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1 Scopo e campo di applicazione 

Panoramica procedure di allertamento regionali. 

Definizione delle procedure di allertamento ed attivazione da applicarsi in caso di criticità idrologiche ed 

idrauliche. 

2 Definizioni 

− Procedure di allertamento: descrivono le modalità di ricezione della notizia, fino alla comunicazione al 

Responsabile di PC. 

− Procedure di attivazione del sistema di comando e controllo descrivono le modalità di attivazione del 

Centro Operativo Comunale. 

3 Procedure di allertamento regionali 

3.1.1 Sistema di Allertamento Regionale  

La Regione Liguria ha definito, nel Libro Blu aggiornato al 2017, una procedura di allertamento che prevede 

la suddivisione del territorio regionale in 5 zone di allertamento. 

La suddivisione non coincide con i limiti amministrativi provinciali, ma osserva un criterio di zonazione 

fisiografica che rispetta sia gli ambiti territoriali di bacino idrografico che i criteri di congruenza 

meteorologica. 

L'unità territoriale minima dal punto di vista amministrativo è il territorio comunale, perciò a ognuno dei 

235 Comuni della Regione Liguria corrisponde un'unica zona di allertamento. 
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Figura 1: Zona di Allertamento A 

 

 

In funzione della tipologia di rischio prevista, il territorio è inoltre suddiviso in classi di bacino (rischio 

idrogeologico e idraulico) e comuni costieri/zone sensibili (rischio nivologico). 

Nell'ambito del rischio idrogeologico e idraulico, al fine di schematizzare il diverso tipo di risposta idrologica 

dei bacini idrografici, è stata introdotta la classe di bacino, caratteristica sostanzialmente legata 

all'estensione areale dello stesso. 

I bacini idrografici sono stati distinti in tre classi: 

� bacini piccoli: bacini idrografici drenanti una superficie inferiore ai 15 km2 e reti fognarie (non 

rappresentati nella figura sottostante per motivi grafici); 

� bacini medi: bacini idrografici drenanti una superficie compresa tra i 15 e i 150 km2; 

Sanremo 
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� bacini grandi: bacini idrografici drenanti una superficie superiore ai 150 km2. 

  

Figura 2 classificazione dei bacini per il territorio comunale di Sanremo 

 

Per il Comune di Sanremo: 

bacino 
idrografia 

A<15 km
2
 15 km

2
≤A<1150 km

2
 A≥50 km

2
 

Rio Valloni X   

Torrente  S. Bernardo X   

Torrente Foce X   

Torrente S.Romolo X   

Torrente S.Francesco X   

Torrente S.Lazzaro X   

Rio Rubino X   

Torrente S. Martino X   

Rio Val d'Olìvi X   

Torrente Armea  X  

Rio Fonti X    

 

3.1.2 ALLERTA IDROGEOLOGICA/IDRAULICA per piogge diffuse e/o temporali 

Il rischio idrogeologico e idraulico può originare da: 

1) eventi di precipitazione diffusa, intensa e/o persistente, tali da coinvolgere ambiti territoriali con 

l’estensione tipica delle Zone di Allertamento; 

Sanremo 
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2) probabilità di accadimento di rovesci/temporali di forte intensità, anche organizzati e/o persistenti, che 

tipicamente interessano ambiti territoriali di minore estensione rispetto a quella delle Zone di 

Allertamento. 

Nel caso di eventi di precipitazione diffusa, le previsioni idrologiche portano alla previsione di Criticità 

Idrologiche sui corsi d’acqua classificate in base ad una scala articolata su 4 livelli di colore (Verde, Gialla, 

Arancione, Rossa). 

Nel caso di probabilità di accadimento di rovesci/temporali di forte intensità, in base alla classificazione del 

temporale in fase previsionale, viene identificata una criticità idrologica Gialla o Arancione per alta 

probabilità di accadimento di rovesci/temporali forti, anche organizzati e/o persistenti e non associati a 

eventi di precipitazioni diffuse. 

 

Per entrambe le tipologie di fenomeni, ARPAL emette corrispondente messaggistica di Allerta Gialla, 

Arancione o Rossa (solo per fenomeni diffusi) con la richiamata corrispondenza biunivoca tra la criticità 

idrologica prevista e codice colore dell’allerta. 

 

La classificazione dei fenomeni meteo è così definita 

 

Figura 3: classificazione dei fenomeni meteo (fonte: Libro Blu 2017) 

 

Nelle figure seguenti si riportano i livelli di allerta definiti da Regione Liguria nel Libro Blu edizione 2017 per 

fenomeni di piogge diffuse e per temporali forti. 
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Figura 4: livelli di allerta per criticità idrologica/idraulica per piogge diffuse 

 

 
Figura 5: livelli di allerta per criticità idrologica per soli rovesci/temporali forti 

 

 
Figura 6: modalità di trasmissione /comunicazione allerte 
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Per gli scenari di evento e gli effetti e i danni collegati ai livelli di allerta si rimanda al Libro Blu o al sito 

http://www.allertaliguria.gov.it/livelli_allerta_rischi.php#al-liv-allerta-idro. 

 

Il sistema di allerta regionale prevede l’emissione di documenti previsionali: 

• Bollettino di vigilanza meteorologica  
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• Messaggio/avviso di criticità idrologica regionale 

o Eventi di precipitazione diffusa 
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Il Messaggio/Avviso di Criticità Idrologica ha validità massima di 72 ore dalle 00:00 del giorno di emissione 

(ivi compresa la tendenza tra le 48-72 ore). 

La denominazione del messaggio passa da “Messaggio di criticità” (intestazione con scritte nere su sfondo 

bianco) ad “Avviso di criticità” (intestazione con scritte bianche su sfondo nero) per rimarcare l’associazione 

ad un’Allerta. 

o Probabilità di accadimento di rovesci/temporali forti 
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Il format dell’Avviso di Criticità Idrologica per temporali è analogo a quello per piogge diffuse, ha validità 

massima di 72 ore dalle 00:00 del giorno di emissione (ivi compresa la tendenza tra le 48-72 ore). 

 

• Messaggio/avviso di criticità nivologica regionale di ARPAL 

 

 

Nella figura seguente è riportata una tabella riassuntiva. 
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L’Avviso di Criticità Nivologica ha validità massima di 72 ore dalle 00:00 del giorno di emissione (ivi 

compresa la tendenza tra le 48-72 ore), analogamente ai messaggi di criticità idrologica dei quali mantiene 

anche il formato. 

 

• MESSAGGISTICA DI ALLERTAMENTO EMANATA DA ARPAL 
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Tutti i documenti informativi sono disponibili sul sito ALLERTA LIGURIA Sito ufficiale gestito da Regione 

Liguria e ARPAL all’indirizzo web http://www.allertaliguria.gov.it/index.php . 

 

3.1.2.1 Bollettino meteo 

Il Bollettino Liguria emesso dal Centro Funzionale meteo-idrologico di protezione civile della Regione Liguria 

riporta le previsioni meteo generali per la regione e viene emesso dal Lunedì al Sabato, di norma entro le 

13:00, con validità fino a 7 giorni di previsione; viene diffuso su www.meteoliguria.it sul sito della R.U.P.A.R. 

Piemonte www.ruparpiemonte.it/meteo/rischi_nat/index.shtml 

 

Nella figura seguente viene riportato un esempio di bollettino meteo. 
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Figura 7: Esempio bollettino meteo 
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4 Procedure di allerta comunali a seguito di emissione di bollettini di allerta 
meteo emesso da ARPA LIGURIA 

Il bollettino di allerta, trasmesso dalla Regione Liguria via posta elettronica, viene ricevuto dal Piantone del 

Corpo di Polizia Municipale (reperibilità H24) che provvede in caso di previsione di allerta: 

- alla conferma della ricezione dell’allerta; 

- alle comunicazioni per il GRUPPO 1 e GRUPPO 2 tramite email e chiamata telefonica (vedi allegato 

“Verbale procedura allerta”); 

- alla comunicazione telefonica dell’allerta ai referenti comunali e delle associazioni di volontariato 

indicate nel Verbale procedura allerta; 

- al controllo sul sito ARPAL (www.allertaliguria.gov.it ), ( www.arpal.gov.it ), per verificare eventuali 

aggiornamenti, ad ogni inizio ora; 

- ad aggiornare le comunicazioni per il GRUPPO 2 in caso di modifica dell’allerta rilevata nella 

consultazione a cadenza oraria; 

- a trasmettere via fax il messaggio ai Comuni di Bajardo e Ceriana (se è possibile oltre al messaggio via 

fax provvede a contattarli telefonicamente). 

 

Inoltre, provvede alla gestione dell’APP di protezione civile: 

- con l’inserimento del semaforo di colore pari al primo colore riportato sul messaggio di allerta (Verde = 

V), (Giallo = G), (Arancione = A) o (Rosso = R); 

- con l’annotazione della durata temporale relativa al colore inserito e l’indicazione della eventuale 

successiva variazione (ad esempio = allerta Gialla dalle ore xx alle ore yy con previsione di allerta 

Arancione dalle ore yy alle ore zz); 

- ad aggiornare il colore del semaforo e le relative annotazioni in seguito alle eventuali variazioni 

riscontrate in sede di controllo sul sito ARPAL come sopra indicato. 

Per tutta la durata di attivazione del C.O.C. il Piantone si atterrà alle disposizioni da esso impartite circa le 

comunicazioni, i controlli e la gestione dell’APP di protezione civile. 

L’aggiornamento delle informazioni contenute nel verbale procedura di allerta sono a carico del 

Funzionario di Protezione Civile. 

E' istituito presso il C.P.M. un diario delle comunicazioni ricevute e trasmesse. 
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4.1 Condizioni di allertamento interno a seguito di bollettino di allerta meteo idrologica 

PER FENOMENI INTENSI emessi da Arpa Liguria 

 

 

Figura 8: Condizioni di allertamento per criticità idrologica/Idraulica per piogge diffuse 

 

4.2 Condizioni di allertamento interno a seguito di bollettino di allerta meteo idrologica 

PER FENOMENI TEMPORALESCHI emessi da Arpa Liguria 

 

 

Figura 9: Condizioni di allertamento per criticità idrologica per soli rovesci/temporali forti 

 

STATO DI ALLERTA 

COMUNALE 

STATO DI ALLERTA 

COMUNALE 



CITTA’ DI SANREMO 
Procedure di allertamento e attivazione per criticità idrologiche e idrauliche 

 

18/22 

5 Procedure di allertamento interne A SEGUITO DI EVENTO METEO-IDRAULICO 

Lo stato di allerta comunale si basa, ad oggi, sugli effetti al suolo determinati dall’evento specificati nelle 

tabelle dei livelli di criticità associati ai bollettini di allerta meteo idrologica specificati e comunque 

consultabili all’indirizzo http://www.allertaliguria.gov.it/livelli_allerta_rischi.php#al-liv-allerta-idro. 

Nello specifico: 

ALLERTA GIALLA Attivazione dello stato di  

Idrogeologico/idraulico per piogge diffuse 
Effetti al suolo localizzati di: 

• erosione, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango in bacini di dimensioni limitate; 

• ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; 

• innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua drenanti bacini Piccoli e Medi, con inondazioni delle aree 
limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, ecc.); 

• scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle 
acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse. 

• caduta massi. 

• Anche in assenza di precipitazioni, si possono verificare occasionali fenomeni franosi anche rapidi legati a 
condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli. 

• Si possono verificare fenomeni localizzati di incremento dei livelli dei bacini Grandi, generalmente contenuti 
all'interno dell'alveo. 

• Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei bacini Grandi può determinare criticità. 
 
Idrogeologico per temporali 
Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale. 
Si può verificare quanto previsto per lo scenario idrogeologico, ma con fenomeni caratterizzati da una maggiore 
intensità puntuale e rapidità di evoluzione, in conseguenza di temporali forti. Si possono verificare ulteriori effetti 
dovuti a possibili fulminazioni, grandinate, forti raffiche di vento. 

ATTENZIONE 

 

ALLERTA ARANCIONE Attivazione dello stato di  

Idrogeologico/idraulico per piogge diffuse  
Si possono verificare fenomeni diffusi di: 

• instabilità di versante, localmente anche profonda, in contesti geologici particolarmente critici; 

• frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; 

• significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di 
erosione; 

• significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua drenanti bacini Piccoli e Medi, con fenomeni di 
inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle 
luci dei ponti, etc.). 

• significativo scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di 
smaltimento delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; 

• caduta massi in più punti del territorio. 

• Anche in assenza di precipitazioni, si possono verificare significativi fenomeni franosi anche rapidi legati a 
condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli. 

• Si possono verificare fenomeni diffusi di: 
o significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua drenanti bacini Grandi con fenomeni 

di inondazione delle aree limitrofe e delle zone golenali, interessamento degli argini; 
o fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido e divagazione dell'alveo; 
o occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi d'acqua maggiori. 

• Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei bacini Grandi può determinare criticità. 
 
Idrogeologico per temporali 
Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale. 
Si può verificare quanto previsto per lo scenario idrogeologico, ma con fenomeni caratterizzati da una maggiore 
intensità puntuale e rapidità di evoluzione, con possibili piene improvvise di bacini Piccoli e Medi, in conseguenza di 
temporali forti, diffusi e persistenti. Sono possibili effetti dovuti a possibili fulminazioni, grandinate, forti raffiche di 
vento. 

PRE- ALLARME 
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ALLERTA ROSSA Attivazione dello stato di  

Idrogeologico/idraulico per piogge diffuse 
Si possono verificare fenomeni numerosi e/o estesi (tipicamente su un'intera Zona di Allertamento) di: 

• instabilità di versante, anche profonda, anche di grandi dimensioni; 

• frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; 

• ingenti ruscellamenti superficiali con diffusi fenomeni di trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di 
erosione; 

• rilevanti innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua drenanti bacini Piccoli e Medi, con estesi fenomeni 
di inondazione; 

• occlusioni parziali o totali delle luci dei ponti dei corsi d'acqua minori; 

• caduta massi in più punti del territorio. 

• Si possono verificare fenomeni numerosi e/o estesi (tipicamente su un'intera Zona di Allertamento), quali: 
o piene fluviali dei corsi d'acqua drenanti bacini Grandi con estesi fenomeni di inondazione anche di 

aree distanti dal fiume, diffusi fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido e divagazione 
dell'alveo; 

o fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura degli argini, sormonto dei ponti e altre opere di 
attraversamento, nonché salti di meandro; 

o occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi d'acqua maggiori. 

• Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei bacini Grandi può determinare criticità. 
 
Idrogeologico per temporali 
Codice non previsto per soli temporali (si applica a fenomeni estesi sull'intera Zona di Allertamento, già oggetto della 
criticità idrogeologica/idraulica).. 

ALLARME/EMERGENZA 

 

5.1 Comunicazione  

Lo stato di attenzione, preallarme e allarme/emergenza deciso dal COC viene comunicato al Piantone del 

Corpo di Polizia Municipale che provvede in caso di previsione di allerta: 

- alle comunicazioni per il GRUPPO 1 e GRUPPO 2 tramite email e chiamata telefonica (vedi allegato 

“Verbale procedura allerta”); 

- alla comunicazione telefonica dell’allerta ai referenti comunali e delle associazioni di volontariato 

indicate nel Verbale procedura allerta; 

- ad aggiornare le comunicazioni per il GRUPPO 2 in caso di modifica dell’allerta . 

 

Inoltre, provvede alla gestione dell’APP di protezione civile: 

- con l’inserimento del semaforo di colore pari al primo colore riportato sul messaggio di allerta (Verde = 

V), (Giallo = G), (Arancione = A) o (Rosso = R); 

- con l’annotazione della durata temporale relativa al colore inserito e l’indicazione della eventuale 

successiva variazione, (ad esempio = allerta Gialla dalle ore xx alle ore yy con previsione di allerta 

Arancione dalle ore yy alle ore zz); 

- ad aggiornare il colore del semaforo e le relative annotazioni in seguito alle eventuali variazioni 

riscontrate in sede di controllo sul sito ARPAL come sopra indicato 
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Per tutta la durata di attivazione del C.O.C. il Piantone si atterrà alle disposizioni da esso impartite circa le 

comunicazioni, i controlli e la gestione dell’APP di protezione civile. 

L’aggiornamento delle informazioni contenute nel verbale procedura di allerta sono a carico del 

Funzionario di Protezione Civile. 

E' istituito presso il C.P.M. un diario delle comunicazioni ricevute e trasmesse. 

 

 



CITTA’ DI SANREMO 
Procedure di allertamento e attivazione per criticità idrologiche e idrauliche 

 

21/22 

 

6 Procedure di attivazione comunali 

PROCEDURE DI ATTIVAZIONE A SEGUITO DI EMISSIONE BOLLETTINO DI ALLERTA 

ALLERTA PER 
PREVISIONE 

ATTIVAZIONE 
STATO 

ATTIVAZIONE COC MODALITÀ DI ATTIVAZIONE ATTIVITÀ 

VERDE  No // // 

GIALLA Attenzione No // 

− Verifica reperibilità dei responsabili Funzioni di Supporto 

− Avviso alla popolazione attraverso i canali mediatici: 

o App internet di protezione civile 

o Portale istituzionale del Comune  

o Media locali 

o Pannelli a messaggio variabile 

− Monitoraggio in remoto attraverso il portale meteo di Arpa 

Liguria https://www.arpal.gov.it/homepage/meteo.html 

− Chiusura del cimitero della Foce (O.S. n. 108/2017). 

ARANCIONE Pre allarme Si 

Apertura COC: i responsabili 

delle funzioni di supporto 

coinvolti nelle attività previste 

sono automaticamente attivati. 

Tutte le attività previste per allerta gialla più: 

− Valutazione criticità di edifici/terreni/corsi d’acqua e luoghi 

di aggregazione. 

− Valutazione sull’emissione dell’Ordinanza di chiusura 

scuole, servizi educativi e ricreativi, centri aggregativi, 

mercati su aree pubbliche presenti sul territorio comunale, 

impianti sportivi comunali. 

− Chiusura di tutti i cimiteri comunali (O.S. n. 108/2017). 

ROSSA Pre allarme Si 

Apertura COC: i responsabili 

delle funzioni di supporto 

coinvolti nelle attività previste 

sono automaticamente attivati. 

Tutte le attività previste per allerta gialla  e arancione più: 

− Ordinanza di chiusura scuole, servizi educativi e ricreativi, 

centri aggregativi, mercati su aree pubbliche presenti sul 

territorio comunale, impianti sportivi comunali. 
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7 Allegato 

• Verbale procedura allerta 

 


