
Cerignale, 7  novembre  2015

II incontro pubblico “Gestione morfologica del Trebbia”

Dott.  Maurizio Mainetti

Direttore Agenzia regionale di protezione civile

La gestione delle fasi emergenziali



Ore 12:20, sabato 12 settembre Bollettino valido dalle 12:00 

del 13 settembre alle 18.00 del 14 settembre: 
possibili fenomeni temporaleschi di forti intensità sul settore 
occidentale dell'Emilia-Romagna.

Si attivano le procedure del sistema regionale di allertamento

Delibera di Giunta regionale 
n. 1166/2004 su protocolli di 
intesa e modello di intervento 

Direttiva temporali del luglio 
2014



13-15 
settembre:
emesse 6 
allerte

13-15 
settembre:
emesse 6 
allerte

Diramazione agli enti 
interessati tramite 
sms, email, fax e 
pubblicazione sul sito 
web dell’Agenzia

http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/



http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it



Il quadro dei danni

• oltre 100 persone sgomberate dalle proprie 
abitazioni

• 505 edifici danneggiati  per allagamenti, crolli e 
dissesti 

• 80 frazioni isolate 
• 11 strade provinciali danneggiate
• circa 4000 utenze disalimentate da energia elettrica 

e da acqua potabile e gas 
• oltre 200 km di viabilità danneggiati nei comuni di 

crinale

Stima danni: 88 milioni di Euro







L’emergenza più recente: l’alluvione nel piacentino e nel parmense

prima dopo



prima dopo



Le fasi della prima emergenza

Sono attivati il Centro Operativo Regionale (COR) dell’Agenzia di 
Protezione Civile, con funzioni di raccordo e raccolta delle segnalazioni 
sul territorio, l’ARPA-Centro Funzionale, la Prefettura–UTG di Piacenza, 
le Amministrazioni provinciali di Piacenza e di Parma i Comuni, i servizi 
tecnici, il Volontariato di Protezione Civile i Servizi Tecnici di protezione 
Civile, l’AUSL di Piacenza, 118, le Società per la gestione dei servizi 
pubblici essenziali.

Gli interventi sono coordinati dalla Prefettura-UTG di Piacenza

I Sindaci forniscono assistenza alla popolazione, individuando soluzioni alternative 
di alloggio e realizzando primi interventi urgenti di ripristino del transito viario.



Uomini e mezzi al lavoro, i numeri del 
volontariato di protezione civile

• Il sistema del Volontariato di Protezione Civile della Regione, attivato 
dall’Agenzia regionale di protezione civile, ha operato in supporto ai Sindaci e 
alle Province per l’assistenza alla popolazione e per garantire il ripristino dei 
servizi essenziali

• dal 14 al 16 settembre, hanno lavorato 99 squadre per un totale di 409 volontari 
dei coordinamenti provinciali emiliano-romagnoli, dell’ANA e della CRI 

• l’attività di supporto dei volontari ha continuato e dal 17 al 19 settembre sono 
state impiegate 405 persone. 



L’unione fa il sistema
le forze in campo per l’emergenza

• ESERCITO

Interventi a Roncaglie, Bettola e Farini

(40 unità impiegate con mezzi e attrezzature)

• VIGILI DEL FUOCO
in totale 251 interventi di soccorso urgente: 235 unità impiegate

• IREN 
interventi per l’approvvigionamento idrico potabile e la raccolta dei 
rifiuti (servizi di autobotte, e aree temporanee deposito rifiuti)

• ENEL

Utilizzo di generatori e ripristino di oltre 4000 utenze



Gli interventi urgenti
Attivati da Agenzia protezione civile e Servizio Difesa del Suolo per il ripristino di:

• collegamenti con le frazioni isolate o a rischio di isolamento e sulla viabilità
strategica 

• edifici comunali e impianti sportivi
• sistemi fognari e acquedottistici
• difese spondali e opere idrauliche a difesa degli abitati

In attuazione delle disposizioni della Giunta regionale che ha stanziato 5 milioni 
di Euro per far fronte alle prime spese urgenti, tramite l'Agenzia regionale di 
protezione civile, sono stati assegnati agli Enti Locali finanziamenti per interventi 
diretti a carico dei Servizi tecnici di bacino (art. 10 L.R. 1/2005) 

L’Agenzia ha autorizzato ad oggi  interventi nel piacentino per un totale ad 
oggi di circa 2 milioni e 300 mila euro 



2.283.108,80TOTALE

30.000,00
il ripristino della viabilità nel territorio comunale a servizio delle frazioni Lisamara
e Fontana 

ZERBA

26.000,00rimozione materiale lapideo e legnoso dall'abitato di Follo di AlbarolaVIGOLZONE

15.000,00ripristino del transito sulla strada comunale Case Pesci – NovaroliTRAVO

8.628,80Integrazione all'autorizzazione prot. PC.2015.11051 DEL 05/10/2015RIVERGARO

39.000,00rimozione materiale ingonbrante e messa in sicurezza dell'illuminazione pubblica RIVERGARO

100.000,00ripristino guado e viabilita e rimozione materiale ingombrante (fango e detriti)PONTENURE

5.000,00rimozione fango, ramaglie, detriti e materiali fluitati in generePONTE DELL'OLIO

166.000,00rimozione fango, ramaglie, detriti e materiali fluitati in generePONTE DELL'OLIO

22.000,00assistenza alla popolazionePIACENZA

250.000,00
rimozione materiale detritico condotto interrato  zona Piazza Vittoria e riapertura 
viabilità sul torrente Gramizzola e sul Rio Faro

OTTONE

87.000,00interventi di ripristino viabilità comunale MORFASSO

350.000,00realizzazione di percorso alternativo in loc. Rocca dei Folli in comune di FerriereFERRIERE

350.000,00
assistenza alla popolazione, ripristino viabilità e strutture pubbliche (Ostello, 
Impianti sportivi, rete fognaria) raccolta straordinaria rifiuti

FERRIERE

300.000,00
ripristino della funzionalità delle infrastrutture, dei servizi comunali e della 
viabilità nel territorio comunale, oltre a misure per l’assistenza alla popolazione

FARINI

150.000,00Ripristino e messa in sicurezza viabilità comunaleCORTE BRUGNATELLA

40.000,00interventi urgenti ripristino viabilità comunale: strade Forno e S. AgostinoCOLI

120.000,00
pulizia dei detriti alluvionali e di messa in sicurezza della viabilità comunale 
danneggiata

CERIGNALE

128.480,00
demolizione Fabbricato
fortemente lesionatoBOBBIO

26.000,00ripristino guado e viabilita e rimozione materiale ingombrante (fango e detriti)BOBBIO

70.000,00ripristino della viabilità alternativa alla S.P.654R e assistenza alla popolazioneBETTOLA
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Il piano dei primi interventi urgenti di protezione civile

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile  n. 292 del 19 ottobre 2015 “Primi interventi 
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 
settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza (G.U. n. 252 del 29 ottobre 
2015)”

427.630,83 Straordinari-CAS

180.000,00 Volontariato-Mezzi

9.392.369,17 TOTALE INTERVENTI

200.000,00 IREN

900.000,00 Consorzio di Bonifica di Piacenza

3.520.650,00 STB - PC

250.000,00 STB - PR

1.090.000,00 Viabilità Prov - PC

163.000,00 Viabilità Prov - PR

2.293.019,17 Comuni - PC

285.000,00 Comuni -PR

10.000.000,00 RISORSE PER INTERVENTI



L’avvio della ricognizione analitica dei danni

Danni al patrimonio pubblico

è svolta dalle amministrazioni e dagli enti competenti sui singoli beni riguarda
interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali 
danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici a uso scolastico e 
dei beni culturali/vincolati. 

Danni al patrimonio privato, alle attività economiche e produttive e 
alle aziende agricole e agroindustriali

è svolta dalle Amministrazioni Comunali interessate, sulle base delle procedure 
connesse alla propria struttura organizzativa.  I privati e le attività produttive 
interessati devono compilare e presentare ai comuni le schede di ricognizione del 
fabbisogno finanziario entro il 28 novembre 2015.

(Comunicazione dell’Assessore Paola Gazzolo del 15 ottobre 2015  e Circolare del Direttore 
dell’ Agenzia regionale di protezione civile-Commissario delegato del 19 ottobre 2015)



Pianificazione speditiva di emergenza

Il 15 ottobre riunione tra Agenzia regionale protezione civile, ANCI 
e sindaci del Piacentino sui piani comunali di emergenza. 

Si tratta della tappa di un lavoro già avviato a due livelli:

• dotare ogni Comune di un piano aggiornato, anche in forma 
speditiva, ai sensi della riforma quadro nazionale della protezione 
civile; 

• migliorare il sistema di allertamento (sia per la fase previsionale che 
per la fase di monitoraggio); già attivato un tavolo tecnico di 
coordinamento regionale



Sistema di allertamento

• deve assicurare tre funzioni essenziali: 
• la stima del pericolo 

• la valutazione del rischio 

• la diffusione di un messaggio alle autorità di 
governo locali ed ai cittadini



La Regione ha definito un meccanismo di comunicazione dei livelli di allerta che parte 
dall’Agenzia di Protezione Civile e raggiunge le Prefetture, le Province, gli enti e le strutture 
del sistema regionale di protezione civile ed in particolare i Comuni, con l’individuazione 
delle azioni che devono essere svolte a seguito dell’attivazione delle diverse fasi operative.

L’attivazione delle fasi di allerta di protezione civile richiede un’approfondita attività di 
analisi del territorio, l’uso di strumenti specialistici per la previsione ed il monitoraggio, 
nonché di specifiche professionalità che quotidianamente analizzano e valutano la 
situazione di rischio. 

Le procedure di allertamento prevedono l’attivazione di tre fasi operative (attenzione, 
preallarme, allarme). Ad ogni fase corrispondono ambiti territoriali via via più ristretti, 
informazioni più puntuali, azioni di salvaguardia e coordinamento sempre più incisive ed il 
progressivo coinvolgimento diretto dei cittadini a rischio.

Criticità ordinaria
Criticità moderata
Criticità elevata

Procedure di diramazione delle allerte a livello regionale



ATTENZIONE

PREALLARME

ALLARME

• Insieme coordinato di 
tutte le attività e 
procedure di Protezione 
Civile

• Individuare le strutture 
tecniche per il controllo 
dei precursori e le 
modalità di 
comunicazioni

• Azioni di salvaguardia ed 
assistenza dei cittadini e 
dei beni

ALLERTA ALLERTA DIDI
PROTEZIONE PROTEZIONE 

CIVILECIVILE

PIANI 
EMERGENZA
REGIONALE
PROVINCIALI
COMUNALI

AVVISO 
METEO

ARPA CF

AVVISO DI
CRITICITA’

ARPA CF-APC

BOLLETTINO 
DI

MONITORAGGIO
ARPA CF

FASE PREVISIONALE

EVENTO IN ATTO

SCENARI PRECURSORI SOGLIE

MODELLIMODELLI

MONITORAGGIOMONITORAGGIO

Previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento



IL RUOLO DEL SINDACO

Nel sistema di protezione civile

D.lgs 112/98 “Decreto Bassanini”: obbligo di dotarsi di un servizio di protezione civile da 
erogare in modo stabile e continuativo ai cittadini

L.225/92 (e successive modifiche) Sindaco autorità di protezione civile, assume il ruolo di 
direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune e di 
coordinamento dei servizi di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite.

Obbligo del piano comunale di protezione civile

Nel sistema di allertamento - riferimenti

Delibera di Giunta Regionale n° 962 del 6 luglio 2009 Disposizioni organizzative 
finalizzate all'attivazione del sistema di allertamento di protezione civile sul territorio 
regionale per il rischio Idrogeologico-idraulico

Delibera di Giunta Regionale n° 1166/2004 Approvazione del protocollo d'intesa e delle 
linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di Protezione Civile.



Attività dei presidi idraulici

Soggetti preposti al funzionamento dei presidi idraulici e loro organizzazione

Monitoraggio idraulico preventivo, controllo idraulico specifico sul territorio finalizzato alle attività
di vigilanza, sorveglianza e verifica dell’evoluzione del processo in atto 

Strutture Tecniche di Bacino
Consorzi di Bonifica
AIPO



Revisione del Sistema di Allertamento Regionale

• Rivedere procedure, 
tecnologie e comunicazione

• Allinearsi con il lavoro di 
revisione nazionale

• Elevato numero allerte emesse

• Ridondanze nei documenti inviati

• Tempistiche nelle comunicazioni

• Tecnologie utilizzate 

rendere il sistema di allertamento più efficiente, più efficace per le 
autorità locali di Protezione Civile, i cittadini e gli Enti impegnati 
nella gestione del territorio, anche attraverso il rafforzamento
dell’integrazione fra le strutture tecniche regionali interessate



Tavolo di coordinamento regionale per la revisione 
del Sistema di Allertamento

COMPONENTI
Agenzia Protezione Civile Emilia Romagna
ARPA - Servizio IdroMeteoClima
Direzione regionale Vigili del Fuoco
Direzione regionale Corpo Forestale dello Stato
Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 
Agenzia di Informazione e Comunicazione 
Servizio Informativo-Informatico
Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPo
Unione Province d’Italia UPI - Emilia Romagna
Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI – Emilia Romagna
Unione Nazionale Comunità Comuni Enti Montani UNCEM – Emilia Romagna

INVITATI PERMANENTI
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile 
Prefettura di Bologna



comunicazione tra i soggetti istituzionali, non istituzionali e i cittadini, al fine di 
mettere in atto le azioni previste nei Piani di protezione civile e le corrette norme 
comportamentali finalizzate all’autoprotezione

Il sistema di allertamento deve assicurare quattro funzioni essenziali

stima del pericolo causato dal possibile verificarsi di un evento meteorologico e 
valutazione della criticità in termini di possibili scenari di evento sul territorio e 
danni connessi

attivazione di fasi operative di preparazione allo scenario previsto e di contrasto 
dell’emergenza in fase di evento

«DOCUMENTO PER LA GESTIONE ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEL SISTEMA
REGIONALE DI ALLERTAMENTO METEO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO 

AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE»



I Presidi territoriali idrogeologico e idraulico di Protezione Civile sono 
previsti dalla Direttiva DPCM del 27 Febbraio 2004.

Funzione principale sorveglianza , monitoraggio e valutazione delle criticità
a scala locale per supportare l’attività decisionale del Sindaco

Il presidio territoriale idraulico, idrogeologico e costiero

Novità presidio territoriale costiero come parte integrante del presidio 
territoriale idraulico applicato alle inondazioni costiere, che nel linguaggio 
della Direttiva Alluvioni risultano ricomprese nel rischio idraulico

Il piano di protezione civile, deve contenere in dettaglio le attività
da  svolgere e gli ambiti territoriali



Attivazione del Presidio TerritorialeAttivazione del Presidio Territoriale

Reperibilità:

ØTecnici in turno rintracciabili per eventuali segnalazioni
ØSopralluoghi sul territorio organizzati in base alle richieste (prevalentemente da parte dei 

Comuni)
ØDiverse modalità di attivazione:

- reperibilità H24 attiva tutto l’anno
- reperibilità attivata con la fase di ATTENZIONE di tipo 1

Servizio di piena:

ØLungo alcuni tratti di corsi d’acqua:
- opere idrauliche classificate di II categoria;
- estensione mirata del Servizio di Piena e della Vigilanza idraulica (apposita DGR - rif. 
Direttiva 24/02/2004 rispetto alle situazioni di pericolosità).
ØAttivazione in relazione al superamento di soglie pluviometriche/idrometriche (previste o 

misurate), di frequente in corrispondenza del preallarme
ØAssenza di automatismi, valutazioni caso per caso, raccordo costante con Agenzia 

Regionale di protezione civile



La nuova legge regionale sul riordino istituzionale

Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città
metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni 
L.R. 30 luglio 2015, n. 13 (in applicazione della Legge 56/2014) 

Semplificare e razionalizzare 
senza abbassare la qualità dei servizi a cittadini e imprese

Ø Il personale delle città metropolitane e delle Province
Garantire una collocazione entro il 2015

Ø Un nuovo modello di governo territoriale

Aree vaste interprovinciali

Ruolo strategico della città metropolitana di Bologna

Valorizzazione delle Unioni dei Comuni e della fusione dei Comuni



La nuova legge regionale sul riordino istituzionale

Ø Ambiente, sicurezza del territorio e lavoro: la riorganizzazione delle 
funzioni attraverso le Agenzie

La legge individua nuovi e più appropriati modelli organizzativi (Agenzie) 
per le funzioni in materia di ambiente, energia, sicurezza territoriale e 
protezione civile, puntando su unificazione, razionalizzazione e 
semplificazione delle competenze di ciascun livello di governo.

In particolare, opera un rinnovamento nell’organizzazione di Arpa che 
diventerà le nuova “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e 
l’energia” e unifica in capo all’Agenzia regionale di protezione civile
anche le funzioni di sicurezza territoriale.



v ….et assomiglio quella a uno dei fiumi rovinosi che, quando 
s’adirano, allagano e piani, ruinano li alberi et li edifizi, lievono
da questa parte terreno, pongono da quest’altra: ciascuno 
fugge loro innanzi, ognuno cede al loro impeto, sanza potervi in 
alcuna parte obstare. 

v E benchè sieno così fatti, non resta però che li uomini, 
quando sono tempi quieti, non vi potessino fare 
provvedimenti e con ripari et argini, in modo che crescendo poi 
o andrebbono per uno canale, o l’impeto loro non sarebbe ne si 
licenzioso ne si dannoso.

v Similmente la fortuna la quale dimostra la sua potenzia dove 
non è ordinata virtù a resisterle……..

Niccolò Machiavelli

Grazie per l’attenzione


