GUIDA ALLA MAPPA DI ALLERTA
La mappa pubblicata in home page mostra la situazione meteorologica, idrogeologica, idraulica e marinocostiera in Emilia-Romagna per la giornata di oggi e di domani, ai fini dell’allertamento.
La regione è suddivisa in zone e sottozone di allerta, territori omogenei dal punto di vista climatico,
geomorfologico e di insorgenza del rischio, la cui dimensione è compatibile con i diversi strumenti
previsionali ad oggi disponibili.
Sulla mappa le zone/sottozone sono colorate in modo differente a seconda del livello di allerta previsto sul
territorio per i diversi fenomeni, con la seguente corrispondenza:

La previsione della situazione meteorologica, idrogeologica, idraulica e marino-costiera ai fini
dell’allertamento è effettuata per i seguenti fenomeni:











Piene dei fiumi
Frane e piene dei corsi d’acqua minori
Temporali
Vento
Temperature estreme
Neve
Pioggia che gela
Stato del mare
Mareggiate
Valanghe

Per le diverse tipologie di fenomeni oggetto dell’allerta, a ciascun codice colore sono associati diversi
scenari di evento e potenziali effetti e danni sul territorio (consulta la tabella degli scenari).
I colori della mappa pubblicata in home page corrispondono al livello di allerta massimo per ciascuna zona e
per ciascun fenomeno, come indicato nel documento di previsione emesso ogni giorno dal Centro Funzionale
– Arpae SIMC e dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, e pubblicato sul
sito (vai alla sezione Allerte e Bollettini).

Il documento di previsione è denominato:
 Bollettino di vigilanza meteo idrogeologica e idraulica in caso di codice colore verde su
tutte le zone/sottozone di allerta per tutti i fenomeni sopra elencati.
 Allerta meteo idrogeologica e idraulica in caso di codice colore giallo, arancione o rosso
per almeno uno dei fenomeni sopra elencati, su almeno una zona/sottozona di allerta.
La mappa regionale è navigabile per singolo fenomeno (dal menu verticale a sinistra della mappa in
home page) e cliccando sul singolo Comune, o inserendo il nome di un Comune nella casella di
ricerca, è possibile visualizzare la mappa di allerta alla scala locale e i dati rilevati dai sensori
presenti sul territorio.

La pagina del Comune può contenere informazioni di dettaglio e documenti utili quali i Piani comunali di
protezione civile ed eventuali comunicazioni del Sindaco sulla situazione in atto sul proprio territorio.

Consulta l’elenco dei Comuni dell’Emilia-Romagna con l’indicazione delle zone e sottozone di
allerta di appartenenza.
Aggiornamento delle mappe e periodo di validità
L’aggiornamento dei documenti di previsione e delle mappe avviene ogni giorno, di norma entro le ore
13:00, a cura del Centro Funzionale Arpae-SIMC e dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile.
La valutazione del livello di allerta viene effettuata per le 24 ore della giornata successiva (00:00 – 24:00),
aggiornando, se necessario, la valutazione anche per le 12 ore della giornata in corso (36 ore successive).

Allerta e fasi operative di protezione civile
L’allerta costituisce il riferimento in fase di previsione per l’attivazione automatica delle fasi operative di
protezione civile sul territorio regionale, secondo la seguente corrispondenza:




Allerta Gialla – Attivazione fase di attenzione
Allerta Arancione – Attivazione fase di preallarme
Allerta Rossa – Attivazione fase di allarme

Per approfondire vai a Il sistema di allertamento.

