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I programmi di attività della Regione del Veneto finalizzati alla previsione 
dei fenomeni geomorfologici ed idraulici 
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Intervento in occasione di:  
“VAJONT 2013 – Discussione ed analisi a 50 anni dalla grande frana”  
Longarone, 6 ottobre 2013 

Il Centro Funzionale del Veneto 

L’attività di previsione dei fenomeni geomorfologici ed idraulici è espletata in Veneto dal Centro 
Funzionale Decentrato (CFD), che con il Coordinamento Regionale in Emergenza (Co.r.Em.) costituisce il 
Sistema di Allerta Regionale. La rete dei Centri Funzionali con il Dipartimento di Protezione Civile assicura 
la gestione del Sistema di Allerta Nazionale, nel rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 27 febbraio 2004, recante “Indirizzi  operativi per la gestione organizzativa e funzionale del 
sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischi idrogeologico ed idraulico ai fini di 
protezione civile”.  

La DGR 873 del 31 marzo 2009 ha dichiarato operativo il CFD dal 02 aprile 2009, il cui compito principale 
è quello di fornire un servizio continuativo per tutti giorni dell’anno di previsione, monitoraggio e 
sorveglianza dei principali rischi naturali e, in particolare, dei rischi idraulico, idrogeologico e valanghivo, 
assolvendo alle funzioni tecnico – scientifiche di supporto all’U.P. Protezione Civile e alle decisioni delle 
Autorità Competenti per le allerte e per la gestione delle emergenze. 

Il CFD è costituito in Veneto da tre componenti: 

 l’U. P. Protezione Civile, che detiene compito di indirizzo, supervisione e coordinamento, oltre 
che la funzione decisionale e di controllo sull’operato delle strutture coinvolte nel Sistema di 
Allerta regionale; il Dirigente dell’ U.P.  Protezione Civile è il responsabile del CFD; 

 la Direzione Regionale Difesa del Suolo, che è responsabile della valutazione degli scenari di 
rischio idraulico e idrogeologico attesi (livelli di criticità), del coordinamento con i Presidi 
Territoriali e, in particolare, con le U.P. del Genio Civile nella fase di monitoraggio e sorveglianza. 

 ARPAV – Dip. Regionale per la Sicurezza del Territorio, che è responsabile delle previsioni 
meteorologiche (Centro Meteorologico di Teolo), della valutazione degli scenari per il rischio 
valanghivo (Centro Valanghe di Arabba), della gestione della sala operativa del CFD, fornendo 
supporto tecnico all’U.P. Protezione Civile e alla Dir. Difesa del Suolo. 

I rischi naturali gestiti dal CFD 

Il CFD nasce per la gestione dei rischi idrogeologico idraulico e valanghivo, per i quali sono previsti i 
servizi di previsione, monitoraggio e sorveglianza. Tuttavia il sistema di allerta regionale tratta anche le 
conseguenze indotte da altri fenomeni meteorologici prevedibili dal Centro Meteorologico, quali il vento 
forte, le nevicate a bassa quota e le nevicate copiose, le gelate e il gelicidio, i temporali intensi. Nell’ambito 
delle funzioni proprie di allertamento e monitoraggio dei fenomeni che possono essere causa di eventi 
dannosi o pericolosi per il territorio, il CFD attua anche una gestione del rischio sismico.  

A seguito di eventi sismici che hanno effetti nel territorio di propria competenza il CFD riceve dall’OGS di Trieste la 
documentazione tecnica dell’evento occorso con la stima preventiva degli effetti attesi (suddivisi in percezione , danni lievi, danni 
rilevanti), a cui possono seguire la pubblicazione dei documenti informativi e l’emissione di Prescrizioni di Protezione Civile che 
segnalano l’evento sismico e dispongono le azioni da intraprendere. 
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La fase previsionale: scenari meteorologici e incertezza della previsione. 

Per tutti i rischi, ad esclusione di quello sismico, il punto di partenza della catena di allertamento è la 
previsione meteorologica, la quale, sebbene possa essere più o meno attendibile a seconda dello scenario 
atteso, è affetta da un margine di incertezza non eliminabile, che obbliga ad adottare un approccio 
probabilistico. L’incertezza aumenta aumentando il dettaglio geografico e temporale dell’evento. 

Approccio probabilistico: significa che quando il previsore quantifica le precipitazioni e la loro durata, nonché la distribuzione 
sul territorio, associa a questo incrocio di variabili una probabilità. Il previsore meteorologico ha un ruolo decisivo nella 
gestione della la variabilità dei modelli  (scenari differenti forniti da diversi modelli, oscillazione dello stesso modello tra i 
diversi run), cercando di individuare lo scenario più probabile, aggiornare mano a mano le previsioni, smorzare le oscillazioni 
troppo marcate, che richiedono esperienza e conoscenza del territorio. 

All’incertezza meteorologica si aggiunge l’incertezza nella valutazione degli effetti al suolo, che in 
taluni casi può esser molto significativa. 

Una nota particolare merita la gestione del rischio di temporali intensi, del rischio idrogeologico 
conseguente e di altri fenomeni quali trombe d’aria e grandinate. I temporali sono fenomeni  molto 
discontinui, sia nello spazio (estrema localizzazione) che nel tempo (durata spesso molto breve), tra i più 
difficili da prevedere; la valutazione del rischio idrogeologico conseguente a temporali è soggetta 
pertanto ad uno dei più ampi margini di incertezza. 

Alla luce quanto sopra, la fase previsionale genera una quota di falsi e mancati allarmi, tanto maggiore 
quanto minore è l’estensione spaziale e temporale degli eventi. Il sistema di allerta sceglie una linea 
condivisa di gestione per trovare il giusto equilibrio tra costi dei mancati allarmi e costi dei falsi allarmi, di 
cui  tutte le componenti della Protezione Civile devono essere consapevoli. 

La fase di monitoraggio e sorveglianza 

Il CFD opera un’importante funzione quando sul territorio regionale si manifestano situazioni critiche. 
Tramite il monitoraggio dei fenomeni meteorologici in atto, dei relativi effetti al suolo e il continuo scambio 
di informazioni, viene fornito un decisivo supporto nella gestione delle emergenze da parte delle diverse 
componenti di Protezione Civile. 

Il monitoraggio è reso possibile dall’acquisizione dei dati dalla rete idro-nivo- meteorologica gestita da 
ARPAV e dai radar di Teolo, Concordia Saggitaria (Friuli), Linate (Lombardia). Il monitoraggio viene espletato 
tramite servizio da remoto o tramite presidio dal Centro Meteorologico di Teolo, dal Centro Valanghe di 
Arabba e dalla sala operativa del CFD. 

Nel periodo estivo viene attivato anche il sistema di monitoraggio dell’area di Borca di Cadore tramite 
Radar meteorologico di Monte Macaion, gestito dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, per 
l’individuazione di temporali intensi in avvicinamento all’area critica della colata detritica di Cancia e la 
gestione della speciale procedura di Protezione Civile. 

Nel corso di eventi critici, che necessitino di monitoraggio e sorveglianza dalla sala opertiva, il CFD viene 
attivato in presidio continuativo (H24). Il servizio H 24 è garantito tutti i giorni dell’anno, tramite il presidio 
quotidiano della sala CFD e dalla reperibilità del personale tecnico.  

Zone di allerta 

Per la gestione del rischio idraulico ed idrogeologico il territorio regionale è stato suddiviso in sette Aree 
di Allerta, caratterizzate da una risposta meteo-idrologica simile.  
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Suddivisione della Regione del Veneto nelle 7 Zone di Allerta. 

Il rischio geomorfologico  

In ambito CFD il rischio geomorfologico è compreso nel rischio idrogeologico, nell’attuale definizione 
del sistema di allerta regionale e secondo la Direttiva del P.C.M. 27/2/2004. 

Il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli 
pluviometrici critici sui versanti, lungo i corsi d’acqua a regime torrentizio, lungo la rete idrografica 
minore e di smaltimento delle acque piovane. 

L’insorgenza di rischio idrogeologico può essere determinata sia da precipitazioni di media e lunga 
durata, sull’intera area di allerta, sia, localmente, da precipitazioni intense di breve durata (rischio 
localizzato, ad esempio conseguente temporali intensi). 

La valutazione degli scenari di rischio è effettuata tramite previsione dei quantitativi di pioggia massimi 
che localmente si possono attendere in un certo tempo in ogni zona e successivo confronto con specifiche 
soglie pluviometriche, tenuto conto dello stato del suolo. Nei casi un cui non sia possibile una previsione 
quantitativa, come per i temporali, vengono valutati i possibili scenari sulla base della tipologia, 
distribuzione e probabilità di precipitazioni intense, che possono attivare colate detritiche, generare frane 
superficiali e determinare la crisi del sistema di smaltimento delle acque piovane. Le valutazioni tengono 
conto di eventuali situazioni critiche in atto e delle notizie che pervengono dai presidi territoriali. 

Per quanto riguarda gli effetti sui i versanti (dissesti, frane) è necessario considerare che i fenomeni 
franosi sono in generale difficilmente prevedibili. Le cause determinanti possono essere molteplici e 
concorrere con diverso peso all’innesco; le uniche tipologie di frana di cui è possibile prevedere l’innesco 
sono quelle le cui cause stesse sono prevedibili; essendo le precipitazioni la causa di innesco che più si 
presta ad un approccio previsionale, “le frane ad innesco piovoso sono le uniche a poter essere previste con 
un soddisfacente grado di affidabilità” (dal documento ARPA PIEMONTE per il Dipartimento della Protezione Civile 

– Componente Valutazione del Rischio). Si tratta di frane superficiali, flussi in terra e detrito, scivolamenti 
rototraslativi in roccia. Sono esclusi i crolli e gli sprofondamenti carsici e in generale tutti i fenomeni 
gravitativi le cui cause innescanti principali non sono le precipitazioni. 

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, sottolineando l’importanza di tutte le fasi di un 
evento calamitoso,  recita: “La difficoltosa prevedibilità dei fenomeni franosi, anche a causa di una non necessariamente immediata 
consequenzialità temporale tra l’evento meteoidrologico intenso e l’innescarsi del movimento gravitativo di versante, impone di 
dedicare la massima attenzione sia alle fasi che precedono e accompagnano l’evento, tra le quali è da intendersi la previsione delle 
situazioni locali oltre a quelle generali di area vasta, sia quelle che è necessario protrarre anche dopo la fine dell’evento stesso.” 
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Per quanto riguarda gli eventi di piena dei corsi d’acqua a regime torrentizio, afferenti al reticolo 
idrografico secondario, con bacini montani e collinari, caratterizzati da tempi di corrivazione molto brevi e 
da fenomeni di sovralluvionamento che possono modificare l’evoluzione dell’evento, la previsione del 
fenomeno alluvionale è difficoltosa e affetta da incertezza.  

La stessa Direttiva recita: “… allo stato attuale non sono prevedibili con sufficiente accuratezza ai fini dell’allertamento, gli 
eventi pluviometrici intensi di breve durata, che riguardano porzioni di territorio limitate a poche decine di chilometri quadrati e che 
risultano critici per il reticolo idrografico minore e per le reti fognarie”. 

Il rischio idraulico 

Il rischio idraulico considera le conseguenze indotte sugli alvei, sui manufatti e sulle aree soggette a 
sovralluvionamento, nel trasferimento dell’onda di piena, e riguarda la rete idraulica principale, che 
corrisponde, in ambito CFD, alla rete di competenza dell’ U.P. Genio Civile e dello Stato. Il rischio idraulico 
insorge nel corso dell’evento calamitoso al superamento di livelli idrometrici critici. La previsione dello 
scenario di rischio è effettuata tramite la valutazione dei valori di pioggia medi attesi sulle diverse zone di 
allerta e dalla loro distribuzione temporale, e dal confronto con specifiche soglie pluviometriche. Le 
valutazioni tengono conto in modo semplificato della saturazione dei suoli e quindi della risposta che la 
rete potrà avere rispetto all’evento atteso, oltre che di eventuali situazioni critiche già in atto, dei livelli e 
dello stato dei corsi d’acqua principali, monitorato dalla sala CFD tramite la rete idrometrica, nonchè dalle 
notizie che pervengono dai presidi territoriali. 

Per la previsione del rischio idraulico, in via sperimentale  il CFD sta adottando l’utilizzo di modelli di 
propagazione delle piene, in tempo reale, nonché soglie idrometriche, cui associare scenari di criticità, da 
utilizzare durante la fase di monitoraggio dei livelli della rete idrometrica e durante la fase di previsione 
tramite modellistica. 

La prevedibilità dei fenomeni alluvionali e l’attendibilità dei risultati della modellistica in tempo reale 
sono tanto superiori quanto più il bacino del corso d’acqua è esteso e quanto più l’evento meteorologico 
atteso è diffuso omogeneamente sul territorio e copra uno spazio temporale abbastanza ampio. 

Attualmente è in uso in via sperimentale, presso la sala CFD un modello statistico  relativo al Fiume 
Bacchiglione a Vicenza, per la sezione Ponte degli Angeli. I risultati sono utilizzati ai fini di Protezione Civile 
per previsione delle piene per la città di Vicenza.  

La sala CFD gestisce in via sperimentale anche un altro modello idrologico e un modello propagatorio 
lungo l’asta del F. Bacchiglione.  

In via sperimentale, i due modelli forniscono elementi a supporto delle valutazioni di criticità in due 
aree di allertamento, sia in fase di previsione, che di monitoraggio e sorveglianza. 

Il rischio derivante dalle piene sul Fiume Po è gestito in collaborazione con l’AIPO, che sulla base dei 
risultati della modellazione idraulica emette dei bollettini che indicano per i vari tratti del fiume il livello 
idrometrico e di criticità previsto. 

Gli scenari di rischio idraulico e idrogeologico 

L’attività previsionale del CFD si esplica valutando degli scenari di rischio, non essendo in genere 
possibile la previsione dei singoli fenomeni. 

Ad ogni scenario di rischio corrispondono dei livelli di criticità. Sono definiti un livello di criticità assente, 
che indica condizioni di normalità, in cui non si attendono effetti al suolo significativi, e altri tre livelli di 
criticità, che sono descritti nella tabella successivamente riportata. 
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CRITICITA’  DESCRIZIONE SCENARIO  MISURE DI PROTEZIONE CIVILE 

Assente  Situazione di normalità. 
Cessazione della procedura di 

allerta  

Ordinaria  

Possibilità di fenomeni di natura idraulica e 
idrogeologica che pur rientrano nella normalità 
generano occasionali situazioni di disagio e 
pericolo.  

Es.:isolate interruzioni della viabilità. Interessamento di 
limitate porzioni di territorio. (…) 

Stato di Attenzione  

Richiede una reperibilità rinforzata 
in tutti i settori potenzialmente 
interessati e un più frequente 
controllo dell’evoluzione dei 
fenomeni. 

Moderata  

Possibilità di diffuse situazioni di pericolo.  

Es.: Limitati fenomeni di inondazione nelle aree 
prossimali ai corsi d’acqua, in aree golenali, moderati 
fenomeni di erosione, che possono comportare modesti 
danni alle attività agricole ed agli insediamenti in area 
golenale, ai cantieri di lavoro ed altre attività presenti 
lungo le sponde, alle opere di difesa, regimazione e 
attraversamento. Fenomeni di instabilità 
moderatamente estesi, possibile attivazione di singoli 
fenomeni di grandi dimensioni, che possono 
comportare danni a singoli edifici e limitate interruzioni 
della viabilità. (…) 

 

Stato di Pre-allarme  

Richiede la reperibilità di tutte le 
forze di protezione civile e la 
predisposizione di tutti i mezzi e 
gli strumenti utili a fronteggiare 
l’evento atteso.  

Elevata  

Elevata propensione del territorio a subire dissesti 
e alta possibilità di diffuse situazioni di pericolo.  

Es.:Estesi fenomeni di inondazione con coinvolgimento 
delle aree distali al corso d’acqua, intensi fenomeni di 
erosione e di alluvionamento con danni nelle zone sia 
prossimali che distali rispetto al corso d’acqua. 
Numerosi ed estesi fenomeni di instabilità e probabile 
riattivazione di singoli fenomeni di grandi dimensioni in 
aree note. Numerose interruzione della viabilità sia 
principale che secondaria. (…) 

 

Stato di Allarme  

Richiede l’attivazione di tutte le 
forze disponibili secondo le 
procedure previste dai piani di 
emergenza o secondo direttive di 
Protezione Civile.  

 

Una precisazione è opportuna riguardo i termini ORDINARIA e MODERATA: ordinario non significa che 
non si attendano effetti al suolo potenzialmente pericolosi, ma che questi dovrebbero essere di limitata 
estensione e creare occasionale pericolo. L’emergenza dovrebbe poter essere affrontata con mezzi 
“ordinari” di protezione civile. Il termine “moderato” si riferisce alla moderata estensione con la quale si 
possono manifestare gli effetti sul territorio e alle diffuse situazioni di pericolo, che necessiteranno di mezzi 
rinforzati di protezione civile. 
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In generale a ciascun livello di criticità corrisponde l’attivazione di una fase di Protezione Civile, secondo 
una correlazione non sempre biunivoca, in quanto le fasi operative sono emesse in funzione delle notizie 
che giungono dal territorio e delle situazioni di disagio che si manifestano o che si paventano. 

Perché il sistema di allerta funzioni i Piani Comunali di Protezione Civile devono tenere conto dei 
diversi livelli di criticità e prevedere, ciascuno in base alle proprie caratteristiche, azioni da intraprendere 
o da predisporre a seguito della messaggistica e del livello di criticità previsto. 


