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150 persone circa muoiono nella calamità.

Era prevedibile il fenomeno che ha provocato il fatto ?

Era possibile salvare la vita delle persone morte ?

Entro la fine dello stesso anno viene emanato un decreto ministeriale 

che individua misure urgenti per affrontare la situazioni, anche a livello 

generale per situazioni analoghe.

Per fronteggiare questa particolare situazione sono stati attuati 

provvedimenti urgenti, che hanno portato alla realizzazione su tutto il 

territorio nazionale di :

• Potenziamento della rete di stazioni di monitoraggio

• Realizzazione di una rete di radar meteorologici nazionale mosaicata

• Finanziamento di una fornitura standard hw e sw dei Centri 

funzionali

• Direttiva sull’allertamento (dpcm 27.02.2004)

1998 - Calamità di Sarno



Art. 108 – Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

Regioni

a1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione 

dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali; 

a2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal 

verificarsi o dall'imminenza di eventi omissis;

Province

b1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e 

degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e 

piani regionali, omissis;

Comuni

c1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e 

degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e 

piani regionali; 

Capo VIII

Protezione Civile

Art. 107 – Funzioni mantenute alla Stato

a) all’indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle 

amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle 

province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici 

nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione 

pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di 

protezione civile:

g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi 

naturali ed antropici ; 

Capo IV

Risorse idriche e difesa del suolo

Art. 88– Compiti di rilevo nazionale

c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta 

elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalità di 

coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel 

settore, nonché indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio degli 

elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; alla 

valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei 

programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della 

difesa del suolo;

z) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire 

omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del 

territorio e dei beni; 

Art. 89 – Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio

decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937,

n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti

all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori

dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire

anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

Polizia idraulica
Servizio di idrometrico

Servizio di piena
Servizio di pronto intervento idraulicoPRESIDIO 

TERRITORIALE
Interventi urgenti

QUADRO LEGISLATIVO : Ambiguità nel d.l.vo n. 112/98



La gestione del sistema di allerta nazionale è assicurata dal Dipartimento della protezione 

civile, dalle Regioni e dalle Province autonome attraverso la rete dei Centri Funzionali, 

nonché le strutture regionali ed i centri di competenza chiamati a concorrere 

funzionalmente ed operativamente a tale rete…

GESTIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA NAZIONALE 

Ai fini delle attività di previsione e prevenzione, le Regioni e le Province Autonome, anche

cooperando tra loro e d’intesa con il Dipartimento della protezione civile:

• suddividono e/o aggregano i bacini idrografici di propria competenza, o parti di essi, in

ambiti territoriali significativamente omogenei per l’atteso manifestarsi nel tempo

reale della tipologia e della severità degli eventi meteo-idrologici intensi e dei

relativi effetti;

• stabiliscono un insieme di valori degli indicatori che, singolarmente o concorrendo tra

loro, definiscono, per ogni tipologia di rischio, un sistema di soglie articolato almeno sui

due livelli di moderata ed elevata criticità, oltre che ad un livello base di situazione

ordinaria, in cui le criticità possibili sono ritenute comunemente ed usualmente accettabili

dalle popolazioni.
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“Fa come puoi ma 
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“Quando ti addiviene di trattar 

dell’acqua consulta prima la sperienza e 

poi la scienza”

Leonardo Da Vinci



La finalità di tale compito è di fornire un servizio continuativo per tutti i giorni 

dell’anno e, se del caso, su tutto l’arco delle 24 ore giornaliere che sia di 

supporto alle decisioni delle autorità competenti per le allerte e per la gestione 

dell’emergenza, nonché assolva alle necessità operative dei sistemi di 

protezione civile.

Compito della rete dei Centri Funzionali è quello di far 

confluire, concentrare ed integrare tra loro:

1. i dati qualitativi e quantitativi rilevati dalle reti meteo-idro-pluviometriche, 

dalla rete radarmeteorologica nazionale, dalle diverse piattaforme satellitari 

disponibili per l’osservazione della terra;

2. i dati territoriali, geologici e geomorfologici;

3. le modellazioni meteorologiche, idrologiche, idrogeologiche ed idrauliche.



Il Centro Funzionale di Monitoraggio dei 

Rischi  Naturali (CFMR)

In Regione Lombardia è policentrico:

ARPA  Previsioni meteo

CFMR (in UO Protezione civile - sala operativa)  Previsioni effetti al suolo

Il servizio è continuativo H24/365gg all’anno
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Giunta regionale
U.O. Protezione civile
Sala Operativa - Centro Funzionale di 
Monitoraggio dei rischi naturali 
(h24 – 365 gg/anno) 

Soggetti coinvolti

ARPA LOMBARDIA

Servizio Meteorologico 
Regionale

Centro 

Monitoraggio 
Geologico Sondrio

Centro 

Nivometeorologico

Bormio

Dipartimento della 

Protezione civile

Ufficio Pianif, valut, e prev

rischi

Prefetture

Società 
erogatrici di 

pubblici servizi

Dipartimento della 

Protezione civile

Veglia meteo

PRESIDI TERRITORIALI: 

Comuni – Province – UTR - AIPO – Consorzi 
Bonifica e Irrigazione – Società 
concessionarie di grandi derivazioni -
Consorzi di regolazione dei laghi.
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I rischi considerati a partire dal 2009:
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Nel 2012 nasce esigenza di

omogeneizzare le comunicazioni regionali

Nell’ambito di un processo di condivisione tra Stato e

Regioni in un arco temporale di quasi due anni:

• I termini di criticità ordinaria, moderata, elevata non sono

comprensibili

Si introducono i codici colori: verde, giallo, rosso

• A seguito della fase di previsione, con le comunicazioni

di allertamento si devono avviare attività operative,

sintesi delle azioni di prevenzione e gestione

dell’emergenza che i sistemi territoriali hanno il compito

di mettere in campo in considerazione dell’allerta, con la

successione di termini attenzione/preallarme/allarme
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• Il livello di allerta, ancorché sia per una criticità gialla, è

sempre e comunque comunicato ai Sindaci, e

comporta per le Amministrazioni comunali l’attivazione

delle procedure previste nel piano di emergenza

comunale

• Sarà, equivalentemente, cura delle Amministrazioni

comunali informarsi quotidianamente delle valutazioni e

dei conseguenti messaggi d’allertamento emessi dalle

autorità competenti, secondo le procedure stabilite

autonomamente da ciascuna Regione e Provincia

Autonoma, ai fini dell’attivazione delle misure previste

dai piani di emergenza
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Nel 2012 nasce esigenza di

omogeneizzare le comunicazioni regionali
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Province

Aree omogenee

Valutazione del rischio per "zone omogenee"

Ogni rischio viene valutato alla scala di zona omogenea (da 8 a 14)

definita sulla base di criteri climatologici, orografici, vegetazionali,

amministrativi, etc… valutazioni sviluppate sfruttando l’approccio della

ricerca operativa …. e l’esperienza

Idrogeologico Idro-meteo



Modalità di allertamento
Con circa 12/36 ore di anticipo, il Centro Funzionale pubblica ogni giorno,, notizie
relative alla criticità attesa per il giorno seguente, sui propri siti web:

 www.regione.lombardia.it - Banner «Allerte in corso: situazione odierna»

https://sicurezza.servizirl.it/

Ai destinatari delle 

comunicazioni di 

allertamento è richiesto di 

informarsi autonomamente 

sulla situazione prevista, 

accedendo ad uno dei 

predetti indirizzi, con

cadenza almeno 

quotidiana. 
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Codice colore

0

1

2

3

VERDE

Allertamento

GIALLO ARANCIO ROSSO  

CODICE – COLORE 
CODICE 

NUMERICO
DESCRIZIONE

VERDE 0
Non sono previsti fenomeni naturali (forzanti esterne) che possano
generare il rischio considerato.

GIALLO 1

Sono previsti fenomeni naturali che possono dare luogo a situazioni
usualmente e comunemente accettabili dalla popolazione e governabili a
livello locale.

ARANCIO 2
Sono previsti fenomeni naturali che non raggiungono valori estremi, ma
che possono interessare un’importante porzione del territorio.

ROSSO 3

Sono previsti fenomeni naturali suscettibili di raggiungere valori estremi, 
che possono dare luogo a danni e rischi anche gravi per la popolazione e 
interessare in modo diffuso il territorio.
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Modalità di allertamento 

CODICE-COLORE CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI

VERDE

Pubblicazione della 

“situazione odierna” 

sui siti web RL

GIALLO

Pubblicazione della 

“situazione odierna” 

sui siti web RL

“Comunicazione” con 

PEC (Posta Elettronica 

Certificata) e PEO (Posta 

Elettronica Ordinaria)

Pubblicazione della

”Comunicazione” 

sull’App “Protezione 

Civile”

ARANCIO

Pubblicazione della 

“situazione odierna” 

sui siti web RL

Invio dell’”Avviso di 

Criticità “ con PEC e 

PEO

Pubblicazione 

dell’”Avviso di 

Criticità” sull’App

“Protezione Civile”

Invio di un sms 

informativo al cellulare 

del Sindaco e di un suo 

sostituto

ROSSO

Pubblicazione della 

“situazione odierna” 

sui siti web RL

Invio dell’”Avviso di 

Criticità “ con PEC e 

PEO

Pubblicazione 

dell’”Avviso di 

Criticità” sull’App

“Protezione Civile”

Invio di un sms 

informativo al cellulare 

del Sindaco e di un suo 

sostituto

A livelli crescenti di criticità corrisponde un numero maggiore di canali di comunicazione 
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L’Avviso di criticità 

Data di emissione

Codice colore 

Tipologia di rischio

Tabella contenente informazioni su:
• Elenco zone omogenee
• Province associate alle zone
•Codice colore associato a ciascuna zona 
• Fase operativa da attivare

Sintesi 
meteorologica

Indicazioni operative

Mappa del livello di 
criticità/allerta
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Fasi operative

Fasi operative  insieme di azioni già presenti nel piano di emergenza di ogni

amministrazione locale e che vengono messe in atto per contrastare gli effetti negativi

degli eventi previsti.

Il centro funzionale indica negli Avvisi di criticità le fasi operative minime iniziali da

attivare preventivamente, quando la criticità attesa si traduce almeno in un codice

GIALLO.

I destinatari degli avvisi possono comunque attivare tali fasi in maniera autonoma,

anche in assenza di indicazioni da parte del Centro Funzionale e possono adottare

misure più esaurienti a contrasto dell’evento previsto.

Le fasi operative minime che devono essere attivate a livello locale, indicate negli Avvisi

di Criticità, sono:

• in caso di emissione di AVVISO DI CRITICITA’ con codice arancio: ATTENZIONE

• in caso di emissione di AVVISO DI CRITICITA’ con codice rosso: PREALLARME
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Dibattito relativo all’aggiornamento del 2015
Osservazioni pervenute da ANCI Lombardia:  

1. Con la Direttiva, le responsabilità dei comuni sono definite in dettaglio, non

altrettanto per la Regione.
• Le responsabilità sono definite dalla L. 225/1992 e s.m.i. La direttiva applica la norma

vigente e individua degli indirizzi operativi, per cui i ruoli di tutti i soggetti coinvolti sono

molto chiari e definiti dalla normativa. In particolare, Regione si assume la

responsabilità di quanto disciplinato nella direttiva regionale e del contenuto dei

documenti di allerta emessi.

2. La direttiva non sembra prendere atto della riforma delle Province
• Con le leggi regionali 19 e 32 del 2015 è stata confermata la delega in materia di

protezione civile alle province. Inoltre per assicurare la continuità operativa è stata

sottoscritta un’intesa tra regione e province per confermare gli organici impegnati

nell’ambito della p.c.

3. I Comuni non devono essere solo allertati, ma adeguatamente supportati.

Devono essere previste attività formative.
• Sono stati organizzati incontri di livello provinciale per raccogliere proposte e

suggerimenti. Da tempo sono stati introdotti gli avvisi di criticità localizzati per le

situazioni più gravi e frequenti. Ogni anno la SSPC programma corsi rivolti al sistema

locale, in particolare per il 2016 sono previsti corsi per CCS, piani di emergenza UCL,

indirizzi operativi grandi dighe e rischio idrogeologico. Inoltre, la nuova direttiva pone

particolare attenzione a minimizzare le false/mancate allerte, attraverso uno studio

specifico sulle soglie ed una suddivisione più dettagliata delle zone omogenee di

allertamento.

19/20Il sistema di allertamento per rischi naturali



Dibattito relativo all’aggiornamento del 2015

4. La rete di allertamento e le attività di prevenzione devono essere sostenute

anche con risorse finanziarie regionali.
• Negli scorsi anni sono stati pubblicati dei bandi per il finanziamento della

redazione dei piani di emergenza, per diversi milioni di euro, adesso invece la

L.100/2012 obbliga i Comuni alla redazione del piano senza oneri aggiuntivi,

pertanto l’assessorato si è impegnato, nel corso di questi ultimi tre anni a

supportare le amministrazioni con linee guida, sistemi informatici (PEWEB), ed in

casi specifici, come presenza di grandi frane, l’assessorato collabora

direttamente alla stesura delle pianificazioni.

5. L’applicazione della direttiva dovrebbe essere «sperimentale» e dovrebbe

essere istituita una cabina di regia per correzioni ed implementazioni.
• L’attività di allertamento è ormai consolidata da circa dieci anni di applicazione

pratica. L’aggiornamento introdotto discende direttamente da indicazioni

normative e procedurali e pertanto non può essere considerato sperimentale. È

condivisibile invece l’idea di istituire una cabina di regia con ANCI Lombardia,

per il miglioramento di documenti tecnici ed attuativi della direttiva, nel rispetto

della normativa vigente.
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Problemi aperti

• L’incertezza previsionale non è tollerata dalle strutture

di risposta locale;

• Non sembra adeguatamente considerata e predisposta

una attività di valutazione autonoma (cioè legata al

territorio) da parte delle Autorità locali di protezione

civile;

• Per la singola amministrazione locale un evento che

non ha causato problemi è un falso allertamento, nulla

vale il fatto che per qualche altro comune della stessa

zona omogenea l’evento abbia dato luogo a problemi;

• Il fenomeno dei temporali richiede un approccio

differente da quello degli altri rischi;
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grazie per l’attenzione


