
MODALITÀ DI ALLERTA 

La Regione Lombardia, attraverso il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali (CFMR), 

effettua una costante attività di previsione, monitoraggio, analisi e sorveglianza in tempo reale di 

fenomeni naturali prevedibili. Il CFMR è in grado di individuare l’arrivo di eventi critici e stimarne 

l’impatto sul territorio, con un anticipo di 12/36 ore. In presenza di determinate condizioni, 

emette diversi tipi di allerte, a seconda dell’intensità/codice colore dei fenomeni previsti. 

 

 

 

 

Codice giallo: viene inviata una Comunicazione che indica 

come un particolare fenomeno si manifesterà in un 

determinato territorio (es. temporali forti) e suggerisce la 

predisposizione di attività operative minime iniziali di 

sorveglianza, anche se l’intensità è considerata affrontabile 

e gestibile localmente. 

Codice arancione e rosso: viene inviato un Avviso di 

Criticità regionale, che contiene il tipo di rischio, una 

sintesi meteorologica, una tabella con gli scenari previsti, le 

zone omogenee investite, i livelli di criticità e le fasi 

operative. Seguono le valutazioni degli effetti al suolo, le 

indicazioni delle azioni da intraprendere e una mappa 

sinottica del livello di allerta.  

Per alcuni bacini caratterizzati da un’alta vulnerabilità e da una ripetitività e rilevanza degli eventi 

di piena, sono emessi degli speciali Avvisi di criticità localizzati. Queste zone sono legate al rischio 

idraulico del fiume Po, dell’Area Metropolitana Milanese (comprendente i bacini di Olona, 

Lambro, Seveso e altri minori) e al rischio idraulico del fiume Secchia.   

Esempio di Comunicazione codice giallo 

Comunicazione codice GIALLO 

AVVISI DI CRITICITA’ 



AVVISO DI CRITICITÀ REGIONALE  

 

 

 

 

 

  

 

Tabella contenente:  

 Elenco zone omogenee e relative 
province 

 Scenari di rischio  

 Livelli di criticità con codice colore 

 Fase operativa da attivare 

 Sviluppo temporale e durata del 
fenomeno 

Descrizione dei possibili effetti al suolo, 
con indicazioni sulle azioni da 
intraprendere  

Mappa del livello di criticità/allerta  

Tipologia di rischio e codice 

colore, con indicazione delle 

zone omogenee 



AVVISO DI CRITICITÀ LOCALIZZATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di rischio e codice 

colore, con indicazione delle 

zone a rischio localizzato 

 

Tabella contenente:  

 Elenco aree di allertamento localizzato  e 
relative province 

 Scenari di rischio  

 Livelli di criticità con codice colore 

 Fase operativa da attivare 

 Sviluppo temporale e durata del fenomeno 
 

Tabella di previsione sulla pioggia 
cumulata, riferita alle aree e sezioni di 
riferimento e sulla previsione idraulica  

Mappa del livello di criticità/allerta, 
comprendente la valutazione degli effetti 
al suolo e le indicazioni operative 

Sintesi dei principali dati di 

monitoraggio già registrati 



I canali di diffusione 

 

Quando si attendono eventi critici, a partire dal codice colore giallo, la Regione Lombardia 

intensifica le comunicazioni verso i soggetti del sistema di Protezione civile. In sintesi, il servizio di 

allertamento fornito dalla Regione Lombardia si basa sul principio secondo cui a livelli crescenti di 

criticità corrisponde l’utilizzo di un numero crescente di canali di comunicazione, come evidenziato 

nella seguente tabella. 

 

CODICE COLORE CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

VERDE 
Pubblicazione della 

“situazione odierna” sui 
siti web regionali  

   

GIALLO 
Pubblicazione della 

“situazione odierna” sui 
siti web regionali 

“Comunicazione” 
con e-mail PEC* e 

PEO** 
  

ARANCIONE 
Pubblicazione della 

“situazione odierna” sui 
siti web regionali 

Invio dell’”Avviso 
di Criticità “ con e-

mail PEC* e 
PEO** 

Invio di un sms 
informativo al 
cellulare del 

Sindaco e di un 
suo sostituto 

Pubblicazione 
dell’”Avviso di 

Criticità” 
sull’App 

“Protezione 
Civile” 

ROSSO 
Pubblicazione della 

“situazione odierna” sui 
siti web regionali 

Invio dell’”Avviso 
di Criticità “ con e-

mail PEC* e 
PEO** 

Invio di un sms 
informativo al 
cellulare del 

Sindaco e di un 
suo sostituto 

Pubblicazione 
dell’”Avviso di 

Criticità” 
sull’App 

“Protezione 
Civile” 

 

*PEC (Posta Elettronica Certificata) 

**PEO (Posta Elettronica Ordinaria) 

 


