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Dalla	legge	225/1992	Protezione	civile	è:
1. previsione;
2. prevenzione	e	mitigazione	dei	rischi;
3. gestione	delle	emergenze	(soccorso);
4. loro	superamento	(superamento	dell’emergenza).

Con Direttiva PCM 27/02/2004 «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e
funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico
ed idraulico ai fini di protezione civile» è stata data organica attuazione al punto 1.

L’allertamento costituisce una svolta rilevantissima sotto il profilo dell’approccio a
eventi potenzialmente critici. Sono attività di protezione tutte quelle attività volte a
tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai
danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi di origine naturale o derivanti
dall'attività dell'uomo che, ancora in fase di previsione, possono dar luogo ai
predetti rischi (problema della gestione dell’incertezza).

La magistratura agisce sulla base di una domanda: era prevedibile ?
Ma il concetto di prevedibilità dal punto di vista operativo ha una complessità
enorme !

Vincoli	normativi



Criticità	di	fondo
L’allertamento è una attività impegnativa:
• per chi allerta;
• per chi è allertato.

Si	allertano	zone	
omogenee	
(≈	1500	km2)
con	≈ 100	
comuni	per	
prefissati	rischi.

I destinatari si attendono comunicazioni che diano luogo a riscontri certi per il proprio
territorio. L’incertezza, legata ad ogni attività previsionale, non è tollerata da chi deve
organizzare attività di contrasto a livello locale.

Dopo 15 anni la distanza tra le attese di chi è allertato e la capacità di chi allerta è
AUMENTATA nonostante imiglioramenti fatti sui due aspetti principali del tema:
• Riduzione dell’incertezza previsionale per l’introduzione di strumenti sempre più

adeguati;
• Miglioramento della capacità di comunicazione.



Il	sistema	di	allerta	regionale

Il	Centro	funzionale	della	Lombardia
considera	7	tipologie	di	rischio



Criteri	base

L’allertamento si basa su:

• Codici colore per differenziare
livelli crescenti di rischio (concetto
del semaforo);

• Si individua con chiarezza il
periodo e la durata dell’evento;

• Distinti canali di comunicazione
(si utilizzano più canali
contemporaneamente per eventi
con livelli di rischio più elevato);

• Si indirizzano le attività locali
richiedendo fasi operative minime
iniziali a livello locale;



L’allertamento	viene	
effettuato	sulla	base	del	

superamento	in	previsione
di	valori	di	soglia	su	ogni	

zona	omogenea

Criteri	base

Soglia	1 di	allertamento

Soglia	2 di	allertamento

Soglia	3 di	allertamento
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Attività continua di confronto tra eventi
segnalati, superamenti di soglia registrati e
codici colore di allerta quotidianamente
emessi:

Ricerca operativa/Teoria delle decisioni
permette di ottimizzare le soglie per
minimizzare il numero di falsi allarmi e
mancati allarmi



Criteri	base

• Ci si riferisce a scenari di evento per
zone omogenee condivisi a livello
nazionale;

• Non tutto è prevedibile, ma per la
complessità, gravità e dimensione di certi
scenari i Centri funzionali hanno messo in
campo strumenti previsionali specifici;

• In Lombardia a questa attività è stata data
pari dignità degli allertamenti delle zone
omogenee: Avvisi di criticità localizzati.

Abbiamo sistematicamente cercato il
dialogo, promovendo incontri di livello
provinciale, impostato l’attività come
fornitura di un servizio e non come mero
adempimento normativo.



Allertamento localizzato/puntuale su:

• Principali ARS del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni)

• rischio valanghe: pur mantenendo il dettaglio delle zone omogenee, stiamo
sperimentando uno strumento che arriva al dettaglio comunale.

Creazione di servizi specifici in risposta a esigenze provenienti dal territorio

Abbiamo supportato e allertato le ditte che avevano cantieri su fiumi e da qualche
mese forniamo alla società Milano Serravalle i dati di Milano – via Feltre per
consentire l’attivazione del piano di emergenza legato all’esondazione del Lambro
allo svincolo di Milano Lambrate sulla Tangenziale Est in attesa che si dotino di
una loro stazione

A	che	punto	siamo



Ambiti ancora in fase di studio/sviluppo

• Area Metropolitana Milanese sarà reingegnerizzata su nuova piattaforma e
integrata con modelli di gestione delle vasche di laminazione

• In prospettiva tutte le ARS (per il Mallero a Sondrio manca un modello
adeguato a definire soglie di innesco attendibili del trasporto solido)

• Ci stiamo attrezzando per allertare le aree interessate dei rilasci effettuati dalle
grandi dighe o per eventuali dam-break

• Entro fine anno dovremo mettere in produzione un sistema informativo che
supporta l’operatore in turno nella redazione dei documenti di allertamento e
automatizza una serie di azioni per l’invio delle comunicazioni (è già capitato
nella gestione di alcuni eventi critici che i documenti da far uscire all’esterno
fossero tali da non consentire quasi di valutare con adeguata attenzione tutte le
informazioni disponibili)

Stiamo	lavorando	per	voi



Il	sistema	di	allerta	regionale

Zone	omogenee	individuate	con:

• Criteri	meteorologici
(clima,	morfologia,	etc)

• Criteri	amministrativi	e	gestionali
(limiti	comunali	e	provinciali)

L’allertamento viene	effettuato	sulla	base	del	superamento	in	previsione
di	valori	di	soglia		sulle	zone	omogenee (unità	base	di	allertamento)

• Ripartizione
reticolo	idraulico

• Fenomeni	franosi
(Catalogo	IFFI)

• Ripartizione	ARS
(Direttiva	2007/60/CE
+	D.Lgs	49/2010)

Avviso	di	criticità	regionale



Il	sistema	di	allerta	localizzata

Avviso	di	criticità	
per	rischio	idraulico	

localizzato	Po

Obiettivo:	estendere	i	prodotti	previsionali	alle	
Aree	a	Rischio	Significativo	(ARS) di	alluvione

Avviso	di	criticità	
per	rischio	idraulico	
localizzato	Secchia

ARS	19:	Secchia
ARS	01:	Po

ARS	13:	Lodi
Modello	di	previsione	per	

attivazione	PEC

ARS	10:
Milano



• interazione	capillare	
tra	corsi	d’acqua
• naturali
• artificiali
• irrigui,

invasi	e	opere	di	
regolazione;

• molto	sensibile	per	
popolazione	residente	
(4	M	ab),	presenza	di	
attività	produttive	e	
infrastrutture	
strategiche

Diga	Pusiano

Diga	Olona

Palazzolo

Vighignolo
Via	Idro

ARS	10:	il	«Nodo	idraulico	di	Milano»



• i	bacini	(Seveso	in	
particolare),	sono	

caratterizzati	da	una	alta	
impermeabilizzazione,	
che	– in	particolare	in	
concomitanza	con	

fenomeni	di	rovescio	o	
temporale – provoca	la	
formazione	di	onde	di	
piena	molto	veloci	e	
ripide,	potenzialmente	
causa	di	danni	rilevanti.

Esondazione	
a	Milano

08-lug-2014		01:00-03:00

inizia	alle	
02:50

ARS	10:	il	«Nodo	idraulico	di	Milano»

Onda
«naturale»

Picco
«artificiale» Esondazione

(Seveso	tombinato	in	pressione)



Accordo	
per	la	gestione	e	l’utilizzo	
operativo	del	SSD	Nodo	
Milano per	il	rischio	
idraulico	sull’area	

metropolitana	milanese
•	 utilizzo	congiunto	con	scambio
di	dati	e	informazioni	prima,
durante	e	dopo	gli	eventi

Realizzazione	di	una	
piattaforma	
condivisa

•		elaborazione	e	
visualizzazione	dei	
dati	di	monitoraggio;

•		integrazione	del	
SSD	Nodo	Milano

2013 - 2015

Sistema	di	supporto	alle	decisioni	(SSD)	Nodo	Milano

Aprile	2015
(per	EXPO) 2017

Progetto	per	la	
salvaguardia	idraulica	
del	nodo	idraulico

di	Milano
•		adeguamento	rete	
di	monitoraggio;

•		sviluppo	di	un	SSD	per	
valutare	in	previsione gli	

scenari	di	pericolo	idraulico

• Regione	Lombardia
• Comune	di	Milano	– MM
• AIPo
• Consorzio	ETV
• Parco	Valle	del	Lambro
• ARPA,	…



Diga	PusianoDiga	Olona

Lentate	

Paderno
Senago

Aree	golenali

Garbagnate-Bollate
Palazzolo

Vighignolo
Via	Idro

Parco	Nord

Cava	Brenno

Inverigo-Nibionno

Sviluppo	di	un	sistema
di	supporto	alle	decisioni	

(SSD)	che	considera	il	sistema	
globale	idrico	dell’area	
metropolitana	milanese
(EXPO,	maggio	2015):

• per	la	valutazione	in	
previsione (in	t reale,	in	

funzione	delle	p previste)
degli	scenari	di	pericolosità	

idraulica sul	sistema	
reticolo/vasche

• per	gestione	del	sistema	
reticolo/vasche	(manovre	
a	nodi,	invasi)	in	t reale

• analisi in	t differito

Sistema	di	supporto	alle	decisioni	(SSD)	Nodo	Milano

S.	Vittore	Olona

Programmato uno sviluppo per
inserimento di nuove vasche
in progetto/realizzazione



6	bacini	
principali,
303	sottobacini

Costruzione	dei	modelli

Modellazione
di	nodi	regolabili	e	invasi/vasche:
con	manovre	possibili	effettuabili

dal	Gestore	

SSD	Nodo	Milano



• buona in	termini	di	h,	Q	e	V
• continuamente	aggiornata	con	

ultimi	eventi

Taratura	modelli

con	piogge	osservate
(2010-2014)

da	servizio	PRISMA
(ARPA,	dal	2010):

dati	RADAR	corretti	con	
pluviometri	a	terra
(∆𝑥 = 𝟏 𝒌𝒎,	∆𝑡 = 𝟏 𝒉)

Vantaggio:	tengono	conto	della	
distribuzione	spaziale	
delle	precipitazioni

(anche temporali estivi,
di	estensione	limitata)

Taratura	dei	modelli

SSD	Nodo	Milano



Pioggia	osservata
(agg.:	ogni	ora)

Pioggia	prevista:	modelli	meteo
(aggiornamento:	ogni 3/6/12 ore)

deterministici
(3	⟶	5)

arbitrarie
(da	confronto	
con	previsore	

meteo)

PRISMA
probabilistici (1	[16])

Implementazione	dei	modelli	in	tempo	reale

SSD	Nodo	Milano



Mappa	sintetica	di	pericolo	idraulico	previsto

Sviluppo	interfaccia	web +	App

Sviluppo	SSD	Nodo	Milano



Deterministici	(4	modelli)

Sperimentali	e	interpretati	in	tempo	reale

Probabilistici (16	o	più	scenari)

Utilizzo	di	diverse	tipologie	di	modelli	meteo,	già	disponibili	ai	CFD

Deterministici (4	modelli) Anticipo	di	24-48	ore:
previsioni	dettagliate

Anticipo	di	4-5	giorni:
previsioni	

dell’andamento	
generale

Anticipo	di	3-18	ore	
(now-casting):
previsioni

aggiornate	molto	
frequentemente

(+	probabilità di	
superamento	soglie)

(+	probabilità di	
superamento	soglie)

(+	probabilità di	
superamento	soglie)

Sviluppo	SSD	Nodo	Milano



Pluviometri	e	
idrometri

Modelli	meteo
Deterministici,	probabilistici,	

sperimentali,	valutati	in	tempo	reale

RADAR/PRISMA
Sistema	centrale	di

controllo	ed	elaborazione
(Centro	funzionale)

Simulazioni	
sul	sistema	reticolo-vasche	

Sistema	di	protezione	civile

Schema	generale	di	funzionamento	del	SSD	Nodo	Milano

Monitoraggio	h24
e	aggiornamento	
dei	modelli

Autorità	
locali

Consultazione
risultati	congruenti	
con	utilizzo	del	
sistema	reticolo-

vasche

Centro	
funzionale

Valutazioni	e	simulazioni	modellistiche

Allertamento

Amministrazioni,
Autorità	idrauliche,	
Gestori	delle	opere

Regione	Lombardia	(Sala	
Operativa,	UCR),	Comune	di	

Milano	– MM,	AIPo,	
Consorzio	ETV,	Parco	Valle	

Lambro,	ARPA,	…

DB	manovre



• 3	interfacce	distinte	per	diversi	Utenti (Amministratore,	Esperti,	Operatori	di	PC)
• 3	tipologie	principali	di	runmodellistiche

Automatiche
in	tempo	reale

On	demand

In	tempo	reale In	tempo	differito

ogni	ora prima	dell’evento dopo	l’evento

Autorità locali	di	PC Gestori di	invasi	e	opere;	
Autorità	idrauliche

Gestori di	invasi	e	opere;
tutti	gli	Enti	congiuntamente	

Stima	in	previsione
degli	scenari	di	pericolo	
idraulico	con	manovre	
reali,	aggiornata	con	
elevata	frequenza

Stima	in	previsione,
con	manovre	diverse,
degli	scenari	di	pericolo	

idraulico	

Valutazioni	ex-post
e	regole	generali

di	gestione	del	sistema

Utilizzo	del	SSD	Nodo	Milano

Modalità	di	utilizzo



1a Osservazione:			i	modelli	utilizzati	dal	Centro	funzionale	
devono	essere	efficienti	nel	tempo	reale

Previsioni	di	scenari	congruenti	
con	dati	aggiornati	molto	

frequentemente
(meteorologici,
idrometrici,

manovre	su	opere)

Requisito	generale	degli	strumenti	previsionali	
utilizzati	dai	tecnici	dei	Centri	funzionali:
devono	essere	efficienti	in	tempo	reale

• modelli	abbiano	tempi	di	calcolo	limitati
• alimentati	con	prodotti	disponibili	in	tempi	limitati



2a Osservazione: gli	errori	del	sistema	di	previsione
aumentano	con	gli	eventi	convettivi-TEMPORALESCHI

Problema	della	
previsione
dei	fenomeni	
temporaleschi

Le	imprecisioni	meteo
(intensità,	localizzazione)

si	ripercuotono	sulla	previsione	
del	rischio	idraulico	(SSD):

problema	meteo

• modelli	meteo	sperimentali
• gestione	dell’incertezza
in	termini	probabilistici

• simulazioni	con	piogge	
arbitrarie

Gli	errori	di	
previsione	del	SSD	
aumentano	in	modo	
considerevole	nella	
stagione	tipica	degli	

eventi	
temporaleschi

81%	dei	
mancati	allarmi

74%	dei	
falsi	allarmiStagione

temporali

Nel	periodo
maggio-settembre:



«Analisi	e	valorizzazione	delle	
conoscenze	acquisite	a	seguito	

degli	eventi	(M53)»

• Report	d’evento
• Contatti	con	presìdi	territoriali

3a Osservazione:			importanza	dell’AUTO-APPRENDIMENTO	del	sistema

Presìdi	
territoriali

Centro	
funzionale

Strumenti	di	
previsione

Evento	ed	
effetti	al	suolo

Fondamentale	per	individuare:
• errori nella	catena														

di	allertamento																									
(in	modelli?	in	valutazioni?																									

in	comunicazioni?)
• reali esigenze dei	diversi				

soggetti	di	PC

• Ottimizzare
strumenti	esistenti

• Progettare nuovi	strumenti	
utili	per	i	destinatari



Centro	Funzionale	Monitoraggio	Rischi,
Protezione	Civile,
Regione	Lombardia


