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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

IL NUOVO SISTEMA DI ALLERTAMENTO 

REGIONALE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

E IDRAULICO AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE 

in CAMPANIA 

Ietogramma netto e idrogramma di piena per il bacino del F. Calore a Benevento                                          
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

SISTEMA DI ALLERTA NAZIONALE PER IL RISCHIO METEO-IDROLOGICO E IDRAULICO 

Art. 3-bis della legge 225/92 (introdotto dalla lettera b-ter del comma 1 dell’art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 

59, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100). 

1. Nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi 

e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, 

relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 al fine di allertare 

e di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali. 

2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la 

gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso 

la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel 

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di 

cui al comma 4 del presente articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al 

decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al decreto-legge 

12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché dai centri di 

competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti. Con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

disposizione, sono definiti i principi per l'individuazione e il funzionamento dei centri di competenza (13). 

3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le procedure e le 

modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del 

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. 

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede all'attuazione del Servizio 

meteorologico nazionale distribuito (SMND), nel rispetto della normativa vigente in materia per i diversi settori. I compiti del 

SMND sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica. 

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica. 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

SISTEMA di ALLERTAMENTO

Centrale (Dipartimento Protezione Civile)

Decentrati (Regioni)

Gestione assicurata da DPC e Regioni 
attraverso la rete dei 

CENTRI FUNZIONALI MULTIRISCHIO

Gestione assicurata da DPC e Regioni 
attraverso la rete dei 

CENTRI FUNZIONALI MULTIRISCHIO

Fase previsionale

Fase di monitoraggio 
e sorveglianza

PRESIDI TERRITORIALI

CENTRI di COMPETENZA

SALA OPERATIVA 
REGIONALE UNIFICATA

Direttiva PCM 27/02/2004 e ss.mm.ii. – art. 3-bis legge 100/2012 
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DICHIARAZIONE DEI 
LIVELLI DI CRITICITÀ 

ATTESI 

RETE DEI CENTRI 
FUNZIONALI 

Criticità ordinaria 

Criticità moderata 

Criticità elevata 

Assenza di fenomeni 

significativi prevedibili  

DICHIARAZIONE DEI 
LIVELLI DI ALLERTA 

Codice giallo 

Codice arancione 

Codice rosso 

REGIONI -
PROTEZIONE CIVILE 

ATTIVAZIONE DELLE FASI 
OPERATIVE PREVISTE NEL 
PIANO DI EMERGENZA 

COMUNALE 

COMUNI 

Attenzione  

Preallarme 

Allarme 
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SISTEMA DI ALLERTA NAZIONALE PER IL RISCHIO METEO-IDROLOGICO E IDRAULICO (strutture operative CAMPANIA) 

Centro Funzionale Decentrato della Campania 

 

 

Istituito, nell’ambito della protezione 

civile regionale, nel dicembre 2001, inizia 

le attività nel dicembre 2002, dopo il 

trasferimento dell’ex Compartimento di 

Napoli del Servizio Idrografico e 

Mareografico Nazionale del Dipartimento 

per i Servizi Tecnici Nazionali della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 Nel  marzo 2003 (D.G.R. 1262 del 28/03/2003) 

assume le funzioni di centro meteorologico 

regionale di protezione civile e dal 01 

settembre 2005 diventa attivo e operativo ai 

sensi e per gli effetti della Direttiva PCM 

27/02/2004 e ss.mm.ii., conseguendo anche 

dallo Stato (DPC) il riconoscimento di 

autonoma emissione degli avvisi di condizioni 

meteo avverse per il territorio dela Campania. 
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Nell’ambito della Commissione Speciale di 

Protezione Civilie (Conferenza delle Regioni e 

Province Autonome), coordina i lavori della 

Sottocommissione N.5 - Centri Funzionali e Sistemi 

di allertamento, assegnataria degli argomenti relativi  

a: 

Centri Funzionali (Analisi situazioni regionali, 

Istituzione e/o attuazione, Coordinamento tra CF, 

DPC e Prefetture per  gestione allerta 

meteorologiche e criticità idrogeologiche e 

idrauliche, Implementazione tecnologica per 

scambio dati); 

Dighe e grandi invasi (Regolamentazione 

omogenea dei piani di gestione a fini di 

laminazione delle piene); 

Rischio idrogeologico e idraulico 

(Completamento e integrazione della normativa di 

attuazione della direttiva PCM 27/02/04 e s.m.i.). 

Centro Funzionale Decentrato della Campania 

 

 

SISTEMA DI ALLERTA NAZIONALE PER IL RISCHIO METEO-IDROLOGICO E IDRAULICO (strutture operative CAMPANIA) 
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Sala Operativa Regionale Unificata REGIONI -
PROTEZIONE CIVILE 

Inaugurata nel dicembre 2002, e nel dicembre 2003 

intitolata ad “Alfonso Trincone”, in memoria del 

Carabiniere morto durante l'attentato alla caserma di 

Nassiriya, la Sala Operativa Regionale Unificata opera 

ventiquattro ore al giorno, 365 giorni all’anno, per 

coordinare le emergenze in Campania, in collegamento 

con le strutture regionali, le strutture nazionali del 

sistema di protezione civile, gli enti locali, le 

organizzazioni di volontariato. 

SISTEMA DI ALLERTA NAZIONALE PER IL RISCHIO METEO-IDROLOGICO E IDRAULICO (strutture operative CAMPANIA) 
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Sala Operativa Regionale Unificata 

Sistema di videoconferenza. 

Call-center telefonico H24 con più di 500 linee telefoniche (fisse, 

attivabili in caso di emergenza e dedicate per collegamenti punto-punto) e 

Numero Verde H24;  

Sistemi informativi e di supporto alle decisioni; sistemi dedicati per la 

gestione dei dati e delle informazioni provenienti dagli apparati remoti di 

videosorveglianza, monitoraggio ambientale in tempo reale, 

telecomunicazione. 

22 postazioni operative in rete LAN, di cui 12 fisse, dedicate alle funzioni 

di gestione emergenze del Sistema Formidable. 

3 postazioni cartografiche connesse al Sistema Informativo Territoriale 

di Protezione Civile. 

1 postazione connessa alla Centrale Sanitaria Regionale per soccorso 

specialistico con areomobili e mezzi navali. 

2 postazioni Antincendio Boschivo.  

1 server fax con capacità di 600 fax/ora. 

Software dedicati e tools/app per la gestione delle attività e la 

consultazione dei dati/informazioni disponibili. 

Sala Radio con 4 postazioni. 

Sala Emercom, per le riunioni dell'Unità di Crisi con annessi sistemi di 

regia audio e video. 

Sistemi di alimentazione elettrica autonoma (gruppi continuità e gruppo 

elettrogeno) 

SISTEMA DI ALLERTA NAZIONALE PER IL RISCHIO METEO-IDROLOGICO E IDRAULICO (strutture operative CAMPANIA) 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Sistema Regionale  di  allerta:           ... un po’ di storia (1 di 2)… 

27 febbraio 2004: Adozione Direttiva PCM “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”; 

10 settembre 2004: Deliberazione di Giunta Regionale n. 1697: Recepimento e adozione 

Direttiva, adozione valori soglia e individuazione ruoli e compiti strutture regionali di Protezione 

Civile; 

14 settembre 2004: Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 504: delega il Dirigente 

della U.O.D. 50.09.10 all’esercizio delle funzioni e dei compiti assegnati al Presidente ai densi del 

punto 2) della Direttiva; 

30 giugno 2005: Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 299: approvazione e 

adozione del sistema regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile; 

individuazione, attivazione e operatività del Centro Funzionale Decentrato della Campania; ruoli e 

compiti delle strutture regionali di protezione civile e procedure di previsione e prevenzione del 

rischio idrogeologico per il territorio regionale”; 

01 settembre 2005: Conseguimento intesa del Dipartimento P.C. per l’attività e operatività del 

CFD Campania e l’emissione, in autonomia di decisione e responsabilità, di bollettini e avvisi 

regionali con validità sul territorio regionale ad ogni effetto di legge; 
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http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf05/burcsp01_08_05/burcsp01_08_05index.asp 
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Sistema Regionale  di  allerta:        ... un po’ di storia (2di 2)… 

15 novembre 2013: Entrata in vigore del nuovo ordinamento regionale - Giunta Caldoro, (nuova 

direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile; 

06 febbraio 2014: Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49: adeguamento sistema 

regionale  allertamento ex DPGR 299/2005 al nuovo ordinamento regionale  ex r.r. 12/2011 e 

ss.mm.ii.; 

10 febbraio 2016: Circolare prot. n. RIA/0007117 del 10/02/2016 del Capo Dipartimento della 

Protezione Civile: "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“; 

01 maggio 2017: Entrata in vigore del nuovo ordinamento regionale - Giunta De Luca (nuova 

direzione generale per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile; 

01 agosto 2017: Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245: adeguamento sistema 

regionale allertamento alle indicazioni operative ex circolare n. RIA/0007117 del 10/02/2016 e 

ulteriori determinazioni; 

01 ottobre 2017: Entrata in efficacia delle variazioni introdotte con DPGR 245/2017 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 
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Sistema Regionale di Allerta 
(attivo e operativo dal 01 settembre 2005) 

mailto:mauro.biafore@regione.campania.it


15 Mauro Biafore (mauro.biafore@regione.campania.it – centrofunzionale@regione.campania.it) 

Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Sistema Regionale di Allerta 
(attivo e operativo dal 01 settembre 2005) 

 8 aree di allertamento meteorologico 

 

 6 classi di eventi pluviometrici critici e 6 classi di 

scenario di rischio 

 

 3 livelli di criticità in fase previsionale e d’evento 

 

 Sistema di precursori pluvio e indicatori idro, 

puntuali e areali 

 

 Sistema di soglie pluviometriche e idrometriche 

(puntuali e areali) 

 

 Modello operativo di intervento 

Ordinaria (TR=2) 

Moderata (TR=5 ) 

Elevata (TR=10) 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Sistema di allertamento regionale 
(D.P.G.R. n. 299/2005) 

AREE DI 

ALLERTAMENTO 

METEOROLOGICO 

Colate di fango, 

debris flow, 

allagamenti 

Inondazione 

Inondazione, 

alluvione 

Inondazione aree di 

fondovalle 

Ambiti territoriali (aggregazione di 

bacini idrografici o parti di essi) 

significativamente omogenei per 

l'atteso manifestarsi nel tempo reale 

della tipologia e della severità’ degli eventi 

meteoidrologici intensi e dei relativi effetti 

Inondazione aree di 

fondovalle, 

alluvionamento 

Inondazione aree di 

fondovalle, alluvionamento 

Inondazione, 

alluvione 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Sistema Regionale di Allerta 
(attivo e operativo dal 01 settembre 2005) 

FASI OPERATIVE 

PREVISIONE 

Valutazione 

livelli di criticità 

attesi 

Confronto fra i valori di precipitazione prevista 

per i precursori pluviometrici (locali e areali) e i 

corrispettivi valori di soglia prefissati 

MONITORAGGIO 

ANALISI 

Confronto fra i valori di precipitazione osservata per i 

precursori pluviometrici e/o gli indicatori idrometrici (locali e 

areali) e i corrispettivi valori di soglia prefissati 

Valutazione 

livelli di criticità 

in atto 

Riscontro, attraverso i presidi territoriali, degli effetti al 

suolo osservati e attuazione interventi di primo contrasto 

dell’emergenza e soccorso alla popolazione  

Gestione 

dell’emergenza 

mailto:mauro.biafore@regione.campania.it


18 Mauro Biafore (mauro.biafore@regione.campania.it – centrofunzionale@regione.campania.it) 

Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Sistema Regionale di Allerta 
(attivo e operativo dal 01 settembre 2005) 

Previsione meteorologica per Zone di Allerta 

BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE 

- emissione quotidiana e trasmissione alla Sala Operativa 

Regionale Unificata per la diffusione a più di 600 utenti 

istituzionali  

 
PREVISIONI QUANTITATIVE DEI CAMPI DI PRECIPITAZIONE CUMULATA 

- risoluzione spaziale a 7 Km e 2,8 Km (sperimentale) 

- risoluzione temporale a 72 ore (step a 6, 12, 24, 48 e 72 ore) 

 

ELABORAZIONE GEO-STATISTICA DEI VALORI PUNTUALI E AREALI 

- finestra mobile di 9 celle, centrata sulla singola cella di output 

- filtri di smoothing dei valori massimi di cella, per le durate di 6, 12 e 24 ore 

 

AVVISO REGIONALE DI AVVERSE CONDIZIONI METEO e/o 

AVVISO REGIONALE DI CRITICITA’ IDROGEOLOGICA E 

IDRAULICA 

- emissione previa valutazione  

- trasmissione alla Sala Operativa Regionale Unificata per i 

successivi adempimenti 

mailto:mauro.biafore@regione.campania.it


19 Mauro Biafore (mauro.biafore@regione.campania.it – centrofunzionale@regione.campania.it) 

Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

BOLLETTINO METEOROLOGICO REGIONALE 

(AVVERTENZE) 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Criticità elevata (codice colore: ROSSO) 

L’evento ha caratteristiche tali da poter determinare 

contemporaneamente disagi in ampie porzioni del territorio 

regionale. 

Criticità moderata (codice colore: ARANCIONE) 

Eventi meteo-idrologici fenomeni pluviometrici intensi generati 

da sistemi convettivi alla mesoscala o da sistemi frontali , con 

disagi in più comuni limitrofi. 

Criticità ordinaria (codice colore: GIALLO) 

Eventi meteo-idrologici localizzati ed intensi, generati da una 

o più strutture precipitative isolate all’interno di singole Zone 

di Allerta 

S
C

A
L
A

 S
P

A
Z

IA
L
E

 

SA 

SA 

SA 

Livelli di criticità in fase previsionale 

mailto:mauro.biafore@regione.campania.it


22 Mauro Biafore (mauro.biafore@regione.campania.it – centrofunzionale@regione.campania.it) 

Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

AVVISI METEO (2) e di CRITICITA’ (3) 

emessi nell’evento in Campania del 10 e 11 settembre 2017 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

AVVISO DI CRITICITA’ emesso sabato 10 settembre – ore 12:00 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

AVVISI di ALLERTA per CONDIZIONI METEO AVVERSE 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Diffusione e comunicazione stati di allerta regionale 

(FASE  PREVISIONALE) 

mailto:mauro.biafore@regione.campania.it
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Diffusione e comunicazione stati di allerta regionale 

(FASE  PREVISIONALE) 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Attivita’ 

STATO-REGIONI 
Previsione meteo 

SISTEMA DI ALLERTA NAZIONALE PER IL RISCHIO METEO-IDROLOGICO E IDRAULICO 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Attivita’  STATO-REGIONI 

EFFETTI AL SUOLO 

SISTEMA DI ALLERTA NAZIONALE PER IL RISCHIO METEO-IDROLOGICO E IDRAULICO 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Sistema Regionale di Allerta 

(attivo e operativo dal 01 settembre 2005) 

FASE DI MONITORAGGIO in tempo reale 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Sistema Regionale di Allerta 

(attivo e operativo dal 01 settembre 2005) 

FASE DI MONITORAGGIO in tempo reale 

Tabella I. Scale di aggregazione temporale dei precursori puntuali adottati
per le classi di comuni I  e VI.

Durata (ore)Classe
Comune 1 3 6 24 48 72

I

VI

Tabella II. Scale di aggregazione temporale dei precursori areali adottati  
per le classi di comuni II, III, IV e V. 

Durata (ore) Classe 
Comune 3 6 12 24 48 

II      

III      

IV      

V      

 

Per ognuna delle 8 zona di allerta, è stato definito un sistema di precursori 

pluviometrici e indicatori idrometrici (locali e areali) e il corrispettivo sistema di 

soglie, per differenti durate, articolato su 3 livelli, a cui corrispondono 3 livelli di 

criticità prefissati 

TR = 2 anni (ordinaria) 

TR = 5 anni (moderata) 

TR = 10 anni (elevata) 

Per ciascuna classe di rischio sono stati individuati i corrispondenti precursori pluviometrici: 

Durata Precursori 

pluviometrici 
Classe evento 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

da 0 a 6 ore 

da 3 a 12 ore 

da 6 a 24 ore 

da 12 a 48 ore 

da 24 a 48 ore 

da 24 a 72 ore 

Puntuali 

Areali 

Areali 

Areali 

Areali 

Puntuali 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Sistema Regionale di Allerta 

(attivo e operativo dal 01 settembre 2005) 

FASE DI MONITORAGGIO in tempo reale 

19-gen 20-gen 21-gen 22-gen 23-gen 24-gen 25-gen 19-gen 20-gen 21-gen 22-gen 23-gen 24-gen 25-gen 19-gen 20-gen 21-gen 22-gen 23-gen 24-gen 25-gen

ALENTO alla foce

CALORE LUCANO al Ponte 

Calore
CALORE LUCANO alla confl. 

col Cerrato (incl.)
CALORE LUCANO alla confl. 

col Sele
CALORE LUCANO alla confl. 

con La Cosa

MINGARDO alla foce

REGI LAGNI alla foce

SELE a Persano Sele (P.te 

Fiocche)
SELE ad Albanella (P.te 

Barizzo)

SELE alla confl. col Calore

SELE alla confl. con la Tenza

TANAGRO a Costa 

Mastacella

TANAGRO a Ponti Filo

TANAGRO ad Auletta

TANAGRO alla confl. col 

Bianco

24h 48h
Bacino

12h

SUPERAMENTI 

SOGLIE AREALI 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Sistema Regionale di Allerta 

(attivo e operativo dal 01 settembre 2005) 

FASE DI MONITORAGGIO in tempo reale 

19-gen 20-gen 21-gen 22-gen 23-gen 24-gen 25-gen 19-gen 20-gen 21-gen 22-gen 23-gen 24-gen 25-gen 19-gen 20-gen 21-gen 22-gen 23-gen 24-gen 25-gen
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Castelluccio C.

Castiglione del Genovesi

Cava dei Tirreni

Cervinara

Cetronico

Cologna

Contursi Meteo

Forino

Gioi Cilento

Gragnano

Grazzanise

Melizzano

Mercato S. Severino

Mercogliano

Monteforte Irpino

Montesano Terme

Muro Lucano
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Persano Sele

Piano di Prato

Pietrastornina

Pimonte

Pompei

Ponte Camerelle

Quindici

Quindici Torre Vecchia

Rofrano

Rotondi

S. Martino Valle Caudina
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Sistema Regionale di Allerta 

(attivo e operativo dal 01 settembre 2005) 

FASE DI MONITORAGGIO in tempo reale 

La risposta del sistema regionale di protezione 

civile si attua attraverso 3 stati di allerta, attivati 

dalla S.O.R.U., al superamento dei valori soglia 

prefissati per i 3 livelli di criticità e tenendo 

conto delle informazioni, anche non strumentali, 

fornite dai presidi territoriali 

STATI DI ALLERTA 

I livelli di allerta dichiarati presso la Sala Operativa Unificata non corrispondono 

necessariamente a stati di allerta presso i singoli comuni. 

 

Il Sindaco dichiara gli stati di allerta per il proprio Comune, secondo quando 

stabilito dal vigente Piano di Emergenza Comunale. 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Adeguamento del sistema regionale di allerta 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Circolare RIA/7117 del 10/02/2016 – Allegato 1 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Circolare RIA/7117 del 10/02/2016 – Allegato 1 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Circolare RIA/7117 del 10/02/2016 – Allegato 1 

Temporali 

Piogge diffuse 

Livelli di Allerta in fase di previsione – Codici Colore 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Circolare RIA/7117 del 10/02/2016 – Allegato 1 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Circolare RIA/7117 del 10/02/2016 – Allegato 2 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Circolare RIA/7117 del 10/02/2016 – Allegato 2 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Circolare RIA/7117 del 10/02/2016 – Allegato 2 

Le Fasi operative dei piani di emergenza a vari livelli territoriali sono 

denominate: Fase di attenzione, Fase di preallarme e Fase di allarme. 

 

La correlazione tra Fase operativa e allerta non è automatica; in ogni caso, un 

livello di allerta gialla/arancione prevede l’attivazione diretta almeno della Fase 

di attenzione e in caso di un livello di allerta rossa almeno della Fase di 

preallarme. 

 

La Regione/Provincia Autonoma e i sistemi locali, ciascuno per l’ambito di 

propria competenza, valutano l’opportunità di attivare direttamente – o 

successivamente, all’approssimarsi dei fenomeni – la Fase di preallarme o di 

allarme, in considerazione dello scenario previsto, della probabilità di 

accadimento dei fenomeni, della distanza temporale dall’effettivo verificarsi 

della previsione e delle capacità di risposta complessive del proprio sistema di 

Protezione Civile. 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Circolare RIA/7117 del 10/02/2016 – Allegato 2 

La Regione/Provincia Autonoma, inoltre, dirama l’allerta per rischio 

meteorologico, idrogeologico e idraulico sul territorio regionale, e 

comunica la Fase operativa attivata per la propria struttura al 

Dipartimento della Protezione Civile e al territorio di competenza. 

 

L’attivazione della Fase operativa, a seguito dell’emanazione di un 

livello di allerta – valutazione di criticità ordinaria, moderata o elevata 

(cfr. Direttiva PCM 27 febbraio 2004 e s.m.i.), che corrispondono 

quindi rispettivamente ai codici colore giallo, arancione, rosso – 

quindi, non avviene in maniera automatica, ma deve essere dichiarata 

dai soggetti responsabili delle pianificazioni e delle procedure ai 

diversi livelli territoriali, anche sulla base della situazione contingente.  

 

Parimenti deve essere formalizzato il rientro a 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. 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Circolare RIA/7117 del 10/02/2016 – Allegato 2 

Sono state individuate famiglie di azioni declinate in “Classi” (Verifica, 

Attiva ecc.) e in “Ambiti” (Coordinamento, Operativo e risorse), lasciando 

alle singole Amministrazioni coinvolte il compito di contestualizzare e 

dettagliare ulteriormente, in sede di aggiornamento della pianificazione di 

emergenza, le indicazioni di massima contenute nella Tabella. 

 

Il contenuto della Tabella è rivolto ai soggetti istituzionali cui la Regione si 

deve relazionare in emergenza e non direttamente alla popolazione, e ciò 

in base al principio di sussidiarietà, che vede i sistemi regionali 

responsabilmente e tecnicamente in grado di fornire un servizio alle 

amministrazioni locali, essendo i Comuni, secondo la normativa vigente, 

responsabili dell’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli 

interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza (art. 108, comma 1, 

lettera c, del d.lgs 112/98 e art. 15 della legge 225/92 e s.m.i.), nonché della 

informazione alla popolazione (art. 12 della legge 265/99). 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Circolare RIA/7117 del 10/02/2016 – Allegato 2 

Le indicazioni contenute nella tabella “Fasi operative – Principali azioni” e 

nel presente documento hanno lo scopo di uniformare le principali attività 

di protezione civile da attuare all’attivazione delle singole Fasi operative – 

attenzione, preallarme, allarme – ai livelli di coordinamento regionale, 

provinciale e comunale. 

 

Ciascuna Amministrazione può, con provvedimento motivato, adottare 

eventuali variazioni rispetto alle indicazioni ed ai principi sanciti nel 

presente documento. 

Si ribadiscono le attivazioni minime della Fase di attenzione per allerta 

gialla/arancione e della Fase di preallarme in caso di allerta rossa 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Adeguamento del SRA Campania alla Circolare RIA/7117 del 10/02/2016 

….. marzo 2015: adozione e utilizzo, nell’ambito degli avvisi di criticità 

del CFD e degli avvisi di allerta della SORU, dei codici colore (giallo, 

arancione, rosso) associati in modo biunivoco ai livelli di criticità 

(ordinaria, moderata, 

Elevata) e della terminologia di riferimento attuale per la descrizione 

degli scenari di evento e degli effetti e dei danni attesi 

….. partecipazione ai lavori del DPC e della Commissione 

Speciale di Protezione Civile per la redazione della circolare 

poi emanata nel febbraio 2016 

….. maggio 2016: adeguamento sistema regionale allertamento e 

avvio intesa con il DPC per le variazioni da adottare rispetto al 

sistema vigente, operativo dal 01 settembre 2005 

….. maggio 2017: conseguimento intesa DPC 

(nota prot. RIA/0033791 del 19/05/2017) 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Sistema regionale di allerta ex D.P.G.R. 245/2017 

Modello unico per avviso 

regionale meteo e contestuale 

avviso di criticità idrogeologica e 

idraulica denominato “Avviso di 

allerta meteo-idrogeologica e 

idraulica Regione Campania” 

(allegato A), che sostituisce 

quelli, differenziati, sin qui 

adottati e approvati con il 

D.P.G.R. n. 299/2005. 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Modello unico di “Avviso 

regionale di allerta per previste 

condizioni meteorologiche 

avverse ai fini di protezione 

civile per il rischio meteo, 

idrogeologico e idraulico” 

(allegato B), che sostituisce 

quelli, differenziati B1 e B2, sin 

qui adottati e approvati con il 

D.P.G.R. n. 299/2005. 

Sistema regionale di allerta ex D.P.G.R. 245/2017 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Sistema regionale di allerta ex D.P.G.R. 245/2017 

ATTENZIONE 

PRE-ALLARME 

ALLARME 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

STRUTTURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

PREVISIONE 

PREVENZIONE 

SOCCORSO 

SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA 

tempo reale 

ALLERTAMENTO 
PRIMO 

CONTRASTO 

Componenti del sistema 

nazionale (stato e regioni) di 

protezione civile 

CFMR SORU 

POLO LOGISTICA 

E CMR 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Circolare Cdpc n. PRE/0055305 del 31 agosto 2017 

Per quanto concerne il Sistema di allertamento nazionale di cui all’art. 3-bis della L. 225/1992, 

che determina l’attivazione della risposta tempestiva di protezione civile per la tipologia di 

rischio in argomento, nonché per la pianificazione di emergenza, è quanto mai doveroso che 

venga portato a compimento da parte delle Regioni e delle Province autonome il recepimento 

delle Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 10 febbraio 

2016, contenenti "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". 

 

Parte integrante del sistema di allertamento sono le attività di monitoraggio e sorveglianza 

strumentale svolte dai Centri Funzionali Decentrati regionali, nonché quelle di vigilanza ed 

intervento tecnico svolte dai presidi territoriali. È pertanto necessario che tali attività vengano 

assicurate come rappresentato e stabilito nei relativi atti in materia approvati dai rispettivi organi 

competenti. 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

Circolare Cdpc n. PRE/0055305 del 31 agosto 2017 

È pertanto di fondamentale importanza che il piano 

di emergenza venga costantemente aggiornato, sia 

in relazione alle accennate trasformazioni del 

territorio, sia nella conoscenza della disponibilità 

delle risorse umane e strumentali presenti in loco e 

delle relative modalità d’impiego in caso di 

emergenza. 

A livello regionale sarà necessario garantire l’attivazione in H24 delle Sale Operative di protezione civile 

per assicurare un costante flusso informativo, così da fornire alle Autorità locali le informazioni disponibili 

sulla situazione meteo-idrologica in atto e prevista. A tale scopo è necessario che in ogni Comune 

vengano individuate le modalità più opportune per il corretto e puntuale recepimento della messaggistica 

del sistema di allertamento, al fine dell’attivazione delle misure di vigilanza e controllo del territorio. 

Non ultimo, si ribadisce l’importanza, in particolare nel corso di un evento, dell’attività di informazione alla 

popolazione, anche attraverso messaggi di pubblica utilità e, laddove possibile, tramite l’attivazione e 

l’utilizzo di ogni utile supporto tecnologico per raggiungere quanti più cittadini possibili in poco tempo.  

 

Ciascuna Regione/Provincia Autonoma è invitata ad inoltrare, in raccordo con le Prefetture, le presenti 

raccomandazioni a tutti i soggetti appartenenti al sistema regionale di protezione civile provvedendo, se 

necessario, ad inserire altre eventuali indicazioni specifiche per il proprio ambito di competenze. 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

 Attivazione del C.O.C.. 

 Individuazione e verifica fruibilità immediata delle aree di attesa, di ricovero e di ammassamento 

dei soccorritori e delle risorse. 

 Continua informazione alla popolazione sulla situazione in atto e sui comportamenti da seguire 

(attivazione sportello informativo). 

 Individuazione delle situazioni di pericolo e prima messa in sicurezza della popolazione (eventuale 

evacuazione); 

 Controllo della viabilità (afflusso soccorsi – evacuazione). 

 Predisposizione delle misure di assistenza sanitaria alla popolazione. 

 Assistenza alla popolazione per soddisfare i bisogni primari e garantire, se necessario, supporto 

logistico (trasferimento, alloggio e sostentamento). 

 Monitoraggio del territorio per seguire l’evoluzione dell’evento (adeguatezza misure attivate, 

esigenze di popolazione e soccorritori). 

Prime azioni operative del Sindaco in caso di evento 

(riferimento: Direttiva PCM 3 dicembre 2008) 
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Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile – Sezione Meteorologia, Idrogeologia e Idraulica 

IL NUOVO SISTEMA DI ALLERTAMENTO 

REGIONALE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

E IDRAULICO AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE 

in CAMPANIA 

Ietogramma netto e idrogramma di piena per il bacino del F. Calore a Benevento                                          

0

1

2

3

4

5

4
/3
/0
5 
0
.0
0

4
/3
/0
5 
1
2.
00

5
/3
/0
5 
0
.0
0

5
/3
/0
5 
1
2.
00

6
/3
/0
5 
0
.0
0

6
/3
/0
5 
1
2.
00

7
/3
/0
5 
0
.0
0

Data e ora

P
r
e
c
ip

i
ta

z
io

n
e
 o

r
a
r
ia

 
m

e
d
i
a
 
a
r
e
a
le

 

[
m

m
/h

]

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

P
o
r
t
a
ta

 [
m

3
/s

]

mailto:mauro.biafore@regione.campania.it

