla 

strada per Scandriglia. Affluente di sinistra: fosso Carolano.

Popolazione e centri abitati coinvolti

I Comuni interessati da possibili esondazioni sono quello di Fara Sabina e Scandriglia.

Fenomeni anche recenti sono avuti prima della confluenza col Tevere in prossimità della 

stazione di Passo Corese in Fara Sabina. In particolare all'imbocco della tombinatura si 

hanno frequenti fenomeni di rigurgito che vanno ad interessare la viabilità.

Aspetto  meno critico e più spettacolare,  per l'allagamento delle campagne, assume lo 

straripamento in località Talocci.

Indicatori di rischio

Ottimo indicatore per definire lo stato di guardia sul fosso Corese è l’idrometro di Orte.

L’idrometro sul fosso Corese è posto nel diversivo a valle della vasca di decantazione (in 

fase di calibratura).

LOCALITA’ 
IDROMETRO

STADIO  DI 
ALLARME

LIVELLO 
IDROMETRO

Popolazione, centri abitati ed infrastrutture colpite

Preallerta m. 
Attenzione m. 
Preallarme
Allarme m. - allagamenti dell’area prospiciente la SS. Mirtense - fino 

all’attraversamento  della  Ferrovia  Roma  -  Poggio 
Mirteto.
-  Invasione  dalle  acque  sulla  SS.  Salaria  in 
corrispondenza  del  sottopasso  del  Fosso  Corolano  e 
allagamento delle aree in località Talocci.
- In corrispondenza della quota mt. 7,50, all’idrometro di 
Orte, la SS. Mirtense, la ferrovia Roma - Poggio Mirteto 
e la Salaria sono a rischio interruzione.
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Torrente Scura
Il Torrente Scura si sviluppa in una valle molto stretta coprendo un dislivello di circa 800 m 

fino a confluenza con il  Velino nei  pressi  di  Sigillo  nel  Comune di  Posta.  Lo sviluppo 

lineare è di circa 6 Km e garantisce una portata minima in tutto l'anno.

CRITICITA' RISCONTRATE: l'alveo, fortemente in erosione, ha subito in epoca passata 

un drastico intervento di consolidamento con sistema a briglie misto in pietra e palificate. 

In  tempi  recenti,  pur  avendo  ormai  raggiunto  l'equilibrio  idraulico  con  conseguente 

tombamento  degli  sbarramenti  (in  parte  ricostruiti  e  implementati  nel  tempo),  il  corso 

d'acqua si è allargato, trovando altri percorsi e dunque divagando verso le sponde. Questo 

fenomeno,  qualora  non  arginato  e  corretto  con  interventi  di  canalizzazione,  potrebbe 

provocare l'innesco di quegli stessi fenomeni franosi in sponda che si è potuto evitare fino 

ad oggi.

L'evento più critico per l'abitato di Sigillo risulta comunque essere quello legato al possibile 

distacco di un corpo in frana, innescatosi recentemente e che potrebbe scivolare in alveo 

provocando uno sbarramento del torrente. Tale fenomeno potrebbe poi evolvere verso  un 

collasso improvviso che provocherebbe un'onda di piena, associata a colata detritica, che 

si riverserebbe proprio sull'abitato di Sigillo.
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Fosso Cantaro
Il  Fosso  Cantaro,  a  risalire  dalle  ormai  sepolte  sorgenti  apparenti,  si  dirama  quasi 

completamente dentro lo sviluppo urbano della città di Rieti fino alla confluenza col Velino. 

Lo sviluppo lineare è di circa 4 Km e garantisce una portata minima in tutto l'anno.

CRITICITA'  RISCONTRATE:  il  corso  d'acqua,  pur  essendo  stato  in  parte  arginato  e 

corretto con interventi  di canalizzazione a palificata, potrebbe straripare in diversi punti 

depressi lungo il tragitto che costeggia la ferrovia nel tratto sotto riportato dal PAI.
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Fosso Ariana
Il Fosso Ariana scorre sotto l'abitato di Belmonte costeggiando la SS.4 Salaria nel suo 

ultimo tratto  prima  di  fare  insieme ingresso  nel  Comune di  Rieti,  dove  confluisce  nel 

Velino.

CRITICITA'  RISCONTRATE:  si  riscontrano  problemi  diffusi  alle  arginature, 

congiuntamente a criticità legate all'officiosità del corso d'acqua. Ancora insufficienti  gli 

interventi di manutenzione riscontrati in un breve tratto.

Fosso della Valle
Il Fosso della Valle nasce nella parte nord-occidentale del complesso dei Monti reatini per 

poi  scorrere velocemente verso l'abitato di  Cantalice che viene in parte attraversato e 

superato fino a giungere al cambio di pendenza con la Piana reatina.

CRITICITA' RISCONTRATE: proprio per le sue caratteristiche torrentizie dell'alto corso, si 

ha un notevole trasporto solido che potrebbe causare problemi a valle. Inoltre, essendo 

stato in parte tombato in epoche passate all'ingresso del centro urbano di Cantalice, si 

riscontrano alcune sezioni critiche.

Fosso Capocanale
Il  Fosso  Capocanale  nasce  a  monte  dell'abitato  di  Contigliano  e  si  dirige  verso  la 

confluenza col Velino a valle della Riserva Laghi Lungo e Ripasottile e passando sotto 

Greccio.

CRITICITA'  RISCONTRATE:  essendo  caratterizzato  da  un  notevole  trasporto  solido, 

risultano evidenti alcuni punti di criticità per quel che riguarda l'officiosità idraulica.

Torrente Canera
Il Torrente Canera nasce nei pressi dell'abitato di Monte S.Giovanni e sfocia nel Fiume 

Turano attraverso la parte bassa dell'urbanizzazione di Contigliano.

CRITICITA'  RISCONTRATE:  oltre  ad  alcune  esondazioni  localizzate  riscontrate  negli 

ultimi anni c'è da evidenziare che presso Poggio Fidoni e Contigliano basso il  torrente 

scende al di sotto del livello di piena del Turano.
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Torrente Aia
Il Torrente Aia L'Aia è un affluente della riva sinistra del fiume Tevere.

Nasce nei Colli di Configni a (m 446), si articola per 31 Km nella Sabina tra i comuni di 

Cottanello,  Vacone,  Montasola,  Torri  in  Sabina  dove  in  località  Rocchette  taglia  una 

piccola  gola  formando delle  caratteristiche cascatelle  che si  fondono con il  particolare 

paesaggio.  Continua  attraversando  il  sito  archeologico  di  Forum  Novum,  Vescovio,  il 

comune di  Tarano  e  infine  quello  di  Collevecchio,  dove  in  un'ampia  valle  tra  terrazzi 

fluviali,  si susseguono aree ripariali  e resti archeologici. Lungo questo tratto, sono stati 

creati  dei  laghetti  artificiali.  Il  torrente confluisce a sinistra  del  fiume Tevere presso la 

località di Capu l'Aia, nel comune di Magliano Sabina.

CRITICITA'  RISCONTRATE:  dopo Rocchette,  nel  tratto  di  pianura  verso  Montopoli,  si 

rileva  una  criticità  proprio  in  corrispondenza  della  SR  313  che  viene  in  alcuni  casi 

sommersa.

Pag. 65 di 139



PIANO PROVINCIALE
DI PROTEZIONE CIVILE

2.1.1.1 Risposta del sistema provinciale di protezione civile in caso di emergenza 
idraulica

Periodo ordinario

In  questa  fase  sono  fondamentali  le  attività  di  previsione  e  prevenzione  attuando  le 

seguenti azioni:

- Coordinamento  e  studio  delle  risultanze  di  sopralluoghi/segnalazioni  su  tutto  il 

tronco bacino-sottobacino idraulico ricadente nel territorio della Provincia di Rieti, al 

fine di supportare le autorità competenti (Ardis, polizie municipali,  CFS, ecc) nel 

rilevare le condizioni delle arginature, le situazioni di impedimento al libero deflusso 

delle acque e di individuare eventuali anomalie che possano comportare l'aggravio 

del  rischio  idraulico,  quali  lavori,  opere,  dissesti  arginali,  ostruzioni  in  alveo, 

eccetera;

- Monitoraggio attuato con la lettura e l'annotazione dei livelli idraulici e delle altezze 

di pioggia rilevati da appositi strumenti idrometrici, pluviometrici e aste metriche

- Individuazione e predisposizione di presidi territoriali idrogeologici (con particolare 

riguardo ai corsi d’acqua a rischio esondazione non serviti  da strumentazione in 

telemisura) 

- Sensibilizzazione  e  informazione  della  popolazione  sull’importanza  della 

prevenzione del rischio (campagne informative, ecc);

Periodo di emergenza 
Il periodo di emergenza va articolato secondo quattro livelli di allerta:

Preallerta
il periodo di preallerta viene attivato in seguito a:

- al ricevimento del bollettino di criticità con previsione di criticità ordinaria conseguente 

alla possibilità di fasi temporalesche intense, emesso dal Centro Funzionale regionale 

o dalla Regione d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile.

- comunicazione da Enti Gestori

- misure degli idrometri 

- osservazione diretta
Pag. 66 di 139



PIANO PROVINCIALE
DI PROTEZIONE CIVILE

Attenzione 
il periodo di attenzione viene attivato in seguito a:

-dal ricevimento dell'avviso di criticità moderata emesso dal centro funzionale regionale 

d'intesa con il dipartimento della protezione civile

-dal verificarsi di un evento con criticità ordinaria e/o (nel caso dei bacini a carattere 

torrentizio) all'aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai presidi 

territoriali 

- comunicazione da Enti Gestori

- misure degli idrometri

- osservazione diretta

Preallarme
Il periodo di preallarme viene attivato in seguito a:

-in caso di avviso di criticità elevata emesso dal centro funzionale regionale d'intesa 

con il dipartimento della protezione civile

-dal verificarsi di un evento con criticità moderata e/o (nel caso dei bacini a carattere 

torrentizio) all'aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista da presidi 

territoriali 

- comunicazione da Enti Gestori

- misure degli idrometri

- osservazione diretta

Allarme
Il periodo di allarme viene attivato in seguito a:

- dal verificarsi di un evento con criticità elevata 

- all'aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista da presidi territoriali 

- comunicazione da Enti Gestori

- misure degli idrometri

- osservazione diretta
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A ciascuno di questi livelli  corrisponde una specifica fase operativa che rappresenta la 

risposta graduale del sistema di protezione civile coordinato come dettagliato nelle tabelle 

delle attribuzioni (allegato 5). 

Per  ogni  fase  operativa  verranno predisposte  in  tempo reale  tutte  le  attivazioni  per  il 

coordinamento dei soccorsi.

2.1.2 Rischio Frana
Dati generali 
L’Amministrazione Provinciale di Rieti ha una banca dati costituita da schede con notizie 

circa i singoli eventi franosi sul territorio.

“L’indagine ha investito il territorio della Provincia di Rieti che si estende per 2.749 kmq 

con una popolazione di oltre 145.000 abitanti. La complessa morfologia è caratterizzata da 

dorsali  a  prevalente  andamento  appenninico,  che  si  elevano  oltre  i  2.000  m,  vallate, 

altopiani, estese alluvioni e terrazzi; un notevole reticolo idrografico, laghi naturali e bacini 

artificiali,  numerose  sorgenti,  tra  cui  Peschiera  e  Le  Capore,  utilizzate  per 

approvvigionamento idrico della Città di Roma. Dal punto di vista geolitologico, il territorio 

presenta diversi domini: nel settore nord orientale affiorano i sedimenti arenacei del Flysch 

della Laga; le dorsali  montuose del Monte Terminillo, del Monte Tancia e della Sabina 

meridionale sono costituite dalla  Serie  marnoso -  calcarea Umbro -  Sabina;  l’area del 

Cicolano e dei Monti Giano e Nuria presenta gli  affioramenti della Serie di piattaforma 

carbonatica Laziale - abruzzese; le colline della bassa Sabina sono costituite da depositi 

terrigeni  continentali  e  marini,  a luoghi  ammantati  dalle vulcaniti  Sabatine;  la conca di 

Rieti,  ricoperta  da  alluvioni  fluviali  e  lacustri,  è  bordata  da  potenti  bancate 

conglomeratiche;  tra  Rieti  ed  Antrodoco  si  rinvengono  estese  placche  di  travertino” 

(Menotti - Millesimi - Petitta).

Analisi degli scenari di Rischio

La  difficoltosa  prevedibilità  dei  fenomeni  franosi,  anche  a  causa  di  una  non 

necessariamente  immediata  consequenzialità  temporale  tra  l'evento  meteoidrologico 

intenso  e  l'innescarsi  del  movimento  gravitativo  di  versante,  impone  di  dedicare  la 

massima attenzione sia alle fasi che precedono e accompagnano l'evento, tra le quali e' 
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da intendersi la previsione delle situazioni locali oltre a quelle generali di area vasta, sia a 

quelle che è necessario protrarre anche dopo la fine dell'evento stesso.

Gli scenari di rischio e la loro evoluzione nel tempo reale dovranno quindi,  per quanto 

possibile,  essere  formulati  anche  sulla  base  di  specifiche  e  dettagliate  osservazioni 

effettuate sul  campo, le quali  potranno essere opportunamente affidate ed organizzate 

nell'ambito del presente piano provinciale.

Gli  scenari  di  moderata  ed  elevata  criticità,  stabiliti  per  le  zone  d'allerta  interessate, 

devono  essere  localmente  confermati  o  modificati  sulla  base  dell'osservazione  anche 

speditiva di:

- sintomi quali  fessure, lesioni,  variazioni della superficie topografica connessi a piccoli 

movimenti franosi diffusi e/o ai maggiori corpi di frane attive e quiescenti;

- evidenze connesse a movimenti franosi già diffusamente innescati e/o in atto.

Tali  scenari  possono  essere  determinati,  altresì,  da  altri  eventi  non  dominati  dalla 

piovosità,  quali,  in  presenza  d'innevamento  consistente  e  diffuso,  dall'innalzamento 

repentino delle temperature medie anche in presenza di forti venti, con il conseguente e 

rapido scioglimento degli accumuli nevosi, oppure, da eventi sismici, primari e/o secondari, 

superiori ad una individuata soglia di magnitudo e tali da manifestare risentimenti anche 

nelle aree ad elevato e molto elevato rischio idrogeologico.

Sulla base dei dati forniti dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere e di quelli riportati nella 

“Carta dei fenomeni franosi interessanti i centri abitati e la viabilità della provincia di Rieti” 

(Menotti-Millesimi-Petitta, 1999), nelle Carte del rischio idrogeologico  vengono riportate le 

aree degli abitati instabili
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Popolazione e centri abitati colpiti 
Fino ad oggi, nel territorio della provincia di Rieti, sono stati riscontrati numerosi movimenti 

franosi  di  varia  natura  che,  in  alcuni  casi,  hanno  anche  interessato  delle  abitazioni. 

Notevoli sono inoltre i dissesti gravitativi evidenziati da cedimenti e rigonfiamenti di muri e 

strade,  oltre  a  crolli  di  roccia  fratturata  che  sono  andati  a  coinvolgere  le  strutture 

antropiche. 

Nella cartografia prodotta sono stati evidenziati i centri abitati ubicati nelle aree a rischio 

R3 e R4 e si è così proceduto ad una stima della popolazione potenzialmente coinvolta.
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2.1.2.1 Risposta del sistema provinciale di protezione civile in caso di rischio frana

Periodo ordinario
Caratterizzato da attività di monitoraggio, di routine e di predisposizione organizzativa per 

l’attuazione degli interventi in fase di emergenza.

Verranno  coordinate  ed  effettuate  (con  supporto  degli  enti  locali,  associazioni  di 

volontariato, COI, ecc) attività di ricognizione delle aree di maggiore pericolosità, ovvero di 

zone di criticità geologica o dove sono già presenti dissesti, movimenti franosi, o crolli.

Periodo di emergenza 
Il periodo di emergenza va articolato secondo quattro livelli:

Preallerta
La fase di preallerta viene attivato in seguito a:

 -  al  ricevimento  del  bollettino  di  criticità  con  previsione  di  criticità  ordinaria 

conseguente  alla  possibilità  di  fasi  temporalesche  intense,  emesso  dal  Centro 

Funzionale  regionale  o  dalla  Regione d'intesa  con il  Dipartimento  della  Protezione 

Civile.

Attenzione
la fase di attenzione viene attivata in seguito a:

- al ricevimento dell'avviso di criticità moderata emesso dal centro funzionale regionale 

d'intesa con il dipartimento della protezione civile

- al verificarsi di un evento con criticità ordinaria 

Preallarme
la fase di preallarme viene attivata in seguito a:

- al ricevimento dell'avviso di criticità elevata emesso dal centro funzionale regionale 

d'intesa con il dipartimento della protezione civile

- al verificarsi di un evento con criticità moderata 
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Allarme
la fase di allarme viene attivata in seguito a:

- al verificarsi di un evento con criticità elevata 

- all'aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista da presidi territoriali

Il periodo di emergenza è caratterizzato da attività volte alla messa in sicurezza dell’area 

(transenne,  ordinanze  di  sgombero  per  abitazioni  a  rischio,  soccorso  a  popolazione 

colpita,  ecc)  e  nel  ripristino delle  condizioni  di  normalità  (ripristino viabilità,  attivazione 

percorsi alternativi, rimozione detriti pericolanti, ecc.).

A ciascuno di questi livelli  corrisponde una specifica fase operativa che rappresenta la 

risposta graduale del sistema di protezione civile coordinato come dettagliato nelle tabelle 

delle attribuzioni (allegato 5). 

Per  ogni  fase  operativa  verranno predisposte  in  tempo reale  tutte  le  attivazioni  per  il 

coordinamento dei soccorsi.

Pag. 72 di 139



PIANO PROVINCIALE
DI PROTEZIONE CIVILE

2.1.3 Rischio Dighe

DIGA DEL SALTO

Concessionario E.ON Produzione S.p.A.
Gestore E.ON Produzione S.p.A.

Nucleo Idroelettricodi Terni
Telefoni 0744475212 / 0744475380
Altezza della Diga 108,00 m
Sviluppo del Coronamento 184,64 m
Volume della Diga 358.000 mc
Classificazione muraria a gravità ordinaria (aA1,c)

La diga ha andamento planimetrico arcuato.

DATI DEL SERBATOIO

quota di coronamento 543, 00 m. s.l.m.
quota di massimo invaso 541,50 m. s.l.m.
quota massima di regolazione estiva dal 1/5 al 30/9 540,50  m.s.l.m.
quota massima di regolazione invernale dal 1/11 al 31/3 536,7
quota massima di regolazione invernale dal 1/4 al 30/4 538,65
volume totale di invaso 278,00x106 mc
volume utile di regolazione 269,50x106 mc
superficie del bacino imbrifero direttamente sotteso 779 kmq
superficie del bacino imbrifero allacciato 245 kmq

Ai soli fini delle procedure di diramazione della preallerta, si specifica che la quota  

di massima regolazione cui riferirsi, anche nel periodo invernale, è quella definita  

“estiva” pari a 540 m.s.l.m.
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DESCRIZIONE DELLE SPONDE DELL’INVASO

Il bacino è formato da un complesso di marne arenacee praticamente impermeabili del 

miocene superiore.

Dal punto di vista stratigrafico, le marne poggiano normalmente sui calcari; nella regione 

della diga, invece, il contatto di queste due formazioni è di natura tettonica.

Sono presenti insediamenti abitativi inerenti i Comuni di Petrella Salto e Fiamignano.

DESCRIZIONE DELL’ALVEO A VALLE E RELATIVE PARTICOLARI SITUAZIONI

Alveo naturale con vegetazione ed alberi  di  alto fusto,  letto del fiume con breccione e 

piccoli massi.

DATI PRINCIPALI DELLE OPERE DI SCARICO

Portata esitata con livello nel serbatoio alla quota 541,50 m.s.l.m.

- dallo scarico di superficie 200 mc/s

- dallo scarico di mezzo fondo 60 mc/s

- dallo scarico di fondo 46 mc/s

Caratteristiche principali

- dello scarico di superficie:

è costituito da 13 luci a libera tracimazione, ciascuna dell’ampiezza di 10 m, ricavate sul 

ciglio della diga a q. 540,50.

- dello scarico di mezzofondo:

si dirama dalla galleria di derivazione circa 130 m. a valle della diga, immediatamente a 

monte della saracinesca di regolazione di questa, ed è costituito da una galleria circolare 

della sezione di 3 m., intercettata da una saracinesca della luce di m. 1,20 x 1,90 e soglia 

a quota 473,47 m. s.l.m.
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La  saracinesca  è  manovrabile  dalla  camera  di  manovra,  comunicante  con  quella  per 

l’opera di derivazione, con servomotore a triplice comando: a mano, a turbina ed a motore 

elettrico.

- dello scarico di fondo:

è  stato  ricavato  mediante  opportuna  sistemazione  della  galleria  per  la  deviazione 

provvisoria, situata in sponda sinistra, della lunghezza di circa 300 m. Essa, dopo un breve 

tratto inclinato del diametro di 2 m. ha un diametro di 3 m. nel tratto a monte della paratoia 

di regolazione e di m. 3,50 a valle. La galleria è protetta a monte da una griglia, ed è 

intercettabile mediante una paratoia piana di  luce m. 2,00 x 2,00, scorrevole su piano 

inclinato.

Nella galleria è inserita, a 130 m. circa dall’imbocco con soglia a quota 461,46 m. s.l.m. 

una  saracinesca  delle  dimensioni  di  m.  0,95x1,60  pure  a  triplice  comando:  manuale, 

oleodinamico ed elettrico, manovrabile dalla camera di manovra.

ACCESSI ALLA DIGA

L’accesso alla diga del Salto è assicurato dalla strada statale 578 Salto Cicolana al km. 

22, 750 e dalla strada provinciale per Varco Sabino.

Buona accessibilità anche nei periodi invernali.

L’accesso alle varie parti della diga:

-dalla strada statale, si può accedere tramite l’ex Cicolana, ai locali di manovra paratoie ed 

ai sentieri pedonali e scalinate che conducono ai cunicoli di ispezione ai vari livelli;

-dal coronamento si accede al locale di manovra delle paratoie dell’opera di presa;

- dalla provinciale per Varco Sabino, si accede al locale di manovra della paratoia della 

galleria  di  comunicazione serbatoi  Salto  -  Turano e  al  piano inclinato  dello  scarico di 

fondo.
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VIGILANZA DELLO SBARRAMENTO

Premesso  che  la  quota  d’invaso  viene  permanentemente  controllata  dal  Posto  di 

Teleconduzione di Villa Valle (TR), la vigilanza delle opere di sbarramento del Salto si 

esplicherà secondo quanto qui di seguito precisato:

- Locale di guardia:
ubicato sulla sponda destra in prossimità dello sbarramento;

- Personale di guardiania:
personale  sul  posto  con  prestazione  diurna  feriale  nel  normale  orario  di  lavoro  e 

reperibilità in apposito locale sul posto (foresteria), nelle restanti ore giornaliere e nelle 

giornate non lavorative.

- Posto più prossimo alla diga presidiato 24 ore su 24
Posto di teleconduzione di Villa Valle (TR)

- Mansioni di guardiania:
Ispezione a vista, rilevazione di alcune misure, prove e manovre per la verifica del corretto 

funzionamento delle apparecchiature dell’impianto.

- Impianti di alimentazione dei comandi degli organi di manovra:

cabina di trasformazione MT/BT10 kV/380 V - in emergenza gruppo elettrogeno

- Impianti di illuminazione esterna dei paramenti:

alimentazione BT e da gruppo elettrogeno

Punti luce sul coronamento e sui paramenti di monte e di valle

Impianti di illuminazione interna della diga

alimentazione BT e da gruppo elettrogeno

tutti i cunicoli di ispezione sono illuminati

Modalità di attivazione del sistema di segnalazione acustica

Comando volontario di attivazione 

Il tempo di emissione del segnale acustico deve essere di 3 minuti primi.

L’inizio  dell’apertura  parziale  del  primo  scarico  azionato  deve  avvenire  al  termine 

dell’emissione del segnale acustico

Nel caso di manovre di apertura successive, i dispositivi di segnalazione acustica devono 

essere azionati solo se dette manovre intervengono dopo 30 minuti primi dal termine dalla 
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precedente manovra. Eventuali manovre di chiusura parziale o totale sono ininfluenti ai fini 

del conteggio di detto intervallo di tempo.

MISURE DI CONTROLLO
Gli spostamenti della struttura:

-  planimetrici:  sono  rilevati  con  cadenza  quindicinale  mediante  2  pendoli  rovesci  e  3 

allineamenti di collimazione

- altimetrici: sono rilevati semestralmente mediante livellazione ottica di precisione su 17 

capisaldi murati sul coronamento in asse ai vari conci

-  rotazioni:  con  frequenza  mensile  vengono  rilevate  tramite  1  postazione  clinometrica 

posta nel cunicolo a quota 525 (direzione monte - valle);

- sottopressioni:

vengono misurate con frequenza quindicinale nei cunicoli alle quote 456 - 473 - 490 su n. 

14 fori

MISURE DELLE PERDITE ATTRAVERSO
- L’opera:

vengono rilevate quindicinalmente in 4 punti di misura;

- le spalle :

viene rilevata quindicinalmente su un punto di misura ubicato in sponda sinistra;

LE MISURE GIORNALIERE DELLA
- temperatura minima e massima dell’aria:

 viene misurata per mezzo di termometro di massima e minima installato in prossimità 

della diga;

- pioggia:

rilevata mediante pluviometro installato in prossimità del locale di guardia;

- manto nevoso e spessore dello strato di ghiaccio:

rilevati con asta metrica

- quota del livello di invaso:

la misura automatica viene eseguita a mezzo di bilancia idrostatica Rittmeyer:
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- temperatura dell’acqua in superficie ed a 5 m di profondità;

rilevata manualmente con termometro ad immersione;

- stato atmosferico:

rilevato a vista;

-  l  grandezze  legate  agli  eventi  meteorologici  ed  idrologici  (piene)  di  particolare 

importanza:

livello del serbatoio, portate scaricate ed apertura paratoie. vengono riportate su apposito 

registro dal personale di vigilanza.

PUNTI DI MISURA ESSENZIALI PER IL CONTROLLO DELL’OPERA E DEI FENOMENI 
SOTTO OSSERVAZIONE - MASSIMO INTERVALLO DI FUORI SERVIZIO (t) DELLA 
STRUMENTAZIONE RELATIVA:

Collimazioni 50% t=60 gg.

Pendoli 50% t=60 gg.

Presso  il  locale  di  guardia  sarà  tenuto  apposito  Registro  sul  quale  dovranno  essere 

riportati:

- i risultati delle misure di cui sopra

- la descrizione dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti, l’ubicazione e le dimensioni 

delle  eventuali  lesioni  che si  fossero manifestate nello  sbarramento e nelle  sue opere 

accessorie  ed  i  provvedimenti  presi,  le  visite  e  le  prescrizioni  dell’Ufficio  Speciale  del 

Genio Civile per il Tevere e l’Agro Romano e del Servizio Dighe;

- i risultati dei controlli sui meccanismi di manovra
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ONDA DI SOMMERSIONE

i dati che seguono sono relativi all’onda di sommersione dovuta a collasso parziale delle 

opere  di  ritenuta,  unico  fenomeno  di  gravita’  tale  da  giustificare  una  pianificazione 

provinciale di protezione civile.

tabella  di  calcolo  dei  tempi  di  ingresso dell’onda di  piena per  collasso delle  opere  di 

ritenuta sui rispettivi territori comunali

- VARCO SABINO da 0 : 00 : 00
- CONCERVIANO da 0 : 00 : 00 a 0 : 12 : 50
- CITTADUCALE da 0 : 12 : 50 a 0 : 31 : 06
- RIETI da 0 : 12 : 50 a 2 : 37 : 54
- CONTIGLIANO da 2 : 37 : 54 a 3 : 37 : 03
- GRECCIO da 2 : 37 : 54 a 3 : 11 : 15
- CANTALICE da 2 : 37 : 54 a 3 : 11 : 15
- POGGIO BUSTONE da 3 : 11 : 15 a 3 : 37 : 03
- RIVODUTRI da 3 : 11 : 15
- COLLI SUL VELINO da 3 : 11 : 15 
- MORRO da 4 : 32 : 47
- LABRO da 4 : 42 : 56 a 5 : 12 : 09
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VALUTAZIONE  COMPARATA  DEI  LIVELLI  DI  ESONDAZIONE  PER  COLLASSO 
DELLE  OPERE  DI  RITENUTA  CON  L’ALTEZZA  S.L.M.  DI  ALCUNE  LOCALITA’ 
RILEVATE SU CARTA I.G.M. 

FIUME SALTO
Località altezza 

s.l.m.
abitanti 
n.

livello  acqua 
s.l.m.

tempi dell’onda di piena

C.sa di S. Lucia 416 505,20 0 : 00 : 00
Ost.a Beniamino 456 479,79 0 : 00 : 34
C.le Salto 442 15 465,67 0 : 01 : 23
Il Molino 442 465,67 0 : 01 : 23
Casali Battute 463 456,81 0 : 03 : 50
Case Sant’Angelo 450,70 0 : 05 : 22
Casale Cistierni 445,44 0 : 06 : 50
Casale Vecchi
Casale Massa
Ponte S. Martino 426 445,44 0 : 06 : 50
Casale De Annella 422 445,44 0 : 06 : 50
Osteria 415 436,02 0 : 14 : 14
La Gabelletta 409 433,18 0 : 17 : 57 
Villa Grotti 419 151 433,18 0 : 17 : 57
Grotti 412 549 433,18 0 : 17 : 57
Ponte Figuretto 404 417,17 0 : 25 : 20
Casette 393 414,62 0 : 27 : 25
Casali Fosca 394 413,67 0 : 31 : 06
Casale Falconi 405 413,67 0 : 31 : 06
Villa Raccuini 394 413,67 0 : 31 : 06
RIETI 0 : 31 : 06
Casale  di  Via 
Mezzana

384 389,13 0 : 52 : 53

Larghetto 384 389,13 0 : 52 : 53
Scuole 384 389,13 0 : 52 : 53
Casal Grande 381 389,13 0 : 52 : 53
C. Petroni 379 385,66 1 : 05 : 52
C. Madonna 382 385,66 1 : 05 : 52
C. Ornette 360 385,27 1 : 17 : 49
Sette Casali 379 385,27 1 : 17 : 49
Fiordiponti 379 385,27 1 : 17 : 49
Monticchiolo 397 384,86 1 : 23 : 51
C. Ceccarelli 384 384,86 1 : 23 : 51
P.te Carpegna 381 383,09 1 : 36 : 00
Capannelle 385 383,09 1 : 36 : 00
Chiesa Nuova 380 383,09 1 : 36 : 00
Terria 387 51 383,09 1 : 36 : 00
Pratolungo 377 383,09 1 : 36 : 00
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Ponte Terria 378 383,09 1 : 36 : 00
V.la Torretta 388 380,78 1 : 55 : 54
Piedifiume 376 377,25 2 : 37 : 54
Voglieti 375 377,25 2 : 37 : 54
Sellecchia 376 376,94 2 : 49 : 16
Stazione di Greccio 374 376,94 2 : 49 : 16
S. Nicola 375 376,94 2 : 49 : 16
Il Crocefisso 374 376,94 2 : 49 : 16
La Palombara 374 376,93 3 : 11 : 15
Ponte Crispolti 371 376,93 3 : 11 : 15
Casale Cavaliero 376 376,93 3 : 11 : 15
S. Vincenzo 371 376,93 3 : 11 : 15

COMUNI INTERESSATI DALL’ONDA DI SOMMERSIONE CAUSATA DELL’IPOTETICO 

COLLASSO  E/O  ESONDAZIONE  E/O  RILASCIO  VOLONTARIO  A  VALLE  DELLA 

DIGA

I comuni della Provincia di Rieti potenzialmente coinvolti dall’onda di sommersione sono:

Petrella  Salto,  Concerviano,  Cittaducale,  Rieti,  Contigliano,  Greccio,  Poggio  Bustone, 

Rivodutri, Colli Sul Velino, Labro

Popolazione e centri abitati coinvolti

Occorre segnalare il  coinvolgimento nell’esondazione di  due nuclei  abitati  di  una certa 

rilevanza in Comune di Cittaducale:

- Villa Grotti ab. 151
- Grotti ab. 549
ed il  coinvolgimento piuttosto serio della  città di Rieti (circa 50.000 abitanti),  con una 

valutazione della popolazione coinvolta, che rimane legato all’evoluzione dell’evento.

Per quanto riguarda la restante superficie di eventuale sommersione, si segnala un certo 

numero di casali isolati, abitati per lo più da nuclei familiari.
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DIGA DEL TURANO  

Concessionario E.ON Produzione S.p.A.
Gestore E.ON Produzione S.p.A.

Nucleo Idroelettricodi Terni
Telefoni 0744475212 / 0744475380
Altezza della Diga 80,00 m
Sviluppo del Coronamento 256,00 m
Volume della Diga 286.000 mc
Classificazione muraria a gravità ordinaria (aA1,c)

La diga ha andamento planimetrico arcuato.

DATI DEL SERBATOIO

quota di coronamento 542, 00 m. s.l.m.
quota di massimo invaso 540,00 m. s.l.m.
quota massima di regolazione estiva dal 1/5 al 30/9 540,00  m.s.l.m.
quota massima di regolazione invernale dal 1/11 al 31/3 536,1
quota massima di regolazione invernale dal 1/4 al 30/4 538
volume totale di invaso 163,00x106 mc
volume utile di regolazione 150,00x106 mc
superficie del bacino imbrifero 475 kmq

ai soli fini delle procedure di diramazione della preallerta, si specifica che la quota  
di massima regolazione cui riferirsi, anche nel periodo invernale, è quella definita  
“estiva” pari a 540 m.s.l.m.
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DESCRIZIONE DELLE SPONDE DELL’INVASO
La zona occupata dal serbatoio è prevalentemente costituita da formazioni sedimentarie 

marnose ed arenacee, ricoperte da strati più o meno potenti di terreni argillosi.

Insediamenti abitativi: Comuni di Castel di Tora e Colle di Tora.

DESCRIZIONE DELL’ALVEO A VALLE E RELATIVE PARTICOLARI SITUAZIONI
Alveo naturale con vegetazione ed alberi  di  alto fusto,  letto del fiume con breccione e 

piccoli massi.

DATI PRINCIPALI DELLE OPERE DI SCARICO
Portata esitata con livello nel serbatoio alla quota 540,00 m.s.l.m.

- dallo scarico di superficie 770 mc/s

- dallo scarico di mezzo fondo 60 mc/s

- dallo scarico di fondo 45 mc/s

Caratteristiche principali

- dello scarico di superficie:

è  costituito  da  3  luci  in  fregio  al  coronamento  della  diga,  con  soglia  a  quota  535,60 

appositamente  profilata  e  raccordata  al  paramento  a  valle,  intercettate  da  paratoie  a 

settore a funzionamento automatico e manuale, dell’altezza di m. 4,40 e dell’ampiezza di 

13 m. ciascuna: le luci  sono inoltre protette da panconature d’emergenza, ad elementi 

metallici collocabili in opera mediante gru.

- dello scarico di mezzofondo:

si dirama dalla galleria di derivazione e comunicazione col serbatoio del Salto; questa ha 

imbocco  un  centinaio  di  metri  a  monte  della  diga,  con  soglia  a  quota  491,80,  ed  è 

intercettata a circa 70 m. dall’imbocco da una paratoia piana; circa 140 m. a valle della 

diga, l’opera di derivazione esce per un breve tratto all’aperto, in tubazione metallica del 

diametro di 3 m, in questo tronco è inserita una valvola a farfalla ed immediatamente a 

monte di questa si dirama la condotta di scarico. Questa è costituita da un breve tubo del 

diametro  di  m  2,20  seguito  (con  l’interposizione  di  un  tratto  tronco  -  conico)  da  una 
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tubazione  del  diametro  di  m.  1,70,  intercettata  da  saracinesca  di  m.  1,70  x  2,20, 

manovrabile  da  camera  di  manovra  in  comune  con  quella  della  tubazione  di  presa, 

mediante servomotore a comando, elettrico, oleodinamico e manuale.

- dello scarico di fondo:

è  stato  ricavato  mediante  opportuna  sistemazione  della  galleria  per  la  deviazione 

provvisoria, situata in sponda sinistra, della lunghezza di circa 250 m. Essa, dopo un breve 

tratto inclinato, del diametro di 2 m., assume un diametro di 3 m. a monte della paratoia di 

regolazione e di m. 3,50 a valle. L’imbocco è protetto a monte da griglia ed intercettabile 

mediante paratoia piana (m. 2,00 x 2,00), con soglia a quota 481,90, scorrevole su piano 

inclinato.  Nella  galleria  è  inserita,  a  circa  90  m.  dall’imbocco,  la  suddetta  paratoia  di 

regolazione, delle dimensioni di m. 1,15 x 1,60, a triplice comando: manuale, elettrico ed 

oleodinamico.

ACCESSI ALLA DIGA
L’accesso alla diga del Turano è assicurato dalla strada Provinciale Turanense, al km. 19.

Buona accessibilità anche nei periodi invernali.

L’accesso alle varie parti della diga:

-dalla stessa strada Provinciale, si può accedere tramite una strada di proprietà ENEL, ai 

locali  di  manovra  paratoie  e  per  mezzo di  sentieri  pedonali  e  scalinate,  ai  cunicoli  di 

ispezione ai vari livelli.

VIGILANZA DELLO SBARRAMENTO
Viene fatto obbligo al Gestore di provvedere alla vigilanza del complesso delle opere di 

sbarramento secondo quanto indicato dall’art. 15 della parte prima del Regolamento di 

progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta approvato con D.P.R. 

1.11.1959 n. 1363.

- Locale di guardia:
ubicato sulla sponda destra in prossimità dello sbarramento;
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- Personale di guardiania:
personale  sul  posto  con  prestazione  diurna  feriale  nel  normale  orario  di  lavoro  e 

reperibilità in apposito locale sul posto (foresteria), nelle restanti ore giornaliere e nelle 

giornate non lavorative.

- Posto più prossimo alla diga presidiato 24 ore su 24
Posto di teleconduzione di Villa Valle

- Mansioni di guardiania:
Ispezione a vista, rilevazione di alcune misure, prove e manovre per la verifica del corretto 

funzionamento delle apparecchiature dell’impianto.

- Impianti di alimentazione dei comandi degli organi di manovra:
cabina di trasformazione MT/BT10 kV/380 V - in emergenza gruppo elettrogeno

- Impianti di illuminazione esterna dei paramenti:
alimentazione BT e da gruppo elettrogeno

Punti luce sul coronamento e sui paramenti di monte e di valle

- Impianti di illuminazione interna della diga
alimentazione BT e da gruppo elettrogeno

tutti i cunicoli di ispezione sono illuminati

- Modalità di attivazione del sistema di segnalazione acustica
Comando volontario di attivazione 

Il tempo di emissione del segnale acustico deve essere di 3 minuti primi.

L’inizio  dell’apertura  parziale  del  primo  scarico  azionato  deve  avvenire  al  termine 

dell’emissione del segnale acustico

Nel caso di manovre di apertura successive, i dispositivi di segnalazione acustica devono 

essere azionati solo se dette manovre intervengono dopo 30 minuti primi dal termine dalla 

precedente manovra. Eventuali manovre di chiusura parziale o totale sono ininfluenti ai fini 

del conteggio di detto intervallo di tempo.

Pag. 85 di 139



PIANO PROVINCIALE
DI PROTEZIONE CIVILE

MISURE DI CONTROLLO
Gli spostamenti della struttura:

-  planimetrici:  sono  rilevati  con  cadenza  quindicinale  mediante  2  pendoli  rovesci  e  3 

allineamenti di collimazione

- altimetrici: sono rilevati semestralmente mediante livellazione ottica di precisione su 16 

caposaldi murati sul coronamento in asse ai vari conci

-  rotazioni:  con  frequenza  mensile  vengono  rilevate  tramite  1  postazione  clinometrica 

posta nel cunicolo a quota 522 (direzione monte - valle);

- sottopressioni:

vengono misurate con frequenza quindicinale su n. 10 fori, nel cunicolo a quota 473,00;

MISURE DELLE PERDITE ATTRAVERSO:
- L’opera:

vengono rilevate quindicinalmente in 4 punti di misura;

- le spalle :

vengono rilevate quindicinalmente in n. 2 punti di misura (destra e sinistra);

LE MISURE GIORNALIERE DELLA:
- temperatura minima e massima dell’aria:

viene misurata per mezzo di termometro di massima e minima installato in prossimità della 

diga;

- pioggia:

rilevata mediante pluviometro installato in prossimità della diga;

- manto nevoso e spessore dello strato di ghiaccio:

rilevati con asta metrica

- quota del livello di invaso:

la misura automatica viene eseguita a mezzo di bilancia idrostatica Rittmeyer:

- temperatura dell’acqua in superficie ed a 5 m di profondità;

rilevata manualmente con termometro ad immersione;

- stato atmosferico:

rilevato a vista;
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- grandezze legate agli eventi meteorologici ed idrologici (piene) di particolare importanza:

livello del serbatoio, portate scaricate ed apertura paratoie. vengono riportate su apposito 

registro dal personale di vigilanza.

PUNTI DI MISURA ESSENZIALI PER IL CONTROLLO DELL’OPERA E DEI FENOMENI 
SOTTO OSSSERVAZIONE - MASSIMO INTERVALLO DI FUORI SERVIZIO (t) DELLA 
STRUMENTAZIONE RELATIVA:

Collimazioni 50% t=60 gg.
Pendoli 50% t=60 gg.

Presso  il  locale  di  guardia  sarà  tenuto  apposito  Registro  sul  quale  dovranno  essere 
riportati:
- i risultati delle misure di cui sopra
- la descrizione dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti, l’ubicazione e le dimensioni 
delle  eventuali  lesioni  che si  fossero manifestate nello  sbarramento e nelle  sue opere 
accessorie  ed  i  provvedimenti  presi,  le  visite  e  le  prescrizioni  dell’Ufficio  Speciale  del 
Genio Civile per il Tevere e l’Agro Romano e del Servizio Dighe;
- i risultati dei controlli sui meccanismi di manovra

TABELLA DI CALCOLO DEI TEMPI DI INGRESSO DELL’ONDA DI PIENA DOVUTA A 
COLLASSO DELLE OPERE DI RITENUTA SUI RISPETTIVI TERRITORI COMUNALI

Tempi  di  massima  che  intercorrono  tra  il  collasso 
dell’opera di ritenuta ed il territorio comunale citato

- ROCCA SINIBALDA da 0 : 00 : 00 a 0 : 29 : 54
- LONGONE SABINO da 0 : 05 : 10 a 0 : 11 : 21
- CONCERVIANO da 0 : 08 : 00 a 0 : 26 : 03
- BELMONTE IN SABINA da 0 : 16 : 38 a 0 : 47 : 05
- RIETI da 0 : 26 : 03 a 2 : 57 : 09
- CONTIGLIANO da 1 : 20 : 34 a 2 : 02 : 26
- GRECCIO da 2 : 02 : 26 a 2 : 48 : 58
- CANTALICE da 2 : 02 : 26 a 2 : 57 : 09
- POGGIO BUSTONE da 2 : 57 : 09 a 4 : 47 : 32
- RIVODUTRI da 2 : 57 : 09 a 5 : 18 : 51
- COLLI SUL VELINO da 2 : 57 : 09 a 4 : 47 : 32
- MORRO da 3 : 21 : 00 a 5 : 18 : 51
- LABRO da 3 : 21 : 00 a 4 : 47 : 32
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VALUTAZIONE COMPARATA DEI LIVELLI DI ESONDAZIONE DOVUTA A COLLASSO 
DELLE  OPERE  DI  RITENUTA  CON  L’ALTEZZA  S.L.M.  DI  ALCUNE  LOCALITA’ 
RILEVATE SU CARTA I.G.M. 

FIUME TURANO

Località altezza s.l.m. abitanti n. livello  acqua 
s.l.m.

tempi dell’onda di piena

Posticciola 467 75 499.07 0 : 00 : 52
Il Piano 417 436.81 0 : 13 : 30
Il Laghetto 416 436.81 0 : 13 : 30
Il Lago 415 436.81 0 : 13 : 30
Le Campore 431 436.52 0 : 16 : 38
I Casini 437 436.52 0 : 16 : 38
C. Coccioti 423 435.16 0 : 20 : 17
Il Torone 414 435.16 0 : 20 : 17
C. Pescara 402 427.77 0 : 26 : 03
Cartigliano 403 427.77 0 : 26 : 03
Casa Bruciata 401 417.00 0 : 29 : 54
Casa Fiocca 402 413.51 0 : 33 : 09
Casale Grotte Gelanti 399 413.51 0 : 33 : 09
C. Fagiolo 396 407.66 0 : 38 : 52
Villa Focaroli 395 407.66 0 : 38 : 52
C. Grande 394 407.66 0 : 38 : 52
La Cascina 402 407.66 0 : 38 : 52
C.le Bucci 387 407.66 0 : 38 : 52
C.le Fontanaccio 389 397.75 0 : 47 : 05
C.le Castellani 397.75 0 : 47 : 05
Ponte Turano 389 394.48 0 : 53 : 20
RIETI 0 : 53 : 20
C.le di Via Mezzana 384 388.73 1 : 06 : 31
Larghetto 384 383.76 1 : 20 : 34
Scuole 384 383.76 1 : 20 : 34
Casal Grande 381 383.76 1 : 20 : 34
C. Petroni 379 382.48 1 : 30 : 33
C. Madonna 382 382.48 1 : 30 : 33
C. Ornette 360 382.48 1 : 30 : 33
Sette Casali 379 382.48 1 : 30 : 33
Fiordiponti 379 382.48 1 : 30 : 33
C. Ceccarelli 384 381.19 1 : 46 : 02
Ponte Carpegna 381 381.19 1 : 46 : 02
Capannelle 385 381.19 1 : 46 : 02
Chiesa Nuova 380 381.19 1 : 46 : 02
Terria 387 51 381.19 1 : 46 : 02
Pratolungo 377 381.19 1 : 46 : 02
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Ponte Terria 378 378.98 2 : 02 : 26
Piedifiume 376 376.63 2 : 23 : 22
Vogliati 375 376.05 2 : 35 : 56
Sellecchia 376 376.05 2 : 35 : 56
Stazione di Greccio 374 376.05 2 : 35 : 56
S. Nicola 375 376.05 2 : 35 : 56
Il Crocefisso 374 376.05 2 : 35 : 56
La Palombara 374 376.05 2 : 35 : 56
Ponte Crispolti 371 375.76 2 : 57 : 09
Casale Cavaliero 376 375.76 2 : 57 : 09
S. Vincenzo 371 375.76 2 : 57 : 09

COMUNI INTERESSATI DALL’ONDA DI SOMMERSIONE CAUSATA DELL’IPOTETICO 

COLLASSO  E/O  ESONDAZIONE  E/O  RILASCIO  VOLONTARIO  A  VALLE  DELLA 

DIGA

I comuni della Provincia di Rieti potenzialmente coinvolti dall’onda di sommersione sono:

Rocca  Sinibalda,  Belmonte  in  Sabina,  Rieti,  Contigliano,  Greccio,  Poggio  Bustone, 

Rivodutri, Colli Sul Velino, Labro e Magliano Sabina

Popolazione e centri abitati coinvolti

Si segnala il potenziale coinvolgimento della città di Rieti (circa 50.000 abitanti), con una 

valutazione della popolazione coinvolta che rimane legato all’evoluzione dell’evento.

Per quanto riguarda la restante superficie che potrebbe essere coinvolta dall’esondazione, 

si segnala un certo numero di casali isolati, abitati per lo più da nuclei familiari.
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DIGA SCANDARELLO 

Concessionario ENEL
Gestore ENEL
Telefoni
Utilizzazione Regolazione stagionale delle portate del 

fiume Tronto per produzione di energia 
elettrica nella centrale di Scandarello

Località Comune di Amatrice
Lat. 42° 38’ 25”  Long. 0° 49’ 04”

Altitudine 868,3
Grado di sismicità Zona 1 (ex S9)
Data ultimazione lavori 1927
Collaudo 1929
Altezza della Diga m. 55,50
Franco m. 2,60

Sviluppo del Coronamento m 199,72
Volume della Diga mc. 89,500
Classificazione opera muraria a gravità ordinaria (Aa1,c)
capienza 12.500.000 mc.
sistema di allarme 1  sirena  automatica  quando  la  quota 

raggiunge  i  10  cm.  dalla  quota  di 
massimo invaso
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DESCRIZIONE
La diga, con andamento planimetrico arcuato, è in calcestruzzo dosato a 250-350 kg di 

cemento per mc; il paramento a monte è in blocchi di calcestruzzo delle dimensioni di cm 

80 x 80 x 50, dosato a 500 kg di cemento per mc.

Al paramento fa seguito verso l’interno uno strato di calcestruzzo dello spessore di 1m 

dosato a 400 kg di cemento per mc; il paramento a valle è in bolognini di pietrame.

Il sistema drenante consiste in un doppio ordine di canne verticali del diametro di 40 cm. 

disposte ad interasse variabile da m 2,50 a m 3,50, collegate con tre gallerie longitudinali 

di ispezione.

La diga è sprovvista di giunti di contrazione.

Nel 1927 sono state praticate iniezioni di cemento ad altra pressione per il consolidamento 

ed  il  collegamento  degli  strati  rocciosi,  per  la  saldatura  del  giunto  di  base  e  per 

l’impermeabilizzazione dalla parte inferiore del calcestruzzo della diga.

DATI DEL SERBATOIO
quota di coronamento 870,90 m. s. l.m.

quota di massimo invaso 868,30 m. s. l.m.

quota di massima regolazione 868,30 m. s. l.m.

volume totale d’invaso 12,50 x 106 mc

superficie del bacino imbrifero:

- direttamente sotteso 48 kmq

- allacciato 55 kmq

DESCRIZIONE DELLE SPONDE DELL’INVASO
Sponde naturali con terreno vegetale e presenza di alberi di alto fusto. Le sponde sono 

per  lo  più  a  dolce  acclività,  tranne  che  per  la  sponda  sinistra  in  prossimità  dello 

sbarramento che si presenta più ripida. Vi sono abitazioni appena al di sopra della quota di 

massimo invaso.
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DESCRIZIONE DELL’ALVEO A VALLE E RELATIVE PARTICOLARI SITUAZIONI
Alveo naturale con vegetazione ed alberi  di  alto fusto;  letto del fiume con breccione e 

piccoli massi.

Centrale telecontrollata e telecomandata da Ascoli Piceno - sottostazione Rosara

DATI PRINCIPALI DELLE OPERE DI SCARICO
Portata esitata con livello nel serbatoio alla quota 868,30 m.s.l.m.:

dallo scarico di superficie 90 mc/s

dallo scarico di alleggerimento 8 mc/s

dallo scarico di fondo 50 mc/s

Caratteristiche principali

- dello scarico di superficie:

è situato in sponda sinistra ed è costituito da quattro luci uguali, con soglia a quota 866,30 

m s.l.m.  munite  di  paratoie  piane,  larghe 4  m.  ed  alte  2  m.,  comandabili  a  mano ed 

elettricamente.

- dello scarico di alleggerimento:

serve come scarico sussidiario la condotta forzata di alimentazione della centrale situata al 

piede della diga. Consiste in una tubazione metallica del diametro di m 1,50 con asse 

d’imbocco a q. 837,30 m s.l.m. attraversante la diga nella parte centrale.

- dello scarico di fondo:

consiste in una tubazione metallica del  diametro di  m 1,80 con soglia di  imbocco a q 

826,56 m s.l.m. intercettata da una saracinesca e da una valvola a getto cavo.

ACCESSI ALLA DIGA
L’accesso alla diga di Scandarello è assicurato dalla strada provinciale Picente.

Al km 47,400 si accede al coronamento che è aperto al transito.

L’accesso alle varie parti della diga:

lo scarico di superficie ed il relativo locale di manovra sono ubicati sul coronamento in 

sponda sinistra; 

Pag. 92 di 139



PIANO PROVINCIALE
DI PROTEZIONE CIVILE

dalla strada provinciale Picente, al Km 49, 100 si accede al piede diga, al cunicolo di fondo 

e allo scarico di fondo tramite una strada ENEL lunga circa 1 km, chiusa da un cancello 

metallico.

VIGILANZA DELLO SBARRAMENTO
Viene fatto obbligo al Gestore di provvedere alla vigilanza del complesso delle opere di 

sbarramento secondo quanto indicato dall’art. 15 della Parte Prima del Regolamento per 

la  progettazione  costruzione  ed  esercizio  degli  sbarramenti  di  ritenuta  approvato  con 

D.P.R.  1.11.1959,  n.  1363 e  quanto  precisato  dalla  Circolare  del  Ministero  dei  Lavori 

Pubblici 4 dicembre 1987, n. 352

GENERALITA’
Premesso  che  la  quota  d’invaso  viene  permanentemente  controllata  dal  Posto  di 

Teleconduzione di Rosara (AP), la vigilanza delle opere di sbarramento di Scandarello si 

esplicherà secondo quanto qui di seguito precisato:

Locale di guardia
Ubicato in sponda sinistra in prossimità dello sbarramento

Personale di vigilanza
personale  sul  posto  con  prestazione  diurna  feriale  nel  normale  orario  di  lavoro  e 

reperibilità in apposito locale sul posto (foresteria), nelle restanti ore giornaliere e nelle 

giornate non lavorative.

Comunicazioni
telef. TELECOM - Telef. ENEL 

Posto più prossimo alla diga presidiato 24 ore/24 ore
Posto di teleconduzione (P.T.) di Rosara

Posto di teleconduzione Montorio al Vomano
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Comunicazioni locale di guardia /locale manovra degli organi di scarico

Mansioni di guardiania
Ispezione a vista, rilevazione di alcune misure, prove e manovre per la verifica del corretto 

funzionamento delle apparecchiature dell’impianto.

Impianti di alimentazione dei comandi degli organi di manovra
Cabina di trasformazione BT/MT 20 kv/220 V - in emergenza gruppo elettrogeno

Impianti illuminazione esterna dei paramenti
Alimentazione BT e da gruppo elettrogeno.

Punti luce sul coronamento e sui paramenti di monte e di valle

Impianti di illuminazione interna della diga
i cunicoli di ispezione sono illuminati

Alimentazione BT e da gruppo elettrogeno

Modalità  di  attivazione  del  sistema  di  segnalazione  acustica  Circ.  Min.  LL.PP. 
1125/86
comando volontario di attivazione.

Il tempo di emissione del segnale acustico deve essere di 3 minuti primi.

L’inizio  dell’apertura  parziale  del  primo  scarico  azionato  deve  avvenire  al  termine 

dell’emissione del segnale acustico.

Nel caso di manovre d’apertura successive, i dispositivi di segnalazione acustica devono 

essere azionati solo se dette manovre intervengono dopo 30 minuti primi dal termine della 

precedente manovra. Eventuali manovre di chiusura parziale o totale sono ininfluenti ai fini 

del conteggio di detto intervallo di tempo.
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Dispositivi antintrusione
Sul  coronamento  il  passaggio  è  libero.  Nei  cunicoli  a  quota  intermedia  e  sotto  il 

coronamento, nonchè per l’accesso alla camera di manovra degli organi di intercettazione 

di superficie, il dispositivo antintrusione è realizzato mediante porte metalliche. L’accesso 

al  piede diga  e  protetto  da  rete  metallica  con relativo  cancello,  mentre  l’ingresso  del 

cunicolo al piede diga è protetto da porta metallica.

OSSERVAZIONI E MISURE
Il Gestore dovrà eseguire controlli ed i rilievi periodici previsti nel presente foglio

Sono  di  seguito  indicati  il  numero,  il  tipo  e  la  localizzazione  delle  apparecchiature  di 

controllo, nonché le specie e la frequenza dei rilievi per le:

a) misure di controllo:
- le deformazioni della struttura:

vengono  rilevate  mensilmente,  su  n.  7  postazioni,  mediante  calibri  estensimetrici 

removibili;

- gli spostamenti planimetrici della struttura:

vengono  rilevati  mensilmente  mediante  la  collimazione  di  n.  3  punti  ubicati  sul 

coronamento e da un pendolo dritto ubicato in chiave;

vengono rilevate mensilmente mediante la misura clinometrica di n. 9 postazioni in corpo 

diga;

b) Le misure delle perdite attraverso:
l’opera:

vengono rilevate manualmente in 2 punti con frequenza quindicinale;

le spalle:

vengono rilevate manualmente in 3 punti con frequenza quindicinale;

c) le misure giornaliere della:
- temperatura minima e massima dell’aria:

rilevata mediante termometro di massima e minima installato in prossimità della diga;

- pioggia:
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rilevata mediante pluviometro installato in prossimità della diga;

- manto nevoso e spessore dello strato di ghiaccio:

rilevati con asta metrica;

- quota del livello di invaso:

idrometro posto in chiave dello sbarramento del tipo a galleggiante;

- temperatura dell’acqua in superficie ed a - 5m;

rilevata manualmente con termometro ad immersione;

- stato atmosferico:

rilevato a vista dal personale di vigilanza

- grandezze legate agli eventi meteorologici ed idrologici (piene) di particolare importanza:

livello  del  serbatoio,  portata  ed  apertura  delle  paratoie.  vengono riportate  su  apposito 

registro dal personale di vigilanza.

d) a seguito di  eventi  meteorologici  ed idrologici  (piene)  eccezionali,  o di  eventi 
sismici di rilevante entità:
esecuzione delle misure di cui al successivo punto “e”;

e)  punti  di  misura  essenziali  per  il  controllo  dell’opera  e  dei  fenomeni  sotto 
osservazione- massimo intervallo di fuori servizio (t) della strumentazione relativa:
COLLIMAZIONE 66% t=60 gg.

PERDITE 50% t=60 gg.

PENDOLO 100 % t=60 gg.

Verifiche d’esercizio sugli organi di scarico. 
E’ fatto obbligo al Gestore di verificare il corretto funzionamento degli organi di scarico e 

dei relativi impianti con frequenza mensile;

in  particolare  viene  prescritto  quanto  segue:  prova  di  funzionamento  dei  meccanismi 

ordinari e di sicurezza, di apertura delle paratoie.
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Luoghi da assoggettare ad osservazioni dirette.
E’  fatto  obbligo  al  Gestore  di  assoggettare  oltre  a  quanto  indicato  precedentemente  i 

sottoelencati particolari luoghi ad osservazione diretta:

- con frequenza mensile:

   controllo a vista delle sponde del serbatoio;

- a seguito di eventi meteorologici ed idrologici (piene) eccezionali:

   ispezione alle opere ed alle sponde del serbatoio;

- a seguito di eventi sismici di rilevante entità:

   ispezione alle opere ed alle sponde del serbatoio

Comuni di ACCUMOLI ed AMATRICE

Tabella relativa all’onda di sommersione conseguente all’ipotetico collasso dell’opera

Fornace h. 818 sez. 2 h. 828,61 76,03     secondi
Filetto h. 808 sez. 3 h. 818,73 110,63   secondi
Casale Cantoniereh. 769 sez. 7 h. 776,36 257,03   secondi
Casale Moretti h. 757 sez. 9 h. 755,28 357,56   secondi
Fonte del Campo h 749 pop. 42 sez. 11 h. 740,59 505,54   secondi
Libertino h 750 pop. 16 sez. 11 h. 740,59 505,54   secondi
San Pancrazio h. 717 sez. 13 h. 710,94 772,28   secondi
Grisciano h 694 pop. 128 sez. 16 h. 682,99 1108,31 secondi
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IDENTIFICAZIONE 
TOPOGRAFICA

TIPOLOGIA 
STRUTTURA

QUOTA VALUTAZIONE 
RISCHIO

CENTRALE IDROELETTRICA M. 825,70 MEDIO
CASALE CON ANIMALI FATTORIA M. 850 MEDIO
TRALICCI ALTA TENSIONE LUNGO IL FIUME MEDIO

PONTE SCANDARELLO PONTE M. 800 ALTO
CASALE DE ANGELIS DOMENICO CASALE M. 830 MEDIO
GROTTA MADONNA DI FILETTA LOC. DI CULTO - TURISTICA MEDIO
PONTE NEA KM. 152 SS.4 FRAZIONE M. 780 (FIUME M. 775) MEDIO
PONTE SALETTA PONTE MEDIO
CASALE  PIANO  DI  S.  GIOVANNI  -  KM. 
153 SS. 4 

CASALE ABITATO LUNGO FIUME M. 750 MEDIO

PONTE FONTE DEL CAMPO MEDIO
LIBERTINO KM. 157 SS.4 FRAZIONE LUNGO FIUME M. 730 MEDIO
LE MOLE KM. 157 SS. 4 FRAZIONE LUNGO FIUME M. 730 MEDIO
FONTE DEL CAMPO FRAZIONE M.730 MEDIO
CASALE VIDONI CASALE ABITATO M. 730 MEDIO
ABITAZIONE  DEPOSITO  MATERIALI 
EDILI - GIORGIO PICA KM. 157 SS.4

ABITAZIONE M. 730 LIVELLO FIUME MEDIO

CENTRALE  DI  TRASFORMAZIONE  KM. 
139 SS. 4 (NUOVA)

MEDIO

CASALE  LEONARDI  KM.  139  SS.  4 
(NUOVA)

CASALE ABITATO MEDIO

CASALE  COLUCCI  KM.  139  SS.  4 
(NUOVA)

CASALE ABITATO MEDIO

CASA  ABITATA  E  AZIENDA  AGRICOLA 
MAROTTA MARIO (S.  PANCRAZIO)  KM. 
141 SS. 4 (NUOVA)

RESIDENZA MEDIO

LAGO  PESCA  SPORTIVA  -  KM.141,500 
SS. 4 (NUOVA)

MEDIO

AZIENDA  AGRICOLA  RENDINA  -  KM. 
141,800 SS.4 (NUOVA)

CENTRO ABITATO MEDIO

SALUMIFICIO “SANO” KM. 141,800 ATTIVITA’ INDUSTRIALE MEDIO
STABILIMENTO  “ALMA  FRIGO” 
KM.142,500 SS.4 (NUOVA)

ATTIVITA’ INDUSTRIALE MEDIO

COOPERATIVA  GRISCIANO  KM.  143 
SS.4 (NUOVA)

CENTRO ABITATO H. 30 M. DAL FIUME MEDIO

PONTE GRISCIANO PONTE MEDIO
GRISCIANO KM. 144 SS.4 (NUOVA) FRAZIONE M. 694 MEDIO

La popolazione potenzialmente coinvolta dall’onda di piena è di circa 600 unità.

INFRASTRUTTURE SUL FIUME TRONTO
TRAVERSA IN CLS SEZ. 1
PONTE IN MURATURA SEZ. 4
VIADOTTO IN C.A. SEZ. 6
PONTE IN C.A. SEZ. 11
VIADOTTO IN C.A. SEZ. 15
VIADOTTO IN C.A. SEZ. 16
PONTE IN C.A. SEZ. 18
VIADOTTO IN C.A. SEZ. 19
PONTE IN C.A. SEZ. 22
PONTE IN C.A. SEZ. 24
PONTE IN C.A. SEZ. 25
PONTE IN C.A. SEZ. 26
PONTE IN C.A. SEZ. 27
PONTE IN C.A. SEZ. 29
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2.1.3.1 Risposta del sistema provinciale di protezione civile nel rischio “diga”

Periodo ordinario
- Coordinamento  e  studio  delle  risultanze  di  sopralluoghi/segnalazioni  su  tutto  il 

tronco bacino-sottobacino idraulico ricadente nel territorio della Provincia di Rieti a 

valle  delle  dighe,  al  fine  di  supportare  le  autorità  competenti  (Ardis,  polizie 

municipali,  CFS,  ecc)  nel  rilevare  le  condizioni  delle  arginature,  le  situazioni  di 

impedimento al libero deflusso delle acque e di individuare eventuali anomalie che 

possano  comportare  l'aggravio  del  rischio  idraulico,  quali  lavori,  opere,  dissesti 

arginali, ostruzioni in alveo, eccetera;

Periodo di Emergenza
Il periodo di emergenza va articolato secondo quattro fasi

Fase di preallerta: vigilanza ordinaria
La fase di preallerta in condizioni di vigilanza ordinaria (quando cioè non si sono ancora 

verificate le fasi di allerta di cui ai successivi punti) è attivata:

− nel  serbatoio  in  esercizio  normale,  allorché il  livello  dell'invaso,  in  occasione di 

eventi di piena significativi, superi la quota massima di regolazione.

− nel serbatoio in eventuale invaso limitato, allorché gli apporti idrici facciano temere il 

superamento della quota autorizzata per l'esercizio del serbatoio, nel caso sia stata 

individuata  anche  una  quota  ad  essa  superiore  riconosciuta  come  massima 

raggiungibile unicamente in occasione di eventi  eccezionali;  se tale quota non è 

stata individuata si attiva la fase di allerta – vigilanza rinforzata di cui al successivo 

punto.    
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Fase di allerta: vigilanza rinforzata
La  fase  di  allerta  in  condizioni  di  vigilanza rinforzata  viene attivata  al  verificarsi  delle 

seguenti condizioni:

− osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta che rilevino l'insorgere di 

significativi  anomali  comportamenti  strumentali  o  di  fenomeni  di  instabilità  delle 

sponde;

− per ragioni previste nel piano dell'organizzazione della difesa militare

− in occasione di apporti idrici che facciano temere:

 a) nel serbatoio in esercizio normale, il superamento della quota di massimo invaso, 

quale indicata nel progetto approvato

 b)nel serbatoio in eventuale invaso limitato, il superamento della quota riconosciuta 

come  massima  raggiungibile  unicamente  in  occasione  di  eventi  eccezionali.  Ove  tale 

quota non sia  stata  individuata,  essa è da intendersi  coincidente con quella  massima 

autorizzata

Fase di allerta: pericolo – allarme di tipo 1 
La  fase  di  allerta  (pericolo  –  allarme di  tipo  1)  è  attivata  al  verificarsi  delle  seguenti 

condizioni:

− quota del livello del serbatoio superiore alla quota di massimo invaso

− perdite, movimenti franosi nelle aree circostanti l'opera di sbarramento ed ogni altra 

manifestazione che facciano temere la compromissione della stabilità dell'opera e 

comunque la sicurezza a valle;

− fenomeni estesi di instabilità delle sponde che facciano temere la generazione di 

onde di superficie dell'invaso in grado di tracimare la diga in modo incontrollato. 
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Fase di allerta: collasso – allarme di tipo 2
La  fase  di  allerta  (pericolo  –  allarme di  tipo  2)  è  attivata  al  verificarsi  delle  seguenti 

condizioni:

− all'apparire di fenomeni di collasso dell'opera di ritenuta

− al verificarsi di fenomeni che inducano ragionevolmente a ipotizzare l'imminenza di 

un evento catastrofico.  

Manovre degli organi di scarico 
Per  ogni  manovra  volontaria  degli  organi  di  scarico  il  Gestore  è  tenuto  a  darne 

comunicazione alla Prefettura con preavviso minimi non inferiore a 2gg lavorativi.

Valutata  l'entità  del  rilascio  il  Prefetto  adotterà  tutte  le  misure  necessarie  atte  a 

salvaguardare la popolazione.

Sono escluse da comunicazioni le manovre sugli organi di presa della derivazione che 

rimangono disciplinate dal Decreto di Concessione e le manovre eseguite per la verifica 

periodica del funzionamento degli  organi di  scarico (quando queste sono condotte con 

rilasci minimi di portate a valle).

Non sono considerate volontarie le eventuali manovre necessarie al mantenimentodella  

quota  massima di  regolazione  invernale,  concordata  con le  Autorità  competenti  per  il  

servizio  di  piena e di  Protezione civile;  di tali  manovre dovrà essere informato l'Ufficio  

periferico del Servizio Nazionale Dighe.
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2.2  RISCHIO SISMICO

Il territorio italiano si estende su più placche tettoniche, il cui movimento reciproco genera 

periodicamente dei terremoti. Per tale motivo il  nostro Paese è ad alto rischio sismico. 

Il terremoto è un fenomeno generalmente di breve durata (qualche decina di secondi), ma 

che può avere effetti devastanti, come la storia anche recente ci ricorda. Inoltre il rischio 

sismico  ad  esso  associato  è  a  sua  volta  imprevedibile  poiché  non  sono  stati  ancora 

individuati  con  certezza  i  precursori  di  evento.  Tuttavia  può  essere  effettuata  una 

zonizzazione attraverso indagini storiche, e un monitoraggio scientifico che valuti sismicità, 

accelerometria ed esposizione delle costruzioni.

L’Italia  dispone di  una rete  sismica nazionale costituita  attualmente da sismografi  che 

assicurano una raccolta e gestione centralizzata dei dati, anche se la rete accelerometrica 

risulta ancora carente e non configurata per le esigenze di protezione civile. Per una seria 

politica  di  prevenzione  sismica  occorre  infatti  conoscere  tre  dati  fondamentali:  la 

pericolosità sismica  del  territorio,  la  vulnerabilità sismica  delle  costruzioni  e 

l’esposizione, ovvero la presenza sul territorio degli insediamenti e dei manufatti a rischio.

Il Gruppo Nazionale Difesa Terremoti ha realizzato una mappa della pericolosità sismica 

del territorio, frutto di alcuni anni di lavoro, per la definizione delle strutture sismogenetiche 

e per la caratterizzazione dell’eccitazione sismica ad esse associata, che ha consentito di 

procedere alla riclassificazione sismica del territorio. Come è noto il rischio sismico non 

dipende soltanto dalla magnitudo, ma anche dalla capacità degli oggetti esposti a resistere 

alle sollecitazioni. Questa capacità, che chiameremo vulnerabilità, è stata a lungo indagata 

ed esistono, allo stato attuale, strumenti utili ad effettuare gli opportuni rilevamenti sugli 

edifici e su tutte le infrastrutture in genere.

Ad oggi è stato già possibile effettuare stime di rischio relative a tutto il territorio nazionale 

riferite all’edilizia residenziale. Queste stime di rischio, che si configurano come dati di tipo 

statistico, consentono la definizione di scenari per diversi gradi, da un massimo evento 

atteso, ad un evento di minore intensità, ai tempi di ricorrenza del rischio sismico.
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Classificazione sismica

Come già evidenziato, l'impossibilità di prevedere i terremoti determina, ancor più che per 

gli altri rischi, la necessità di un'accurata ed estesa opera di prevenzione del rischio per la 

tutela della pubblica incolumità e per il contenimento dei danni derivanti da eventi sismici.

In  questa  direzione  si  è  spinta  negli  ultimi  anni  anche  la  Regione  Lazio  che,  con 

Deliberazione di Giunta n. 766 del 01.08.2003 ha operato prime disposizioni nell'ambito 

della  “Riclassificazione  sismica  del  territorio  della  Regione  Lazio  in  applicazione  

dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 Marzo 2003”. In 

particolare si è cominciato ad individuare edifici ed opere di tipo strategico o rilevanti, in 

relazione  alle  conseguenze  di  un  loro  eventuale  collasso.  Così,  all’allegato  2  viene 

riportato l'elenco preliminare degli edifici e delle opere sottoposte a verifica da parte dei 

proprietari di cui all’art. 2 comma 3 della suddetta Ordinanza. Ad oggi, tali verifiche stanno 

riguardando in via prioritaria gli edifici e le opere strategiche ed infrastrutturali ubicate nelle 

zone sismiche 1 e 2 dell’allegato 1, in cui ricade l'intero territorio della Provincia di Rieti.

Dalla classificazione sismica del 2004 i comuni italiani sono inseriti in 4 zone:

Zona 1 - E' la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti. 

Zona 2 - Nei comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti. 

Zona 3 -  I  Comuni  interessati  in  questa  zona possono essere  soggetti  a  scuotimenti 

modesti. 

Zona 4 - E' la meno pericolosa. Nei comuni inseriti in questa zona le possibilità di danni 

sismici sono basse. 

Nel  territorio  della  Provincia  di  Rieti  i  73  comuni  sono  inseriti  in  diverse  zone  come 

dettagliato nella tavola  “classificazione sismica dei comuni della provincia di Rieti”.

Pag. 103 di 139



PIANO PROVINCIALE
DI PROTEZIONE CIVILE

Aree e popolazioni a rischio 

Nel territorio della Provincia di Rieti  un evento sismico colpirebbe un patrimonio edilizio 

che nei centri storici vede la presenza di edifici di antica costruzione (muratura in pietra) e 

quindi antecedenti  all’entrata in vigore della Legge 64/74 ( legge sismica). In parte dei 

predetti edifici sono stati fatti interventi di ristrutturazione con adeguamento sismico.

La  valutazione  del  rischio  sismico  individua  sulla  cartografia  le  zone  a  rischio 

precedentemente indicate (vedi tavola rischio sismico).

Rete di monitoraggio sismica

 Ogni evento sismico di rilievo anche fuori dal territorio italiano, viene monitorato dalle reti 

di  rilevamento  coordinate  dal  Dipartimento  (RNSC dell’INGV);Il  Dipartimento  possiede 

anche una sua rete di rilevamento in grado di registrare gli eventi più forti: (RAN – Rete 

Accelerometrica Nazionale).

In caso di evento sismico i dati sul sisma sono resi disponibili sul web nel sito dell’istituto 

nazionale di  geofisica  e vulcanologia.  I  dati  relativi  ai  terremoti  recenti  (messi  on line 

immediatamente  dopo  l’evento)  sono  reperibili  all’indirizzo  internet 

http://cnt.rm.ingv.it/~earthquake/index2.html     dove  cliccando  sulla  data  dell’evento  di 

interesse sono visionabili mappa e dettagli.
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2.2.1 Risposta del sistema provinciale di protezione civile
Il  rischio  sismico  non  è  un  evento  prevedibile  per  cui  in  caso  di  sisma  sensibile 

l’Amministrazione Provinciale entrerà direttamente in stato di allarme. 

Periodo ordinario
Caratterizzato da attività di monitoraggio, di routine e di predisposizione organizzativa per 

l’attuazione degli interventi in fase di emergenza da parte di ogni responsabile di funzione.

In  particolare  verranno  controllate  periodicamente  le  attrezzature  in  possesso 

dell’Amministrazione  Provinciale  (tende/gruppi  elettrogeni,  mezzi,ecc.),  verranno 

aggiornati  i  censimenti  delle  attrezzature  delle  associazioni/gruppi  comunali,  verranno 

effettuati  sopralluoghi  nelle  aree  di  attesa,  ricovero  e  ammassamento  soccorsi  (con 

aggiornamento  dei  relativi  allegati  “istituti  scolastici”  (allegato  6)  “numero  abitazioni 

comuni”  (allegato  7),  “strutture  ricettive”  (allegato  4))  verranno  controllate  le 

apparecchiature radio, verranno organizzate esercitazioni e verranno realizzate campagne 

informative per la popolazione.    

Periodo di emergenza 
Al  verificarsi  di  un  evento  sismico  sensibile  (con  danni  a  cose  e/o  persone)  verrà 

immediatamente attivato lo stato di allarme (dettagliato nell'allegato 5) .
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2.3 RISCHIO INDUSTRIALE

Nel territorio della provincia di Rieti sono presenti due stabilimenti soggetti a dichiarazione 

(DPR 175/88) per i quali la prefettura ha predisposto piani ad hoc. 

In particolare sono presenti il deposito della Liquigas e la Pirotecnica Morsani (Allegati 8 e 

9).

La presenza di  un nutrito nucleo industriale ricadente nei Comuni di Rieti,  Cittaducale, 

Passo  Corese,  Borgorose,  nella  zona  di  Osteria  Nuova  e  diverse  aziende/capannoni 

sparsi nel territorio fa tuttavia tenere sotto controllo le aree coinvolte. 

Il rischio principale per la popolazione è rappresentato dallo sprigionamento di sostanze 

nocive dovute a incendio.

Il rischio principale per l’ambiente è dovuto allo sversamento di sostanze inquinanti. 

Aree e popolazioni a rischio 

La valutazione del rischio industriale individua come potenziali zone a rischio i centri abitati 

ubicati in prossimità delle unità produttive. 

Le  diverse  condizioni  atmosferiche  in  particolare  collegate  alla  direzione  dei  venti, 

provocano una variazione delle aree colpite in caso d’incendio.

Qualora l’emergenza connessa al “rischio industriale” coinvolgesse centri abitati i dati della 

popolazione coinvolta potranno essere estrapolati dall'allegato 3 “popolazione provinciale 

per frazioni”.
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2.3.1 Risposta del sistema provinciale di protezione civile

Periodo ordinario
Caratterizzato da attività di monitoraggio, di routine e di predisposizione organizzativa per 

l’attuazione degli interventi in fase di emergenza.

Nel caso in cui le risultanze del monitoraggio dovessero indicare una situazione critica 

saranno immediatamente intraprese azioni preventive e/o correttive.

Periodo di emergenza 
Il periodo di emergenza per il rischio industriale è legato essenzialmente alla possibilità di 

incendio di un capannone/unità produttiva/deposito con possibile sprigionamento di nube 

tossica in atmosfera.

Qualora lo  scenario  si  manifestasse verranno altresì  predisposti  cancelli  (per  impedire 

l’accesso alla zona di attenzione e di sicuro impatto) e verranno evacuate le abitazioni 

(coinvolgendo i sindaci), unità produttive presenti nelle aree coinvolte (di sicuro impatto). 

Nelle  aree  di  attenzione  verrà  attivato  un  sistema  di  informazione  alla  popolazione 

(altoparlanti, tv, radio, ecc) che darà direttive comportamentali (evitare di uscire di casa, 

non mangiare cibi coltivati nella zona, ecc.). Tutti gli interventi dovranno essere concordati 

e di supporto alle autorità/forze di intervento competenti.

Preallerta:
Stato conseguente ad un evento/informativa che, per qualunque motivo, faccia temere 

il passaggio alla fase successiva

Attenzione:
Stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi ripercussione all’esterno 

dell'attività  produttiva e/o del  normale scorrimento della viabilità  per  il  suo livello  di 

gravità, può o potrebbe essere avvertito dalla popolazione creando, così, in essa una 

forma incipiente di allarmismo e preoccupazione per cui si rende necessario attivare 

una procedura informativa da parte dell’Amministrazione comunale. 
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Preallarme:
Si instaura uno stato di «preallarme» quando l’evento, pur sotto controllo, per la sua 

natura  o  per  particolari  condizioni  ambientali,  spaziali,  temporali  e  meteorologiche, 

possa far temere un aggravamento o possa essere avvertito dalla maggior parte della 

popolazione  esposta,  comportando  la  necessità  di  attivazione  delle  procedure  di 

sicurezza e di informazione. Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che, per 

la vistosità o fragorosità dei loro effetti (incendio, esplosione, fumi, rilasci o sversamenti 

di  sostanze  pericolose),  vengono  percepiti  chiaramente  dalla  popolazione  esposta, 

sebbene i parametri fisici che li  caratterizzano non raggiungano livelli  di soglia che 

dalla letteratura sono assunti come pericolosi per la popolazione e/o l’ambiente. 

Allarme:
Si  instaura  uno  stato  di  «allarme»  quando  l’evento  incidentale  richiede,  per  il  suo 

controllo  nel  tempo,  l’ausilio  dei  VVF e,  fin  dal  suo insorgere o a  seguito  del  suo 

sviluppo  incontrollato,  può  coinvolgere,  con  i  suoi  effetti  infortunistici,  sanitari  ed 

inquinanti, le aree esterne allo stabilimento e/o al luogo dell'incidente. Tali circostanze 

sono  relative  a  tutti  quegli  eventi  che  possono  dare  origine  esternamente  allo 

stabilimento  a  valori  di  irraggiamento,  sovrapressione  e  tossicità  superiori  a  quelli 

solitamente presi a riferimento per la stima delle conseguenze (DM 9 maggio 2001). 

A ciascuno di questi livelli  corrisponde una specifica fase operativa che rappresenta la 

risposta graduale del sistema di protezione civile coordinato.

Pag. 108 di 139



PIANO PROVINCIALE
DI PROTEZIONE CIVILE

2.4 RISCHIO INCENDI BOSCHIVI
L'incendio  boschivo  può  essere  considerato  prevalentemente  una  calamità  stagionale 

fortemente dipendente dalle condizioni meteorologiche e dalle azioni dell’uomo. Spesso le 

cause sono colpose, dovute quindi all'incuria e alla disattenzione dell'uomo, ma molto di 

frequente si riscontrano incendi dolosi (65% del totale) legati alla speculazione edilizia o 

per  incrementare  le  aree  a  pascolo.  Infatti  il  ripetersi  di  incendi  in  determinate  zone 

boscate e/o cespugliate è una caratteristica che si manifesta non di rado ed in alcuni casi, 

oltre  a porre in  serio  rischio  l'incolumità  delle  persone,  le  conseguenze per  l'equilibrio 

naturale sono talmente gravi che i tempi per il riassetto dell'ecosistema diventano molto 

lunghi.

Per  tali  motivi  diventa  fondamentale  programmare  azioni  afferenti  sia  alla  fase  di 

previsione dell’evento, intesa come conoscenza dei rischi che insistono sul territorio, sia 

alla fase della prevenzione, intesa come attività destinata alla mitigazione dei rischi stessi.

A tal proposito, benché negli ultimi anni le attività investigative del C.F.S., le campagne di 

sensibilizzazione, il potenziamento dei mezzi aerei, l’organizzazione dello spegnimento a 

terra e le reti di avvistamento hanno permesso una costante diminuzione delle superfici 

bruciate,  si  è  constatato  che  per  uscire  finalmente  dall’emergenza  i  comuni  devono 

eliminare a monte la possibilità di speculare sugli incendi, realizzando il catasto delle aree 

percorse dal fuoco, come previsto dalla legge quadro in materia di incendi boschivi n°353  

del 21 novembre 2000.

In particolare la legge prevede che : “I comuni provvedono (…) a censire, tramite apposito  

catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei  

rilievi  effettuati  dal  Corpo  forestale  dello  Stato.  Il  catasto  è  aggiornato  annualmente.” 

(Articolo 10 comma 2).

Inoltre la stessa legge prevede che: “Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano 

stati  percorsi  dal  fuoco  non  possono  avere  una  destinazione  diversa  da  quella  

preesistente all’incendio per almeno quindici anni. (…)

È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di  

strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive (…)

Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di  

ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche (…)
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Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi  

dal fuoco, il pascolo e la caccia.” (Articolo 10 comma 3).

Più in generale invece, la legge quadro in materia di incendi boschivi intende affrontare in 

modo coordinato e completo tutte le strategie di  lotta attiva contro gli  incendi boschivi, 

affidando agli Enti compiti  precisi e dando indicazioni su tutte le attività di previsione e 

prevenzione, comprese le campagne informative.

L'informazione alla popolazione sull'importanza di mantenere il bosco e le sue funzioni, 

l'addestramento e la formazione del personale addetto, così come gli eventuali incentivi 

elargiti  in  termini  proporzionali  alla  riduzione  delle  superfici  bruciate  rispetto  agli  anni 

precedenti concorreranno poi a rendere più efficaci le azioni di salvaguardia.

2.4.1 Analisi del rischio e Pianificazione
Proprio per dare seguito alle considerazioni di carattere generale enunciate dalla Legge 21 

novembre 2000, n.353, vengono emanate le LINEE GUIDA per un “Piano regionale per la 

programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi  

boschivi”, con cui vengono introdotte precise innovazioni che hanno lo scopo di indirizzare 

verso una costante e radicale riduzione delle cause d'innesco d'incendio, utilizzando sia i 

sistemi di previsione per localizzare e studiare le caratteristiche del pericolo sia iniziative di 

prevenzione per realizzare un'organica gestione degli  interventi  e delle azioni  mirate a 

mitigare le conseguenze degli incendi.

Tuttavia,  i  fattori  rilevanti  per  il  rischio  di  incendio  sono  molti  e  caratterizzati  da  forti 

interazioni. Se, in linea generale, possono essere identificati gli elementi del territorio che 

hanno  un  ruolo  significativo  nel  determinare  la  distribuzione  spaziale  del  rischio,  con 

riferimento a specifiche realtà il peso di ogni singolo fattore può essere molto diverso, e le 

interazioni giocano un ruolo chiave.

A  dare  impulso  ad  un'analisi  di  rischio  standardizzabile  e  alle  conseguenti  azioni 

pianificatorie, interviene recentemente l'O.P.C.M. 28 agosto 2007, n°3606,  “Disposizioni  

urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori  

delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad  

eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”.

Al fine poi di adempiere rapidamente alle disposizioni dell'Ordinanza, è stato predisposto 
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un  “Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di  

protezione civile”, che contiene indicazioni pratiche per l'elaborazione di piani d'emergenza 

speditivi a livello locale, da redigere sulla base delle conoscenze attualmente disponibili.

Sebbene il manuale fornisca per ora solo gli elementi per definire gli scenari di rischio per 

gli incendi d'interfaccia (aree o fasce nelle quali l'interconnessione tra strutture antropiche 

e aree naturali è molto stretta), è risultato essere un valido strumento di riferimento anche 

per le elaborazioni svolte a livello territoriale generale (si veda di seguito la descrizione dei 

risultati ottenuti con il supporto informatico utilizzato, impostato su piattaforma GIS).

L'amministrazione  Provinciale  di  Rieti,  come  i  singoli  Comuni,  è  dotata  del  software 

elaborato dalla Procico con la cartografia del catasto incendi della Provincia di Rieti. Tale 

strumento potrà essere utilizzato per supportare i Comuni stessi nelle fasi di Pianificazione 

dell'Emergenza.

Fatte  salve  dunque  le  procedure  per  la  lotta  attiva  agli  incendi  boschivi  di  cui  alla 

L.353/2000  e  nel  rispetto  degli  indirizzi  regionali,  anche  se  l'attenzione  sarà 

necessariamente focalizzata sugli incendi d'interfaccia, si cercherà di pianificare i possibili 

scenari di rischio e il corrispondente modello d'intervento per fronteggiare l'emergenza in 

tutto il territorio della Provincia di Rieti.

2.4.2 Dati di base
L'attività di raccolta dati è stata condotta sulla base delle indicazioni regionali riportate nel 

manuale operativo sopra menzionato, rimandando alla Parte Generale del presente Piano 

per quanto non espressamente riportato e in qualche modo correlato al rischio incendio 

boschivo.

Lo scopo è quello di caratterizzare, in maniera omogenea, il rischio incendi boschivi e le 

conseguenze  sull'integrità  della  popolazione,  dei  beni  e  delle  infrastrutture  esposte, 

sull'intero territorio provinciale. I dati provenienti da fonti diverse, confluiscono quindi nella 

realizzazione di cartografie tematiche dedicate all’argomento.

La descrizione dell'ambito territoriale provinciale, con la specificazione delle zone boscate, 

arborate, cespugliate, ecc., concorre a fornire gli  elementi indispensabili  per definire gli 

obiettivi prioritari da perseguire. Si veda la Carta di Uso del Suolo.
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Il patrimonio forestale regionale è in gran parte costituito da cedui, 268.078 ha; le fustaie 

ammontano  a  ha  97.969   ca.;  mentre  la  macchia  mediterranea  è  presente  su  una 

superficie inferiore a ha 18.445 .

La provincia di Rieti, nella ripartizione su scala regionale, possiede la più estesa superficie 

boscata  con  ha  100.714  di  foreste  con  la  più  elevata  concentrazione  di  foreste  in 

montagna (oltre il 50% di quella regionale con ha 88.865), mentre in collina è posizionata 

la frazione rimanente  ha  11.750. 

Nell'allegato 10 vengono riportati schede sintetiche degli incendi boschivi dei comuni della 

Provincia di Rieti. I dati contenuti possono essere implementati con quelli estrapolabili dal 

software della Procico. 

2.4.3 Valutazione del rischio
Per  la  zonizzazione  del  rischio  statico  ci  si  è  uniformati  alla  classifica  approvata 

dall'Unione Europea c(93) n° 1619/93 integrata dalla SG (95) D/2205/95, per il territorio 

italiano, che prevede:

Il territorio della provincia di Rieti viene classificato in tre zone:

- zone ad alto rischio : 

zone il cui rischio permanente o ciclico di incendio di foresta minaccia gravemente 

l’equilibrio ecologico, la sicurezza delle persone e dei beni.

- zone a medio rischio : le zone in cui il  rischio di incendio di foresta , pur non 

essendo permanente o ciclico, può minacciare in misura rilevante gli  ecosistemi 

forestali;

- zone a basso rischio :

tutte le altre zone.

Le zone vengono evidenziate in apposita cartografia.
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2.4.4 Risposta del sistema provinciale di protezione civile

Periodo ordinario
In questa fase sono fondamentali le attività di previsione e prevenzione.

Gli interventi da attuare devono avere come obiettivo la riduzione delle cause d’innesco.

Dovranno essere attuate le seguenti attività:

Attività di controllo del territorio da attuare quando il livello degli indici di previsione del 

pericolo  di  incendio  supera  una  prevista  soglia  di  attenzione.  Ciò  è  particolarmente 

auspicabile in aree assai frequentate e di alto pregio ambientale.

1. Informazione alla popolazione sull’importanza di mantenere il bosco e su cosa fare 

e cosa non fare (opuscolo informativo).

2. Manutenzione dei boschi (ove di competenza)

3. Manutenzione delle scarpate stradali (su tratti provinciali ad alto rischio)

4. Manutenzione della viabilità montana (ove di competenza)

5. Coordinare l'Organizzazione di punti per l’avvistamento dei focolai sul nascere. Tale 

attività  può  essere  realizzata  da  terra  sia  con  mezzi  mobili  che  fissi,  oppure 

dall'aria.  L'avvistamento è da intendersi  come un servizio collocato a valle della 

previsione  del  pericolo  ed  entra  in  funzione  solo  al  superamento  di  soglie 

precisamente definite per ogni area omogenea.

6. Stipula di accordi e convenzioni con il volontariato di protezione civile specializzato 

nell’antincendio boschivo.

Nel caso in cui le risultanze del monitoraggio dovessero indicare l’approssimarsi di una 

situazione critica sarà attivato un sistema di preavviso relativo al periodo di emergenza :
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Periodo di Emergenza
Il  periodo di  emergenza va articolato secondo un sistema di allertamento che prevede 

quattro fasi: preallerta, attenzione, preallarme e allarme.

Per  garantire  una rapida  risposta  del  sistema provinciale  di  protezione civile  vengono 

identificate,  anche  sulla  base  di  quanto  normato  dal  DPCM 3606  del  28/08/07  e  dal 

manuale  operativo  recentemente  emanato  dalla  presidenza del  consiglio  dei  ministri  - 

dipartimento di protezione civile - , fasce perimetrali e aree di interfaccia. 

Per interfaccia si intende un'area di contiguità tra strutture antropiche e la vegetazione. La 

larghezza della fascia di interfaccia è stimabile tra i 25 e i 50 metri.

Per fascia perimetrale si  intende una fascia di  contorno pari  a circa 200 metri dall'orlo 

dell'area di interfaccia.

La  chiara definizione delle  fasce,  anche riportata  su  apposita  cartografia  (fornita  dalla 

Regione Lazio) consentirà una chiara definizione delle fasi di allerta da porre in essere 

così come di seguito definito.

Preallerta
il periodo di preallerta viene attivato in seguito a:

 - alla comunicazione da parte della prefettura/regione – UTG dell'inizio dell'attività AIB;

-  al  di  fuori  della  campagna  AIB  in  seguito  alla  comunicazione  in  bollettino  della 

previsione di una pericolosità media

- al verificarsi di un incendio boschivo che non può essere fronteggiato in via ordinaria 

Attenzione
il periodo di attenzione viene attivato in seguito a:

- dal ricevimento del bollettino con una previsione di pericolosità alta

-  al  verificarsi  di  un  incendio  boschivo  sul  territorio  provinciale  che  secondo  le 

valutazioni del DOS potrebbe propagarsi verso la “fascia perimetrale”.
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Preallarme
il periodo di preallarme viene attivato in seguito a:

- al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio provinciale in atto presso la fascia 

“perimetrale” che secondo le valutazioni del DOS andrà sicuramente ad interessare la 

fascia di interfaccia.

Allarme
il periodo di allarme viene attivato in seguito a:

- incendio in atto interno alla fascia perimetrale

A ciascuno di questi livelli  corrisponde una specifica fase operativa che rappresenta la 

risposta graduale del sistema di protezione civile coordinato.

Le fasi  sopracitate vengono attivate ogni volta che i  comuni non possano fronteggiare 

l'emergenza in via ordinaria. A tal fine la Prefettura dovrà predisporre in tempo reale le 

attivazioni per il coordinamento dei soccorsi.
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2.5  RISCHIO MALTEMPO (ghiaccio e neve su strade)

Nel territorio  della  Provincia  di  Rieti  il  rischio  maltempo (neve e ghiaccio) interessa in 

particolare modo le  aree montuose e molti  tratti  stradali  situati  sopra i  700 s.l.m.  ove 

possono  registrarsi  abbondanti  nevicate.  Ogni  anno  viene  stilato  dall'amministrazione 

provinciale un apposito piano per L'Emergenza neve.

Aree e popolazione a rischio
Le aree maggiormente colpite da abbondanti nevicate dove sono presenti centri  abitati 

sono  i  comuni  ubicati  la  di  sopra  dei  700  slm  (vedere  cartografia  “Carta  delle 

infrastrutture_neve).

2.5.1 Risposta del sistema provinciale di protezione civile

Periodo ordinario

In  questa  fase  sono  fondamentali  le  attività  di  previsione  e  prevenzione  attuando  le 

seguenti azioni:

1) Lettura giornaliera del bollettino di vigilanza meteo nazionale consultabile on line al 

sito http://www.protezionecivile.it/vigilanza/index.php

2) attività di monitoraggio, di routine e di predisposizione organizzativa per l’attuazione 

degli  interventi  in  fase  di  emergenza  (censimento  ditte  servizio  manutenzione 

invernale,  controllo magazzino, ecc)

Nel caso in cui le risultanze del monitoraggio dovessero indicare l’approssimarsi di 

una situazione critica sarà attivato un sistema di preavviso relativo al periodo di 

emergenza 
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Periodo di emergenza 
Il periodo di emergenza va articolato secondo quattro fasi:

Preallerta:
il periodo di preallerta viene attivato in seguito a:

- al ricevimento bollettino di vigilanza meteo nazionale emesso dal centro funzionale 

regionale d'intesa con il  dipartimento  della  protezione civile  e/o  dal  dipartimento  di 

Protezione Civile dove si evincono precipitazioni nevose al di sopra dei 700 slm

Attenzione:
     il periodo di attenzione viene attivato in seguito a:

- al ricevimento bollettino di vigilanza meteo nazionale emesso dal centro funzionale 

regionale d'intesa con il  dipartimento  della  protezione civile  e/o  dal  dipartimento  di 

Protezione Civile dove si evincono precipitazioni nevose 500

- dal verificarsi di precipitazioni nevose di intensità ordinaria senza coinvolgimento della 

viabilità

Preallarme:
il periodo di preallarme viene attivato in seguito a:

- al ricevimento bollettino di vigilanza meteo nazionale emesso dal centro funzionale 

regionale d'intesa con il  dipartimento  della  protezione civile  e/o  dal  dipartimento  di 

Protezione Civile dove si evincono forti precipitazioni nevose a quote basse 

- al verificarsi di precipitazioni nevose di forte intensità  con coinvolgimento del manto 

stradale sui tratti montani della viabilità ( sopra 700 slm)

Allarme:
il periodo di allarme viene attivato in seguito a:

- al verificarsi di un evento con criticità elevata 

-  al  persistere delle  precipitazioni  nevose con coinvolgimento del  manto stradale e 

difficoltà alla circolazione su tratti diffusi della rete viaria anche a basse quote (500 slm)

- alle richieste di supporto dei sindaci dei comuni colpiti

A ciascuno di questi livelli  corrisponde una specifica fase operativa che rappresenta la 

risposta graduale del sistema di protezione civile coordinato.
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2.6 RISCHIO VALANGA

Popolazione e centri abitati colpiti
Il  territorio  soggetto  a  rischio  valanghe  ricade  in  maniera  prevalente  nel  territorio  del 

Comune di  Micigliano (interessa in particolare il  residence “Rialto”),  il  Comune di  Rieti 

(Terminillo)  e la strada provinciale Turistica del Terminillo. La popolazione residente nelle 

zone a rischio varia stagionalmente (con l’andamento dei flussi turistici) e può raggiunge il 

massimo di circa 600 unità (quasi esclusivamente all'interno del residence Rialto)

Rete di monitoraggio
Il  monitoraggio  dell’area  interessata  così  come  quello  di  tutto  il  territorio  nazionale  è 

affidato al “servizio Meteomont”. Il servizio Meteomont è svolto dalle Truppe Alpine e dal 

Corpo Forestale dello Stato con la collaborazione dell’Aeronautica Militare. “Meteomont” 

offre attraverso il monitoraggio dei parametri meteonivologici una valutazione del pericolo 

valanghe in linea con la Scala Europea del Pericolo Valanghe.

Il bollettino Meteomont è sempre consultabile al sito internet

http://www.simontagna.it/html/mwablx800.html.

2.6.1 Risposta del Sistema Provinciale di protezione civile
Periodo ordinario
In questa fase sono fondamentali le attività di previsione e prevenzione.

Gli  interventi  da attuare devono avere come obiettivo  l’informazione della  popolazione 

residente e dei turisti circa il rischio valanga e lo studio e la realizzazione di sistemi atti a 

mitigare il rischio (sistemi di difesa attiva e passiva).

Dovranno essere attuate le seguenti attività:

- Informazione  alla  popolazione  residente  e  turistica  circa  il  rischio  valanga  e  le 

norme da seguire in caso di ordinanza di evacuazione.

-  Manutenzione della viabilità montana

- Coordinamento con tutti gli Enti coinvolti 
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Periodo di emergenza
Il periodo di emergenza va articolato secondo il bollettino “meteomont”.

Questo si articola secondo 5 differenti categorie di pericolo valanghe.

Nella tabella  sono riportate le azioni intraprese dall’Amministrazione provinciale associate 

allo stato di allarme Meteomont.   

Livello pericolo 
su bollettino 
Meteomont

Azioni intraprese 
dall’Amministrazione 
Provinciale/Prefettura

1 Debole (Il distacco è generalmente 
possibile solo con un forte 
sovraccarico su pochissimi pendii 
estremi. Sono possibili solo piccole 
valanghe spontanee). 

Monitoraggio

2 Moderato (Il distacco è possibile in 
conseguenza di un forte sovraccarico 
su pendii ripidi specificatamente 
indicati. Non sono previste grandi 
valanghe spontanee)

Monitoraggio
- allertamento sindaci 

coinvolti su bollettini 
Meteomont

- allertamento COI 
coinvolti

3 Marcato (Il distacco è possibile con 
un debole sovraccarico soprattutto sui 
pendii ripidi indicati; in alcune 
situazioni sono possibili valanghe 
spontanee di media grandezza e, in 
singoli casi, anche grandi valanghe). 

L’amministrazione provinciale 
supporta nelle fasi di 
evacuazione e di 
regolarizzazione della viabilità. 
Chiusura strade

4 Forte (Il distacco è probabile già con 
un debole sovraccarico su molti pendii 
ripidi. In alcune situazioni sono da 
aspettarsi molte valanghe spontanee 
di media grandezza e, talvolta, anche 
grandi valanghe).

L’amministrazione provinciale si 
rende disponibile per eventuale 
supporto.

5 Molto Forte (Sono da aspettarsi 
numerose grandi valanghe spontanee, 
anche su terreno moderatamente 
ripido). 

L’amministrazione provinciale si 
rende disponibile per eventuale 
supporto
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3. LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE E RISPOSTE OPERATIVE

COORDINAMENTO OPERATIVO PROVINCIALE
I  Lineamenti  della  Pianificazione sono gli  obbiettivi  che la  provincia  e  la  prefettura,  in 

quanto  strutture  di  supporto  ai  sindaci,  devono  conseguire  nell’ambito  della  direzione 

unitaria dei servizi di soccorso e assistenza in emergenza alle popolazioni colpite. 

Il Prefetto in base all’art. 14 L. 225/92 e in base a quanto recentemente dettagliato dalla 

Direttiva concernente “indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” emanata dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza 

da attivare, a livello provinciale,  coordinandoli  con gli  interventi  dei Sindaci dei comuni 

interessati e adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi.

Nelle pagine seguenti  vengono esaminate schematicamente le attivazioni  previste  nel 

sistema provinciale di protezione civile secondo le varie fasi, previste dal piano, oltre alla 

disamina di alcune strutture a disposizione quali quelle del volontariato esistente

Tale parte del Piano contiene la strategia da adottare ed il complesso delle Componenti e 

delle Strutture Operative di protezione civile che intervengono in emergenza indicandone i 

rispettivi ruoli e compiti.

L'elenco dei sindaci e dei comuni con i recapiti è riportato in allegato.

Il Prefetto per l’espletamento delle proprie funzioni si avvale del Centro Coordinamento 

Soccorsi e a cascata dei Centri Operativi Misti (COM) se attivati, nonché delle Autorità ed 

Organismi operanti nel territorio colpito.

INIZIO DELLE ATTIVITA'

Giunta  la  segnalazione  alla  Prefettura,  viene  disposto  un  giro  di  chiamate  per 

l’acquisizione dei necessari elementi per:

• la valutazione della gravità e dell’entità dell’evento

• la classificazione
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Si dovrà valutare se:

- L’evento può essere fronteggiato mediante interventi attuabili dalle amministrazioni 

competenti in via ordinaria

- L’evento per sua natura ed estensione comporta l’intervento coordinato di più enti o 

amministrazioni competenti in via ordinaria

- L’evento per intensità ed estensione deve essere fronteggiato con mezzi e poteri 

straordinari

INTERVENTI PROGRESSIVI
Se l’evento è classificabile come tipo a), il coordinamento degli eventi sarà competenza 

del  Sindaco  e,  pertanto,  verrà  attivata  la  sala  operativa  comunale,  tenendo,  se  la 

situazione  lo  richiede,  costantemente  informata  la  Prefettura;   Si  seguirà  quindi 

l’evoluzione degli eventi per attivare, eventualmente, in una fase successiva, le procedure 

per il supporto del Comune o dei COI. In questo caso verrà seguito quanto definito nei 

piani comunali / intercomunali di protezione civile.

Se l’evento è  classificabile come tipo b), il coordinamento generale degli eventi sarà a 

carico della prefettura, verrà riunito il CCS e verrà attivata la sala operativa che sarà in 

costante contatto con  i Comuni colpiti ( anche attraverso le sedi COI  e/o i COC attivi).

se l'evento è  classificabile come tipo c) il  coordinamento generale degli  eventi  sarà a 

carico della prefettura (in attesa di mezzi e poteri straordinari), verrà riunito il CCS e verrà 

attivata la sala operativa che sarà in costante contatto  con  i  Comuni  Colpiti  (  anche 

attraverso le sedi COI  e/o i COC attivi).
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3.1 ATTIVAZIONE IN EMERGENZA
In caso di emergenza classificabile come tipo b e c la Prefettura procederà ad attivarsi 

secondo quanto di  seguito riportato.  Nelle tabelle allegate (Allgato 5) sono riportate le 

azioni da attuare nelle varie fasi dell’emergenza distinte in livelli di attivazione.

3.2 SALVAGUARDIA DELLA POPOLAZIONE
Le misure  di  salvaguardia  alla  popolazione sono finalizzate  alla  movimentazione della 

popolazione dalle zone di pericolo, particolare riguardo deve essere dato alle persone con 

ridotta autonomia (anziani, disabili, bambini).

 Le  potenzialità  di  movimentazione  della  popolazione  sono  riportate  nell'allegato  11 

“trasporto persone”. 

Il trasporto delle persone colpite dall’evento verrà coordinato dalla Prefettura, avvalendosi 

oltre alle predette organizzazioni, anche dell’apporto delle forze istituzionali dell’arma dei 

Carabinieri,  della  Polizia  Stradale  e  della  Guardia  di  Finanza  su  un  percorso  di 

collegamento  tra  la  zona  dell’evento,  la  zona  attrezzata  e  la  struttura  ospedaliera 

Provinciale come evidenziato negli allegati

Qualora  si  dovessero  effettuare  operazioni  di  sgombero  e  movimentazione  della 

popolazione  di  entità  maggiore  alle  potenzialità  disponibili,  tali  potenzialità  saranno 

integrate con mezzi presenti sul territorio provinciale coordinati e reperiti dalla Prefettura

(Per il trasporto di persone lungo i percorsi autorizzati, il coordinamento potrà avvalersi del 

personale e dei mezzi dell’A.S.M. di Rieti, Cotral,ecc).

Le  strutture  sanitarie  presenti  nel  territorio  della  Provincia  di  Rieti  sono  riportate 

nell'allegato “strutture sanitarie” 

Le  aree  idonee  al  ricovero,  al  soccorso  ed  al  supporto  logistico  vengono  individuate 

attraverso gli allegati. 

Pag. 122 di 139



PIANO PROVINCIALE
DI PROTEZIONE CIVILE

3.3 RAPPORTI TRA LE ISTITUZIONI
Uno dei compiti prioritari sarà quello di supportare i Sindaci nel mantenere la continuità 

amministrativa del proprio Comune (Anagrafe, Ufficio Tecnico, ecc.) assicurando, tramite 

la sala operativa, il collegamento e le operatività con:

- Territori colpiti dall'evento (sindaci)

- Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento protezione Civile

- Ministero dell’Interno Direzione Generale della Protezione Civile

- Regione Lazio

- Presidenza della Giunta

- Assessorato Ambiente - Dip. Prot. Civ.

- Sala operativa

c) Amministrazione provinciale

d) Comunità Montane

e) Unioni dei Comuni

3.4 INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
Uno  dei  punti  cardine  nella  gestione  delle  emergenze  riguarda  l’informazione  alla 

popolazione.  E’  fondamentale  che il  cittadino delle  zone direttamente o indirettamente 

interessate all’evento venga a conoscenza di  quello  che sta  accadendo e come deve 

comportarsi.  Le  informazioni  a  seconda delle  necessità,  verranno diffuse  dal  Prefetto, 

d’intesa con la Provincia e i Sindaci dei Comuni interessati, a mezzo stampa, via web, 

tramite le reti televisive locali, tramite le radio locali, tramite mezzi con altoparlanti, ecc.  

3.5 SALVAGUARDIA DEL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE
Questo  intervento  di  protezione civile  si  può effettuare  o  nel  periodo immediatamente 

precedente  al  manifestarsi  dell’evento  (eventi  prevedibili),  attuando  piani  di  messa  in 

sicurezza dei mezzi di produzione e dei relativi prodotti stoccati, oppure immediatamente 

dopo che l’evento abbia provocato danni (eventi imprevedibili) alle persone e alle cose; in 

questo caso si dovrà prevedere il ripristino dell’attività produttiva nell’area colpita, attuando 

interventi mirati per raggiungere tale obiettivo nel più breve tempo possibile.
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3.6 RIPRISTINO DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
Durante  il  periodo  di  emergenza  si  dovranno  organizzare  interventi  mirati  per  la 

riattivazione dei trasporti sia terrestri, aerei (eliporti), trasporto materie prime e strategiche, 

l’ottimizzazione dei flussi di traffico lungo le vie di fuga e l’accesso dei mezzi di soccorso 

nell’area colpita. La tipologia della viabilità che interessa il territorio della Provincia di Rieti 

è riportata nelle tavole delle infrastrutture.

Per problemi di  manutenzione e circolazione i  referenti  a seconda della tipologia della 

strada in oggetto sono:

• ANAS - Compartimento viabilità Lazio - Sala radio 

• ASTRAL

• Società Autostrade

• Amm.ne Provinciale Rieti 

• Consorzio per lo Sviluppo Industriale

• Comuni 

I recapiti degli enti sono visibili nell'allegato “ numeri utili”.

L’individuazione dei  percorsi  alternativi  verranno valutati  volta  per  volta  a seconda del 

fenomeno verificatosi e delle esigenze riscontrate sul campo al momento dell’emergenza.

A livello indicativo e per tipologia di rischio nell'allegato 11 vengono riportati i cancelli da 

attivare.Per  l’organizzazione  della  circolazione  nell’emergenza  con  percorsi  obbligati, 

regolazione  degli  accessi,  percorsi  preferenziali  per  i  mezzi  di  soccorso  si  terranno 

presente come riferimento:

- Polizia Stradale 

- Carabinieri

- Polizie Municipali

- Polizia locale

- Guardia di Finanza

- Corpo Forestale

- Volontariato

- Altri Corpi con compiti di polizia stradale
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I recapiti degli enti sono visibili nell'allegato ”numeri utili”. 

In caso di necessità per il ripristino della viabilità possono essere utilizzate  le ditte utili ai 

fini di protezione civile riportate nell'allegato 12. 

3.7 FUNZIONALITA’ DELLE COMUNICAZIONI
La riattivazione delle comunicazioni dovrà essere immediatamente garantita. 

Dovrà essere garantito un flusso di comunicazioni tra la sala operativa della Prefettura e i 

vari centri per la gestione dell'emergenza dislocati sul territorio.

La  sala  radio  centrale  è  ubicata  nell’area  Protezione  civile  della  Prefettura,  quella 

secondaria nella sala operativa alternativa della Provincia. La sala radio centrale dispone 

di 8 postazioni (Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, C.E.R., ARI, Polizia di Stato, 

Guardia di  Finanza,  Carabinieri,  ARES 118) che garantiscono il  coordinamento con le 

forze in campo.

Ogni COI è dotato di apparati per radiocomunicazioni. 

Circa il 90% del territorio provinciale è coperto da rete.

In caso di problemi relativi alle comunicazioni/impianti radio può essere consultato  e il 

documento  ”pianificazione  provinciale  delle  frequenze  ad  uso  delle  telecomunicazioni 

alternative in emergenza, con finalità di protezione civile” (allegato 16) redatto dal CER. 

3.8 CENSIMENTO E SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI
Per il censimento e la salvaguardia dei beni culturali si potrà utilizzare il supporto degli 

uffici  tecnici  dei  comuni  coinvolti  e/o  di  quelli  competenti  per  il  relativo  bene 

(Soprintendenza, ecc.). 

I danni eventualmente riportati potranno essere riportati su apposite schede allegate.

3.9 MODULISTICA DELL’INTERVENTO
La modulistica allegata al piano è funzionale al ruolo di coordinamento ed indirizzo che la 

Prefettura è chiamata a svolgere in caso di emergenza.

La modulistica è raccolta nell'allegato 13.
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3.10 RELAZIONE GIORNALIERA DELL’INTERVENTO 
La relazione (contenente le attività intraprese) sarà compilata da un funzionario prefettizio 

incaricato.

Verranno  redatte  sia  informative  che  dettagliano  i  comportamenti  da  adottare  in 

emergenza, sia un diario degli eventi.

Quest’ultimo  potrà  essere  funzionale  alla  redazione  di  una  relazione  giornaliera   e 

all’emanazione di bollettini da diramare alla stampa.

Dovrà  essere  evitata  la  diffusione  di  notizie  che  possano  provocare  panico.  Si  dovrà 

privilegiare  la  diramazione  di  informative  che  abbiano  utilità  nell’organizzazione  dei 

soccorsi e che diano utili informazioni alla popolazione.

Durante la giornata si dovranno inoltre organizzare, per i giornalisti, supporti logistici per la 

realizzazione di servizi di informazione nelle zone di operazione.

3.11 STRUTTURA DINAMICA DEL PIANO PROVINCIALE
Il continuo mutamento dell’assetto urbanistico del territorio, la crescita delle organizzazioni

del volontariato, il rinnovamento tecnologico delle strutture operative e le nuove

disposizioni amministrative in materia di protezione civile e assetto del territorio di

competenza della Pubblica Amministrazione, comportano un continuo aggiornamento del

piano sia per lo scenario dell’evento attesa che per le procedure.

Le esercitazioni rivestono un ruolo fondamentale al fine di verificare la reale efficacia del 

piano di emergenza.

Esse devono essere svolte periodicamente a tutti i livelli secondo le competenze attribuite 

alle  strutture  operative  previste  dal  piano  stesso;  sarà  quindi  necessario  ottimizzare 

linguaggi e procedure e rodare il piano di emergenza redatto, sullo specifico scenario di un 

evento atteso, in una determinata porzione di territorio.

Per  far  assumere  al  piano  le  migliori  caratteristiche  di  un  documento  vissuto  e 

continuamente aggiornato sarà fondamentale organizzare le esercitazioni in fasi distinte:

o esercitazioni senza preavviso per le strutture operative previste nel piano;

o esercitazioni  congiunte  tra  strutture  operative  e  popolazione  interessata  all’evento 

attesa (la popolazione deve conoscere e provare attraverso le esercitazioni  tutte le 

azioni da compiere in caso di calamità).
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o esercitazioni periodiche del solo sistema di comando e controllo, anche queste senza 

preavviso,  per  una  puntuale  verifica  della  reperibilità  dei  singoli  responsabili  delle 

funzioni di supporto e dell’efficienza dei collegamenti.

Ad una esercitazione di livello provinciale devono partecipare oltre alla popolazione, tutte 

le strutture operative di cui all’art. 11 della legge 225.
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4 SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO

Il  Prefetto per esercitare la direzione unitaria dei  servizi  di  emergenza si  avvale di  tre 

distinte strutture:

− CCS (Centro Coordinamento Soccorsi)

− Sala Operativa di Prefettura con annessa Sala Radio

− COM (Centri Operativi Misti) / COI (Centri Operativi Intercomunali)

Il  Prefetto  al  verificarsi  dell’evento  calamitoso informa il  Dipartimento  della  Protezione 

Civile, il Presidente della Giunta Regionale, la Direzione Generale della Protezione Civile e 

dei  Servizi  antincendi  del  Ministero  dell’Interno  inoltre  assicura  un  costante  flusso  di 

comunicazioni con i Centri Operativi attivati sul territorio, la Sala Operativa Regionale e 

SISTEMA.

4.1 Il CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (C.C.S.)

Il  CCS ha il compito di supportare il Prefetto nelle decisioni in ambito delle operazioni di 

protezione civile ed è composto dalle massime Autorità responsabili dell’ordine pubblico, 

dai  rappresentanti  della  Pubblica  Amministrazione  ed  altri  Enti  ed  Organismi  privati 

presenti nella Provincia.

Il C.C.S. è presieduto dal Prefetto e ne fanno parte:

Questore 07462991

Comandante Provinciale dei Carabinieri 07462881

Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco 074628121

Scuola Interforze (Ufficiale Collegamento Presidio Militare) 0746498124 - 0746203305

ed è integrato all’occorrenza con le altre componenti (Allegato 17).
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4.2 SALA OPERATIVA PREFETTURA

4.2.1 Attivazione della sede
Su decisione del Prefetto che ai sensi dell’art. 14 L. 225/92 assume la direzione unitaria 

dei servizi di emergenza da attivare, a livello provinciale coordinandoli con gli interventi dei 

Sindaci dei comuni interessati, viene attivata la Sala Operativa Unica istituita presso la 

Prefettura.

Il personale necessario a tale attivazione verrà deciso di volta in volta, comunque si indica 

un elenco di base cui fare riferimento:

- Personale esperto in comunicazioni di emergenza;

- Vigili del Fuoco messi a disposizione dal locale Comando VV.F.;

- Agenti della Polizia di Stato;

- Carabinieri messi a disposizione dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti;

- Guardia di Finanza; 

- Guardia Forestale; 

- Militari del Comando Militare Provinciale Autonomo.

4.2.2 Dislocazione

L’Area di  Protezione Civile  della  Prefettura  è  localizzata  presso la  Prefettura  -  P.zza 
Battisti - RIETI  ed è costituita da tre ambienti:

- Sala dedicata alle sedute del CCS 

- Sala radio con 8 postazioni

- Sala Operativa

In caso la sala operativa della Prefettura fosse inutilizzabile si procederà ad attivarne una 

alternativa presso la sede dell'amministrazione Provinciale di Rieti sita in Via Salaria 3.
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4.2.3 Funzioni di supporto
La  Sala  Operativa è  organizzata  per  14  funzioni  di  supporto;  esse  rappresentano  le 

singole  risposte  che  occorre  organizzare  in  qualsiasi  tipo  di  emergenza  a  carattere 

provinciale e sono attivate nella sala operativa della Prefettura.

Le funzioni di supporto possono essere ridotte, accorpate o implementate a seconda del 

tipo e/o estensione dell’evento. 

1 TECNICO SCIENTIFICO PIANIFICAZIONE
Il  referente   dovrà  mantenere  e  coordinare  tutti  i  rapporti  tra  le  varie  componenti 

scientifiche e tecniche sia a livello nazionale che locale.

Il titolare tramite l'azione di coordinamento dovrà dare interpretazione fisica del fenomeno 

e dei dati relativi alla rete di monitoraggio e/o delle risultanze dei sopralluoghi.

2 SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE
Il  titolare  della  funzione di  supporto  mantiene i  rapporti  con  tutti  i  responsabili  che  si 

occupano di aspetti sanitari nei vari Enti/Organizzazioni.

Saranno  coinvolti  i  responsabili  della  Sanità  Nazionale  e  locale,  la  C.R.I.,  e  le 

Organizzazioni di volontariato che operano nel settore sanitario.

3 MASS MEDIA ED INFORMAZIONE
Presso il  COM l’addetto stampa  sarà indicato dal Prefetto,  mentre presso il  CCS sarà 

indicato sempre dal Prefetto ma d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile.

Sarà cura dell’addetto  stampa stabilire  il  programma e le modalità  degli  incontri  con i 

rappresentanti dei Mass – Media.

Per quanto concerne l’informazione al pubblico sarà cura dell’addetto stampa, d’accordo 

con il Prefetto, procedere alla divulgazione della notizia per mezzo dei Mass - Media

Importante è:

− informare e sensibilizzare la popolazione

− far conoscere le attività

− realizzare spot, creare annunci, fare comunicati

− organizzare tavole rotonde e conferenze stampa
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4 VOLONTARIATO
Il coordinatore di questa funzione di supporto sarà individuato dalla Regione Lazio.

Si dovrà, in tempo di pace, organizzare esercitazioni congiunte con altre forze preposte 

all’emergenza al  fine di  verificare le capacità organizzative ed operative delle suddette 

organizzazioni.

5 MATERIALI E MEZZI
Questa funzione censisce i materiali ed i mezzi in dotazione alle amministrazioni; sono 

censimenti che debbono essere aggiornati ogni 6 mesi.

Alla  gestione  di  tale  funzione  concorrono  i  materiali  e  mezzi  comunque  disponibili  e 

normalmente  appartenenti  al  Ministero  dell'Interno,  CRI,  Amministrazioni  Locali, 

volontariato, ditte private.

Se  la  richiesta  di  materiali  e/o  mezzi  non  può  essere  fronteggiata  a  livello  locale,  il 

coordinatore rivolgerà analoga richiesta al Dipartimento di Protezione Civile.

6 TRASPORTO CIRCOLAZIONE E VIABILITA’
La  parte  riguardante  il  trasporto  è  strettamente  collegata  alla  movimentazione  dei 

materiali,  al  trasferimento  dei  mezzi,  ad  ottimizzare  i  flussi  lungo  le  vie  di  fuga  ed  il 

funzionamento  dei  cancelli  di  accesso,  per  regolare  il  flusso  dei  soccorritori.  Questa 

funzione di supporto deve necessariamente operare a stretto contatto con il responsabile 

della funzione 10 “Strutture Operative”.

Concorrono per questa attività tutti gli operatori di Polizia Stradale.

Nel  caso in  cui  il  personale  disponibile  in  loco  non fosse sufficiente  potrebbe essere 

impiegato anche il volontariato sia come movieri della circolazione sia come coordinatori 

delle  direttrici  di  transito  o  tronchi  di  circolazione  a  mezzo  di  radioamatori  ed  altre 

specialità.

Si dovranno prevedere esercitazioni congiunte tra le varie forze al  fine di  verificare ed 

ottimizzare l’esatto andamento dei flussi lungo le varie direttrici.
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7 TELECOMUNICAZIONI
Compito del coordinatore, in concorso con le altre associazioni sentito il responsabile di 

ogni gestore telefonico, è quello di garantire il funzionamento dei collegamenti anche in 

emergenza.

8 SERVIZI ESSENZIALI 
Dovranno essere previste esercitazioni nelle quali i singoli Enti preposti all’erogazione dei 

servizi  ottimizzeranno il  concorso  di  uomini  e  mezzi  nelle  varie  ipotesi  di  emergenza, 

secondo i criteri di garanzia, messa in sicurezza degli impianti e ripristino dell’erogazione.

9 CENSIMENTO DANNI PERSONE E COSE
L’effettuazione del censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza 

al  fine  di  fotografare  la  situazione  determinatasi  a  seguito  dell’evento  calamitoso  e 

determinare  sulla  base  dei  risultati  riassunti  in  schede  riepilogative  gli  interventi 

d’emergenza.

Al verificarsi dell’evento il responsabile dovrà effettuare un censimento dei danni riferito a:

− persone

− edifici pubblici

− edifici privati

− impianti industriali

− servizi essenziali

− attività produttive

− opere di interesse culturale

− infrastrutture pubbliche

− agricoltura e zootecnica

− altro 

Per il censimento di quanto descritto il coordinatore si avvarrà di 

funzionari degli Uffici Tecnici dei Comuni, del Genio Civile, esperti del settore sanitario, 

industriale, commerciale
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è altresì ipotizzabile l’impiego di squadre miste di tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco, Servizio Lavori Pubblici, Genio Civile o l’intervento della Comunità Scientifica per le 

verifiche di stabilità che dovranno essere effettuate in tempi necessariamente ristretti.

10 STRUTTURE OPERATIVE S. a. R.
Dovrà coordinare le varie componenti di seguito elencate costituite da rappresentanti del 

Servizio Nazionale della Protezione Civile:

- Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

- Forze Armate

- Forze di Polizia

- Corpo Forestale dello Stato

- Servizi Tecnici Nazionali

- Gruppi nazionali di ricerca scientifica

- Croce Rossa Italiana

- Strutture del Servizio Sanitario Nazionale

- Organizzazioni di volontariato

- Corpo nazionale di soccorso

11 ENTI LOCALI
Dovrà essere in possesso della documentazione riguardante tutti  i  referenti  di  ciascun 

Ente ed Amministrazioni della zona interessata all’evento. Si dovranno anche organizzare 

fra le Amministrazioni comunali colpite le “municipalizzate” dei comuni colpiti dei servizi 

essenziali  affidando alle municipalizzate soccorritrici  compiti  operativi  specifici in singoli 

comuni (riattivazione delle discariche, acquedotti, scuole, servizi vari ecc.)

12 MATERIALI PERICOLOSI
Il  coordinatore  sarà  individuato  tra  i  funzionari  del  Comando Provinciale  dei  Vigili  del 

Fuoco di Rieti.
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13 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
Dovrà organizzare in loco o in altre zone sicure delle aree ospitanti per i  senzatetto e 

fornire  loro i  servizi  necessari  per  fronteggiare il  periodo dell’emergenza e la fase del 

ripristino.

Dovrà avere conoscenza e competenza in merito al patrimonio abitativo,  alla ricettività 

delle strutture turistiche ed alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare 

come “zone ospitanti”

Il funzionario dovrà fornire un quadro delle disponibilità di materiali per l’alloggiamento e 

dialogare con le autorità preposte alla emanazione degli  atti  necessari per la messa a 

disposizione degli immobili o delle aree recettive sia pubbliche che private.

Per quanto concerne l’aspetto alimentare si dovrà garantire un costante flusso di derrate 

alimentari,  il  loro  stoccaggio  e  la  distribuzione alla  popolazione assistita.  Si  dovranno 

anche censire a livello nazionale e locale le varie aziende di produzione e/o distribuzione 

alimentare

14 COORDINAMENTO CENTRI OPERATIVI
Il  coordinatore  della  sala  operativa  che  gestisce  le  13  funzioni  di  supporto  sarà  un 

funzionario della Prefettura di Rieti  poiché egli dovrà conoscere le operatività degli altri 

centri  operativi  dislocati  sul  territorio  al  fine  di  garantire  nell’area  dell’emergenza  il 

massimo coordinamento delle operazioni di soccorso razionalizzando risorse di uomini e 

materiali.

4.2.3 COM 
IL  COM è una struttura  operativa  decentrata  che dipende dalla  Prefettura  ed  alla  cui 

direzione  viene  preposto  un  funzionario  nominato  dal  Prefetto,  vi  partecipano  i 

rappresentanti dei comuni e delle strutture operative.

I  compiti  del  COM  sono  quelli  di  favorire  coordinamento  dei  servizi  di  emergenza 

organizzati dal Prefetto con gli interventi dei sindaci appartenenti al COM stesso.
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I  COM sono  unità  di  assistenza  tecnica,  amministrativa  e  logistica  ai  Comuni  colpiti, 

costituiti  dal  Prefetto nel  caso in cui  la situazione richieda l’attivazione di  operazioni  a 

livello intercomunale o comunale.

Operano  come  proiezioni  del  C.C.S.  a  livello  locale,  sono  attivati  su  disposizioni  del 

Prefetto e la loro operatività è continuativa nelle 24 ore, fino alla cessazione dello stato di 

allarme.

E’ prevista la costituzione di C.O.M. al verificarsi dell’emergenza, Qualora le dimensioni 

dell’evento dannoso dovessero assumere aspetti preoccupanti, si provvederà a costituire 

anche più  Centri  Operativi  Misti,  dislocati  a  livello  comunale,  con il  compito  di  curare 

l’esecuzione delle disposizioni impartite dal Centro Coordinamento Soccorsi e di tenere 

informato quest’ultimo sugli sviluppi della situazione.

Il  Comune  interessato  dovrà  dotare  il  C.O.M.  del  personale  esecutivo  (segretari, 

dattilografi, tecnici ecc.) e delle attrezzature operative idonee alla gestione dell’emergenza.

E'  retto  da  un  funzionario  delegato  dal  Prefetto  ed  è  composto,  in  linea  generale  e 

secondo le peculiarità del Comune nel modo seguente:

- Sindaco del Comune

- Segretario Comunale

- Capo dell’Ufficio Tecnico

- Capi di altri uffici specifici interessati

- Rappresentante delle Forze Armate

- Comandante locale CC.

- Comandante locale G. di F.

- Comandante locale P.S.

- Ufficiale dei VV.F

- Ufficiale Sanitario

- Medico Veterinario

- Rappresentanti di altri Uffici ed Enti di cui si renderà necessaria la presenza

I C.O.M. della Provincia di Rieti coincidono con i COI e sono riportati nell’allegato 18
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4.3 ATTIVAZIONI IN EMERGENZA

4.3.1 Reperibilità dei componenti C.C.S. 
Negli allegati sono indicati i numeri telefonici dei singoli componenti del C.C.S., e tutti i 

numeri telefonici di utilità di Protezione Civile

4.3.2 Reperibilità dei funzionari della Sala Operativa - 
In caso di convocazione del CCS ogni Ente coinvolto dovrà fornire l'elenco del personale 

reperibile. Tale reperibilità dovrà essere garantita definendo i vari stadi di coinvolgimento 

ed allertamento degli organici secondo le varie fasi di allarme previste dal piano

4.3.3 Delimitazione delle aree a rischio
Tale operazione avviene tramite l’istituzione di posti di blocco, denominati cancelli sulle reti 

di  viabilità,  ed hanno lo scopo di  regolamentare la circolazione in entrata ed in uscita 

all’area a rischio. La predisposizione dei cancelli dovrà essere attuata in corrispondenza 

dei nodi viari onde favorire manovre e deviazioni.

Vengono in allegato indicati i cancelli relativi ai rispettivi rischi, con la notazione che tali 

punti  sono assolutamente  indicativi  e  che potranno essere modificati  dalle  notizie  che 

giungono dai luoghi degli eventi (allegato 11). 
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4.4  - AREE DI EMERGENZA 

Le  Aree  di  Emergenza  sono  spazi  e  strutture  che  in  caso  di  eventi  calamitosi  sono 

destinate ad uso di protezione civile per la popolazione colpita e per le risorse destinate al 

soccorso ed al superamento dell'emergenza.

I Comuni e i COI devono individuare tre tipologie differenti di aree di emergenza: aree di 

attesa, aree di ricovero e aree di ammassamento soccorsi e risorse (a tal fine può essere 

utilizzato  a  livello  indicativo  l'elenco  delle  aree  di  emergenza  presenti  nella  vecchia 

pianificazione riportato in allegato). 

Qualora i Comuni e i COI non abbiano identificato le aree farà fede la seguente definizione 

delle stesse. 

- Aree di Attesa della popolazione

Le Aree di Attesa sono luoghi di primo ritrovo per la popolazione e di ricongiungimento per 

le  famiglie;  come  criterio  generale  devono  essere  individuate  le  piazze  e  le  strade 

antistanti le sedi comunali. Qualora le aree identificate in seguito a calamità (sisma, ecc) 

dovessero  risultare  non  idonee  per  il  coinvolgimento  delle  strutture  nell'emergenza  la 

popolazione potrà ritrovarsi presso i centri di prima accoglienza (vedi aree di ricovero).

Il numero delle aree scelte è in funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e del 

numero degli abitanti.

In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento ed i primi generi di 

conforto, in attesa di essere sistemata presso le aree di ricovero.

In caso di emergenza è categorico che la popolazione raggiunga le aree di attesa a piedi.

Le  Aree  di  Attesa  della  popolazione  saranno  utilizzate  per  un  periodo  di  tempo 

relativamente breve.

NELLA PRIMA FASE DELL'EMERGENZA LE AREE DI ATTESA DOVRANNO ESSERE GESTITE DAI COMUNI

Pag. 137 di 139



PIANO PROVINCIALE
DI PROTEZIONE CIVILE

- Aree di  Ricovero della popolazione

Le Aree di  Ricovero della popolazione corrispondono ai  luoghi  in  cui  sarà allestito  un 

ricovero  alla  popolazione colpita.  Il  numero  e  l’estensione delle  aree  è  funzione della 

popolazione da assistere. 

In una prima fase dell'emergenza si è pensato di individuare come aree di ricovero gli 

istituti scolastici (centri di prima accoglienza) identificati nell'allegato 6.

In una seconda fase dell'emergenza le aree di ricovero per strutture prefabbricate sono 

identificate presso i  centri  sportivi  e i  campi da calcio (aree solitamente attrezzate con 

adduzioni fognarie, idriche e ed elettriche) e/o presso aree già appositamente allestite. 

Si  precisa  che  in  caso  di  un  grave  evento  sismico  la  popolazione  da  assistere, 

direttamente o indirettamente, almeno per i primi giorni, coincide, indipendentemente dai 

danni, con tutta la popolazione residente nei Comuni Colpiti.

Le aree individuate non devono essere soggette a rischio (inondazioni, frane, etc.).

Le stesse devono essere ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e ricettive per 

lo smaltimento di acque reflue. Per i criteri utilizzati per l’individuazione e l’allestimento di 

aree di ricovero per strutture prefabbricate si rimanda alle linee guida della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – “individuazione delle aree di 

ricovero  per  strutture  prefabbricate”  e  “allestimento   di  aree  di  ricovero  per  strutture 

prefabbricate” (allegati 14 e 15).

Tali aree devono essere facilmente raggiungibili anche da mezzi di grande dimensione. 

Le  Aree  di  Ricovero  della  popolazione  saranno  utilizzate  per  un  periodo  di  tempo 

compreso tra poche settimane e qualche mese.

- Aree di Ammassamento soccorsi e risorse

Come  area  di  ammassamento  soccorsi  principale  per  “emergenze  provinciali”  si  è 

identificato l'aeroporto di Rieti. Da qui verranno inviati i vari rifornimenti in aree secondarie 

(Aree di ammassamento identificate nei piani di emergenza comunali e/o intercomunali) 

strategiche per la gestione dell'emergenza. 
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