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IL IL IL IL C.R.C.T.I.C.R.C.T.I.C.R.C.T.I.C.R.C.T.I. nellnellnellnell’’’’alluvione del 2016alluvione del 2016alluvione del 2016alluvione del 2016

Bollettino delle piene 

Esondazioni a monte di Torino 



Indirizzi operativi  - DPCN – 02/2016: omogeneizzazione

(linguaggio, scenari di evento, colori, coerenza di azioni, comunicazione pubblica…)

Principio ispiratore

LE PROCEDURE REGIONALI

AGGIORNAMENTO DISCIPLINARE REGIONALE DEL 2005-2007

DGR DI APPROVAZIONE 59-7320 del 30/7/2018

INFORMAZIONE/FORMAZIONE PRINCIPALMENTE RIVOLTA AI COMUNI

150 COMUNI FORMATI IN VIA PRELIMINARE NEL BIENNIO 

2016-2017

VALUTAZIONE SPERIMENTAZIONE 6 MESI DI SPERIMENTAZIONE: AVVIO A REGIME

ENTRATA IN VIGORE: dicembre 2018

IN COORDINAMENTO CON LE PROVINCE E CITTA’

METROPOLITANA DI TORINO



5

• AllerteAllerteAllerteAllerte specifiche per ogni giornataspecifiche per ogni giornataspecifiche per ogni giornataspecifiche per ogni giornata

• indicazione del livello di allerta massimo sullindicazione del livello di allerta massimo sullindicazione del livello di allerta massimo sullindicazione del livello di allerta massimo sull’’’’areaareaareaarea

OGGI (12h)
(pomeriggio)

DOMANI (24h)

Emissione quotidiana valida Emissione quotidiana valida Emissione quotidiana valida Emissione quotidiana valida 
per le per le per le per le successive 36 hsuccessive 36 hsuccessive 36 hsuccessive 36 hsuccessive 36 hsuccessive 36 hsuccessive 36 hsuccessive 36 h

Nuovo bollettino ALLERTA REGIONALENuovo bollettino ALLERTA REGIONALENuovo bollettino ALLERTA REGIONALENuovo bollettino ALLERTA REGIONALE



- Carattere esclusivamente informativoinformativoinformativoinformativo

- Allineato con quanto realizzato a livello nazionale 

(fenomeni significativi)

- Possibilità di riferirsi ad una fenomenologia ampia

- Scadenze temporali a più lungo termine

- Forma iconografica tale da differenziarlo dalle 

previsioni meteorologiche

- Diffusione web anche dinamica, uso della grafica e dei 

colori…

- 3 scadenze temporali (12h/+24h/+48h)

- aree di vigilanza coincidenti con le aree di allertamento

Nuovo bollettino di Nuovo bollettino di Nuovo bollettino di Nuovo bollettino di 

VIGILANZA METEOROLOGICAVIGILANZA METEOROLOGICAVIGILANZA METEOROLOGICAVIGILANZA METEOROLOGICA



A Assente: valori di portata molto al di sotto della soglia di attenzione.

O

Ordinaria: la portata occupa tutta la larghezza del corso d'acqua con livelli sensibilmente al di 
sotto del piano campagna; bassa probabilità di fenomeni di esondazione, prestare attenzione 
all'evoluzione della situazione. Valori di portata inferiori alla soglia di attenzione. Con riferimento 
alla perimetrazione del PAI la piena transita generalmente all’interno della Fascia Fluviale 
A. 

M

Moderata: la portata occupa l'intera sezione fluviale con livelli d'acqua prossimi al piano 
campagna; alta probabilità di fenomeni di inondazione limitati alle aree golenali e moderati 
fenomeni di erosione. Valori di portata compresi tra la soglia di attenzione e quella di pericolo. La 
piena transita generalmente all’interno della Fascia Fluviale B.

E

Elevata: la portata non può essere contenuta nell'alveo; alta probabilità di fenomeni di 
inondazione estesi alle aree distali al corso d'acqua e di intensi fenomeni di erosione e di 
alluvionamento. Valori di portata superiori alla soglia di pericolo. La piena può interessare 
anche porzioni della Fascia Fluviale C.

Livelli di criticitLivelli di criticitLivelli di criticitLivelli di criticitàààà

bollettino previsionalebollettino previsionalebollettino previsionalebollettino previsionale

Bollettino di Bollettino di Bollettino di Bollettino di 

PREVISIONE DELLE PIENEPREVISIONE DELLE PIENEPREVISIONE DELLE PIENEPREVISIONE DELLE PIENE



http://www.arpa.piemonte.it/rischinaturali

Tratti fluvialiTratti fluvialiTratti fluvialiTratti fluviali

A Assente: valori di portata molto al di sotto della soglia di attenzione.
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all'evoluzione della situazione. Valori di portata inferiori alla soglia di attenzione. Con riferimento 
alla perimetrazione del PAI la piena transita generalmente all’interno della Fascia Fluviale 
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Moderata: la portata occupa l'intera sezione fluviale con livelli d'acqua prossimi al piano 
campagna; alta probabilità di fenomeni di inondazione limitati alle aree golenali e moderati 
fenomeni di erosione. Valori di portata compresi tra la soglia di attenzione e quella di pericolo. La 
piena transita generalmente all’interno della Fascia Fluviale B.

E

Elevata: la portata non può essere contenuta nell'alveo; alta probabilità di fenomeni di 
inondazione estesi alle aree distali al corso d'acqua e di intensi fenomeni di erosione e di 
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Livello previstoLivello previstoLivello previstoLivello previsto

Dal codice colore alle aree di esondazioneDal codice colore alle aree di esondazioneDal codice colore alle aree di esondazioneDal codice colore alle aree di esondazione



DAGLI SCENARI ALLE FASI OPERATIVE

ALLERTA DI TIPO

VERDE

GIALLA

ARANCIONE

ROSSA

ATTENZIONE

PREALLARME

ALLARME

FASI OPERATIVE

Fase previsionale Fase monitoraggio e sorveglianza

Scenari d’evento Azioni di protezione civile



COMUNICAZIONE DELLA FASE OPERATIVA

FORMALIZZAZIONE DELLA FASE OP.LEGENDA

ATTENZIONE

PREALLARME

ALLARME

TUTTE LE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE

FASE OPERATIVA ATTIVATA

COMUNI

PRO/C.M.TO

PREFETTURE

REGIONI
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MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA 

Monitoraggio: centro funzionaleMonitoraggio: centro funzionaleMonitoraggio: centro funzionaleMonitoraggio: centro funzionale Sorveglianza: protezione civile regionale SORSorveglianza: protezione civile regionale SORSorveglianza: protezione civile regionale SORSorveglianza: protezione civile regionale SOR



Le tabelle di aggiornamentoLe tabelle di aggiornamentoLe tabelle di aggiornamentoLe tabelle di aggiornamento

Prodotti dal C.F. 

avvisi di superamento soglie

Attraverso processi automatici, i 

superamenti delle soglie vengono notificati 

tramite sms o posta elettronica attraverso i 

contatti WCM (WEB CAMPAIGN MANAGER)contatti WCM (WEB CAMPAIGN MANAGER)contatti WCM (WEB CAMPAIGN MANAGER)contatti WCM (WEB CAMPAIGN MANAGER)

Le notifiche sono inviate agli enti  

territoriali in base al proprio territorio di 

competenza

Ogni contatto può essere associato ad 

un Comune,Comune,Comune,Comune, una provinciaprovinciaprovinciaprovincia o all’intera 

RegioneRegioneRegioneRegione

Documenti di monitoraggioDocumenti di monitoraggioDocumenti di monitoraggioDocumenti di monitoraggio

Bollettino di MonitoraggioBollettino di MonitoraggioBollettino di MonitoraggioBollettino di Monitoraggio



Documenti di sorveglianzaDocumenti di sorveglianzaDocumenti di sorveglianzaDocumenti di sorveglianza

Predisposti dalla S.O.R. a partire dal 

preallarme contengono:

- le segnalazioni degli effettisegnalazioni degli effettisegnalazioni degli effettisegnalazioni degli effetti sul 

territorio (processi naturali, bersagli 

coinvolti, popolazione evacuata ….

- la risposta del sistema regionalerisposta del sistema regionalerisposta del sistema regionalerisposta del sistema regionale

(mezzi e risorse impiegate, strutture 

attivate  …)



Avvisi automatici per superamenti osservati: 
pluviometri

● La ripartizione territorio in aree
d’influenza per pluviometri è stata
eseguita tramite un buffer circolare
attorno al sensore di 10 km e per 
intersezione sono stati individuati i 
Comuni afferenti.

● Alla mail viene allegata la tabella di
sintesi dei livelli pluviometrici, così
come pubblicata sul servizio
istituzionale in RuparPiemonte
(http://www.ruparpiemonte.it/meteo/ )

● La permanenza del sensore nel
medesimo stato non determina l’invio
di ulteriori notifiche.



● Per ogni corso d'acqua piemontese
strumentato, sono stati individuati i 
Comuni che intersecano le relative 
fasce fluviali e lacustri definite nel
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). 
A ciascun corso d’acqua sono stati
associati uno o più idrometri con 
soglie definite (119 sensori).

● Alla mail viene allegata la tabella di
sintesi dei livelli idrometrici, così
come pubblicata sul servizio
istituzionale in RuparPiemonte
(http://www.ruparpiemonte.it/meteo/ )

● La permanenza del sensore nel
medesimo stato non determina
l’invio di ulteriori notifiche.

Avvisi automatici per superamenti osservati: 
idrometri



Avvisi automatici per superamenti osservati

Per entrambe i superamenti sono
compilati messaggi e modificate le 
impostazioni del server WCM al fine di
avviare una campagna di notifiche
agli indirizzi di competenza. Il 
processo è completamente
automatico. Gli eventi avviati del 
server WCM:
– invio mail di avviso
– invio SMS di avviso
Gli utenti destinatari degli avvisi sono
stati definiti in base al territorio di
competenza (comunale, provinciale o 
regionale).



Bollettino di Allerta XML-CAP

Obiettivo: garantire efficacia e 
rapidità dell’informazione sulle
condizioni di rischio meteoidrologico
alle autorità competenti ed alla
popolazione.
Il formato CAP è un linguaggio XML 
ideato e strutturato in maniera tale da
poter essere condiviso
istantaneamente ed in maniera
automatica.
Compatibile con i moderni sistemi di
emergenza
Realizzato e testato nell’ambito del 
progetto europeo I-REACT
http://www.arpa.piemonte.it/export/x
mlcap/allerta.xml



Bollettino di Allerta su Telegram

● Python - Telepot library

● Sqlite per registrare contatti

● Invia immagine del 

bollettino se codice colore

<> verde

● 670 contatti al 27.05.2018


