


19.1.1 L'INFORMAZIONE VIA WEB 

www.allertaliguria.gov.it



19.2.1 LE PREVISIONI METEOIDROLOGICHE ED 

IDROGEOLOGICHE



idrogeologico e/o idraulico, associato a intensità e quantità di 

pioggia e/o a probabilità di temporali forti (fenomeni di classe a); 

nivologico, associato a neve e ghiaccio (fenomeni di classe b); 

meteorologico, associato a vento, mare, disagio fisiologico per 

freddo/caldo (fenomeni di classe c, d, e); 



- criticità legata a precipitazioni diffuse (anche associate a 

rovesci/temporali forti) la scala dell’allertamento regionale prevede i 

codici cromatici Giallo, Arancione e Rosso; 

- criticità legata alla sola probabilità accadimento di rovesci/temporali 

forti, anche persistenti e/o organizzati, la scala dell’allertamento 

regionale prevede i codici cromatici Giallo e Arancione; 



19.2.2 ZONA DI ALLERTAMENTO 



Zone di Allertamento in cui è suddivisa la Regione Liguria definite in base ai criteri della 

direttiva P.C.M. del 27 febbraio 2004 e condivisi col Dipartimento di Protezione Civile. 

19.2.3 CATEGORIA IDROLOGICA 

bacini piccoli: bacini idrografici drenanti una superficie inferiore ai 15 

km2 e reti fognarie; 

bacini medi: bacini idrografici drenanti una superficie compresa tra i 

15 km2 inclusi e i 150 km2; 

bacini grandi: bacini idrografici drenanti una superficie superiore o 



uguale ai 150 km2; 

“bacino piccolo”.

19.2.4 LIMITI PREVISIONALI  



19.2.5 GLI SCENARI IDROLOGICI DI EVENTO 





N.B. per rovesci 

temporali forti la criticità è limitata al livello arancione



















19.2.6 FLUSSO INFORMATIVO E MESSAGGISTICA 



Messaggistica previsionale del CFMI-PC di ARPAL:



Messaggistica di allertamento della PC di Regione Liguria

www.allertaliguria.gov.it





Esempio comunicazione meteo 



Esempio preallerta 





Messaggio preallerta 



messaggio allerta



messaggio cessata allerta





Interventi sul patrimonio edilizio esistente:  

Interventi di nuova costruzione  



ACCORGIMENTI TECNICO-COSTRUTTIVI PER IL NON AUMENTO DELLE 

CONDIZIONI DI RISCHIO IDRAULICO 

Soglie di pericolosità relativa in termini di tirante idrico condizionato alla velocità della corrente. 





ACCORGIMENTI TECNICO-COSTRUTTIVI PER IL NON AUMENTO DELLE 

CONDIZIONI DI RISCHIO GEOMORFOLOGICO  



MISURE D’INFORMAZIONE AD INDIRIZZO DI PROTEZIONE CIVILE







Criteri previsionali e messaggistica del CFMI-PC



Allerta e prescrizioni di Protezione Civile 



di Allerta neve GIALLO

in caso di Allerta neve giallo

Allerta neve arancione/rosso 

Allerta neve arancione/rosso



o

o

o

o

o

o



o







20.3.1 NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI SISMA 

20.3.1.1 PRIMA DEL TERREMOTO 



20.3.1.2 DURANTE IL TERREMOTO 

All’interno di un edificio 



All’esterno 

20.3.1.3 DOPO IL TERREMOTO 









 

 



 


