
Secondo ciclo di incontri di consultazione pubblica 

Focal Point: BELLUNO / TREVISO 
Bacini di riferimento: Piave, Sile, Pianura tra Livenza e Piave 

 

Le azioni previsionali e di monitoraggio 
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Il sistema di allerta nazionale 

per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico  
attualmente opera sulla base delle linee guida dettate dalla 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 

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” 

 

Viene suddiviso nelle fasi di: 

 

PREVISIONE 
della situazione attesa e dei 

suoi effetti 

MONITORAGGIO 

e 

SORVEGLIANZA 
Osservazione dell’evento e 

previsioni a breve termine 

Che attivano: 

 

PREVEVENZIONE 
del rischio 

SUPERAMENTO 

DELL’EMERGENZA 
In attuazione dei piani di 

emergenza 



     ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE 

                             Art. 3 - L. 225/92 
 

PREVISIONE 

PREVENZIONE 

SOCCORSO 

SUPERAMENTO EMERGENZA



 La Legge 12/07/2012 n. 100  introduce elementi di novità 

 Viene introdotto un nuovo Articolo 3 – bis volto a disciplinare 

l’organizzazione ed il funzionamento del Sistema di allerta nazionale 

per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico  

 Con il fine di disciplinare la materia in una norma di rango primario e di 
imporre un’accelerazione al processo di organizzazione del sistema non 
ancora completato. 



vengono assicurate dalla 

 

rete dei Centri Funzionali 

 

 

 

Le fasi di Prevenzione del rischio e Gestione dell’emergenza, 

sono incluse all’interno dei Programmi Regionali di previsione e prevenzione e nei Piani di 

Emergenza ai vari livelli di competenza. 

Le competenze a riguardo sono in capo alla Unità di Progetto Protezione Civile e alla 

Direzione Difesa del Suolo (per quanto riguarda il servizio di piena e presidio territoriale). 

 

PREVISIONE 
della situazione attesa e dei 

suoi effetti 

MONITORAGGIO 

e 

SORVEGLIANZA 
della situazione attesa e dei 

suoi effetti 

Le  fasi di: 

 



“La DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA REGIONALE AI FINI DI 

PROTEZIONE CIVILE  

per la previsione, il monitoraggio e la sorveglianza delle situazioni di 

rischio idrogeologico, idraulico e valanghivo” 

 

La Regione Veneto  con 

DGR 837 del 31 marzo 2009 

ha dichiarato attivo e operativo il Centro Funzionale Decentrato (CFD) 

a decorrere dal 2 Aprile 2009 

 

DGR 837 

del 31 marzo 2009 

 



DA CHI È COSTITUITO IL SISTEMA DI ALLERTA  

IN VENETO? 

UNITA’ DI PROGETTO PROTEZIONE CIVILE 

(Dirigente è responsabile del C.F.D., di tutti gli 

avvisi emessi e delle dichiarazione stati di 

allarme, preallarme e di attenzione) 

DIREZIONE REGIONALE DIFESA DEL SUOLO 

(responsabile della determinazione dei livelli di 

criticità emessi e dei rapporti con i Geni Civili) 

ARPAV – DIPARTIMENTO REGIONALE   

      SICUREZZA DEL TERRITORIO 

(responsabile delle previsioni meteorologiche, 

dell’elaborazione della criticità valanghe e della 

gestione della sala operativa) 



Il Centro Funzionale Decentrato 

Assume in sé sia la fase di previsione che di monitoraggio e sorveglianza. 

È uno strumento per la gestione e il monitoraggio delle emergenze  

ARPAV 
Raccoglie, concentra, elabora, archivia e valuta i dati di tipo motereologico e 

idropluviometrico 

Difesa del Suolo  (rischio idrogeologico e idraulico) 

ARPAV    (rischio valanghe e scenari meteo) 
Interpreta nonché utilizza i dati, per elaborare gli scenari degli effetti 

U.P. Protezione Civile - Co.R.Em. 
Gestisce il sistema di scambio e interscambio dei dati con gli Enti territoriali 

e tra la rete dei Centri Funzionali. 

Obiettivo: Fornire un servizio quotidiano di analisi del rischio 

idrogeologico ed idraulico  

La Direttiva PCM 27 febbraio 2004, organizza il CFD in tre aree: 



COME AVVIENE LA GESTIONE DELLE ALLERTE? 

DIRETTIVA P.C.M. 27 FEBBRAIO 2004  

e successive integrazioni 

FASE PREVISIONALE: in cui si fanno tutte le 

valutazioni meteorologiche e idrologiche al fine 

di interpretare i possibili effetti al suolo  

 

 

EMISSIONE di BOLLETTINI 

PREVISIONALI, AVVISO di condizioni 

METEO AVVERSE, E AVVISO DI 

CRITICITA’ IDRAULICA E GEOLOGICA 



DIRETTIVA P.C.M. 27 FEBBRAIO 2004  

e successive integrazioni 

FASE DI MONITORAGGIO: in cui si segue 

l’evoluzione del fenomeno meteorologico e dei 

conseguenti effetti al suolo grazie alla rete nivo-

idro-meteorologica  

 

 

EMISSIONE BOLLETTINI DI 

NOWCASTING E AGGIORNAMENTI 

AVVISO DI CRITICITA’ 

COME AVVIENE LA GESTIONE DELLE ALLERTE? 



COSA VIENE GESTITO DAL SISTEMA DI ALLERTA? 

• CRITICITA’  IDRAULICA E IDROGEOLOGICA 

• CRITICITA’  VALANGHE 

• RISCHIO  TEMPORALI  INTENSI 

• RISCHIO  NEVE 

• RISCHIO  VENTO  FORTE 

• RISCHIO SISMICO 

SONO GESTITI I PRINCIPALI RISCHI NATURALI  



CRITICITÀ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA 

 per la CRITICITA’ 

IDROGEOLOGICA E 

IDRAULICA 

Il territorio è suddiviso in aree di 

allertamento, permettendo di 

assegnare differenti livelli di 

criticità/allerta ai diversi territori. 

 



RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO 

CODICE ZONA NOME ZONA 

Vene-A Bacino dell’Alto Piave 

Vene-B Bacino dell’Alto Brenta-Bacchiglione 

Vene-C Adige-Garda e Monti Lessini 

Vene-D Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige 

Vene-E Bacino del Basso Brenta-Bacchiglione 

Vene-F Bacini del Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna 

Vene-G Bacini veneti del Livenza, Lemene e Tagliamento 



CRITICITÀ VALANGHE 

Anche per gestire la CRITICITA’ VALANGHE il territorio è 

suddiviso in due aree di allertamento. 



SERVIZIO QUOTIDIANO DI PREVISIONE METEOROLOGICA 

Segnalazioni 

BOLLETTINO METEO VENETO 



BOLLETTINO DI CRITICITA’ REGIONALE O DI VIGILANZA 

SERVIZIO QUOTIDIANO DI ANALISI DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO  E  IDRAULICO 



Dati sintetici dell’evento atteso 

Descrizione generale 

Descrizione particolareggiata 

evento atteso 

Quantitativi di precipitazione 

previsti 

Segnalazioni di servizio 

Riferimenti della struttura 

responsabile dell’emissione 

dell’avviso 

AVVISO CONDIZIONI METEO AVVERSE 

BOLLETTINI PREVISIONALI 



AVVISO CONDIZIONI METEO AVVERSE 

BOLLETTINI PREVISIONALI 

FENOMENO EVENTI INTENSITÀ PROBABILITÀ 

Precipitazioni 

Piogge diffuse e abbondanti 
> 60-80 mm/24h 

> 80-100 mm/48h 

> 50% 

> 50% 

Forti temporali o rovesci diffusi 

sul territorio 

Particolarmente intensi con 

possibilità di grandine, fulmini e 

forti raffiche di vento 

> 50% 

Nevicate diffuse 

Accumuli significativi (a 

seconda della zona/quota) in 

aree di una certa estensione 

> 50% 

L’emissione di un avviso di condizioni meteorologiche avverse, 

piuttosto che di una semplice attenzione meteo,  

avviene secondo dei criteri, di cui si riporta nel seguito un sintetico esempio.  



BOLLETTINO TEMPORALI PER LE DOLOMITI 

Nel periodo estivo e tardo autunnale, negli anni scorsi è stato emesso il bollettino temporali, 

per la gestione della Procedura di Protezione Civile specifica per il comune di Borca di Cadore 

(debris flow di Cancia), nonché per la gestione del rischio temporali nell’area Vene A, più 

soggetta a colate rapide rispetto ad altre aree del territorio regionale. 



BOLLETTINI PREVISIONALI 

ATTENZIONE!! 

 
Le previsioni meteorologiche sono intrinsecamente caratterizzate da: 

-VARIABILITÀ SPAZIALE 

-VARIABILITÀ TEMPORALE 

 

Inoltre essendo realizzate su  BASE PROBABILISTICA  esiste sempre la possibilità che 
non si verifichi il fenomeno previsto o si verifichi con caratteristiche diverse. 



Tabella di precipitazione e soglie pluviometriche 

CRITICITA’ IDRAULICA E IDROGEOLOGICA 

I valori di precipitazione (areali e puntuali) previsti dal centro meteorologico 

sono confrontati delle soglie di precipitazioni (areali e puntuali), per la 

gestione (valutazione livello di criticità) rispettivamente della criticità idraulica 

(rete principale) ed idrogeologica (rete secondaria e versanti) 



CRITICITA’  DESCRIZIONE SCENARIO  MISURE DI PROTEZIONE CIVILE 

Assente  Situazione di normalità  Cessazione della procedura di allerta  

Ordinaria  

Possibilità di fenomeni di natura 

idrogeologica e/o idraulica che pur rientrano 

nella normalità generano situazioni di 

potenziale pericolo.  

Stato di Attenzione  
Richiede una reperibilità rinforzata in tutti i 
settori potenzialmente interessati e un più 

frequente controllo dell’evoluzione dei 
fenomeni. 

Moderata  Possibilità di diffuse situazioni di pericolo.  

Stato di Pre-allarme 

Richiede la reperibilità di tutte le forze di 

protezione civile e la predisposizione di 

tutti i mezzi e gli strumenti utili a 

fronteggiare l’evento atteso.  

Elevata  
Elevata propensione del territorio a subire 

dissesti e alta possibilità di diffuse situazioni 

di pericolo.  

Stato di Allarme 

Richiede l’attivazione di tutte le forze 

disponibili secondo le procedure previste 

dai piani di emergenza o secondo direttive 

di Protezione Civile.  

LIVELLI DI CRITICITÀ ATTESA 

La criticità di un evento può essere classificata in 4 diversi livelli: assente, 

ordinaria, moderata ed elevata a cui corrispondono diversi effetti al suolo e, in 

modo non univoco,  diversi stati di allerta.  



CRITICITA’  

Assente  

Ordinaria  

Moderata  

Elevata  

LIVELLI DI CRITICITÀ: 
          ALCUNE UTILI PRECISAZIONI 

CRITICITA’ ORDINARIA: 

Ordinario non significa che la situazione non è 
potenzialmente pericolosa, ma che si dovrebbe poter 
affrontare una eventuale emergenza con mezzi 
“ordinari” di gestione dei dissesti idrogeologici e 
idraulici 

CRITICITA’ MODERATA: 

Moderato non significa che gli effetti al suolo possano 
essere considerati di moderata intensità, ma, ad 
esempio, moderatamente estesi, e quindi affrontabili 
con mezzi “rinforzati” di protezione civile 



I PIANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE 

DEVONO TENERE CONTO DEI DIVERSI LIVELLI DI 

CRITICITA’E PREVEDERE, CIASCUNO PER LE 

PROPRIE CARATTERISTICHE, AZIONI DA 

INTRAPRENDERE O DA PREDISPORRE A SEGUITO 

DELLA MESSAGGISTICA E DEL LIVELLO DI 

CRITICITA’ PREVISTO 

CRITICITA’  

Assente  

Ordinaria  

Moderata  

Elevata  

LIVELLI DI CRITICITÀ: 
          ALCUNE UTILI PRECISAZIONI 



Situazione attuale dei livelli di 

criticità 

Previsione meteo 

Livelli di criticità 

Commento “idro” 

note 

Riferimenti della struttura 

responsabile dell’emissione 

dell’avviso  

ATTUALE AVVISO DI CRITICITA’  

CRITICITA’ IDRAULICA E GEOLOGICA 



Premesse  

Livello di allerta 

Indicazioni generali sulle azioni da 

compiere in funzione del livello di 

allerta emesso 

Riferimenti della struttura 

responsabile dell’emissione 

dell’avviso 
 

CRITICITA’ IDRAULICA E GEOLOGICA 

PRESCRIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE 



AVVISO DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA E IDRAULICA: 
AZIONI CHE I COMUNI DEVONO INTRAPRENDERE 

A seguito della messaggistica del CFD: 

 

 - leggere attentamente gli avvisi per interpretare al meglio l’evoluzione meteorologica 

dell’evento atteso e dei possibili effetti al suolo; 

 

 - applicare quanto previsto nel proprio piano di protezione civile; 

 

 - garantire il proprio sistema di reperibilità  e mantenersi aggiornati tramite gli 
aggiornamenti degli avvisi di criticità. 

 

  



CRITICITÀ IDROGEOLOGICA E IDRAULICA: 
LA FASE DI MONITORAGGIO 

La rete nivo-idro-pluviometrica del CFD 



CRITICITÀ IDROGEOLOGICA E IDRAULICA: 
LA FASE DI MONITORAGGIO 

La rete nivo-idro-pluviometrica del CFD 



CRITICITÀ IDROGEOLOGICA E IDRAULICA: 
LA FASE DI MONITORAGGIO – RADAR METEOROLOGICO 

RADAR:  

• intensità delle precipitazioni 

• direzione di spostamento della perturbazione 



RADAR:  

• intensità delle precipitazioni 

• direzione di spostamento della perturbazione 

CRITICITÀ IDROGEOLOGICA E IDRAULICA: 
LA FASE DI MONITORAGGIO – RADAR METEOROLOGICO 



RADAR:  
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RADAR:  

• intensità delle precipitazioni 
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CRITICITÀ IDROGEOLOGICA E IDRAULICA: 
LA FASE DI MONITORAGGIO – RADAR METEOROLOGICO 



RADAR:  

• intensità delle precipitazioni 

• direzione di spostamento della perturbazione 

CRITICITÀ IDROGEOLOGICA E IDRAULICA: 
LA FASE DI MONITORAGGIO – RADAR METEOROLOGICO 



BOLLETTINO DI NOWCASTING:  

viene emesso ogni 3-6 ore e descrive 

l’evoluzione del fenomeno, indica i 

quantitativi di precipitazione cadute e 

gli effetti al suolo registrati, indica 

inoltre le intensità di precipitazione 

previste per le prossime 6 ore e i 

possibili scenari che si potranno 

verificare. Si pubblica sul sito: 

www.regione.veneto.it/avvisiCFD e si 

invia SMS di avviso ai destinatari. 
 

FASE DI MONITORAGGIO: 

CRITICITA’ IDRAULICA E IDROGEOLOGICA 
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AGGIORNAMENTO AVVISO DI 

CRITICITA’:  

Viene emesso qualora si ritenga che 

gli effetti al suolo possano essere 

differenti, o per un periodo 

temporale più lungo di quanto 

descritto nell’avviso di criticità 

precedentemente emesso 

FASE DI MONITORAGGIO: 

CRITICITA’ IDRAULICA E IDROGEOLOGICA 



DIFFUSIONE: 

 Fax a tutti i destinatari interessati (ca. 1000); 

 E-mail a tutti i destinatari interessati (ca. 1100); 

 pubblicato nel sito internet del CFD (www.regione.veneto.it/AvvisiCFD); 

 SMS informativo (ca. 3000 destinatari) 

DIFFUSIONE DEI MESSAGGI 



COMUNICAZIONI DURANTE LA FASE DI EMERGENZA 

IN CASO DI MANIFESTE CRITICITA’ NEL PROPRIO TERRITORIO, 

L’AUTORITA’ LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE PUO’ CONTATTARE LA 

SALA OPERATIVA DEL CFD PER: 

 

• Segnalare il tipo di fenomeno che li ha interessati; 

• Richiedere supporto tecnico durante la fase di emergenza; 

• Essere ulteriormente aggiornati sull’evolversi della situazione meteorologica. 

049 2794012 
 



PRESIDIO SALA OPERATIVA CFD: 

H8 : dalle ore 8:00 alle ore 16:00 i giorni feriali;  

H6 : dalle ore 8:00 alle ore 14:00 sabato, domenica e i giorni festivi. 
 

SERVIZIO DI REPERIBILITA’ FUORI DALL’ORARIO D’UFFICIO 

tel. 041 279 4012:  

lunedì – venerdì dalle 16.00 alle 8:00 del giorno seguente; 

sabato, domenica e festivi dalle 14:00 alle 8.00 del giorno seguente 
 

PRESIDIO H24  

La Sala Operativa CFD attiva il servizio H24 a seguito 

dell’emanazione di un Avviso di criticità idrogeologica ed idraulica 

con livello di criticità almeno pari alla MODERATA o in casi di criticità 

particolari. L’orario di attivazione verrà segnalato all’interno 

dell’avviso. 

ORARI DI PRESIDIO E REPERIBILITÀ DELLA SALA CFD 



Come contattare 

la Protezione Civile in caso di Emergenza 

E’ a disposizione del cittadino  un numero verde h24. 



CESSATA CRITICITÀ: AZIONI DEI COMUNI 

Se nel proprio territorio rimangono elementi di criticità a seguito di un particolare 
fenomeno idrogeologico o idraulico il sindaco può comunque mantenere lo stato di 
Attenzione, Preallarme o Allarme per quanto riguarda il proprio territorio comunale e 
comunicarlo alla sala operativa del CFD, al quale può richiedere tutto il supporto 
necessario; 

 

Dopo circa due, tre giorni dalla cessata criticità è possibile scaricare la “scheda evento” 
con una descrizione di quanto accaduto sul sito: 

www.regione.veneto.it/avvisiCFD; 
 

Sul sito sono archiviati tutti gli avvisi fino ad oggi emessi. 

 

 

http://www.regione.veneto.it/avvisiCFD
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IN SINTESI:  
 

-Verificare in quale area di allerta ricade il proprio comune per le varie tipologie di 
rischio 

 

-Assicurarsi di ricevere la messaggistica e definire un criterio di gestione della stessa 

 

-Leggere attentamente gli avvisi e, in corso d’evento, seguire gli aggiornamenti  

 

-Comunicare sempre al CFD ogni modifica dei propri recapiti e numeri di reperibilità (fax, 
e-mail, numeri di telefono)  

 

 

www.regione.veneto.it/avvisiCFD 

 

http://www.regione.veneto.it/web/protezione-civile  

COME RENDERE PIU’ EFFICACE LA MESSAGGISTICA 

CFD 
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