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DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 

Codice della Protezione Civile

«Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, 
prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze 

e al loro superamento.»

«La PREVISIONE consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di 
competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio degli 
scenari di rischio possibili, ai fini dell’allertamento e della pianificazione di protezione civile.»

«La PREVENZIONE consiste nell'insieme delle attività … dirette a evitare o a ridurre la possibilità 
che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite 
per effetto delle attività di previsione. »

L'ALLERTAMENTO e LA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 
sono due delle principali attività di prevenzione non strutturale



Corrispondenza tra codice colore e fase operativa di protezione civile attivata

fase di preallarme

GIALLO

ARANCIONE

ROSSO

fase di attenzione

fase di allarme

SISTEMA DI ALLERTAMENTO REGIONALE

DGR n. 1761 del 30 novembre 2020

Associazione tra CODICE COLORE (verde/giallo/arancione/rosso) e 

LIVELLI DI CRITICITÀ crescenti (scenari di evento di riferimento)

IL SISTEMA DI ALLERTAMENTO È ATTIVO 

SIA IN FASE PREVISIONALE CHE IN FASE DI EVENTO

al fine di poter predisporre specifiche attività preventive e di preparazione alla gestione dei fenomeni attesi e alla 
attivazione delle azioni rivolte a fronteggiare le situazioni di criticità che possono manifestarsi su un territorio

BASATO SUL CODICE COLORE



ATTENZIONE

PREALLARME

ALLARME

verde

gialla

arancione

rossa

FASE PREVISIONALE

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

per gli eventi meteo, idrogeologici, idraulici, marini e costieri

PIANIFICAZIONE DI 
PROTEZIONE CIVILE 

Azioni progressive da attuare dalla fase 

previsionale al corso di evento e per 

ogni codice colore con intensità

crescente

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

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



EMISSIONE DELL’ALLERTA METEO-IDROGEOLOGICA-IDRAULICA-COSTIERA

• Pubblicazione sul Portale

• Notifica ad Enti via sms ed e-mail

• Twitter

• Canale Telegram



TABELLE PER GLI SCENARI DI RIFERIMENTO E I POSSIBILI GLI EFFETTI E DANNI ASSOCIATI – ALLEGATO 3 DGR 1761/2020







Soglia 2

Soglia 3

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

dell’emergenza previste per lo scenario in atto 

SOGLIE PLUVIOMETRICHE 

SOGLIE IDROMETRICHE sui corsi d’acqua strumentati: registrate su idrometri 

indicatori di temporali:

• con pioggia forte 30 mm/h registrata su pluviometri

• con pioggia molto forte e persistente 70 mm/3h registrata su pluviometri

Arancione

Rosso

ALLERTAMENTO IN CORSO DI EVENTO
invio via sms ed e-mail di notifiche di superamento di soglie

LIVELLO DI CRITICITÀ



AGGIORNAMENTI IN CORSO DI EVENTO

NOTIFICA VIA SMS ED E-MAIL DEI SUPERAMENTI DI SOGLIE: superamento di soglie pluviometriche e superamento
di soglie idrometriche

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

(Allegato 4 - DGR 1761/2020 – Destinatari delle notifiche di allertamento)

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

SEZIONE SOCIAL ALLERTA – CANALI UFFICIALI aggiornamento sugli eventi in atto, consigli di comportamento, notizie 
dal territorio, inoltro comunicazioni da altri canali ufficiali
Telegram https://t.me/AllertaMeteoEMR
Tweet https://twitter.com/AllertaMeteoRER

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

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

https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/
https://t.me/AllertaMeteoEMR
https://twitter.com/AllertaMeteoRER


 Attivare eventuali AZIONI PREVENTIVE (chiusura sottopassi, strade etc.)

 INFORMARE LA POPOLAZIONE sull’Allerta e sulle modalità di autoprotezione per i fenomeni previsti, secondo 
le modalità indicate nel Piano di protezione civile

 VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DEL VOLONTARIATO comunale per l'eventuale attivazione e l'efficienza logistica

 Allertare le strutture tecniche e di polizia urbana del Comune, anche al fine del concorso all’attività di presidio 
territoriale e alle eventuali ATTIVITÀ DI SOCCORSO.

 In relazione ai fenomeni previsti effettuare un controllo preventivo dei punti critici e valutare l’apertura del 
Centro Operativo Comunale (COC)

BUONE PRASSI – FASE PREVISIONALE in base al codice colore 

 Informarsi sui fenomeni previsti dall’Allerta con lettura della DESCRIZIONE DEI FENOMENI e delle NOTE e 
consultare gli scenari di riferimento sul Portale ALLERTAMETEOER

 Verificare L'ORGANIZZAZIONE INTERNA e l’attivazione delle procedure operative rispetto ai CONTENUTI 
DELLA PROPRIA PIANIFICAZIONE di protezione civile in relazione ai fenomeni previsti nell’Allerta

 Allertare le strutture tecniche e di polizia urbana anche al fine del concorso all’attività di PRESIDIO 
TERRITORIALE



BUONE PRASSI – IN CORSO D’EVENTO

RICEZIONE NOTIFICHE PLUVIOMETRICHE

 Controllare andamento del SENSORE

 Controllare RADAR METEO

 Controllare NEWS sul banner del portale e sulla sezione Social 
allerta (Canali Telegram e Tweet AllertaMeteoER)

30mm/h 70mm/3h

 In caso di situazioni critiche o non ben valutabili contattare l’Agenzia per aggiornamenti e/o 
chiarimenti sulla situazione in atto

 Attivare eventuale PRESIDIO TERRITORIALE per il controllo delle aree critiche del territorio

 Attivare eventuali azioni preventive o di contrasto all’evento in atto (chiusura sottopassi, 
strade etc.)

 Attivare se necessario le procedure ed i sistemi di COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE in 
particolare a tutti coloro che vivono o svolgono attività in aree a rischio



BUONE PRASSI – IN CORSO D’EVENTO

RICEZIONE NOTIFICHE IDROMETRICHE

 Controllare andamento del SENSORE

 Controllare RADAR METEO

 Controllare NEWS sul banner del portale e sulla sezione Social 
allerta

SOGLIA 3SOGLIA 2

 Controllare emissione del DOCUMENTO DI MONITORAGGIO per aggiornamento 
situazione meteo e tempistiche di propagazione della piena sul proprio territorio

 In caso di situazioni critiche o non ben valutabili contattare l’Agenzia per aggiornamenti 
e/o chiarimenti sulla situazione in atto

 Attivare il PRESIDIO TERRITORIALE per il controllo delle aree critiche del territorio e dei corsi d’acqua

 Attivare azioni preventive o di contrasto all’evento in atto (chiusura ponti, strade, evacuazione cittadini etc.)

 Attivare  le procedure ed i sistemi di COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE in particolare a tutti coloro che 
vivono o svolgono attività in aree a rischio



SEZIONE SOCIAL ALLERTA

Quiz 

Consigli di 
comportamento

e Informazioni utili 
sui rischi



PROMUOVERE CAMPAGNE INFORMATIVE



PIANO DI EMERGENZA FAMILIARE


