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1. PREMESSA 
La Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale n. 21 del 21 dicembre 2012 ha disciplinato le modalità 
di esercizio associato delle funzioni dei Comuni, con particolare riferimento alle funzioni fondamentali per 
le quali si prevede la possibilità dell'esercizio in forma associata. In particolare, con la L.R. n. 21/2012 la 
Regione ha individuato la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle forme di esercizio 
associato di funzioni e servizi comunali. 

Con Delibera di Giunta Regionale n.1904 del 24 novembre 2015 è stato ridelimitato l’ambito ottimale 
Rimini Sud (art. 6 bis L.R. n. 21/2012) attraverso l’istituzione di due nuovi ambiti locali: Valconca e Riviera 
del Conca. 

L’ambito locale Riviera del Conca è costituto tra i Comuni di Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione e 
San Giovanni in Marignano. 

L’istituzione dell’ambito ottimale “Riviera del Conca” e la conseguente possibilità di associare la Funzione di 
Protezione Civile attraverso l’istituzione di un Ufficio Associato e di un Centro Operativo Intercomunale si 
inserisce perfettamente nel quadro di riordino territoriale delle funzioni comunali di protezione civile che 
prevedono l’accorpamento dei Centri Operativi. 

Con le delibere dei rispettivi Consigli Comunali di approvazione del Progetto e della Convenzione per la 
gestione in forma associata delle funzioni di Protezione Civile (art.7, comma 3, L.R. n. 21/2012 e decreto 
legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. e) da parte dei Comuni di Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, 
Riccione e San Giovanni in Marignano è stata attivata la struttura unica nei locali del Centro Operativo 
Comunale di Cattolica situati in via Mercadante n.93, nella zona artigianale tra Cattolica e San Giovanni in 
Marignano. 

Il presente documento di pianificazione relativo al “Modello di Intervento” del piano di emergenza, 
recepisce le indicazioni operative riferite alla nota Prot. N. RIA/0007117 del 10 febbraio 2016 del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile recanti “Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del 
Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema 
di protezione civile” nello specifico dell’Allegato 1 “Indicazioni per l’omogeneizzazione dei messaggi del 
sistema di allertamento nazionale: livelli di criticità e di allerta e relativi scenari di evento” e  dell’Allegato 2 
“Indicazioni per l’omogeneizzazione della risposta del sistema di protezione civile: attivazione delle Fasi 
operative” e riferite anche alla Delibera di Giunta Regionale N. 962 del 25 giugno 2018, avente per oggetto 
“Aggiornamento del documento per la gestione organizzativa e funzionale del sistema regionale di 
allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione 
civile”. 

          

2. ORGANIZZAZIONE AMBITO RIVIERA DEL CONCA 

2.1. Ufficio Associato Protezione Civile 

La nuova organizzazione del sistema locale di Protezione Civile, svolto in forma associata fra i Comuni del 
nuovo Ambito “Riviera del Conca”, e quindi fra i Comuni di Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione e 
San Giovanni in Marignano, ha previsto l’istituzione di un Ufficio Associato di Protezione Civile che ha 
assunto le seguenti competenze: 

- Predisposizione e gestione del Piano Intercomunale di Emergenza, partendo da un atto ricognitivo 
dei Piani Comunali esistenti; 

- Istituzione e gestione del Centro Operativo Intercomunale con attivazione e gestione in forma 
associata delle 10 Funzioni di Supporto previste per la gestione del Piano intercomunale di 
Emergenza; 

- Attività di coordinamento della Funzione Tecnica del Presidio Territoriale idraulico, idrogeologico e 
costiero; 

- Organizzazione del sistema locale di protezione civile (istituzione del Presidio Operativo H/24); 

- Partecipazione a riunioni ed incontri c/o Regione, Prefettura, ecc. in materia di protezione civile; 

- Formazione ed informazione del Volontariato di Protezione Civile; 



- Informazione e formazione al sistema ed alla popolazione in materia di Protezione Civile e di 
pianificazione di emergenza sul territorio di riferimento. 

L’Ufficio Associato è attualmente ubicato presso la struttura del Magazzino comunale del Comune di 
Cattolica, situato in Via Mercadante n.93 in sostituzione del Centro Operativo Comunale. La struttura 
organizzativa dell’Ufficio Associato viene presidiata per mezzo di personale del Comune di Riccione e del 
Comune di Misano Adriatico, nelle figure del Responsabile e del Sostituto responsabile del C.O.I. e del 
Responsabile della Funzione 3 Volontariato. 

L’Ufficio Associato garantisce la funzione di Presidio Operativo di Protezione Civile H/24 per tutti i Comuni 
associati ed è raggiungibile tramite i contatti indicati nell’allegata “Monografia C.O.I.”. 

 

2.2. Centro Operativo Intercomunale: C.O.I. 

Per garantire il coordinamento delle attività di Protezione Civile, in particolare in situazioni di emergenza 
prevista o in atto, il Responsabile dell’Ufficio Associato di Protezione Civile, per conto dei Sindaci dei 
Comuni associati, dispone della struttura intercomunale del C.O.I. e si avvale delle competenze specifiche 
delle diverse strutture operative di Protezione Civile (D.Lgs 1/2018 “Codice della Protezione Civile”) 
presenti in ambito locale, nonché di aziende erogatrici di servizi. 

Tale struttura operativa potrà avere una configurazione iniziale anche minima nell’ambito del Presidio 
Operativo organizzato all’interno della stessa struttura intercomunale per poi assumere una composizione 
più articolata che coinvolge, in funzione dell’evoluzione dell’evento, i Funzionari di Supporto in grado di far 
fronte alle diverse problematiche connesse all’emergenza nel Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.). 

Il Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile (C.O.I.), ubicato nei locali dell’Ufficio Associato è 
coordinato dalla figura del Responsabile dell’Ufficio Associato, affiancato da un vice Responsabile e dalle 10 
Funzioni di Supporto, ognuna di esse coordinate da un Responsabile, affiancato da un sostituto, e risulta 
pertanto così costituito: 

− Responsabile del COI 

− Funzione 1: Tecnico scientifica e pianificazione 

− Funzione 2: Sanità, assistenza sociale e veterinaria 

− Funzione 3: Volontariato 

− Funzione 4: Materiali e Mezzi  

− Funzione 5: Servizi essenziali 

− Funzione 6: Censimento danni a persone e cose 

− Funzione 7: Strutture operative locali e viabilità 

− Funzione 8: Telecomunicazioni  

− Funzione 9: Assistenza alla popolazione 

− Funzione 10: Amministrativa 

 

L’elenco dei nominativi dei Funzionari di Supporto corredato dai contatti telefonici e mail è riportato in 
allegato al presente documento. 

Le attività delle Funzioni di Supporto del COI sono individuate attraverso la definizione delle procedure 
operative del Piano Intercomunale di Emergenza contenute nel presente Modello di Intervento. 

Ciascuna Funzione di Supporto, per il proprio ambito di competenza, valuta l’esigenza di richiedere il 
concorso all’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e/o alla Prefettura di 
Rimini, in termini di uomini, materiali e mezzi. 

Nel tempo reale è compito delle Funzioni di Supporto predisporre tutti gli elementi ed adottare tutte le 
iniziative necessarie per garantire la funzionalità e l’efficienza del Centro Operativo Intercomunale in 
situazione di emergenza, anche attraverso la definizione di specifici “piani di settore”. 



3. IL PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE 

3.1. Il Presidio Operativo 
A seguito della ricezione dell’Allerta meteo idrogeologica-idraulica, da parte dell’Agenzia regionale per la 
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e del Centro Funzionale e delle successive notifiche di 
aggiornamento da parte dell’Ufficio Unico per il Sistema di Allertamento (UUSA), il Responsabile dell’Ufficio 
Associato attiva ed assume il coordinamento del Presidio Operativo con il concorso della Funzione 1 e della 
Funzione 3 del Centro Operativo Intercomunale per la valutazione dei contenuti dell’allerta/bollettino 
criticità e per una valutazione degli effetti previsti in riferimento al proprio territorio di competenza. 

Il Presidio Operativo, per tutto il periodo di validità dell’allerta/bollettino di criticità, predispone ed attiva 
rapporti informativi costanti con la Protezione Civile regionale, con la Prefettura di Rimini, con i Sindaci dei 
Comuni associati e, se del caso, istituisce un adeguato raccordo con le altre strutture deputate al controllo, 
al monitoraggio ed alla predisposizione degli interventi di messa in sicurezza e di soccorso. 

In caso di necessità, il Presidio Operativo può richiedere l’attivazione del Volontariato di Protezione Civile 
per il tramite del personale reperibile dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione 
Civile, Servizio Area Romagna – Sede di Rimini. 

 

3.2. Il Presidio Territoriale Intercomunale 
La normativa di riferimento prevede che il sistema locale di protezione civile, in caso di criticità, attivi un 
servizio di sorveglianza sul territorio per garantire il monitoraggio delle aree esposte a rischio, soprattutto 
per quelle a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) nei periodi di moderata ed elevata criticità. 

Il Presidio Territoriale è un servizio di vigilanza del territorio previsto dalla Direttiva «DPCM del 27 febbraio 
2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, 
statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile)» con funzione di 
sorveglianza, monitoraggio e valutazione delle criticità idrogeologiche a scala locale. 

A tal fine il Responsabile dell’Ufficio Associato/Presidio Operativo attiva il Presidio Territoriale e ne indirizza 
la dislocazione e l’azione, provvedendo ad intensificarne l’attività in caso di criticità rapidamente crescente 
verso livelli elevati. 

Il Presidio Territoriale è composto dal personale tecnico e dal personale dei Corpi di Polizia Locale dei 
Comuni associati e dalle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile locali ed opera in stretto raccordo 
e sotto il coordinamento del Responsabile del Presidio Operativo. 

Già nella Fase Operativa di Attenzione (Codice Colore GIALLO) il Presidio Operativo ed il Presidio Territoriale 
costituiscono la struttura di coordinamento attivata dall’Ufficio Associato di Protezione Civile per le varie 
attività di sopralluogo e valutazione, per comunicare in tempo reale le eventuali criticità e per consentire 
l’adozione delle conseguenti misure di salvaguardia. 

 



3.2.1. Il Presidio Territoriale Intercomunale Idraulico 
Il presidio territoriale intercomunale idraulico è organizzato per monitorare i tratti dei corsi d’acqua nei 
quali viene svolto dalla Regione il servizio di piena (ai sensi del R.D. n. 2669/1937 e della D.G.R. 2096/1997) 
e nel reticolo di bonifica di pianura; viene attivato nel caso di criticità rapidamente crescente verso livelli 
moderati, e/o di attivazione della fase operativa di preallarme del piano di emergenza, così come 
comunicato tempestivamente dall’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile. 

Nel caso lo scenario evolva verso una elevata criticità e/o sia stata dichiarata aperta una fase operativa di 
allarme del piano di emergenza, il presidio territoriale idraulico dovrà intensificare e rafforzare le attività di 
controllo ed attivare il pronto intervento idraulico dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la 
Protezione Civile - Servizio Area Romagna per i primi interventi urgenti. 

Quando la previsione del fenomeno alluvionale è difficoltosa cioè gli eventi di piena interessano corsi 
d’acqua a carattere torrentizio, non arginati, facenti parte del reticolo idrografico secondario e, in 
particolare, di sub-bacini montani e collinari caratterizzati da tempi di corrivazione molto brevi, nonché da 
fenomeni di sovralluvionamento che possono significativamente modificare l’evoluzione dell’evento, il 
presidio territoriale dovrebbe essere attivato già nella fase operativa di attenzione. 

 

Il presidio territoriale intercomunale idraulico deve svolgere le seguenti funzioni: 

˗ Monitoraggio dei livelli idrici dei corsi d'acqua, al fine di rilevare il livello di criticità dell'evento di piena 
in corso e mettere in atto azioni preventive di contrasto degli effetti sul territorio; 

˗ Osservazione e controllo dello stato delle arginature, se presenti, e ricognizione delle aree 
potenzialmente inondabili, soprattutto dei punti definiti preventivamente “idraulicamente critici”, 
anche al fine di rilevare situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque, al fine della messa in 
sicurezza della popolazione e dei beni esposti al rischio; 

˗ Richiesta di attivazione del pronto intervento idraulico e dei primi interventi urgenti ai sensi del D.Lgs 
1/2018 e della legge regionale n.1/2005, tra cui la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti 
franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il rapido defluire delle acque, la 
salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate. 

˗ Supportare l’attività decisionale del COI; 

Nel caso in cui sia attesa e/o valutata una criticità ordinaria conseguente ad eventi temporaleschi intensi e 
localizzati di difficile prevedibilità, il presidio territoriale idraulico deve essere attivato già nella fase 
operativa di attenzione (Codice Colore GIALLO) o precedere comunque ad una attività di vigilanza delle 
aree esposte a maggior rischio. 

 

3.2.2. Il Presidio Territoriale Intercomunale Idrogeologico 
Le aree per le quali deve essere organizzato e gestito il presidio territoriale idrogeologico ai sensi della 
DPCM 27/02/2004 e delle indicazioni operative del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile del 
10/02/2016 - Allegato 1, sono le aree esposte a rischio idrogeologico elevato e molto elevato, così come 
definite nel PAI e gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. 445/1908, i punti “idraulicamente 
critici”, ed in particolare le aree R3 e R4 delle mappe di rischio del PGRA, preventivamente identificati nella 
pianificazione di protezione civile dei corsi d'acqua minori, ed inoltre: 

˗ I punti e le aree critiche sul territorio con particolare riferimento alla viabilità; 

˗ Aree a franosità nota o interessate nel passato da frane e smottamenti con danni; 

˗ Le aree che in corso di evento sono direttamente interessate da nuovi fenomeni idrogeologici 
(frane, smottamenti o erosioni spondali); 

˗ Le aree soggette ad allagamenti localizzati urbani per insufficiente capacità di deflusso del sistema 
fognario, per l'interazione tra territorio urbanizzato e corsi d'acqua secondari, per la presenza di 
sottopassi. 

Il presidio territoriale intercomunale idrogeologico, così come nel caso del presidio territoriale 
intercomunale idraulico, avvia le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio, nel 



caso in cui la criticità cresca rapidamente verso livelli moderati e/o sia stata dichiarata aperta una fase 
operativa almeno di preallarme da parte dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione 
Civile. 

Il presidio territoriale intercomunale idrogeologico è istituito al fine di: 

 Monitorare i dati pluvio-idrometrici, al fine di rilevare i possibili scenari di evento in atto; 

 Segnalare tempestivamente il verificarsi di eventi a tutti i soggetti cui compete fronteggiarne le 
conseguenze secondo quanto stabilito dalla normativa vigente; 

 Monitorare l’evoluzione delle criticità segnalate tramite attività di ricognizione e sopralluogo, 
osservazione speditiva diretta (fessure, lesioni, variazioni della superficie topografica) 
eventualmente supportata da monitoraggi strumentali installati da strutture specialistiche in caso 
di dissesti di grave entità; 

 Garantire adeguata sorveglianza degli ambiti territoriali soggetti a dissesto idrogeologico (frane) 
con particolare attenzione alle aree classificate a rischio elevato e molto elevato; 

 Attivare i primi interventi urgenti ai sensi del D.Lgs. 1/2018, della L.R. 1/2005 art. 10, e s.m.i. 
nonché attivazione del pronto intervento idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904; 

 Supportare l’attività decisionale del C.O.I.; 

 

Nel caso di criticità rapidamente crescente verso livelli elevati e/o sia stata dichiarata aperta una fase 
operativa di allarme, le attività di presidio territoriale idrogeologico dovranno essere: 

˗ Intensificate, specializzate (geologi) ed estese anche alle aree esposte a rischio elevato; 

˗ Mantenute in essere, anche in forma ridotta e nelle sole aree ritenute potenzialmente esposte a 
maggior rischio, per le 24 ore successive al dichiarato esaurimento dell’evento meteo-idrologico stesso. 

 

3.2.3. Il Presidio Territoriale Intercomunale costiero 
Il presidio territoriale intercomunale costiero è organizzato per monitorare le aree a potenziale pericolosità 
per inondazione marina, rappresentate nelle mappe di pericolosità e di rischio del Piano di gestione del 
rischio alluvioni (PGRA). 

Il presidio territoriale intercomunale costiero è istituito al fine di: 

 Verificare i tratti di costa a rischio di erosione e ingressione marina indicati nelle mappe di 
pericolosità e di rischio del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA); 

 Segnalare tempestivamente il verificarsi di eventi a tutti i soggetti cui compete fronteggiarne le 
conseguenze secondo quanto stabilito dalla normativa vigente; 

 Monitorare l’evoluzione delle criticità, al fine di evidenziare le situazioni di pericolosità emergenti 
dal perdurare dell’evento, da un inasprimento dello stato del mare e/o dalla concomitanza di 
eventi combinati quali: piena fluviale o di canale e alta marea; 

 Attivare i primi interventi urgenti ai sensi del D.Lgs 1/2018 e della L.R. 1/2005 e s.m.i.; 

 Supportare l’attività decisionale del C.O.I.; 

 

4. SISTEMA DI ALLERTAMENTO 

4.1. Valutazione delle criticità 
La gestione del sistema di allertamento nazionale è assicurata del Dipartimento della Protezione Civile e 
dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, ovvero soggetti preposti allo svolgimento delle attività 
di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi e di valutazione dei conseguenti 
effetti sul territorio. 

Nella Regione Emilia-Romagna è attivo il Centro Funzionale Decentrato dotato di proprie e condivise 
procedure di allertamento del sistema di Protezione Civile ai diversi livelli territoriali regionale, provinciale e 



comunale che, ai sensi della DGR 962/2018, emette autonomamente bollettini e avvisi per il proprio 
territorio di competenza. 

I compiti del Centro Funzionale sono quelli di: 

˗ Raccogliere e condividere con gli altri Centri Funzionali su una rete dedicata sia i dati parametrici 
relativi ai diversi rischi provenienti dalle diverse reti di monitoraggio presenti sul territorio, sia le 
informazioni provenienti dalle attività di vigilanza e contrasto degli eventi svolte sul territorio; 

˗ Elaborare un’analisi in tempio reale degli eventi in atto sulla base di modelli previsionali e di 
valutazione, nonché di sintetizzarne i risultati concertati, ove del caso, tra il Centro Funzionale Centrale 
(c/o il Dipartimento della Protezione Civile) e i Centri Funzionali Decentrati interessati; 

˗ Assumere la responsabilità di tali informazioni e valutazioni attraverso l’adozione, l’emissione e la 
diffusione regolamentata di avvisi e bollettini sull’evoluzione degli eventi e sullo stato di criticità atteso 
e/o in atto sul territorio rispetto al singolo rischio. 

Il sistema di allertamento del Centro Funzionale si sviluppa attraverso una fase previsionale e una fase di 
monitoraggio e sorveglianza. 

La fase previsionale è costituita dalla valutazione della situazione attesa, nonché dei relativi effetti che tale 
situazione può determinare sull’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente, e porta alla 
comunicazione di prefigurati scenari di rischio alle autorità competenti per le allerte e per la gestione delle 
emergenze in attuazione dei Piani di emergenza provinciali e comunali. 

Suddiviso e classificato il territorio di competenza del Centro Funzionale in zone di allertamento, nonché 
stabiliti i relativi sistemi di soglie di riferimento, parametriche e complesse, i prefigurati scenari di rischio 
vengono valutati su tali zone, anche in riferimento a tali soglie, e comunicati attraverso un sistema di livelli 
di criticità. 

Tale sistema è stabilito sia articolato sui livelli di moderata ed elevata criticità, a partire dal livello di criticità 
ordinaria, per il quale i disagi ed i rischi possibili sono ritenuti comunemente ed usualmente accettabili dalle 
popolazioni. 

La fase di monitoraggio e sorveglianza ha lo scopo, tramite la raccolta, concentrazione e condivisione dei 
dati rilevati, per le varie finalità, dalle diverse tipologie di sensori nonché tramite le notizie non strumentali 
reperite localmente, di 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. 

A tal fine le attività di monitoraggio e sorveglianza sono integrate dalle attività di vigilanza non strumentale 
sul territorio attraverso presidi territoriali tecnici, adeguatamente promossi ed organizzati a livello 
regionale, provinciale e comunale, per reperire localmente le informazioni circa la reale evoluzione 
dell’evento e darne comunicazione al Centro Funzionale ed ai diversi soggetti competenti attraverso la Sala 
Operativa regionale (C.O.R.). 

Nella fase di evento viene valutata la pericolosità dell’evento meteo-idrologico, idraulico e costiero in atto, 
attraverso l’osservazione qualitativa e quantitativa dei dati disponibili e la previsione a breve termine della 
sua evoluzione. La valutazione viene condotta alla scala spaziale dei fenomeni in atto dal Centro Funzionale 
ARPA e SGSS, ed i risultati vengono sintetizzati in “bollettini di monitoraggio”, emessi con la periodicità 
richiesta dell’evoluzione dell’evento. Si sottolinea in particolare che le frane possono avere tempi di 
attivazione differiti rispetto all’evento meteorologico che le innesca, e tempi e modi di evoluzione 
complessi, pertanto i Bollettini di monitoraggio possono non contenere informazioni in tempo reale relative 
alle frane in atto o occorse durante il periodo di evento. 
 
Ogni giorno il Centro Funzionale di ARPAE e dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la 
Protezione Civile valuta, sulla base delle condizioni atmosferiche, le situazioni di criticità idrauliche e 
idrogeologiche (allagamenti, alluvioni, frane…) che potrebbero verificarsi sul territorio regionale, suddiviso 
in 8 zone di allertamento e in 15 sottozone. 

 

In base a queste valutazioni viene emesso, a doppia firma, e pubblicato entro le ore 13 sul sito 
https://allertameteo.emilia-romagna.it: 



- un Bollettino di vigilanza meteo-idrogeologica-idraulica (di norma con validità di 24 ore), se lo scenario 
prevede criticità assente (Codice VERDE) su tutte le zone e sottozone di allertamento. 

- un Allerta meteo-idrogeologica-idraulica (di norma con validità di 24 ore), se lo scenario prevede per 
almeno una delle zone o sottozone di allertamento criticità ordinaria (Codice GIALLO). 

 

La criticità meteo-idrogeologica-idraulica indicata nei Bollettini/Allerte è classificata in quattro livelli: 

- Verde, indica criticità assente ovvero assenza di fenomeni significativi prevedibili sul territorio che 
possono determinare effetti e danni a scala locale; 

- Gialla, indica criticità ordinaria ovvero fenomeni sul territorio e condizioni di rischio che possono dar 
luogo a danni localizzati e disagi locali; 

- Arancione, indica una criticità moderata per condizioni in grado di determinare danni di media gravità su 
ambiti territoriali ristretti, a scala comunale o parzialmente provinciale; 

- Rossa, indica una criticità elevata per condizioni in grado di determinare danni di gravità rilevante e più 
estesi, a scala provinciale o maggiore.  

Per la lettura degli scenari e degli effetti contenuti nei Bollettini/Allerte si rimanda alla “Tabella delle allerte 
e delle criticità meteo idrogeologiche e idrauliche”, approvata in data 10 febbraio 2016 dal Dipartimento 
della Protezione Civile ed al “Documento per la gestione organizzativa e funzionale del sistema regionale di 
allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione 
civile” approvato con DGR 962/2018. 

Vengono di seguito descritte le tipologie di fenomeni meteorologici potenzialmente pericolosi in se stessi e 
le criticità al suolo connesse a tali fenomeni, oggetto dell’allertamento, segnalati attraverso la previsione 
del codice colore nel Bollettino/Allerta meteo idrogeologica e idraulica. 

 

4.1.1. Criticità idraulica 
Vengono valutate le criticità sul territorio connesse al passaggio di piene fluviali nella rete di bonifica e nei 
corsi d’acqua maggiori, “per i quali è possibile effettuare una previsione dell’evoluzione degli eventi sulla 
base del monitoraggio strumentale dei livelli idrometrici”. 
La criticità idraulica viene valutata anche per i corsi d’acqua sui quali è istituito il servizio di piena, sebbene 
su alcuni di essi non sia possibile effettuare un monitoraggio strumentale. 
Il principale indicatore per la valutazione della pericolosità idraulica è il livello idrometrico nei corsi d’acqua 
maggiori. Si presume infatti che la gravità dei possibili effetti indotti dalla piena sui territori circostanti 
possa considerarsi generalmente proporzionale al livello raggiunto dall’acqua, essendo comunque 
impossibile conoscere e prevedere su scala regionale le criticità della rete idrografica e dei territori 
attraversati che possono manifestarsi durante il passaggio delle piene, riscontrabili solo su scala locale e 
tramite osservazione diretta. 
 
Per ciascuna sezione fluviale strumentata viene definito un sistema di tre soglie idrometriche, che 
discriminano quattro livelli di criticità idraulica sul territorio, corrispondenti ai codici colore dal verde al 
rosso, e che individuano in linea generale le seguenti situazioni: 

 Soglia 1: livelli idrometrici corrispondenti alla completa occupazione dell’alveo di magra, 
sensibilmente al di sotto del piano di campagna. Indica il passaggio di una piena poco significativa, 
che potrebbe però necessitare di alcune manovre idrauliche o azioni preventive sui corsi d’acqua. 

 Soglia 2: livelli idrometrici corrispondenti all’occupazione delle aree golenali o di espansione 
naturale del corso d’acqua, che interessano degli argini ove presenti, e possono superare il piano di 
campagna. Indica il passaggio di una piena significativa, con diffusi fenomeni di erosione e trasporto 
solido. 

 Soglia 3: livelli idrometrici corrispondenti all’occupazione dell’intera sezione fluviale, prossimi ai 
massimi registrati o ai franchi arginali. Indica il passaggio di una piena eccezionale, con ingenti ed 
estesi fenomeni di erosione e trasporto solido. 

 

http://www.arpae.it/cms3/documenti/simc/Allerte/allegato_1_livelli_di_criticita_e_allerta_e_relativi_scenario_di_evento1.pdf
http://www.arpae.it/cms3/documenti/simc/Allerte/allegato_1_livelli_di_criticita_e_allerta_e_relativi_scenario_di_evento1.pdf


Per loro stessa definizione le soglie idrometriche costituiscono un indicatore della pericolosità della piena 
soprattutto nei tratti di valle dei corsi d’acqua maggiori, dove sono presenti aree golenali e argini di difesa e 
dove viene effettuato il servizio di piena. Nei tratti non arginati dei corsi d’acqua maggiori, appartenenti alle 
zone di allerta montane, le soglie idrometriche possono rappresentare, oltre che un indicatore di 
pericolosità locale, anche un indicatore di preannuncio dei corrispondenti superamenti di soglia nei tratti di 
valle, per le tipologie di piene più frequenti. 
Le soglie idrometriche sono state condivise dal Centro Funzionale ARPAE con i soggetti tecnici responsabili 
del presidio territoriale idraulico: Consorzio di Bonifica, Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e 
protezione civile. I valori di soglia vengono continuamente verificati ed eventualmente aggiornati, in 
particolare a seguito di eventi significativi che modificano le caratteristiche dei corsi d’acqua, al fine di 
renderli maggiormente rappresentativi dei possibili scenari di evento sul territorio. 
Per il territorio dell’Ambito della Riviera del Conca, le soglie idrometriche definite dal Centro Funzionale 
ARPAE sono riferite solamente alla stazione idrometrica “Conca” di Morciano di Romagna. Nel presente 
Piano di Emergenze sono peraltro riportate anche ulteriori soglie idrometriche individuate dalla Protezione 
Civile provinciale di Rimini sui corsi d’acqua strumentati con asta idrometrica. 
  

SOGLIE DEI LIVELLI DI RIFERIMENTO – Zona di allertamento B 

Idrometro Corso d’acqua Soglia 1 Soglia 2 Soglia 3 

Riccione – S.S. n.16 Marano 2.00 3.00 3.50 

Riccione – S.S. n.16 Melo 2.50 3.00 4.00 

Morciano -  S.P. 18 Via Ponte Conca 0.50 1.00 1.50 

S. Giovanni - Via Roma Ventena 1.50 2.50 3.00 

Cattolica – Via E. Romagna Ventena 1.50 2.50 3.00 

Cattolica – Via G. Garibaldi Tavollo 2.00 2.50 3.50 

 
La valutazione della criticità idraulica in fase di previsione viene effettuata sulle otto zone di allerta, 
considerando: 

 la pioggia prevista dai modelli meteorologici sulle zone di allerta nelle 24 ore, confrontata con 
soglie statistiche di pioggia media areale tarate sugli eventi del passato, il cui superamento indica 
una probabilità di superamento delle soglie idrometriche nei corsi d'acqua maggiori contenuti in 
ciascuna zona; 

 i livelli al colmo di piena previsti dai modelli idrologico-idraulici sui corsi d’acqua maggiori, 
confrontati con il sistema delle 3 soglie idrometriche definite nelle sezioni fluviali strumentate; 

 lo stato del territorio, in termini di livelli idrometrici presenti nei corsi d’acqua maggiori e nel 
reticolo di bonifica strumentato, alla luce della funzionalità delle opere idrauliche e di difesa 
arginale esistenti, nonché di eventuali vulnerabilità già note sul territorio a scala regionale. 

 
I livelli al colmo di piena considerati nella valutazione della pericolosità idraulica in fase di previsione, sono 
previsti dai modelli idrologico-idraulici nelle sezioni idrometriche montane con bacini afferenti di 
dimensione sufficiente per una previsione meteorologica affidabile, e nelle sezioni idrometriche a valle di 
queste. 
Sui corsi d’acqua minori a carattere torrentizio, che sottendono piccoli bacini affluenti dei corsi d’acqua 
maggiori, non è possibile effettuare una previsione dell’evoluzione delle piene sulla base del monitoraggio 
strumentale. Gli innalzamenti dei livelli idrometrici in questi affluenti rientrano pertanto nella valutazione 
della criticità idrogeologica di cui al paragrafo successivo. 
Gli scenari di evento per la criticità idraulica ed i possibili effetti e danni, corrispondenti ai diversi codici 
colore dal verde al rosso, sono riassunti nella tabella seguente. 
 

CRITICITA’ IDRAULICA 

Codice 
colore 

Scenario di evento Effetti e danni 

V
ER

D
E 

Assenza di fenomeni significativi prevedibili. 
Non prevedibili, non si escludono eventuali 
danni puntuali. 



G
IA

LL
O

 

Si possono verificare fenomeni localizzati di 
incremento dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua 
maggiori, al di sopra della soglia 1. 
Si possono verificare innalzamenti dei livelli 
idrometrici nei canali di bonifica. 
Anche in assenza di precipitazioni, il transito di 
piene fluviali nei corsi d’acqua maggiori può 
determinare criticità idraulica. 

- Occasionale pericolo per la sicurezza delle 
persone con possibile perdita di vite umane 
per cause incidentali. 
- Limitati danni alle opere idrauliche e di 
difesa delle sponde, alle attività agricole, ai 
cantieri, agli insediamenti civili e industriali 
in alveo e/o in prossimità della rete di 
bonifica. 

A
R
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N
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Si possono verificare fenomeni diffusi di: 
- significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei 
corsi d’acqua maggiori, al di sopra della soglia 2, con 
fenomeni di inondazione delle aree limitrofe e delle 
zone golenali ed interessamento degli argini; 
- significativi innalzamenti dei livelli idrometrici nella 
rete di bonifica, con difficoltà di smaltimento delle 
acque, e possibili fenomeni di inondazione delle aree 
limitrofe; 
- fenomeni di erosione delle sponde, trasporto 
solido, divagazione dell’alveo; 
- occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei 
corsi d’acqua maggiori. 
Anche in assenza di precipitazioni, il transito di 
piene fluviali nei corsi d’acqua maggiori può 
determinare criticità. 

- Pericolo per la sicurezza delle persone con 
possibili perdite di vite umane nelle zone 
inondate o prossime ai corsi d’acqua; 
- Danni alle opere di contenimento, 
regimazione e attraversamento dei corsi 
d’acqua dei corsi d’acqua; 
- Danni a infrastrutture, edifici e attività 
agricole, cantieri, insediamenti civili e 
industriali situati in aree golenali o in aree 
inondabili e/o in prossimità della rete di 
bonifica. 

R
O
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Si possono verificare numerosi e/o estesi fenomeni, 
quali: 
- piene fluviali dei corsi d’acqua maggiori con: 
superamenti della soglia 3, estesi fenomeni di 
inondazione anche di aree distanti dal fiume, diffusi 
fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido 
e divagazione dell’alveo; 
- tracimazione della rete di bonifica con inondazione 
delle aree limitrofe; 
- sormonto, sifonamento, rottura degli argini, 
fontanazzi, sormonto dei ponti e di altre opere di 
attraversamento, nonché salti di meandro; 
- occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei 
corsi d’acqua maggiori. 
Anche in assenza di precipitazioni, il transito di 
piene fluviali nei corsi d’acqua maggiori può 
determinare criticità. 

- Grave pericolo per la sicurezza delle 
persone con possibili perdite di vite umane 
nelle zone inondate o prossime ai corsi 
d’acqua; 
- Danni parziali o totali di argini, ponti e 
altre opere idrauliche, di infrastrutture 
ferroviarie e stradali; 
- Danni estesi a infrastrutture dei servizi 
essenziali, edifici e attività agricole, cantieri, 
insediamenti civili e industriali. 

 
 

4.1.2. Criticità idrogeologica 
Vengono valutate le criticità sul territorio connesse a: 

 fenomeni franosi che interessano i versanti: frane di crollo, colate di fango e detrito, scorrimenti di 
terra e roccia, frane complesse e smottamenti; 

 fenomeni misti idrogeologici-idraulici che interessano il reticolo idrografico minore collinare-
montano: innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori a regime torrentizio con 
tempi di corrivazione brevi, scorrimenti superficiali delle acque, sovralluvionamenti, erosioni 
spondali. 

La criticità idrogeologica colpisce il territorio regionale collinare e montano attraverso lo sviluppo e 
l’evoluzione dei fenomeni sopra elencati, sebbene non sia possibile allo stato attuale, prevedere con 
sufficiente precisione spazio-temporale i fenomeni meteorologici che li innescano, alla scala dei piccoli 
bacini o dei singoli versanti. Pertanto si considera come indicatore di pericolosità la possibilità di fenomeni 
di natura idrogeologica localizzati, diffusi o estesi, caratteristiche che in linea generale possono considerarsi 
proporzionali alla numerosità e alla pericolosità dei movimenti di versante e fenomeni misti idrogeologici-
idraulici nel reticolo idrografico minore, corrispondenti ai codici colore dal giallo al rosso. 



La valutazione della criticità idrogeologica in fase di previsione viene effettuata sulle sei zone di allerta 
montane e collinari A, B, C, E, G, H, valutando: 

- la pioggia prevista dai modelli meteorologici sulle zone di allerta nelle 24 ore, fornita in input a 
modelli statistici tarati sugli eventi avvenuti in passato, che legano il superamento di determinate 
soglie di pioggia alla possibilità del verificarsi di frane e fenomeni misti idrogeologici-idraulici 
localizzati, diffusi o estesi; 

- lo stato del territorio, mediante l’analisi delle quantità di precipitazioni o fusione di neve avvenute 
nel periodo precedente, di eventuali fenomeni franosi già in atto sul territorio, dei livelli idrometrici 
nel reticolo idrografico minore, nonché della presenza di eventuali vulnerabilità già note sul 
territorio. 

 
È da sottolineare che, poiché le condizioni di fragilità del territorio sono estremamente variabili, possono 
esistere situazioni di equilibrio limite in cui anche precipitazioni di bassissima entità o limitate fusioni del 
manto nevoso, normalmente tollerabili, possono generare frane. Inoltre è da ricordare che, anche in 
assenza di fenomeni meteo, le evidenze di alcuni movimenti franosi in atto possono manifestarsi anche 
alcuni giorni dopo il termine delle precipitazioni e proseguire per un tempo indefinibile, anche di settimane, 
pur essendosi presumibilmente innescati in corrispondenza dell’evento meteo precedente, ma con 
movimenti inizialmente non percettibili. Di conseguenza, ai fini dell’allertamento, anche in periodi 
classificati con codice verde non può essere escluso il manifestarsi di qualche fenomeno franoso, da 
considerarsi comunque come caso raro o residuale. 
Si sottolinea inoltre che, nel caso in cui siano previste piogge intense a carattere temporalesco (criticità per 
temporali), “la valutazione della criticità idrogeologica (…) è affetta da incertezza considerevole” e “i 
fenomeni sono di una maggiore intensità puntuale e rapidità di evoluzione”. 
In fase di evento non è possibile effettuare la previsione a breve termine dell'evoluzione della criticità 
idrogeologica in atto attraverso il monitoraggio strumentale, ai fini dell’emissione di documenti di 
monitoraggio. Tuttavia, per la presenza di alcuni idrometri sui corsi d'acqua del reticolo idrografico minore 
a carattere torrentizio, il superamento delle relative soglie idrometriche può in alcuni casi costituire un 
indicatore di pericolosità locale in atto. 

Gli scenari di evento ed i possibili effetti e danni corrispondenti ai diversi codici colore dal verde al rosso, 
sono riassunti nella tabella della pagina seguente. 

CRITICITA’ IDROGEOLOGICA 

Codice 
colore 

Scenario di evento Effetti e danni 

V
ER

D
E 

Assenza di fenomeni significativi prevedibili, anche se 
non è possibile escludere a livello locale, nei giorni 
successivi a eventi meteo già terminati, rari fenomeni 
franosi (scivolamenti, locali cadute massi, piccoli 
smottamenti). 

Non prevedibili, non si escludono 
eventuali danni puntuali. 

G
IA

LL
O

 

Si possono verificare fenomeni localizzati di: 
- erosione, frane e colate rapide di detriti o di fango in 
bacini di dimensioni limitate; 
- ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di 
trasporto di materiale; 
- innalzamento dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua 
minori con possibili superamenti delle soglie 
idrometriche, inondazioni delle aree limitrofe, anche per 
effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, 
occlusioni delle luci dei ponti, etc.); 
- caduta massi e scivolamenti di roccia e detrito; 
- smottamenti su pareti di controripa stradale e 
cedimenti su sottoscarpa stradali; 
 
Nel caso di fusione della neve, anche in assenza di 
precipitazioni, si possono verificare occasionali fenomeni 
franosi anche rapidi in condizioni idrogeologiche 
particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei 
suoli. 

- Occasionale pericolo per la sicurezza 
delle persone con possibile perdita di 
vite umane per cause incidentali; 
- Danni localizzati a infrastrutture, 
edifici e attività agricole, cantieri, 
insediamenti civili e industriali 
interessati da movimenti di versante o 
in prossimità del reticolo idrografico 
minore; 
- Temporanee interruzioni della rete 
stradale e/o ferroviaria in prossimità di 
impluvi, canali, zone depresse 
(sottopassi, tunnel, avvallamenti 
stradali, ecc.) e a valle di porzioni di 
versante interessate da fenomeni 
franosi o in prossimità del reticolo 
idrografico minore. 
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Si possono verificare fenomeni diffusi di: 
- instabilità di versante: frane di scivolamento in roccia e 
detrito, colate rapide di detriti o di fango, frane 
complesse. 
- significativi smottamenti su pareti di controripa 
stradale e cedimenti su sottoscarpa stradali; 
- significativi ruscellamenti superficiali, anche con 
trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di 
erosione; 
- significativi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi 
d’acqua minori con superamenti delle soglie 
idrometriche, inondazione delle aree limitrofe, anche per 
effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, 
occlusioni delle luci dei ponti, etc.); 
- caduta massi in più punti del territorio. 
Nel caso di assenza di precipitazioni, si possono 
verificare significativi fenomeni franosi anche rapidi in 
condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per 
effetto della saturazione dei suoli. 

- Pericolo per la sicurezza delle persone 
con possibili perdite di vite umane; 
- Danni diffusi a centri abitati, 
infrastrutture, edifici e attività agricole, 
cantieri, insediamenti civili e industriali 
interessati da movimenti di versante o 
in prossimità del reticolo idrografico 
minore; 
- Diffuse interruzioni della rete stradale 
e/o ferroviaria in prossimità di impluvi e 
a valle di porzioni di versante 
interessate da fenomeni franosi o in 
prossimità del reticolo idrografico 
minore. 

R
O
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Si possono verificare numerosi, ingenti e/o estesi 
fenomeni di dissesto idrogeologico come: 
- instabilità di versante, anche profonda e di grandi 
dimensioni: frane di scivolamento in roccia e detrito, 
colate rapide di detriti o di fango, frane complesse; 
- ingenti smottamenti di materiale roccioso su pareti di 
controripa stradale e cedimenti su sottoscarpa stradale; 
- estesi ruscellamenti superficiali con diffusi fenomeni di 
trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di 
erosione; 
- rilevanti innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi 
d’acqua minori, con superamenti delle soglie 
idrometriche, estesi fenomeni di inondazione delle aree 
limitrofe, occlusioni parziali o totali delle luci dei ponti; 
- caduta massi in più punti del territorio. 

- Grave pericolo per la sicurezza delle 
persone con possibili perdite di vite 
umane; 
- Ingenti danni a edifici e centri abitati, 
alle attività e colture agricole, ai cantieri 
e agli insediamenti civili e industriali, 
interessati da movimenti di versante o 
in prossimità del reticolo idrografico 
minore; 
- Estesi danneggiamenti o 
compromissione di infrastrutture 
ferroviarie e stradali, di argini, ponti e 
altre opere idrauliche e servizi essenziali 
in prossimità del reticolo idrografico 
minore. 

 

 

4.1.3. Criticità per temporali 
Vengono valutate le criticità sul territorio connesse a fenomeni temporaleschi organizzati in strutture di 
medie/grandi dimensioni, con caratteristiche rilevanti in termini di durata, area interessata e intensità, che 
potenzialmente possono dar luogo anche a piogge intense, fulminazioni, forti raffiche di vento e grandine. 
Sebbene non siano fenomeni prevedibili, è possibile che dalle nubi temporalesche si originino trombe 
d’aria. 

Poiché “tali fenomeni sono intrinsecamente caratterizzati da elevata incertezza previsionale in termini di 
localizzazione, tempistica e intensità, non possono essere oggetto di una affidabile previsione quantitativa”, 
gli indicatori meteorologici di pericolosità dei temporali, sono valutati in fase di previsione sulla base delle 
condizioni meteorologiche favorevoli allo sviluppo di temporali organizzati: vengono considerate la 
dimensione, organizzazione e caratteristiche delle celle temporalesche previste, come indicato nella 
seguente tabella di sintesi. 

La valutazione della criticità per temporali in fase di previsione viene effettuata sulle otto zone di allerta 
descritte ed è articolata in soli tre codici colore: verde, giallo e arancione. Non è previsto un codice rosso 
perché i temporali sono, per loro natura, fenomeni a carattere localizzato, cui non si associano 
generalmente scenari di evento diffusi ed estesi sul territorio, propri della criticità idrogeologica di codice 
rosso illustrata nel precedente paragrafo. 

 

 

 



Codice 
colore 

Indicatori meteorologici di pericolosità dei temporali 

V
ER

D
E 

 Convezione assente o attività convettiva sparsa con temporali eventualmente anche forti, non 
organizzati e non persistenti; 

 Convezione innescata da flussi di calore e di momento nei bassi strati dell’atmosfera (riscaldamento 
diurno, linee di convergenza dei venti al suolo, etc.), debole interazione con l’orografia. 

G
IA

LL
O

 

 Convezione associata al passaggio di un fronte, o a condizioni pre/post frontali, o al transito di 
un’onda in quota senza fronti al suolo, o a moderata avvezione di aria calda e umida negli strati 
bassi o intermedi, o a avvezione di aria fredda in quota, moderata interazione con l’orografia; 

 Convezione organizzata; 

 Durata di questi fenomeni può variare da un’ora a tre ore. 

A
R

A
N

C
IO

N
E 

 Convezione associata in generale a una profonda onda in quota, con una forte convergenza al suolo 
e/o interazione con l'orografia; 

 Convezione organizzata; 

 Durata di questi fenomeni superiore alle due/tre ore. 

 

In fase di evento non è possibile effettuare la previsione a breve termine dell'evoluzione della criticità per 
temporali in atto, ai fini dell’emissione di documenti di monitoraggio. Tuttavia, in via sperimentale, sono 
state individuate sui sensori pluviometrici le soglie di 30mm/h e 70mm/3h, il cui superamento può indicare 
l’insorgenza di temporali forti o forti e persistenti. 

Gli scenari di evento ed i possibili effetti e danni corrispondenti ai diversi codici colore dal verde 
all’arancione, sono riassunti nella seguente tabella. 

CRITICITA’ PER TEMPORALI 

Codice 
colore 

Scenario di evento Effetti e danni 

V
ER

D
E 

Assenza di temporali prevedibili, oppure 
temporali sparsi, non organizzati e non 
persistenti, con possibili effetti associati, 
anche non contemporanei, di: 
fulminazioni, grandine, isolate raffiche di 
vento, piogge anche di forte intensità che 
possono provocare difficoltà ai sistemi di 
smaltimento delle acque piovane. 

Non prevedibili, non si escludono allagamenti 
localizzati, occasionali danni a persone o cose o perdite 
di vite umane causate da fulminazioni. 

G
IA

LL
O

 

Lo scenario è caratterizzato da elevata 
incertezza previsionale. 
Sono previsti temporali organizzati, 
caratterizzati da un’elevata intensità e 
rapidità di evoluzione, con probabili 
effetti associati, anche non 
contemporanei, di: fulminazioni, 
grandine, raffiche di vento e piogge di 
forte intensità. Non si esclude lo sviluppo 
di trombe d’aria. 
Le piogge di forte intensità possono 
provocare allagamenti localizzati, 
scorrimento superficiale delle acque, 
rigurgito o tracimazione dei sistemi di 
smaltimento delle acque piovane. 
Nelle zone di allerta collinari e montane 
le piogge di forte intensità a carattere 
temporalesco possono generare 
localizzati fenomeni di erosione, colate 
rapide, innalzamento dei livelli 
idrometrici nel reticolo idrografico 
minore, caduta massi e limitati 
scivolamenti di roccia e detrito. 

Occasionale pericolo per la sicurezza delle persone con 
possibile perdita di vite umane per cause incidentali; 
Localizzati allagamenti di locali interrati e di quelli posti 
al piano terreno lungo vie potenzialmente interessate 
da deflussi idrici; 
Danni localizzati a infrastrutture, edifici e attività 
agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali 
interessati da fenomeni di versante o dallo scorrimento 
superficiale delle acque; 
Localizzati danni alle coperture e alle strutture 
provvisorie con trasporto di materiali a causa di forti 
raffiche di vento o trombe d’aria; 
Localizzate rotture di rami, caduta di alberi e 
abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con 
conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di 
comunicazione e di distribuzione di servizi (in 
particolare telefonia, elettricità), possibili sradicamenti 
di alberi in caso di trombe d’aria. 
Localizzati danni e pericolo per la sicurezza delle 
persone per la presenza di detriti e di materiale 
sollevato in aria e in ricaduta, in caso di trombe d’aria. 
Localizzati danni alle colture agricole, alle coperture di 
edifici e agli automezzi a causa di grandinate. 
Localizzati inneschi di incendi e lesioni da fulminazione. 



A
R

A
N

C
IO

N
E 

Lo scenario è caratterizzato da elevata 
incertezza previsionale. 
Sono previsti temporali organizzati e/o 
persistenti caratterizzati da un’elevata 
intensità, con effetti associati, anche non 
contemporanei, di: fulminazioni, 
grandine, raffiche di vento e piogge di 
intensità molto forte. Non si esclude lo 
sviluppo di trombe d’aria. 
Le piogge di intensità molto forte 
possono provocare allagamenti diffusi, 
con scorrimento superficiale delle acque, 
rigurgito o tracimazione dei sistemi di 
smaltimento delle acque piovane. 
Nelle zone di allerta collinari e montane 
piogge di intensità molto forte, a 
carattere temporalesco, possono 
generare diffusi fenomeni di erosione, 
colate rapide, innalzamento dei livelli 
idrometrici nel reticolo idrografico 
minore, caduta massi e limitati 
scivolamenti di roccia e detrito. 

Pericolo per la sicurezza delle persone con possibili 
perdite di vite umane; 
Diffusi allagamenti di locali interrati e di quelli posti al 
piano terreno lungo vie potenzialmente interessate da 
deflussi idrici; 
Danni diffusi a infrastrutture, edifici e attività agricole, 
cantieri, insediamenti civili e industriali interessati da 
fenomeni di versante o dallo scorrimento superficiale 
delle acque; 
Diffusi danni alle coperture e alle strutture provvisorie 
con trasporto di materiali a causa di forti raffiche di 
vento o trombe d’aria; 
Diffuse rotture di rami, caduta di alberi e abbattimento 
di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti 
effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione 
e di distribuzione di servizi (in particolare telefonia, 
elettricità); possibili sradicamenti di alberi in caso di 
trombe d’aria; 
Diffusi danni e pericolo per la sicurezza delle persone 
per la presenza di detriti e di materiale sollevato in aria 
e in ricaduta, in caso di trombe d’aria; 
Diffusi danni alle colture agricole, alle coperture di 
edifici e agli automezzi a causa di grandinate; 
Diffusi inneschi di incendi e lesioni da fulminazione. 

 

 

4.1.4. Criticità per vento 
Vengono valutati i fenomeni di vento previsto che creano criticità sul territorio regionale, sulle quindici 
sottozone di allerta, distinte per fascia altimetrica. Il principale indicatore per la valutazione di pericolosità 
del vento è l’intensità dello stesso. In base alla loro velocità, i venti vengono classificati in dodici gradi di 
intensità, secondo una scala di misura detta di Beaufort riportata nella tabella seguente: 

 
Scala Beaufort della velocità del vento 

GRADO DESCRIZIONE VELOCITA’ (nodi) VELOCITA’ (km/h) VELOCITA’ (m/s) 

0 Calma 0 - 1 0 - 1 0 - 0.2 

1 Bava di vento 1 - 3 1 – 5 0.3 – 1.5 

2 Brezza leggera 4 – 6 6 – 11 1.6 – 3.3 

3 Brezza 7 – 10 12 – 19 3.4 – 5.4 

4 Brezza vivace 11 - 16 20 – 28 5.5 – 7.9 

5 Brezza tesa 17 – 21 29 – 38 8.0 – 10.7 

6 Vento fresco 22 – 27 39 – 49 10.8 – 13.8 

7 Vento forte 28 – 33 50 – 61 13.9 – 17.1 

8 Burrasca moderata 34 – 40 62 – 74 17.2 – 20.7 

9 Burrasca forte 41 – 47 75 - 88 20.8 – 24.4 

10 Tempesta 48 – 55 89 – 102 24.5 – 28.4 

11 Fortunale 56 – 63 103 – 117 28.5 – 32.6 

12 Uragano > 64 > 118 >32.6 

 

Poiché gli effetti del vento e di eventuali raffiche dipendono strettamente dalla vulnerabilità del territorio 
colpito, spesso non nota, il codice colore esprime un impatto “standard”, relativo a condizioni medie di 
vulnerabilità. 

La valutazione della pericolosità per vento in fase di previsione è articolata in quattro codici colore dal 
verde al rosso, con soglie di intensità orarie di vento crescente, cui sono stati associati gli scenari di evento 
ed i possibili effetti e danni sul territorio, sintetizzati nella tabella seguente. 

 



CRITICITA’ PER VENTO 

Codice 
colore 

Soglie 
(Nodi – km/h) Scenario di evento Effetti e danni 

V
ER

D
E 

< 34 nodi 
< 62 km/h 

Venti con intensità 
oraria inferiore a 
Beaufort 8. 
Possibili temporanei 
rinforzi o raffiche di 
intensità superiore 

Non si escludono eventuali danni localizzati non 
prevedibili. 

G
IA

LL
O

 

≥ 34 nodi e 
< 40 nodi 
 
≥ 62 km/h e 
< 74 km/h 
 
per almeno 3 
ore consecutive 
nell’arco della 
giornata 

Venti di intensità 
oraria pari a Beaufort 
8 per la durata 
dell’evento. 
 
Possibili temporanei 
rinforzi o raffiche di 
intensità superiore 

Possibili localizzati danni alle strutture di pertinenza 
delle abitazioni (tettoie, pergolati e similari) ed agli 
impianti od alle infrastrutture di tipo provvisorio 
(tensostrutture, installazioni per iniziative commerciali, 
sociali, culturali, strutture di cantiere e similari e 
strutture balneari in particolare durante la stagione 
estiva). 
Possibili locali limitazioni della circolazione stradale per 
la presenza di oggetti di varia natura trasportati dal 
vento e difficoltà per particolari categorie di veicoli 
quali mezzi telonati, roulotte, autocaravan, autocarri o 
comunque mezzi di maggior volume. 
Possibili isolate cadute di rami e/o alberi, pali della 
segnaletica stradale e pubblicitaria. 
Possibili sospensioni dei servizi di erogazione di 
fornitura elettrica e telefonica a seguito di danni delle 
linee aeree. 

A
R

A
N

C
IO

N
E 

≥ 40 nodi 
< 47 nodi 
 
≥ 74 km/h e 
< 88 km/h 
 
per almeno 3 
ore, anche non 
consecutive, 
nell’arco della 
giornata 

Venti di intensità 
oraria pari a Beaufort 
9 per la durata 
dell’evento. 
 
Probabili temporanei 
rinforzi o raffiche di 
intensità superiore 

Possibili danni alle coperture degli edifici abitativi e 
produttivi (tegole, comignoli, antenne), alle strutture 
di pertinenza delle abitazioni (tettoie, pergolati e 
similari), agli immobili produttivi (capannoni, 
allevamenti, complessi industriali, centri commerciali) 
ed agli impianti od alle infrastrutture di tipo 
provvisorio (tensostrutture, installazioni per iniziative 
commerciali, sociali, culturali, strutture di cantiere e 
similari e strutture balneari in particolare durante la 
stagione estiva). 
Possibili limitazioni o interruzioni della circolazione 
stradale per la presenza di oggetti di varia natura 
trasportati dal vento e difficoltà di circolazione per 
particolari categorie di veicoli quali mezzi telonati, 
roulotte, autocaravan, autocarri o comunque mezzi di 
maggior volume. 
Possibili cadute di rami e/o alberi, pali della segnaletica 
stradale e pubblicitaria. 
Probabili sospensioni dei servizi di erogazione di 
fornitura elettrica e telefonica a seguito di danni delle 
linee aeree. 
Possibili interruzioni (anche pianificate) del 
funzionamento degli impianti di risalita nei 
comprensori delle località sciistiche. 



R
O

SS
O

 

≥ 47 nodi 
 
≥ 88 Km/h 
 
per almeno 3 
ore, anche non 
consecutive, 
nell’arco della 
giornata 

Venti di intensità 
oraria pari a Beaufort 
10 o superiore per la 
durata dell’evento. 
 
Probabili temporanei 
rinforzi o raffiche di 
intensità superiore 

Gravi danni e/o crolli delle coperture degli edifici 
abitativi e produttivi (tegole, comignoli, antenne), gravi 
danni alle strutture di pertinenza delle abitazioni 
(tettoie, pergolati e similari), agli immobili produttivi 
(capannoni, allevamenti, complessi industriali, centri 
commerciali), agli impianti od alle infrastrutture di tipo 
provvisorio (tensostrutture, installazioni per iniziative 
commerciali, sociali, culturali, strutture di cantiere e 
similari e strutture balneari in particolare durante la 
stagione estiva). 
Probabili limitazioni o interruzioni anche prolungate 
della circolazione stradale per la presenza di oggetti di 
varia natura trasportati dal vento e gravi disagi alla 
circolazione soprattutto per particolari categorie di 
veicoli quali mezzi telonati, roulotte, autocaravan, 
autocarri o comunque mezzi di maggior volume. 
Diffuse cadute di rami e/o alberi anche di alto fusto, 
pali della segnaletica stradale e pubblicitaria. 
Probabili sospensioni anche prolungate dei servizi di 
erogazione di fornitura elettrica e telefonica a seguito 
di danni delle linee aeree. 
Probabili interruzioni (anche pianificate) del 
funzionamento degli impianti di risalita nei 
comprensori delle località sciistiche. 
Gravi disagi per le attività che si svolgono in mare e per 
il funzionamento delle infrastrutture portuali che può 
risultare limitato o interrotto. 
Possibili limitazioni o interruzioni del funzionamento 
delle infrastrutture ferroviarie o aeroportuali. 

 

 

4.1.5. Criticità per temperature estreme 
Vengono valutate sulle quindici sottozone di allerta distinte per fascia altimetrica, le criticità connesse ai 
fenomeni di temperature anomale previste, rispetto alla media regionale, in riferimento a condizioni sia di 
freddo nei mesi invernali sia di caldo nei mesi estivi, e gli effetti che tali condizioni possono avere sia sulle 
persone che sul territorio in generale. 

Si sottolinea che, poiché nella matrice del documento unico di previsione relativa alla valutazione dei 
fenomeni è presente una sola colonna denominata “temperature estreme”, in fase di previsione la 
valutazione è condotta: 

˗ nei mesi da maggio a settembre per le temperature elevate; 

˗ nei mesi da ottobre ad aprile per le temperature rigide. 

Il principale indicatore per le temperature elevate è la temperatura massima giornaliera e/o la sua 
persistenza. La valutazione della criticità per temperature elevate in fase di previsione è articolata in 
quattro codici colore dal verde al rosso, con soglie di temperatura crescenti, cui sono stati associati gli 
scenari di evento ed i possibili effetti e danni correlati, riassunti nella tabella seguente. 

CRITICITA’ PER TEMPERATURE ELEVATE 

Codice 
colore 

Soglie °C Scenario di evento Effetti e danni 

V
ER

D
E 

T max ≤ 37°C 
Temperature nella norma o 
poco superiori. 

Condizioni che non comportano un rischio 
per la salute della popolazione, non si 
escludono limitate conseguenze sulle 
condizioni di salute delle persone più 
vulnerabili. 



G
IA

LL
O

 T max ≥ 38°C 
oppure 
T max ≥ 37°C 
da almeno 2 giorni 

Temperature medio-alte o 
prolungate su più giorni. 

Possibili conseguenze sulle condizioni di 
salute delle persone più vulnerabili. 
Colpi di calore e disidratazione in seguito ad 
elevate esposizioni al sole e/o attività fisica. 

A
R

A
N

C
IO

N
E 

T max ≥ 39°C 
oppure 
T max ≥ 38°C 
da almeno 2 giorni 

Temperature alte o 
prolungate su più giorni. 

Probabili conseguenze sulle condizioni di 
salute delle persone più vulnerabili. 
Colpi di calore e disidratazione in seguito ad 
elevate esposizioni al sole e/o attività fisica. 
Possibili locali interruzioni dell’erogazione di 
energia elettrica dovute al sovraccarico della 
rete. 

R
O

SS
O

 T max ≥ 40°C 
oppure 
T max ≥ 39°C 
da almeno 2 giorni 

Temperature molto alte o 
prolungate su più giorni. 

Gravi conseguenze sulle condizioni di salute 
delle persone più vulnerabili e possibili 
effetti negativi sulla salute di persone sane e 
attive. 
Colpi di calore e disidratazione in seguito ad 

 

L’indicatore per le temperature rigide è la combinazione della temperatura media e della temperatura 
minima giornaliera, perché entrambe risultano significative per gli effetti sia sui singoli individui sia sulle 
infrastrutture e sull’ambiente. 

La valutazione della criticità per temperature rigide in fase di previsione è articolata in quattro codici colore 
dal verde al rosso, con soglie di temperatura decrescenti, cui sono stati associati gli scenari di evento 
associati ed i possibili effetti e danni correlati, riassunti nella tabella seguente. 

CRITICITA’ PER TEMPERATURE RIGIDE 

Codice 
colore 

Soglie °C Scenario di evento Effetti e danni 

V
ER

D
E 

T med ≥ 0°C 
per le sottozone B1 e B2 

Assenza di fenomeni 
significativi prevedibili. 

Non si escludono eventuali danni 
localizzati non prevedibili. 

G
IA

LL
O

 

T min < - 8°C o T med < 0°C 
per le sottozone B1 e B2 

Temperature medie 
giornaliere o temperature 
minime rigide. 

Problemi per l’incolumità delle 
persone senza fissa dimora; 
Possibili disagi alla circolazione dei 
veicoli dovuti alla formazione di 
ghiaccio sulla sede stradale. 

A
R

A
N

C
IO

N
E 

T min < - 12°C o T med < -3°C 
per le sottozone B1 e B2 

Temperature medie 
giornaliere o temperature 
minime molto rigide. 

Rischi per la salute in caso di 
prolungate esposizioni all’aria 
aperta; 
Disagi alla viabilità e alla 
circolazione stradale e ferroviaria 
dovuti alla formazione di ghiaccio; 
Possibili danni alle infrastrutture 
di erogazione dei servizi idrici. 

R
O

SS
O

 

T min < -20°C o T med < - 8°C 
per le sottozone B1 e B2 

Persistenza di temperature 
medie giornaliere rigide, o 
temperature minime 
estremamente rigide. 

Rischi di congelamento per 
esposizioni all’aria aperta anche 
brevi; 
Gravi disagi alla viabilità e alla 
circolazione stradale dovuti alla 
formazione di ghiaccio; 
Danni alle infrastrutture di 
erogazione dei servizi idrici; 
Possibili prolungate interruzioni 
del trasporto pubblico, ferroviario 
e aereo. 

 

 



4.1.6. Criticità per neve 
Vengono valutate le nevicate che creano criticità sul territorio sulle quindici sottozone di allerta, distinte 
per fascia altimetrica. 

Si sottolinea che per le caratteristiche climatologiche del nostro territorio, la valutazione della criticità 
connessa a nevicate non viene condotta da maggio a settembre, quando il codice colore corrispondente sul 
documento di previsione sarà indicato automaticamente in grigio. 

L’indicatore per la valutazione della pericolosità da neve è l’accumulo medio di neve al suolo in cm, 
nell’arco di 24 ore; i valori di soglia sono distinti per ciascuna sottozona, che raggruppa Comuni con quota 
prevalente (soprattutto della viabilità urbana) appartenente ad una delle seguenti tre classi: 

˗ Pianura: quota inferiore ai 200 m (sottozone di allerta B2, D1, D2, F, H2); 

˗ Collina: quota compresa tra 200 e 800 m (sottozone di allerta, A2, B1, C2, E2, G2, H1); 

˗ Montagna: quota superiore a 800 m (sottozone di allerta A1, C1, E1, G1). 

La valutazione della criticità per neve in fase di previsione è articolata in quattro codici colore dal verde al 
rosso, con soglie di accumulo di neve al suolo crescenti, cui sono stati associati gli scenari di evento ed i 
possibili effetti al suolo e danni sul territorio, riassunti nella tabella seguente. 

 

CRITICITA’ PER NEVE 

Codice 
colore 

Soglie 
(cm accumulo/24 h) Scenario di evento Effetti e danni 

V
ER

D
E < 5 cm 

per la sottozona B2 
< 10 cm 

per la sottozona B1 

Nevicate deboli o 
intermittenti. 
Pioggia mista a neve con 
accumulo poco probabile. 

Non prevedibili, non si escludono locali 
problemi alla viabilità. 

G
IA

LL
O

 5 – 15 cm 
per la sottozona B2 

10 – 30 cm 
per la sottozona B1 

Nevicate da deboli fino a 
moderate, incluse le 
situazioni di forte incertezza 
sul profilo termico (neve 
bagnata in pianura). 

Possibili disagi alla circolazione dei veicoli 
con locali rallentamenti o parziali 
interruzioni della viabilità e disagi nel 
trasporto pubblico e ferroviario; 
Possibili fenomeni di rottura e caduta di 
rami; 
Possibili locali interruzioni dell’erogazione 
dei servizi essenziali di rete (energia 
elettrica, acqua, gas, telefonia). 

A
R

A
N

C
IO

N
E 15 – 30 cm 

per la sottozona B2 
30 – 60 cm 

per la sottozona B1 
 

Nevicate di intensità 
moderata e/o prolungate 
nel tempo. 
Alta probabilità di profilo 
termico previsto sotto zero 
fino in pianura. 

Probabili disagi alla circolazione dei veicoli 
con diffusi rallentamenti o interruzioni 
parziali o totali della viabilità e disagi nel 
trasporto pubblico, ferroviario ed aereo; 
Probabili fenomeni di rottura e caduta di 
rami; 
Possibili interruzioni anche prolungate 
dell’erogazione dei servizi essenziali di rete 
(energia elettrica, acqua, gas, telefonia). 

R
O

SS
O

 > 30 cm 
per la sottozona B2 

> 60 cm 
per la sottozona B1 

Nevicate molto intense, 
abbondanti con alta 
probabilità di durata 
prossima alle 24h. 
Profilo termico 
sensibilmente sotto lo zero. 

Gravi disagi alla circolazione stradale con 
limitazioni o interruzioni parziali o totali 
della viabilità e possibile isolamento di 
frazioni o case sparse; 
Gravi disagi al trasporto pubblico, ferroviario 
ed aereo; 
Diffusi fenomeni di rottura e caduta di rami; 
Possibili prolungate e/o diffuse interruzioni 
dell’erogazione dei servizi essenziali di rete 
(energia elettrica, acqua, gas, telefonia); 
Possibili danni a immobili o strutture 
vulnerabili. 

 
 



4.1.7. Criticità per pioggia che gela 
Viene valutato il fenomeno della pioggia che gela al suolo (gelicidio) che crea criticità sul territorio 
regionale, sulle quindici sottozone di allerta, distinte per fascia altimetrica. 

Le condizioni meteorologiche che portano alla formazione della pioggia che gela sono legate ad una 
particolare condizione di inversione termica, che vede un’intrusione di aria calda in quota in presenza di 
uno strato di aria fredda (con temperatura inferiori a 0°C) in prossimità del suolo. Le gocce di pioggia 
mentre attraversano lo strato d’aria molto fredda vicina al suolo si portano in una condizione di 
sopraffusione che le porta al congelamento appena impattano un oggetto, ad es. gli alberi, i cavi 
dell’elettricità, le ali degli aerei sulle piste, e infine per ultimo il suolo, formando uno strato di ghiaccio 
trasparente, omogeneo, liscio e molto scivoloso. 

Si sottolinea che, per le caratteristiche climatologiche del nostro territorio, la valutazione della criticità 
connessa alla pioggia che gela non viene condotta da maggio a settembre, quando il codice colore 
corrispondente sul documento di previsione sarà indicato automaticamente in grigio. 

La valutazione della criticità per pioggia che gela in fase di previsione è articolata in codici colore dal verde 
al rosso, classificati in base all’estensione e durata prevista dei fenomeni. Gli scenari di evento associati a 
ciascun codice colore, ed i possibili effetti al suolo e danni correlati, sono riassunti nella tabella seguente. 

 

CRITICITA’ PER PIOGGIA CHE GELA 

Codice 
colore 

Scenario di evento Effetti e danni 

V
ER

D
E 

Assenza di fenomeni significativi 
prevedibili. 

Non prevedibili, non si escludono locali problemi di viabilità. 

G
IA

LL
O

 

Possibili locali episodi di pioggia che 
gela 

Possibili locali disagi alla circolazione stradale, anche ciclo-
pedonale, con eventuali rallentamenti o interruzioni parziali 
della viabilità; 
Possibili locali disagi nel trasporto pubblico, aereo e 
ferroviario; 
Possibili cadute di rami spezzati con conseguente 
interruzione parziale o totale della sede stradale. 

A
R

A
N

C
IO

N
E 

Elevata probabilità di pioggia che 
gela 

Gravi disagi alla circolazione stradale, anche ciclo-pedonale, 
con possibili rallentamenti o interruzioni parziali della 
viabilità; 
Possibili disagi nel trasporto pubblico aereo e ferroviario; 
Possibili cadute di rami spezzati con conseguente 
interruzione parziale o totale della sede stradale; 
Possibili interruzioni dell’erogazione di servizi essenziali 
causate da danni alle reti aeree. 

R
O

SS
O

 

Pioggia che gela diffusa e 
persistente (> 10 mm) 

Gravi e/o prolungati problemi alla circolazione stradale, con 
prolungate condizioni di pericolo negli spostamenti; 
Disagi nel trasporto pubblico, ferroviario e aereo con ritardi 
o sospensioni anche prolungate dei servizi; 
Probabili cadute di rami spezzati con conseguente 
interruzione parziale o totale della sede stradale; 
Gravi e/o prolungati problemi nell’erogazione di servizi 
essenziali causati da danni diffusi alle reti aeree. 

 
 

4.1.8. Criticità per stato del mare 
Vengono valutate le condizioni di moto ondoso previsto, che possono creare criticità per la navigazione sui 
tratti di acque territoriali (12 km dalla costa), prospicienti le sottozone di allerta B2 e D2. 



Il principale indicatore per la valutazione di pericolosità dello stato del mare è l’altezza dell’onda, per la cui 
classificazione si fa riferimento alla Scala Douglas, utilizzata in navigazione, illustrata nella tabella seguente. 
 

Scala Douglas dello Stato del Mare 

GRADO DESCRIZIONE ALTEZZA SIGNIFICATIVA ONDE (m) 

0 Calmo - 

1 Quasi calmo 0.00 – 0.10 

2 Poco mosso 0.10 – 0.50 

3 Mosso 0.50 – 1.25 

4 Molto mosso 1.25 – 2.50 

5 Agitato 2.50 – 4.00 

6 Molto agitato 4.00 – 6.00 

7 Grosso 6.00 – 9.00 

8 Molto grosso 9.00 – 14.00 

9 Tempestoso > 14.00 

 
L’allerta per stato del mare viene emessa con altezza dell’onda prevista superiore a 2,50 metri; la 
valutazione in fase di previsione è articolata in quattro codici colore dal verde al rosso, con soglie di altezza 
dell’onda crescente, cui sono stati associati gli scenari di evento ed i possibili effetti e danni alle attività in 
mare, sintetizzati nella tabella seguente. 
 

CRITICITA’ PER STATO DEL MARE 

Codice 
colore 

Soglie 
(Altezza onda) Scenario di evento Effetti e danni 

V
ER

D
E 

≤ 2.5 m Mare da calmo a molto mosso 
Non si escludono eventuali danni localizzati non 
prevedibili. 

G
IA

LL
O

 

> 2,50 m 
≤ 3,20 m 

Mare molto mosso o agitato 
Disagio o locale pericolo per la balneazione e le 
attività ricreative sui litorali ed in mare. 

A
R

A
N

C
IO

N
E 

> 3,20 m 
≤ 4 m 

Mare agitato 

Pericolo per la balneazione, la navigazione e le 
altre attività che si svolgono in mare; 
Possibili danni lungo le coste a imbarcazioni e 
strutture provvisorie; 
Pericolo per la sicurezza delle persone che 
sostano sui litorali e/o banchine portuali, moli e 
pontili. 

R
O

SS
O

 

> 4 m 
Mare molto agitato, grosso o 
molto grosso 

Grave pericolo per la balneazione, la 
navigazione e le attività che si svolgono in mare; 
Danni anche ingenti lungo le coste e nei porti a 
imbarcazioni e strutture provvisorie; 
Elevato pericolo per la sicurezza delle persone 
che sostano sui litorali e/o banchine portuali, 
moli e pontili. 

 
 

 

4.1.9. Criticità costiera 
La regione Emilia-Romagna ha introdotto nel sistema di allertamento il rischio connesso ad eventi meteo-
marini (mareggiate e acque alte), adempiendo a quanto previsto dalla Direttiva Alluvioni (recepita dal D.Lgs 
n. 49/2010) che, tra le diverse tipologie di rischio idraulico, ha inserito quello da inondazione marina. 

Vengono presi in considerazione gli effetti sul territorio connessi ad eventi di mareggiata caratterizzati da 
moto ondoso, da acqua alta (o surge) e/o dalla combinazione dei due: per questi fenomeni è possibile 
effettuare una previsione dell'insorgenza sulla base della modellistica meteo-marina e morfodinamica. La 
criticità idraulica costiera può essere generata dalla propagazione dell’onda sulla spiaggia e nell’entroterra, 



dai fenomeni erosivi conseguenti all’energia del moto ondoso e dall’effetto barriera per il deflusso di fiumi 
e canali, causato dalla sopraelevazione della superficie del mare in caso di acqua alta (o surge). Un’ulteriore 
criticità è legata al pericolo intrinseco del moto ondoso in caso di sosta sul lungomare o lungo le banchine 
portuali. 

La valutazione della criticità costiera in fase di previsione è condotta sulle sottozone di allerta B2 e D2 ed è 
articolata in quattro livelli, corrispondenti ai codici colore dal verde al rosso. 

Il livello di criticità è definito attraverso l’analisi combinata dello stato di vulnerabilità del litorale e della 
modellistica meteomarina e morfodinamica che sono alla base del sistema di allertamento costiero (EWS 
Early Warning System) tuttora in fase di sperimentazione presso il Centro Funzionale ARPAE-SIMC. 

Il principale indicatore per la valutazione della pericolosità degli eventi costieri è la combinazione 
dell’altezza dell’onda e del livello di marea: essa viene attivata qualora i modelli meteomarini evidenzino il 
possibile superamento delle soglie di onda, di marea o della combinazione delle due, illustrate nella tabella 
seguente. 

 
Altezza significativa onde 

(m) 
Livello marea 

(m s.l.m.) 

Solo onda 3  

Solo marea  0.8 

Combinazione onda e marea 2 0.7 

 

Al manifestarsi di una delle 3 condizioni e/o quando l’EWS evidenzi un’evoluzione morfologica della 
spiaggia potenzialmente pericolosa, si avvia l’analisi dello stato di vulnerabilità dei litorali consultando le 
informazioni contenute nel Sistema informativo delle mareggiate (in Storm) e sentite le strutture tecniche 
sul territorio. 

Si sottolinea che, essendo la valutazione della criticità idraulico costiera una novità nel sistema di 
allertamento, attualmente applicata unicamente in Emilia-Romagna, essa necessita di una fase di 
sperimentazione e di collaudo che potrà migliorare la procedura. 

Gran parte degli strumenti e delle serie storiche necessari alle valutazioni sono stati concepiti e sviluppati 
nell’ambito del progetto EU Micore da parte del Centro Funzionale ARPAE-SIMC, Servizio Geologico, 
Sismico e dei Suoli (SGSS) ed Università di Ferrara, in accordo con l’Agenzia Regionale per la sicurezza 
territoriale e la protezione civile. Essi sono aggiornati ed affinati da parte delle stesse strutture tecniche 
sulla base dei dati che via via vengono acquisiti. 

Gli scenari di evento delineati e i possibili effetti e danni correlati nascono da uno studio approfondito degli 
eventi di mareggiata storici e recenti che hanno colpito le coste regionali, che ha permesso di correlare 
determinate condizioni meteo marine e di stato dei litorali ai potenziali danni attesi, e sono sintetizzati 
nella tabella seguente. 

 

CRITICITA’ COSTIERA 

Codice 
colore 

Scenario di evento Effetti e danni 

V
ER

D
E 

Assenza di fenomeni significativi 
prevedibili. 

Non prevedibili, non si escludono eventuali danni puntuali. 

G
IA

LL
O

 Evento ricorrente, con 
propagazione dell’onda alla 
spiaggia, anche nella porzione 
interessata dalla presenza di 
infrastrutture turistiche 

Erosione dell’arenile, locali danni agli stabilimenti balneari; 
Occasionale pericolo per la sicurezza delle persone che 
sostano sui litorali e/o sulle banchine portuali. 



A
R

A
N

C
IO

N
E 

Evento abbastanza raro, con 
propagazione dell’onda oltre la 
spiaggia libera fino a raggiungere 
le zone di retro-spiaggia (pinete, 
giardini, infrastrutture turistiche). 
 
Rallentamento del deflusso a mare 
di fiumi e canali a causa della 
sopraelevazione della superficie 
del mare. 

Diffuse ed importanti erosioni dell’arenile e delle difese 
temporanee (argini invernali), diffusi danni agli stabilimenti 
balneari e inondazione delle zone di retro-spiaggia; 
Pericolo per la sicurezza delle persone che sostano sui 
litorali e/o sulle banchine portuali; 
Possibili esondazioni di fiumi e canali alla foce, con 
interessamento dei centri abitati. 

R
O

SS
O

 

Evento eccezionale, con 
propagazione dell’onda fino alle 
aree residenziali o caratterizzate 
dalla presenza di infrastrutture 
strategiche. 
 
Ostacolo del deflusso a mare di 
fiumi e canali a causa della 
sopraelevazione della superficie 
del mare. 

Ingente ed estesa erosione dell’arenile e delle difese 
temporanee (argini invernali), gravi e diffusi danni agli 
stabilimenti, inondazioni delle aree urbane; 
Grave pericolo per la sicurezza delle persone che sostano sui 
litorali e/o sulle banchine portuali; 
Diffuse esondazioni di fiumi e canali alla foce, con 
interessamento dei centri abitati. 

 

In fase di evento non è possibile effettuare la previsione a breve termine dell'evoluzione della criticità 
costiera, ai fini dell’emissione di documenti di monitoraggio, per la mancanza di dati strumentali in grado 
di fornire informazioni in tempo reale sugli effetti. 

 

 

4.2. Emissione delle Allerte di Protezione Civile 
Nel caso di eventi calamitosi con possibilità di preannuncio (alluvioni, frane, eventi meteorologici pericolosi, 
incendi boschivi limitatamente alla fase di attenzione) il modello d’intervento prevede le fasi operative di 
attenzione, preallarme e allarme. 

Le fasi operative vengono attivate in riferimento a soglie di criticità, definite con le modalità indicate dalla 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 
dell’11 marzo 2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento 
nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione Civile” ed in relazione a 
situazioni contingenti di rischio. 

Ai fini dell’allertamento in fase di previsione, per le criticità idrogeologica, per temporali ed idraulica, il 
territorio regionale è stato suddiviso in 8 zone di allerta, la cui definizione si basa su criteri di natura 
idrografica, meteorologica, orografica e amministrativa. 

Si tratta di ambiti territoriali omogenei sotto il profilo climatologico, morfologico, e della risposta 
idrogeologica e idraulica: la loro dimensione è dettata dalla scala spaziale degli strumenti di previsione 
meteorologica ad oggi disponibili, che su dimensioni tra 2.000 e 4.000 kmq consentono di ridurre 
l’incertezza spazio-temporale insita nella previsione. 

Le 8 zone di allerta si distinguono in: 

˗ 4 zone montane (A, C, E, G) che includono gruppi di bacini idrografici, alla chiusura dei rispettivi 
bacini montani; 

˗ 2 zone di pianura (D, F) che includono i tratti arginati dei corsi d’acqua maggiori, i cui bacini 
montani si trovano rispettivamente nelle zone montane C ed E, ed i territori compresi tra i suddetti 
tratti arginati, interessati dal reticolo idrografico minore e di bonifica; 

˗ 2 zone collinari e di pianura (B e H) che includono i tratti arginati dei corsi d’acqua maggiori, i cui 
bacini montani si trovano rispettivamente nelle zone montane A e G, ed i territori compresi tra i 
suddetti tratti arginati, interessati dai corsi d’acqua minori e dal reticolo di bonifica. 

Per evitare che ciascun Comune appartenga a più zone di allerta, dove necessario i confini delle zone di 
allerta sono stati adattati ai confini amministrativi. 



 

Mappa delle zone di allerta 

 
 

Ai fini dell’allertamento in fase di previsione, per vento, stato del mare, temperature estreme, neve, pioggia 
che gela e criticità costiera, 7 delle 8 zone di allerta precedentemente descritte sono state ulteriormente 
suddivise in sottozone di allerta, in base alla quota prevalente del territorio comunale e del suo centro 
abitato e all’eventuale affaccio sul mare, ottenendo così 15 sottozone di allerta. 

 
 

Mappa delle sottozone di allerta 

 
 

Il territorio di riferimento dell’Ambito della Riviera del Conca, nel sistema di allertamento regionale, 
appartiene alla zona di allerta B, sottozone B1 e B2. 

 

Il documento che informa enti e strutture operative del sistema regionale di protezione civile sul livello di 
criticità meteo idrogeologica e idraulica previsto sul territorio è l’Allerta meteo idrogeologica idraulica che 
costituisce anche il riferimento, in fase di previsione e per l’intero territorio regionale, per l’attivazione 
delle fasi operative di protezione civile secondo la seguente corrispondenza: 

 Allerta Gialla – Attivazione fase di Attenzione 

 Allerta Arancione – Attivazione fase di Preallarme 

 Allerta Rossa – Attivazione fase di Allarme 

 



In corso di evento vengono notificate tramite sms ed e-mail ai Comuni, agli enti e alle strutture operative 
territorialmente interessate, sia il superamento di soglie pluviometriche, sia i superamenti di soglie 
idrometriche 2 e 3, rilevate attraverso la rete regionale di monitoraggio pluvio-idrometrica in telemisura. 

Per i territori associati agli strumenti (idrometri e pluviometri) individuati come rappresentativi, la notifica 
del superamento di soglia costituisce comunicazione dell’effettivo passaggio dalla fase di previsione alla 
fase di evento in atto a cui far corrispondere l’attivazione delle azioni di contrasto e di gestione dell’evento 
indicate nella pianificazione di protezione civile. 

L’attivazione delle suddette fasi è conseguente ad una valutazione congiunta fra le strutture tecniche 
competenti in riferimento anche alle condizioni meteorologiche ed alle situazioni di rischio riscontrabili a 
livello locale. 

I livelli di riferimento delle soglie assumono il seguente significato: 

- Soglia 1: indica lo stato di attenzione (eventualmente già attivato sulla base delle previsioni 
meteorologiche avverse) a seguito del quale devono essere attivati flussi di comunicazione fra le 
strutture di presidio territoriale e preposte al servizio di piena. 

- Soglia 2: indica l’attivazione del servizio di piena da parte delle strutture competenti, che, in ragione 
delle dimensioni dei bacini idrografici, può essere il presupposto per l’attivazione della fase di 
preallarme del sistema di Protezione Civile. 

- Soglia 3: costituisce il raggiungimento di livelli idrometrici particolarmente critici per la popolazione 
residente nelle aree a maggior rischio e richiede l’attivazione del sistema di Protezione Civile nella 
fase di allarme o preallarme, qualora non già attivata. 

 

I comuni afferenti all’Ambito della Riviera del Conca il 1 giugno 2017 hanno siglato la convenzione per la 
gestione in forma associata del servizio di allertamento tra tutti i Comuni della Provincia di Rimini, con lo 
scopo di: 

˗ Istituire un Presidio intercomunale h24 per le attività monitoraggio dei Bollettini/Allerte di Protezione 
Civile emessi dal Centro Funzionale regionale e di rilancio verso i Centri Operativi 
comunali/Intercomunali dei Comuni associati; 

˗ Valutare ed interpretare le criticità individuate dai diversi CODICI COLORE dei Bollettini/Allerte 
regionali; 

˗ Coordinare le attività dei Presidi Territoriali comunali/intercomunali in collaborazione con il Servizio 
Area Romagna della Regione; 

˗ Fornire consulenza ai Centri Operativi comunali ed intercomunali per le attività di valutazione tecnico-
scientifica relativa all’evoluzione dei fenomeni meteo avversi, idraulici ed idrogeologici per la 
definizione degli scenari di evento; 

˗ Monitorare e valutare l’evoluzione dei fenomeni previsti e/o in atto, attraverso il servizio di veglia 
meteo con aggiornamento in continuo delle condizioni di criticità sul territorio di riferimento UUSA; 

˗ Notificare ai Responsabili dei COC/COI le comunicazioni necessarie per l’attivazione dei corrispondenti 
stato di allertamento (attenzione, preallarme, allarme); 

˗ Supportare i COC/COI per l’emissione di messaggi informativi alla popolazione in fase previsionale ed 
in corso di evento. 

 

5. SCENARI DI EVENTO 
Le indicazioni operative del Capo Dipartimento della Protezione Civile recanti “Metodi e criteri per 
l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e 
idraulico e della risposta del sistema di protezione civile” associano in modo biunivoco codici‐colore 
(giallo/arancione/rosso) ai livelli di criticità (ordinaria/moderata/elevata), in quanto maggiormente 
rappresentativi dello scenario di rischio atteso. 
Di conseguenza, al livello di criticità ordinaria corrisponde l’allerta gialla, al livello di criticità moderata 
l’allerta arancione, al livello di criticità elevata l’allerta rossa. I codici‐colore corrispondono alla 
visualizzazione attuale del bollettino di criticità nazionale e risultano di immediata lettura rispetto ai termini 
ordinaria/moderata/elevata. All’adozione dei codici‐colore è affiancata la definizione dello scenario di 
evento (fenomeno) e degli effetti e danni attesi. 



 

5.1. Rischio Idraulico 

Lo scenario di evento per il rischio idraulico è quello individuato dalle “Mappe del rischio potenziale del 
reticolo principale e secondario” del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni) della Regione Emilia-
Romagna, previsto dalla Direttiva 2007/60/CE, recepita con il D.Lgs. 49/2010 ed approvato il 3 marzo 2016 
dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali. Il PGRA contiene anche le perimetrazioni di 
rischio idraulico dei PAI (Piano di Assetto Idrogeologico). 
Il fenomeno alluvionale è descritto come: “l’allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero 
mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, di aree che abitualmente non sono coperte d’acqua. Ciò 
include le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio artificiale, ogni altro 
corpo idrico superficiale anche a regime temporaneo, naturale o artificiale, le inondazioni marine delle zone 
costiere ed esclude allagamenti non direttamente imputabili ad eventi meteorologici”. 
Le mappe del rischio idraulico del PGRA classificano il territorio nelle seguenti quattro classi di rischio: 

 R4 (rischio molto elevato): per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle 
persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di 
attività socio-economiche. 

 R3 (rischio elevato): per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni 
funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di 
funzionalità delle attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale. 

 R2 (rischio medio): per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al 
patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la 
funzionalità delle attività economiche. 

 R1 (rischio moderato o nullo): per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale 
sono trascurabili o nulli. 

 

Di seguito vengono riportati stralci delle mappe del rischio idraulico del PGRA (allegate al presente Piano) 
relativamente alle perimetrazioni a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4). 

 

 
 

Torrente Ausa – Comune di Coriano - Località Cerasolo Ausa – R4 



 
 
 
 

 
 

Torrente Marano – Comune di Coriano - Località Pian della Pieve – R4 
 
 
 

 
 

Torrente Marano – Comune di Riccione - Località Case del Molino – R4 
 



 
 
 
 

 
 

Torrente Marano – Comune di Riccione – Viale San Lorenzo – R4 
 
 
 

 
 

Torrente Marano – Comune di Riccione – Via Tortona – R3 



 
 

 
 

Rio Melo – Comune di Riccione – Località Case Fornace – R4 
 
 
 

 
 

Rio Melo – Comune di Riccione – Via Venezia e SS16 – R3



 
 

 
 

Rio Melo – Comune di Riccione – Porto canale – R3 e R4 
 
 
 

 
 

Torrente Ventena – Comune di Cattolica – Via Magnolie – R3



 

 
 

Torrente Tavollo – Comune di Cattolica – Capoluogo – R3  
 
 

5.2. Rischio Idrogeologico 

Lo scenario di evento per il rischio idrogeologico è quello individuato dalle “Mappe del rischio potenziale 
del reticolo secondario di pianura” del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni) della Regione Emilia-
Romagna, previsto dalla Direttiva 2007/60/CE, recepita con il D.Lgs. 49/2010 ed approvato il 3 marzo 2016 
dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali. 

Di seguito vengono riportati stralci delle mappe del rischio idrogeologico del PGRA (allegate al presente 
Piano) relativamente alle perimetrazioni a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4). 

 

Reticolo secondario di pianura – Comune di Coriano – Via Piane – R3 



 

 

 

 

 
 

Reticolo secondario di pianura – Comune di Riccione – Località Marano – R3 

 

 

 

 
 

Reticolo secondario di pianura – Comune di Riccione – Zona Artigianale – R3 



 
 

 

 

 
 

Reticolo secondario di pianura – Comune di Riccione – Camping Adria – R3 

 

 

 

 
 

Reticolo secondario di pianura – Comune di Misano Adriatico – Autodromo Santamonica – R3 



 

 

 
 

Reticolo secondario di pianura – Comune di Misano Adriatico – Capoluogo – R3 

 

 

 

 
 

Reticolo secondario di pianura – Comune di Misano Adriatico – Via Fagnano – R3 

 

 

 



 

 

 
 

Reticolo secondario di pianura – Comune di San Giovanni in Marignano 
Località Santa Maria in Pietrafitta – R3 

 

Aree a rischio frana (PAI – Variante 2016) 
Sigla Comune Località Ubicazione Stato Coordinate Coordinate 

RN267035 Coriano Cavallino Via della Briglia Attiva 43.948527, 12.560516 43°56’54.70” 

12°33’37.86” 

RN267030 Coriano Cerasolo – La Pastora Via del Sole Attiva 43.982522, 12.537397 43°58’57.08” 

12°32’14.63” 

RN267034 Coriano Cella Rossa S.P. n. 41 Attiva 43.96145, 12.57305 43°57’41.22” 

12°34’22.98” 

RN267033 Coriano Ca’ Cianci Via Ca’ Cianci Quiescente  43°57’46.72” 

12°36’21.82” 

RN267064 Coriano Capoluogo S.P. n. 31 Attiva  43°58’01.70” 

12°36’10.21” 

RN267032 Coriano Ghetto Stacciarino Via Campo Attiva  43°57’08.86” 

12°35’17.88” 

RN267031 Coriano Monte Gallero S.P. n. 50 Quiescente  43°57’24.21” 

12°38’08.69” 

RN256028 Riccione Via Piemonte Via Piemonte Attiva  44°00’44.39” 

12°37’47.93” 

RN267029 Riccione Case Caselle Viale Mandello Quiescente  43°59’37.12” 

12°36’47.66” 

RN268051 San Giovanni in M. Ca’ Cozzi Via Ca’ Cozzi Quiescente  43°55’34.36” 

12°42’15.85” 

 

5.3. Rischio costiero 

Le aree inondabili costiere individuate nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) della Regione 
Emilia-Romagna, identificano la pericolosità relativa alle inondazioni marine secondo tre scenari (Frequente 
P3, Poco Frequente P2, Raro P1) in cui il livello di elevazione della superficie del mare è calcolato 
sommando tra loro i fattori dell’effetto delle onde, dell’acqua alta data dalla marea astronomica e dal 
sovralzo atmosferico. 
 



Scenario Tr (anni) Elevazione totale 
superficie del mare (m) 

Frequente P3 10 1,49 

Poco Frequente P2 100 1,81 

Raro P1 >> 100 2,5 
Tabella dei valori del sovralzo totale da mareggiata 

 
 
Lo scenario di evento per il rischio costiero è quello individuato dalle “Mappe del rischio potenziale Aree 
Costiere Marine” del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni) della Regione Emilia-Romagna, previsto 
dalla Direttiva 2007/60/CE, recepita con il D.Lgs. 49/2010 ed approvato il 3 marzo 2016 dai Comitati 
Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali. 
Le mappe del rischio dell’Ambito territoriale “Aree Costiere Marine “del PGRA identificano uno scenario di 
criticità costiera per i Comuni afferenti al COI della Riviera del Conca che inquadra tutto l’arenile a 
pericolosità di alluvionamento frequente con tempo di ritorno di 10 anni, con coinvolgimento diretto delle 
strutture balneari. 
Il litorale compreso tra l’arenile e la prima viabilità costiera, caratterizzato dalla presenza di molti edifici 
(Colonie ed alberghi), è cartografato a pericolosità frequente (tempo di ritorno 100 anni). 
Lo scenario di pericolosità Raro (tempo di ritorno >> 100 anni) identifica alcune aree del territorio contiguo 
alla linea di costa per le quali l’elevazione totale della superficie del mare di 2,5 metri determina un 
generale coinvolgimento di aree urbane scarsamente edificate e con modesti areali di allagamento.  



 

6. PROCEDURE OPERATIVE 

6.1. Fasi Operative 

Le Fasi Operative del piano di emergenza sono denominate: Fase di attenzione, Fase di preallarme e Fase di 
allarme. 

La correlazione tra Fase Operativa e livello di allerta (criticità Codice Colore) ai sensi della D.G.R. n.962/2018 
è automatica. 

Le Fasi Operative di seguito descritte sono riferibili sostanzialmente al caso in cui si ha una previsione 
dell’evento e sono, generalmente, conseguenziali. Tuttavia ove si manifestasse una situazione che richieda 
l’attivazione del sistema intercomunale di protezione civile, il Responsabile del Centro Operativo 
Intercomunale attiverà, con immediatezza, le risorse necessarie per attuare gli interventi finalizzati al 
contrasto degli effetti dell’evento in atto. Tali situazioni devono essere comunicate tempestivamente agli 
enti sovraordinati e alle altre amministrazioni che possono essere interessate dall’evento. 

 

FASE DI ATTENZIONE 

La Fase di Attenzione si attiva direttamente a seguito dell’emanazione del livello di allerta Gialla e, su 
valutazione, anche in assenza di allerta. 

(Attivazione del flusso delle informazioni, monitoraggio sul territorio, verifica della procedure di 
pianificazione, informazione alla popolazione, verifica della disponibilità del volontariato comunale e delle 
risorse logistiche). 

È caratterizzata dall’attivazione del flusso delle informazioni con il Centro Operativo Regionale e con la 
Prefettura a seguito della ricezione del messaggio di allertamento, dalla verifica della reperibilità dei 
componenti del C.O.I. e del restante personale coinvolto nella eventuale gestione delle attività e nel 
monitoraggio dei punti critici presenti sul territorio di competenza. Viene valutata l’opportunità di attivare 
il Presidio Territoriale intercomunale. L’attivazione della Fase operativa viene comunicata alla popolazione 
dando informazione sui principali comportamenti di prevenzione e di autoprotezione, utilizzando i portali 
web dei Comuni ed i social network. 

 
FASE DI PREALLARME 

La Fase di Preallarme si attiva direttamente a seguito della emanazione del livello di allerta Arancione, e su 
valutazione per eventuali superamenti di soglia degli indicatori di evento. 

(Monitoraggio sul territorio ‐ presidio territoriale, attivazione del Centro Operativo Intercomunale ‐ C.O.I., 
predisposizione delle risorse, informazione alla popolazione). 
 
Prevede, in caso di superamento della soglia 2 l’attivazione del C.O.I., anche in forma ridotta, il 
coordinamento delle prime azioni in stretto raccordo con gli altri centri operativi attivati nonché con gli enti 
sovraordinati (Prefettura e Regione). 
Garantisce l’informazione alla popolazione e l'attivazione e la gestione di misure preventive e/o necessarie 
per il contrasto di eventuali effetti sul territorio (interruzioni o limitazioni stradali, effetti localizzati...). 
Inoltre prevede la predisposizione delle misure di gestione di emergenza che potrà presentarsi ove i 
fenomeni e/o gli effetti evolvessero negativamente. 
 
 
FASE DI ALLARME 

La Fase di allarme si attiva direttamente a seguito della emanazione del livello di allerta Rossa o su 
valutazione per eventuali superamenti di soglia 3 degli indicatori di evento. 

(Monitoraggio sul territorio – presidio territoriale, evacuazione, soccorso, assistenza ed informazione alla 
popolazione). 
Prevede la piena operatività del sistema intercomunale di protezione civile, sia in previsione di evento sia in 
caso di evento in atto, in stretto raccordo con gli altri certi operativi attivati. 



 

 

RISPOSTA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 
Tabella Fasi operative ‐ Principali azioni 

Allegato 2 della nota Prot. N. RIA/0007117 del 10 febbraio 2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile recanti 
“Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il 

rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile” 
 

ISTITUZIONI FASE CLASSE AMBITO COORDINAMENTO AMBITO OPERATIVO E RISORSE 

COMUNE 

A
TT

EN
ZI

O
N

E VERIFICA 

L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E 
L'ADEMPIMENTO DELLE 
PROCEDURE OPERATIVE 

RISPETTO AI CONTENUTI DELLA 
PROPRIA PIANIFICAZIONE DI 
EMERGENZA ATTIVANDO IL 

FLUSSO DELLE COMUNICAZIONI. 

LA DISPONIBILITÀ DEL 
VOLONTARIATO COMUNALE PER 

L'EVENTUALE ATTIVAZIONE E 
L'EFFICIENZA LOGISTICA. 

VALUTA 

L’ATTIVAZIONE DEL CENTRO 
OPERATIVO INTERCOMUNALE 

(C.O.I.) 

L’ATTIVAZIONE DEL PRESIDIO 
TERRITORIALE INTERCOMUNALE 

COMUNE 

P
R

EA
LL

A
R

M
E 

ATTIVA 

IL CENTRO OPERATIVO 
INTERCOMUNALE (C.O.I.) E SI 

RACCORDA CON LE ALTRE 
STRUTTURE DI 

COORDINAMENTO 
EVENTUALMENTE ATTIVATE 

IL PROPRIO PERSONALE 
E IL VOLONTARIATO 

INTERCOMUNALE PER IL 
MONITORAGGIO E LA 

SORVEGLIANZA DEI PUNTI 
CRITICI 

COMUNE 

A
LL

A
R

M
E 

RAFFORZA 

IL CENTRO OPERATIVO 
INTERCOMUNALE (C.O.I.) 

RACCORDANDOSI CON LE ALTRE 
STRUTTURE DI 

COORDINAMENTO ATTIVATE 

L’IMPIEGO DELLE RISORSE DELLA 
PROPRIA STRUTTURA E DEL 

VOLONTARIATO LOCALE PER 
L'ATTUAZIONE DELLE MISURE 
PREVENTIVE E DI EVENTUALE 

PRONTO INTERVENTO, 
FAVORENDO IL RACCORDO DELLE 

RISORSE SOVRACOMUNALI 
EVENTUALMENTE ATTIVATE 
SUL PROPRIO TERRITORIO 

SOCCORRE  LA POPOLAZIONE 

 
       

6.2. Attivazione e cessazione delle Fasi Operative 

L’attivazione delle Fasi Operative di protezione civile in fase previsionale, a seguito dell’emanazione di una 
allerta corrispondente ai Codici Colore GIALLO/ARANCIONE/ROSSO avviene in maniera automatica mentre 
in corso di evento per superamento di soglia (pluviometrica e/o idrometrica) l’attivazione delle Fasi 
Operative è dichiarata dal Responsabile dell’Ufficio Associato/Centro Operativo Intercomunale, anche sulla 
base della situazione contingente. 

Parimenti è formalizzato il rientro ad una Fase Operativa inferiore e/o la cessazione dell’attivazione, 
quando venga valutato che la situazione sia tale da permettere una riduzione e/o il rientro dell’attività 
verso condizioni di normalità. 



 

6.3. P.O. – Rischio Meteo/Idrogeologico/Idraulico/Costiero 

CODICE 
COLORE 

IN FASE PREVISIONALE 

G
IA

LL
O

 -
 A

TT
EN

ZI
O

N
E 

Il Responsabile del Centro Operativo Intercomunale, in funzione di Presidio Operativo: 
 Riceve la notifica tramite sms ed e-mail dell’emissione dell’Allerta meteo idrogeologica idraulica Gialla 

(Allerta Gialla); 
 Inoltra l’Allerta ai Responsabili e Sostituto responsabili delle Funzioni di Supporto del C.O.I. ed al 

personale del Presidio Territoriale; 
 Si informa sui fenomeni previsti dall’Allerta Gialla e consulta gli scenari di riferimento sul sito 

https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it; 
 Verifica l'organizzazione interna e l’attivazione delle procedure operative rispetto ai contenuti della 

propria pianificazione di emergenza per il servizio del Presidio Territoriale, in relazione ai fenomeni 
previsti nell’Allerta Gialla; 

 Garantisce l’informazione alla popolazione sull’allerta in atto e sulle modalità di autoprotezione per i 
fenomeni previsti; 

 Verifica la disponibilità del volontariato locale di protezione civile per l'eventuale attivazione e 
l'efficienza logistica; 

 Allerta le strutture tecniche, di Polizia Municipale dei Comuni associati ed i Referenti del Volontariato, 
anche al fine del concorso all’attività di Presidio Territoriale. 

 

CODICE 
COLORE 

IN CORSO DI EVENTO 

G
IA

LL
O

 -
 A

TT
EN

ZI
O

N
E 

Il Responsabile del Centro Operativo Intercomunale, in funzione di Presidio Operativo: 
 Si tiene aggiornato sull’evoluzione della situazione in atto consultando il sito 

https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it in particolare alla ricezione delle notifiche di 
superamento di soglie idro-pluviometriche; 

 Riceve eventuali notifiche del superamento di soglie idro-pluviometriche quali indicatori dello scenario 
d’evento per la valutazione della situazione in atto; 

 In relazione ai fenomeni in atto, apre se ritenuto necessario il Centro Operativo Intercomunale (COI) 
ed attiva il Presidio Territoriale intercomunale per il monitoraggio delle aree a rischio, dandone 
comunicazione al Servizio Territoriale dell’Agenzia (Servizio Area Romagna) ed alla Prefettura-UTG; 

 Attiva, se ritenuto necessario, le Associazioni di volontariato di protezione civile convenzionate e/o 
richiede al Servizio Territoriale dell’Agenzia il concorso del volontariato per il supporto alle attività di 
presidio territoriale di propria competenza;  

 Mantiene un flusso di comunicazioni con il Servizio Territoriale dell’Agenzia (Servizio Area Romagna) in 
relazione all’evolversi dell’evento in atto e alle condizioni del territorio, segnalando allo stesso Servizio 
ed alla Prefettura-UTG l’insorgenza di eventuali criticità; 

 Comunica, se ritenuto necessario, aggiornamenti sull’evento in atto alla popolazione e a tutti coloro 
che svolgono attività in aree a rischio. 

CODICE 
COLORE 

IN FASE PREVISIONALE 

A
R

A
N

C
IO

N
E 

- 
P

R
EA

LL
A

R
M

E
 Il Responsabile del Centro Operativo Intercomunale, in funzione di Presidio Operativo: 

 Riceve la notifica tramite sms ed e-mail dell’emissione dell’Allerta meteo idrogeologica idraulica 
Arancione (Allerta Arancione); 

 Inoltra l’Allerta ai Responsabili e Sostituto responsabili delle Funzioni di Supporto del C.O.I. ed al 
personale del Presidio Territoriale; 

 Si informa sui fenomeni previsti dall’Allerta Arancione e consulta gli scenari di riferimento sul sito 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it; 

 Verifica l'organizzazione interna e l’attivazione delle procedure operative rispetto ai contenuti della 
propria pianificazione di emergenza, in relazione ai fenomeni previsti nell’Allerta Arancione; 

 Garantisce l’informazione alla popolazione sull’allerta in atto e sulle modalità di autoprotezione per i 
fenomeni previsti;  

 Verifica la disponibilità del volontariato di protezione civile per l'eventuale attivazione e l'efficienza 
logistica; 

 Allerta le strutture di Polizia Municipale dei Comuni associati ed i Funzionari tecnici, anche al fine del 
concorso all’attività di Presidio Territoriale e alle eventuali attività di soccorso; 

 In relazione ai fenomeni previsti, effettua un controllo preventivo dei punti critici individuati nel Piano 
di protezione civile e valuta l’apertura del Centro Operativo Intercomunale (COI). 



CODICE 
COLORE 

IN CORSO DI EVENTO 

A
R

A
N

C
IO

N
E 

- 
P

R
EA

LL
A

R
M

E
 

La Fase di Preallarme in corso di evento si attiva direttamente a seguito della emanazione di una Allerta 
Arancione per superamento delle soglie di riferimento (pluviometrica ed idrometrica). 
Il Responsabile del Centro Operativo Intercomunale, in funzione di Presidio Operativo: 
 ATTIVA e coordina il Presidio Territoriale, anche con il supporto del Volontariato, per il monitoraggio e 

la sorveglianza dei punti critici e l’eventuale assistenza alla popolazione; 
 Si tiene aggiornato sull’evoluzione della situazione in atto, consultando il sito 

https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it in particolare alla ricezione delle notifiche di 
superamento di soglie idro-pluviometriche; 

 Riceve eventuali notifiche del superamento di soglie idro-pluviometriche quali indicatori dello scenario 
d’evento per la valutazione della situazione in atto e per l’attivazione tempestiva delle azioni di 
contrasto; 

 Attiva, se ritenuto necessario, le Associazioni di volontariato di protezione civile convenzionate e/o 
richiede al Servizio Territoriale dell’Agenzia il concorso del volontariato per il supporto alle attività di 
presidio territoriale di propria competenza e/o di assistenza alla popolazione; 

 Riceve notifica dell’eventuale emissione dei documenti di Monitoraggio meteo idrologico idraulico ad 
intervalli di tempo definiti in funzione dell’evento in atto; 

 Mantiene un flusso di comunicazioni con il Servizio Territoriale dell’Agenzia (Servizio Area Romagna) in 
relazione all’evolversi dell’evento in atto e alle condizioni del territorio, segnalando tempestivamente 
agli stessi ed alle Prefetture - UTG l’insorgenza di eventuali criticità; 

 Adotta le misure necessarie, compresi eventuali interventi urgenti, utili a fronteggiare l’evento in atto e 
ne dà comunicazione alla Prefettura – UTG e al Servizio Territoriale dell’Agenzia; 

 In relazione ai fenomeni in atto, attiva il Centro Operativo Intercomunale (COI) dandone immediata 
comunicazione alla Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ed alla 
Prefettura e si raccorda con le altre strutture di coordinamento eventualmente attivate; 

 Partecipa alle attività dei Centri di Coordinamento locali eventualmente attivati;  
 Comunica alla popolazione aggiornamenti sull’evento in atto e l’eventuale insorgenza di condizioni 

critiche sul territorio e in particolare a tutti coloro che risiedono e/o svolgono attività in aree a rischio 
le necessarie misure di salvaguardia da adottare; 

 Nel caso in cui il Presidio Territoriale evidenzi criticità idrauliche crescenti, predispone le procedure per 
l’evacuazione della popolazione dalle aree a rischio secondo lo schema procedurale riportato in 
allegato al presente Modello di Intervento; 

 Informa la Prefettura su eventuali problemi insorti sul territorio; 
 Trasmette con continuità informazioni e valutazioni sulle condizioni del territorio alla Agenzia regionale 

per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ed alla Prefettura. 
 

CODICE 
COLORE 

IN FASE PREVISIONALE 

R
O

SS
O

 -
 A

LL
A

R
M

E 

Il Responsabile del Centro Operativo Intercomunale, in funzione di Presidio Operativo: 
 Riceve la notifica tramite sms ed e-mail dell’emissione dell’Allerta meteo idrogeologica idraulica Rossa 

(Allerta Rossa); 
 Inoltra l’Allerta ai Responsabili e Sostituto responsabili delle Funzioni di Supporto del C.O.I. ed al 

personale del Presidio Territoriale; 
 Si informa sui fenomeni previsti dall’Allerta Rossa e consulta gli scenari di riferimento sul sito 

https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it; 
 Verifica l'organizzazione interna e l’attivazione delle procedure operative rispetto ai contenuti della 

propria pianificazione di emergenza per il servizio del Presidio Territoriale, in relazione ai fenomeni 
previsti nell’Allerta Rossa; 

 Garantisce l’informazione alla popolazione sull’allerta in atto e sulle modalità di autoprotezione per i 
fenomeni previsti; 

 Verifica la disponibilità del volontariato di protezione civile per l'eventuale attivazione e l'efficienza 
logistica; 

 Allerta le strutture di Polizia Municipale dei Comuni associati ed i Funzionari tecnici, anche al fine del 
concorso all’attività di Presidio Territoriale e alle eventuali attività di soccorso; 

 In relazione ai fenomeni previsti, effettua un controllo preventivo dei punti critici individuati nel Piano di 
protezione civile e valuta l’apertura del Centro Operativo Intercomunale (COI). 

CODICE 
COLORE 

IN CORSO DI EVENTO 



R
O

SS
O

 -
 A

LL
A

R
M

E 

La Fase di Allarme in corso di evento si attiva direttamente a seguito della emanazione di una Allerta Rossa 
per superamento delle soglie di riferimento (idrometrica). 
Il Responsabile del Centro Operativo Intercomunale, in funzione di Presidio Operativo: 
 ATTIVA e coordina il Presidio Territoriale, anche con il supporto del Volontariato, per il monitoraggio e 

la sorveglianza dei punti critici e il presidio delle vie di deflusso; 
 ATTIVA, se non precedentemente attivato, il Centro Operativo Intercomunale (COI), e ne dà 

comunicazione alla Prefettura-UTG e al Servizio Territoriale dell’Agenzia garantendo il raccordo con le 
altre strutture di coordinamento attivate; 

 Attiva, se ritenuto necessario, le Associazioni di volontariato di protezione civile convenzionate e/o 
richiede al Servizio Territoriale dell’Agenzia il concorso del volontariato per il supporto alle attività di 
presidio territoriale di propria competenza e/o di assistenza alla popolazione; 

 Si tiene aggiornato sull’evoluzione della situazione in atto, consultando il sito 
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it in particolare alla ricezione delle notifiche di 
superamento di soglie idro-pluviometriche; 

 Riceve eventuali notifiche del superamento di soglie idro-pluviometriche quali indicatori dello scenario 
d’evento per la valutazione della situazione in atto e per l’attivazione tempestiva delle azioni di 
contrasto e la gestione dell’emergenza; 

 Riceve notifica dell’eventuale emissione dei documenti di monitoraggio meteo idrologico idraulico ad 
intervalli di tempo definiti in funzione dell’evento in atto; 

 Mantiene un flusso di comunicazioni con il Servizio Territoriale dell’Agenzia in relazione all’evolversi 
dell’evento in atto e alle condizioni del territorio, segnalando tempestivamente agli stessi ed alle 
Prefetture - UTG l’insorgenza di eventuali situazioni di rischio per la popolazione e i beni; 

 Rafforza l’impiego delle risorse della propria struttura e del volontariato per eventuali attività di pronto 
intervento e assistenza alla popolazione; 

 Partecipa alle attività dei Centri di Coordinamento locali eventualmente attivati; 
 Adotta tutte le misure necessarie a fronteggiare l’evento in atto ed assume tutte le iniziative atte alla 

salvaguardia della pubblica e privata incolumità, secondo le modalità previste dalla pianificazione 
comunale di emergenza e ne dà comunicazione alla Prefettura-UTG e al Servizio Territoriale 
dell’Agenzia; 

 Comunica alla popolazione aggiornamenti sull’evento in atto e l’eventuale insorgenza di condizioni 
critiche sul territorio; 

 Comunica a tutti coloro che risiedono e/o svolgono attività in aree a rischio le necessarie misure di 
salvaguardia da adottare; 

 Dispone uomini e mezzi presso le aree di emergenza se attivate; 
 Coordina tutte le operazioni di soccorso tramite le Funzioni di Supporto secondo quanto previsto dal 

Piano, utilizzando anche il Volontariato di protezione civile per tramite del Servizio Territoriale 
dell’Agenzia; 

 Al fine di disporre l’allontanamento della popolazione dalle aree a rischio, predispone: 

 l’invio di uomini e mezzi per l’allertamento della popolazione; 

 l’invio di uomini e mezzi presso le aree di ricovero o i centri di accoglienza della popolazione; 

 l’invio di squadre di operatori (Polizia municipale) a presidio delle vie di deflusso; 

 l’invio di Volontari nelle aree di accoglienza preventivamente individuate; 
 Assume tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 

 Predispone uomini e mezzi per la comunicazione alla popolazione del cessato allarme; 
 Concorre all’attività di censimento dei danni, in corso d’evento e nella fase post evento; 

 



 

6.4. P.O. – Rischio Sismico 

FASE AZIONI 

A
LL

A
R

M
E/

EM
ER

G
EN

ZA
 

La Fase di Allarme/Emergenza si attiva in caso di evento sismico il cui risentimento sia tale da produrre 
danneggiamento sul territorio dei Comuni associati (M > 4.0). 
Il Responsabile del Centro Operativo Intercomunale, ad avvenuta attivazione della fase di 
allarme/emergenza per il rischio sismico attiva le seguenti misure: 
˗ Attiva il C.O.I. nella sede individuata nella presente pianificazione (se dopo l’evento sismico sussistono 

ancora i requisiti di sicurezza per il personale) e ne dà immediata comunicazione dell’attivazione al 
Dipartimento della Protezione Civile, all’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione 
Civile ed alla Prefettura di Rimini; 

˗ Procede alla gestione dell’emergenza secondo i lineamenti operativi del presente Piano Intercomunale 
avvalendosi della collaborazione delle Funzioni di Supporto della Sala Operativa del C.O.I.; 

˗ Partecipa, se convocato, al C.C.S. e alle attività del C.O.M., se costituito; 
 
Le Funzioni di Supporto della Sala Operativa del C.O.I. devono: 
˗ Garantire la funzionalità operativa del C.O.I., prioritariamente in ordine alla disponibilità di adeguati 

spazi di lavoro forniti di rete telematica, strumentazioni informatiche e di telecomunicazione (Funzione 
4 e 8); 

˗ Coordinare tutte le operazioni di emergenza tramite il personale comunale individuato per le varie 
Funzioni di Supporto (Responsabili, Sostituti e Collaboratori) secondo quanto previsto nel piano, 
utilizzando anche il Volontariato di Protezione Civile; 

˗ Istituire contatti ufficiali con le Strutture Scientifiche preposte al monitoraggio sismico al fine di 
acquisire le informazioni necessarie alla definizione dello scenario di evento (Funzione 1); 

˗ Individuare le aree colpite dal sisma e procedere ad una speditiva stima dei danni, distinta tra persone 
coinvolte (morti e feriti), fabbricati di civile abitazione, strutture pubbliche e strategiche, infrastrutture 
di servizio e reti, viabilità (Funzione 6); 

˗ Coordinare l’attività delle Strutture Operative preposte alla ricerca ed al soccorso dei dispersi (VV.F., 
118, CRI) e predisporre l’assistenza sanitaria ai feriti ed alla popolazione confluita nelle aree di attesa  
(Funzione 2 e 7); 

˗ Disporre la delimitazione delle aree a rischio coordinandosi con il Comando prov.le dei Vigili del Fuoco 
e con il C.C.S., predisponendo il posizionamento di cancelli di ingresso vigilati con posti di blocco dalle 
Forze di Polizia (Funzione 7); 

˗ Organizzare ricognizioni per l’accertamento dell’avvenuto sgombero degli stabili o delle zone dichiarate 
inagibili; le operazioni saranno eseguite tramite la ripetizione del messaggio di informazione alla 
popolazione con mezzi adeguati all’esigenza. Tali ricognizioni saranno coordinate per conto dei Sindaci 
dalla Polizia Municipale dei Comuni associati che richiederà al C.C.S. la collaborazione di personale delle 
altre Forze di Polizia, secondo le necessità (Funzione 7); 

˗ Assicurare la prima assistenza alla popolazione colpita, disponendo l’invio di (Funzione 2, 3 e 9): 
 Squadre a presidio delle vie di deflusso verso le aree di attesa; 
 Volontari e personale sanitario nelle aree di attesa; 
 Volontari e personale sanitario per gestire l’eventuale evacuazione dalle strutture di 

ricovero (Residenze Sanitarie Anziani) e comunità di assistenza; 
 Uomini e mezzi presso i magazzini ed i depositi per la fornitura delle attrezzature e delle 

derrate necessarie all’approntamento delle aree di accoglienza della popolazione; 
 Uomini e mezzi per l'informazione alla popolazione nelle aree di attesa; 

˗ In funzione del risentimento che l’evento ha determinato nel territorio, disporre l’attivazione e l’utilizzo 
delle necessarie aree di accoglienza preventivamente individuate (strutture coperte e tendopoli) 
(Funzione 9); 

˗ Predisporre il censimento della popolazione confluita nelle aree di accoglienza per mezzo di apposito 
sistema anagrafico informatizzato al fine di gestire il ricongiungimento famigliare e per organizzare la 
successiva fase di rilevamento delle abitazioni inagibili (Funzione 9); 

˗ Qualora l’evento sismico si manifesti in orario di apertura degli istituti scolastici, procedere alla verifica 
della avvenuta fase di evacuazione degli alunni e del personale docente e non docente, secondo i piani 
elaborati per le singole scuole e definire con le scuole le modalità relative al trasporto degli evacuati 
nelle aree di ricovero (attesa o accoglienza) (Funzione 7 e 9). 

˗ Assumere tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, per mezzo di 
specifiche Ordinanze sindacali; 

˗ Predisporre la riattivazione della viabilità principale con la segnalazione di percorsi alternativi per 
raggiungere le aree di emergenza (Funzione 1 e 7); 



 

6.5. P.O. – Rischio Incendi Boschivi 

Le Fasi Operative nello scenario del rischio incendi boschivi servono a scandire temporalmente il crescere 
del livello di attenzione e di impiego degli strumenti e delle risorse umane e finanziarie che vengono messi 
in campo. 

 

Si distingue: 

˗ Un periodo ordinario (durante il quale la pericolosità di incendi è limitata o inesistente);  

˗ Un periodo di intervento (durante il quale la pericolosità di incendi boschivi è alta). 

Nel periodo di intervento si attivano fasi di operatività crescente, proporzionata agli aspetti previsionali, 
articolate nell'ambito delle seguenti fasi: 

˗ Fase di attenzione (indicativamente da febbraio ad aprile e da giugno a settembre);  

˗ Fase di preallarme (dichiarazione di stato di grave pericolosità);  

˗ Fase di allarme (segnalazione di avvistamento incendio);  

˗ Fase di spegnimento e bonifica (estinzione dell'incendio).  
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La Fase di Attenzione per il rischio incendi boschivi viene attivata indicativamente da febbraio ad aprile e da 
giugno a settembre dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile previa valutazione delle condizioni 
meteorologiche, delle previsioni per il breve e medio termine e sulla base dei modelli di stima delle 
condizioni di suscettività agli incendi boschivi. 
Il Responsabile del Centro Operativo Intercomunale, ad avvenuta attivazione della fase di attenzione per il 
rischio incendi boschivi attiva le seguenti misure: 
˗ Allerta i tecnici della Funzione 1 per concorrere all’attività del Presidio Operativo intercomunale al fine 

di effettuare le verifiche necessarie per valutare a scala locale l’allertamento; 
˗ Verifica la reperibilità dei Funzionari di Supporto da far confluire in caso di necessità nel C.O.I.; 
˗ Assicura una reperibilità telefonica in via prioritaria alla ricezione di eventuali allertamenti; 
˗ Preallerta la Funzione 7 e la Funzione 3, anche al fine del concorso all’attività del Presidio Territoriale 

intercomunale; 
˗ Provvede ad informare la popolazione, anche a mezzo stampa o altri mezzi di comunicazione, 

invitandola ad evitare comportamenti che possono provocare incendi; 
˗ Concorre all'attività di vigilanza e di avvistamento antincendio, in raccordo con l’Agenzia regionale per 

la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile. 
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La Fase di Preallarme viene attivata dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile con la dichiarazione 
dello "Stato di grave pericolosità", trasmessa a tutti i Comuni dall'Agenzia regionale per la Sicurezza 
Territoriale e la Protezione Civile o per il rischio di un incendio boschivo di interfaccia, determinato 
dall’avvicinarsi del fuoco alla fascia perimetrale di un centro abitato. 
Il Responsabile del Centro Operativo Intercomunale, ad avvenuta attivazione della fase di preallarme per il 
rischio incendi boschivi attiva le seguenti misure: 
˗ Avvisa i Responsabili delle altre Funzioni di Supporto e in caso di particolari criticità nel territorio attiva 

il C.O.I. dandone immediata comunicazione alla Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la 
Protezione Civile ed alla Prefettura; 

˗ Assicura la pronta disponibilità di utilizzo dei punti di approvvigionamento idrico pubblici e privati 
presenti sul territorio adottando opportuni regolamenti e ordinanze comunali; 

˗ In stretto raccordo con i Sindaci ed avvalendosi del supporto del C.O.I., ricevuta la comunicazione 
dell’attivazione della fase di preallarme, valuta l’idoneità a livello locale delle procedure adottate e 
delle attività in corso e dispone eventuali ulteriori misure di prevenzione e salvaguardia di competenza, 
informandone l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e la Prefettura; 

˗ In accordo con la Regione può organizzare eventuali attività di sorveglianza e avvistamento degli 
incendi boschivi su base comunale. 

In caso di incendio di interfaccia: 
˗ Si accerta della presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al soccorso tecnico urgente 

(VVF); 
˗ Stabilisce e mantiene i contatti con l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile 

e con la Prefettura, i comuni limitrofi e le strutture locali di CC, VVF, CC-FORESTALI informandoli 
dell’avvenuta attivazione del C.O.I. e dell’evolversi della situazione; 

˗ Stabilisce un immediato contatto con il Responsabile delle Operazioni di Soccorso dei VV.F. (R.O.S.); 
˗ Attiva il Presidio Territoriale, qualora non ancora attivato e organizza le attività delle squadre del 

presidio territoriale per la ricognizione delle aree a rischio di incendio di interfaccia, della direzione di 
avanzamento del fronte dell’incendio, dell’agibilità delle vie di fuga e per la valutazione della 
funzionalità delle aree e delle strutture di emergenza; 

˗ Provvede all’aggiornamento dello scenario sulla base delle osservazioni del Presidio Territoriale; 
˗ Provvede alla verifica del censimento in tempo reale della popolazione presente nelle aree a rischio di 

incendio di interfaccia, con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili; 
˗ Verifica la presenza di eventuali aziende zootecniche con indicazione delle specie allevate e del numero 

di capi; 
˗ Verifica la disponibilità di alloggi presso le strutture ricettive nella zona e delle strutture di accoglienza 

per la popolazione; 
˗ Allerta, tramite il C.O.R., il Coordinamento provinciale del Volontariato di Protezione Civile e raccorda e 

coordina le strutture operative per il supporto nelle attività di trasporto ed assistenza della popolazione 
evacuata dalle aree a rischio; 

˗ Verifica la funzionalità dei sistemi di allarme per avvisare la popolazione in caso di evacuazione; 
˗ Allerta le squadre individuate per la diramazione dei messaggi di allarme alla popolazione con 

l’indicazione delle misure di auto-protezione; 
˗ Verifica la disponibilità di materiali e mezzi necessari per l’assistenza alla popolazione e stabilisce i 

collegamenti con l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per la richiesta e 
l’invio delle attrezzature necessarie presso le aree di accoglienza; 

˗ Predispone ed invia i mezzi comunali necessari allo svolgimento delle operazioni di evacuazione; 
˗ Mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società erogatrici dei servizi essenziali; 
˗ Verifica la percorribilità delle infrastrutture viarie; 
˗ Assicura il controllo permanente del traffico da e per le zone interessate dagli eventi previsti o già in 

atto inviando pattuglie della Polizia Municipale e/o chiedendo il concorso delle altre Forze di Polizia; 
˗ Predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi presso i cancelli individuati per 

vigilare sul corretto deflusso del traffico e per la vigilanza delle abitazioni evacuate. 
˗ Attiva, a ragion veduta, altre procedure ritenute utili per la sicurezza, allertando in particolare le 

Strutture Operative ed il Volontariato di Protezione Civile coinvolto nell’attività di soccorso; 
˗ Informa l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e la Prefettura di 

eventuali problemi insorti sul territorio; 
˗ Trasmette con continuità informazioni e valutazioni sulle condizioni del territorio all'Agenzia regionale 

per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ed alla Prefettura. 
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La Fase di Allarme viene attivata alla segnalazione di avvistamento di un incendio boschivo da parte della 
S.O.U.P./C.O.R. (Sala Operativa Unificata Permanente/Centro Operativo Regionale) situata presso l'Agenzia 
regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile o dai Vigili del Fuoco in caso di raggiungimento 
del relativo livello di allerta determinato da un incendio in atto interno ad una fascia perimetrale di 
interfaccia. La Fase di Allarme si attiva direttamente qualora l’evento si manifesti in maniera improvvisa. 
Il Responsabile del Centro Operativo Intercomunale, ad avvenuta attivazione della fase di allarme per il 
rischio incendi boschivi attiva le seguenti misure: 
˗ Attiva il C.O.I., se non già attivato nella fase di preallarme; 
˗ Provvede ad informare tempestivamente la popolazione dell’evento in atto, con tutti i mezzi ritenuti 

necessari; 
˗ Fornisce alle forze impegnate nello spegnimento e successiva bonifica ogni possibile supporto tecnico-

logistico per garantire efficienza e continuità all’azione di spegnimento; 
˗ Sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal R.O.S., valuta a livello locale l’idoneità delle procedure 

adottate e delle attività in corso e, se necessario, attiva ulteriori interventi; 
˗ Coordina tutte le operazioni di soccorso tramite le Funzioni di Supporto secondo quanto previsto dal 

Piano, utilizzando anche il Volontariato di protezione civile per tramite della Regione; 
In caso di incendio di interfaccia: 
˗ Provvede ad attivare il sistema di allertamento della popolazione per l’evacuazione delle aree a rischio; 
˗ Coordina le attività di evacuazione della popolazione; 
˗ Mantiene i contatti con le squadre componenti il Presidio Territoriale e ne dispone la dislocazione in 

area sicura limitrofa all’evento; 
˗ Mantiene i contatti con l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e la 

Prefettura, i comuni limitrofi e le strutture locali di CC, VVF, Carabinieri Forestali, informandoli 
dell’avvenuta attivazione della fase di allarme e dell’evolversi della situazione; 

˗ Coordina tutte le operazioni di soccorso tramite le Funzioni di Supporto secondo quanto previsto dal 
Piano, utilizzando anche il Volontariato di protezione civile per tramite della Regione; 

˗ Provvede alla messa in sicurezza dell’eventuale patrimonio zootecnico; 
˗ Mantiene stretto e diretto contatto con il Responsabile delle Operazioni di Soccorso dei VV.F. (R.O.S.); 
˗ Coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali forniti dall'Agenzia regionale per la 

Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile; 
˗ Invia il personale necessario ad assicurare l’assistenza alla popolazione presso le aree di accoglienza; 
˗ Provvede al censimento della popolazione evacuata; 
˗ Garantisce la prima assistenza e le informazioni nelle aree di attesa; 
˗ Garantisce il trasporto della popolazione verso le aree di accoglienza; 
˗ Accerta l’avvenuta completa evacuazione delle aree a rischio; 
˗ Posiziona uomini e mezzi presso i cancelli individuati per controllare il deflusso della popolazione; 
˗ Assicura l’assistenza logistica, sanitaria e psicologica agli evacuati nelle aree di accoglienza; 
˗ Provvede al ricongiungimento delle famiglie; 
˗ Fornisce le informazioni circa l’evoluzione del fenomeno in atto e la risposta del sistema di protezione 

civile; 
˗ Garantisce la diffusione delle norme di comportamento in relazione alla situazione in atto; 
˗ Organizza i sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento dei danni; 
˗ Assume tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 

˗ Predispone uomini e mezzi per la comunicazione alla popolazione del cessato allarme; 
˗ Concorre all’attività di censimento dei danni nella fase post evento ed al rilevamento delle aree 

percorse dal fuoco ai fini dell’aggiornamento del Catasto comunale delle aree percorse dal fuoco (art. 
10, comma 2, Legge 353/2000); 

˗ Trasmette con continuità informazioni e valutazioni sulle condizioni del territorio all'Agenzia regionale 
per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ed alla Prefettura. 

 



 

6.6. P.O. – Rischio Chimico Industriale/Trasporti 

Le procedure operative relative al rischio chimico industriale/trasporti sono differenziate in funzione dello 
scenario di evento; si distingue l’evento incidentale all’interno di una azienda con coinvolgimento di 
sostanze chimiche e pericolose da eventi incidentali determinati dal coinvolgimento di veicoli che 
trasportano sostanze chimiche e pericolose. 

La comunicazione dell’evento incidentale può pervenire da una o più Sale Operative territoriali delle Forze 
istituzionali preposte al Soccorso (115 - 118) e/o di Polizia (112 - 113 - 117) o dalla Prefettura che 
provvedono, nel corso della stessa comunicazione della notizia, a fornire il maggior numero possibile di 
informazioni relativamente alla: 

˗ Identificazione del/i prodotto/i ed alla acquisizione delle relative schede di sicurezza; 

˗ Delimitazione delle aree di intervento in base allo stato di contaminazione ed alle condizioni 
meteorologiche; 

˗ Confinamento/neutralizzazione della sostanza pericolosa; 

˗ Individuazione dell’area di decontaminazione; 

˗ Evacuazione di aree particolarmente esposte al prodotto pericoloso. 
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Il Responsabile del Centro Operativo Intercomunale, ricevuta comunicazione di incendio/incidente industriale presso 
un’azienda situata nel territorio intercomunale o limitrofo o determinato dallo scontro di veicoli con coinvolgimento di 
sostanze pericolose o chimiche attiva la fase di preallarme per il rischio chimico industriale/trasporti ed attua le 
seguenti misure: 
˗ Allerta i Responsabili delle Funzioni di Supporto ed attiva il C.O.I. dandone immediata comunicazione alla Agenzia 

regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ed alla Prefettura; 
− In base alle indicazioni fornite dai Vigili del Fuoco avvisa la popolazione coinvolta dall’evento incidentale in corso 

(delimitazione area rossa), comunicando le eventuali misure di protezione da adottare a tutela delle stesse; 
− Nel caso si rendesse necessario, predispone tutte le misure necessarie per attuare un piano di evacuazione della 

popolazione e per interdire l’area coinvolta dall’evento incidentale; 
˗ Ricevuta comunicazione da parte dei Vigili del Fuoco di cessato preallarme per immediato contenimento e 

risoluzione dell’evento, ne dà comunicazione alla Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione 
Civile ed alla Prefettura e dispone la chiusura del C.O.I.; 
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Il Responsabile del Centro Operativo Intercomunale, ricevuta comunicazione da parte dei Vigili del Fuoco di attivazione 
della fase di Allarme per evoluzione negativa dell’evento incidentale in corso attiva la fase di allarme/emergenza per il 
rischio chimico industriale/trasporti ed attua le seguenti misure: 
˗ Attiva il C.O.I., se non già attivato nella fase di preallarme; 
˗ Allerta la popolazione coinvolta dall’evento incidentale in corso comunicando le eventuali misure di protezione da 

adottare a tutela della stessa o in caso necessario predispone l’evacuazione dell’area precedentemente delimitata; 
− Attiva un piano della viabilità alternativa di emergenza ed invia pattuglie della polizia municipale per istituire i 

cancelli alla viabilità e per dirigere il traffico sulle direttrici viarie alternative; 
− Richiede alla Prefettura, se necessario, il concorso delle Forze di Polizia per la gestione della viabilità alternativa e 

per le attività di pubblico soccorso; 
− Coordina tutte le operazioni di soccorso tramite le Funzioni di Supporto, utilizzando anche il Volontariato di 

protezione civile per tramite della Regione; 
− Assume il coordinamento delle azioni di assistenza alla popolazione adottando tutti i provvedimenti necessari ad 

assicurare la pubblica incolumità; 
˗ Ricevuta comunicazione da parte dei Vigili del Fuoco di cessato allarme per contenimento e risoluzione 

dell’evento, ne dà comunicazione alla popolazione; 
˗ Concorre all’attività di censimento dei danni, in corso d’evento e nella fase post evento; 
˗ Trasmette con continuità informazioni e valutazioni sulle condizioni del territorio alla Agenzia regionale per la 

Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ed alla Prefettura. 

˗ Concorre con i Sindaci per l’attivazione di tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata 
incolumità. 

 

 

 

 


