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Il Sistema di Allertamento regionale

DALL’ALLERTAMENTO ISTITUZIONALE                        

destinato alle componenti del sistema di protezione civile 

(Comuni, Prefetture, Enti tecnici, Gestori infrastrutture, 

Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Volontariato …) 

ALL’INFORMAZIONE AI CITTADINI

• Il Portale

• L’esperienza del Progetto LIFE PRIMES



ATTENZIONE

PREALLARME

ALLARME

BOLLETTINO DI VIGILANZA / ALLERTA 
METEO-IDROGEOLOGICA-IDRAULICA

verde

gialla

arancione

rossa

corrispondenza tra codici colore e fasi 
operative (azioni) di protezione civile

IL SISTEMA DI ALLERTAMENTO REGIONALE DGR 962/2018

PIANIFICAZIONE DI 
PROTEZIONE CIVILE

FASE PREVISIONALE

Valutazione della criticità (scenario d’evento ed effetti e danni) prevista  sul territorio 
(a scala di Zone e Sottozone di allertamento)

per eventi idraulici, idrogeologici, meteo e costieri per le 24/36 ore successive

DGR 1439/2018
«Indirizzi per la predisposizione dei piani 

comunali di protezione civile»

Codici Colore (giallo/arancione/rosso) Livelli di Criticità crescenti

https://regioneemiliaromagna-my.sharepoint.com/personal/astrid_franceschetti_regione_emilia-romagna_it/Documents/Conferenze/2019.02.26_BolognaProgettoIRIS/SistemaAllertamentoRER_ProgPRIMES/LIFE_PRIMES_VideoTutorial_Allertamento.mp4


EMISSIONE DELL’ALLERTA
• PUBBLICAZIONE SUL PORTALE
• NOTIFICA VIA SMS ED E-MAIL
• NEWS 
• TWITTER
• SPERIMENTAZIONE MESSAGGIO SU GRUPPO TELEGRAM



https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it

IL PORTALE UNICO PER L’ALLERTAMENTO REGIONALE 

PIENE DEI FIUMI

https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/
https://regioneemiliaromagna-my.sharepoint.com/personal/astrid_franceschetti_regione_emilia-romagna_it/Documents/Conferenze/2019.02.26_BolognaProgettoIRIS/SistemaAllertamentoRER_ProgPRIMES/VideoTutorial_Piene_Fiumi.mp4


Soglia 2

Soglia 3

I SUPERAMENTI DI SOGLIE SONO INDICATORI DI SCENARI DI EVENTO IN ATTO
Le notifiche sono utili alla attivazione tempestiva delle più opportune azioni di contrasto degli eventi e di gestione 

dell’emergenza previste per lo scenario in atto 

SOGLIE PLUVIOMETRICHE 

SOGLIE IDROMETRICHE 

Soglie dei temporali:
• 30 mm/h – temporali forti
• 70 mm/3h - temporali forti e persistenti

Arancione

Rosso

EVENTO IN ATTO

ALLERTAMENTO in corso di evento tramite invio di notifiche di superamento di soglie



AGGIORNAMENTI IN CORSO DI EVENTO

NOTIFICA VIA SMS ED E-MAIL DEI SUPERAMENTI DI SOGLIE: superamento di soglie pluviometriche per 
tutti i Comuni e superamento di soglie idrometriche per i Comuni rivieraschi di corsi d’acqua strumentati

NOTIFICA DOCUMENTO DI MONITORAGGIO redatto da ARPAE – CF: previsione meteo a breve termine
(successive 6 ore), mappa delle precipitazioni cumulate osservate (ultime 6 ore) e tabelle con previsione 
dei colmi di piena e della tempistica della propagazione delle piene nei tratti vallivi dei corsi d'acqua 
maggiori strumentati (oggetto del monitoraggio idraulico)

PORTALE ALLERTAMETEOER:
SEZIONE SOCIAL ALLERTA Tweet dal canale ufficiale @allertameteoRER aggiornamento degli eventi in 
atto, consigli di comportamento, notizie dal territorio, comunicazioni da canali ufficiali

MAPPE mappa radar  +  mappa della regione con i confini comunali, i bacini idrografici ed i relativi corsi 
d'acqua, con colorazione delle etichette dei sensori in funzione dei superamenti di soglia rilevati dagli 
strumenti della rete idro-pluviometrica. 

INFORMAZIONI SEMPRE DISPONIBILI accesso ai dati osservati della rete regionale dei sensori, consigli di 
comportamento nella sezione «Informati e Preparati»



#AllertaMeteoER

Previsione – Emissione Allerta

Previsione – Consigli di 
comportamento

Evento in corso – Aggiornamenti 
situazione in atto 

Evento in corso –
Aggiornamenti dal territorio

Informazioni da fonti ufficiali



Invia un messaggio ai cittadini iscritti 
(e-mail ed sms)
Utilizzo dei canali Social
(Facebook , Twitter)

Pubblica una news nella propria pagina dedicata

Pubblica il proprio piano di protezione civile

FUNZIONALITA’ DEL PORTALE ALLERTAMETEOER DEDICATE AI COMUNI

(DGR 556/2017 adesione alla CONVENZIONE aperta da parte dei Comuni)



PAGINE COMUNALI DEL PORTALE ALLERTAMETEOER 
Es. Pagina gestita dal Comune di Castiglione dei Pepoli (BO) 



Propedeutica, finalizzata alla conoscenza dell'organizzazione di Protezione Civile e ai corretti comportamenti da

tenere nei vari casi di possibili emergenze

Preventiva, finalizzata alla conoscenza di specifici rischi presenti sul territorio comunale, alle relative modalità di

allertamento e alle misure protettive e di collaborazione da adottare nel caso di una specifica emergenza

In emergenza, che porta a conoscenza della popolazione la situazione, gli interventi di soccorso in atto e le misure
di autoprotezione da adottare

Descrizione dei mezzi di divulgazione dell’informazione (volantini, questionari, prontuari, 
campagne pubblicitarie mirate, opuscoli informativi, manuali sui rischi) e degli strumenti 

per trasmettere le informazioni in emergenza con i relativi contenuti

DGR 1439/2018 
Indirizzi per la predisposizione dei piani comunali di protezione civile

INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

CHECK-LIST
dei mezzi di comunicazione 

da utilizzare 
in fase previsionale ed

in corso di evento



AZIONE A

Azioni preparatorie 

AZIONE C

Azioni di attuazione

AZIONE D

Monitoraggio dell’impatto 

AZIONE E

Comunicazione e diffusione 

AZIONE F

Coordinamento e networking

Le azioni del Progetto



PIANI CIVICI DI ADATTAMENTO

Valutare la conoscenza di tematiche legate al
cambiamento climatico ed al rischio alluvioni

Formare in base al "profilo di resilienza" ottenuto

QUIZ

5 VIDEO TUTORIAL

Coinvolgere nella scelta di AZIONI DI ADATTAMENTO

http://www.lifeprimes.eu/index.php/piano-di-adattamento/

Strumento web ideato per:

(1 Rischio Alluvioni, 2 Cambiamento Climatico, 3 Azioni Adattamento, 4 Allertamento, 5 Piano Comunale Protezione Civile)

http://www.lifeprimes.eu/index.php/piano-di-adattamento/


COMPILAZIONE DEI PIANI CIVICI DI ADATTAMENTO 

(CAAP) NEI WORKSHOP DI PROGETTO



SINTESI DI AZIONI SUGGERITE 

NEI PIANI DI ADATTAMENTO CIVICO

AZIONI ISTITUZIONALI

• Protezione e regolamentazione del territorio (riqualificazione delle aree vulnerabili – politiche per ottimizzare il
rendimento energetico di abitazioni, autoveicoli ed edifici pubblici)

• Manutenzione sistema delle acque (fognature e pompe di sollevamento)

• Indicazione di luoghi a rischio in caso di alluvione o inquinamento, considerando anche i beni artistici e collaborare
con i servizi sociali per gestire casi socialmente rilevanti.

• Monitoraggio arginature fluviali e possibilità di segnalare al comune i problemi (fornire indicazioni con numero di
telefono o mail per poter segnalare la problematica territoriale)

MIGLIORAMENTO SISTEMA DI ALLERTAMENTO

• Allertamento tramite sms o app di facile consultazione

• Promuovere la collaborazione tra i cittadini e la sensibilizzazione alle tematiche in oggetto anche attraverso riunioni
periodiche o incentivare il volontariato

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

• Migliorare i rapporti e la collaborazione tra le istituzioni, il volontariato e i cittadini, anche attraverso corsi formativi ed
esercitazioni periodiche

• Momenti formativi nelle scuole (dedicati sia alla gestione dell’emergenza che alle tematiche di adattamento
climatico)



AZIONE DIMOSTRATIVA 

COMPILAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA FAMILIARE



PIANO DI EMERGENZA FAMILIARE



RAPPRESENTAZIONE TEATRALE

LA MARGHERITA DI ADELE



Grazie per l’attenzione

D.Lgs 1/2018 “Codice della protezione civile” 

Art. 31 Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile

Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, 
favorendo la partecipazione dei cittadini [….] e la diffusione della conoscenza e della cultura 

di protezione civile.

Le componenti del Servizio nazionale, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, forniscono ai 
cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull’organizzazione dei servizi di protezione 

civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di 
autoprotezione nelle situazioni di emergenza [….], in occasione delle quali essi hanno il 

dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile in 
coerenza con quanto previsto dagli strumenti di pianificazione. 


