
Attività di protezione civile

per la gestione del rischio di alluvioni

Udine, 19 febbraio 2013



La gestione del rischio di alluvioni
nell’ambito di protezione civile prevede tre 

diverse fasi consequenziali di azione:

• pianificazione di protezione civile

• allerta e monitoraggio idrometeorologico

• gestione dell’emergenza



PIANO REGIONALE DELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE 
CIVILE :

procedure operative condivise
per la gestione delle emergenze

• La Protezione civile della regione (PCR) coordina la redazione del “Piano 
regionale delle emergenze di protezione civile”, comprensivo di coerenti piani 
comunali ed eventualmente provinciali di protezione civile.
• La PCR si avvale di tutti gli strumenti tecnico-scientifici, nonché della 
collaborazione di tutte le strutture competenti dell’Amministrazione regionale 
e di Enti di ricerca scientifica.
• La PCR si avvale inoltre della collaborazione degli enti regionali e
subregionali.
• La PCR esplica il predetto mandato anche attraverso la costante
collaborazione con tutti i competenti organi dello Stato. 

DGR 099/2008 di data 18/01/2008

Pianificazione di protezione civile





I principali rischi naturali del Friuli Venezia Giulia
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Lavoro con le Prefetture

• 5 febbraio 2009 Incontro tra i sigg. Prefetti e 
l’Assessore regionale alla protezione civile

• Tavoli tecnici di lavoro
PREFETTURE – PROTEZIONE CIVILE 
REGIONE
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Lavoro con gli Enti Locali

•• Tavoli tecnici di lavoro con altri Tavoli tecnici di lavoro con altri 
Enti ed IstituzioniEnti ed Istituzioni

•• Incontri con Sindaci, coordinatori Incontri con Sindaci, coordinatori 
e responsabili  di Protezione civile e responsabili  di Protezione civile 
delle Province e dei Comunidelle Province e dei Comuni



Cittadini

Pubbliche amministrazioni

Protezione Civile e Forze dell’ordine
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Sez. A  - Parte generale del piano di Emergenza

PDF - WEB

Sez. B – Lineamenti della Pianificazione

Sez. C – Modello d’intervento
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Architettura dei Piani comunali di emergenza

Piano comunale
di emergenza



Sez. A  - Parte generale del piano di Emergenza

Piani comunali di emergenza
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Piani comunali di emergenza

Sez. B – Lineamenti della Pianificazione

14



Piani comunali di emergenza

Sez. C – Modello d’intervento
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A - Area di Attesa: 1667

B1 - Area di Ricovero Scoperta: 1269

B2 - Area di Ricovero Coperta: 1068

C - Area di Ammassamento Soccorritori: 405

D - Elisuperficie: 588

E - Bene Culturale: 1034

PC - Sede Comunale Protezione Civile: 223

PF - Prefettura:  4

RI - Presidi territoriali: 406

ES – Edifici Strategici : 306 8139 aree comunali censite (novembre  2012)

Gestione AREE COMUNALI DI EMERGENZA
http://areeemergenza.protezionecivile.fvg.it

Progetto RIMACOMM cofinanziato da UE attraverso 
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Presidi territoriali per il rischio idrogeologico
http://areeemergenza.protezionecivile.fvg.it

Sono i punti del territorio comunale che 
necessitano di un monitoraggio da parte dei 
volontari di Protezione civile a seguito di un 
allerta meteo al fine di avere sotto controllo i 
punti a maggiore rischio idrogeologico.



PIANO REGIONALE PER IL SERVIZIO DI PIENA

PIANO REGIONALE DELLE EMERGENZE
INDIVIDUAZIONE PROCEDURE DI EMERGENZA SOVRA-COMUNALI



RIFERIMENTI NORMATIVI SUL SERVIZIO DI PIENA

• R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, Capo IV:”Servizio di Piena”;
• L.R. 31 dicembre 1986, n. 64: “Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza 

regionale in materia di protezione civile”;
• L.R. 2002 n. 16;
• Delibera della Giunta regionale n. 3126 del 19 novembre 2004: “Direttive per la gestione 

del servizio di piena”.



Con tale Decreto sono trasferiti alla Regione tutti i beni del demanio idrico nonché le 
funzioni in materia di difesa del suolo ad esclus ione dei seguenti tratti:

• fiume Judrio, nel tratto che fa da confine con la Slovenia;
• fiume Tagliamento, nel tratto che fa da confine con la regione Veneto;
• fiume Livenza, nel tratto che fa da confine con la regione Veneto.

Tali tratti non trasferiti alla Regione sono rimasti di competenza dello Stato per il tramite 
del Magistrato alle Acque di Venezia e degli uffic i provinc iali del Genio civile (sentenza 
della Corte Costituzionale del 4 giugno 2003).

(Rotta arginale del fiume Noncello – novembre 2002)

CORSI D’ACQUA di COMPETENZA REGIONALE 
(Dlgs. 25 maggio 2001 n.265 )



E’ l’ insieme di procedure ed attività che sono avviate al sopraggiungere di una piena di un 
corso d’acqua e comprende:

COS’E’ IL SERVIZIO DI PIENA 
(R.D. 9 dicembre 1937 n. 2669 – Capo IV)

I)    fase di pianificazione preliminare competenza della Protezione 
Civile della Regione e del 
Servizio Difesa del Suolo

II)   fase di monitoraggio e allerta meteorologico competenza della Protezione 
Civile della Regione

III)  fase di sorveglianza degli argini supporto affidato ai Gruppi di
volontariato comunale di 
Protezione Civile 

IV)  fase di pronto intervento per la prevenzione 
ed il ripristino

competenza della Protezione 
Civile della Regione e del 
Servizio Difesa del Suolo



La Protezione Civile della Regione ha svolto le seguenti attività:

I. individuazione delle tratte di sorveglianza e predisposizione delle schede illustrative per il 
servizio di sorveglianza da svolgere;

II. il livello d’allerta è funzione del livello idrometrico dei s ingoli corsi d’acqua (per ogni 
corso d’acqua sono state individuate delle soglie che corrispondono ai tre livelli seguenti).
La pianif icazione dell’ impiego del personale avviene in funzione del livello d’allerta:

• Livello di Guardia:   attivazione dei funzionari idraulici;

• 1° Livello di presidio: attivazione della sorveglianza degli argini con 
Gruppi comunali di volontari di Protezione 

Civile;

• 2° Livello di presidio: intensificazione della sorveglianza con Gruppi 
comunali di volontari di Protezione Civile

FASE DI PIANIFICAZIONE PRELIMINARE



FASE DI PIANIFICAZIONE PRELIMINARE

Esempio di scheda della tratta



Al raggiungimento dei livelli prestabiliti (1° livello di allerta) la Sala Operativa Regionale attiva i 
Gruppi comunali di volontariato di Protezione Civile incaricati per il servizio di sorveglianza nei 
tratti potenzialmente interessati dall’evento alluvionale.

Idrometro ad ultrasuoni

Idrogramma di piena

FASE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA svolta dalla Protezione Civile della Regione



FASE DI SORVEGLIANZA DEGLI ARGINI



Sistema di allerta idrometeorologico
in Friuli Venezia Giulia 



La gestione del sistema di allertamento nazionale è assicurata dal Dipartimento 
della protezione civile, dalle Regioni e dalle Province Autonome di Tento e 
Bolzano attraverso la rete dei Centri Funzionali, nonché le strutture regionali ed 
i Centri di Competenza chiamati a concorrere funzionalmente ed operativamente 
a tale rete.

Compito della rete dei Centri Funzionali è quello di far confluire, concentrare ed 
integrare tra loro: 

- i dati qualitativi e quantitativi rilevati dalle reti meteo-idro-pluviometriche, 
dalla rete radar-meteorologica nazionale, dalle diverse piattaforme satellitari 
disponibili per l’osservazione della terra; 
- i dati territoriali idrologici, geologici, geomorfologici e quelli derivanti dai 
sistemi di monitoraggio delle frane; 
- le modellazioni meteorologiche, idrologiche, idrogeologiche ed idrauliche.

La finalità di tale compito è di fornire un servizio continuativo per tutti i giorni 
dell’anno e, se del caso, su tutto l’arco delle 24 ore giornaliere che sia di 
supporto alle decisioni delle autorità competenti per le allerte e per la gestione 
dell’emergenza, nonché assolva alle necessità operative dei sistemi di 
protezione civile.

La rete nazionale dei Centri Funzionali 
L. 267/98 - OPCM 3134/01 e 3260/02 



Il sistema prevede 2 fasi:

- una fase previsionale costituita dalla valutazione, sostenuta da una 
adeguata modellistica numerica, della situazione meteorologica,
nivologica, idrologica, idraulica e geomorfologica attesa, nonché degli 
effetti che tale situazione può determinare sull’integrità della vita, dei 
beni, degli insediamenti e dell’ambiente;

- una fase di monitoraggio e sorveglianza, articolata in:
i) osservazione qualitativa e quantitativa, diretta e strumentale, 

dell’evento meteoidrologico ed idrogeologico in atto,
ii) previsione a breve dei relativi effetti attraverso il nowcasting

meteorologico e/o modelli afflussi-deflussi inizializzati da misure raccolte 
in tempo reale.

Il sistema di allerta nazionale



PRIMA DEL MANIFESTARSI DELL’EVENTO
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VALUTAZIONE DEI DANNI

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
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Livelli di criticità

Azioni pianificate e 
di pronto intervento 
per il superamento 

dell’emergenza
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OPERATIVA

PROTEZIONE 
CIVILE

Schema di gestione dell’evento meteo 

MONITORAGGIO
NOWCASTING



Previsioni meteorologiche
Avvisi condizioni meteo avverse



Ai fini delle attività di previsione e prevenzione, le Regioni e le Province Autonome,
anche cooperando tra loro e d’intesa con il Dipartimento della protezione civile:

• suddividono e/o aggregano i bacini idrografici di propria competenza, o parti di 
essi, in ambiti territoriali significativamente omogenei per l’atteso manifestarsi nel 
tempo reale della tipologia e della severità degli eventi meteoidrologici intensi e 
dei relativi effetti;

• stabiliscono un insieme di valori degli indicatori che, singolarmente o 
concorrendo tra loro, definiscono, per ogni tipologia di rischio, un sistema di soglie 
articolato almeno sui due livelli di moderata ed elevata criticità, oltre che ad un 
livello base di situazione ordinaria, in cui le criticità possibili sono ritenute 
comunemente ed usualmente accettabili dalle popolazioni.

Zone di allertamento, soglie, livelli di criticità



Confronto con i dati storici di pioggia critica di diverse durate



Modellazione idrologica e idraulica dei bacino idrografici principali

Modellazione del bacino e studio delle 
precipitazioni
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Modellazione idraulica di scenari con 
simulazione delle onde di piena



Scenari di criticità



Allerta meteo regionale



Sala Operativa Regionale (L.R.64/86 - Sistema regionale di Protezione civile)

Presso la Sala Operativa Regionale della 
Protezione civile a Palmanova
confluiscono le Reti radio regionali di 
Protezione Civile e di Volontariato ed il 
relativo sistema di localizzazione e le reti 
di monitoraggio fisico del territorio.

Nella SOR vengono analizzati e 
visualizzati real time:

• Dati dei sensori idro-meteo-pluviometrici
• Dati sismologici
• Monitoraggio video
• Dati dei sensori sulle frane
• Dati dalle boe meteomarine
• Meteosat
• GIS della Protezione Civile
• Sistemi di allertamento via fax/sms
• Canali televisivi (analogici e satellitari)

H24 H24 –– 365 giorni 365 giorni 
allall’’annoanno



Le precedenti fasi di monitoraggio e nowcasting attivano:

- la fase di prevenzione del rischio, attraverso sia azioni, anche di contrasto 
dell’evento, incluse nei Programmi regionali di previsione e prevenzione, sia 
interventi urgenti anche di natura tecnica, quali quelli di pronto intervento 
idraulico;

- le diverse fasi della gestione dell’emergenza, in attuazione dei Piani 
d’emergenza regionali, provinciali e comunali, redatti sulla base di indirizzi 
regionali, relativi anche all’organizzazione funzionale degli stessi interventi 
urgenti.

Governo dell’evento

Livello di guardia



Controllo fisico del territorio in tempo reale:
le reti di monitoraggio

Per garantire la pubblica incolumità sul territorio regionale, la 
Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia necessita di:

• Monitoraggio dati in tempo reale dei parametri fisici del territorio per 
conoscere l’evoluzione spazio temporale delle situazioni calamitose

• Connessioni e comunicazioni efficienti per la gestione efficace e 
tempestiva degli interventi di soccorso nelle emergenze



Rete di monitoraggio idrometeomarino
La rete di monitoraggio idrometeomarina della Protezione Civile della Regione, gestita dalla Sala 
Operativa Regionale, è in continuo ampliamento per monitorare gli effetti al suolo dei fenomeni 
meteorologici

Si compone di:

250 stazioni
120 idrometri
143 pluviometri

32 barometri
132 termometri aria

5mareometri
40nivometri
4sensori di tempo presente



Monitoraggio idrometeomarino

•• 6 Boe marine (36 Boe marine (3 meteomarinemeteomarine + 3 moto ondoso direzionale)+ 3 moto ondoso direzionale)
•• Sistema di monitoraggio di parametri meteorologici ed oceanografSistema di monitoraggio di parametri meteorologici ed oceanografici integrato in ici integrato in 

tempo reale nella retetempo reale nella rete idrometeorologicaidrometeorologica regionale regionale 
•• per il monitoraggio delle condizioni meteoper il monitoraggio delle condizioni meteo--marine e del moto ondoso direzionalemarine e del moto ondoso direzionale
•• per lper l’’analisi dellanalisi dell’’interazione delle maree dellinterazione delle maree dell’’alto Adriatico, in occasioni di eventi alto Adriatico, in occasioni di eventi 

alluvionali, con il deflusso a mare del fiumi regionalialluvionali, con il deflusso a mare del fiumi regionali
•• per laper la calibrazionecalibrazione continua dei modelli matematici 2D e 3D necessari per lcontinua dei modelli matematici 2D e 3D necessari per l’’analisi analisi 

delldell’’evoluzione dei fenomeni di oilevoluzione dei fenomeni di oil--spillspill

•• 2 Stazioni2 Stazioni correntometrichecorrentometriche ADCP fluviali (foce F.Tagliamento e Foce F. ADCP fluviali (foce F.Tagliamento e Foce F. 
Isonzo)Isonzo)

•• per la misurazione del profilo di velocitper la misurazione del profilo di velocitàà verticale della corrente e del livello idrico per verticale della corrente e del livello idrico per 
la stima della portata fluente ela stima della portata fluente e delldell’’ingressioneingressione marinamarina



Il dati radar vengono utilizati per scopi di protezione civile al f ine dell’individuazione ed del
monitoraggio di eventi critici nonchè nella fase di nowcasting meteorologico per l’emanazione e la
rimodulazione degli allerta meteorologic i

Il nuovo radar meteorologico del Dipartimento nazionale della Protezione Civile è stato installato sul 
monte Zouf Plan ed è entrato in funzione nell’autunno 2008

Il Radar del monte Zouf Plan del DPC consente la massima copertura della zona montana della 
Regione ed anche di parte della Carinzia e della Slovenia

Monitoraggio con radar meteorologico

Radar di Fossalon
(PCR)

Radar del Monte Zouf Plan
(DPC)



Grazie per Grazie per 
ll’’attenzione !attenzione !


