
Suolo e sottosuolo

Dipartimento Tutela ambientale 
e del Verde - Protezione Civile

Relazione sullo Stato dell’Ambiente



RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE 

	  

	   1	  

Suolo e sottosuolo 

 

 

 

 

 

 

 

BONIFICA DI S IT I  CONTAMINATI          

Is idoro Bonfà,  Biancamaria De Rosa, S imona Martel l i  

 

PREMESSA           3 

 

IL  QUADRO NORMATIVO          3 

 

ANALISI  DELLO STATO ATTUALE         8 

 

AZIONI INTRAPRESE E PROGETTI IN CORSO       18 

 

Box: ELEMENTI SULLE INDAGINI AMBIENTALI      21 

 

GLOSSARIO          23 

 

 

 

ATTIVITA’  ESTRATTIVE  

Alessandra Tr igari  

 

BACINO ESTRATTIVO DEL RIO GALERIA-MAGLIANA      27  

 

BACINO ESTRATTIVO DELL’ARDEATINA-LAURENTINA      28  
 

Box: GEOLOGIA DELL’AREA ROMANA       32 

 

 

 



RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE 

	  

	   2	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE 

Giuseppe Portoghese,  Giovanna Scotto 

 

COMPOSIZIONE          35 

 

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE       35 

 

LE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE        36 

 

PIANIFICAZIONE DELL’EMERGENZA        36 

 

EVENTI E RISCHI          36 

 

RISCHIO IDROGEOLOGICO         37 

 

EVENTI CLIMATICI  ESTREMI        44 

 

MOVIMENTI FRANOSI         46 

 

SUBSIDENZE E SPROFONDAMENTI        49 

 

RISCHIO MARITTIMO E COSTIERO        51 

 

RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO        53 

 

RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE        57 

 

RISCHIO EMISSIONI GASSOSE        61 

 

DISINNESCO ORDIGNI BELLICI         63 

 

RISCHIO ONDA DI PIENA         64 

 

PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE        66 

 

 



RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE 

	  

	   3	  

 

 

 

 

BONIFICA SITI CONTAMINATI 

Isidoro Bonfà, Biancamaria De Rosa, Simona Martelli 

 

PREMESSA 

La problematica dell’inquinamento di porzioni più o meno vaste di territorio desta un sempre maggiore 

interesse da parte delle istituzioni e dei cittadini, anche in relazione al crescente numero di nuovi fenomeni di 

contaminazione (accidentali e non) e di evidenze di stati di contaminazione recenti o storici. I siti inquinati 

rappresentano, generalmente, una conseguenza delle pressioni e delle attività antropiche esercitate sul suolo, 

sul sottosuolo e sulle acque sotterranee, mediante l’esercizio continuativo di attività lecite quali attività 

produttive, artigiane, commerciali, agricole, ecc., o di gravi comportamenti illeciti, quali abbandoni di rifiuti
1
 o 

scarichi abusivi. Indipendentemente dalle cause, i siti inquinati costituiscono porzioni di territorio da risanare 

mediante un’attività di bonifica, al fine di restituirle alla comunità con caratteristiche qualitative compatibili 

con i diversi usi cui, secondo le previsioni urbanistiche, un sito può essere destinato. 

 

IL QUADRO NORMATIVO 

Riferimenti nazionali e regionali 

La normativa di riferimento nazionale in materia di siti contaminati è il D.Lgs. 152/2006, e s.m.i. "Norme in 

materia ambientale” (comunemente noto anche come “Codice dell’ambiente” o definito impropriamente 

“Testo unico ambientale”
2
).  

Tale norma, abrogando il D.Lgs. 22/97, noto come “Decreto Ronchi”, che per primo aveva regolamentato la 

materia a livello nazionale, ha provveduto a riformulare l’intera disciplina di settore, recependo le recenti 

direttive comunitarie, introducendo modifiche sostanziali e ridistribuendo competenze tra i diversi Enti e 

soggetti coinvolti, come meglio specificato in seguito. Il Decreto dedica alla disciplina delle bonifiche l’intero 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Non tutti gli abbandoni di rifiuti producono inquinamento del sottosuolo (cfr. par. “Numero e Tipologia di casi”). 
2
 Un Testo Unico viene redatto con lo scopo di semplificare l’applicazione della norma, unificando un insieme di leggi preesistenti in un 

unico testo omogeneo che però non modifica il contenuto delle norme di origine; al contrario nel “Codice dell’ambiente” e nelle sue 

successive modifiche ed integrazioni sono state introdotte sostanziali modifiche ed innovazioni in materia ambientale e allo stesso tempo 

sussistono altre norme vigenti che afferiscono a tematiche ambientali. 
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Titolo Quinto della Parte IV, dall’art. 239 all’art. 266, con specifiche tecniche e tabelle contenute nei relativi 

allegati (numerati da 1 a 5).  

Tra le novità più rilevanti, introdotte dal Decreto 152/06, vanno segnalate: 

1) introduzione dell’Analisi di Rischio (ADR) sanitaria ed ambientale sito-specifica (ovvero calcolata sulla 

base delle caratteristiche peculiari del sito), obbligatoria per stabilire di volta in volta le Concentrazioni 

Soglia di Rischio (CSR) per i vari contaminanti, oltrepassate le quali è necessario bonificare il sito o 

metterlo in sicurezza
3
; 

2) cambiamento delle attribuzioni di talune funzioni e competenze. Ad esempio, le competenze relative 

all’approvazione dei progetti di bonifica (convocazione delle Conferenze dei Servizi CdS ed emanazioni 

degli atti di approvazione) precedentemente attribuite ai Comuni sono state conferite alle Regioni; la 

diffida a bonificare nei confronti dei soggetti responsabili della contaminazione non ottemperanti agli 

obblighi di legge, prima di competenza dei Comuni, è ora in capo alle Province;  

3) possibilità per le attività in esercizio di rimandare la bonifica alla cessazione dell’esercizio, previa 

messa in sicurezza del sito contaminato (Messa in Sicurezza Operativa – MISOP); 

4) applicazione di procedure semplificate per i siti di “ridotte dimensioni” (punti vendita carburante, aree 

inferiori a 1000 mq interessate da eventi accidentali, ecc.) con iter amministrativo agevolato rispetto a 

quello ordinario. La possibilità di semplificazione, nel D.M. 471/99, emanato in applicazione 

dell’articolo 17 del citato D.Lgs. 22/97,  era prevista solo laddove le regioni avessero adottato 

specifiche norme regionali. 

Il riferimento normativo regionale in materia di bonifiche di siti contaminati, è la Legge regionale Lazio 27/98 

e s.m.i., emanata nel periodo di vigenza del decreto Ronchi e poi modificata a seguito dell’entrata in vigore 

del Testo Unico Ambientale con Legge Regionale Lazio 23/06. Con quest’ultima legge, nel Lazio sono state 

nuovamente attribuite ai Comuni la maggior parte delle funzioni amministrative in materia di bonifiche, 

conferite alle Regioni dal vigente D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Inoltre, la Regione Lazio, con D.G.R. 451/2008, ha 

approvato specifiche linee guida allo scopo di fornire indirizzi applicativi delle procedure dettate dalla norma 

nazionale (con allegata modulistica
4
 per le comunicazioni previste dalla legge da parte di soggetti 

responsabili, interessati ed Enti). Le linee guida costituiscono un importante riferimento per le attività di 

controllo da parte degli Enti preposti. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3
 L’obbligo di effettuare l’ADR può venir meno solo per i siti di ridotte dimensioni (art. 249 ed all. 4 al Titolo V). 

4
 La modulistica per le comunicazioni è allegata alla Delibera di Giunta Regionale n. 451/2008,  disponibile sul sito regionale 

all’indirizzo:http://www.regione.lazio.it/web2/contents/energie_rifiuti/argomento.php?vms=9&id=27  
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L ’ IMPORTANTE FUNZIONE DEGLI ENTI DI  CONTROLLO 

La funzione degli Enti di Controllo - Provincia di Roma e Arpa Lazio - è fondamentale nel 
supportare Roma Capitale durante l’avanzamento dei procedimenti di bonifica. Arpa Lazio 
in particolare provvede al campionamento e all’analisi nei propri laboratori di suolo 
sottosuolo e acque di falda, svolge una funzione di controllo e validazione dei dati 
prodotti dal soggetto titolare della bonifica e produce una relazione tecnica finale per la 
Provincia utile alla certificazione di avvenuta bonifica che quest’ultima deve emettere. Gli 
Enti di controllo forniscono inoltre pareri tecnici sui progetti che Roma Capitale è tenuta 
ad approvare in Conferenza dei Servizi.  

 

L’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
5
 mette a disposizione dei cittadini alla 

pagina web http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Temi/Siti_contaminati, una corposa documentazione in 

tema di siti contaminati, suddivisa in più sezioni tematiche, di cui una dedicata all’analisi di rischio.  

Al suo interno sono disponibili i criteri metodologici sviluppati dall’Istituto per il calcolo del rischio sanitario e 

ambientale sito specifico e l’applicazione dei criteri ai PV carburante
6
. Tali criteri, pur non costituendo 

riferimento normativo in senso stretto, costituiscono di fatto le linee guida nazionali in materia di analisi di 

rischio. Il quadro normativo di riferimento è sintetizzato nella tabella 1 “Quadro normativo per le bonifiche 

dei siti contaminati” di seguito riportata. 
 

Norma  Titolo Riferimento specifico Argomento 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.  Norme in materia ambientale 

Parte Quarta: 
- titolo V “Norme in materia di 
gestione dei rifiuti e di bonifica 
dei siti  inquinati  
- titolo VI “sistema sanzionatorio 
e disposizioni transitorie e finali  

 
Norma quadro 
sulla bonifica dei 
siti contaminati 

L. R. Lazio 9 luglio 1998, 
n. 27 come modificata 
dalla L.R. Lazio n. 23 del 
5 dicembre 2006  

Disciplina regionale della 
gestione dei rifiuti 

 
Artt. 4, 5, 6 (funzioni 
amministrative, rispettivamente, 
di Regioni, Province, Comuni) 
Art. 17 "Bonifica e ripristino 
ambientale dei siti contaminati" 

 
Gestione 
amministrativa dei 
procedimenti dei 
siti contaminati 
nella regione 
Lazio 

D.G.R. 451 1 luglio 2008  

Bonifica di siti contaminati. Linee 
guida - Indirizzi e coordinamento 
dei procedimenti amministrativi 
di approvazione ed esecuzione 
degli interventi disciplinati dal 
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – 
Parte IV – Titolo V e dalla L.R. 9 
luglio 1998 27 e s. m. i.  

Procedure e modulistica per le 
comunicazioni e contenuti 
specifici delle autocertificazioni 

 
Linee guida 
regionali sulla 
bonifica dei siti 
contaminati 

D.G.R. Lazio 755/2008 
(come modificata dalla 
D.G.R. Lazio  239/2009) 

Approvazione del documento 
tecnico “Criteri generali 
riguardanti la prestazione delle 
garanzie finanziarie previste per 
il rilascio delle autorizzazioni 
all’esercizio delle operazioni di 
smaltimento e recupero dei rifiuti 
ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 
152/2006, dell’art. 14 del D.Lgs. 
36/2003 e del D.Lgs.59/2005”. 
Revoca D.G.R. 4100/99. 

  
Prestazione delle 
garanzie 
fidejussiorie per la 
bonifica dei siti 
contaminati 

 

Tabella 1 – quadro normativo per le bonifiche dei siti contaminati 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Già APAT: Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici istituita con il decreto legislativo n.300 del 30/07/1999 fondendo 

l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) e il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio. 
6
 L’applicazione dei criteri metodologici ai PV costituisce un utile riferimento anche per i serbatoi e le tubazioni interrate a servizio 

d’impianti di riscaldamento, gruppi elettrogeni ecc. 
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Le procedure tecnico – amministrative 

Si ritiene utile, per riscontrare le numerose richieste d’informazione e chiarimento che pervengono al 

competente Ufficio di Roma Capitale da parte dei cittadini, fornire una descrizione sintetica delle principali 

definizioni e delle procedure operative ed amministrative di approvazione di un progetto di bonifica (fasi di 

stesura degli elaborati di progetto, approvazione da parte della pubblica amministrazione ed esecuzione 

lavori – schema di figura 1. Tali procedure sono dettagliatamente descritte dagli artt. 242, 245 e 249 del D.Lgs. 

152/06, a cui si rimanda per tutti i necessari approfondimenti.  Si specifica, preliminarmente, che ai sensi 

dell’art. 240 del D.Lgs. 152/06 per “sito” si intende “l’area o porzione di territorio, geograficamente definita e 

determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) e comprensiva 

delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti”. In linea generale, l’obbligo di provvedere alla 

bonifica è in capo al soggetto responsabile della contaminazione, in accordo con il principio comunitario del 

“chi inquina paga”. Tale soggetto, quando si verifica un evento in grado di contaminare il sito, deve fornire 

con immediatezza alle amministrazioni competenti tutte le comunicazioni
7
 di cui al citato art. 242 ed 

effettuare le necessarie misure di prevenzione e di Messa in Sicurezza d’Emergenza (MISE). E’ importante 

rilevare che l’obbligo di effettuare le suddette comunicazioni sussiste pure nei casi in cui si verifichino eventi 

anche solo potenzialmente in grado di contaminare il sito, ovvero di determinare nei terreni e/o nelle acque 

di falda un superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) delle sostanze inquinanti. Una 

volta accertato il superamento di dette CSC, a carico del soggetto responsabile, attraverso campionamenti e 

determinazioni analitiche su campioni di terreno e/o di acque sotterranee, il sito si qualifica come sito 

potenzialmente contaminato. Successivamente occorre definire l’estensione dell’area contaminata, attraverso 

l’esecuzione di una serie di indagini, proposte nel Piano della Caratterizzazione, un documento che necessita 

di approvazione da parte degli Enti competenti prima dell’esecuzione delle indagini
8
. Secondo la vigente 

normativa, un sito si definisce “contaminato” solo quando sia stato accertato il superamento, per una o più 

sostanze inquinanti, delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) sito specifiche (cioè determinate per il sito in 

questione sulla base delle caratteristiche dello stesso). Una peculiarità del vigente Decreto, come anticipato, è 

infatti l’applicazione della procedura di ”Analisi di rischio sanitaria e ambientale sito - specifica” che consiste 

nel calcolo, mediante modelli matematici sufficientemente cautelativi, dei rischi per la salute umana connessi 

alla presenza di inquinanti nelle matrici ambientali. Tale procedura, che prende in considerazione le fonti di 

contaminazione (sorgenti), le vie di migrazione della contaminazione (percorsi) e i possibili recettori 

(bersagli), consente di determinare le suddette CSR, superate le quali si designa il sito come contaminato e 

che costituiscono gli obiettivi di qualità ambientale cui pervenire a seguito degli interventi di bonifica.  Le 

alternative agli interventi di bonifica sono: la Messa in Sicurezza Operativa per i siti in esercizio, e la Messa in 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7
 Cfr. nota a piè di pagina n° 3. 

8
 Per i siti di ridotte dimensioni le procedure semplificate prevedono che le indagini del piano di caratterizzazione possano essere 

eseguite senza preventiva autorizzazione. 
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Sicurezza Permanente per i siti in cui l’attività è cessata, per i quali non sono tecnicamente e/o 

economicamente possibili interventi di bonifica. In entrambi i casi, gli interventi devono garantire un 

adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente ed evitare la diffusione della contaminazione 

delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque di falda) all’esterno del sito. Nei paragrafi precedenti si è 

posto l’accento sugli obblighi del responsabile della contaminazione, in particolare sul fatto che, in 

ottemperanza alla norma, stia in capo a lui la denuncia alle amministrazioni del verificarsi di un evento. 

Quando il responsabile della contaminazione non sia noto, e la contaminazione sia accertata, spetta alla 

Provincia individuarlo e intimargli mediante atto di diffida di ottemperare agli obblighi di messa in sicurezza e 

bonifica secondo quanto disposto dall’art. 244 del D.Lgs. 152/06. Si sottolinea che l’inottemperanza alla 

vigente normativa in materia di bonifica è punita in sede penale secondo le disposizioni dell’art. 257 del 

D.Lgs. 152/06. Nello schema successivo è riassunto in modo schematico l’iter procedurale ordinario che segue 

alla comunicazione di potenziale contaminazione di un sito, dove: 

• A1, A2, A3 = Approvazione della documentazione da parte di Roma Capitale mediante Conferenza dei Servizi; 

• CSC = Concentrazioni Soglia di Contaminazione (valori tabellati nel D.Lgs. 152/06); 

• CSR = Concentrazioni Soglia di Rischio sito specifiche superate le quali il sito è da intendersi contaminato (da 

calcolare con l’analisi di rischio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – iter ordinario di un procedimento di bonifica ( D.Lgs. 152/06 art. 242) 
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L'esecuzione di un intervento di bonifica 

Un intervento di bonifica di un sito inquinato è un’azione complessa che, come illustrato nel paragrafo 

precedente richiede uno studio approfondito d’indagine ambientale (Piano di Caratterizzazione - Analisi di 

Rischio) che deve: 

• definire l'assetto geologico, idrogeologico del sito; 

• chiarire meccanismi di diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali; 

• formulare un modello concettuale che rappresenti con la migliore approssimazione il sito contaminato; 

• procedere mediante l'applicazione dell'Analisi di Rischio a stabilire se il sito sia o meno contaminato; 

Una volta eseguiti detti studi, se il sito è contaminato, viene redatto un progetto che impiegando le migliori 

tecnologie disponibili possa efficacemente risolvere il problema. Ne deriva che l'intervento, così come 

descritto, deve essere progettato e realizzato da tecnici competenti e che le fasi di lavoro devono essere 

approvate e autorizzate in CdS dagli uffici competenti (cfr. paragrafo precedente). La norma prevede che 

possano realizzare tali interventi solo soggetti che sono iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Rifiuti. Sulla 

pagina istituzionale dell'Albo, all'indirizzo http://www.albogestoririfiuti.it/, nella sezione “elenchi iscritti”, 

selezionando la “categoria 9 - Bonifica siti” si possono ottenere utili informazioni sulle società che sono 

abilitate ad intervenire e che sono suddivise per classi relativamente alla copertura assicurativa che prestano 

per l’iscrizione, definita sulla base dell’importo dei lavori.  Dette informazioni possono altresì essere acquisite 

presso gli uffici delle Camere di Commercio. 

 

ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

Le fonti di contaminazione  

Nel territorio di Roma Capitale, le cause d’inquinamento delle 

matrici ambientali sono riconducibili a diverse tipologie di 

fonti di contaminazione. Tra le cause di contaminazione più 

frequenti, vanno evidenziate le perdite da serbatoi e 

tubazioni interrati. Si tratta, quasi nella totalità dei casi, di 

serbatoi adibiti allo stoccaggio di prodotti petroliferi 

(idrocarburi) a servizio di reti di distribuzione carburante o 

funzionali agli impianti di riscaldamento o a gruppi 

elettrogeni.      

                Figura 2 - contaminazione del sottosuolo 

                     in un Punto Vendita (PV) carburanti 

Nella Figura 2 è riportata una rappresentazione di un caso tipico di contaminazione dei terreni e delle acque 

di falda dovuta a perdite di prodotti petroliferi in un punto vendita carburante.                                            
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Altre cause di contaminazione sono rappresentate da sversamenti di prodotti liquidi (ad esempio oli minerali, 

benzine, etc.) dovuti a cause accidentali (come ad esempio ribaltamenti di autocisterne o alla foratura di 

oleodotti), dall’abbandono illecito dei rifiuti (talvolta consistenti in vere e proprie discariche abusive) nei casi 

in cui essi rilasciano sostanze contaminanti sul suolo e nel suolo o che infiltrandosi e percolando possano 

raggiungere la falda acquifera contaminandola. La norma disciplina 

l’abbandono dei rifiuti nell’ambito del Titolo I (“Gestione dei rifiuti”) 

e non nel Titolo V (“Bonifiche dei Siti Contaminati”) della Parte 

Quarta, dedicato alle bonifiche dei siti contaminati. Infatti si 

procede secondo quanto previsto dalla disciplina delle bonifiche dei 

siti contaminati (al riguardo si vedano gli artt. 192 e 243 del Codice 

dell’ambiente) solo nel caso dopo la rimozione dei rifiuti 

abbandonati, si accerti il superamento delle CSC nelle matrici 

ambientali interessate. Quindi, per alcune tipologie di rifiuti 

abbandonati facilmente individuabili ed omogenee senza pericolo 

di percolazioni, sarà sufficiente la sola rimozione, mentre in altri 

casi è doveroso verificare lo stato qualitativo del suolo presente 

all’interfaccia con i rifiuti, e, in caso di accertata contaminazione, 

provvedere all’avvio delle procedure di bonifica.        Figura 3 - abbandono di rifiuti 

 

L’inquinamento da discariche 

Quando l’abbandono dei rifiuti non riveste più carattere occasionale, comporta la creazione di vere e proprie 

discariche abusive. Discariche abusive sepolte si rinvengono frequentemente, ad esempio, in aree utilizzate in 

passato per le attività estrattive, aree poi illecitamente riempite con cumuli di rifiuti, a seguito di 

comportamenti delittuosi (penalmente perseguibili) complici il malcostume e l’insufficienza di controlli da 

parte dei soggetti preposti. Si tratta di depressioni del paesaggio, localizzate in genere nelle vecchie periferie 

urbane, dove alla presenza di rifiuti urbani (anche ingombranti) si accompagna l’abbandono di rifiuti 

pericolosi o contenenti sostanze pericolose anche cancerogene (PCB, PCT, IPA, solventi, diossine, amianto, 

metalli pesanti, ecc. cfr. successive Tabelle 3 e 4). Tali fenomeni vengono alla luce con l’espansione del 

tessuto urbano ed in tale ambito possono condizionare le decisioni dell’Amministrazione relativamente alla 

loro destinazione d’uso. Su tali aree di norma si interviene prima con l’asportazione dei rifiuti, se l’intervento 

ha costi sostenibili in relazione alla quantità ed alla tipologia dei rifiuti abbancati, poi, previa verifica della 

necessità in base al rischio sanitario ed ambientale, con la successiva bonifica del terreno in posto o messa in 

sicurezza permanente delle aree. Altre fonti della contaminazione sono ascrivibili all’esercizio pluriennale di 

grossi impianti industriali o di attività commerciali che utilizzano prodotti potenzialmente inquinanti, o 

d’impianti di gestione dei rifiuti non correttamente progettati e/o gestiti (tra cui si segnalano i centri di 
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autodemolizione e rottamazione) che possono determinare l’immissione di sostanze pericolose (connesse 

all’attività stessa) nei terreni e nelle acque di falda. Talora eventi di contaminazione vengono accertati dalla 

Pubblica Amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni. In questi casi è frequente che l’origine della 

contaminazione non sia nota a priori, soprattutto se l’inquinamento riguarda le acque di falda. In questo caso 

si procede secondo quanto stabilito dall’art. 244 del D.Lgs. 152/06 (rif. § Procedure tecnico amministrative). 

Una particolare attenzione va dedicata alle aree artigianali o industriali oggetto di piani urbanistici di 

riqualificazione, per le quali la variazione di destinazione d'uso (ad esempio, da industriale a 

residenziale/verde pubblico) impone limiti di accettabilità dei contaminanti più restrittivi e può determinare la 

necessità di bonifica dell'area. Nella casistica riscontrata in ambito comunale i siti sono stati schematicamente 

raggruppati secondo le classi riportate nella seguente tabella 2, indicate con sigle di riferimento per i 

successivi grafici ed  elaborazioni. 

Tipologia di attività Sigl
a 

Fonte primaria di contaminazione 
Punti vendita carburante PV Tubazioni, serbatoi interrati, erogatori 

Serbatoi interrati SE Tubazioni e serbatoi interrati 
Depositi petroliferi/raffinerie DP Tubazioni, serbatoi interrati, e fuori terra vasche raccolta, cicli produttivi 

Centri autodemolizione AU Sversamenti oli minerali, gasolio, benzina 

Siti industriali IN Vasche interrate, serbatoi, impianti 
Aree con sversamenti accidentali 
(ad es. da autocisterne) 

SA Sversamenti idrocarburi, liquidi contenenti sostanze pericolose, ecc 

Aree con rifiuti abbandonati RA Sversamenti e percolazioni di prodotti pericolosi da fusti e 
apparecchiature, rifiuti pericolosi, eternit, ecc. 

Discariche lecite/abusive DS Percolazioni di sostanze inquinanti da rifiuti ecc. 
 

Tabella 2 – classi di contaminazione riscontrate nel territorio di Roma Capitale 

Nelle Tabelle 3 e 4 vengono invece riassunti i contaminanti più frequenti, inorganici ed organici, relazionati 

alle loro potenziali sorgenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 – schema riassuntivo delle potenziali sorgenti dei contaminanti inorganici (da (4) APAT 2006) 
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Tabella 4 – schema riassuntivo delle potenziali sorgenti dei contaminanti organici (da (4) APAT 2006) 

Tra i contaminanti tipici della rete di distribuzione dei carburanti, si vuole sottolineare che prima 

dell’introduzione della benzina verde, nel carburante veniva addizionato, come antidetonante, il piombo 

tetraetile, composto che nei casi di contaminazione poteva essere rinvenuto tal quale o trasformato da 

processi di degradazione in piombo nei terreni o dissolto in falda.  

Il nuovo antidetonante introdotto nella benzina verde è denominato MTBE (Metil-T-Butil Etere), sostanza che 

mostra una scarsa affinità ad essere assorbito nella matrice solida dei terreni, ma che essendo molto solubile 

in acqua, si può diffondere in falda determinando un “pennacchio” anche di considerevole estensione. 
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I centri di autodemolizione e rottamazione 

 

I centri di autodemolizione e di rottamazione, sono ancora 

oggi presenti in numero consistente all’interno del G.R.A. 

Essi gestiscono particolari categorie di rifiuti, 

potenzialmente in grado di produrre impatti negativi sul 

suolo, sottosuolo e falde acquifere qualora non venissero 

adottate le necessarie cautele nelle fasi di lavoro e 

soprattutto qualora i centri non disponessero di adeguati 

presidi atti a prevenire ed impedire la diffusione di 

contaminazione in dette matrici ambientali. Pertanto, con opportuni accorgimenti costruttivi e tramite una 

corretta gestione ambientale dei centri, l’impatto negativo sull’ambiente può essere annullato. L’esercizio 

pluriennale di tali attività, con una non corretta gestione delle aree che oggi ospitano o hanno ospitato i 

centri, può aver prodotto situazioni disciplinate dalla norma sulle bonifiche dei siti contaminati. Come 

illustrato nel capitolo “Gestione dei rifiuti urbani”, l’amministrazione di Roma Capitale da anni si sta 

adoperando per attuare politiche che consentano di risolvere dette problematiche, ponendo allo stesso tempo 

particolare attenzione alla necessità di caratterizzazione ambientale dei siti dismessi (centri oggetto di 

delocalizzazione) in modo da valutare la necessità d’intervento e contemporaneamente stabilire con 

cognizione di causa la destinazione d’uso futura di tali aree. 

 

L’inquinamento diffuso e il fondo naturale 

Vale la pena da ultimo soffermarsi sui temi dell’inquinamento diffuso e dei valori di fondo naturale. Il 

problema dell’inquinamento diffuso si manifesta laddove la contaminazione del sottosuolo non è imputabile 

ad una singola origine. Può interessare porzioni anche rilevanti di territorio e viene di norma studiato 

analizzando in primo luogo la falda acquifera in quanto corpo recettore di contaminazioni derivanti da fonti 

superficiali non sempre facilmente individuabili. L’inquinamento delle acque si diffonde dalle aree in cui 

l’inquinante penetra nel sottosuolo seguendo le direzioni di scorrimento delle acque sotterranee. Alcuni 

esempi di sorgenti d’inquinamento diffuso sono le aree utilizzate per l’agricoltura intensiva dove vengono 

utilizzati diserbanti, fitofarmaci, concimi e ammendanti che, specialmente in passato, venivano prodotti con 

sostanze chimiche anche pericolose e/o utilizzati senza strumenti di pianificazione e controllo. Altre fonti 

d’inquinamento diffuso sono le aree artigianali e/o industriali dove si concentrano attività che utilizzano 

sostanze pericolose e scarichi idrici industriali. In molte zone d’Italia l’esercizio decennale di tali attività, 

affiancato da comportamenti non sempre rispettosi dell’ambiente, ha prodotto un inquinamento diffuso nelle 

acque di falda da sostanze di varia natura tra le quali si possono citare, a titolo d’esempio, i solventi 
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clorurati
9
, largamente utilizzati come solventi di estrazione nell’industria farmaceutica, come agenti di finitura 

e agenti di pulizia nel settore tessile (lavanderie) e nel lavaggio dei metalli. Questi inquinanti sono più densi 

dell’acqua e pertanto, penetrando nel sottosuolo e raggiungendo una falda acquifera, si diffondono verso il 

basso inquinando i livelli più profondi della falda dove generalmente vengono attestati i pozzi per la 

captazione delle acque sotterranee. Nel caso dei prodotti petroliferi, che sono invece più leggeri dell’acqua, la 

diffusione della contaminazione interessa la parte più alta della falda. La migrazione della contaminazione in 

falda (pennacchio) può in alcuni interessare anche i corpi idrici superficiali (torrenti, fiumi, laghi, mare) come 

schematicamente illustrato nella figura 4. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Figura 4 - schema della diffusione della contaminazione in falda  ed in corpo idrico superficiale (da (4) APAT 2006) 

E’ facile pertanto intuire i danni che possono derivare alla risorsa idrica da tali fenomeni, che se non 

individuati in tempo possono avere ripercussioni gravi sulla salute pubblica e su quella degli animali. In 

presenza di inquinamento diffuso gli interventi di bonifica verranno effettuati a seguito dell’elaborazione di 

appositi piani che dovranno essere predisposti dalla Regione Lazio ai sensi dell’art. 239 comma 3 del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i.  

Informazioni a scala regionale sullo stato di qualità delle acque superficiali e di falda possono essere desunte 

dal Piano di Tutela delle acque della Regione Lazio, all’indirizzo:  

http://www.regione.lazio.it/web2/contents/ambiente/argomento.php?vms=25&id=112. 

Un particolare esempio d’inquinamento diffuso è quello derivante dalle ricadute sul suolo delle emissioni in 

atmosfera che comprendono, oltre a quelle degli impianti industriali, quelle delle centrali termiche e, in 

misura rilevante, quelle prodotte dall’intenso traffico veicolare che interessa il territorio della capitale. I gas di 

scarico dei veicoli com’è noto producono emissioni gassose e particolato solido con inquinanti di varia natura 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 
Composti derivati dagli idrocarburi alifatici o dagli idrocarburi ciclici, nei quali uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da altrettanti 

atomi di cloro. Si tratta di sostanze dotate, nella massima parte, di un ottimo potere solvente, propellente, refrigerante e di scarsa 

infiammabilità. Per le loro caratteristiche trovano largo impiego nell'industria chimica, tessile, della gomma, delle materie plastiche, degli 

estintori di incendio, dei liquidi refrigeranti, nelle operazioni di sgrassaggio e pulitura di metalli, pelli e tessuti.  
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che vanno ad interessare principalmente la matrice suolo, tra cui i principali sono idrocarburi, tra cui il 

benzene, metalli pesanti, ecc. Un recente studio sull’argomento evidenzia la diminuzione del carico inquinante 

sul suolo man mano che ci si allontana dagli assi viari principali per le sostanze piombo e cadmio. (cfr. bibl. 

Salzano R., et al. 2008). Com’è facile intuire solo l’attuazione da parte di tutti delle politiche di prevenzione e 

riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera può dare risposte concrete alla risoluzione delle 

problematiche di ricaduta al suolo. Come anticipato, si vuole in ultimo porre l’accento sulla questione dei 

valori di fondo naturale. Il territorio laziale è interessato in superficie da elevate estensioni di terreni di 

origine vulcanica. Benché oggi ci siano modeste evidenze di attività vulcanica residua prevalentemente 

rappresentate dalla circolazione di acque mineralizzate o dalle emissioni di gas dal sottosuolo che si 

sciolgono in acqua o si diffondono in atmosfera, la presenza di grandi volumi di rocce contenenti minerali con 

abbondante presenza di metalli tra cui ferro, manganese, cromo nichel, rame, zinco, piombo, arsenico, ecc., 

ma anche di altri composti quali ad esempio solfati cloruri, fa sì che nelle acque di falda, ed anche nel suolo e 

nei terreni, possano essere riscontrate elevate concentrazioni di tali sostanze che costituiscono valori di fondo 

naturale. Anche i sedimenti recenti, che sono accumulati ai piedi dei rilievi collinari, lungo i litorali o nei 

bacini dei principali corsi d’acqua, essendo prodotti dalla disgregazione di tali rocce sono ricchi di questi 

metalli
10

. A tutti è noto ad esempio che le sabbie del litorale romano erano, fino a qualche tempo fa
11

 di 

colore nero, proprio per l’azione selettiva del trasporto fluviale e del moto ondoso che portava all’accumulo 

sul litorale dei granuli di minerali ferro magnesiaci, ricchi di metalli disgregati dalle colline vulcaniche del 

circondario. La presenza diffusa di questi elementi determinano un fondo naturale sia nei terreni che nelle 

acque di falda in essi contenute che si arricchiscono localmente di metalli con i ben noti problemi che talvolta 

possono riguardare anche pozzi e sorgenti con acque destinate al consumo umano, come documentato da 

recenti studi (cfr. bibl. Preziosi, et al. 2009; Condesso de Melo M.T. 2006) La falda si arricchisce di questi 

elementi specialmente laddove emissioni gassose di anidride carbonica provenienti dai predetti distretti 

vulcanici alterano l’equilibrio chimico favorendo il passaggio in soluzione dei metalli. Fenomeni di 

solubilizzazione dei metalli in falda possono essere tuttavia anche imputabili a cause antropiche. 

L’inquinamento del sottosuolo può difatti alterare anche in modo sensibile detti equilibri producendo 

medesimi effetti di solubilizzazione. Come evidenziato dalla seguente tabella 5, tratta dal medesimo studio, si 

rileva che le rocce vulcaniche che ricoprono buona parte del territorio di Roma provenienti dalle eruzioni del 

Vulcano Sabatino a nord (Bracciano Sacrofano) e dal Colli Albani a sud, sono ricche di metalli tra cui Ferro, 

Manganese, Arsenico, Piombo. Devono pertanto essere avviati studi specifici affinché siano stabiliti tali valori 

di fondo naturale in modo da poter avere un quadro conoscitivo adeguato per progettare correttamente gli 

interventi di bonifica su aree interessate da alterazioni naturali dei valori di taluni parametri. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10

 Talvolta l’azione di trasporto dei granuli da parte dei corsi d’acqua determina fenomeni di concentrazione selettiva per cui in 

determinate zone e livelli dei depositi alluvionali si accumulano elevate quantità della stessa sostanza.  
11

 Prima che le sabbie del litorale della Capitale fossero soggette ad erosione e successivo ripascimento artificiale con sedimenti dragati 

in altre zone del Lazio.	  
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Tabella 5 - il contenuto in alcuni “metalli pesanti” nei prodotti eruttivi dei distretti vulcanici 

dei Colli Albani e dei Monti Sabatini.(da (1) Salzano R., et al. 2008) 

Numero e tipologia di casi di bonifica censiti  

In tutto il territorio di Roma i siti notificati dal 1998 al 2010 sono stati complessivamente 218, di cui in base 

all’attuale stato delle procedure secondo le definizioni della vigente normativa si può dire: 

• 155 sono siti potenzialmente contaminati (P)
12

; 

• 40 autocertificati (A); 

• 11 contaminati (C); 

• 6 non contaminati (NC); 

• 6 con necessità di approfondimento (V) . 

Come già evidenziato nel diagramma a blocchi “Iter ordinario di un procedimento di bonifica” (fig.1), la norma 

prevede la possibilità di autocertificazione da parte del soggetto che effettua la comunicazione di potenziale 

contaminazione, qualora quest’ultimo dopo aver realizzato le misure di prevenzione, nell’arco di 48 ore 

dall’evento potenzialmente contaminante accerti che non siano state superate le CSC e provveda al ripristino 

dell’area. Nella successiva Figura 5 i siti notificati censiti in ambito comunale sono stati suddivisi per tipologia 

di attività. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12

 L’avanzamento dell’istruttoria stabilirà se siano contaminati o non contaminati 
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Figura 5 – numero di siti notificati per tipologia di attività/origine della contaminazione 

Come si evince dal grafico precedente, la maggior parte dei casi è rappresentata dalla rete di distribuzione 

carburanti da autotrazione (PV). La rete è costituita da un numero cospicuo di siti, anche dismessi, che, in 

considerazione della tipologia di sostanze impiegate e della presenza di strutture impiantistiche in via di 

rimodernamento, presentano un’alta probabilità di contaminazione
13

 che si manifesta nella maggior parte dei 

casi durante i lavori di ristrutturazione o dismissione di tali strutture (serbatoi, tubazioni e pozzetti di carico). 

Si evidenzia, al riguardo, che l’elevato numero di notifiche di tal tipo da parte delle compagnie petrolifere, è 

anche dovuto a specifiche normative (D.Lgs. 32/98), che hanno imposto la messa a norma e la conseguente 

eliminazione degli impianti dichiarati non più compatibili ai piani urbanistici e alle normative di sicurezza 

sanitaria, ambientale, stradale.  In relazione all’abbandono di rifiuti (RA) e alle discariche (DS) occorre 

evidenziare che tale suddivisione è stata effettuata separando casi caratterizzati da comportamenti illeciti con 

carattere di occasionalità (RA) da siti di dimensioni importanti gestiti lecitamente o illecitamente come 

discarica (DS). Al riguardo l’esiguo numero di abbandoni e discariche che risalta dal grafico precedente è 

dovuto al fatto che, come già detto nei paragrafi precedenti, solo in alcuni casi il deposito illecito di rifiuti 

determina una contaminazione delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque di falda).  

In ogni caso l’esiguo numero di “discariche abusive” nel territorio comunale per le quali sono in atto 

procedimenti di bonifica non va sottovalutato, in relazione all’ampiezza delle superfici di tali aree, agli ingenti 

quantitativi di rifiuti presenti, nonché all'estrema eterogeneità delle sostanze inquinanti.  

  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13

 Tali attività sono classificate come industrie insalubri ai sensi dell'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie. 
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Distribuzione territoriale  

Municipio Superficie 
(km2) 1 14,30 

2 13,67 
3 5,90 
4 97,81 
5 49,15 
6 7,91 
7 19,06 
8 113,85 
9 8,07 

10 38,68 
11 47,29 
12 183,17 
13 150,64 
15 70,87 
16 73,12 
17 5,60 
18 68,67 
19 131,28 
20 186,70 

  

Figura 6 – estensione territoriale dei Municipi di Roma Capitale (fonte: siti internet municipali) 

Il territorio di Roma Capitale è suddiviso in 19 Municipi, distribuiti come nella Figura 6 di cui sopra. 

Nell’istogramma sottostante, Figura 7 “Numero totale e tipologia di sito per Municipio” è riportato il numero 

totale di siti inquinati presente in ogni Municipio, dettagliati per tipologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 – numero totale e tipologia di sito per Municipio 

Ad oggi il dato relativo alla superficie reale interessata dalla contaminazione è disponibile per un esiguo 

numero di siti; tale dato deriva dall’analisi di rischio e dipende, quindi, dallo stato di avanzamento del singolo 

procedimento. Questo fattore costituisce allo stato un limite alla realizzazione di elaborazioni più complesse, 
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quali ad esempio il calcolo della superficie contaminata totale per Municipio, che sarebbe un dato d’indubbio 

interesse.  

La superficie contaminata totale del singolo Municipio, rapportata alla superficie totale dello stesso Municipio, 

potrebbe efficacemente rappresentare un indice di criticità territoriale specifico per Municipio in relazione al 

tema bonifica siti contaminati. Altra considerazione che merita attenzione è quella relativa al diverso grado di 

pericolosità dei siti. E’ chiaro ad esempio che l’impatto sull’ambiente di una discarica di rifiuti non 

sufficientemente controllata o di grandi siti industriali è in linea di massima di entità ben maggiore rispetto a 

quello provocato da un punto vendita carburante. In questo senso occorrerebbe “attribuire un peso” ai singoli 

casi, peso che dipende anch’esso, come la reale superficie contaminata del singolo sito, dall’avanzamento del 

procedimento amministrativo. In conclusione, allo stato attuale, si può semplicemente osservare che Municipi 

con un elevato numero di procedimenti di bonifica aperti, in virtù della loro grande estensione territoriale e 

delle caratteristiche dei siti, non sono necessariamente i più critici in termini di pressione ambientale subita. 

 

AZIONI INTRAPRESE E PROGETTI IN CORSO 

Le azioni di Roma Capitale 

Il D.Lgs. 22/97, ora abrogato, attribuiva ai Comuni la competenza di seguire tutte le fasi che a partire dalla 

messa in sicurezza d’emergenza conduceva alla bonifica o alla messa in sicurezza permanente di un sito. Dal 

1997 al 1999 il Comune di Roma ha pertanto avviato tali attività portando avanti alcuni importanti progetti di 

bonifica come la bonifica di una vecchia discarica di rifiuti tossici e nocivi (Municipio 15)e la bonifica di 

discariche abusive, la cui presenza è stata riscontrata nel corso delle prime fasi dei lavori d’importanti opere 

pubbliche come il polo tecnologico (nel Municipio V) e dell’Alta Velocità Roma Napoli (Municipio VIII - 

Lunghezza).  

Sono state inoltre avviate attività di "caratterizzazione" di alcuni altri siti interessati da discariche di rifiuti per 

valutarne lo stato di pericolosità. Con Ordinanza del Ministro dell’Interno, delegato alla Protezione Civile, nel 

maggio 1999 è stato avviato un periodo di commissariamento per fronteggiare con immediatezza la 

situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio 

di Roma e provincia. Le competenze in materia di rifiuti sono state attribuite al Commissario Delegato per 

l’Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Lazio, che negli anni ha portato avanti alcuni importanti 

lavori di bonifica come la prosecuzione della citata bonifica della discarica abusiva di Lunghezza e dell’ex 

Deposito di prodotti petroliferi di Portonaccio. Nel 2002 (con Delibera della Regione Lazio 112/2002) è stato 

approvato il "Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio" e nel 2003 è stato approvato il “Piano degli 

interventi di emergenza per l’intero territorio del Lazio” (con Decreto del Commissario Delegato 65/2003). In 

detti Piani è stato inserito anche un primo censimento di siti da sottoporre ad operazioni di bonifica costituito 



RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE 

	  

	   19	  

da un limitato numero di casi di cui è stata definita la priorità di intervento. Come già evidenziato nel 

paragrafo “Numero e tipologia di casi”, un numero sempre maggiore di casi d’inquinamento sono stati 

notificati in questi anni: accertamenti di vecchie contaminazioni e nuovi eventi di contaminazione accidentale, 

quali sversamenti nel suolo e nel sottosuolo quasi nella totalità dei casi di prodotti petroliferi. Il crescente 

numero di casi ha fatto emergere la necessità di affiancare all’azione amministrativa commissariale quella del 

Comune per attuare le necessarie operazioni di bonifica, lasciando all’azione regionale i casi di maggiore 

complessità. A maggio 2004 è stato dunque sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra il Commissario Delegato per 

l’Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Lazio e Roma Capitale, a seguito del quale si è riavviata 

l’azione amministrativa del Comune di Roma, in qualità di ente procedente per i siti contaminati già noti (ma 

non compresi nel già citato Piano degli interventi di emergenza per l’intero territorio del Lazio) e per tutti i 

futuri nuovi casi. Per garantire l’espletamento degli adempimenti di legge dei casi notificati a quella data 

(oltre 100), l’Amministrazione comunale ha istituito un apposito servizio all’interno del Dipartimento X 

Politiche Ambientali ed Agricole, (oggi Dip. tutela ambientale e del Verde – Protezione Civile”). Dal 2004 in poi 

sono stati approvati un numero consistente di Piani della Caratterizzazione di siti contaminati fornendo nello 

stesso tempo specifici pareri tecnici sui procedimenti di competenza commissariale.  

Come evidenziato nel capitolo "Riferimenti nazionali e regionali", con l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, 

sono state apportate sostanziali modifiche alle procedure di approvazione dei progetti di bonifica. La nuova 

norma ha attribuito le funzioni amministrative di attuazione dei procedimenti dai Comuni alle Regioni, 

creando non poche difficoltà nella prosecuzione delle istruttorie in corso, anche per l'insufficienza, nelle 

Regioni, di risorse umane atte ad istruire il gran numero di casi che avrebbero “ereditato” da tutti i loro 

Comuni. Per tale motivo la Regione Lazio nel dicembre del 2006 ha provveduto alla delega della maggior 

parte delle funzioni amministrative concernenti l’indizione Conferenze dei Servizi e l’approvazione dei 

progetti, il Comune di Roma si è fatto parte attiva di tale processo, con l’intento di dare un fattivo contributo 

per superare la fase di stallo amministrativo di fatto venutasi a creare con l’entrare in vigore del D.Lgs. 

152/06, collaborando alla stesura del testo normativo della Legge Regionale Lazio 23/06. La fase di stallo di 

cui sopra è dipesa anche da difficoltà di gestione del periodo transitorio tra i due regimi normativi, per le 

controverse interpretazioni della stessa giurisprudenza all’art. 265 del D.Lgs. 152/06 relativo appunto alle 

norme di transizione. Anche in relazione a tale aspetto il Dipartimento Tutela ambientale e del Verde – 

Protezione Civile si è fatto parte attiva, elaborando (nel febbraio 2007) dei criteri per la gestione della fase di 

transizione, allo scopo di consentire l’avanzamento dei procedimenti in itinere. Gli indirizzi forniti dal Comune 

sono poi confluiti nelle linee guida per la bonifica dei siti contaminati adottate dalla Regione Lazio (con 

Delibera di Giunta R.L. 451/2008) alla cui stesura ha contribuito anche il Comune di Roma. 
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Progetti in corso e prospettive 

Attualmente il Servizio bonifica siti inquinati di Roma Capitale è impegnato nel progetto regionale per la 

realizzazione del censimento dei siti oggetto di procedimento di bonifica sul territorio regionale e per la 

costituzione dell’anagrafe dei siti sottoposti ad intervento di bonifica che la Regione Lazio ha avviato in 

relazione a quanto disposto dall’art. 251 del D.Lgs. 152/06 e dalle citate linee guida regionali. Il progetto 

consentirà il trasferimento alla Regione delle informazioni relative a ciascun sito e la contestuale 

catalogazione e fruizione di tali informazioni da parte delle amministrazioni competenti coinvolte nel 

progetto. Parallelamente il Servizio bonifica siti Inquinati sta procedendo, di concerto con gli uffici del 

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, settore Pianificazione urbanistica generale uffici 

Piano Regolatore Generale, alla realizzazione della mappatura, su base georeferenziata, dei siti con 

procedimento di bonifica in itinere ed all'individuazione di procedure per la trascrizione della necessità di 

bonifica sui certificati di destinazione urbanistica dei siti, ai sensi dell’art. 251 del D.Lgs. 152/06, comma 2. Tra 

i progetti innovativi di prossima realizzazione da parte dell’attuale Amministrazione, rientra certamente la 

costruzione di uno spazio web dedicato al tema delle bonifiche all’interno del sito di Roma Capitale. Lo spazio 

conterrà le informazioni ritenute maggiormente utili per la cittadinanza, la mappatura delle aree critiche, e 

tutta la modulistica necessaria per effettuare correttamente le comunicazioni alle Amministrazioni competenti, 

a norma di legge. 
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BOX: Elementi sulle indagini ambientali 
 

Per accertare lo stato di qualità delle matrici ambientali: 

a. suolo e terreni insaturi (al di sopra della falda) 

• acque di falda 

vengono di norma fatte indagini, campionamenti, analisi in sito e di laboratorio. Il prelievo dei campioni di suolo 

e dei terreni insaturi viene eseguito mediante trivellazione con carotaggio continuo “a secco” (cioè senza usare 

acqua di perforazione che altererebbe la qualità e la rappresentatività del campione). Il campionatore, detto 

“carotiere”, è in genere un tubo in acciaio con una corona dentata (figura 8). I campioni di terreno estratti da 

ciascun carotaggio, le “carote”, vengono ordinate in cassette catalogatrici (figura 9) di cui vengono 

accuratamente descritte le caratteristiche geolitogiche nonché annotate osservazioni sul grado di saturazione 

(contenuto d’acqua) ed elementi visivi olfattivi che possano essere correlati alla contaminazione dei terreni .  

 

 

 

 

  

	  	  	  Figura 8 - campionamento dei terreni: 

                          il carotiere	  
Figura 9 - campionamento dei terreni: cassetta con le 

“carote” campioni di terreno 

 

Dalle carote vengono selezionati, man mano che si eseguono i carotaggi, un 

certo numero di campioni su cui far eseguire analisi di laboratorio per 

rilevare eventuale presenza di inquinamento. Durante i carotaggi, nel caso di 

contaminanti che rilasciano vapori come prodotti petroliferi, solventi, ecc. 

può aiutare nella scelta dei campioni da inviare in laboratorio l’analisi dello 

spazio di testa che si esegue come indicato nella figura 10. 

 

 

 

 

                                      Figura 11 -indagini ambientali:  

                                     il fotoionizzatore (PID) 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - prova dello spazio di Testa: appena prelevato. Il terreno è messo in una busta di plastica. Dopo qualche 

minuto la cannula di aspirazione dello strumento fotoionizzatore (PID) viene inserita nella busta consentendo di 

effettuare una misura “semiquantitativa" composti organici volatili (COV) rilasciati dal terreno nello spazio di testa. 

 

La quantità di vapori misurata con il fotoionizzatore PID (figura 11) fornisce una stima indiretta dello stato di 

contaminazione del campione. Il PID può essere utilizzato anche per eseguire ulteriori misure in campo sui terreni 

che possono meglio indirizzare l’ubicazione dei carotaggi.  
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Il Soil Gas Survey (SGS) consiste nell’infissione nel terreno, (su una griglia di 

punti opportunamente distanziati) di una sonda che,  

collegata al PID, misura l’emissione di composti organici volatili (COV) 

presenti nei terreni fornendo indicazioni sulle aree critiche su cui eseguire i 

carotaggi o delimitare le stesse. Per valutare la qualità delle acque di falda, 

completata la trivellazione di un sondaggio, si può installare, se necessario, 

un pozzo di monitoraggio che permette anche di misurare il livello della 

falda. Rilevi eseguiti in più punti sono riportati su una carta idrogeologica, 

che fornisce indicazioni sulla direzione di scorrimento delle acque 

sotterranee. Uno schema costruttivo di un pozzo di monitoraggio è indicato 

nella figura 12. Dai pozzi di monitoraggio vengono prelevati i campioni 

d’acqua per eseguire le necessarie analisi di laboratorio. Altre misure di 

campo sulle acque dei pozzi di monitoraggio comprendono rilievi con sonde 

multiparametriche (temperatura, conducibilità, pH, ossigeno disciolto ecc.) 

nonché il rilievo di eventuali spessori di prodotto inquinante.  

Nei casi più gravi d’inquinamento, se il prodotto inquinante ha un peso 

specifico inferiore a quello dell’acqua, può formare la cosiddetta “fase 

separata” (prodotto surnatante), cioè “galleggiare” sulla falda, come nel 

caso dei prodotti petroliferi. Queste ultime misure si effettuano con una 

speciale “sonda di interfaccia”. 

Figura 12 - indagini Ambientali:  

pozzo di monitoraggio 

Legenda:  

1) sigillatura con cemento  

2) sigillatura con bentonite 

3) dreno in ghiaietto calibrato 

4) tratto finestrato del piezometro  

5) falda freatica  

6) letto impermeabile dell'acquifero 

 

 

 

 

 

 

 

Figure tratte da APAT 2006 – Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati 
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GLOSSARIO  

 

Bonifica 

L'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le 

concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o 

inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). 

 

Conferenza dei Servizi (CdS) 

Istituto della legislazione italiana per la semplificazione amministrativa dell'attività della pubblica 

amministrazione. E’ volta ad acquisire autorizzazioni, atti, licenze, permessi e nulla-osta comunque 

denominati mediante convocazione di apposite riunioni collegiali, i cui termini sono espressamente disposti 

dalla normativa vigente (Legge 241/90 e s.m.i.). 

 

Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) 

I livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la 

caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta 

del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un’area interessata 

da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia 

di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati. 

 

Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) 

I livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della 

procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la 

messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per 

il sito. 

 

Inquinamento diffuso 

La contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti 

diffuse e non imputabili ad una singola origine. 

 

Messa in Sicurezza d’Emergenza - MISE 

Ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla 

lettera t) dell’art. 240 del D.Lgs. 152/06, in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto 

a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici 

presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza 

operativa o permanente. 

 

Messa in Sicurezza Operativa – MISOP 

L'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di 

sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o 

bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento 

della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in 

sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o 

tra matrici differenti.  

 



RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE 

	  

	   24	  

Messa in Sicurezza Permanente 

L'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali 

circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi 

devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli 

strumenti urbanistici. 

 

Misure di prevenzione 

Le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la 

salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il 

profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale 

minaccia. 

 

Pennacchio 

Quando un contaminante si scioglie nelle acque di falda, determina in essa un’area a forma di ellisse 

allungata (dall’inglese plume); la diffusione avviene a  partire dall’area in cui l’infiltrazione nei terreni 

raggiunge il corpo idrico sotterraneo.   

 

Piano della caratterizzazione 

Documento che descrive l'insieme degli interventi che permettono di conoscere i fenomeni di contaminazione 

in atto su un sito. Il Piano comprende la ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito, 

l’elaborazione del modello concettuale del sito (ossia l’individuazione delle sorgenti, dei percorsi di diffusione 

degli inquinanti e dei possibili bersagli) ed il piano delle indagini ambientali necessarie per definire lo stato 

ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee. 

 

Sito potenzialmente contaminato 

Un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali 

risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le 

operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano 

di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); 

 

Sito contaminato 

Un sito nel quale risultano superati i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con 

l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, sulla 

base dei risultati del Piano di caratterizzazione. 

 

Valori di fondo 

Valori di concentrazione delle sostanze tabellate dal D.Lgs. 152/06 che non dipendono dalla specifica attività 

svolta sul sito ma possono dipendere sia da cause naturali (es. arsenico e piombo nei terreni vulcanici) che 

antropiche imputabili ad un insieme di fonti  di indefinita origine (es. Piombo e Cadmio nel primo strato di 

terreno derivante da traffico veicolare) 
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ATTIVITA’ ESTRATTIVE 

Alessandra Trigari 

 

Bacino estrattivo del Rio Galeria-Magliana 

Roma Capitale ospita nel suo territorio diverse attività estrattive di materiali da costruzione che per la 

maggior parte afferiscono ai due principali poli estrattivi della campagna romana: il bacino estrattivo del Rio 

Galeria-Magliana (figura 1) e quello dell’Ardeatina-Laurentina (figura 2). Il bacino estrattivo del Rio Galeria-

Magliana si estende ad ovest della città di Roma per circa 60 Km
2
 tra il Raccordo Anulare e l’aeroporto di 

Fiumicino. Coincide con i bacini idrografici del Fosso della Magliana e del Fosso Galeria nel tratto finale del 

loro percorso, in prossimità dello sbocco nel fiume Tevere. Lo strumento di pianificazione attualmente in 

vigore nell’area è il "Piano Stralcio delle attività estrattive del Bacino del Rio Galeria Magliana" redatto dal 

Dipartimento Ambiente del Comune di Roma su delega della Regione Lazio e approvato con D.C.R. Lazio 529 

del 10 maggio 1999. Il Piano individua le aree suscettibili di attività estrattiva e detta le norme tecniche per 

l’esercizio dell’attività di cava e per il recupero delle aree dismesse. Nel bacino estrattivo del Rio Galeria-

Magliana si estraggono le sabbie e ghiaie della formazione di Ponte Galeria (vedi Box: Geologia dell’area 

romana) che vengono utilizzate prevalentemente per opere edilizie sia private che pubbliche come inerti per 

malte e calcestruzzi e come materiale per opere stradali (sottofondi e manti bituminosi). Questo materiale 

necessita quasi sempre di vagliatura ed in alcuni casi di sfangatura per la separazione delle parti limoso-

argillose. Ciò determina, al fianco delle attività estrattive, anche la presenza d’impianti di prima lavorazione 

oltre agli impianti di seconda lavorazione in cui gli inerti vengono miscelati al cemento o al bitume per la 

produzione di conglomerati cementizi e bituminosi. Attualmente nel bacino estrattivo sono attive 20 cave e 8 

impianti di lavorazione. Le attività estrattive nell’area del bacino estrattivo del Rio Galeria-Magliana risalgono 

sicuramente ai primi anni cinquanta, ma l’aumento dei fabbisogni di materiale da costruzione nel corso degli 

anni ha determinato il progressivo aumento sia del numero delle attività estrattive che delle loro dimensioni 

e dei metri cubi estratti in un anno. Basti pensare che fino alla fine degli anni ottanta veniva normalmente 

sfruttato solamente il banco di ghiaia e sabbia più superficiale, mentre in seguito l’escavazione si è spinta a 

maggiore profondità fino a raggiungere il banco più profondo. In questa fase le attività estrattive nel bacino 

del Rio Galeria-Magliana stanno via via riducendo la propria produzione a causa del progressivo esaurimento 

della risorsa e delle aree in cui l’attività estrattiva è consentita. Gli studi eseguiti dal Servizio attività estrattive 

del Comune di Roma in occasione della redazione del Piano Stralcio del 1997 quantificavano la risorsa 

estraibile in 80 milioni di metri cubi, successivamente, in occasione della redazione del Piano per il recupero 
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complessivo del territorio compreso nel Piano delle Attività estrattive Rio Galeria – Magliana, nel 2003, veniva 

calcolato un residuo di 51,5 milioni di metri cubi. Benché i dati non siano completamente confrontabili (nel 

2003 è stato possibile utilizzare informazioni più accurate e numerose), è possibile quantificare un’estrazione 

totale nel bacino estrattivo del Rio Galeria-Magliana nei 6 anni fra il 1997 e il 2004 pari a circa 30 milioni di 

metri cubi ossia in media 5 milioni di metri cubi annui. Un simile trend porterebbe all’esaurimento delle 

risorse sfruttabili nei prossimi tre anni, tuttavia in base alle verifiche annuali del materiale estratto, risulta 

evidente che le cave del bacino estrattivo del Rio Galeria-Magliana stanno via via diminuendo la produzione 

che si è spostata in altre aree della provincia.  

Infine non va trascurato il contributo del materiale riciclato ottenuto dal recupero dei rifiuti inerti provenienti 

dalla demolizione di manufatti che, pur con difficoltà, si sta affermando nel mercato degli inerti da 

costruzione. Per le modalità estrattive e le caratteristiche geotecniche dei materiali, l’area del bacino 

estrattivo del Rio Galeria-Magliana ha subito profonde modificazioni morfologiche che, il più delle volte, 

hanno determinato dissesti idrogeologici e perdita del paesaggio naturale. Questi effetti negativi sono stati 

analizzati negli studi per la redazione del "Piano delle attività estrattive Rio Galeria – Magliana" che si è posto 

come obiettivo primario, oltre che la regolarizzazione delle attività in essere, anche il recupero delle aree 

oggetto di passata escavazione. A tale scopo, in un’epoca in cui la legge regionale di settore non prevedeva il 

versamento del contributo ambientale introdotto solo nel 2004, veniva previsto che le nuove attività 

autorizzate si impegnassero a realizzare il recupero di una ex cava per un valore di 1000 lire al m
3
 di 

materiale utile autorizzato. Successivamente le aree da recuperare sono state censite nel "Piano per il 

recupero complessivo del territorio compreso nel Piano delle Attività Estrattive Rio Galeria – Magliana" 

approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 785 del 24 novembre 2004. Il Piano indica come unità di 

progettazione fondamentale i bacini idrografici con l’obiettivo di armonizzare i recuperi delle diverse aree 

garantendo per prima cosa il corretto drenaggio delle acque all’interno del settore più vasto in cui sono 

contenuti, rappresentato appunto dal bacino idrografico. I recuperi ambientali attualmente in atto nell’area 

sono 22 (figure 3-6). 

 

Bacino estrattivo dell’Ardeatina-Laurentina 

Il bacino estrattivo dell’Ardeatina-Laurentina comprende un territorio di circa 68 km
2
 posto esternamente al 

GRA fra la via Ardeatina e la via Laurentina. Lo strumento di pianificazione attualmente presente nell’area è il 

"Piano Stralcio delle attività estrattive del Bacino Ardeatina – Laurentina" redatto dal Dipartimento Ambiente 

del Comune di Roma su delega della Regione Lazio. Il Comune ha approvato il Piano con la Delibera di 

Consiglio Comunale n. 81 del 16 aprile 2003. Tuttavia il suo iter non è ancora concluso mancando, a tutt’oggi, 

l’atto approvativo della Regione Lazio. 



RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE 

	  

	   29	  

Nel bacino vengono estratti i prodotti vulcanici provenienti dal complesso dei Colli Albani. In particolare viene 

sfruttata tutta la sequenza stratigrafica che va dalla parte alta delle Pozzolane rosse fino al Tufo di villa Senni 

(vedi Box Geologia dell’area romana). I litotipi estratti possono essere utilizzati tal quali o dopo trattamento, 

che consiste in operazioni di frantumazione e selezione oppure in processi di trasformazione. L’uso principale 

dei livelli pozzolanacei è per rilevati stradali. Il materiale estratto può essere addizionato, in quantità dosate, 

a terreni con scadenti proprietà meccaniche, determinando un deciso miglioramento delle loro caratteristiche 

tecniche, utilizzando la miscela per il corpo di rilevati o come sottofondi e strati di fondazione. Un altro 

importante uso è come inerte per la preparazione di malte, intonaci, calcestruzzi, manti bituminosi, inerti 

stabilizzati. I materiali lapidei trovano invece impiego come pietre per il rivestimento di edifici, per 

pavimentazioni e, i misura minore, per la preparazione di ballast ferroviari. Gli studi per la redazione del Piano 

Stralcio delle Attività estrattive del Bacino Ardeatina – Laurentina, che risalgono al 2002, hanno calcolato un 

fabbisogno complessivo di materiali vulcanici pari a circa 1,5 milioni di metri cubi annui per il territorio di 

Roma e parte della sua provincia. In base alle norme di Piano, questa è anche quale quantità massima 

estraibile all’anno nel territorio del bacino che è stata stabilita per evitare il suo eccessivo sfruttamento. Tale 

contingentamento, oltre a regolare lo sfruttamento delle risorse in considerazione dei fabbisogni, offre 

l’ulteriore vantaggio di distribuire l’apertura delle cave nell’arco dei venti anni di vigenza del Piano, evitando 

la contemporanea presenza di un eccessivo numero di cave e quindi una eccessiva e squilibrata porzione del 

territorio interessata da attività estrattive. Va chiarito però che tale limitazione viene adottata solamente per 

le attività estrattive autorizzate dal Comune di Roma che ha adottato il Piano, mentre non viene osservata per 

le attività presenti nel territorio comunale, ma autorizzate in sede regionale. In base alle relazioni annuali 

presentate dalle società che effettuano l’escavazione, tale quantità è stata per il 2010 di circa 812.000 m
3
. 

Anche nel caso del Bacino estrattivo dell’Ardeatina Laurentina, uno degli obiettivi del Piano è quello di 

provvedere alla ricomposizione della struttura fisico-morfologica dell’intero bacino, considerando nel loro 

complesso sia le aree già sfruttate che quelle in cui si effettua l’attività di cava. Tuttavia, diversamente 

dall’area della Magliana, qui il territorio è stato in passato prevalentemente utilizzato a scopo agricolo e 

solo in misura minore dalle attività estrattive. Queste hanno avuto un impatto assai inferiore sul 

territorio, anche in relazione alle litologie estratte, sia in termini di qualità geotecniche che per 

l’assenza pressoché totale dello smarino di cava. I recuperi ambientali attualmente in atto nell’area sono 

sei e vengono effettuati ricostruendo la morfologia con terre e rocce di scavo gestite come rifiuti e, in misura 

minore, con discariche di inerti. Al di fuori del territorio dei due principali bacini estrattivi, sono presenti 

solamente due attività estrattive: la prima sfrutta le lave leucititiche del complesso vulcanico dei Sabatini e si 

trova nel settore nord ovest del territorio comunale in prossimità dell’abitato di Tragliatella. La seconda è 

l’ultima delle attività storiche di fornace caratteristiche del territorio romano che producevano laterizi 

sfruttando i giacimenti di argille plioceniche. La cava e la relativa fornace si trovano in località Vallericca, 

sulle colline in sinistra idrografica del fiume Tevere, ai confini con il comune di Monterotondo. 
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ATTIVITA’ ESTRATTIVE 

 

 

 

 

 

 

     Figura 1- bacino estrattivo Rio Galeria Magliana       Figura 2 - bacino estrattivo Ardeatina Laurentina  

 

EX ATTIVITA’ ESTRATTIVE – RECUPERI AMBIENTALI 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3 - bacino estrattivo Rio Galeria Magliana  

recupero Cotema 1 Massimina ante operam (foto Guido Contini) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Figura 4 - bacino estrattivo Rio Galeria Magliana  

 recupero Cotema 1 Massimina - post operam (foto Guido Contini) 
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Figura 5 - bacino estrattivo Rio Galeria Magliana 

 recupero Cotema 1 Massimina - ante operam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6 - bacino estrattivo Rio Galeria Magliana  

recupero Cotema 1 Massimina -  post operam  

 

 

 

 

foto di Guido Contini 
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BOX: Geologia dell’area romana 

 

L’area romana è un’ampia zona collinare compresa tra la catena appenninica e il Mar Tirreno. Solcata dal fiume 

Tevere e dall’Aniene, suo principale affluente, è limitata a nord e a sud da due importanti complessi vulcanici: il 

Distretto dei Sabatini e quello dei Colli Albani. I famosi sette colli di Roma altro non sono che lembi di un grande 

pianoro vulcanico formato, a partire da circa 600.000 anni fa, dal sovrapporsi di numerosi deposti piroclastici. Da 

quel momento, e per tutto il Pleistocene superiore, l’evoluzione dell’area romana sarà determinata dall’attività 

vulcanica dei Sabatini e dei Colli Albani, ma anche dalle variazioni climatiche che hanno causato l’alternarsi di 

periodi deposizionali ed erosivi con la formazione di più ordini di terrazzi marini e fluviali. Il substrato più antico 

delle unità vulcaniche è rappresentato da rocce sedimentarie di età plio-pleistocenica che si formavano in 

ambiente marino profondo oltre 5 milioni di anni fa. Poi, tra il Pleistocene inferiore e il Pleistocene medio inizia 

l’emersione dell’area romana e, da quel momento in poi, le rocce si formarono in ambienti di mare sempre più 

sottile fino a palustri e infine in ambienti fluviali. Il deposito sedimentario più antico prende il nome di 

Formazione di Monte Vaticano (o Argille Azzurre) ed è costituito da livelli argillosi e sabbiosi, osservabili sul 

Monte Mario e incontrati nella parte bassa del sondaggio “Circo Massimo” eseguito nel 1939 in occasione della 

Mostra autarchica del minerale. Al di sopra di della Formazione di Monte Vaticano sono state identificate dal 

basso verso l’alto: la Formazione di Monte Mario, costituita principalmente da sabbie a volte cementate 

(“panchina”) di ambiente costiero, la formazione di Monte delle Piche, contemporanea alla prima, rappresentata 

da argille di ambiente infralitorale e la formazione di Ponte Galeria, formata da depositi fluvio-deltizi deposti da 

un grande corso d’acqua, il Paleotevere, proveniente da Nord. Nel Pleistocene medio, circa 700.000 anni fa, la 

tettonica distensiva agendo preferenzialmente lungo direttrici nord-sud e nordovest-sudest, ha determinato il 

sollevamento di una ampia zona identificabile oggi con i rilievi di Monte Mario, del Vaticano e del Gianicolo e ha 

causato inoltre lo spostamento forzato del corso del Tevere verso est-sud est, lungo una fascia in continua 

subsidenza, probabilmente costellata da aree lacustri e palustri (Formazione del Fosso della Crescenza). 

L’evoluzione paleogeografica dell’area romana subisce una forte accelerazione con l’entrata in scena dell’attività 

vulcanica che determina l’immissione nell’ambiente di ingenti quantità di materiali eruttivi. Questi ultimi ogni 

volta stravolgevano i reticoli idrografici costringendo i corsi d’acqua a reimpostare i loro tragitti. Attualmente le 

antiche valli non sono sempre riconoscibili, riempite come sono da materiali di riporto e fortemente urbanizzate. 

Il distretto vulcanico sabatino è stato caratterizzato da una distribuzione di centri vulcanici molto articolata nel 

tempo e nello spazio. Un'attività precoce (tra 800.000 e 560.000 anni fa) ha lasciato tracce già nella formazione di 

Ponte Galeria, ma l'emissione di grandi volumi di prodotti iniziò circa 550.000 anni fa. La coltre vulcanica si estese 

nel tempo su una vasta area e verso sud giunse ad aggirare l'alto di Monte Mario. I depositi vulcanici sabatini che 

raggiungono l’area romana sono rappresentati sia da ignimbriti (unità della Via Tiberina, unità di Prima Porta, 

Tufo Rosso a Scorie Nere Sabatino) che da depositi di ricaduta formati da ceneri, lapilli e pomici (tufi stratificati 

varicolori di Sacrofano, tufi stratificati varicolori di La Storta, unità della via Nomentana). I primi depositi vulcanici 

che provengono dai Colli Albani risalgono a circa 600.000 anni fa e sono l’unità di Trigoria, l’unità di Tor de Cenci, 

l’unità del Palatino e l’unità di Casale del Cavaliere.  
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Si tratta di ignimbriti prodotte in eruzioni fortemente esplosive in cui il magma è venuto a contatto, risalendo in 

superficie, con grandi quantità di acqua, forse con un vero e proprio lago probabilmente connesso alla diversione 

verso SE che il Tevere subì a seguito dell'innalzamento dell'alto di Monte Mario. Questi depositi sono formati da 

ceneri molto fini fittamente laminate oppure massive, cioè senza alcuna stratificazione evidente. Tutti sono 

caratterizzati dalla presenza dei “lapilli accrezionari”, sferette di materiale cineritico che hanno continuato a 

crescere all’interno della nube eruttiva di polveri e gas acquisendo una struttura a gusci concentrici simile ai 

chicchi di grandine. La progressiva edificazione del Vulcano Laziale avrebbe poi determinato il ridursi fino a 

scomparire del lago e lo spostamento nuovamente verso nord del Tevere in posizione circa attuale. Nello stesso 

tempo l’assenza di grandi quantità di acqua, spiegherebbe le caratteristiche pozzolanacee delle tre unità 

ignimbritiche superiori (Pozzolane Rosse, Pozzolane Nere, formazione di Villa Senni) che testimoniano processi di 

frammentazione magmatica senza una significativa interazione acqua-magma. Le ignimbriti sono intercalate a più 

riprese sia da depositi da ricaduta formati da ceneri, lapilli e pomici sia da espandimenti lavici. A partire da circa 

350.000 anni fa l’attività vulcanica si concentra sulle zone sommitali dei Colli Albani e diminuisce sensibilmente il 

volume di prodotti emessi, risale a questo periodo la “colata lavica di Capo di Bove” sulla quale corre la via Appia 

Antica per circa 10 km. Nell’ultima fase di attività si sviluppano diversi piccoli centri vulcanici lungo i versanti 

settentrionale e occidentale dell’edificio vulcanico centrale la cui attività è di nuovo caratterizzata dall’interazione 

fra acqua e magma. Durante l’ultima glaciazione, a partire da circa 80.000 anni fa, il livello del mare scese di oltre 

110 metri; il Fiume Tevere e i sui affluenti incisero profonde valli nei depositi vulcanici e sedimentari, valli che 

furono nuovamente riempite di depositi alluvionali durante la progressiva risalita del livello del mare durante 

l’Olocene e cioè a partire a 10.000 anni fa. In questo periodo nell’area di Ciampino il reticolo di paleo-valli incise 

nella fase glaciale è stato completamente colmato da prodotti freatomagmatici da flusso piroclastico e da colate 

di fango (lahar) provenienti dal cratere di Albano; la quantità e il tipo di materiali messi in posto hanno dato 

origine a un'ampia zona pianeggiante (nota un tempo come "Tavolato"), di cui fa parte, tra l'altro, la piana di 

Ciampino-Capannelle. La parte più recente di questi depositi ha fornito un'età di poco più di 5000 anni, che colloca 

questi eventi nell'età del bronzo. L’evoluzione successiva dell’area romana, fino ai giorni, nostri, vede l’uomo 

come principale fautore delle modificazioni morfologiche di questo settore. In pochi secoli l’attività umana ha 

introdotto profondi cambiamenti, demolendo colline con le attività estrattive e colmando valli, alzando rilievi e 

bastioni di riporti, deviando, sbarrando e ricoprendo i corsi d'acqua che sono ridotti ad apparati fognari ed infine 

impermeabilizzando superfici sempre più ampie di territorio investito dall’urbanizzazione. 
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PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTE 

Giuseppe Portoghese, Giovanna Scotto	  

 

COMPOSIZIONE 

Il Servizio Nazionale di Protezione Civile è un sistema complesso che comprende le amministrazioni dello 

Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane che concorrono alle attività di Protezione Civile 

nel rispetto delle proprie competenze. Fanno parte del sistema anche Enti pubblici (Vigili del Fuoco, Forze 

dell’Ordine etc.), Istituti e gruppi di ricerca scientifica, Istituzioni ed Enti privati, cittadini, Organizzazioni di 

Volontariato, Ordini e Collegi professionali. 

 

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE 

• Legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile  

Negli anni, la competenza in materia di Protezione Civile è progressivamente passata dallo Stato agli enti 

locali. Le tappe principali di questo processo sono state: 

• D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni 

e agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, 59; 

• La modifica del titolo V della Costituzione con la Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 

• Legge 9 novembre 2001, n. 401 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 settembre 2001, n. 

343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte 

alle attività di protezione civile. 

Nell'ambito territoriale di un Comune il Sindaco è autorità di Protezione Civile ed ha il dovere di 

salvaguardare la vita dei suoi cittadini.  Deve quindi necessariamente: 

• conoscere rischi presenti nel suo territorio  

• organizzare in modo rapido ed efficace i primi soccorsi in emergenza.  
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LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE 

Roma Capitale attraverso la struttura di Protezione Civile, deve svolgere attività di:  

• Previsione - diretta allo studio e alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, 

all’identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone soggette ai rischi stessi; 

• Prevenzione - volta ad evitare o ridurre al minimo la possibilità dei danni conseguenti ad eventi naturali 

o connessi con l’attività dell’uomo o, comunque, classificati sulla base delle conoscenze acquisite nelle 

attività di previsione; 

• Soccorso - attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi, ogni 

forma di prima assistenza; 

• Superamento dell’emergenza - attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle 

iniziative necessarie e indilazionabili alla ripresa delle normali condizioni di vita. 

 

PIANIFICAZIONE DELL’EMERGENZA 

Per fronteggiare un evento, prevedibile o imprevedibile, lo strumento di cui si avvale l’Amministrazione 

capitolina è il Piano di emergenza. Il Piano è lo strumento che consente di razionalizzare le procedure e di 

ottimizzare gli interventi sul territorio ed è soggetto a: 

• aggiornamento periodico in riferimento alle continue modifiche del territorio, delle tecnologie e dei 

modelli di rischio; 

• informazione alla popolazione per una presa d’atto dei rischi presenti e per l’adozione di comportamenti 

corretti in situazioni di pericolo. 

 

EVENTI E RISCHI 

In materia di Protezione Civile, il rischio è rappresentato dalla possibilità che un fenomeno naturale o indotto 

dalle attività dell’uomo possa causare effetti dannosi sulla popolazione, gli insediamenti abitativi e produttivi 

e le infrastrutture, all’interno di una particolare area, in un determinato periodo di tempo. 

Le tipologie: 

• eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi 

attuabili dai singoli enti e amministrazioni ovvero da più Enti o amministrazioni competenti per via 

ordinaria; 

• calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati 

con mezzi e poteri straordinari. 



RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE 

	  

	   37	  

I rischi: 

• rischio idrogeologico; 

• rischio sismico; 

• rischio vulcanico; 

• rischio meteo (temperature, venti e piogge) e quindi rischio inondazioni, alluvioni, allagamenti, 

smottamenti e movimenti franosi, mareggiate, ondate di calore, freddo, neve, ghiaccio ecc.; 

• rischio incendi boschivi e/o interfaccia; 

• rischio cavità e crolli; 

• rischio incidente chimico/industriale (emissioni gassose, raffinerie ecc.); 

• rischio incidente trasporti anche pericolosi (metro ecc.); 

• rischio black out; 

• grandi eventi (sportivo, manifestazioni culturali ecc.); 

• rischio beni culturali. 

 

RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Rischio derivante da fenomeni naturali dovuti all’interazione tra la superficie terrestre e l’acqua, che possono 

produrre danni a persone e cose. Nel nostro paese è diffuso in maniera capillare, si manifesta in maniera 

diversa a seconda dell’assetto geomorfologico del territorio e le continue modifiche del territorio da parte 

dell’uomo ne incrementano la possibilità di verificarsi. 

Le tipologie: 

• Rischio idraulico - inondazioni, allagamenti 

• Rischio idro-geologico - frane, subsidenza, valanghe 

• Rischio idrico - emergenza idrica 

• Rischio marittimo e costiero - mareggiate ed erosione costiera 

 

Normativa di riferimento 

• Legge 18 maggio 1989, n. 183 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo; 

• Legge 3 agosto 1998, n. 267 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, 

recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da 

disastri franosi nella regione Campania; 
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• Legge 11 dicembre 2000, n. 365 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 ottobre 2000, n. 

279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di 

protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità 

idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000 

• D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale. 

La Legge n.183/89 ha stabilito le competenze degli Organi centrali dello Stato e delle Amministrazioni locali in 

materia di difesa del suolo, istituendo inoltre le Autorità di Bacino, con il compito di assicurare:  

•  il risanamento delle acque; 

•  la fruizione e la gestione del patrimonio idrico; 

•  la tutela degli aspetti ambientali nell’ambito dell’ecosistema unitario del bacino idrografico. 

Per la prima volta si attribuiscono compiti di pianificazione e programmazione ad un Ente il cui territorio di 

competenza sia stato delimitato non su base politica, ma con criteri geomorfologici e ambientali. Viene 

introdotto il Piano di Bacino, strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono 

pianificate e programmate: 

• le azioni finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo; 

• la corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio 

interessato. 

In attesa dell'approvazione dei Piani di Bacino, le Autorità di Bacino adottano il PAI - Piano stralcio di Assetto 

Idrogeologico che individua le aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a 

misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime. 

 

Il caso di Roma 

Le attività inerenti la pianificazione e la programmazione della Autorità di Bacino hanno evidenziato un 

consistente rischio idraulico per la città di Roma che ha condotto a prevedere due piani stralcio per il rischio 

inondazione distinti: 

• P.S.1  -  Piano stralcio per le aree soggette a rischio di esondazione nel tratto del Tevere compreso tra 

Orte e Castel Giubileo, approvato con D.P.C.M. del 3 settembre 1998; 

• P.S.5  - Piano Stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce approvato con 

D.P.C.M. del 3 marzo 2009. 
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BOX: Cos’è un bacino idrografico?   
 

Il bacino idrografico è la porzione di territorio che 

convoglia le acque di precipitazione meteorica (pioggia, 

neve, grandine) verso un determinato corpo idrico 

recettore che da il nome al bacino stesso (esempio: il 

bacino idrografico del Tevere) 

Per una definizione rigorosa si rimanda alle "Norme per il 

riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo“ 

(Legge 18 maggio 1989, n. 183). 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura 1 - bacino idrografico 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 2 - bacino idrografico del Tevere 

 

Il bacino idrografico del Tevere 

Superficie totale del bacino = Kmq 17.375  

Il bacino idrografico del Tevere interessa:  

6 Regioni: Toscana, Emilia-Romagna, Marche, 

Abruzzo, Umbria e Lazio. 

 

14 Province: Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Forlì, 

Frosinone, Grosseto, L’Aquila, Macerata, Perugia, 

Rieti, Roma, Siena, Terni e Viterbo. 

 

29 Comunità Montane e 14 Consorzi di Bonifica. 

 

357 comuni: centri e località abitate interessate da 

corsi d’acqua sono circa 2500. 

 

Piano stralcio di Assetto idrogeologico PAI – individuazione delle aree 

Nel PAI il rischio idrogeologico viene definito dall’entità “attesa” di perdita di vite umane, feriti, danni a 

proprietà, interruzioni di attività economiche, in conseguenza del verificarsi di frane o inondazioni. Ai fini 

della programmazione degli interventi, le situazioni di rischio vengono raggruppate in 2 categorie: rischio di 

frana ed il rischio di inondazione. 

Per ciascuna delle due categorie il DPCM 29 settembre 1998 (Atto d’indirizzo e coordinamento in attuazione 

del D.L.180/98) definisce 4 classi di rischio: 

R1 Rischio moderato: i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali. 

R2 Rischio medio: i danni agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale non pregiudicano 

l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche. 
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R3 Rischio elevato: possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle 

infrastrutture conconseguente inagibilità delle stesse, interruzione di funzionalità delle attività socio-

economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale. 

R4 Rischio molto elevato: possibile perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, 

alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, distruzione di attività socio-economiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 3 - PAI 
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Un’altra classificazione definisce: 

• Fasce di pericolosità A  

aree ad alta probabilità di inondazione ovvero che possono essere inondate con frequenza media non 

superiore alla trentennale (tempo di ritorno di 30 anni). 

• Fasce di pericolosità B  

aree a moderata probabilità di inondazione, ovvero che possono essere inondate con frequenza media 

compresa tra la trentennale e la duecentennale.  

Sono divise in due sub-fasce: 

- sub-fasce a pericolosità B1 

- sub-fasce a pericolosità B2 

• Fasce di pericolosità C  

sono aree a bassa probabilità di inondazione, ovvero che possono essere inondate con frequenza media 

compresa tra la duecentennale e la cinquecentennale. 

 

Corridoio fluviale del Tevere 

Per quanto riguarda il rischio idraulico il reticolo è stato suddiviso in reticolo principale, secondario e minore. 

Sul reticolo principale sono state individuate le fasce di assetto idraulico. Ai fini della tutela idraulica, 

nell’ambito del corridoio fluviale, cioè l’ambito territoriale di aree connesse con l’ecosistema fluviale, sono 

individuate le seguenti fasce e zone: 

• Fascia A caratterizza la zona di connessione idraulica con la piena di riferimento in cui devono essere 

salvaguardate le condizioni di sicurezza idraulica; 

• Fascia AA identifica la zona di massimo deflusso delle piene di riferimento in cui deve essere assicurata 

la massima officiosità idraulica ai fini della salvaguardia idraulica della città; 

• Zone di rischio R3 o R4  che identificano le aree sede d’insediamenti civili e produttivi per le quali è 

necessaria un’azione volta a realizzare opera di difesa idraulica. 
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Figura 4 - reticolo idrografico 

 

 

Interventi strutturali 

 

 

Interventi non strutturali 

 
 

Opere di messa in sicurezza 
 

Vincoli, norme d’uso del territorio, piani di Protezione Civile 

  

Il caso del Fosso del Fontanile – Via Scartazzini - Municipio XIII 

Nel novembre 2008 Roma fu colpita da un’alluvione eccezionale che determinò 

ingenti danni sull’intero territorio comunale. In particolare il nubifragio 

provocò l’esondazione del fosso del Fontanile, causando forti disagi ai cittadini 

residenti nelle vicinanze di Via Scartazzini. Il fosso, partendo da una quota di 52 

metri s.l.m. all’altezza di Castelporziano, prosegue con una pendenza che 

decresce lungo il suo corso fino al Tevere. Tale pendenza provoca un aumento 

di velocità che intensifica il potere erosivo dell’acqua ed aumenta la capacità di 

trasporto sia di materiali erosi che di quelli presenti in piccole discariche abusive. L' Amministrazione 

capitolina ha messo in sicurezza un tratto del fosso mentre l'Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo ha 
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provveduto al completamento delle opere. La Protezione Civile di Roma Capitale è intervenuta per l’assistenza 

alla popolazione, ha allestito una cucina da campo per fornire i residenti della zona che, in seguito 

all’allagamento delle case, hanno perso mobili e vettovaglie. L’esondazione del fosso del Fontanile ha 

confermato l’estrema vulnerabilità della periferia romana, laddove lo sviluppo spontaneo e/o l’edificazione 

legalizzata non abbiano tenuto conto del contesto geomorfologico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 e 6 - Fosso del Fontanile 

	  

	  

 

 

 

 

 

 
Figura 7 e 8 - Fosso del Fontanile 

	  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 - Fosso del Fontanile dopo i primi interventi di messa in sicurezza 
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EVENTI CLIMATICI ESTREMI 

Gli eventi climatici estremi sono costituiti principalmente da piogge per più giorni consecutivi, tipiche dei 

periodi autunnali e invernali. Le parti della città a rischio sono quelle nelle quali i sistemi di drenaggio 

sotterraneo non sono efficienti e le acclività naturali ridotte. 

 

Piana del Sole - Municipio XV 

L’area di Piana del Sole, nelle vicinanze dell’Aeroporto di Fiumicino, ha una 

superficie di circa 513 ha; il 37% (189 ha) urbanizzata, mentre la restante parte è 

costituita da terreni agricoli. La borgata è stata nel tempo oggetto di diversi 

allagamenti. La Protezione Civile ha affidato al Dipartimento di Scienze 

dell’Ingegneria Civile (D.S.I.C.) dell’Università Roma Tre, lo studio del rischio 

idrogeologico di questa zona, al fine di individuare e verificare le cause delle 

inondazioni e degli allagamenti e per definire in via preliminare gli interventi atti alla mitigazione del rischio. 

La zona è priva di rete di smaltimento delle acque meteoriche e il drenaggio avviene attraverso una rete di 

canali realizzati al tempo della bonifica agraria e pertanto insufficienti a smaltire eventi meteorici avversi di 

particolare entità. Lo studio, oltre ad indicare nella realizzazione della suddetta rete di smaltimento la 

soluzione definitiva, ha individuato gli interventi per la messa in sicurezza della zona. In attesa di tali opere, 

considerando che nell’area risiedono oltre 1.500 persone cui andranno aggiunti i 3.500 abitanti previsti dal 

Piano di Zona in fase attuativa, l’Ufficio predispone un Piano speditivo di emergenza. 

 

 

 

 

 

 

	  

Figura 10 e 11 – Piana del Sole 
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Il fiume Aniene – Municipio VI 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

      Figura 12 - tratto urbano dell'Aniene           Figura 13 – esondazione dell’Aniene 

 

 

 

	  

 

 

 

 
  Figura 13 – Corcolle     Figura 14 - Ponte di Nona 

 

	  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  Figura 15 - Lunghezza 
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MOVIMENTI FRANOSI 

Per frana si intende un movimento di una massa di roccia, terra o detrito lungo un versante. 

Tipologie:  

Frane rotazionali 

Le frane rotazionali sono caratteristiche dei margini rilevati della parte della città che si affaccia sulla valle 

del Tevere e si verificano quando non vengono rispettate le delicate condizioni idrogeologiche sia nel 

versante destro, dai rilievi di Belsito, Monte Mario, Colle Vaticano e Granicolo - Monteverde che, in misura 

minore, nel versante sinistro quali il Pincio ed il Colle Capitolino. I casi del versante destro sono ricorrenti e 

più recenti: via A. Labriola a Monte Mario, via U. Bassi a Monteverde. 

 

Frane da crollo  

Le frane da crollo sono dovute al distacco di parti dei versanti, dovuto alla presenza di fratture nella roccia e 

all'erosione della base del pendio. Anche l’azione antropica può essere causa di tali crolli, essendo il 

sottosuolo romano storicamente ricco di cavità naturali ed artificiali utilizzate come catacombe, come cave di 

tufo, ovvero come fungaie.. L’urbanizzazione legalizzata e/o spontanea scoprono in ritardo non ha tenuto 

conto delle problematiche legate alla presenza di cavità e/o terreni instabili.  

 

Il caso di Via Antonio Labriola - Municipio XVI 

Nel dicembre del 2008, a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito la 

città di Roma si è verificato il distacco di una lente di terreno e di alcuni 

manufatti in cemento posti sulla collina di Monte Mario, interessando la sede 

stradale di via Antonio Labriola. La Protezione Civile ha provveduto a far 

redigere il progetto di 

somma urgenza per la 

demolizione delle strutture 

di drenaggio delle acque presenti sul versante di via Labriola 

e a far ripristinare la barriera passiva preesistente. Il 

progetto, finanziato dall’Accordo di Programma tra Ministero 

dell’Ambiente e Regione Lazio è in fase di approvazione.  

         Figura 16 - Via Labriola  

Il Progetto prevede la realizzazione di un rafforzamento corticale mediante la posa in opera, in aderenza al 

pendio, di pannelli di rete zincata a doppia torsione a maglia esagonale 80 x 100 m e di un reticolo di funi 
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metalliche disposte con maglia romboidale 4m x 6m ancorati al terreno mediante barre in acciaio ad aderenza 

migliorata di lunghezza pari a 6m. Per proteggere la fascia di terreno superficiale dall’azione delle acque di 

ruscellamento è previsto l’inerbimento del versante mediante piante erbacee perenni caratterizzate da radici 

profonde molto resistenti. 

 

Il caso di Viale Tiziano – Parioli  Municipio II 

L’area nel corso degli anni è stata interessata da numerosi eventi franosi: nel 

1932 (De Angelis D’Ossat), 1963, 1972 e nel novembre 2007 quando si è 

verificato uno smottamento di circa 500 mc che ha comportato la chiusura di 

viale Tiziano.  

La Protezione Civile, 

con l’ausilio 

dell’Università Roma 

Tre, dell’ISPRA dell’Università e della Tuscia ha 

coordinato le operazioni di disgaggio manuale, 

meccanico e ceduazione delle alberature 

propedeutiche alla realizzazione di una barriera 

passiva atta a consentire la riapertura anche se in 

sezione ridotta della viabilità. 

                Figura 17 - Viale Tiziano 

La Protezione Civile ha affidato all’Università di Roma Tre e all’ISPRA lo studio per la caratterizzazione fisico 

meccanica dei terreni costituenti il pendio e la definizione di un modello geologico, mentre al Dipartimento di 

Protezione delle Piante dell’Università della Tuscia lo studio delle relazioni complesse con le alberature. 

 

 

 

 

 

   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura 18 - Viale Tiziano                                                         Figura 19 – impronta di foglia nel calcare 
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                 Figura 20 - Viale Tiziano interventi                                                     Figura 21 - Viale Tiziano Interventi 

 

Il caso di Via San Valentino e della Salita Parioli – Municipio II 

L'evento franoso che ha interessato la Collina Parioli nel versante di via di San Valentino e via Maresciallo 

Pilsudski, ha provocato il crollo del livello superiore delle Catacombe e di parte della Basilica di San Valentino. 

La Pontificia Commissione di Archeologia Sacra ha provveduto al consolidamento della parte restante. 

 

	  

 

 

	  

Figura 22 - Via San Valentino                                           Figura 23 - Via San Valentino 

Nel corso degli anni successivi il fenomeno è continuato, comportando l’interdizione al traffico veicolare e  

pedonale della Salita Monti Parioli. Nel caso specifico, il substrato pedologico e geologico ed i fenomeni di 

instabilità ad esso connessi mostrano relazioni complesse tra gli aspetti vegetazionali e quelli geologici. 

Attualmente sono in corso i lavori di bonifica vegetazionale lungo le pendici di Salita Monti Parioli e via di San 

Valentino, propedeutiche ai rilievi ed alle indagini geognostiche per il progetto di messa in sicurezza. 
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SUBSIDENZE E SPROFONDAMENTI 

La subsidenza consiste in un lento processo di abbassamento del suolo, che può coinvolgere territori di 

estensione variabile. Questo fenomeno è generalmente causato da fattori geologici, ma negli ultimi decenni è 

stato aggravato dall’azione dell’uomo. 

Cause: 

1. naturali: movimenti tettonici, raffreddamento di magmi all’interno della crosta terrestre, costipamento di 

sedimenti; 

2. antropiche: estrazione di gas o petrolio, carico di grandi manufatti. 

I provvedimenti da attuare a fini preventivi consistono essenzialmente in una corretta gestione delle risorse 

idriche (evitando di ricorrere in modo eccessivo al prelievo dalle falde), ed in una rigorosa pianificazione delle 

attività estrattive. Inoltre bisogna tener conto dei cosiddetti sinkholes: sprofondamenti rapidi che ha, al 

contrario dei fenomeni di subsidenza hanno importanti ricadute di Protezione Civile.  

Cause: 

1. presenza di cavità naturali presenti nel sottosuolo; 

2. presenza di cavità realizzate dall’uomo fin dall’antichità (cave in sotterraneo, ambienti di vario uso, 

depositi, acquedotti, fognature, drenaggi etc. 

In particolare per quanto riguarda il territorio di Roma, le aree subsidenti sono quelle costituite dai depositi 

alluvionali recenti del Tevere e dei suoi affluenti e che manifestano un abbassamento continuo di alcuni 

mm/anno, ad eccezione delle parti del Centro Storico, ove il carico degli edifici e dei monumenti esercita 

un’azione continua di mantenimento delle proprietà geotecniche dei terreni superficiali. 

 

Il caso di Via Galatea - La Rustica - Municipio VIII 

Lo studio ha consentito la definizione di “Linee guida” per il ripristino dei 

luoghi in corso da parte Dipartimento XII, mentre la Società Strada dei Parchi 

(A24) ha provveduto alla messa in sicurezza della rampa di accesso dal GRA 

all’autostrada interessata dalla suddette cavità. Nell’agosto 2010 un ulteriore 

crollo si è verificato poco a valle del precedente e sono in fase conclusiva le 

ulteriori indagini geognostiche per il ripristino della viabilità. 
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	   	   Figura 24 - Via Galatea      Figura 25 - Via Galatea ortofoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura 26 - Via Galatea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Figura 27 - Via Galatea-                                                       Figura 28 - Via Galatea - cavità 
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RISCHIO MARITTIMO E COSTIERO - Erosioni costiere e mareggiate 

Le erosioni costiere si verificano allorché il portato dei fiumi non riesce a compensare l’erosione dovuta alle 

correnti marine. In numerosi litorali italiani la linea di costa è notevolmente arretrata, portandosi 

pericolosamente a ridosso di infrastrutture viarie, edifici, insediamenti industriali e spesso costringendo la 

popolazione ad evacuare l’area. 

Nello specifico le cause sono principalmente: 

1. naturali: mareggiate che, con frequenza variabile, si abbattono sulle coste e modificano, in modo anche 

sostanziale, la morfologia della linea di costa; 

2. dovute all’attività dell’uomo: prelievi indiscriminati di ghiaia e di sabbia lungo l’alveo di molti fiumi con 

conseguente diminuzione dell’apporto del trasporto solido fluviale recapitato alle spiagge; 

 

Ostia - Municipio XIII 

Per contrastare i fenomeni descritti precedentemente, sono state costruite 

numerose opere di difesa: pennelli, barriere soffolte frangiflutti, muri di 

sponda, paratie. I casi più problematici sono stati affrontati con interventi più 

drastici, come per esempio il rifacimento artificiale della spiaggia con materiale 

estratto da cave. La Regione Lazio ha stipulato un Protocollo d'Intesa con 

Ministero dei Lavori Pubblici, Roma Capitale ed Operatori Balneari per la 

ricostruzione del litorale di Ostia con tecniche di ripascimento morbido. 

 

Il caso dell’Idroscalo 

L’area dell’Idroscalo, ubicata tra la foce del Tevere ed il 

mare, è oggi fortemente antropizzata. La presenza di 

edilizia residenziale e cantieristica spontanea rende 

problematica la situazione in caso di esondazione del 

fiume Tevere e in caso di forti mareggiate. Nel corso degli 

eventi meteo avversi del novembre 2008 la Protezione 

Civile ha provveduto alla rapida evacuazione della 

popolazione presente nell’area, mettendo in assistenza 

alloggiativa un centinaio di persone.       Figura 33 - Idroscalo di Ostia 
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Successivamente l’Amministrazione Capitolina ha provveduto alla demolizione di alcuni abitazioni spontanee 

costruite a ridosso dell’argine e soggette alle mareggiate. 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Figura 34 - Idroscalo di Ostia                                                      Figura 35- Idroscalo di Ostia- il PAI 

 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 
           Figura 36 - Le mareggiate all’Idroscalo di Ostia          Figura 37 –  danni dovuti a mareggiate 
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RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO 

Gran parte della superficie del nostro territorio è costituito da boschi, parchi e ville storiche. Tale ricchezza 

deve essere tutelata e preservata dagli incendi, di natura dolosa o colposa sempre più spesso dovuti 

all’incuria e alla disattenzione dell’uomo. Le conseguenze per l’equilibrio naturale sono gravissime e i tempi 

per il ripristino dell’ecosistema forestale e ambientale molto lunghi. I mesi a più elevato rischio sono quelli 

estivi, a causa delle elevate temperature, della siccità e del vento che determinano condizioni favorevoli 

all'innesco e allo sviluppo degli incendi. La normativa definisce incendio boschivo un fuoco con 

suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e 

infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli 

limitrofi a dette aree (art. 2 della, Legge 21 novembre 2000, n. 353). 

 

Normativa antincendio boschivo 

• Legge n. 353/2000 - “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e s.m.i.; 

• L.R. n. 39 del 28 ottobre 2002, “Norme in materia di gestione delle Risorse Forestali” e  s.m.i.; 

Ogni anno: 

• La Regione Lazio stabilisce con propria Deliberazione il periodo di massimo rischio di incendi boschivi (in 

genere dal 15 giugno al 30 settembre), il coordinamento e lo svolgimento di tutte le attività e di tutti 

interventi sull’intero territorio regionale e il coordinamento del volontariato. 

• L’Amministrazione capitolina con Ordinanza del Sindaco fissa le disposizioni e le regole da rispettare al 

fine di evitare lo svilupparsi ed il propagarsi degli incendi. 

• Il Direttore della Protezione Civile con Determinazione Dirigenziale definisce il modello funzionale ed 

organizzativo del Sistema antincendio capitolino e del Sistema antincendio per la Riserva Naturale 

Statale del Litorale Romano a cui attenersi per tutto il periodo di massima pericolosità. 

 

Organizzazione 

Al Sistema capitolino partecipano il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde, la Polizia Municipale, il 

Dipartimento “Servizi tecnico-logistici” e le Organizzazioni di Volontariato (circa 70 associazioni).  La 

Protezione Civile, nell’ambito della prevenzione antincendio, sia boschivo che di interfaccia od urbano, ha 

installato dal 2000 ad oggi più di trecento colonnine di idranti antincendio, ad uso dei Vigili del Fuoco, del 

Servizio Antincendio capitolino (Servizio Giardini) e delle Associazioni di Volontariato impegnate nella 

campagna antincendio boschivo (AIB).  Le Sale Operative che intervengono, in stretto contatto tra loro, nella 

campagna AIB sono: 
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Figura 38 - AIB Sale Operative 

Le autobotti sono posizionate in punti strategici sull’intero territorio capitolino, con personale del Servizio 

Giardini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39 – AIB, posizionamento autobotti 
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Particolare attenzione è rivolta alla Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, alla Pineta di Castel Fusano 

e alla Pineta di Acqua Rossa, spesso soggette ad incendi dovuti all’incuria o alla distrazione dei turisti. L’area 

della Pineta è stata divisa in 5 quadranti vigilati da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 41 - AIB Pineta di CasteL Fusano 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Figura 41 - AIB Pineta Acqua Rossa 
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Il Corpo Forestale dello Stato coordina le forze che intervengono nelle attività di prevenzione e lotta attiva 

antincendio (Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale, Polizia 

Municipale, Ufficio Riserva Naturale Statale Litorale Romano, Servizio Giardini, Organizzazioni di Volontariato). 

 

 

 

 

	  

Figura 42 - AIB COI 

La Protezione Civile ha predisposto, di concerto con gli altri Enti preposti, una campagna informativa per la 

popolazione sui rischi e sui comportamenti da adottare in caso di incendio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 44 - Informazione alla popolazione 
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RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE 

Il 10 luglio del 1976, per effetto di un guasto agli impianti dell’ICMESA di Meda, si sprigionò una nube di 

diossina che, diffondendosi su una vasta area di Seveso e dei Comuni limitrofi, provocò serie conseguenze per 

l’uomo e per l’ambiente. Le immagini degli effetti sull’uomo del veleno, in special modo quelle dei bambini, 

furono ampiamente diffuse dai media, causando un enorme impatto psicologico sulla società. In breve tempo 

il caso Seveso divenne l’emblema del rischio incidente rilevante ed in seguito a ciò, la Comunità europea e i 

Governi nazionali emanarono normative, per regolamentare e prevedere misure più efficaci per la prevenzione 

e la mitigazione dei rischi derivanti da attività industriali potenzialmente pericolose. Alla prima Direttiva 

europea, che prese il nome di “Direttiva Seveso”, ne seguirono altre che portano lo stesso nome e che 

dedicarono sempre più attenzione agli aspetti gestionali delle Imprese, all’informazione alla popolazione ed 

alla tutela dell’ambiente.  

La normativa attuale prevede: 

• D.lgs. del 17 agosto 1999, n. 334  SEVESO II 

 Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 

determinate sostanze pericolose. 

• D.lgs21 settembre 2005, n. 238 SEVESO III 

 Attuazione della direttiva 2003/10516 CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 

connessi con determinate sostanze pericolose”. 

Le Aziende sono classificate a seconda del tipo e della quantità di sostanza pericolosa presente all’interno 

dello stabilimento. Come “sostanze pericolose",  si intendono le miscele o i preparati elencati nell'allegato 

I del decreto, ed in generale sono  sostanze: 

• tossiche e molto tossiche;  

• comburenti; 

• esplosive; 

• infiammabili, facilmente infiammabili ed estremamente infiammabili; 

• pericolose per l’ambiente. 

Gli Stabilimenti in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle definite nella 

colonna 2 dell’Allegato I sono detti soggetti all’art.8, che sta ad indicare l’articolo del D.lgs. nel quale sono 

specificati gli obblighi a cui deve ottemperare il gestore dello Stabilimento. Tali imposizioni sono in numero 

maggiore rispetto a quelli degli Stabilimenti soggetti all’art. 6., poiché detengono un maggior quantitativo di 

sostanze infiammabili. I gestori sono tenuti a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti 

rilevanti, a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente e a provvedere all'individuazione dei rischi, 

all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione, alla formazione, all'addestramento ed 

all'equipaggiamento di coloro che lavorano all’interno dello stabilimento. Particolare attenzione è posta alla 
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pianificazione delle emergenze. La legge, infatti, per la difesa dell’incolumità delle persone, la tutela 

dell’ambiente e la minimizzazione dei danni, prevede la predisposizione di Piani di Emergenza, sia all’interno 

dello stabilimento, a cura del gestore (PEI), che all’esterno, attraverso un iter che coinvolge vari Enti 

Istituzionali (PEE). Attraverso studi tecnici sul tipo di incidente che può verificarsi all’interno di uno 

stabilimento e controlli da parte dell’Autorità preposta, nello specifico dal Comitato Tecnico Regionale 

composto (art. 20 D.lgs. 334/99) da rappresentanti di vari Enti Istituzionali che ne curano l’istruttoria, si 

ottengono in genere 3 aree a rischio: 

• Elevata letalità: immediatamente adiacente allo stabilimento. Caratterizzata da effetti comportanti 

un’elevata letalità per le persone. In questa zona l'intervento di protezione da pianificare consiste, in 

generale, nel rifugio al chiuso. 

• Lesioni irreversibili: esterna alla prima, caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed irreversibili, 

per le persone che non assumono le corrette misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali 

per persone più vulnerabili come i minori e gli anziani. In tale zona, l'intervento di protezione 

principale dovrebbe consistere, almeno nel caso di rilascio di sostanze tossiche, nel rifugio al chiuso. 

• Attenzione: caratterizzata dal possibile verificarsi di danni, generalmente non gravi anche per i 

soggetti particolarmente vulnerabili oppure da reazioni fisiologiche che possono determinare 

situazioni di turbamento tali da richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico. La sua estensione 

dev’essere individuata sulla base delle valutazioni delle autorità locali. 

Per gli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 8, d’intesa con le regioni e gli Enti Locali interessati il Prefetto 

predispone il Piano di emergenza esterno allo stabilimento e ne coordina l'attuazione, avvalendosi di un 

gruppo tecnico composto da:   

• Prefettura;  

• Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

• Ares 118 ; 

• Roma Capitale (Protezione Civile, Corpo della Polizia Municipale); 

• Forze dell’Ordine. 

ed integrato per singole problematiche da altri Enti. Attualmente sono stati elaborati i Piani di emergenza 

esterna di tutti gli Stabilimenti soggetti al D.lgs. 334/99 e s.m.i., e per alcuni di essi si è provveduto anche alla 

revisione triennale. Protezione Civile e Corpo della Polizia Municipale hanno predisposto: 

• il Piano di viabilità per l’interdizione al traffico in modo da agevolare l’arrivo dei mezzi di soccorso; 

• l’identificazione delle aree di ammassamento dei mezzi di soccorso e di attesa per la popolazione; 

• il censimento della popolazione residente e delle attività produttive presenti nelle aree a rischio, con 

indirizzi e recapiti telefonici. 
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Aree a rischio – vulnerabilità territoriale e ambientale 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
Figura 45 - RIR - aree di rischio DE.CO. Scarl 

 

Stabilimenti a rischio incidente rilevante a Roma 
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Figura 46 - RIR Stabilimenti a Rischio Incidente Rilevante 
 

La Protezione Civile ha predisposto un opuscolo informativo distribuito presso gli URP dei Municipi che 

ospitano gli Stabilimenti soggetti al D.lgs. 334/99 ed in quelli limitrofi. 
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Figura 47 - Informazione alla popolazione 

 

RISCHIO EMISSIONI GASSOSE  

Il caso di Via Vervio – Municipio X 

Il 2 luglio 2008, a causa del trivellamento per la realizzazione di un pozzo 

(diametro 250 mm, profondità 41 m), in un terreno sito nel territorio del X 

Municipio si è verificata una forte emissione di gas. I Vigili del Fuoco, a 

seguito di misurazioni strumentali, hanno riscontrato valori tali da 

determinare una situazione di pericolo per gli abitanti di Via Vervio e delle vie 

limitrofe, richiedendo l’evacuazione di 32 nuclei familiari, per un totale di 

circa 100 persone. La Protezione Civile, in sinergia con il Comando del X 

Gruppo di Polizia Municipale e la Polizia di Stato si è attivata per la sistemazione in albergo di una settantina 

di persone.  

Nei giorni successivi sono state effettuate le operazioni per la chiusura del pozzo, dietro indicazione della 

Comunità Scientifica dei Vigili del Fuoco. I cittadini residenti sono stati fatti rientrare nelle loro case dopo che 

le misurazioni relative alle emissioni gassose tossiche sono rientrate nella norma.  
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Figura 48 – Informazione alla popolazione 

	  

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 49 - Via Vervio 
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DISINNESCO ORDIGNI BELLICI 

Il caso di Via Rocca Cencia – Municipio VIII 

Il 25 settembre 2009 , in Via Rocca Cencia, località Finocchio, durante i lavori 

di sbancamento di un terreno per la realizzazione opere edilizie, è stato  

rinvenuto un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Si 

trattava di una bomba d’aereo di circa 70 Kg di fabbricazione tedesca. Durante 

le operazioni di despolettamento, coordinate dalla Prefettura di Roma, la 

Protezione Civile ha provveduto, in collaborazione con Polizia Municipale, 

Forze dell’Ordine e volontari, all’evacuazione di 200 persone residenti nel 

raggio di 200 metri dalla posizione dell’ordigno. La popolazione è stata accolta ed assistita presso una scuola 

elementare della zona individuata d’intesa con il Municipio. La Polizia Municipale ha provveduto 

all’interruzione della viabilità nonché all’attuazione, con l’ausilio delle Forze dell’Ordine, del presidio della 

zona fino al trasferimento dell’ordigno in cava per il brillamento. 

 

 

 

 

 

 

 

	  

Figura 50 - ordigno bellico 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 51 - Via Rocca Cencia – raggio di evacuazione 
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Figura 52 - Via Rocca Cencia aree di attesa 

 

RISCHIO ONDA DI PIENA DEL TEVERE  

Manifestazioni estive lungo le banchine del Tevere 

Ogni estate le banchine del Tevere ospitano manifestazioni che coinvolgono i cittadini romani e i turisti. Lo 

scorso anno tali eventi hanno avuto luogo nel tratto da Ponte Flaminio a Ponte Sublicio. La Protezione Civile 

di Roma Capitale ha predisposto il "Piano speditivo di emergenza a salvaguardia della pubblica incolumità nel 

caso di allagamento delle banchine di magra", in accordo ai livelli idrometrici stabiliti dal CFR – Centro 

Funzionale Regionale. La portata critica, al di sopra della quale inizia l’allagamento dei tratti idraulicamente 

più bassi delle banchine, in particolare tra Ponte Sisto e Ponte Garibaldi, è pari a circa 280 m
3
/s, 

corrispondente ad un livello idrometrico a Ripetta di circa 7.00 m. 

Il Piano, elaborato sulla base di scenari predefiniti, è finalizzato a: 

• garantire una rapida evacuazione degli utenti della manifestazione; 

• agevolare l’arrivo dei mezzi di soccorso nelle aree di ammassamento predisposte; 

• assistere la popolazione coinvolta nell’emergenza.  

L’elaborato viene redatto con la partecipazione e l’assenso di tutti gli Enti e con gli Organizzatori delle 

manifestazioni.  
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In tale specifica situazione il rischio idraulico è sostanzialmente connesso a 3 scenari di evento: 

• piena naturale conseguente ad eventi meteorici intensi con durata di qualche giorno nel bacino del 

Tevere; 

• piena naturale conseguente ad eventi meteorici intensi di breve durata sul reticolo dei fossi secondari a 

ridosso del tratto urbano; 

• piena artificiale conseguente a manovre volontarie sugli scarichi degli invasi di monte  dovuta ad eventi 

accidentali o a cause di forza maggiore. 

Inoltre la Protezione Civile ha predisposto dei pannelli informativi sul rischio e sui comportamenti da adottare 

in caso d’emergenza. 

 

 
 

Figura 53 - Informazione alla popolazione 

Figura 53 e 54 – Manifestazioni sulle banchine 
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PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE 

Il nostro paese si confronta continuamente con eventi di origine naturale o antropica. E’ evidente come, in un 

sistema territoriale complesso, il rischio non possa essere eliminato definitivamente perché non c’è opera o 

intervento di Protezione Civile che possa compensare la gestione scriteriata dell’urbanistica, l’edificazione 

nelle aree pericolose, sui versanti in frana, nelle aree di pertinenza o addirittura negli alvei dei fiumi. Al non 

governo del territorio non c’è Protezione Civile che tenga, allo stato attuale è possibile solo la mitigazione del 

rischio. Per i rischi non prevedibili si possono attivare le strutture e le componenti di Protezione Civile, 

razionalizzandone al meglio l’impiego, con un’operatività complessa che superi l’attesa dell’evento, partendo 

dalla previsione, per arrivare alle opere di mitigazione ed alla rilocalizzazione. La recente mutazione degli 

eventi meteo avversi e le conseguenti ripercussioni che hanno coinvolto il nostro territorio quali: esondazioni, 

allagamenti, frane, smottamenti voragini etc., nonché la pericolosità degli eventi in tempi di ritorno anche 

ravvicinati ha evidenziato la necessità che l’Amministrazione capitolina tenga conto dei nuovi scenari 

aggiornando il ruolo della Protezione Civile. Pertanto risulta prioritaria la massima integrazione tra la 

Protezione Civile e le altre strutture comunali, strutture pubbliche e quelle di volontariato, l’adozione di 

linguaggi e procedure unificate fra le componenti e le strutture operative che intervengono nelle attività di 

Protezione Civile, nonché l’organizzazione della informazione alla popolazione sui rischi. 
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Dati sul territorio 
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