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PGRA / sistema di allertamento

Autorità competenti parte sistema 
di allertamento

Cosa si intende per sistema di 
allertamento

Quali parti devono essere inserite 
nel PGRA

Come devono essere inserite nel 
PGRA



La

direttiva

alluvioni

2007/60/CE

per la prima volta si affronta argomento alluvioni

2000/60/CE  coordinamento transfrontaliero 
all’interno bacini idrografici

attuazione in 3 fasi:

2011 – valutazione preliminare del rischio;

2013 – mappe della pericolosità e del rischio;

2015 – piani di gestione del rischio

Coordinamento bacini idrografici comuni 

Istituisce un quadro per affrontare 
problematiche condivise e approcci 

comuni alla gestione del rischio 
alluvioni.

Importanza dei bacini idrografici.

Notevole flessibilità per Stati membri.

PGRA/sistema di allertamento



Regioni
(in coordinamento tra loro)

e con il DPC

Regioni
(in coordinamento tra loro)

e con il DPC
Autorità di bacino distrettualiAutorità di bacino distrettuali

Il piano di gestione del rischio di alluvioni

2007/60/CE             D.Lgs. 49/2010
Competenze
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Regioni
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Competenze amministrative – Art.3, comma 2: 
Le regioni, in coordinamento tra loro e con il 
Dipartimento nazionale della protezione civile, 
provvedono, […] alla predisposizione ed 
all'attuazione del sistema di allertamento 
nazionale, statale e regionale, per il rischio 
idraulico ai fini di protezione civile […]

3.  Sulla base delle mappe di cui all'articolo 6:

b)  le regioni, in coordinamento tra loro, nonché 
con il Dipartimento nazionale della protezione 
civile, predispongono, ai sensi della normativa 

vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, la 
parte dei piani di gestione per il distretto 

idrografico di riferimento relativa al sistema di 
allertamento, nazionale, statale e regionale, per il 

rischio idraulico ai fini di protezione civile […]

Competenze



Tempo 
Reale

Tempo
Differito

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE / REGIONI
Dir.P.C.M. 27/02/2004: Sistema Allertamento Nazionale

MINISTERO AMBIENTE/REGIONI/AUT. DI BACINO

D.Lgs.152/2006 Testo unico sull’ambiente
R1: Rischio basso - Danni sociali, economici e al patrimonio 

ambientale sono marginali.

R3: Rischio elevato - Possibili problemi per l'incolumità delle 
persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con 

conseguente inagibilità degli stessi, (…)

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

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

R2: Rischio moderato - Danni minori agli edifici, alle 
infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano 

l'incolumità delle persone, (…)

D
ir. 200 7/60/C E 

 D
.Lgs.4 9/2010

PREANNUNCIO, 
MONITORAGGIO E 

SORVEGLIANZA DEGLI 
SCENARI DI RISCHIO

ALLERTAMENTO ED 
ATTIVAZIONE DELLA 

RISPOSTA OPERATIVA IN 
TEMPO REALE AI DIVERSI 

LIVELLI TERRITORIALI

DICHIARAZIONE DEI 
LIVELLI DI CRITICITÀ 

ATTESI

RETE DEI CENTRI 
FUNZIONALI

METEOROLOGICA

IDROGEOLOGICA E 
IDRAULICA

Competenze



Sistema di allertamento e 
pianificazione di emergenza

Attività 
strutturali

Attività
NON

strutturali

Opere di 
difesa

Attiva

Passiva

Formazione operatori/Informazione 
popolazione

Norme d’uso del territorio

Copertura assicurativa

Interventi a scala locale

Competenze



Il sistema di allertamentoSarno - 1998

In poco meno di 10 ore: circa 150 
colate di detrito colpirono i Comuni 
di Sarno, Siano, Bracigliano, 
Quindici e San Felice a Cancello.

157 morti, 5 dispersi, 70 feriti in almeno 13 diverse 
località. Centinaia di sfollati e senzatetto.

 nuova legislazione sulle procedure per la valutazione del rischio da frana 
e da inondazione;

 costruzione di un sistema di allertamento per rischio idrogeologico e 
idraulico



Lo strumento giuridico

Decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 
convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012

… MODIFICA E INTEGRA, tra altre, la L.225/92 …

Il sistema di allertamento



Decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 
convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012

… MODIFICA E INTEGRA, tra altre, la L.225/92 …

Modifiche all’art. 3 Attività e compiti di protezione civile

Previsione. L’idea di previsione prevista dalla legge n. 225/1992 viene superata con 
l’introduzione del concetto di “identificazione degli scenari di rischio probabili”. Inoltre si 
specifica che sono attività di previsione quelle dirette “dove possibile, al preannuncio, al 
monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei livelli di 
rischio attesi”.

Prevenzione. Nella generale definizione di prevenzione prevista dalla legge n. 225/1992 – che 
rimane invariata - si esplicitano le singole attività volte a evitare o a ridurre al minimo la 
possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi. Queste attività, definite “non 
strutturali”, sono: l’allertamento, la pianificazione dell’emergenza, la formazione, la diffusione 
della conoscenza della protezione civile, l’informazione alla popolazione, l’applicazione della 
normativa tecnica e le esercitazioni. 

N.B.

Il sistema di allertamento



Inserimento dell’art. 3-bis 

Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. L’art. 3-bis 
richiama i diversi provvedimenti che negli ultimi anni hanno disciplinato le attività di 
allertamento per fini di protezione civile, definendone compiti e responsabilità. In 
particolare, si evidenzia che il Sistema è costituito dagli strumenti, i metodi e le modalità 
stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo 
reale, che riguardano il preannuncio, l’insorgenza e l’evoluzione dei rischi conseguenti agli 
eventi definiti dall’art. 2 della legge n. 225/1992. Finalità del sistema è allertare e attivare il 
Servizio Nazionale della Protezione Civile ai diversi livelli territoriali. 
Tra le strutture che assicurano il governo e la gestione del Sistema di allerta nazionale 
compare il Servizio meteorologico nazionale distribuito, che deve essere realizzato entro 
sei mesi dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge, con i compiti che verranno 
stabiliti da un DPR. Un DPCM, da adottare entro 60 giorni definirà i principi per individuare 
e far funzionare i Centri di competenza.
Sulla base dei livelli di rischio, ogni Regione determina le procedure e le modalità di 
allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza 
territoriale. 

Il sistema di allertamento



Il sistema di allertamento

 preannuncio, monitoraggio e sorveglianza degli scenari di rischio

 dichiarazione dei livelli di criticità attesi,

 allertamento ed attivazione della risposta operativa in tempo reale ai diversi livelli territoriali.

 preannuncio, monitoraggio e sorveglianza degli scenari di rischio

 dichiarazione dei livelli di criticità attesi,

 allertamento ed attivazione della risposta operativa in tempo reale ai diversi livelli territoriali.

 Raccolgono e condividono dati 
(strumentali e non)

 Elaborano analisi in tempo reale
 Si assumono la responsabilità di tali 

informazioni e valutazioni tramite 
emissione e diffusione Avvisi e Bollettini

METEO
HYDRO

PREVISIONE

2 aree

2 fasi

MONITORAGGIO





NORME DI 
AUTOPROTEZIONE

DICHIARAZIONE DEI 
LIVELLI DI CRITICITÀ 

ATTESI

RETE DEI CENTRI 
FUNZIONALI

Criticità ordinaria

Criticità moderata

Criticità elevata

Assenza di fenomeni 
significativi prevedibili 

DICHIARAZIONE DEI 
LIVELLI DI ALLERTA

Codice giallo

Codice arancione

Codice rosso

REGIONI 
-PROTEZIONE CIVILE

ATTIVAZIONE DELLE FASI 
OPERATIVE PREVISTE NEL 

PIANO DI EMERGENZA 
COMUNALE

COMUNI

Attenzione 

Preallarme

Allarme

CITTADINI

Il sistema di allertamento
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Enti, Agenzie, Dipartimenti universitari, Istituti e 
Centri di Ricerca, soggetti privati preposti a 

produrre servizi, sviluppo tecnologico, 
prodotti operativi ed approfondimento delle 

conoscenze attraverso un’attività di ricerca 
applicata

 Sviluppo della conoscenza

 Sviluppo di prodotti pre-operativi e 
operativi, nonchè manutenzione 
evolutiva dei sistemi

 Fornitura di servizi complessi ed 
avanzati, anche in tempo reale

Competenze e capacità presenti nell’ambito 
di specifiche competenze e risorse 

pubbliche nazionali e/o internazionali
identificate per decreto del Capo 

Dipartimento ed acquisite con convenzione

Competenze e capacità presenti nell’ambito 
dei soggetti industriali

stabilite per capitolato e acquisite con 
procedura di evidenza pubblica o di gara 

anche europea

Il sistema di allertamento



Per la parte di cui al comma 3, lettera b), i piani di gestione contengono una 
sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza predisposti ai sensi 
dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché della 
normativa previgente e tengono conto degli aspetti relativi alle attività di:

I contenuti dei piani di gestione 

previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in essere 
attraverso la rete dei centri funzionali; 

presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture 
e soggetti regionali e provinciali;

regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di 
laminazione; 

supporto all'attivazione dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli 
organi di protezione civile ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto 
legislativo n. 152 del 2006 e della normativa previgente.

1

2

3

4

2007/60/CE             D.Lgs. 49/2010 Il sistema di allertamento nel PGRA



Distretti idrografici ai 
sensi della L.152/2006

Regioni

‘Parti B’ del Piano di Gestione delle alluvioni redatte 
da tutte le Regioni in linea con gli indirizzi operativi.

Direttiva P.C.M. 24 febbraio 2015
(G.U. 31 marzo 2015)



Distretti idrografici ai 
sensi della L.152/2006

Regioni

‘Parti B’ del Piano di Gestione delle alluvioni redatte 
da tutte le Regioni in linea con gli indirizzi operativi.

Direttiva P.C.M. 24 febbraio 2015
(G.U. 31 marzo 2015)



previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti 
in essere attraverso la rete dei centri funzionali

1

Definizione degli scenari in tempo reale

Descrizione della sensoristica presente a livello regionale

Normative regionali sul sistema di allertamento.

Descrizione dei documenti di allertamento adottati a livello 
regionale in riferimento alla Dir.27/02/2004

Descrizione delle procedure di diramazione delle allerte a 
livello regionale

Il sistema di allertamento nel PGRA



SCOPO monitoraggio e sorveglianza: rendere disponibili informazioni e/o previsioni a 
brevissimo termine che consentano sia di confermare gli scenari previsti, che di aggiornarli 
e/o di formularne di nuovi a seguito dell'evoluzione dell' evento in atto, potendo questo 
manifestarsi con dinamiche diverse da quelle prefigurate.

Tramite:

 raccolta, concentrazione e condivisione dei dati rilevati dalle diverse tipologie di sensori

 notizie non strumentali reperite localmente

la percezione puntuale del 
rischio tramite 

l’osservazione diretta, 
soprattutto per avere 

riscontro degli effetti al 
suolo effettivamente 

verificatisi, rientrano tra i 
compiti dei presidi 
territoriali tecnici, 

adeguatamente promossi 
ed organizzati a livello 
regionale, provinciale e 

comunale. 

presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso 
adeguate strutture e soggetti regionali e provinciali

2



presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso 
adeguate strutture e soggetti regionali e provinciali;

2

quadro normativo di riferimento

Organizzazione dei presidi idraulici

Attività dei presidi idraulici

Soggetti preposti al funzionamento dei presidi idraulici

Il sistema di allertamento nel PGRA



Il Piano di gestione contiene una sezione relativa al governo delle piene, in particolare per ciò 
che concerne la regolazione dei deflussi, posta in essere  anche attraverso piani di laminazione 
e la costituzione di Unità di Comando e Controllo (di cui esiste una Direttiva dell’08/02/2013 
contenente gli indirizzi ai fini dell’istituzione dell’UCC del Bacino del Fiume Po)

Dir.P.C.M. 08/07/2014 Indirizzi operativi 
inerenti l'attività di protezione civile 
nell'ambito dei bacini in cui siano 
presenti grandi dighe (G.U.04/11/2014) 

regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i 
piani di laminazione 

3

Elenco delle grandi dighe presenti

Sintesi delle considerazioni finali degli studi 
sull’influenza degli invasi e dei piani di 
laminazione

UCC istituite



regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i 
piani di laminazione 

3

Art.43, co.12, del c.d. “decreto Salva Italia” (D.L.201/2011 conv. L. 214/2011): 
dispone la revisione dei criteri per l'individuazione delle «fasi di allerta»

da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa
con il Dipartimento della protezione civile al fine di aggiornare i documenti di 

protezione civile per le finalità di gestione del rischio idraulico a valle delle dighe



L’EVENTO ATTESO/IN ATTO COINVOLGE PIÙ REGIONI

 gestito dall’ UNITA’ di COMANDO e CONTROLLO 
(UCC) che assume decisioni

 sulla base delle informazioni fornite dai CENTRI DI 
COORDINAMENTO TECNICO IDRAULICO

 con il supporto della SEGRETERIA TECNICA - scenari 
in atto e previsti

IL GOVERNO DELLE PIENE

Dir.P.C.M.27/02/2004

D.L. 49/2010 – 2007/60/CE

Indirizzi operativi per l’istituzione dell’Unità di Comando e Controllo del bacino del fiume Po 
ai fini del governo delle piene in attuazione alla Dir.P.C.M. 27/02/2004, recante modifiche e 
integrazioni alla direttiva stessa.

Il Centro regionale di coordinamento tecnico idraulico

L’Unità di Comando e Controllo

Il modello previsionale per l’asta principale del fiume Po

I piani di laminazione

regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i 
piani di laminazione 

3
L’Unità di Comando e Controllo del fiume Po



E’ il TAVOLO POLITICO – ISTITUZIONALE che 
coordina e assume decisioni per il governo 

delle piene

Min.Amb.
Capo DPC

Pres. Regioni

La convoca
La presiede AIPo Segreteria 

Tecnica

Centri 
Reg.Coord.Tecn.Idr.

CFC

Le informazioni ai media vengono fornite ESCLUSIVAMENTE dall’UCC tramite 
opportuni comunicati stampa

SE L’EVENTO E’ TALE DA RENDERE 
NECESSARIA L’ISTITUZIONE DELLA 

DI.COMA.C.

Segreteria Tecnica CONTINUA 
AD OPERARE nella Funzione 

Tecnica della Di.Coma.C

regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i 
piani di laminazione 

3
L’Unità di Comando e Controllo del fiume Po



Il modello previsionale 

per l’asta principale del 

fiume Po
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AIPo svolge le funzioni di centro previsionale 
per l’asta principale del fiume Po

(condizioni meteo tali da poter determinare 
criticità a scala di bacino)

Previ sinottiche CFC

sezioni di riferimento: criticità 
e scenario atteso +48h
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CFD Piemonte

CFD Emilia Romagna

CFD Veneto

CdC per la modellistica 
idrologica

ARPA-SIMC
CFD Lombardia

CFD VdA

regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i 
piani di laminazione 

3
L’Unità di Comando e Controllo del fiume Po



Il sistema di allertamento nazionale – la rete dei CF

Attivazione FASI 
OPERATIVE 
PIANI EME

a livello locale:

Attenzione
Preallarme
Allarme

supporto all'attivazione dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli 
organi di protezione civile ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto 
legislativo n. 152 del 2006 e della normativa previgente

4



Sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza predisposti ai sensi 
dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché 
della normativa previgente 

Ricognizione degli elementi fondamentali dei piani di emergenza dei diversi livelli 
territoriali:

 riferimenti alle normative regionali inerenti la pianificazione di emergenza
 individuazione di possibili scenari di riferimento e del relativo impatto sul 

territorio.
 descrizione generale degli elementi del Sistema di protezione civile rilevanti ai fini 

della gestione di un evento idraulico ed alla definizione del modello di intervento.
 Individuazione delle misure previste nella pianificazione per conseguire gli obiettivi 

generali e specifici della gestione dell’emergenza.

Il sistema di allertamento nel PGRA



Art. 13 del D.Lgs.49/2010 - Relazioni ed informazioni alla C.E.

creazione sul sito web DPC, d’intesa con le Regioni e le Province Autonome, di una 
sezione dedicata all’allertamento meteo-idro dove devono essere pubblicati: 

 ogni giorno entro le ore 15.00 - il Bollettino di vigilanza meteorologica nazionale.
 ogni giorno, entro le 16.00 - il Bollettino di Criticità Nazionale.
 comunicati stampa in caso di Avvisi Meteo con una sintesi del Bollettino di 

Criticità.
 una pagina web che raccoglie i link dei siti web delle Regioni e Province Autonome, 

nei quali vengono pubblicati:
  Bollettini di vigilanza meteorologica e Avvisi di Condizioni Meteorologiche 

Avverse.
 Bollettini di criticità idrogeologica e idraulica e Avvisi di criticità 

idrogeologica e idraulica.
  Allerte in corso.



http://www.protezionecivile.gov.it/

Allertamento meteo-idro







Piani di gestione del rischio di alluvioni – obiettivi e misure 

le Regioni definiscono gli obiettivi di gestione del rischio, intesi come il miglioramento 
della capacità di allertamento del sistema e di gestione dell’emergenza e, più in 
generale, l’incremento della resilienza delle comunità, raggiungibili attraverso 
l’adozione di interventi non strutturali.

In particolare gli obiettivi devono essere focalizzati sull'utilizzo e il miglioramento 
continuo di misure non strutturali, tra cui:

 la previsione e la gestione in tempo reale delle piene attraverso il sistema di 
allertamento 

 la pianificazione di emergenza e le relative attività esercitative di verifica
 la formazione degli operatori di protezione civile
 l’informazione alla popolazione sul rischio, sulle azioni di prevenzione e 

autoprotezione da adottare e sui piani di emergenza 

Il sistema di allertamento nel PGRA
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