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I Contratti di Fiume come strumento per
la salvaguardia dal rischio idraulico
Strategie per il risanamento ambientale e lo sviluppo sostenibile
nella Media Valle del Tevere. Il tratto pilota del "Fiume Morto e dei
laghetti tra i Comuni di Magliano Sabina, Gallese e Civita Castellana”



 INQUADRAMENTO
TERRITORIALE

DISTRETTO 



la A) che riguarda principalmente l'attività di pianificazione affidata alle Autorità distrettuali;
la B) che attiene alla gestione degli eventi in tempo reale mediante i Piani di Protezione Civile affidata alle
Regioni in coordinamento con il Dipartimento nazionale della PC. 

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale (PGRAAC)
è stato approvato con DPCM del 27 ottobre 2016 pubblicato sulla G. U. n. 28 del 3 febbraio 2017.

Definisce la mappatura della pericolosità e del rischio idraulico e tutti gli aspetti legati alla gestione delle
alluvioni, è composto da due parti:

distrettuale con norme a carattere generale; 
aree omogenee con misure volte alla prevenzione e mitigazione del rischio idraulico e alla riduzione della
vulnerabilità dei beni esposti; 
aree a rischio significativo ARS che rappresentano il livello locale in cui si concentrano le criticità idrauliche
dove sono previsti interventi sia strutturali per la messa in sicurezza (INT) che di riqualificazione per la
salvaguardia, il recupero naturalistico e la valorizzazione degli ambiti fluviali (RIQ).

Il Piano si articola su tre livelli di applicazione delle misure: 

IL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO
ALLUVIONI



AO3_3.1 da Orte a Castel Giubileo 

AO3_3.2 dalla confluenza del Paglia al confine regionale 

L’Area Omogenea AO3 interessa il Tevere nel tratto tra la confluenza del

Paglia  (Umbria) e la traversa di Castel Giubileo (Lazio) ed è suddivisa in

due zone:

L’area costituisce una vasta zona di laminazione delle piene del Tevere

prima di giungere a Roma  e coincide in buona parte con il CdF della

Media Valle del Tevere all’interno del quale è previsto, dal PGRAAC,

l’intervento di riqualificazione naturalistica RIQ_TEV_7

L’AREA OMOGENEA AO3

RIQ_TEV_7



I Contratti di Fiume, istituiti nel 2015 dall’art. 68 bis del D.lgvo 152/2006, sono un atto di partenariato tra soggetti
pubblici e privati   per la condivisione di attività finalizzate alla riqualificazione ambientale e alla rigenerazione socio-
economica dei sistemi fluviali.

I sottoscrittori del CdF definiscono un Programma di Azione condiviso che interagisce con le misure del Piano
Alluvioni attraverso una serie di interventi quali il ripristino della naturalità fluviale e delle zone umide, la salvaguardia
della ritenzione naturale delle acque, il miglioramento della qualità dell'acqua, l’individuazione di zone cuscinetto. 
In particolare, la realizzazione di soluzioni sostenibili per la riduzione del rischio idraulico, è uno degli obiettivi
del CdF Media Valle del Tevere.

La partecipazione attiva del pubblico nell'elaborazione di Piani e Programmi è un nuovo concetto e una pratica richiesta
sia dalla Direttiva Europea 2007/60/CE che dal processo di elaborazione dei Contratti di Fiume; può svolgere un ruolo
importante nella gestione del rischio di alluvione, influenzando il processo decisionale.

I CONTRATTI DI FIUME: CORRELAZIONI CON IL
PIANO ALLUVIONI









Regione 
Lazio

Regione 
Umbria

Provincia
di Rieti

Provincia
di Roma

Provincia
di Terni

Provincia
di Viterbo

Comuni aderenti al CdF
Media Valle del Tevere

Civita Castellana - Collevecchio Filacciano - Forano -
Gallese - Magliano Sabina - Montopoli di Sabina -

Nazzano - Orte - Otricoli - Poggio Mirteto -
Sant'Oreste - Stimigliano - Torrita Tiberina





OBIETTIVI DEL CONTRATTO DI FIUME DELLA
MEDIA VALLE DEL TEVERE

Migliorare la qualità delle acque e dell'ecosistema fluviale.

Determinare misure condivise per ridurre i danni dei fenomeni di inondazione.

Aumentare la sicurezza e la fruibilità.

Restituire il Fiume alla storia ed alla vita quotidiana del territorio: Laboratorio di Fiume.

Sviluppare attività economiche e turistiche nel rispetto del bacino e della valorizzazione del patrimonio.

Avviare pratiche di cura e auto-manutenzione: Agricoltori custodi del territorio.

Marchio di Qualità Territoriale Europea: riconoscimento e promozione territorio.
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