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In questo momento storico ove le criticità dovute agli eventi 

calamitosi, soprattutto di carattere idrogeologico, sembrano 

moltiplicarsi, hanno chiaramente messo in luce che 

l’organizzazione di un Servizio (Sistema) di Protezione Civile non 

può essere vista solamente in funzione dell’efficienza operativa 

negli interventi di soccorso, ma deve basarsi anche e innanzitutto  

su una sistematica opera di prevenzione. 

Prevenire significa fondamentalmente porre in atto ogni mezzo 

utile per impedire che un determinato fenomeno d’instabilità in 

questo caso naturale si verifichi, e nello stesso tempo, 

predisporre quanto meno sistemi difensivi capaci di controllare lo 

sviluppo dei fenomeni e di attenuarne le potenzialità distruttive. 

Per ottenere questi effetti di bonifica e disinnesco oppure di 

difesa dai danni producibili, è necessario conoscere in anticipo, 

cioè prevedere la tipologia del fenomeno che si vuole evitare, il 

luogo o i luoghi potenzialmente più esposti al pericolo e quindi 



vulnerabili dal dissesto, nonché la più probabile frequenza nel 

tempo di quest’ultimo.  

Infatti la direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla 

gestione del rischio di alluvioni, è stata recepita in Italia dal 

D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49,  con lo scopo di ridurre le 

conseguenze negative del rischio idraulico per “la salute umana, 

l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche 

connesse con le alluvioni all'interno della Comunità". 

Tale direttiva istituisce il quadro di riferimento per la valutazione 
e la gestione dei rischi di alluvioni.  
Essa prevede che gli Stati membri svolgano, a livello di distretto 
idrografico, una valutazione preliminare del rischio potenziale di 
alluvioni, contenente le mappe di inquadramento territoriale, una 
descrizione delle alluvioni avvenute in passato e una valutazione 
delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni, con 
riferimento allo specifico contesto territoriale esaminato. 
Successivamente alla valutazione preliminare del rischio, per ogni 
distretto idrografico dovranno essere predisposte “Mappe della 
pericolosità e del Rischio di Alluvioni” contenenti la 
perimetrazione delle aree che potrebbero essere interessate da 
alluvioni in diversi scenari con determinati tempi di ritorno.  
Infine, la Direttiva prevede che sulla base delle suddette Mappe 
della pericolosità e del rischio, saranno predisposti dei Piani di 
Gestione del rischio di alluvioni contenenti le misure per 
raggiungere gli obiettivi di riduzione delle conseguenze negative 
delle alluvioni. 
Per tutte le fasi di adozione e approvazione dei Piani di Gestione 
del Rischio di Alluvioni dovrà essere garantita e promossa la 
partecipazione attiva delle parti interessate.  



La Direttiva prevede inoltre che ogni sei anni si procederà al 
riesame e all’eventuale aggiornamento della valutazione 
preliminare del rischio, delle mappe della pericolosità e del 
rischio e dei Piani di Gestione (art. 14). 
 

Dovranno essere implementate le misure contro le alluvioni sia 

“in tempo reale”, con un sistema di allertamento e di 

pianificazione d'emergenza, sia “in differita”, attraverso 

interventi strutturali e vincoli territoriali. 

Si dovrà disporre l'adozione di piani di gestione del rischio 

alluvione che riguarderanno tutti gli aspetti della gestione del 

rischio e, in particolare, la prevenzione, la protezione e la 

preparazione, comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi di 

allertamento, tenendo conto delle caratteristiche del bacino 

idrografico o del sottobacino interessato. 

Gli argomenti che dovranno essere contenuti nel piano di 

gestione sono molteplici e tra cui:  

 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 interregionali, 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. 



 Ciascuna struttura regionale di protezione civile dovrà 

predisporre la parte di propria competenza del piano di gestione 

distrettuale in accordo con le altre strutture regionali e si 

coordinerà con le altre regioni afferenti al medesimo Distretto 

idrografico. 

Il Dipartimento della protezione civile predisporrà la parte del 

piano di gestione comune a tutti i distretti in cui vengono 

descritte le azioni di coordinamento a livello nazionale relative al 

sistema di allertamento per il rischio idraulico ai fini di protezione 

civile. 

 

Per l'individuazione di possibili scenari di riferimento e del 

relativo impatto sul territorio si terrà conto ad esempio: delle 

mappatura di pericolosità e di rischio, elaborate dall'Autorita' di 

Bacino; dei punti critici (ad es. opere di attraversamento - 

pedonali, viarie, ferroviarie - dei corsi d'acqua, attraversamenti 

con insufficiente sezione di deflusso ecc) e delle interferenze con 

le infrastrutture di mobilità (ad es. sottopassi), che saranno 

individuati anche tenendo conto specificatamente delle 

condizioni di criticità delle strutture arginali; della descrizione 

della dinamica degli eventi attesi. 

Dovranno, inoltre, essere evidenziati gli aspetti organizzativi di 

risposta all'emergenza, quali la presenza di accordi tra 

amministrazioni per la gestione emergenziale (unioni di comuni o 

protocolli d'intesa tra amministrazioni locali, statali e strutture 

operative), l'organizzazione del sistema di allertamento e i relativi 

flussi di comunicazione e infine la presenza di risorse logistiche 

sul territorio. 



  

Le attività da prevedere in fase di pianificazione di emergenza 

volte a perseguire gli obiettivi generali e specifici, in caso di un 

evento alluvionale, le elencherò velocemente: 

a)  salvaguardia della popolazione (allertamento, soccorso ed 

eventuale evacuazione); 

b) assistenza alla popolazione (logistica e sanitaria); 

c) monitoraggio dei fenomeni e dell'evolversi dell'emergenza; 

d) coordinamento delle attività di emergenza; 

e) salvaguardia delle strutture e infrastrutture a rischio; 

f)  verifica della funzionalità delle telecomunicazioni; 

g) informazione alla popolazione; 

h)  ripristino della viabilità e dei trasporti - controllo del traffico; 

i) ripristino dei servizi essenziali; 

 j) censimento del danno; 

k)  salvaguardia dei beni di interesse artistico e culturale; 

l)  rapporto con gli organi di informazione. 

La promozione di azioni di formazione di base per i decisori e per 
i cittadini, in collaborazione con le funzioni della Protezione civile 
è fondamentale per consentire la conoscenza e l’attivazione di 
buone pratiche di difesa. 
In queste attività, il coinvolgimento diretto della popolazione 
deve giocare un ruolo fondamentale per assicurare un efficace 
recepimento delle previsioni. 



A tal fine verranno tenuti incontri sul territorio con la 
popolazione e le parti interessate, quali associazioni e portatori di 
interesse, sia durante la fase di elaborazione del Piano che 
durante la procedura di revisione e aggiornamento. 
Dovranno, inoltre, essere predisposti strumenti di comunicazione 
divulgativa quali brochure e contenuti multimediali che illustrino 
in linea generale le tematiche del dissesto idrogeologico e 
individuino le buone pratiche e i comportamenti da tenere al fine 
di ridurre le possibili conseguenze negative in caso di eventi 
alluvionali. 
Tali strumenti, che dovranno essere redatti con un linguaggio 
divulgativo e non tecnico hanno l’obiettivo di promuovere la 
divulgazione delle conoscenze di base, le quali vengono spesso 
sottovalutate nella gestione complessiva della tematica della 
prevenzione e della riduzione del rischio idrogeologico. 
Inoltre, avvalendosi dell’efficacia e delle potenzialità offerte dagli 
strumenti multimediali oramai diventati di facile accesso e di 
comune utilizzo (quali smartphone, tablet, PC, touch screen) 
verranno realizzati strumenti multimediali di divulgazione e 
comunicazione. 
Si auspicano realizzazioni e/o l’aggiornamento di siti web 
includendo una sezione di FAQ (domande più frequenti) rivolta ai 
professionisti del settore e agli utenti più specializzati, oltre a 
contenuti divulgativi rivolti a un pubblico non tecnico; dovrebbe, 
inoltre, essere appositamente configurata e resa accessibile dal 
sito web una piattaforma partecipativa, che consentirà il 
caricamento da parte di tutti i cittadini di informazioni, anche non 
strettamente tecniche, sulla tematica idrogeologica. Dal sito web 
potrebbe inoltre essere messa a disposizione una app per 
dispositivi mobile dotati di GPS (tablet e smartphone) basata sulla 
Realtà Aumentata, che consentirà, muovendosi sul territorio, di 
visualizzare e approfondire la conoscenza delle opere strutturali e 



degli elementi territoriali rilevanti nell’ambito della rischio 
idrogeologico. 
Il sito web dovrebbe costituire anche un punto di accesso al 
sistema di supporto agli Enti Locali che verrà attivato 
coinvolgendo l’ANCI, che potrà eventualmente avvalersi di un 
help-desk remoto (un servizio che fornisce informazioni ed 
assistenza agli utenti) per rispondere ai quesiti di natura più o 
meno tecnica espressi dai Comuni nell’ambito della gestione del 
rischio idrogeologico. 
Dovranno inoltre essere resi disponibili tutti i materiali già 
realizzati dalla Autorità del distretto idrografico della regione 
nell’ambito di conferenze, seminari e incontri svolti per il 
coinvolgimento della popolazione nelle fasi di adozione, 
approvazione e revisione dei vari piani (PAI, PSFF e PGRA). 
Bisognerà prendere in considerazione anche l’eventualità di corsi 
di formazione riservati ai volontari di protezione civile per il 
presidio territoriale idraulico e idrogeologico organizzato dalla 
Pprotezione civile regionale.  
Tali corsi costituituiranno l’occasione per procedere alla 
condivisione dei contenuti del Piano di Gestione del Rischio di 
Alluvioni con la protezione civile, la quale, come detto e come 
previsto dalla normativa di settore, riveste un ruolo 
fondamentale nella gestione del rischio idrogeologico. 
Al fine di consentire la più ampia partecipazione nelle fasi di 
elaborazione e predisposizione del Piano Stralcio delle Fasce 
Fluviali (le cui cartografie, costituiscono la base per l’elaborazione 
delle mappe della pericolosità e del rischio, dovranno essere 
indette conferenze programmatiche preliminari alla procedura di 
adozione definitiva. 
Gli Enti Locali, gli assessorati regionali, le organizzazioni, le 
associazioni economiche e, in generale, tutti i soggetti interessati 
potranno così presentare le loro osservazioni al Progetto di Piano. 



Mentre il Manuale Operativo delle allerte di protezione civile 
dovrà contenere le procedure inerenti il sistema di allertamento 
regionale di protezione civile per rischio meteorologico, 
idrogeologico e idraulico. 
Il Manuale Operativo dovrebbe inserirsi nel contesto del sistema 
di allertamento nazionale e regionale, definito nell'attuale 
assetto con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 27 febbraio 2004 e ss.mm.ii., costituendo esso un protocollo 
operativo sintetico volto ad integrare gli interventi dei diversi enti 
ed organismi a vario titolo coinvolti nelle specifiche attività di 
Protezione Civile, sia in fase previsionale che ad evento in atto. 
In estrema sintesi, il Manuale operativo dovrà individuare: 

 le componenti del sistema regionale di Protezione Civile ed i 
relativi compiti di coordinamento; 

 le strutture operative; 

 i soggetti costituenti presidio territoriale idrogeologico ed 
idraulico (sia a livello regionale che locale); 

 i livelli di criticità, i corrispondenti livelli di allerta e le 
conseguenti fasi operative; 

 i compiti e le funzioni di ciascun soggetto per ciascuna fase 
operativa. 

In particolare, in relazione agli eventi di natura idraulica e/o 
idrogeologica, il Manuale operativo va ad individuare quattro 
livelli di criticità che definiscono, in relazione ad ogni tipologia di 
rischio, uno scenario di evento che si può verificare in un ambito 
territoriale. 
 I livelli di criticità sono classificati in: “Assente o poco probabile”, 
“Ordinaria”, “Moderata” ed“Elevata”. 
A ciascun livello di criticità per evento previsto corrisponde uno 
specifico livello di allerta, a cui è associato un codice colore. 



A ciascun livello di allerta corrisponde una fase operativa intesa 
come la sintesi delle azioni da mettere in campo da parte di 
ciascun soggetto, secondo i diversi livelli di competenza, anche in 
virtù di quanto previsto negli atti di pianificazione di riferimento. 
Si riporta di seguito la corrispondenza tra livello di criticità 
prevista, livello di allerta e fase operativa. 
 
 

ALLERTA LIVELLO DI 
CRITICITA’ 
PREVISTO 

FASE OPERATIVA 

 
GIALLA 

 
Avviso di criticità 

ordinaria 

 
Attenzione 

 

ARANCIONE 

 

Emissione dell'Avviso 

di criticità moderata 

 
 

Preallarme 
 

 

ROSSA 

 

Emissione dell'Avviso 

di criticità elevata  

 

 

Allarme 

 

 
 
 

A questi livelli di allerta si aggiunge la fase di Emergenza, attivata 
a partire dal livello locale in caso di evoluzione negativa di un 
evento in atto o al verificarsi di eventi che per intensità ed 
estensione possano compromettere l'integrità della vita e/o 
causare gravi danni agli insediamenti residenziali, produttivi e 
all'ambiente. 



In particolare, il Manuale operativo dovrà stabilire i compiti e le 
funzioni da mettere in atto nei diversi livelli di allerta che 
precedono la fase di emergenza sino alla sua gestione. 
Tali attività costituiscono quel complesso codificato di 
comportamenti, di azioni da compiere ed operazioni da avviare, 
in ordine logico e temporale, al fine di affrontare un evento 
calamitoso con il minor grado di impreparazione e d’impatto sul 
territorio e sull’integrità della vita. 
A tal fine, per diversi livelli di allerta e per la fase di emergenza, 
saranno specificate le risorse da mettere in campo allo scopo di 
supportare e integrare adeguatamente la risposta locale di 
Protezione Civile. 
 

La sinergia tra gli strumenti di pianificazione in materia di difesa 
del suolo e di rischio alluvionale e le attività più direttamente 
connesse alla protezione civile rappresenta un aspetto 
particolarmente importante e delicato da affrontare nel Piano di 
Gestione del Rischio di Alluvioni, in particolare alla luce della 
peculiare organizzazione delle competenze in materia. 
La Direttiva 2007/60/CE richiede infatti, e lo ripeto, che la 
riduzione delle conseguenze negative degli eventi alluvionali sulla 
salute umana, sul territorio, sui beni, sull’ambiente, sul 
patrimonio culturale e sulle attività economiche e sociali sia 
perseguita curando tutti gli aspetti gestionali, sia quelli connessi 
al “tempo differito” (attività di pianificazione, prevenzione, 
preparazione) che quelli legati alla gestione dell’emergenza nel 
“tempo reale”. 
Le misure del piano di gestione del rischio di alluvioni devono 
quindi contemplare e affrontare anche gli aspetti e le azioni 
necessarie alla corretta gestione in tempo reale degli eventi 
critici, allo sviluppo e al progressivo miglioramento dei sistemi di 
monitoraggio idro-meteorologico e di sorveglianza idraulica, alle 



procedure di allertamento, di pronto intervento, di supporto e 
soccorso, nonché quelli legati all’incremento delle capacità 
reattive delle comunità in occasione di eventi avversi. 
A tal fine, il Dipartimento della Protezione Civile, ha disposto il 
documento “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 
recante indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte 
dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, 
statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione 
civile, peraltro già discussa in seno alla Commissione Speciale di 
Protezione civile della Conferenza Unificata dei Presidenti delle 
Regioni e delle Province Autonome. 
In attuazione degli indirizzi indicati in questa direttiva, al fine di 
supportare le misure non strutturali di preparazione, prevenzione 
e ritorno alla normalità e analisi, il Dipartimento nazionale di 
protezione civile ha sviluppato una piattaforma informatica 
(FloodCat) per la catalogazione e la consultazione degli eventi 
storici di alluvioni. 
Il PGRA dovrà quindi contenere una descrizione 
dell’organizzazione del flusso di caricamento e validazione, oltre 
alle indicazioni operative che verranno fornite alle 
amministrazioni locali per procedere al caricamento dei dati e 
all’inoltro ai soggetti competenti. 
Il PGRA effettuerà il necessario coordinamento con quanto 
previsto dal “Manuale operativo delle allerte ai fini di protezione 
civile”, redatto dalla Protezione Civile regionale. 
Inoltre, in attuazione delle previsioni, il PGRA comprenderà il 
Catasto delle grandi dighe e la ricognizione dei Piani di 
Laminazione esistenti a livello locale; entrambi gli elaborati sono 
predisposti e aggiornati in collaborazione con gli enti gestori e la 
Protezione civile regionale. 
Infine, per il recepimento delle previsioni il PGRA realizzerà, in 
collaborazione con la Protezione Civile regionale, una 



ricognizione dei piani di emergenza comunali e intercomunali 
redatti ai sensi dell’art. 15 comma 3 bis della L. 225/1992 come 
modificato dalla L. 100/2012, relativi al rischio idraulico ed 
idrogeologico. 
In particolare, per tale ricognizione, dovrà essere predisposta 
dalla Protezione civile regionale una scheda sintetica contenente 
la verifica delle principali caratteristiche dei piani di emergenza 
locali a partire da quella predisposta dal Dipartimento Nazionale 
della protezione civile. 
Si può prevedere che una prima fase di compilazione della scheda 
possa essere effettuata direttamente dagli enti locali interessati e 
successivamente validata dalla Protezione civile regionale. 
Ribadisco che in tale ambito, si dovranno sperimentare appositi 
software che la Protezione Civile regionale metterà a disposizione 
dei Comuni e delle Unioni dei Comuni; il software consentirà 
l’archiviazione informatica sia di tutte le risorse dedicate alla 
gestione delle emergenze sia del modello di intervento previsto 
dai piani di emergenza locale. Lo stesso software consentirà 
anche la gestione degli eventi emergenziali e di tutte le 
informazioni correlate, sia a livello locale che regionale. 
Tra le misure finalizzate allo sviluppo e al progressivo 
miglioramento dei sistemi di monitoraggio idro-meteorologico e 
di sorveglianza idraulica, con l’obiettivo di incrementare 
l’efficacia delle procedure di allertamento, nell’ambito del PGRA 
dovranno essere individuate misure per il rafforzamento della 
rete pluviometrica e idrometrica. 
 
Concludendo è molto importante che tutto ciò detto sia messo in 
pratica, affinché, si possa pervenire a dati e procedure certe e 
quindi incontestabili, sia per contenuti che per linguaggi, al fine di 
pervenire alle conoscenze e ai comportamenti corretti: 



  dei cittadini, fornendo loro degli strumenti per aumentare le 
conoscenze, quindi la cultura creando così anche la 
coscienza di protezione civile; scusate la parentesi che mi 
sembra a questo punto d’obbligo: è fondamentale pensare 
che sia giunto il momento di dotare la nostra scuola, di ogni 
ordine e grado, di questa importante materia che si chiama 
“Protezione Civile”…. partendo proprio, scusate il mio 
ardire, dal primo tassello che vorrei intitolarlo 
“PREVENZIONE CIVILE”! 

  degli addetti ai lavori, fornendo loro corsi di formazione e 
aggiornamento continui, permettendo loro di  interfacciarsi 
con gli istituti scientifici e di ricerca, di confrontarsi con gli 
ordini professionali, creando loro delle procedure valide sia 
per l’ordinario che per l’emergenza da mettere in atto sia 
nelle loro Amministrazioni/Enti e sia all’interno dei centri 
operativi di pertinenza (COC, COI, COM, CCS, Di.Coma.C.), 
facendo essi stessi parte delle Funzioni di Supporto. Tutto 
ciò sicuramente servirà ad un approccio più sistematico nei 
confronti della prevenzione, della pianificazione e della 
gestione dell’emergenza. 

Ultima cosa da dire che a fronte della complessità delle azioni da 
compiere, prima, durante e dopo l’evento, le tecnologie, relative 
all’informazione e divulgazione, daranno sicuramente, oltre che 
un valido supporto alla gestione dell’evento, fornendo 
costantemente elementi alla popolazione con lo scopo di 
migliorarne i comportamenti, anche un perfezionamento alle 
comunicazioni interne dei centri di coordinamento preposti, al 
fine di garantire interventi rapidi e pertinenti. 
 
 

 



 


