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La prevenzione del rischio idraulico 
tra interventi strutturali
e misure non strutturali
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La probabilità che un fenomeno 
ha di verificarsi in un dato periodo 

di tempo in una data area

Persone e cose 
suscettibili di essere 

colpiti dall’evento

Grado di perdita degli 
elementi esposti nel caso si 

manifesti l’evento

Il Rischio



www.protezionecivile.gov.it

Prevenzione

Interventi strutturali

opere (strutture) destinate alla messa in sicurezza del 

territorio e delle popolazioni in previsione dell’evento, 

oppure ad evento avvenuto, quali le sistemazioni idraulico-

forestali ed il consolidamento dei versanti

Interventi non strutturali

vincoli inibitori e cautelativi relativi all’uso del suolo ed alla 

costruzione dei manufatti, imposti dalle norme sulla difesa 

del suolo, dalla pianificazione volta alla prevenzione, dai 

piani di protezione civile, etc.; sistemi di allertamento, reti di 

monitoraggio e piani di emergenza
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Rischio idraulico – interventi strutturali

dighe
argini

scolmatore
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Rischio idraulico e idrogeologico – Interventi non strutturali

sistemi di allertamento
piani di protezione civile

vincoli all’edificabilità

Sistema di allertamento e 
pianificazione di emergenza

Attività
NON

strutturali

Formazione operatori/Informazione 
popolazione
Norme d’uso del territorio

Copertura assicurativa

Interventi a scala locale
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Tempo reale

Tempo differito

RISCHIO 

IDROGEOLOGICO/IDRAULICO

ATTIVITÀ ORDINARIE DI PIANIFICAZIONE E 
DI PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI 

CHE GARANTISCANO CONDIZIONI 
PERMANENTI ED OMOGENEE PER LA 

PROMOZIONE, LA CONSERVAZIONE ED IL 
RECUPERO DI CONDIZIONI AMBIENTALI E 
TERRITORIALI CONFORMI AGLI INTERESSI 

DELLA COLLETTIVITÀ ED ALLA QUALITÀ
DELLA VITA …

ATTIVITÀ, ANCHE STRAORDINARIE E 
TEMPORANEE, CHE CONCORRONO A 

GARANTIRE AZIONI URGENTI ED INDIFFERIBILI 
FINALIZZATE ALLA TUTELA DELL’INTEGRITÀ

DELLA VITA, DEI BENI, DEGLI INSEDIAMENTI E 
DELL’AMBIENTE DAI DANNI DERIVANTI DA 

EVENTI PERICOLOSI …

I due tempi…



La

direttiva

alluvioni

2007/60/CE

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 

PGRA/sistema di allertamento



Il piano di gestione del rischio di alluvioni

2007/60/CE             D.Lgs. 49/2010
Competenze



Il piano di gestione del rischio di alluvioni

2007/60/CE             D.Lgs. 49/2010

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



Lo strumento normativo

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. 

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

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



Distretti idrografici ai sensi 
del d.lgs. n. 152/2006

Regioni

‘Parti B’ del Piano di Gestione delle alluvioni reda tte 
da tutte le Regioni in linea con gli indirizzi oper ativi.

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



Distretti idrografici ai 
sensi del d.lgs n.152/2006

Regioni

‘Parti B’ del Piano di Gestione delle alluvioni reda tte 
da tutte le Regioni in linea con gli indirizzi oper ativi.

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



Per la parte di cui al comma 3, lettera b), i piani di gestione contengono una 
sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenz a predisposti ai sensi 
dell' articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 15 2 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 allertame nto posti in essere 
attraverso la rete dei centri funzionali; 

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

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

supporto all'attivazione dei piani urgenti di emerg enza 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



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 



Misure

Le Regioni, nell’ambito della sezione di competenza  di 
protezione civile del PGRA, individuano le misure misure da attuare 

per il perseguimento degli obiettivi di gestione de l rischio



Il sistema di allertamento



Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei 
Messaggi di Allertamento

1)  Associare in modo biunivoco codici-colore (giallo/arancione/rosso) ai Livelli di Criticità, in 

quanto maggiormente rappresentativi dello scenario di rischio atteso e in quanto risultano 

di immediata lettura.

2) Distinguere chiaramente la fase previsionale che, pur comportando intrinsecamente un 

certo grado di incertezza, attua l’emissione dei Messaggi di Allertamento,  da quella di 

monitoraggio e sorveglianza, che si avvale invece dell’osservazione dei fenomeni in corso 

ma ad oggi in via generale non attua un allertamento in corso d’evento. Previsione e 

valutazione di criticità sono effettuati, di norma, almeno ogni 24h e normalmente per le

successive 36h, monitoraggio e sorveglianza dal verificarsi dei fenomeni meteorologici fino 

all’esaurimento dei possibili effetti attesi.

M41M41



nuova tabella scenari di criticità
livelli di criticità

M41M41



D.Lgs 112/98
� sono attribuite alle province le funzioni relative… alla predisposizione dei piani di emergenza 

provinciali sulla base degli indirizzi regionali.

� sono attribuite ai comuni le funzioni relative… alla predisposizione dei piani di emergenza 
comunali e/o intercomunali sulla base degli indirizzi regionali.

Pianificazione di emergenza: le competenze

L. 225/92 modificata dalla L. 100/2012
� Il Comune approva con deliberazione consiliare, …., il piano di emergenza comunale

� …le Regioni possono approvare il piano regionale di protezione civile. 

� Il Prefetto assume, coordinandosi con il Presidente della Giunta regionale, la direzione unitaria 
dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale coordinandoli con gli interventi dei 
Sindaci.

L. 401/2001 (art. 5 comma 2)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, predispone gli 

indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi 
nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa 
con le regioni e gli enti locali.

M42M42



Sintesi dei contenuti del piano di emergenza 
di livello comunale/intercomunale

Esempio di scheda per la 
ricognizione delle pianificazioni di 

emergenza locali

M42M42



Fasi operative per rischio idrogeologico e idraulic o e delle relative 
misure di protezione civile 

Omogeneizzazione misure per le Fasi operative 

- definizione delle principali attività di protezione civile da attuare a seguito 

dell’allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico, tramite l’attivazione 

delle Fasi operative definite nei piani di emergenza. 

- uniformare sia la denominazione delle Fasi, sia le principali misure operative 

previste.

Da cosa partiamo

- documento “Proposta preliminare dei metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei 

Messaggi di Allertamento” approvato sede di Commissione Speciale di protezione 

civile delle Regioni e Province autonome.

- Direttiva PCM 27 febbraio 2004 e s.m.i.

- Direttiva PCM 3 dicembre 2008

Ciascuna Amministrazione competente per la pianificazione di emergenza deve adottare, 

nell’ambito delle propria responsabilità, le fasi operative con misure adeguate alla specifica 

realtà territoriale e organizzativa.

M42M42



GIALLO

Criticità Ordinaria

ARANCIONE

Criticità Moderata

ROSSO

Criticità Elevata preallarmepreallarme

allarmeallarme

dall’Allerta alla Fase operativa
attivazione minima

M42M42



Fasi operative della pianificazione di emergenza re gionale
Caratterizzazione delle fasi

• attività di monitoraggio e sorveglianza, 

• condivisione delle informazioni, 

• verifica delle procedure

• intensificazione attività di monitoraggio e sorveglianza, 

• attivazione dei presidi territoriali

• predisposizione delle risorse

• gestione di eventuali effetti sul territorio

A seguito della emanazione di livello di allerta per criticità gialla/arancio è prevista l’attivazione almeno della Fase 

di attenzione

A seguito della emanazione di livello di allerta per criticità rossa è prevista l’attivazione almeno della Fase di 

preallarme. 

• intensificazione attività di monitoraggio e sorveglianza, 

• acquisizione delle informazioni sulla situazione in atto e valutazione delle esigenze, 

• attivazione e gestione delle risorse regionali

Viene attivata sulla base della emanazione di bollettini di criticità, in previsione di eventi che possano dar luogo ad 

effetti significativi sul territorio, o in caso di evento in atto che richieda l’intervento delle risorse regionali

M42M42



Riduzione del rischio attraverso la partecipazione 
attiva dei cittadini

L’OBIETTIVO

M43M43--M44M44



Dal 2011 al 2014:
•formati oltre 5.300 volontari di protezione civile 
delle sezioni locali di 21 diverse organizzazioni 
nazionali, associazioni regionali e gruppi 
comunali.

•contattati oltre 900.000 cittadini

•coinvolti 314 Comuni italiani

I NUMERI DELLA 
CAMPAGNA



2012

2011

2013

2014

2015

LE PIAZZE 

9

102

208

230

circa
450



Dopo il rischio sismico e il maremoto, da ottobre 2014 è stata avviata la campagna 
Io non rischio Alluvione in 10 piazze (in collaborazione con Aipo, Arpa-ER, Autorità
di Bacino fiume Arno, CamiLAB, Cima, Irpi, Ispra)

Nel 2015: 203 piazze in tutta Italia

IO NON RISCHIO 
ALLUVIONE



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

Allertamento meteo-idro

M43M43--M44M44



M43M43--M44M44



Misure

… suggerimenti …

� Omogeneizzazione dei messaggi di allertamento (codici colore, scenari di criticità…)

� Aggiornamento dei piani di emergenza sulla base delle nuove mappe
� Programmi di formazione sul rischio alluvione
� Campagna INR: alluvione
� Approfondire la ricognizione della pianificazione comunale - interlocuzione 

diretta con gli enti locali. 
� …



Grazie per l’attenzione !


