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I livelli di allerta meteo
e le modalità di 

comunicazione al cittadino



I livelli di allerta

I Centri Funzionali hanno il compito prioritario di far confluire, concentrare ed 
integrare tra loro: 

 • i dati qualitativi e quantitativi rilevati dalle reti meteoidro-pluviometriche, 
dalla rete radarmeteorologica, dalle diverse piattaforme satellitari; 

 • i dati territoriali idrologici, geologici, geomorfologici e quelli derivanti dai 
sistemi di monitoraggio delle frane; 

 • le modellazioni meteorologiche, idrologiche, idrogeologiche ed idrauliche.

Il Centro Funzionale della Regione 
Piemonte



I livelli di allerta
Il Centro Funzionale della Regione 
Piemonte



I livelli di allerta

La Regione Piemonte adotta un Sistema di Allertamento assicurato dal 
Centro Funzionale Regionale, il quale garantisce il raccordo tra l’ARPA 
Piemonte, la Regione, gli UTG, le Provincie ed i Comuni.

Sistema di allertamento

Il sistema di allentamento regionale è definito da una fase previsionale e una 
fase di monitoraggio e sorveglianza.



I livelli di allerta

La definizione delle zone di allerta consiste nell’individuazione di ambiti 
territoriali caratterizzati da risposta meteorologica e/o idrologica omogenea in 
occasione dell’insorgenza del rischio.

Le aree di allertamento

Il territorio della Regione Piemonte è stato suddiviso nelle seguenti zone di 
allerta: 
A - Toce 
B - Val Sesia, Cervo e Chiusella 
C - Valli Orco, Lanzo e Sangone 
D - Valli Susa, Chisone, Pellice e Po 
E - Valli Varaita, Maira e Stura 
F - Valle Tanaro 
G - Belbo e Bormida 
H - Scrivia 
I - Pianura settentrionale 
L - Pianura torinese e colline 
M - Pianura Cuneese



I livelli di allerta
Le aree di allertamento



I livelli di allerta

Vengono emessi, di norma, alle ore 13,00 di ogni giorno e per ciascuna zona 
di allerta riportano il livello di criticità/allerta relativamente a: 

Piogge 

Nevicate 

Anomalie termiche 

Temporali 

Venti 

Rischio idrogeologico 

Rischio idraulico 

Bollettini di Allerta



I livelli di allerta
Bollettini di Allerta



I livelli di allerta

Il Sistema di Allertamento Regionale prende in esame quattro livelli di 
criticità ed allerta che consentono di inquadrare in modo sintetico, per ogni 
area di allertamento, l’impatto dell’evento atteso.
sulla base di questi livelli di criticità sono stabiliti dei corrispondenti livelli di 
allertamento a cui corrispondono una serie di attività di monitoraggio, 
prevenzione e contrasto da parte del sistema di protezione civile. 

SITUAZIONE ORDINARIA

ORDINARIA CRITICITA’ - ALLERTA UNO

MODERATA CRITICITA’ - ALLERTA DUE

ELEVATA CRITICITA’ - ALLERTA TRE

I livelli di Criticità e di Allerta



I livelli di allerta
Situazione ordinaria

Centro funzionale

Gestione ordinaria della sala operativa

Protezione Civile

Gestione ordinaria della sala operativa



Stato di Attenzione
Ordinaria criticità - Allerta UNO

Centro funzionale

Vigilanza e controllo: emissione 
bollettino di allerta, vigilanza meteo 8-20, 

reperibilità H24

Protezione Civile Gestione della segnalazione dell’evento, 
raccolta informazione effetti al suolo, 

estensione dell’apertura ordinaria della 
Sala Operativa in funzione dell’intensità 

dei fenomeni, reperibilità H24



Pre - Allarme
Moderata criticità - Allerta DUE

Centro funzionale Vigilanza continua e previsione a breve 
termine: emissione bollettino di allerta e 

bollettini specifici (frane, piene, ecc.), 
vigilanza idro-meteo continua, apertura 

sala 7-21 e oltre, reperibilità H24
Protezione Civile Gestione delle attivazioni (allertamento 

del personale, attivazione Piano 
Protezione Civile), avvio sopralluoghi e 
monitoraggi, verifica risorse strumentali, 

informazione alla popolazione.



Allarme
Elevata criticità - Allerta TRE

Centro funzionale Gestione straordinaria e presidio 
continuo, emissioni bollettini e 

aggiornamenti periodici, vigilanza 
idraulica idro-meteo continua, 

nowcasting, 
Protezione Civile Monitoraggi e controlli continui, 

attivazione presidi territoriali, 
allertamento ed eventuale evacuazione 

della popolazione interessata, 
movimentazione risorse strumentali, 

adozione piani protezione civile, presidio 
H24 delle Sale Operative a tutti i livelli.



Modalità di comunicazione 
al cittadino

La buona comunicazione è stimolante quanto il caffè nero e rende 
altrettanto difficile il prendere sonno poi.

(Anne Morrow Lindbergh) 

…specie se il contenuto della comunicazione è relativo ad uno stato 
di allerta!

(…aggiungiamo noi)



Modalità di comunicazione 
al cittadino

• Ordinanze del Sindaco
• Comunicazione diretta al cittadino
• Manifesti
• Pannelli a messaggio variabile
• Annunci pubblici con megafono
• Sito internet istituzionale del Comune di Serravalle S.
• SMS
• e-mail
• Applicazione per smartphone

Sistemi di comunicazione adottati nel 
nostro Comune



Modalità di comunicazione 
al cittadino

• Pagina “News”
• Pagina dedicata alla “Protezione Civile”

www.comune.serravalle-scrivia.al.it

Il sito istituzionale del Comune di Serravalle 
Scrivia



Modalità di comunicazione 
al cittadino

Pagina “Nowtice”
Il sito istituzionale del Comune di Serravalle 
Scrivia



Modalità di comunicazione 
al cittadino

Applicazione per smartphone



Modalità di comunicazione 
al cittadino

La comunicazione tra Croce Rossa e Cittadini

Tel. 0143.65606

e-mail: 
sol.serravallescrivia@emergenza.cri.it

Sala Operativa 
Locale

mailto:sol.serravallescrivia@emergenza.cri.it


Modalità di comunicazione 
al cittadino

La comunicazione tra Croce Rossa e 
Cittadini

Social 
Network

Pagina Facebook

C.R.I. Serravalle Scrivia - Protezione Civile



Modalità di comunicazione 
al cittadino

La comunicazione tra Croce Rossa e 
Cittadini

Recapito telefonico H24
Solo per segnalazioni di Protezione Civile



 Grazie per l’attenzione,

Margherita 
Bertin  
Croce Rossa Italiana  

Responsabile Sala Operativa Locale - Area 3  
margherita.bertin@piemonte.cri.it


