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2. RICHIAMI ALLE PROCEDURE DI ALLERTAMENTO IDROGEO-
LOGICO E IDRAULICO DELLA REGIONE LIGURIA 

2.1. Zone di allerta e classi di bacino 
La procedura di allertamento in Liguria si basa sulla valutazione codificata dei rischi meteo-
rologici e idrologici effettuata dal CFMI-PC di ARPAL. La PC-RL emana i messaggi di allerta 
sulla base delle valutazioni dei livelli di criticità effettuate dal CFMI-PC di ARPAL.  

Le valutazioni del CFMI-PC e i messaggi di allerta della Protezione Civile della Regione Li-
guria sono dettagliati per Zona di Allertamento e per Classi di Bacino. 

Il territorio regionale ligure è suddiviso in cinque Zone di Allertamento adottate a livello na-
zionale, come per le altre regioni, dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, in base 
alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Febbraio 2004.  

La suddivisione non coincide con i limiti amministrativi provinciali, ma si basa su una zona-
zione fisiografica che rispetta l’integrità dei bacini idrografici, gli ambiti amministrativi comu-
nali, l’estensione su scale spaziali compatibili con i limiti dell’affidabilità previsionale e la di-
stinzione in aree climatiche omogenee.  

Il Comune di Leivi rientra nella Zona di Allertamento C (Bacini Liguri Marittimi di Le-
vante) ed è caratterizzato dalla presenza delle seguenti classi di bacino (Fonte Regione 
Liguria - appendice tabella Comuni approvata con DGR n. 1155 del 19/10/2015): 

1. bacini piccoli (A ≤ 15 km2): bacini idrografici drenanti una superficie inferiore ai 15 km2 e 
reti fognarie (T. Rupinaro e bacini minori);  

2. bacini medi ( 15 km2 < A < 150 km2): bacini idrografici drenanti una superficie compresa 
tra i 15 km2 inclusi e i 150 km2 (T. Lavagna – area golenale sponda sinistra zona Se-
riallo-Cogozzale);  

3. bacini grandi (A ≥ 150 km2): bacini idrografici drenanti una superficie superiore o uguale 
ai 150 km2 (T. Lavagna – area golenale zona Via Gazzo a valle della confluenza T. 
Lavagna-T. Sturla). 

 
Le classi di bacino schematizzano un diverso tipo di risposta idrologica dei bacini idrografi-
ci. In particolare per i bacini piccoli le maggiori criticità sono correlate a piogge intense e lo-
calizzate di durata pari a 1-3 ore (come nel caso dei temporali), mentre le classi di bacino 
più grandi rispondono a piogge diffuse e persistenti rispettivamente di durata pari a 3-6 ore 
(bacini medi) e 6-24 ore (bacini Grandi).    

2.2. Tipologie di rischio meteoidrologico e previsioni emesse dal CFMI-PC della 
Regione Liguria 

Le diverse tipologie di rischio previste dal CFMI-PC si possono sintetizzare in: 
– Idrogeologico e/o idraulico (associato ad intensità e quantità di pioggia e/o a probabi-

lità di temporali forti); 
– nivologico (associato a neve/ghiaccio); 
– meteorologico (associato a probabilità di vento, mare, disagio fisiologico); 
Il raggiungimento di livelli di criticità non nulli è alla base della procedura di allertamento re-
gionale e prevede da parte della Protezione Civile della Regine Liguria (PC-RL) l’emanazione 
della messaggistica di allerta. 
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2.2.1 Rischio idrogeologico e idraulico (associato ad intensità e quantità di pioggia 
e/o probabilità di temporali forti). 

Per la criticità legata a precipitazioni diffuse, anche associate a rovesci/temporali forti, la 
scala dell’allertamento regionale prevede i codici cromatici Giallo, Arancione e Rosso. 
La precipitazione diffusa è classificata sia sulla base della sua intensità su un breve lasso di 
tempo (altezza di precipitazione cumulata in 3 ore mediata su 100 km2) che alla quantità 
cumulata sul una finestra temporale (altezza di precipitazione cumulata in 12 ore mediata 
sulle Zone di Allertamento).  
In particolare, il superamento delle soglie predefinite di quantità e di intensità, innesca una 
procedura di Valutazione Idrologica (VI), effettuata con opportuna modellistica afflussi-
deflussi e basata su una previsione quantitativa delle piogge di tipo diffuso e sulla modella-
zione dei loro effetti sulle classi di bacini, identificando i livelli di Criticità Idrologica attesi.  
La procedura di Valutazione Idrologica può essere applicata anche ai fenomeni temporale-
schi solo quando questi presentino particolari caratteristiche di estensione e persistenza 
che li inquadrino in uno scenario perturbato a scala di Zona di Allertamento, ovvero solo 
quando siano associati a precipitazioni diffuse intense e/o persistenti su scala areale, quan-
tificabili in sede di previsione meteo con sufficiente attendibilità.  
 
Le previsioni idrologiche portano alla previsione di Criticità Idrologiche sui corsi d’acqua 
classificate in base ad una scala articolata sui 4 livelli di colore (Verde, Gialla, Arancione, 
Rossa).  
La scala di allertamento ha validità, oltre che per la criticità idrologica/idraulica anche per 
quella geologica (frane). 

Allerta idrogeologica e 
idraulica per piogge 

diffuse, anche associa-
te a rovesci/temporali 

forti. 

VERDE 
(Nessuna Allerta) GIALLA ARANCIONE ROSSA 

  
Per la criticità legata alla sola probabilità di accadimento di rovesci/temporali forti, la scala 
dell’allertamento regionale prevede i codici cromatici Giallo, Arancione. 
I temporali ed i rovesci forti sono fenomeni caratterizzati da precipitazione localmente molto 
intensa, anche associati a forti raffiche di vento e trombe d’aria, grandine e fulminazioni, che 
vengono tipicamente originati da singoli sistemi convettivi di ridotta estensione spaziale che 
si sviluppano in un arco di tempo limitato, anche inferiore all’ora.  
Gli attuali modelli numerici di simulazione e le procedure previsionali operative non permet-
tono di raggiungere l’affidabilità e il dettaglio necessari per ottenere una valutazione quanti-
tativa ed una localizzazione spazio-temporale attendibile delle precipitazioni associate a 
questo tipo di fenomeni.  
La previsione dei rovesci/temporali è pertanto limitata alla determinazione della probabilità 
di accadimento di tali fenomeni attraverso l’analisi di opportuni indicatori standard di insta-
bilità atmosferica e convezione profonda.  
 
Nella procedura di allertamento relativa alla probabilità di accadimento di rovesci/temporali 
forti, anche organizzati e/o stazionari, non associati a eventi di precipitazioni diffuse, la PC-
RL emana una specifica messaggistica di allerta per temporali (Gialla o Arancione).  
La scala di allertamento ha validità, oltre che per la criticità idrologica prevista per i tempo-
rali anche per quella geologica (frane). 

Allerta idrogeologica 
per rovesci e temporali 

forti 

VERDE 
(Nessuna Allerta) GIALLA ARANCIONE 

Livello non pre-
visto per soli 

temporali 
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Classificazione del Fenomeno Meteo 
I fenomeni meteoidrogeologici che possono portare all’emissione di uno stato di Allerta 
Idrogeologica/Idraulica per piogge diffuse e/o temporali sulla Regione Liguria, i relativi sce-
nari di evento, gli effetti e i danni connessi e le procedure di allertamento sono classificati 
sulla base di specifiche soglie meteoidrologiche (La simbologia associata alla classificazio-
ne del fenomeno meteo è riportata nel Bollettino di Vigilanza/Avviso Meteo di ARPAL). 

 

 

Codici Colori e Scenari (effetti e danni) 
Sono di seguito riportati il sistema dei codici colore previsti e gli scenari idrogeologici e 
idraulici ed il relativo danno atteso al suolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

            
 

ELENCO SOGLIE METEOIDROLOGICHE 
 

 PRECIPITAZIONI E TEMPORALI 
 

classificazione 
fenomeno meteo 

significativo intenso molto intenso 

intensità 
piogge 
(media areale in 3 ore su 
100kmq) 

 
35≤X<50 mm (areali) 

 

 
50≤X<70 mm (areali) 

 

 
X≥70 mm (areali) 

 

quantità 
piogge 
(media areale in 12 ore su 
zone di allertamento) 

 
20≤X<45 mm (areali) 

 

 
45≤X<110 mm (areali) 

 

 
X≥110 mm (areali) 

 

probabilità 
temporali 
forti  

temporali forti 

 
temporali forti o 

organizzati 

 
temporali forti, 

organizzati e persistenti  

 

NOTE 
Le soglie di precipitazione (intensità e quantità) sono state ottenute partendo dall’analisi statistica 
delle portate di piena ordinarie in Liguria, e si riferiscono a specifici tempo di ritorno: 

⋅ intensità forte associata a tempo di ritorno 2 anni, molto forte associata a tempo di ritorno 5 
anni; 

⋅ quantità elevata associata a tempo di ritorno 1 anno, molto elevata associata a tempo di 
ritorno 4 anni. 

 
Dalle analisi statistiche si sono ottenute soglie di quantità di precipitazione differenziate zona per 
zona, per semplicità nella tabella è stato riportato il valor medio relativo ai diversi valori. 
 
La classificazione dei temporali in fase previsionale è basata sull’analisi di numerosi parametri 
meteorologici utili a caratterizzarne:  

⋅ le forzanti meteorologiche; 

⋅ l’intensità; 

⋅ la persistenza e il livello di organizzazione; 

⋅ la probabilità di accadimento; 
sulla base delle quali viene identificata una criticità idrologica al suolo tipica della classe in esame. 
 

VERDE - NESSUNA ALLERTA 

Scenario di evento 

 

Assenza o bassa probabilità a livello locale di fenomeni significativi 
prevedibili: 

• (in caso di rovesci e temporali) fulminazioni localizzate, grandi-
nate e isolate raffiche di vento, allagamenti localizzati dovuti a 
difficoltà dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di 
piccoli canali/rii e piccoli smottamenti; 

• caduta massi. 

Effetti e danni Eventuali danni puntuali. 
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ALLERTA GIALLA 

Scenario di evento Idrogeologico/idraulico per piogge diffuse 

Si possono verificare effetti al suolo localizzati di: 

• erosione, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango in bacini 
di dimensioni limitate; 

• ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materia-
le; 

• innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua drenanti bacini Pic-
coli e Medi, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di cri-
ticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, 
ecc.); 

• scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di 
rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con tracima-
zione e coinvolgimento delle aree urbane depresse. 

• caduta massi. 

Anche in assenza di precipitazioni, si possono verificare occasionali feno-
meni franosi anche rapidi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente 
fragili, per effetto della saturazione dei suoli. 

Si possono verificare fenomeni localizzati di: 

• incremento dei livelli dei bacini Grandi, generalmente contenuti all'in-
terno dell'alveo. 

Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei bacini Grandi 
può determinare criticità. 

Idrogeologico per temporali 

Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale. 
Si può verificare quanto previsto per lo scenario idrogeologico, ma con fe-
nomeni caratterizzati da una maggiore intensità puntuale e rapidità di evo-
luzione, in conseguenza di temporali forti. Si possono verificare ulteriori ef-
fetti dovuti a possibili fulminazioni, grandinate, forti raffiche di vento. 

Effetti e danni Occasionale pericolo per la sicurezza delle persone con possibile 
perdita di vite umane per cause incidentali. 

Effetti localizzati: 

• allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno lungo vie 
potenzialmente interessate da deflussi idrici; 

• danni a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti 
civili e industriali interessati da frane, colate rapide o dallo scorrimento 
superficiale delle acque; 

• temporanee interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in prossimità 
di impluvi, canali, zone depresse (sottopassi, tunnel, avvallamenti stra-
dali, ecc.) e a valle di porzioni di versante interessate da fenomeni fra-
nosi; 

• limitati danni alle opere idrauliche e di difesa delle sponde, alle attività 
agricole, ai cantieri, agli insediamenti civili e industriali in alveo. 
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Ulteriori effetti in caso di caso di fenomeni temporaleschi 

• danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di materiali 
a causa di forti raffiche di vento; 

• rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e im-
palcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di co-
municazione di distribuzione di servizi (in particolare telefonia, elettrici-
tà); 

• danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a 
causa di grandinate; 

• innesco di incendi e lesioni da fulminazione. 
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ALLERTA ARANCIONE 

Scenario di evento Idrogeologico/idraulico per piogge diffuse 

Si possono verificare fenomeni diffusi di: 

• instabilità di versante, localmente anche profonda, in contesti geologici 
particolarmente critici; 

• frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; 
• significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, 

possibili voragini per fenomeni di erosione; 
• significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua drenan-

ti bacini Piccoli e Medi, con fenomeni di inondazione delle aree limitro-
fe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlu-
sioni delle luci dei ponti, etc.). 

• significativo scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili 
fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane 
con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; 

• caduta massi in più punti del territorio. 

Anche in assenza di precipitazioni, si possono verificare significativi feno-
meni franosi anche rapidi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente 
fragili, per effetto della saturazione dei suoli. 

Si possono verificare fenomeni diffusi di: 

• significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua drenan-
ti bacini Grandi con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe e delle 
zone golenali, interessamento degli argini; 

• fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido e divagazione 
dell'alveo; 

• occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi d'acqua maggio-
ri. 

Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei bacini Grandi 
può determinare criticità. 

Idrogeologico per temporali 

Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale. 
Si può verificare quanto previsto per lo scenario idrogeologico, ma con fe-
nomeni caratterizzati da una maggiore intensità puntuale e rapidità di evolu-
zione, con possibili piene improvvise di bacini Piccoli e Medi, in conseguen-
za di temporali forti, diffusi e persistenti. Sono possibili effetti dovuti a possi-
bili fulminazioni, grandinate, forti raffiche di vento. 

Effetti e danni Ulteriori effetti e danni rispetto allo scenario di codice giallo: 

Pericolo per la sicurezza delle persone con possibili perdite di vite 
umane. 

Effetti diffusi: 

• allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno lungo vie 
potenzialmente interessate da deflussi idrici; 

• danni e allagamenti a singoli edifici o centri abitati, infrastrutture, edifici 
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e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali interessati da 
frane o da colate rapide; 

• interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in prossimità di impluvi e a 
valle di frane e colate di detriti o in zone depresse in prossimità del reti-
colo idrografico; 

• danni alle opere di contenimento, regimazione e attraversamento dei 
corsi d'acqua; 

• danni a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti 
civili e industriali situati in aree inondabili. 

Ulteriori effetti in caso di fenomeni temporaleschi: 

• danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di materiali 
a causa di forti raffiche di vento; 

• rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e im-
palcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di co-
municazione e di distribuzione di servizi; 

• danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a 
causa di grandinate; 

• innesco di incendi e lesioni da fulminazione. 
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ALLERTA ROSSA 

Scenario di evento Idrogeologico/idraulico per piogge diffuse 

Si possono verificare fenomeni numerosi e/o estesi (tipicamente su un'intera 
Zona di Allertamento) di: 

• instabilità di versante, anche profonda, anche di grandi dimensioni; 
• frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; 
• ingenti ruscellamenti superficiali con diffusi fenomeni di trasporto di ma-

teriale, possibili voragini per fenomeni di erosione; 
• rilevanti innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua drenan-

ti bacini Piccoli e Medi, con estesi fenomeni di inondazione; 
• occlusioni parziali o totali delle luci dei ponti dei corsi d'acqua minori; 
• caduta massi in più punti del territorio. 

Si possono verificare fenomeni numerosi e/o estesi (tipicamente su un'intera 
Zona di Allertamento), quali: 

• piene fluviali dei corsi d'acqua drenanti bacini Grandi con estesi feno-
meni di inondazione anche di aree distanti dal fiume, diffusi fenomeni di 
erosione delle sponde, trasporto solido e divagazione dell'alveo; 

• fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura degli argini, sormonto 
dei ponti e altre opere di attraversamento, nonché salti di meandro; 

• occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi d'acqua maggio-
ri. 

Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei bacini Grandi 
può determinare criticità. 

Idrogeologico per temporali 

Codice non previsto per soli temporali (si applica a fenomeni estesi sull'in-
tera Zona di Allertamento, già oggetto della criticità idrogeologica/idraulica). 

Effetti e danni Ulteriori effetti e danni rispetto allo scenario di codice arancione: 

Grave pericolo per la sicurezza delle persone con possibili perdite di 
vite umane. 

Effetti ingenti ed estesi: 

• danni a edifici e centri abitati, alle attività e colture agricole, ai cantieri e 
agli insediamenti civili e industriali, sia vicini sia distanti dai corsi d'ac-
qua, per allagamenti o coinvolti da frane o da colate rapide; 

• danni o distruzione di infrastrutture ferroviarie e stradali, di argini, ponti 
e altre opere idrauliche; 

• danni a beni e servizi; 
• danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di materiali 

a causa di forti raffiche di vento; 
• rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e im-

palcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di co-
municazione e di distribuzione di servizi; 

• danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a 
causa di grandinate; 

• innesco di incendi e lesioni da fulminazione. 
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Livelli di Allerta e Fasi Operative 
La catena operativa regionale prevede che, a fronte dell’emissione da parte del CFMI-PC di 
ARPAL di una previsione di criticità idrologica/idraulica per piogge diffuse anche associati a 
rovesci/temporali forti superiore a verde, venga automaticamente associata un’analoga cri-
ticità di tipo geologico, ed emessa un’allerta idrogeologica-idraulica di corrispondente livello 
cromatico, come schematizzato in tabella. 

 
 
Analogamente in caso di criticità idrologica legata alla sola probabilità di accadimento per 
rovesci/temporali forti, anche organizzati e/o persistenti superiore a verde la catena operati-
va prevede l’associazione di un’analoga criticità di tipo geologico e l’emissione di un’allerta 
idrogeologica di corrispondente livello cromatico, come schematizzato in tabella. 

 

 
DEFINIZIONI FASI OPERATIVE 
La fase di attenzione è una fase operativa finalizzata alla preparazione all’evento e com-
porta, per tutto il sistema, l’essere preparati all’eventualità di un evento (attivata da previsio-
ne). 
La fase di pre-allarme è la fase del primo manifestarsi degli effetti degli eventi che potreb-
bero portare allo sviluppo di scenari e condizioni di allarme (attivata da previsione).  

La fase di allarme è la fase di gestione di una situazione o di un evento in atto avente ca-
ratteristiche e proporzioni tali da comportare o far temere gravi danni alla popolazione e al 
territorio (attivata da osservazione con monitoraggio strumentale e Presidi territoriali).  
 
La FASE PREVISIONALE fa “scattare” un livello minimo di Fase Operativa (automatismo) 
per Zona di Allertamento per tutte le amministrazioni interessate, consistente nell’obbligo di 
porre in essere ALMENO un “livello minimo” di attività e azioni, preventivamente configurate 
nel piano di emergenza. 
Ogni sistema territoriale adatta la risposta all’evento previsto e/o in corso in autonomia, an-
che in assenza di previsione e sulla base dell’osservazione, potendo sempre “aumentare” la 
fase operativa in ragione dello scenario previsto, delle criticità in atto e della capacità di ri-
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ALLERTA: livelli 
La catena operativa regionale prevede che, a fronte dell’emissione da parte del CFMI-PC di ARPAL di una 
previsione di una criticità idrologica/idraulica per piogge diffuse superiore a verde, venga automaticamente 
associata un’analoga criticità di tipo geologico, ed emessa un’allerta idrogeologica\idraulica di 
corrispondente livello cromatico, come schematizzato in tabella 2.5 

Previsione Criticità 
Idrologica/ Idraulica per 
piogge diffuse da parte di 
CFMI-PC 

Automatismo 
Criticità Geologica 

Allerta   Idrogeologica/ 
Idraulica adottata da 
PC-RL 

Fase Operativa minima 
conseguente  (per tutto il 
Sistema) 

VERDE VERDE nessuna Attività Ordinaria 

GIALLA GIALLA GIALLA Almeno fase di Attenzione 

ARANCIONE ARANCIONE ARANCIONE Almeno fase di Pre-allarme 

ROSSA ROSSA ROSSA Almeno fase di Pre-allarme 

Tabella 2.6 Schematizzazione della catena operativa che dall’emissione di una criticità idrologica/Idraulica per piogge 
diffuse da parte del CFMI-PC porta all’emissione di uno stato di allerta da parte di PC-RL. Si rimanda al paragrafo 2.3 
per la disciplina delle fasi operative 
 

Analogamente si procede in caso di emissione di una criticità idrologica per rovesci/temporali forti, anche 
organizzati e/o persistenti, superiore a verde: la catena operativa prevede l’associazione di un’analoga 
criticità di tipo geologico e l’emissione di un’allerta idrogeologica di corrispondente livello cromatico. 

Tuttavia, in caso di criticità legate ai soli rovesci/temporali forti (seppur forti e/o organizzati e persistenti), 
la scala cromatica si ferma al codice colore Arancione (come schematizzato in Tabella 2.7) e come previsto 
dalle indicazioni del Dipartimento a livello nazionale) e non è prevista l’identificazione di uno scenario di 
criticità al suolo di codice colore Rosso, data la peculiarità dei fenomeni temporaleschi e dei loro effetti al 
suolo. 

Ciò nonostante va tenuto conto, nella pianificazione delle fasi operative corrispondenti all’allerta 
idrogeologica per temporali/rovesci forti, di come gli effetti al suolo legati a tali fenomeni possano essere 
repentini e fonte di pericolo per beni e persone, in particolare se organizzati e persistenti, pur non essendo 
legati ad un’allerta Rossa. 

Le precipitazioni molto intense legate a tali fenomeni possono infatti dar luogo a forti criticità in un breve 
intervallo di tempo, determinando un passaggio anche molto rapido dalla fase di Attenzione/Pre-allarme 
alla fase di Allarme. 
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Previsione Criticità 
Idrologica per 
rovesci/temporali forti 
da parte di CFMI-PC 

Automatismo Criticità 
Geologica 

Allerta Idrogeologica 
adottata da PC-RL 

Fase Operativa minima 
conseguente (per tutto il 
Sistema) 

VERDE VERDE nessuna Attività Ordinaria 

GIALLA GIALLA GIALLA Almeno fase di Attenzione 

ARANCIONE ARANCIONE ARANCIONE Almeno fase di Pre-allarme 

Tabella 2.7 Schematizzazione della catena operativa che dall’emissione di una criticità idrologica per soli rovesci/ 
temporali forti, anche organizzati e/o persistenti da parte del CFMI-PC porta all’emissione di uno stato di allerta da 
parte di PC-RL. Si rimanda al paragrafo 2.3 per la disciplina delle fasi operative 
 

ALLERTA: modalità di trasmissione/comunicazione  
(per il dettaglio sul flusso informativo vedere il paragrafo 2.4) 

In raccordo con la metodologia adottata dal CFMI-PC di ARPAL per l’identificazione delle criticità 
idrologiche, l’allerta viene emessa di norma entro le 14:00 e ha valenza per il giorno stesso e per il 
successivo.  

Per la giornata di “dopodomani” (previsione di possibili criticità in grado di generare uno Scenario 
Idrologico e/o Idraulico di livello Arancione o Rosso con inizio a più di 48 ore a partire dalle 00 del giorno di 
emissione) viene emesso un messaggio di preallerta NON CROMATICO concordemente con quanto già 
previsto nella precedente procedura, che ha valenza informativa per il sistema di Protezione Civile. 

Il Messaggio di Allerta viene pubblicato, con ogni consentita urgenza, sul sito www.allertaliguria.gov.it, ove 
sono consultabili anche i Messaggi/Avvisi del CFMI-PC di ARPAL. Si invita alla consultazione assidua di tale 
sito dedicato all’allerta, poiché esso contiene molte informazioni e dati utili, permette la comunicazione in 
tempo reale (compatibilmente con le attività degli operatori relative all’evento in corso) e in maniera 
diffusa (alla popolazione, ai gestori di servizi, ai mass media, ecc. oltreché alle amministrazioni). 

Il Protocollo di Intesa tra Regione Liguria e le Prefetture – U.T.G. liguri per l’ottimizzazione delle 
comunicazioni in ambito di Protezione Civile approvato con DGR n. 1486/2013 disciplina gli strumenti e le 
modalità con cui la messaggistica di Allerta viene trasmessa alle Prefetture – U.T.G. per la successiva 
trasmissione ai Comuni e agli altri Soggetti Istituzionali previsti. 

Il messaggio di Allerta viene trasmesso da Regione Liguria via PEC, posta elettronica, Telefax e sms a: 

• Prefetture – U.T.G. liguri; 
• Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; 
• Città metropolitana ed Area Vasta; 
• Uffici Territoriali  Regionali per la difesa del Suolo e delle Acque; 
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sposta del proprio sistema di protezione civile. La capacità di risposta va valutata in termini 
di risorse, che sono necessarie a svolgere le azioni e le misure pianificate per ogni fase ope-
rativa, ed in termini di tempo necessario allo svolgimento delle azioni.  
 
La risposta del sistema di P.C. al rischio idrogeologico e idraulico NON è collegata unica-
mente alla previsione (Allerta Cromatica), ma ogni Amministrazione deve provvedere alla 
gestione per fasi operative dell’evento, sulla base dell’osservazione strumentale e dei presi-
di territoriali, potendo passare da una Fase operativa “automatica”, attivata sulla base della 
previsione, a una più “aggravata” ed adeguata alla criticità locale in atto. Qualora la situa-
zione evolva in senso negativo – a seguito della valutazione effettuata sulla base del monito-
raggio, compatibilmente con le possibilità strumentali laddove le dinamiche dei fenomeni lo 
permettano, od in relazione alle informazioni provenienti dal territorio – e richieda, quindi, 
l’implementazione delle misure da porre in essere, viene valutato il passaggio ad altra Fase 
operativa anche a prescindere dalle attività previsionali.  
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2.2.2 Rischio nivologico (associato a neve e ghiaccio). 
Per il rischio associato a neve e ghiaccio, la valutazione della Criticità Nivologica viene diffe-
renziata oltre che per Zona di Allertamento, anche tra Comuni Costieri (ovvero Comuni con 
uno sbocco al mare) e Comuni Interni.	 
Il Comune di Leivi rientra nella Zona di Allertamento C (Bacini Liguri Marittimi di Le-
vante) ed è classificato Comune Interno (Fonte Regione Liguria - appendice tabella Co-
muni approvata con DGR n. 1155 del 19/10/2015). 
In caso di precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio viene identificato uno scenario al 
suolo associato a una definita Criticità Nivologica articolata, come quella Idrogeologica e 
Idraulica, in quattro livelli di criticità crescente: Verde, Gialla, Arancione, Rossa. I livelli di 
Criticità vengono differenziati, oltre che per Zone di Allertamento, anche tra Comuni Costieri 
e Interni.  

Classificazione del Fenomeno Meteo  
Nella classificazione delle precipitazioni nevose si tiene conto della diversa vulnerabilità al 
fenomeno neve che si riscontra nel territorio regionale ligure. Per la medesima classe di al-
tezza dell’accumulo nevoso (debole, moderata ecc.) il fenomeno è classificato in maniera 
diversa a seconda della quota e della vulnerabilità della zona colpita. La criticità è infatti 
maggiore in zone che vengono considerate sensibili:  
– comuni costieri, che comprendono zone altamente urbanizzate;  
– la viabilità autostradale (sia sulla costa che nell’interno).  
I valori degli accumuli nevosi riportati in tabella sono da intendersi come indicativi, poiché 
nella valutazione della classificazione viene considerata l’eventuale presenza di fattori ag-
gravanti (configurazione meteorologica specifica, persistenza, instabilità associata a rove-
sci/temporali nevosi, ecc.). 
La classificazione del fenomeno ghiaccio è in funzione della possibile estensione delle zone 
interessate e della vulnerabilità delle stesse. Si ricorda inoltre che la presenza solo del fe-
nomeno “gelate diffuse” non innesca la procedura di allertamento.  

 

            
PRECIPITAZIONI NEVOSE E GELATE 

 

classificazione 
fenomeno meteo 

significativo intenso molto intenso 

neve costa 
aree sensibile 
(accumuli in 12 ore)  

X<2 cm 
 

 
2≤X<10 cm 

 

 
10≤X<30 cm 

 

neve interno 
aree sensibili  
(accumuli in 12 ore)  

2≤X<10 cm 
 

 
10≤X<30 cm 

 

 
30≤X<50 cm 

 

neve interno 
aree non sensibili 
(accumuli in 12 ore)  

10≤X<30 cm 
 

 
30≤X<50 cm 

 

 
X≥50 cm 

 

Ghiaccio(*) 

 

 
 

 

 
NOTE 
Nella classificazione delle precipitazioni nevose è stato tenuto conto della diversa vulnerabilità al 
fenomeno neve che si riscontra nel territorio regionale ligure. 
Per la medesima classe di altezza dell’accumulo nevoso (debole, moderata ecc.) il fenomeno è 
classificato in maniera diversa a seconda della quota e della vulnerabilità della zona colpita. 
La criticità è infatti maggiore in zone che vengono considerate sensibili: 
⋅ comuni costieri, che comprendono zone altamente urbanizzate; 
⋅ la viabilità autostradale (sia sulla costa che nell’interno). 
 
I valori degli accumuli nevosi riportati sono da intendersi come indicativi, poiché nella valutazione 
della classificazione viene considerata l’eventuale presenza di fattori aggravanti (configurazione 
meteorologica specifica, persistenza, instabilità associata a rovesci/temporali nevosi, ecc.). 
 
(*)La classificazione del  fenomeno ghiaccio è in funzione della possibile estensione delle zone 
interessate e della vulnerabilità delle stesse. Si ricorda inoltre che la presenza del solo fenomeno 
“gelate diffuse” non innesca la procedura di allertamento. 
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Codice Colore e Allerta Nivologica 
Nella tabella di seguito riportata è schematizzato il sistema dei codici colore adottato nel 
processo di Allerta Nivologico, che, partendo dalla previsione meteorologica di neve e 
ghiaccio, arriva alla valutazione delle criticità al suolo ed all‘emissione dell’Allerta.  

 
Codice Colore e Scenari (effetti e danni) 

Sono di seguito riportati il sistema dei codici colore previsti e gli scenari nivologici ed il rela-
tivo danno atteso al suolo. 
 

VERDE - NESSUNA ALLERTA 
Scenario di evento Assenza o bassa probabilità di fenomeni significativi prevedibili (non si 

escludono deboli precipitazioni nevose su zone non sensibili o a quote 
collinari) 

Effetti e danni Possibilità di locali e limitati disagi 
 

ALLERTA GIALLA 
Scenario di evento Spolverate nevose a livello del mare (Comuni Costieri)  

e/o  
nevicate deboli su zone sensibili, quali i tracciati autostradali  
e/o  
nevicate moderate su zone collinari non sensibili. 
Formazione di ghiaccio con gelate diffuse. 

Effetti e danni Locali disagi e locali e temporanei problemi di viabilità. 
Possibili rallentamenti nella circolazione e nei servizi 

 
ALLERTA ARANCIONE 

Scenario di evento Nevicate deboli a livello del mare (Comuni costieri) con qualche cm di 
neve attecchita al suolo  
e/o  
nevicate moderate su zone sensibili, quali i tracciati autostradali, con 
persistenza della copertura nevosa  
e/o  
nevicate forti su zone collinari non sensibili. 
Formazione di ghiaccio con gelate diffuse. 

Effetti e danni Disagi diffusi e problemi di viabilità prolungati, anche sulle zone sensi-
bili, con possibili interruzioni di strade e servizi 
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In Tabella 2.8 sono inoltre descritti gli Scenari nivologici di evento associati ai livelli di allerta e i 
corrispondenti effetti e danni attesi. 

In caso di previsione di gelate diffuse si ha la segnalazione del fenomeno come “significativo” nel 
Bollettino/Avviso Meteo, senza l’innesco della procedura di allertamento nivologica. 

Si evidenzia che, in caso di fenomeni meteo al di sotto delle soglie (ASSENTI O NON SIGNIFICATIVI), nel 
Bollettino di Vigilanza/Avviso meteo del CFMI-PC non viene riportato alcun simbolo meteo ma può 
comunque essere presente una descrizione testuale delle condizioni previste che evidenzia l’eventuale 
occorrenza di fenomeni, ancorché non significativi.  

ALLERTA NIVOLOGICA 

CLASSIFICAZIONE  

FENOMENI METEO 

(in funzione delle 
aree colpite) 

ASSENTI/ 

NON SIGNIFICATIVI 
SIGNIFICATIVI INTENSI MOLTO INTENSI 

Simbolo meteo per 
NEVICATE SU COSTA 

aree sensibili 
accumuli in 12 ore 

- 
   

Simbolo meteo per 
NEVICATE SU 

AUTOSTRADE 

aree sensibili 
accumuli in 12 ore 

- 
   

Simbolo meteo per 
NEVICATE 

NELL’INTERNO 

accumuli in 12 ore 

- 
   

CRITICITÀ 

NIVOLOGICA 
CRITICITÀ VERDE CRITICITÀ GIALLA CRITICITÀ ARANCIONE CRITICITÀ ROSSA 

LIVELLO DI ALLERTA  
VERDE – NESSUNA 

ALLERTA 
ALLERTA GIALLA ALLERTA ARANCIONE ALLERTA ROSSA 
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ALLERTA ROSSA 
Scenario di evento Nevicate moderate a livello del mare (Comuni costieri) con persistenza 

della copertura nevosa  
e/o  
nevicate forti su zone sensibili, quali i tracciati autostradali, con persi-
stenza di copertura nevosa diffusa  
e/o  
nevicate abbondanti su zone collinari non sensibili. 
Formazione di ghiaccio con gelate diffuse 

Effetti e danni Pericolo e problemi di viabilità prolungati, in particolare sulle zone 
sensibili, con probabili interruzioni di strade e servizi 

 

Livelli di Allerta e Fasi Operative 
La catena operativa regionale prevede che, a fronte dell’emissione da parte del CFMI-PC di 
ARPAL di una previsione corrispondente a una criticità nivologica superiore a verde, venga 
adottata un’allerta nivologica di corrispondente livello cromatico, come schematizzato in ta-
bella. 
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dell’osservazione, strumentale e/o diretta, dell’evento.  

In altri termini a fronte della oggettiva difficoltà che hanno tutte le Amministrazioni a garantire i 

livelli di tutela richiesti dal sistema di allertamento (reperibilità h24, presidio Sala Operativa, 

attività a carico di strutture in carenza di personale), la gestione per Fasi Operative determina, tra 

l’altro, la differenziazione del livello di impegno a carico dei Soggetti preposti, riducendo di fatto le 

occasioni in cui la singola Amministrazione deve mettere in campo la totalità delle proprie risorse 

umane e materiali.   

Si rimanda al paragrafo 2.3 per la disciplina delle Fasi Operative. 

 

ALLERTA NIVOLOGICA: livelli 

La catena operativa regionale prevede che, a fronte dell’emissione da parte del CFMI-PC di ARPAL di una 

previsione corrispondente a una criticità nivologica superiore a verde, venga adottata un’allerta nivologica 

di corrispondente livello cromatico: 

Previsione Criticità 
Nivologica da parte del 
CMFI-PC 

Allerta Nivologica per neve 
adottata da PC-RL 

Fase Operativa minima conseguente 
(per tutto il Sistema) 

VERDE nessuna Attività Ordinaria 

GIALLA GIALLA Almeno fase di Attenzione 

ARANCIONE ARANCIONE Almeno fase di Pre-allarme 

ROSSA ROSSA Almeno fase di Pre-allarme 

Tabella 2.9 Schematizzazione della catena operativa che dall’emissione di una criticità nivologica da parte del CFMI-PC 

porta all’emissione di uno stato di allerta da parte di PC-RL. Si rimanda al paragrafo 2.3 per la disciplina delle fasi 

operative 
 

ALLERTA NIVOLOGICA: modalità di trasmissione/Comunicazione 
(per il dettaglio sul flusso informativo vedere il paragrafo 2.4) 

A seguito dell’identificazione da parte del CFMI-PC di ARPAL di criticità nivologiche superiori a verde, la PC-

RL adotta ed emette l’allerta, di norma entro le ore 14:00, con valenza per il giorno stesso e quello 

successivo. Il CFMI-PC di ARPAL specifica alla PC-RL gli orari di inizio/fine allerta. Per la giornata di 

“dopodomani” (previsione di possibili criticità in grado di generare uno Scenario nivologico di livello 

Arancione o Rosso con inizio a più di 48 ore) viene emesso un messaggio di preallerta NON CROMATICO 

concordemente con quanto già previsto nella precedente procedura, che ha valenza informativa per il 

sistema di Protezione Civile. 
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2.2.3 Altri rischi meteorologici (vento, mare e disagio fisiologico). 
Per la categoria di rischi legati al vento, al mare e al disagio fisiologico (per caldo o freddo) 
non è prevista una procedura di allertamento regionale, bensì la consueta messaggisti-
ca previsionale del CFMI-PC di ARPAL.  
Il CFMI-PC di ARPAL procede, in analogia con il rischio idrogeologico e nivologico, alla va-
lutazione e classificazione di questi fenomeni, in base all’Elenco Soglie Meteorologiche ESM 
(vedere Appendice).  

Tali previsioni vengono riportate nel Bollettino di Vigilanza/Avviso meteo regionale e costi-
tuiscono un elemento informativo destinato al sistema di protezione civile e ai cittadini, che 
viene emesso con lo scopo di consentire alle strutture locali, agli enti fornitori di servizi di 
interesse pubblico e alla popolazione in generale di essere informati sugli scenari previsti e 
di prevenire, per quanto possibile, situazioni e comportamenti a rischio, adottando le misure 
di propria competenza più idonee.  

Classificazione del Fenomeno Meteo e Scenari (effetti e danni) 
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2.3. Comunicazione delle previsioni e delle allerte. 
In fase previsionale, la comunicazione di livello regionale dei rischi meteo-idro-geologici e 
idraulici previsti sul territorio regionale e dei relativi stati di Allerta avviene attraverso due 
messaggi:  
– il Bollettino di Vigilanza/Avviso meteo regionale di ARPAL (emesso sul sito web 

www.allertaliguria.gov.it e diramato dal CFMI-PC direttamente ai Comuni e agli Enti inte-
ressati);  

– il Messaggio di Allerta della Regione Liguria (emesso dalla Protezione Civile regionale sul 
sito web www.allertaliguria.gov.it e diramato attraverso le Prefetture ai Comuni, secondo 
quanto disposto dalla DGR 1486/13).  

 
I messaggi emessi dal CFMI-PC di ARPAL e dalla PC della Regione Liguria sono:  

CFMI-PC di ARPAL: 
– Bollettino di Vigilanza/Avviso meteo regionale;  
– Messaggio/Avviso di Criticità Idrologica regionale;  
– Avviso di Criticità Idrologica regionale per temporali forti.  
 
PC-RL (Protezione Civile della Regione Liguria): 
– Preallerta (idrogeologica/idraulica e/o nivologica), per eventi che iniziano dopo 48 ore 

dalle 00 del giorno di emissione;  
– Allerta (idrogeologica/idraulica e/o nivologica), per eventi che iniziano entro 48 ore dalle 

00 del giorno di emissione e per l’aggiornamento di uno stato di allerta già emesso;  
– Cessata Allerta e Cessata Preallerta (idrogeologica/idraulica e/o nivologica).  
 

Rispetto a quanto sopra indicato si ricorda che:  
– in caso di rischio meteorologico per vento, mare, disagio fisiologico, il Bollettino 

di Vigilanza/Avviso meteo viene inviato da ARPAL all’esterno con valenza di unica 
comunicazione disponibile di Protezione Civile;  

– in caso di rischio idrogeologico e idraulico per piogge diffuse, la previsione inne-
sca la valutazione delle Criticità Idrologiche al suolo; se queste sono NON NULLE, la 
PC-RL adotta la criticità cromatica con la corrispondente messaggistica di Allerta;  

– in caso di rischio idrogeologico per soli temporali forti, la PC-RL adotta la criticità 
cromatica con la corrispondente messaggistica di Allerta;  

– in caso di rischio nivologico la PC-RL adotta ed emette la corrispondente messag-
gistica di Allerta.  

Comunicazioni in corso di Allerta 
L’emissione di Allerta arancione o rossa comporta di norma l’attivazione della Sala operativa 
Regionale (SOR) e del monitoraggio meteo idrologico da parte del CFMI-PC di ARPAL.  
Durante l’attivazione della SOR è disponibile sul sito www.allertaliguria.gov.it una sezione 
dedicata alla “Situazione in atto” ove vengono pubblicati i dati in tempo reale e messaggi 
periodici di monitoraggio meteo-idrologico a cura del CFMI-PC di ARPAL.  
I messaggi di monitoraggio meteoidrologico del CFMI-PC in corso di evento vengono diffusi 
esclusivamente via web nella sezione dedicata del sito www.allertaliguria.gov.it, al fine di 
garantire la necessaria tempestività e la massima diffusione dei messaggi.  

_______ 
 
Sono di seguito riportati gli schemi della messaggistica previsionale emessa dal CFMI-PC di 
ARPAL e della messaggistica di allertamento emessa dalla PC della Regione Liguria 
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Schema Bollettino di Vigilanza/Avviso meteo regionale (CFMI-PC di ARPAL) 

 
 

Schema Messaggio/Avviso di Criticità Idrologica regionale (CFMI-PC di ARPAL) 
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Il Bollettino di Vigilanza/Avviso meteo è suddiviso 
in tre giorni di previsione (oggi, domani, 
dopodomani) e per ogni giornata è composto di 
una parte testuale e di una tabellare. 

Nella parte tabellare per ogni Zona di Allertamento 
sono riportati in forma grafica i fenomeni meteo 
classificati almeno come significativi (bianchi), 
intensi (grigi) e molto intensi (neri).  

Nella parte testuale si hanno informazioni più 
dettagliate sui fenomeni e sulla tempistica ed 
evoluzione dell’evento. 

La denominazione del messaggio passa da 
“Bollettino di Vigilanza” ad “Avviso meteo” (con 
intestazione con sfondo nero e scritte bianche) per 
rimarcare: 

• l’associazione del messaggio a un’Allerta 
idrogeologica e idraulica/temporali/nivologica 
di livello Giallo, Arancione o Rosso; 

• la previsione di fenomeni molto intensi 
(simboli neri) per gli altri rischi meteo (vento, 
mare, disagio fisiologico) non oggetto di 

 

Si ricorda che: 

− in caso di rischio meteorologico per vento, mare, disagio fisiologico, il Bollettino di Vigilanza/Avviso 
meteo viene inviato da ARPAL all’esterno con valenza di unica comunicazione disponibile di 
Protezione Civile; 

− in caso di rischio idrogeologico e idraulico per piogge diffuse, la previsione innesca  la valutazione 
delle Criticità Idrologiche al suolo; se queste sono NON NULLE, la PC-RL adotta la criticità cromatica 
con la corrispondente messaggistica di Allerta; 

− in caso di rischio idrogeologico per soli temporali forti, la PC-RL  adotta la criticità cromatica con la 
corrispondentemessaggistica di Allerta; 

− in caso di rischio nivologico la PC-RL adotta ed emette la corrispondente messaggistica di Allerta. 
− Il centro Funzionale CFMI di Arpal specifica alla PC-RL gli orari relativi a inizio/fine dell’Allerta. 

La Veglia Meteo tiene conto del Bollettino di Vigilanza/Avviso meteo regionale per la redazione quotidiana 
del Bollettino di Vigilanza nazionale e dell’eventuale Avviso meteo nazionale (nel caso di almeno 2 Avvisi 
regionali attivi). 
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Si ricorda infine che i fenomeni meteo previsti come almeno significativi vengono sinteticamente riportati 
anche nel Bollettino Liguria di ARPAL6, alla voce “Segnalazioni di protezione civile”. 

MESSAGGIO/AVVISO DI CRITICITA’ IDROLOGICA REGIONALE di ARPAL 
A. Eventi di precipitazione diffusa 

Come illustrato nel paragrafo 2.1.2 , a seguito del superamento di determinate soglie di pioggia diffusa 
prevista, il CFMI-PC di ARPAL procede alla valutazione idrologica degli effetti sui corsi d’acqua e produce il 
Messaggio/Avviso di Criticità Idrologica regionale, nel quale vengono riportate le criticità idrologiche 
previste per ogni Zona di Allertamento e per ogni Classe di Bacino (piccolo, medio, grande). 

 

Il Messaggio/Avviso di Criticità Idrologica ha 
validità massima di 72 ore dalle 00:00 del giorno 
di emissione (ivi compresa la tendenza tra le 48-
72 ore). 

Ha una parte tabellare ove si dettaglia Zona per 
Zona il livello di criticità idrologica prevista per 
ogni Classe di Bacino e la sua durata.  

Nella parte testuale viene riportata l’informativa 
di dettaglio sulla situazione (precipitazioni 
pregresse, stato di saturazione, evoluzione, ecc.). 

La legenda riporta per completezza una sintesi 
degli scenari di evento associati alla scala di 
criticità idrologiche.  

La denominazione del messaggio passa da 
“Messaggio di criticità” ad “Avviso di criticità” 
(con intestazione con sfondo nero e scritte 
bianche) per rimarcare l’associazione ad 
un’Allerta idrogeologica/idraulica di livello Giallo, 
Arancione o Rosso. 

 

                                                           
6 Il Bollettino Liguria di ARPAL riporta le previsioni meteo generali per la regione e viene emesso dal Lunedì 
al Sabato, di norma entro le 13:00, con validità fino a 7 giorni di previsione; viene diffuso su 
www.meteoliguria.it e su  www.arpal.gov.it, via PEC/mail, SMS e tramite i social network Facebook e 
Twitter. 
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Schema Avviso di Criticità Idrologica regionale per temporali forti (CFMI-PC di ARPAL) 

 
(*) IMPORTANTE: l’alta probabilità di temporali forti o organizzati è associata alla criticità idrologica Gial-

la per i bacini piccoli e medi. l’alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti è associata al-
la criticità idrologica Arancione per i bacini piccoli e medi e Gialla per i bacini grandi.  

  

 
 

86 
 

Aggiornamento del sistema di allertamento e linee 
guida per la pianificazione del livello comunale e 

provinciale di Protezione Civile 

  

 

In entrambe le casistiche sopra esposte (piogge diffuse o temporali forti), il CFMI-PC aggiorna inoltre da 
remoto la sezione ligure del “Bollettino di criticità idrogeologica e idraulica nazionale” pubblicato sul sito 
del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale: tale aggiornamento viene sempre garantito qualora le 
criticità idrogeologiche e/o idrauliche previste siano non nulle (ovvero gialle, arancioni o rosse) e costituisce 
di fatto la versione del messaggio di criticità idrologica e idraulica nel formato nazionale. 

In Tabella 2.15 vengono riportati schematicamente i messaggi emessi dal CFMI-PC con le caratteristiche che 
li contraddistinguono. 
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Schema messaggio Preallerta idrogeologica/idraulica e/o nivologica (PC di Regione Liguria) 

 
Schema messaggio Allerta idrogeologica/idraulica e/o nivologica (PC di Regione Liguria) 
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Schema messaggio Cessato Allerta idrogeologica/idraulica e/o nivologica (PC Regione Liguria) 

 
 

____ 


