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SOMMARIO 

In questo articolo viene descritto un approccio metodologico mirante a migliorare le possibilità di 

coinvolgimento della popolazione alle pratiche di protezione civile, nel contesto di mitigazione del 

rischio idraulico e idrogeologico. Con riferimento ad un contesto nazionale è stata analizzata 

l’organizzazione del sistema di allertamento, approfondendo gli aspetti legislativi, organizzativi, 

procedurali e tecnico-scientifici; nella convinzione che le modalità di informazione rappresentino un 

supporto importante al coinvolgimento, l’attenzione è stata focalizzata sui documenti istituzionali 

previsti. L’analisi svolta ha permesso di evidenziare differenze e variabilità dei flussi informativi e di 

identificare “semplici suggerimenti” per i diversi attori coinvolti, utili a superare alcune difficoltà 

rilevate. 

INTRODUZIONE 

La resilienza sociale alle situazioni di rischio naturale e antropico è sempre di più un fondamentale 

obiettivo per tutti gli attori sociali coinvolti nelle azioni di previsione e mitigazione dei rischi stessi. 

L’attenzione sia del mondo scientifico sia degli attori istituzionalmente coinvolti è infatti 

particolarmente attiva sia in ambito internazionale [1] e in particolare europeo [2], [3], sia in ambito 

nazionale [4], allo scopo di proporre interventi sempre più coordinati e di ampio respiro e applicabilità 

con riferimento ai diversi rischi di origine sia naturale che antropica. 

D’altra parte, è ormai consapevolezza diffusa che, se da un lato i temi di prevenzione, mitigazione del 

rischio, gestione dell’emergenza e della fase di ripristino riguardino in maniera rilevante gli ambiti 

precedentemente citati, dall’altro i risultati effettivamente raggiungibili sono strettamente connessi con 

la consapevolezza e partecipazione degli utenti finali, ovvero i cittadini [5]. 

Ciò è vero con riferimento non solo alla risposta della popolazione in fase di emergenza e sulle modalità 

di efficace allertamento, ma a tutta la fase di preparazione preventiva della popolazione. Tra le attività 

miranti a migliorare l’efficacia di allerta e di comunicazione alla popolazione con il focus su una 

prospettiva paneuropea, si cita il Progetto Alert 4 All, concluso nel dicembre 2013, e finanziato 

dall’Unione Europea. In esso viene studiato e sviluppato un nuovo sistema di avviso pubblico multi-

canale per allertare la popolazione e consigliarla in situazioni di catastrofi naturali e artificiali [6]. Partito 

nel 2015 e tuttora attivo, il progetto Life-Primes “Preventing flooding risk by making resilient 

communities” coinvolge 3 regioni italiane (Emilia Romagna, Marche e Abruzzo); lo scopo del progetto 

è costruire comunità resilienti attraverso il loro pieno coinvolgimento e la loro partecipazione nelle 

operazioni di early warning-allerta tempestiva e di prevenzione dei rischi di inondazione [7]. 

Tutte queste iniziative confermano che solo una prevenzione diffusa, convinta e, soprattutto, partecipata 

anche da chi non è istituzionalmente coinvolto, può portare ad una effettiva mitigazione dei rischi 

connessi a eventi disastrosi. 

Tra gli altri, un aspetto importante a favore della attiva partecipazione anche delle persone che non siano 

strettamente degli “addetti ai lavori” istituzionali fa riferimento sicuramente alla qualità percepita della 

informazione presentata loro sia negli aspetti tecnici che in quelli più di sintesi legati alla definizione di 

stato di rischio; qualità dell’informazione è anche, ovviamente, la possibilità di accedere in maniera 

mailto:giorgio.alocci@vigilfuoco.it
mailto:giulio.demilia@ing.univaq.it
mailto:cristina.iezzi@student.univaq.it


 

semplice e diretta a una informazione fruibile e utile in quanto percepita come validata e univoca. 

Sull’argomento è intervenuta anche la recente nota del Dipartimento della Protezione Civile-DPC [8] 

che ha dato le indicazioni operative per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento 

nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile, 

al fine di facilitare un efficace scambio di informazioni tra i livelli territoriali di protezione civile, così 

come la comunicazione ai cittadini. 

Tutto ciò non appare banale, se si mette in conto la molteplicità delle forme informative e la variegata e 

frenetica possibilità di trasmissione delle informazioni che gli attuali mezzi di comunicazione di massa 

permettono [9], [10]. 

Tenuto conto delle considerazioni precedenti, lo scopo del presente lavoro è quello di contribuire al 

miglioramento della resilienza sociale rispetto ai disastri di origine naturale e antropica, attraverso azioni 

che mirino a aumentare la consapevolezza dei cittadini e il loro coinvolgimento, agendo sulla qualità 

dell’informazione diffusa sia nella fase di prevenzione che nella fase dell’emergenza, che in quella, 

infine, del recupero dell’operatività della comunità colpita. 

Considerazione di base è che gli utenti finali possano essere coinvolti in molte delle fasi del processo e 

che un passo fondamentale sia il monitoraggio dei flussi delle informazioni utili. In questo gruppo di 

informazioni rientrano: 

 i dati tecnico-scientifici che, dopo essere stati raccolti da un sistema di monitoraggio validato, 

sono identificati, elaborati, ottimizzati e diffusi in chiaro;  

 i documenti istituzionali richiesti per la gestione delle attività di previsione, sorveglianza e 

monitoraggio dell’emergenza. 

La crescita di una consapevolezza personale del cittadino legata a momenti formativi di partecipazione 

diretta, di relazione biunivoca con gli attori legati al rischio e la trasparenza dei dati diffusi dalle 

istituzioni costituiscono la sintesi del compromesso. 

La collaborazione tra personale universitario e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco verrà utilizzata 

per sviluppare metodiche di analisi e valutazione che tengano conto in maniera integrata e 

complementare sia di aspetti puramente scientifici che di considerazioni legate alla efficace trasferibilità 

sul campo delle proposte individuate. 

Le considerazioni sviluppate verranno validate con riferimento ad alcune situazioni di rischio, in 

particolare di tipo idrogeologico, allo scopo di ottenere concreti suggerimenti spendibili a supporto delle 

procedure di protezione civile con riferimento sia agli aspetti legati alla qualità dei dati del monitoraggio, 

ma anche alla efficacia e uniformità degli elaborati prodotti e alle modalità tecniche e di comunicazione 

previste nelle diverse situazioni locali. La potenzialità di maggiore coinvolgimento dei cittadini, verrà, 

ovviamente, attentamente valutata. 

Il lavoro presenterà la metodologia di analisi sviluppata; seguirà una descrizione dei risultati ottenuti, 

che hanno portato alla identificazioni di semplici azioni correttive, la cui applicazione viene vista come 

attuabile e utile. Le conclusioni tireranno le fila dell’elaborato. 

2. METODOLOGIA  

L’approccio sviluppato prevede preliminarmente l’osservazione della situazione attuale con valutazioni 

su base regionale, nazionale ed internazionale relativamente al rischio idrogeologico e idraulico.  

Si sceglie di fare riferimento all’ambito del rischio idrogeologico e idraulico per varie e importanti 

motivazioni: 

 la rilevanza economica e sociale delle problematiche legate al rischio idrogeologico e idraulico; 

 la possibilità di sviluppare e validare in quest’ambito l’approccio proposto. 



 

2.1 I numeri del rischio idrogeologico 

I comuni interessati da aree a pericolosità da frana elevata P3 e molto elevata P4 (PAI- Piano di Assetto 

Idrogeologico) e/o pericolosità idraulica media P2 [11] sono 7.145 pari all’88,3% dei comuni italiani: 

di questi 1640 hanno nel loro territorio solo aree a pericolosità da frana P3 e P4, 1607 solo aree a 

pericolosità idraulica P2, mentre 3.898 hanno nel loro territorio sia aree a pericolosità da frana P3 e P4 

che aree a pericolosità idraulica P2. La superficie delle aree classificate a pericolosità da frana P3 e P4 

(PAI) e idraulica P2 in Italia ammonta complessivamente a 47.747 km2 pari al 15,8% del territorio 

nazionale. Se si prende in considerazione il numero di comuni, sette Regioni (Valle D’Aosta, Liguria, 

Emilia Romagna, Toscana, Marche, Molise e Basilicata) hanno il 100% di comuni interessati da aree a 

pericolosità da frana P3 e P4 e idraulica P2; Abruzzo, Calabria, Provincia di Trento, Piemonte, Sicilia, 

Campania e Puglia hanno una percentuale di comuni interessati maggiore del 90% [12]. 

Una sintesi delle suaccennate considerazioni sono riportate in Fig. 1 e tabella 1. 

 

Figura 1. Aree a pericolosità da frana (PAI) e idraulica [11] 

Tabella 1. Sintesi degli esposti per rischio frana e alluvioni 

Esposizione Rischio Frane Rischio Alluvioni 

Popolazione (abitanti) 5.624.402 9.039.990 

Imprese (unità) 362.369 879.364 

Beni Culturali (unità) 34.651 40.454 

Superfici artificiali (km2) 1.830,3 2.962,9  

 

2.2 L’interesse metodologico 

L’ambito del rischio idraulico e idrogeologico è un campo interessante perché la preparazione e la 

formazione possono fare la differenza. Infatti, i problemi legati a frane e alluvioni si ripresentano con 



 

cadenza ripetuta legata ai tempi di ritorno. Possono essere stagionali, hanno una finestra di prevedibilità 

più ampia rispetto ad altri rischi naturali, come ad esempio quello sismico. I territori a pericolosità da 

frane e alluvioni sono mappati e il rischio può diminuire, semplicemente evitando le aree ad elevata 

pericolosità. Inoltre, tutta la popolazione italiana è potenzialmente esposta ma la conoscenza alla base 

dei fenomeni e le tecniche di monitoraggio rendono il rischio mitigabile con una preparazione efficace. 

Particolarmente significativo appare, infine, l’evidente legame operativo con gli effetti dei cambiamenti 

climatici. 

Primo passo della metodologia è identificare i flussi delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti, 

con riferimento anche alle piattaforme tecnologiche utilizzate, allo scopo di evidenziare eventuali punti 

o situazioni di difficoltà, dovute, principalmente ma non solo, a possibile confusione di ruoli e/o della 

comunicazione, variabilità e differenze geografiche delle procedure e/o delle piattaforme tecnologiche 

cui sono affidate le informazioni, poca fruibilità e/o efficacia della documentazione realizzata. Aspetti 

analizzati sono anche le modalità di costruzione dei database tecnico-scientifici di monitoraggio dei 

fenomeni collegati ai rischi naturali e antropici su cui vengono definite le informazioni, con riferimento 

alla accuratezza, completezza e fruibilità dei dati stessi. 

Alla base del sistema di allertamento c’è una normativa nazionale ricca e corposa che disciplina le 

responsabilità dei diversi enti, le azioni da intraprendere in fase di previsione e monitoraggio e le 

informative da produrre. La normativa si articola a diversi livelli, nazionale, regionale, provinciale e 

comunale, ma appare utile focalizzare l’attenzione sulla normativa nazionale. Ogni regione ha un 

sistema di allertamento che, con le altre regioni, ha in comune lo scheletro, ma che si sviluppa secondo 

criteri e scelte che dipendono da opportunità e storia di ogni regione. In merito la legge [13] recita: 

“Ciascuna Regione avrà quindi cura di indirizzare e/o stabilire le procedure e le modalità di allertamento 

del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli regionale, provinciale e comunale ai sensi del 

decreto legislativo n. 112/1998, della legge n. 401/2001 e della normativa regionale in materia di 

protezione civile, nonché secondo le indicazioni del presente atto ed i criteri di massima per la 

pianificazione di emergenza già emanata dal Dipartimento della Protezione Civile”.  

In relazione alla rete di monitoraggio, le stazioni di proprietà regionale sono state potenziate grazie 

all’applicazione di provvedimenti susseguenti a specifiche emergenze [14, 15]. 

La normativa sui piani di emergenza si è evoluta negli anni, a partire dalla “legge Sarno” [14]; in essa 

si richiedeva di “predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorità assegnata a quelle in cui 

la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio 

ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell’incolumità delle 

popolazioni interessate, compreso il pre-allertamento, l’allarme e la messa in salvo preventiva, anche 

utilizzando i sistemi di monitoraggio”. Nel 2007 è redatto il “Manuale operativo per la predisposizione 

di un piano comunale ed intercomunale di protezione civile” [16], a valle di specifica ordinanza [17]. 

Nel 2012 la legge n. 100 [18] ha segnato l’ultimo passo verso la diffusione a scala nazionale dei piani 

comunali di emergenza. Questa prevede che i Comuni approvino il piano di emergenza comunale, 

redatto secondo i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del DPC e delle Delibere di 

Giunta regionali. 

3. RISULTATI 

Per rendere l’analisi concreta, l’esame è stato indirizzato ad aspetti operativi quali: 

 bollettino di criticità regionale;  

 pubblicazione dei dati del sistema di monitoraggio; 

 piani di emergenza.  

Questo approccio appare innovativo, anche se in esso si è tenuto conto di considerazioni che già hanno 

posto l’attenzione su alcuni di questi strumenti operativi, in particolare i piani di emergenza [19]. Gran 

parte delle informazioni sono state ricavate dai siti istituzionali in particolare quelli delle regioni e dei 

Centri Funzionali Decentrati-CFD.  



 

La prima difficoltà che si incontra nella ricerca delle informative, a livello nazionale, è relativa alla 

mancanza per ogni regione di un dominio internet standard su cui ricercare le notizie: nella maggior 

parte dei casi, ovvero per 13 CFD su 21, i bollettini e gli avvisi sono pubblicati sulle pagine regionali di 

protezione civile all’interno dei siti regionali istituzionali. Nel resto dei casi, le pubblicazioni, o le notizie 

inerenti gli stati di criticità, sono realizzate sui siti dei centri funzionali (per 4 CFD su 21), sui siti 

dell’Agenzia Regionale per Protezione dell’Ambiente-ARPA, collegati a vario titolo con i siti regionali, 

o su pagine di allertamento dedicate. 

Una notevole variabilità riguarda anche i documenti istituzionali presi in esame. 

3.1 Bollettino regionale di criticità  

Come noto, il bollettino regionale di criticità è un documento di valutazione del possibile verificarsi, o 

evolversi, di effetti al suolo, frane e alluvioni, legati ad eventi meteorologici previsti o in atto su area 

regionale. I bollettini di tutti i centri funzionali decentrati sono stati confrontati e analizzati con 

riferimento alle indicazioni di legge [13, 16] per quanto attiene a contenuti, forma e modalità di 

interfacciamento.  

Il confronto ha fornito i seguenti risultati, vedi anche tabella 2: 

 per 5 CFD su 21 è risultato difficoltoso ottenere un bollettino giornaliero; 

 si contano 13 nomi diversi per identificare lo stesso documento; 

 6 CFD emettono bollettini denominati “bollettino di criticità regionale” ovvero, solo nel 28.5% 

dei casi i bollettini hanno lo stesso titolo. 

Sulla base della normativa citata e su valutazioni degli autori sono state individuate 5 “caratteristiche di 

robustezza” che i bollettini dovrebbero avere per essere efficaci: 

1. emissione giornaliera;  

2. utilizzo di termini coerenti (dettati dalla normativa); 

3. presenza di corrispondenza tra livelli criticità e colori; 

4. indicazione della finestra di validità; 

5. presenza di una legenda estesa: ovvero la descrizione degli scenari di criticità (corrispondenza 

tra livello di criticità, tipo di scenario e danno possibile), senza ricorso a tecnicismi spesso non 

comprensibili dalla popolazione. 

Tabella 2. Bollettini dei CFD e il rispetto delle “caratteristiche di robustezza” 

Indicatore  n 21 CFD 

Giornaliero 16 76% 

Termini coerenti 14 66% 

Grafica a colori 15 71% 

Validità 16 76% 

Legenda estesa 8 38% 

 

Si è tentata una semplicissima e preliminare valutazione del soddisfacimento di questi requisiti da parte 

dei bollettini dei CFD, assegnando un punto per la presenza di ognuna delle caratteristiche succitate. Il 

punteggio totale ottenuto dai bollettini, con il massimo pari a 5, è mostrato in tabella 3. 

Tabella 2. Valutazione dei bollettini rispetto al numero di requisiti soddisfatti. 

Bollettino n 21 CFD 

Non reperibile 5 24% 

Valutazione 3 2 10% 

Valutazione 4 10 47% 



 

Bollettino  n 21 CFD 

Valutazione 5 4 19% 

 

Escludendo dalla valutazione i CFD per i quali è risultato difficoltoso reperire un bollettino, si nota che 

il punteggio minimo raggiunto, e pari a 3, riguarda solo il 10% dei casi, mentre per la stragrande 

maggioranza dei CFD i bollettini raggiungono valutazioni pari a 4 o anche 5, quest’ultima in quattro 

regioni. Appare interessante il fatto che 10 regioni ottengono valutazioni pari a 4 su 5 per l’assenza della 

legenda. 

D’altra parte, la valutazione della presenza degli elementi non risolve la problematica legata all’efficacia 

della comunicazione alla popolazione: una legenda inadeguata pregiudica la comprensibilità del 

documento e il punteggio elevato quindi non è automaticamente sintomo di bontà dell’elaborato e di 

fruibilità del documento da parte dei cittadini. 

3.2 Pubblicazione dei dati del sistema di monitoraggio 

In relazione al sistema di monitoraggio e alla rete distribuita sul territorio, per ogni regione sono state 

cercate e reperite informazioni sui siti istituzionali regionali, dei CFD o di altri enti istituzionali.  

Nella gran parte dei casi la rete di monitoraggio è illustrata in sezioni dedicate, corredate di foto della 

strumentazione di misura con la descrizione dei sensori installati, l’anno di installazione e principio di 

funzionamento. In relazione alla pubblicazione e alla fruibilità dei dati le differenze sono evidenti, 

ponendo per esempio l’attenzione sui dati istantanei di pluviometri, idrometri e termometri. 

A titolo di esempio la tabella 4 illustra, per ogni tipologia di sensore, quante regioni mostrano i dati di 

base registrati (validati e non) e quante regioni, invece, anche altri dati rilevati, come velocità e direzione 

del vento, valori igrometrici e valori cumulati. Anche per i dati di monitoraggio le informazioni sono 

rilevabili su siti differenti: CFD, istituti idrografici, protezione civile regionale, ARPA e/o siti dedicati, 

comunque collegati ai siti istituzionali regionali.  

Tabella 4. Sensori e dati pubblicati (la percentuale è sempre rispetto a un totale di 21 CFD) 

Dati pubblici per sensore Tot. CFD  

Idrometro 8 38,1% 

Pluviometro 11 52,4% 

Termometro 14 66,7% 

Altro (Anemometro e/o igrometro) 10 47,6% 

 

Per 5 regioni, il sistema di monitoraggio è descritto ma i dati istantanei non sono resi pubblici ed è 

necessaria l’iscrizione per accedere alle informazioni. Per quanto riguarda i dati storici, questi 

coincidono in gran parte con gli annali idrologici, documenti di pubblico dominio. 

3.3 Piani di emergenza  

Il sito del Dipartimento di Protezione Civile informa del numero di comuni suddivisi per regioni e 

province, dotati di un piano di emergenza: dei 7954 Comuni italiani, ad esclusione della Provincia 

autonoma di Bolzano, il 77%-pari a 6159 Comuni- dispone di un piano di emergenza. Si rileva inoltre 

che il sito non offre la possibilità di visualizzare e, quindi, scaricare documenti relativi ai singoli piani, 

né riporta link per accedere alle pagine di interesse.  

Se la ricerca di ulteriori informazioni si sposta sui siti istituzionali delle regioni o dei relativi CFD, le 

notizie reperibili in campo di pianificazione di emergenza, per una sensibile quota parte dei 21 CFD, 

sono per lo più riferite all’ambito normativo, ovvero alle sole direttive e linee guida pubblicate per 

l’elaborazione dei piani.  



 

E’ stata effettuata, così, una indagine a campione direttamente sui siti delle amministrazioni locali ed è 

emerso che anche in questo ambito le differenze riscontrate rispetto alla consultazione sono notevoli. In 

alcuni casi la navigazione all’interno del sito istituzionale è talmente complessa da costringere all’uso 

di un motore di ricerca per accedere ai documenti; in altre situazioni i comuni rendono disponibili i piani 

di emergenza in versione pdf, a volte poco fruibili per le dimensioni eccessive dei file. Per alcuni comuni 

al piano di emergenza è riservato un sito dedicato. Non mancano le situazioni in cui non è possibile 

raggiungere i documenti inerenti la pianificazione comunale di emergenza.  

La fruibilità dei piani di emergenza, almeno per quello che concerne la diffusione dell’informazione a 

mezzo internet, è risultata in generale poco soddisfacente.  

Sintetizzare la situazione descritta non appare semplice per la molteplicità delle situazioni riscontrabili; 

comunque il grafico di Fig. 2 prova a descrive il flusso informativo e la sua evoluzione. 

 

Figura 2. Flusso informativo CFC-CFD [20] 

L’analisi sottolinea che, molto spesso i problemi principali sono la variabilità dei documenti alla base 

dell’allertamento e, a volte, l’incompletezza e la generale poca fruibilità, anche a causa di tecnicismi 

poco comprensibili ad “un pubblico di non‐tecnici” [8]. La Fig. 3, evidenzia i punti dei percorsi in cui 

sono emerse le massime variabilità. 

Di seguito si riportano alcune “semplici proposte”, che potrebbero portare a migliorare alcuni di questi 

aspetti. 

Si è adottato il criterio di classificare le “semplici proposte” presentate con riferimento ai soggetti 

potenziali destinatari. 

PER I CITTADINI 

 All’atto di consultare un sito web per reperire informazioni su eventuali stati di allerta occorre 

fare attenzione, utilizzando i comuni motori di ricerca, che il sito trovato sia di tipo istituzionale, 

e diffidare da quelli di “dubbia estrazione”. Ad esempio utilizzando su noti motori di ricerca la 



 

chiave “allerta meteo Abruzzo” si è verificato che vengono indicati prioritariamente riferimenti 

a siti non istituzionali, variabili a seconda degli eventi in atto; 

 consultare pagine web, esistenti e garantite da soggetti istituzionali, in cui il cittadino può 

reperire informazioni dedicate alle norme comportamentali, misure di autoprotezione, da 

mettere in atto in potenziali situazioni di rischio idraulico e idrogeologico legate ad avverse 

condizioni meteo. 

 

Figura 3. Flusso informativo e variabilità [20] 

PER LE ISTITUZIONI  

 Puntare l’attenzione sui bollettini, nei quali vanno evitati per quanto possibile tecnicismi – 

presentare dati in chiaro, infatti, può aiutare a migliorare la comunicazione; 

 aumentare l’affidabilità della comunicazione, prevedendo sistemi ridondanti e efficaci– 

comunicare con la sola PEC infatti potrebbe essere non sufficiente, si pensi, ad esempio, ai 

giorni festivi e agli orari di chiusura degli uffici; 

 omogeneizzare il sistema di allerta meteo tra i CFD e le sale operative in quanto ci sono regioni 

in cui le comunicazioni di allerta meteo sono gestite dai CFD ed altre in cui sono gestite dalla 

sala operativa regionale;  

 pubblicare i bollettini sempre su siti istituzionali, magari ridondandoli ed armonizzare i domini 

di pubblicazione – la ridondanza dei link può facilitare, ovviamente la comunicazione ma 

occorre fare attenzione a non creare incertezze;  

 favorire i rapporti e la conoscenza tra gli operatori degli enti e/o istituti che interagiscono tra 

loro nelle fasi di previsione, monitoraggio e sorveglianza, al fine di accrescere la fiducia 

reciproca attraverso la conoscenza diretta – in questo modo, nei risultati che vengono scambiati, 

maggiore sarà l’efficacia delle azioni conseguenti a tutto vantaggio della sicurezza della 

collettività; 



 

 far partire, preferibilmente, la comunicazione di allerta da un unico centro, evitando trasmissioni 

ad enti/amministrazioni per il tramite di altri – è possibile, infatti, che con il moltiplicarsi della 

catena di trasmissione la probabilità di errori umani e problemi tecnici sia maggiore; 

 suddividere un’unica lunga lista, costituita magari da diverse centinaia di indirizzi, cui inviare 

l’allerta, in più liste con livelli diversi di priorità – appare opportuno, infatti, che chi deve 

intervenire per primo, debba essere anche avvisato per primo; 

 inviare gli avvisi di allerta solo agli enti direttamente coinvolti da una eventuale emergenza e a 

quelli posti territorialmente nelle vicinanze. 

Molto importante e peculiare è ovviamente il ruolo del Comune, che ha il diretto contatto con il cittadino. 

Perché l’informazione sia efficace, è necessario che siano assicurati, primariamente, tutti gli 

adempimenti di competenza: 

 redazione ed aggiornamento del piano comunale di protezione civile, con informazioni sempre 

aggiornate e procedure che siano realmente realizzabili; 

 predisposizione di una efficiente struttura comunale di protezione civile; 

 formazione del personale dipendente interessato e a qualsiasi titolo coinvolto; 

 informazione ai cittadini dei contenuti del piano e delle misure in esso indicate, con particolare 

attenzione alle azioni che i cittadini devono direttamente mettere in atto; 

 individuazione dei canali comunicativi più opportuni per avvisare i cittadini di un’allerta, 

tenendo conto anche di situazioni particolari (case isolate, aree interessate da un pericolo noto, 

fasce più vulnerabili, quali anziani, bambini e persone con disabilità o mobilità ridotta); 

 somministrazione dell’allertamento attivo con tutti i mezzi disponibili, privilegiando l’uso di 

tecnologie innovative basate su internet: newsletters, social media, applicazioni varie. 

L’affidabilità e l’efficacia dell’allertamento non vanno certo deputate completamente alla 

tecnologia, per molti motivi: ci sono ancora grandi fasce della popolazione che non conoscono 

o utilizzano frequentemente internet, così come ci sono vaste aree del territorio non servite da 

tali tecnologie; infine, sono mezzi di comunicazione costruiti per situazioni “normali”. E’ 

opportuno, quindi, tra i tanti disponibili ricorrere come strategia a più mezzi di comunicazione 

(messaggi di testo, tv e radio, cartellonistica luminosa, sirene e altoparlanti), specializzandoli in 

funzione del target dei destinatari dei messaggi; 

 svolgimento di esercitazioni al fine di verificare la funzionalità del piano e apportarne le 

eventuali azioni correttive, garantendo sempre il massimo coinvolgimento della popolazione; 

 proposizione di un sistema premiale destinato ai comuni realmente virtuosi, rispetto alla 

capacità di rendere fruibili le attività di mitigazione. 

4. CONCLUSIONI 

Il lavoro si è occupato di prefigurare una metodologia di supporto per il miglior coinvolgimento della 

popolazione rispetto a best practices nei confronti della mitigazione del rischio idrogeologico. Il rischio 

idrogeologico (e idraulico) è stato scelto per gli interessi coinvolti, economico, sociale, per l’esposizione 

diffusa sul suolo italiano, per gli aspetti multidisciplinari che abbraccia. Per le sue caratteristiche, inoltre, 

offre la possibilità di sviluppare azioni continue.  

Allo scopo di costruire la suddetta metodologia, è stata condotta una analisi il più possibile approfondita 

dell’organizzazione del sistema di allertamento con riferimento al rischio idrogeologico ed idraulico. 

Sono stati approfonditi gli aspetti legislativi, organizzativi, procedurali e tecnico scientifici che sono alla 

base della redazione dei documenti istituzionali relativi al sistema di allertamento.  

L’analisi ha permesso di evidenziare quelle che sono le differenze e la variabilità delle situazioni 

esistenti nei diversi sistemi con riferimento a un contesto nazionale.  

La sintesi ottenuta, non banale, vista la molteplicità dei soggetti, delle situazioni, dei contesti analizzati, 

è stata utilizzata per identificare una serie di semplici azioni che, inserendosi nel contesto attuale, 



 

potrebbero rendere più efficace il coinvolgimento della popolazione rispetto alla mitigazione del rischio 

idrogeologico. 

Le nuove forme di comunicazione mediatica non sempre appaiono aiutare la corretta fruizione di siti 

istituzionali, sia perché hanno una comunicazione più diretta e accattivante, sia per la grafica e per 

organizzazione informativa, sia perché operano secondo modalità e criteri non standard in relazione a 

terminologia e per la corrispondenza di valutazioni di allarme delle situazioni.  

La metodologia, ulteriormente sviluppata, permetterà anche di valutare l’efficacia delle soluzioni 

proposte rispetto alla capacità di coinvolgimento della società civile nel suo complesso e ciò appare un 

ulteriore importante risultato di questo lavoro.  

E’ intendimento degli autori proporre sul territorio regionale forme di collaborazione (convenzioni, 

accordi e intese) per sperimentare le indicazioni e i modelli comportamentali proposti nel lavoro. Il 

governo del territorio con le proprie articolazioni di protezione civile, la comunità scientifica e le 

strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco in raccordo con le Prefetture dell’Abruzzo, potranno 

mettere a sistema le loro competenze e esperienze per il raggiungimento dell’obiettivo che può costituire 

un riferimento per il sistema nazionale di protezione civile quale linea guida per altri territori del Paese.  

L’estensione delle problematiche coinvolte spinge a considerare queste considerazioni come un primo 

passo, seppur promettente e di largo interesse, in quanto la metodologia sviluppata offre prospettive e 

spunti di approccio ad altre tipologie di rischio. 
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