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IL CODICE DI PROTEZIONE CIVILE 
(D. Lgs. n. 1/2018)

Art. 17
Sistemi di allertamento (Articoli 3, 3‐bis, comma 2, e 3‐ter legge
225/1992)

1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è
articolato in un sistema statale e regionale dedicato al
preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla
sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente
evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio
nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.

2. A tal fine si avvale:

 della la rete dei Centri funzionali, già disciplinata dalla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2004,

delle strutture preposte alla gestione dei servizi
meteorologici a livello nazionale e regionale,

delle reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza,

dei Centri di competenza (Università, Centri di Ricerca, ecc.).

Previsione, monitoraggio e allertamento
La rete dei Centri Funzionali



SEZIONE
PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Centro Operativo 
(COR)

Servizio Emergenze 
Sismiche

Servizio Previsione e 
Prevenzione dei Rischi 

e Gestione Post 
Emergenza 

Centro Funzionale 
Decentrato (CFD)

Programmi di 
previsione e 

prevenzione dei rischi
Piani di Emergenza

Gestione Post 
Emergenza

Segreteria 
amministrativa e 
volontariato

1. Dichiarazione di attività ed operatività del
CFD della Regione Puglia (D.G.R. n.
2181/2013) e adozione delle “Procedure di
allertamento del sistema regionale di
protezione civile per rischio meteorologico,
idrogeologico ed idraulico”

2. D.G.R. 1571/2017 aggiornamento delle
procedure di allertamento a seguito degli
indirizzi operativi del Capo Dipartimento
emanati nel 2016

IL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO 
DELLA REGIONE PUGLIA



CFD
Scenari di rischio

Rischio idraulico diffuso
piene ed alluvioni che interessano i corsi d’acqua del reticolo maggiore, per i quali è possibile effettuare una previsione
affidabile circa l'evoluzione degli eventi basandosi sul monitoraggio strumentale dei livelli idrici.

Rischio Meteorologico
• nevicate abbondanti, anche a bassa quota
• anomalie termiche (ondate di calore nei mesi estivi, significative condizioni di freddo e gelate nei mesi invernali)
• vento forte e mareggiate

Rischio idrogeologico localizzato
• frane
• ruscellamenti in area urbana
• piene e alluvioni che interessano i corsi d’acqua minori

Rischio Idrogeologico per Temporali
effetti indotti puntualmente sul territorio dalle precipitazioni a carattere temporalesco(elevata intensità e rapida evoluzione),
spesso altamente impattanti sulla popolazione e sul territorio.

Rischio incendi boschivi e di interfaccia



Ai fini delle attività di
previsione, la Puglia è suddivisa
in 9 zone d’allerta (“ambiti
territoriali significativamente
omogenei per tipologia e
severità degli eventi attesi,
meteorologici e idrologici intensi
e dei relativi effetti”, DPCM
27/02/2004).

RISCHIO METEOROLOGICO‐IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO
Zone di Allerta

CFD



CFD
Soglie di criticità e scenari 

Il CFD di avvale di soglie meteo-pluvio-idrometriche derivate da analisi statistiche o 
da modelli di previsione idrologici-idraulici in tempo reale

Criticità 
ORDINARIA Allerta GIALLAAllerta GIALLA

Criticità 
MODERATA

Allerta 
ARANCIONE

Allerta 
ARANCIONE

Criticità 
ELEVATA Allerta ROSSAAllerta ROSSA

Livelli di criticità e codici colore



Documenti 
Il Bollettino di criticità



AZIONI POSTE IN ESSERE DAL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

ALLERTAMENTO
CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI ALLERTA E FASI 

OPERATIVE

CRITICITÁ/ALLERTA ORDINARIA MODERATA ELEVATA

FASI OPERATIVE 
MINIME

ATTENZIONE ATTENZIONE PRE‐ALLARME



Monitoraggio e sorveglianza
La rete meteo‐idro‐pluviometrica

CFD

CONSISTENZA RETE RILEVAMENTO DATI IN TELEMISURA 

TIPO STAZIONE 
SENSORI 

N°  P  T  An Br RH I 

Stazioni in telemisura (trasmissione radio)  187  162  156  48  1  69  33 

Ripetitori  11             

Totali sistema telerilevamento  198  474 

	



Piattaforma di Monitoraggio in real-time

CFD
CFD – Attività di monitoraggio, sorveglianza e allertamento



CFD

IMMAGINI RADAR

IMMAGINI da satellite



PRODOTTI
BOLLETTINO DI AGGIORNAMENTO 



www.protezionecivile.puglia.it



Un minimo in quota di origine atlantica posizionato
sul Mediterraneo è legato un sistema frontale
quasi stazionario che interessa principalmente il
versante adriatico e ionico.

La struttura determina sulla Puglia precipitazioni,
anche a carattere di rovescio o temporale, con
cumulati moderati e localmente elevati, e
ventilazione moderata dai quadranti meridionali.

Inquadramento sinottico
6-7-8 Ottobre 2013



Le precipitazioni hanno
interessato principalmente le
provincie di Taranto, Lecce e
Brindisi con valori cumulati che
localmente, nel territorio
regionale, hanno superato i 200
mm (243 mm stazione di Ginosa,
239 mm stazione di Corigliano)

Distribuzione delle precipitazioni cumulate 6-8 ottobre 2013



1. Primo evento: 06 ottobre 2013
territorio interessato: Ginosa marina

2. Secondo evento: 07 ottobre 2013
territorio interessato: entroterra
dell’Arco ionico tarantino ed in
particolare i territori dei Comuni di
Ginosa, Laterza, Palagianello,
Castellaneta

3. Terzo evento: 07 ottobre 2013
territorio interessato: entroterra
dell’Arco ionico tarantino ed in
particolare il comune di Castellaneta.

Evoluzione dell’evento idro-pluviometrico del 
6-7-8 ottobre 2013 



Andamento orario delle precipitazioni



Curve di probabilità pluviometrica e stima della eccezionalità dell’evento

Tr>200 anni

Stazione pluviometrica Provincia Zona di allerta
1 
ora

3 
ore

6 
ore

12 
ore

24 
ore

Ginosa  TA Puglia‐E 86.8 120 136 144.4 144.4
Castellaneta  TA Puglia‐E 58.2 110 115 116.8 116.8
Ginosa Marina  TA Puglia‐E 48.2 75 95.4 97.6 97.6
Lizzano  TA Puglia‐E 36.8 68.6 76.4 80.8 80.8
Mottola  TA Puglia‐E 41.4 55 64.8 67.6 67.6
Palagiano  TA Puglia‐E 26 51.6 61.2 62 62
Massafra  TA Puglia‐E 42.8 47.2 48.8 50.4 50.4
Crispiano  TA Puglia‐E 36.6 37.6 43.8 44.8 44.8



Idrografia

Afflussi medi areali
Bacino F. Lato : 162 mm
Bacino T. Lognone : 227 mm



Evoluzione idrometrica

Corso
d’acqua

H (m) Q (m3/s)

T. Fiumicello 4.61 ‐

F. Bradano 7.04 1600

F. Lato 3.30 380



Le immagini ottiche satellitari post-evento

• IKONOS DigitalGlobe,
• Pleiades Astrium,

Un’analisi comparata delle acquisizioni pre e post evento ha
consentito di individuare e riportate nella mappa del danno
sia le aree ancora interessate da fango e detriti che le
infrastrutture danneggiate (principalmente strade e
collegamenti viari secondari).

• rotte arginali, frane e cedimenti di sponda lungo il 
reticolo idrografico;

• esondazione di  corsi  d'acqua  principali, secondari  e 
del reticolo minore di  competenza  della  rete di 
bonifica,  con  la  necessità  in alcuni casi, di 
ripristinare la funzionalità idraulica di impianti idrovori 
e la officiosità dei canali;

• crollo di attraversamenti fluviali e  muri di sostegno;
• danni alla viabilità provinciale e comunale;
• danni alla rete acquedottistica e di bonifica;
• danni ad edifici pubblici e privati, ai beni culturali e alle 

attività produttive.

Rilievo satellitare post-evento e rilievi in campo



La piena dei Lognone e Gravinelle ha provocato la morte di quattro persone 
nell’abitato di Ginosa



SP 16

SP14 Ponte Fiume Lato



T. Fiumicello SC Montescaglioso condotta CDB Condotta Sinni



L’arco ionico

un sorvegliato speciale



4-5-6 ottobre 2018



4-5-6 ottobre 2018




