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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-001-B Acquisizione e utilizzo nella 
gestione delle emergenze dei 
risultati delle attivitр previste 
relative all�elaborazione di 
scenari di rischio residuale 
collegati alla presenza di 
arginature contigue dei tratti di 
pianura dei corsi d�acqua 
principali

Regione Emilia-
Romagna

OGC La misura necessita 
di approfondimenti

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Miglioramento della sicurezza 
dei rilevati arginali

Comitato tecnico con ruolo di 
indirizzo e coordinamento, 
incontri tecnici, affidamenti 
esterni a centri di competenza e/o 
fornitori di servizi.

1) Configurazione dei profili 
utente. Migrazione da 
applicativo prototipale  a 
applicativo online. 2) 
implementazione degli scenari 
nella pianificazione di emergenza 
comunale e provinciale. 3)  
messa a punto di metodologie in 
merito alle attività di ricog

0,001) Attività relative alla sperimentazione di 
tecniche di miglioramento della sicurezza 
dei rilevati arginali; Attività di sviluppo 
dell’applicativo web denominato Napageo 
con differenti profili utente. 2) Scenari di 
allagamento conseguenti rotte arginali nel 
comparto compreso tra fiume Secchia a 
ovest, fiume Panaro a est e fiume Po a 
nord. Oltre all’evoluzione temporale, per 
ciascuno scenario vengono fornite mappe 
delle massime profondità idriche, delle 
massime velocità (in modulo), dei tempi di 
arrivo dell’allagamento, della massima 
profondità totale (indice sintetico di 
pericolosità idraulica complessiva basato 
sulla combinazione dei valori 
contemporanei di altezza idrica e velocità). 
3) Raccolta, elaborazione e digitalizzazione 
dei danni allu-vionali di diversa natura 
conseguenti eventi di esondazione occorsi 
in Emilia-Romagna. Elaborazione e messa a 
punto mediante modellistica numerica 
bidimensionale di modelli di valutazione e 
previsione del danno

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-002-B Aggiornamento del catalogo 
georeferenziato degli eventi 
alluvionali

Regione Emilia-
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costituzione Gdl Flood Cat - Analisi 
Piattaforma e rapporti di evento. 
Implementazione

0,00Alimentata la piattaforma FloodCat con gli 
eventi alluvionali oggetto di ordinanze di 
protezione civile occorsi nell intervallo 
temporale 12/2011 - 12/2018, in 
particolare le seguenti ordinanze: 83/13; 
174/14; 175/14; 202/14; 232/15; 292/15; 
351/16; 503/18; per un totale di 44 eventi 
di cui: 20 di tipo Fluviale, 17 di tipo 
Pluviale, 7 di tipo Marino.

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-003-B Analisi e aggiornamento dei 
documenti, procedure e delle 
tecnologie del sistema di 
allertamento regionale finalizzata 
alla revisione dello stesso, 
tenendo conto anche del 
percorso di omogeneizzazione 
promosso dal DPCN sul territorio 
nazionale

Regione Emilia-
Romagna

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Aggiornamento e miglioramento 
del Sistema di Allertamento 
Regionale

Tavolo tecnico Regioni-
Dipartimento Protezione civile. 
Attivata (2 maggio 2016) una fase 
transitoria Codici Colore, Tabella 
approvata a febbraio 2016 dal 
Dipartimento della Protezione 
civile, a corredo delle indicazioni 
per l’omogeneizzazione dei 
messaggi di allertamento e fasi 
operative per rischio meteo-
idrogeologico e idraulico. 
Comunicazione ufficiale ai sindaci 
ed enti riguardo alla fase 
sperimentale. Incontri territoriali 
Sindaci (Febbraio-Marzo) 1 per 
provincia. Partenza ufficiale del 
nuovo SA a Maggio 2017.

0,00Revisione procedure del Sistema di 
allertamento regionale, con adozione dei 
Codici Colore per tutti i fenomeni meteo-
idrogeologici-idraulici (Rischio idraulico, 
rischio idrogeologico, rischio temporali, 
vento, temperature estreme, neve, pioggia 
che gela, stato del mare, rischio costiero, 
rischio valanghe) conclusa ad aprile 2017 
(DGR_417_2017) . A giugno 2018 è stato 
approvato un ulteriore aggiornamento 
delle procedure (DGR_962_2018).

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-004-B Analisi e potenziamento del 
Sistema di Protezione Civile 
(strutture di protezione civile, 
attrezzature specialistiche per il 
rischio idraulico, Volontariato)

Regione Emilia-
Romagna

OGC Problemi di tipo 
amministrativo

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

bandire le gare , acquisire e 
distribuire le attrezzature

Il Programma di potenziamento 
delle strutture di protezione civile 
per l’attivazione del concorso 
finanziario dell’Agenzia regionale 
per la sicurezza territoriale e la 
protezione civile, contiene le 
proposte ritenute meritevoli e 
quindi approvate in linea tecnica 
ed ammissibili al concorso 
finanziario regionale, per la 
somma complessiva di € 
3.269.000,00; tali spese trovano 
copertura sul bilancio dell’Agenzia 
Regionale per la Sicurezza 
Territoriale e la Protezione Civile 
nel triennio 2019- 2021. 
Predisposizione gara d'acquisto.

tempi tecnici delle gare 
soprasoglia

0,00DGR 988 del 18/6/2019 - Approvazione del 
programma degli interventi di 
potenziamento del sistema regionale di 
protezione civile sul triennio 2019-2021, 
ridefinizione termini a soggetti beneficiari 
ed autorizzazione riutilizzo economie per 
alcuni interventi già programmati - Importo 
complessivo di € 3.269.000,00. È finanziato 
e in corso di attuazione il potenziamento 
del dispositivo della colonna mobile 
relativo al rischio idraulico. In acquisizione 
15 kit rischio idraulico I liv, 2 II liv, 2 
insacchettatrici.
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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-005-B Analisi e potenziamento delle reti 
di monitoraggio per la gestione in 
emergenza del rischio idraulico.

ARPA Emilia-
Romagna

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

L'aumentata capacità di 
acquisizione e visualizzazione dei 
dati (ogni 20 minuti circa), 
consente di seguire meglio 
l'evoluzione dei fenomeni intensi 
e localizzati.

Progetto approvato dalla Giunta 
regionale, finanziato dal 
Dipartimento nazionale di 
Protezione civile con l'obiettivo di 
dimezzare i tempi di lettura dei 
dati rilevati dalla rete 
pluviometrica

0,00Aumento della frequenza di 
campionamento dei dati idro pluviometrici 
per l'intera rete regionale, passaggio da 30 
minuti a 15 minuti di frequenza di 
campionamento dei dati  in tempo reale.

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-006-B Brochure informative per 
l�autoprotezione

Regione Emilia-
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Campagne informative Regionali, 
nuovi videoclip progetto WEB 
ARPCIV/URP sulla comunicazione 
del rischio 

0,00Video Cosa fare in caso di alluvione 
edizione 2018 a cura dell'Unità 
Informazione e comunicazione Agenzia 
regionale protezione civile 
http://protezionecivile.regione.emilia-
romagna.it/video/il-video-cosa-fare-il-caso-
di-alluvione; video tutorial sul rischio 
alluvioni e allertamento realizzati 
nell'ambito del progetto europeo Life 
Primes 
http://www.lifeprimes.eu/index.php/docs/
prodotti-editoriali/video/

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-007-B Brochure informative sui 
fenomeni e aree critiche

Regione Emilia-
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

0,00Materiale informativo realizzato 
nell'ambito del progetto europeo Life 
Primes 
http://www.lifeprimes.eu/index.php/docs/
prodotti-editoriali/video/. 

Litorale costiero 
Regione Emilia 
Romagna

ITN008-ER-008-B Collaudo e formalizzazione del 
sistema di allertamento costiero

Regione Emilia-
Romagna

OGC La misura necessita 
di approfondimenti

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
solo parzialmente 
raggiunti

Migliorare il coordinamento tra i 
settori e le istituzioni coinvolte. 

Il sistema è stato sviluppato sulla 
base di una collaborazione RER-
Unife e Arpae a partire dal 2011 
ed è divenuto operativo dal 2012. 
Nel 2017 è stata condotta l'analisi 
degli avvisi di 'criticità costiera' 
emessi dal 2012-2016,  ovvero 
nella fase sperimentale del 
sistema. Nel 2015-2016 sono 
state: definite le zone costiere di 
riferimento all'interno delle 
macroaree,  la procedura di 
allertamento;  l'organizzazione e i 
compiti del  presidio territoriale 
idraulico costiero.

Non esiste un monitoraggio 
strumentale dell'evento costiero 
e va migliorato il coordinamento 
per il monitoraggio degli effetti 
sul territorio

0,00Adozione del nuovo sistema di allerta che 
include, per la prima volta anche a livello 
nazionale,  l'allerta costiera.  Atto di 
approvazione Delibera Num. 417 del 
05/04/2017. Nel 2019 si è avviata, 
attraverso Arpae,  una revisione dei 
transetti su cui gira il modello di analisi  alla 
base del sistema di allertamento e alcuni 
nuovi  transetti sono stati introdotti in via 
sperimentale.  Prosegue l'analisi annuale 
della risposta del sistema attraverso il 
monitoraggio degli effetti sul territorio in 
occasione  delle mareggiate . In questo 
senso è stato realizzato il report tecnico 
Mareggiate - Analisi dati 2017-2018 e 
aggiornamento della sintesi 1946-2018.

Litorale costiero 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-009-B Collaudo e formalizzazione del 
sistema di allertamento costiero.

ARPA Emilia-
Romagna

Litorale costiero 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-010-B Descrizione di scenari di criticitр 
da inondazione marina gialla, 
arancione e rossa (equiparabile 
DPCM 27/02/2004), da adottare 
a livello regionale

Regione Emilia-
Romagna

COM La misura necessita 
di approfondimenti

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
solo parzialmente 
raggiunti

Analisi dell'efficacia della misura 
e adozione di azioni correttive

Il lavoro è stato sviluppato a 
partire dai risultati sperimentali  
messi in campo dalla Regione 
Emilia-Romagna dal 2008. Con il 
progetto EU Micore, si è infatti 
sperimentato un prototipo di 
sistema di allertamento costiero in 
una zona della costa regionale, e 
sono state definite le soglie di 
criticità. Successivamente il 
modello è stato esteso a copertura 
dell'intero litorale e dal 2014 si è 
costituito un tavolo di lavoro 
all'interno del quale si è lavorato 
ad uniformare la procedura 
rispetto agli altri rischi e alla 
tabella dei codici colore come da 
nota del Dipartimento della 
Protezione Civile n. 7117/2016 del 
10/02/2016.

Trattandosi di una procedura di 
nuova introduzione rispetto a gli 
altri rischi (es. idrogeologico, 
idraulico)  necessita di una fase 
di collaudo che potrà essere 
sviluppata nei prossimi anni.

0,00Definiti i livelli di "criticità costiera" 
introdotti nel nuovo  "Documento per La 
Gestione Organizzativa e Funzionale del 
Sistema Regionale di Allertamento per il 
Rischio Meteo Idrogeologico, Idraulico, 
Costiero ed il Rischio Valanghe, ai fini di 
Protezione Civile; adottato con Delibera 
Num. 417 del 05/04/2017.
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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-011-B Disposizione di finanziamenti per 
interventi indifferibili ed urgenti 
al verificarsi o nell�imminenza di 
situazioni di pericolo

Regione Emilia-
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

All'attuazione delle attività ed 
all'impiego delle relative risorse 
finanziarie l'Agenzia provvederà 
nel rispetto delle vigenti 
disposizioni legislative e 
regolamentari dello Stato e della 
Regione ed in conformità a quanto 
previsto nel proprio regolamento 
di organizzazione e contabilità.

0,00DGR 299 del 25/2/2019 "approvazione 
interventi urgenti e trasferimento di risorse 
finanziarie a favore dell'agenzia regionale 
per la sicurezza territoriale e la protezione 
civile.Primo piano interventi urgenti anno 
2019. modifica precedenti delibere di 
giunta regionale n. 289/2017 e n. 
1655/2018. approvazione intervento d.m. 
n. 14/2018." Dgr 436 del 25/3/2019 
"approvazione interventi urgenti ai sensi 
artt.8, 9 e 10 l.r. n. 1/2005 e ss.mm.ii. e 
trasferimento di risorse finanziarie a favore 
dell'agenzia regionale per la sicurezza 
territoriale e la protezione civile. modifica 
alla precedente delibera di giunta regionale 
n. 299/2019",  Dgr 625 del 29/04/2019   
"approvazione interventi urgenti ai sensi 
degli artt.8, 9 e 10 della l.r. n. 1/2005 e 
ss.mm.ii. e trasferimento di risorse 
finanziarie a favore dell'agenzia regionale 
per la sicurezza territoriale e la protezione 
civile", Dgr 987 del 18/6/2019   "concorso 
finanziario ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della 
l.r. n. 1/2005 e ss.mm.ii. finalizzato a 
fronteggiare situazioni di emergenza nel 
territorio regionale - quarto piano 
interventi urgenti anno 2019. modifica 
delle precedenti delibere di giunta 
regionale n. 299/2019 e n. 436/2019".

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-012-B Elaborazione e sperimentazione 
di piani di emergenza di 
Protezione Civile in raccordo con 
la pianificazione territoriale in 
aree a rischio idraulico elevato e 
molto elevato

Comunale OGC Non sono 
disponibili 
informazioni sulle 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Applicazione delle nuove linee 
guida regionali per la 
pianificazione di emergenza  
DGR 1439/2018.

Attuazione art. 18 D.Lgs 1/2018. 
Incontri tecnici con le 
amministrazioni comunali 

0,00Ambito Parma: in approvazione il "PIANO 
DI EMERGENZA PER LE AREE AD ELEVATO 
RISCHIO IDRAULICO DERIVANTE DAL  T. 
SCODOGNA NEI TERRITORI COMUNALI DI 
FORNOVO DI TARO, SALA BAGANZA E 
COLLECCHIO" a cura dell'Unione 
Pedemontana Parmense. Ambito Modena: 
Approvazione dei Piani emergenza dighe di 
Riolunato, Cassa Panaro e Cassa Secchia. 
Approvazione del piano comunale di 
emergenza del Comune Capoluogo.

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-013-B Formazione degli operatori del 
sistema di protezione civile

Regione Emilia-
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

0,00Progetto comunicazione ARPCIV, ARPAE, 
Comune Parma (IV incontro) - conoscenza 
rischi del PEC, creazione di una squadra di 
comunità di PC. Settimana della Protezione 
Civile. Stati generali del volontariato 
campagna nazionale "Io Non rischio" 
Buone pratiche di protezione civile - rischio 
alluvione 13 e 14 ottobre 2018 e 13 
ottobre 2019 (piazze di informazione alla 
popolazione nei comuni dell'Emilia-
Romagna)." Io non rischio scuola" anno 
scolastico 2018 - 2019 formazione docenti 
e alunni presso Istituto comprensivo 
Parmigianino di Parma, su rischi alluvione e 
terremoto.  Seconda  edizione degli "Stati 
generali del volontariato", maggio 2018; 
"Settimana regionale della protezione 
civile", oltre 62 eventi nel 2018 e nel 2019; 
partecipazione alle due edizioni della Fiera 
di Ferrara Remtech, dedicata ai temi 
dell'ambiente e della rigenerazione urbana, 
due edizioni nel settembre 2018 e 2019 
con stand, spazio video multimediale e 
spazio allestimento mezzi e attrezzature 
per il soccorso; Pubblicazione del sito 
dedicato al progetto europeo Life Primes 
per la prevenzione e la riduzione del rischio 
alluvione nel 2018 
http://www.lifeprimes.eu/. 
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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-014-B Implementazione del Presidio 
Territoriale Idraulico, 
Idrogeologico e costiero

Regione Emilia-
Romagna

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-015-B Implementazione di prodotti 
previsionali utilizzati nel Centro 
Funzionale/Agenzia Protezione 
Civile (monitoraggio, modellistici, 
etc..); aggiornamento delle 
tecnologie utilizzate

ARPA Emilia-
Romagna

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Maggiore risoluzione spaziale 
(da 7 a 5 km di risoluzione di 
griglia orizzontale e da 2.8 a 2 
km rispettivamente). Descrizione 
più dettagliata dei campi di 
precipitazione a piccola 
scala. Miglioramento dell'analisi 
delle precipitazioni osservate nei 
bacin

Utilizzo risorse 
personale interno 
degli Enti coinvolti - 
In valutazione

Passaggio dal modello Cosmo I7 al 
modello Cosmo I5 per le previsioni 
a  72 ore su area mediterranea, 
effettuate due volte al giorno alle 
ore 00 e 12 UTC. Miglioramento 
dei processi di assimilazione dati 
radar nelle catene modellistiche, 
ottimizzazione sistemi modellistici 
di ensamble.

0,00Implementazione della nuova modellistica 
meteorologica ad area limitata

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-016-B Implementazione/aggiornamento 
delle pagine WEB degli Enti 
Istituzionali

Regione Emilia-
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Ottimizzazione dei siti web 
istituzionali per assicurare 
in'operatività costante del 
sistema

Progettazione, contenuti condivisi 
con tutte le Strutture competenti - 
Rilascio del Prototipo in fase Test - 
Rilascio ufficiale Maggio 2017. 
Presentato ufficialmente in 
Regione, a Bologna, il 25 gennaio 
il nuovo portale “Allerta meteo 
Emilia-Romagna” punta a far 
correre sul web gli avvisi in tema 
di allertamento di protezione 
civile, per assicurare 
un’operatività costante del 
sistema. La piattaforma 
multimediale,  è a disposizione sia 
dei sindaci e degli operatori del 
sistema di protezione civile, dalle 
Prefetture ai servizi regionali 
territoriali, così come di giornalisti 
e cittadini, che possono scegliere 
di ricevere direttamente la notifica 
delle allerte a seguito di una 
semplice registrazione. 9 Incontri 
territoriali (Febbraio-Marzo 2017) 
con i Sindaci di tutte le provincie 
per far conoscere lo strumento.

0,00Aggiornamento continuo dei portali 
istituzionali: 
https://protezionecivile.regione.emilia-
romagna.it/.  
https://allertameteo.regione.emilia-
romagna.it/.  
https://www.arpae.it/sim/?previsioni/regio
nali.

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-017-B Implementazione/aggiornamento 
delle pagine WEB degli Enti 
Istituzionali

ARPA Emilia-
Romagna

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-018-B Informativa in merito al rischio 
Alluvione (comportamento da 
tenere, nА telefonici, link ad 
eventuali siti di informazione...) 
da inviare ai contribuenti 
contestualmente alla cartella per 
la riscossione del contributo di 
bonifica

Consorzi di 
Bonifica

NS 0,00

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-019-B Miglioramento delle procedure e 
degli strumenti operativi per 
l�attivazione delle risorse 
finanziare

Regione Emilia-
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Gestione dematerializzata 
contabilità speciale

Progettazione ed 
implementazione di modalità 
dematerializzate per gestire la 
contabilità speciale

0,00

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-020-B Migliorare le modalitр operative 
e gli strumenti per l�acquisizione 
delle segnalazioni dei danni al 
fine della richiesta di 
dichiarazione di emergenza 
Nazionale

Regione Emilia-
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Gestione dematerializzata delle 
richieste risarcimento danni e 
della contabilità

Progettazione ed 
implementazione di modalità 
dematerializzate per gestire le 
richieste di risarcimento danni e la 
contabilità.

0,00Progetto Danni per gestire in modalità 
dematerializzata le richieste di risarcimento 
danni da parte di privati e attività 
produttive. Progetto SAP per la gestione 
delle contabilità speciali. Progetto Articolo 
10 per gestire in modalità dematerializzata 
le richieste di concorso finanziario previsti 
dall’articolo 10 della legge 2005

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-021-B Piani degli Interventi urgenti di 
cui alle OPCM di Protezione Civile 
in seguito a dichiarazione dello 
stato di emergenza

Regione Emilia-
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Attuazione dei Piani degli 
interventi urgenti

0,00Gestiti 11 stati di emergenza dichiarati e 
regolati dalle procedure di cui alle 
ordinanze OCDPC: 
232/2015;292/2015;351/2016;468/2017;4
97/2017;511/2018;503/2018;558/2018;59
0/2019;600/2019;605/2019
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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-022-B Predisposizione di protocolli 
operativi per migliorare la 
gestione in corso di evento delle 
opere idrauliche di regolazione 
dei corsi d'acqua naturali, dei 
canali e delle zone di foce e 
gestione delle zone umide (valli) 
costiere

Regione Emilia-
Romagna

NS 0,00

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-023-B Previsione modalitр e risorse  per 
la raccolta dati e  la valutazione 
degli eventi occorsi al fine di 
migliorare la conoscenza di 
pericolositр e rischio, i sistemi 
difensivi, i sistemi previsionali, di 
allertamento e risposta alle 
emergenze

Regione Emilia-
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Tavoli tecnici, protocolli di 
intesa/convenzioni tra i vari 
soggetti competenti

0,00ART. 15 LEGGE N. 241/1990 E S.M. - 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
ACCORDO TRA REGIONI DEL DISTRETTO 
IDROGRAFICO PADANO E AUTORITÀ DI 
BACINO DEL FIUME PO PER IL 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 
ALIMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA 
FLOODCAT (FLOOD CATALOGUE) PER LA 
COSTRUZIONE DEL CATALOGO NAZIONALE 
DEGLI EVENTI ALLUVIONALI (DGR 2132 del 
20/12/2017) Enza: evento del 11-12 
dicembre 2017, Istituzione di Cabina di 
Regia e stipula di "Convenzione per 
l'esecuzione di attività di studio finalizzate 
alla ricostruzione dell'evento di piena del 
11-12 dicembre 2017 e all'aggiornamento 
del quadro conoscitivo relativo alle 
condizioni di pericolosità e rischio idraulico 
lungo il torrente Enza, tra la RER e 
l'Addistrtutuale Po", approvata con DGR 
1141 del 16/07/2018 Taro: realizzazione di 
DTM Lidar Fascia costiera: realizzazione di 
DTM Lidar

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-024-B Raccordo con la Pianificazione di 
emergenza degli Enti gestori di 
infrastrutture lineari e di servizi 
mediante protocolli di intesa o 
predisposizione di specifici piani 
di emergenza

Regione Emilia-
Romagna

OGC Problemi di 
coordinamento fra 
soggetti coinvolti

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Protocolli quasi tutti formalizzati, 
buona consuetudine operativa 
nell'esercizio della 
collaborazione in emergenza e 
nella preparazione.

Esercizio dei protocolli attivi, 
formalizzazione di quelli mancanti.

Necessità di migliorare il flusso 
delle comunicazioni e di 
ottimizzare la procedura di 
cooperazione

0,00Sono operativi e formalizzati i protocolli 
con ENEL, HERA, IREN, Atersir, Telecom, 
Wind, Vodafone, Iliad. È in fase di 
formalizzazione, ma operativo nella pratica, 
il protocollo con TERNA.

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-025-B Redazione Piano di emergenza 
comunale per la parte relativa al 
rischio idraulico e di inondazione 
marina

Comunale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Applicazione delle nuove linee 
guida regionali per la 
pianificazione di emergenza  
DGR 1439/2018.

Applicazione delle nuove linee 
guida regionali per la 
pianificazione di emergenza  DGR 
1439/2018. Incontri tecnici con le 
amministrazioni comunali  ed enti 
tecnici territoriali.

0,00Area Parma: 18 Comuni hanno aggiornato 
il proprio quadro conoscitivo integrandolo 
con  le mappe del rischio idraulico sulla 
base del P.G.R.A. di cui  13 approvati nel 
2019 hanno recepito le indicazioni  della 
DGR 1439 del 10/09/2018. Ambito 
Modena: Supporto ai comuni per 
l'aggiornamento di tutti i 47 piani comunali 
di protezione civile, ad oggi aggiornati 10 
piani su 47 secondo le nuove procedure 
DGR 962/2018 e DGR 1439/2018.
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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-026-B Richiesta dello Stato di 
Emergenza Nazionale in caso di 
calamitр naturali o connesse con 
l'attivitр dell'uomo che in ragione 
della loro intensitр ed estensione 
debbono  essere fronteggiate con 
mezzi e poteri straordinari

Regione Emilia-
Romagna

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Predisposizione rapporto di 
evento, ricognizione e 
quantificazione dei danni e delle 
risorse finanziarie necessarie alle 
attività di soccorso e assistenza e 
all’esecuzione degli interventi più 
urgenti di cui all’art. 25, comma 2 
lettere a) e b).

Mancato riconoscimento di 
alcune richieste di dichiarazione 
dello stato di emergenza 
nazionale. Fondo regionale di 
protezione civile finalizzato 
anche a finanziare gli interventi 
connessi a stati di crisi regionali, 
privo di copertura finanziaria.

0,00Richieste stato di emergenza: 1) Eccezionali 
avversita' atmosferiche verificatesi nel 
territorio della regione Emilia-Romagna nei 
giorni dal 4 al 7 febbraio 2015. 2) 
Eccezionali avversità meteorologiche nelle 
province di Parma Piacenza 13 e 14 
settembre 2015. 3) Eccezionali avversità 
atmosferiche 27 febbraio -27 marzo 2016. 
4) Crisi approvvigionamento idropotabile 
nel territorio regionale 2017. 5) Eccezionali 
eventi meteorologici dei mesi di giugno, 
luglio e agosto 2017 nelle province di 
Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena. 6) 
Eccezionali eventi meteorologici verificatisi 
nei giorni dall'8 al 12 dicembre 2017. 7) 
Avversità atmosferiche verificatesi in 
Regione dal 2 febbraio al 19 marzo 2018. 8) 
Eccezionali eventi meteorologici verificatesi 
a partire dal mese di ottobre 2018. 9) 
Eccezionali eventi meteorologici febbraio 
2019. 10) eccezionali eventi meteorologici 
verificatisi nei territori colpiti della Regione 
Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019. 
11) Eccezionali eventi meteorologici 22 
giugno 2019.

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-027-B Sensibilizzare i Comuni al fine di 
calendarizzare incontri 
informativi con la popolazione e 
attivitр esercitative di verifica dei 
Piani di Protezione Civile

Regione Emilia-
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Portale web allerte - Campagne 
informative

0,00Attività portata avanti durante i diversi 
incontri territoriali relativi alla Revisione del 
Sistema di Allertamento e, nell'ambito del 
progetto Life Primes, nel corso del processo 
partecipato che ha coinvolto 6 Comuni.

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-028-B Supporto agli enti territoriali ai 
vari livelli per l�adeguamento dei 
Piani di Emergenza in relazione al 
rischio idraulico e di inondazione 
marina.

Regione Emilia-
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Supporto alle amministrazioni 
comunali nella redazione del 
Piano di Protezione Civile

I suddetti indirizzi supportano le 
amministrazioni comunali nella 
redazione dei Piani con possibilità 
di compilazione di  schemi 
standardizzati per tutte le 
tipologie di rischio, compresi 
rischio idraulico e rischio costiero. 
Contestualmente all'emanazione 
degli Indirizzi sono stati organizzati 
incontri sul territorio (in circa la 
metà delle province) per la 
presentazione degli stessi ai 
Sindaci ed ai tecnici dei Comuni.

0,00Nel 2018 sono stati emanati gli Indirizzi per 
la predisposizione dei Piani comunali di 
protezione civile, approvati con 
DGR_1439_2018. I suddetti indirizzi 
supportano le amministrazioni comunali 
nella redazione dei Piani con possibilità di 
compilazione di  schemi standardizzati per 
tutte le tipologie di rischio, compresi rischio 
idraulico e rischio costiero. 
Contestualmente all'emanazione degli 
Indirizzi sono stati organizzati incontri sul 
territorio (in circa la metà delle province) 
per la presentazione degli stessi ai Sindaci 
ed ai tecnici dei Comuni.

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-029-B Supporto ai Comuni per 
l�inserimento di pannelli 
esplicativi e segnaletica sul 
territorio

Regione Emilia-
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

0,00

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-030-B Supporto alla promozione di una 
"cultura del rischio"

Regione Emilia-
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Portale web allerte - Campagne 
informative

0,00Portale WEB Allerte - Settimana regionale 
della Protezione civile annuale in tutta la 
Regione Emilia-Romagna-  Stati generali del 
volontariato - Progetto Life Primes sulla 
resilienza, Stand dell'Agenzia con momenti 
formativi ed informativi a RemTech Ferrara 
edizioni 2015-2019.Partecipazione al 
progetto DPC-MIUR "la cultura 
è...protezione civile".

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-031-B Supporto alla promozione di una 
"cultura del rischio"

ARPA Emilia-
Romagna
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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-032-B Sviluppo e sperimentazione di 
Piani di Azione Locali come 
strumento condiviso con i 
cittadini  finalizzato alla crescita 
della "consapevolezza del rischio" 
ed elemento da integrare nei 
Piani di Protezione Civile

Regione Emilia-
Romagna

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Coinvolgimento dei cittadini e 
degli stakeholder per 
l'ottimizzazione dei sistemi di 
allertamento 

Incontri tecnici preparatori con le 
amministrazioni comunali - 
Definizione della metodologia - 
Format dei Piani Civici di 
Adattamento - Mappatura degli 
stakeholder da coinvolgere - 
Coinvolgimento Stakeholder - 
compilazione Piani civici di 
adattamento locale - formazione 
sul rischio idraulico.

0,00Progetto Life Primes: Processo partecipato 
che ha portato allo sviluppo di Piani di 
adattamento ed azioni civiche locali, con un 
totale di 321 Piani compilati nelle aree test 
della Regione Emilia-Romagna (Imola, 
Sant'Agata sul Santerno, Mordano, Lugo, 
Lido di Savio, Poggio Renatico). Tutti i 
risultati si possono consultare sul sito: 
http://www.lifeprimes.eu 

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-033-B Verifica della Pianificazione di 
Emergenza mediante attivitр 
esercitative

Comunale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Definizione delle azioni da 
svolgere in emergenza mediante 
rivalutazione ed aggiornamento 
del modello di intervento del 
piano comunale per il rischio 
costiero e idraulico.

0,00Dall'avvio del nuovo sistema di 
allertamento regionale sono state fatte 3 
esercitazioni sul rischio idraulico ed è in 
programma un'esercitazione sul rischio 
costiero: Area Santerno (RA-BO) Novembre 
2017; Valli Trebbia-Nure (PC) Novembre 
2018; Area Romagna (RA, FC, RN) 
Novembre 2018; Costa (FE, RA, FC, RN) 
Settembre 2019. Area Romagna: attività 
formativa ed informativa nell'ambito della 
settimana della Protezione Civile. Attività 
esercitativa nell'ambito del progetto 
europeo I-Storm  relativamente ad un 
evento costiero ed al rischio idraulico 
riferiti soprattutto ai territori comunali 
della costa (Costa 2019). Attività 
esercitativa con il volontariato nell'ambito 
della formazione sul rischio idraulico . 
Ambito Modena: Corsi di vigilanza idraulica 
per testare le procedure di piani 
relativamente al monitoraggio in caso di 
piene; attivazione di COC e SUOI in 
occasione di eventi reali accaduti nel mese 
di febbraio e maggio durante i quali è stata 
testata la pianificazione di emergenza 
approvata.

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-034-B Verifica della presenza o 
aggiornamento della 
pianificazione di emergenza a 
valle degli invasi e pervenire ai 
Piani di Laminazione per gli invasi 
idonei

Regione Emilia-
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Invasi priorità 1: aggiornati e 
approvati gli 11 Documenti di 
Protezione Civile. Approvati 4 
Piani di Emergenza Diga 
(Mignano, Riolunato, Cassa 
Panaro e Isola Serafini) e 2 piani 
in fase di elaborazione. 
Aggiornamento in corso dei 
relativi piani comunali.

Incontri tecnici con i soggetti 
coinvolti - Reperimento PED - 
Aggiornamento documenti.

0,00“Per gli invasi di cui alla Dir. PCM 
8/07/2014 in priorità 1: terminati i lavori 
del tavolo tecnico per la validazione dei 
parametri di riferimento, aggiornati e 
approvati gli 11 Documenti di Protezione 
Civile. Approvati 4 Piani di Emergenza Diga 
(Mignano, Riolunato, Cassa Panaro e Isola 
Serafini) e 2 piani in fase di elaborazione. 
Aggiornamento in corso dei relativi piani 
comunali. Per gli invasi in priorità 2: 
terminati i lavori del tavolo tecnico e 
aggiornamento in corso dei Documenti di 
Protezione Civile. Approvati 3 Documenti di 
Protezione Civile.  Per gli invasi in priorità 
3: terminati i lavori del tavolo tecnico. 
Aggiornamento in corso dei Documenti di 
Protezione Civile.

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-035-B Verifica dello stato di attuazione 
della pianificazione di emergenza 
ai vari livelli istituzionali

Regione Emilia-
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Analisi quantitativa - richieste 
alle autorità territoriali di 
Protezione Civile dei Piani di 
Protezione Civile mancanti o non 
inviati all'Agenzia per la 
Sicurezza Territoriale e la 
Protezione Civile. La verifica 
dello stato di aggiornamento dei 
Piani vie

Analisi quantitativa - richieste alle 
autorità territoriali di Protezione 
Civile dei Piani di Protezione Civile 
mancanti o non inviati all'Agenzia 
per la Sicurezza Territoriale e la 
Protezione Civile. La verifica dello 
stato di aggiornamento dei Piani 
viene fatta periodicamente.

0,00

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-036-B Verifica e miglioramento delle 
procedure di diramazione delle 
allerte a livello regionale anche 
attraverso la creazione di uno 
spazio web dedicato e l�utilizzo 
delle nuove tecnologie di 
comunicazione

Regione Emilia-
Romagna
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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Intero territorio 
Regione Emilia-
Romagna

ITN008-ER-037-B Verifica e miglioramento delle 
procedure di diramazione delle 
allerte a livello regionale anche 
attraverso la creazione di uno 
spazio web dedicato e l�utilizzo 
delle nuove tecnologie di 
comunicazione

ARPA Emilia-
Romagna
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Misure Regione Liguria
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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Territorio RegionaleITN008-LI-001-B Implementazione di prodotti 
previsionali utilizzati  nel Centro 
Funzionale di Protezione Civile; 
Aggiornamento e potenziamento 
delle tecnologie utilizzate.

Regione Liguria OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Obiettivo di tale misura è quello 
di sviluppare strumenti e modelli 
per migliorare la previsione 
meteo e idrogeologica, anche 
attraverso tecniche di 
nowcasting; potenziare le 
tecnologie a disposizione per il 
monitoraggio.

0,00La prima parte della misura è stata attivata 
con DGR 1092/2017 "POR FESR 2014-2020 
Sviluppo del sistema di Prevenzione 
Regionale per il rischio idrogeologico e 
idraulico", per il potenziamento del sistema 
di allertamento, monitoraggio e 
sorveglianza; per migliorare i sistemi 
tecnologici del sistema previsionale. Questa 
prima parte si è conclusa nel 2018.La 
seconda parte è stata realizzata nell'ambito 
del progetto PROTERINA-3Evolution:Per 
Regione Liguria, ARPAL, in cui è incardinato 
il Centro Funzionale Decentrato di Regione, 
ha realizzato un multi-model 
meteorologico che copre tutto il territorio 
regionale grazie anche al contributo di altri 
soggetti coinvolti (LAMMA,ARPAS,..). ARPA 
Liguria, sempre nel progetto Proterina 
3Evolution,  sta realizzando grazie anche al 
contributo di altri soggetti (ARPA 
Piemonte, Fondazione CIMA, ARPA Valle 
d'Aosta) il miglioramento della previsione 
meteorologica a medio-breve termine e un 
modello per il miglioramento dell'analisi 
dei fenomeni franosi. A quest'ultima 
attività si collega Progetto Pitem Risk GEST 
per lo studio, implementazione e 
sperimentazione di procedure per l’allerta 
geologica, utilizzando anche il SARF 
sviluppato da CNR-IRPI-Perugia

Territorio RegionaleITN008-LI-002-B potenziamento  delle reti di 
monitoraggio per la gestione in 
emergenza del rischio idraulico

Regione Liguria OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Obiettivo di tale misura è 
ambivalente: per gli investimenti 
della Rete OMIRL è quello di 
aumentare la rete sensoristica 
diffusa sul territorio regionale 
per migliorare la capacità di 
previsione dei modelli idro e 
meteo e quindi la previsione dei 
fenomeni

0,00ARPA Liguria ha installato attraverso 
PROTERINA-3Evolution, POR FESR 2014-
2020, DGR 1092/2017, nuovi strumenti e 
componenti aggiuntive, in centraline 
esistenti, per la rete regionale di 
monitoraggio "OMIRL". Inoltre, Regione 
Liguria, ha fornito ad un centinaio di 
Comuni strumenti speditivi per il 
monitoraggio locale e ha intenzione di 
acquistare nuove centraline idro meteo per 
migliorare il monitoraggio degli eventi.

Territorio RegionaleITN008-LI-003-B Servizio sperimentale di allarme 
al superamento soglie di livello 
comunale nelle centraline idro 
strumentate con datalogger della 
rete Omirl.

ARPA Liguria OGM La misura necessita 
di approfondimenti

0,00Alcune centraline di monitoraggio 
idrologico della rete Osservatorio Meteo 
Idrologico della Regione Liguria (OMIRL) 
sono dotate di un sistema datalogger che 
possono, al superamento di soglia di 
interesse comunale, allarmare due/tre 
numeri telefonici. Attività sperimentale in 
corso.  

Territorio RegionaleITN008-LI-004-B Aggiornamento della procedura 
operativa interna del sistema di 
allertamento regionale (Centro 
funzionale e Regione Liguria)

ARPA Liguria COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

0,00

Territorio RegionaleITN008-LI-005-B Adeguamento delle procedure di 
allertamento regionali alle 
disposizioni di omogeneizzazione 
promosse dal Dipartimento 
nazionale di protezione civile 
nazionale

Regione Liguria COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

0,00Con DGR 1057/2015 è stato aggiornato il 
sistema di allertamento cromatico della 
Regione Liguria; DGR 163/2017 ultimo 
aggiornamento

Territorio RegionaleITN008-LI-006-B Aggiornamento delle procedure 
di diramazione delle allerte a 
livello regionale.

Regione Liguria COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

0,00
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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Genova-Viale Brigate 
Partigiane, 2

ITN008-LI-007-B Aggiornamento della Procedura 
operativa di SOR - Sala Operativa 
Regionale

Regione Liguria OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

a corpo36.000,00Regione Liguria sta realizzando uno 
strumento informatico per rendere 
maggiormente efficace la gestione della 
SOR e contestualmente è in corso 
l'aggiornamento della procedura operativa 
della Sala Regionale di protezione civile

Territorio RegionaleITN008-LI-008-B Verifica dello stato di attuazione 
della pianificazione  di emergenza 
ai vari livelli istituzionali, con 
particolare riferimento al rischio 
idraulico

Regione Liguria COM 0,00L'attività ha riguardato la verifica dello 
stato di attuazione delle pianificazione: le 
pianificazioni comunali in area a rischio 
idraulico, contengono lo scenario di 
riferimento.

Territorio RegionaleITN008-LI-009-B Verifica e predisposizione delle 
procedure regionali in materia di 
rischio diga e rischio idraulico a 
valle ai sensi della DPCM 8 luglio 
2014

Regione Liguria OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

ai sensi della direttiva PCM 
27/02/2004 gestire in maniera 
coordinata  il governo delle 
piene nei grandi bacini liguri con 
presenza di sbarramenti, 
applicando quanto stabilito 
specificatamente dalla direttiva 
08/07/2014

non valutabile ll Settore regionale protezione 
civile ha predisposto una bozza di 
"procedura regionale speditiva" 
che ha condiviso e coordinato con 
il CFD di Arpal e le autorità 
idrauliche per l'alveo a valle

mancanza di risorse e personale, 
in particolare, nei Settori di 
Difesa del Suolo individuati quali 
Autorità Idrauliche per l'alveo a 
valle delle dighe ai sensi della 
direttiva DPCM 08/07/2014 che 
non hanno nemmeno la 
reperibilità del personale

0,00il Settore protezione civile competente per 
la gestione delle comunicazioni in situazioni 
di attivazione di una qualsiasi fase 
operativa di rischio diga e rischio idraulico a 
valle ha predisposto una "procedura 
interna speditiva" che coinvolge il Centro 
Funzionale di competenza, le Autorità 
Idrauliche per l'alveo a valle e tutte le 
istituzioni competenti in materia di 
protezione civile presenti a valle delle 
dighe. 

Territorio RegionaleITN008-LI-010-B Predisposizione dei Piani di 
Emergenza Dighe (PED) sulla base 
del Programma di Aggiornamento 
dighe

Regione Liguria OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

In ottemperanza alla Direttiva 
P.C.M. 8/07/2014, secondo le 
priorità del Programma di 
aggiornamento dei Documenti di 
protezione civile delle dighe, 
collaborare alla redazione dei 
docPC ai fini dell'approvazione 
da parte delle Prefetture degli 
stessi; pred

non valutabile con Decreto del Vicedirettore 
Ambiente n. 132 del 16/05/2017 è 
stato costituito un gruppo di 
lavoro regionale interdisciplinare 
che ha provveduto a: coordinarsi 
con i Gestori, gli UTD, i Prefetti, i 
Sindaci dei Comuni presenti a valle 
delle dighe tramite incontri 
informativi e partecipazione degli 
stessi al tavolo di lavoro; a 
predisporre i testi delle 
deliberazioni regionali; a 
collaborare con gli UTD alla 
redazione dei docPc di ciascuna 
diga.

0,00Dighe a priorità 1: Brugneto docPC 
approvato con Decreto del Prefetto di 
Genova del 19/04/2019, Val Noci docPC 
approvato con Decreto del Prefetto di 
Genova del 18/06/2019, Osiglietta docPC 
approvato con Decreto del Prefetto di 
Savona del 13/12/2018; dighe a priorità 2: 
Busalletta docPC in approvazione presso 
Prefettura di Genova. 

Territorio RegionaleITN008-LI-011-B Predisposizione di linee guida per 
l�organizzazione e gestione dei 
Presidi territoriali.

Regione Liguria POG Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura si è fermata

attivare i presidi idraulici ai sensi 
della direttiva PCM 27/02/2004

non valutabile con DGR n.163 del 03/03/2017 è 
stato approvato il documento 
"aggiornamento del sistema di 
allertamento e linea guida per la 
pianificazione del livello comunale 
e provinciale di Protezione civile" 
con il quale sono stati definiti i 
compiti dei Presidi territoriali, i 
livelli di competenza esono stati 
individuati i bacini regionali su cui 
organizzare il presidio idraulico, 
rimandando al "Piano di 
organizzazione, operatività e 
coordinamento dei presidi 
idraulici" tutta la parte operativa.

i presidi idraulici, ad oggi, non 
sono stati attivati per la 
mancanza sia delle risorse 
economiche necessarie per la 
reperibilità del personale dei 
Settori di Difesa del suolo 
competenti per le attività, per le 
attrezzature e i mezzi, sia per i 
numeri lim

0,00in collaborazione tra i Settori Protezione 
Civile, Difesa del suolo di Savona e Imperia, 
Difesa del Suolo di Genova eDifesa del 
Suolo di La Spezia è stata predisposta una 
bozza di  linea guida per la gestione dei 
presidi idraulici sui grandi bacini ed un 
manuale operativo del presidio idraulico 
completo di modelli applicato su alcuni 
bacini guida, in particolare sul tratto ligure 
del torrente Scrivia.
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Territorio RegionaleITN008-LI-012-B Piano di operativitр, 
organizzazione e gestione dei 
presidi idraulici

Regione Liguria POG Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura si è fermata

non valutabile con DGR n.163 del 03/03/2017 è 
stato approvato il documento 
"aggiornamento del sistema di 
allertamento e linea guida per la 
pianificazione del livello comunale 
e provinciale di Protezione civile" 
con il quale sono stati definiti i 
compiti dei Presidi territoriali, i 
livelli di competenza esono stati 
individuati i bacini regionali su cui 
organizzare il presidio idraulico, 
rimandando al "Piano di 
organizzazione, operatività e 
coordinamento dei presidi 
idraulici" tutta la parte operativa.

i presidi idraulici, ad oggi, non 
sono stati attivati per la 
mancanza sia delle risorse 
economiche necessarie per la 
reperibilità del personale dei 
Settori di Difesa del suolo 
competenti per le attività, per le 
attrezzature e i mezzi, sia per i 
numeri lim

0,00in collaborazione tra i Settori Protezione 
Civile, Difesa del suolo di Savona e Imperia, 
Difesa del Suolo di Genova eDifesa del 
Suolo di La Spezia sono state predisposte 
bozze di documenti realtivi a “proposta 
procedurale sperimentale per la gestione 
dei presidi idraulici e del sistema di allerta 
nei bacini idrografici con presenza di grandi 
dighe”  per il coordinamento durante gli 
eventi previsti o in atto delle 
comnunicazioni e attività di competenza di 
ogni settore interessato, ed  alla "gestione 
dei presidi e linea guida per il piano di 
gestione dei presidi" contenente una liea 
guida per la gestione dei presidi idraulici sui 
grandi bacini  ed un manuale operativo del 
presidio idraulico completo di modelli 
applicato su alcuni bacini guida, in 
particolare sul tratto ligure del torrente 
Scrivia.

Territorio RegionaleITN008-LI-013-B Schema di protocollo di 
operativitр, organizzazione e 
gestione dei presidi idrogeologici

Regione Liguria NS La misura è da 
eliminare

Si chiede di eliminare la misura 
poichè è stata assorbita dalle 
misure relative ai presidi. 

0,00

Territorio RegionaleITN008-LI-014-B Supporto ai comuni per 
adeguam./aggiorn. Piani 
Emergenza-rischio idraulico: elab. 
prototipo piano, elenc. elem. 
fond. piani emergenza diversi liv. 
territoriali, uso mappe 
pericolositр Piano ai sensi della 
Dir. 2007/60/CE nella def. di 
scenari.

Regione Liguria COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
solo parzialmente 
raggiunti

L'obiettivo della misura è quello 
di rafforzare la competenza 
comunale in materia di 
pianificazione e gestione di 
emergenza 

100.000,00Fondazione CIMA, su incarico di Regione 
Liguria, ha organizzato un corso di 
formazione per 48 dei 234 Comuni liguri 
con 150 partecipanti, durante il quale sono 
state realizzate tre giornate formative per 
ogni Provincia: le prime due giornate sul 
territorio e una terza giornata presso 
Fondazione CIMA per far lavorare i Comuni 
sulla realizzazione di un piano speditivo, 
favorita dallo sviluppo di una piattaforma 
software "PrevenzioneComune" 
contenente strumenti facilmente fruibili da 
operatori non esperti

Territorio RegionaleITN008-LI-015-B Tavolo di lavoro a supporto del 
livello provinciale per la 
pianificazione di emergenza.

Regione Liguria NS 0,00

Territorio RegionaleITN008-LI-016-B Istituzione di una Task force di 
formazione per il supporto ai 
sindaci, tecnici comunali per la 
redazione dei piani e la gestione 
dell�emergenza.

Regione Liguria NS 0,00

Territorio RegionaleITN008-LI-017-B Aggiornamento dei piani di 
emergenza comunali rispetto alle 
nuove procedure e sistema di 
allertamento

Comunale COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Assicurare che a livello comunale 
e quindi i piani di protezione 
civile avessero recepito i 
cambiamenti introdotti dal 
livello nazionale e regionale in 
tema di allertamento e di 
pianificazione di protezione 
civile. l'obiettivo è di 
omogeneizzare i concett

Sono stati svolti incontri dedicati 
per Sindaci e Tecnici comunali per 
ogni provincia per illustrare i 
codici colori del sistema di 
allertamento e le fasi operative 
della pianificazione. 

0,00i 234 comuni liguri hanno recepito nei piani 
di protezione civile il nuovo sistema di 
allertamento cromatico

Territorio RegionaleITN008-LI-018-B Verifica della presenza o 
aggiornamento della 
pianificazione di emergenza 
comunale a valle degli invasi in 
relazione alla normativa vigente 
in materia di rischio idraulico a 
valle e rischio diga.

Regione Liguria POG L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

In ottemperanza alla Direttiva 
P.C.M. 8/07/2014 ed al D.Lgs. n. 
1/2018 Codice di Protezione 
civile definiscono gli indirizzi per 
la predisposizione della sezione 
specifica di rischio diga e rischio 
idraulico a valle da inserire nei 
piani comuneli di prote

non valutabile il Settore protezione civile ha 
predisposto una bozza di 
documento da condividere 
approvare in Giunta regionale e 
notificare ai sindaci ai sensi dell' 
art. 11 del codice di Protezione 
civile

0,00è stata predisposta una "bozza di proposta 
di linee guida per la redazione della sezione 
del piano d’emergenza comunale dedicata 
al rischio diga e al rischio idraulico a valle 
della diga" comprensiva di un modello di 
piano specifico semplificato e di manuale di 
istruzioni per la compilazione.
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Territorio RegionaleITN008-LI-019-B Raccordo con la Pianificazione di 
emergenza degli Enti gestori di 
infrastrutture lineari e di servizi 
mediante protocolli di intesa o 
predisposizione di specifici piani 
di emergenza.

Regione Liguria OGM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
solo parzialmente 
raggiunti

Raccordare le procedure della 
gestione dell'emergenza in 
ambito ferroviario con le 
procedure della gestione 
emergenza di ambito regionale 
in materia di protezione civile, al 
fine di migliorare la risposta in 
emergenza del sistema di 
protezione civile regi

0,00Sono stati attivati da Regione Liguria: DGR 
850/2016 con ENEL "Protocollo di intesa 
per reciproca collaborazione per attività di 
PC"; DGR 353/2017 con RFI "convenzione 
per la gestione dell'emergenza in ambito 
ferroviario";

Territorio RegionaleITN008-LI-020-B Partecipazione regionale 
all�aggiornamento dei 
Documenti di protezione civile 
dighe per la finalitр di gestione 
del rischio idraulico a valle delle 
dighe

Regione Liguria COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

In ottemperanza alla Direttiva 
P.C.M. 8/07/2014, secondo le 
priorità del Programma di 
aggiornamento dei Documenti di 
protezione civile delle dighe, 
individuare le Autorità Idrauliche 
competenti per l’asta fluviale a 
valle delle grandi dighe, 
convalidare l

ore lavorate per 
persona stimato in 
base ai partecipanti 
del Gruppo di 
lavoro costituito 
con Decreto del 
Vicedirettore 
Ambiente n. 132 
del 16/05/2017 e al 
numero di riunioni 
svolte

con Decreto del Vicedirettore 
Ambiente n. 132 del 16/05/2017 è 
stato costituito un gruppo di 
lavoro regionale interdisciplinare 
che ha provveduto a: richiedere ai 
Gestori gli studi idraulici relativi 
alla Qamax aggiornati; a verificare 
tali studi anche tramite 
sopralluoghi lungo gli alvei 
interessati dalle dighe e 
confrontandoli con i Piani di 
Bacino vigenti; a definire i criteri 
per la convalida delle portate 
massime transitabili in alveo a 
valle degli sbarramenti contenute 
nella fascia di pertinenza idraulica 
(QAmax) e di conseguenza 
convalidare gli studi dei Gestori; a 
determinare i valori della/e 
portata/e di “attenzione scarico 
diga” Qmin e delle soglie 
incrementali ΔQ per oigni diga. 

142.636,00Con deliberazioni della giunta regionale n. 
834 del 18/10/2017, n. 588 del 12/07/2019 
e n. 140 del 28/02/2020 sono state 
convalidate le QAmax e definite le Qmin e 
ΔQ di tutte le dighe liguri. Con le 
deliberazioni della giunta regionale n. 242 
del 24/03/2017 e n. 1069 del 09/12/2019 
sono state individuate le AUTORITÀ 
IDRAULICHE PER L’ALVEO A VALLE di 
ciascuno sbarramento.

Territorio RegionaleITN008-LI-021-B Formazione degli operatori del 
sistema di protezione civile

Regione Liguria OGM La misura necessita 
di approfondimenti

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
solo parzialmente 
raggiunti

L'obiettivo della misura è di 
qualificare e aggiornare il 
personale della pubblica 
amministrazione che opera nel 
settore della protezione civile sia 
esso comunale che regionale 
nell'attività di protezione civile, 
quindi non solo per la gestione 
emergenza 

Sono state articolate 3 giornate 
formative dedicate ai tecnici 
comunali

Si sono evidenziate nel percorso 
formativo con i tecnici comunali 
alcune criticità, determinate 
principalmente dalla necessità di 
ulteriori approfondimenti su 
tematiche specifiche 
(pianificazione di protezione 
civile e organizzazione del 
presidio idrogeol

58.000,00La formazione dei tecnici comunali è stata 
portata avanti all'interno del progetto 
PROTERINA-3Evolution , in collaborazione 
con ARPAL e Regione Liguria. E' un'attività 
ricorrente. Regione Liguria ha progettato di 
realizzare un corso di formazione specifico 
per gli operatori regionali di PC all'interno 
del progetto PITEM RISK FOR

Territorio RegionaleITN008-LI-022-B Verifica della Pianificazione di 
Emergenza mediante attivitр 
esercitative.

Comunale OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

0,00i comuni provvedono a testare con 
esercitazioni la pianificazione di protezione 
civile

Territorio RegionaleITN008-LI-023-B Implementazione/aggiornamento 
delle pagine WEB da parte degli 
Enti Istituzionali per la 
comunicazione al pubblico e 
aumentare la consapevolezza del 
rischio nei cittadini.

Comunale OGC 0,00I comuni stanno procedendo ad aggiornare 
le pagine WEB delle proprie 
amministrazioni evidenziando il Piano di 
Protezione Civile e il sistema di 
allertamento cromatico. 

Territorio RegionaleITN008-LI-024-B Sensibilizzare i Comuni al fine di 
calendarizzare incontri 
informativi  con la popolazione e 
attivitр esercitative di verifica dei 
Piani di Protezione Civile

Regione Liguria OGC L'attività è ricorrente. Attraverso 
incontri dedicati ai Sindaci per 
provincia, si richiama la loro 
attenzione al dovere di informare 
la cittadinanza sui contenuti del 
piano e di organizzare 
esercitazioni periodiche per 
testarne l'efficienza e la 
conoscenza, anche per posti di 
comando.

0,00Regione Liguria ha favorito gli incontri fra 
cittadini e amministrazione e sensibilizzato 
ulteriormente i Comuni ad incontri con la 
popolazione e alla organizzazione di 
esercitazioni di protezione civile
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Territorio RegionaleITN008-LI-025-B Brochure informative sul sistema 
di allertamento

Regione Liguria COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

0,00é stato realizzato un pieghevole, scaricabile 
dal sito istituzionale di Regione Liguria, 
rivolto ai cittadini liguri, con lo scopo di 
dare risposta ad alcune domande 
frequenti, e un'informazione, sia pure 
sintetica, sui temi dell’allerta e della 
prevenzione del rischio meteo per piogge 
diffuse e temporali forti. Per un maggiore 
approfondimento su questi temi si è 
rimandato al sito  
WWW.ALLERTALIGURIA.GOV.IT il 
pieghevole, inoltre, per come strutturato, 
poteva essere utilizzato dai Sindaci per la 
distribuzione alla cittadinanza al fine di 
informare, in modo corretto.

Territorio RegionaleITN008-LI-026-B Brochure informative per 
l�autoprotezione

Regione Liguria COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

0,00Regione Liguria in collaborazione con ARPA 
Liguria e Fondazione Cima (centro di 
competenza nazionale) ha realizzato 
opuscoli informativi distribuiti nelle 
scuole. Inoltre con il progetto 
ImparoSicuro di Regione si punta a creare 
una cittadinanza attiva nell’ambito della 
prevenzione al rischio alluvione, 
sensibilizzando gli studenti per renderli 
esportatori di buone pratiche contro il 
rischio idrogeologico, così da creare un 
effetto a cascata che porti le misure di 
prevenzione dai ragazzi alle famiglie e da 
questa ai conoscenti, fino a ridurre le 
situazioni di pericolo grazie ad una comune 
consapevolezza. Tramite attività 
esperienziali declinate in base all’età degli 
studenti sono stati realizzati quattro kit: 
infanzia, primaria, secondaria di primo 
grado e secondaria di secondo grado. 
Accanto alla componente pedagogica 
curata da Aliseo e supervisionata 
dall’Ufficio Scolastico Regionale, tutti i kit 
presentano solide basi scientifiche, date 
dalla collaborazione di Arpal (Centro 
Funzionale Decentrato).

Territorio RegionaleITN008-LI-027-B Supporto ai Comuni per 
l�inserimento di pannelli 
esplicativi e segnaletica sul 
territorio.

Regione Liguria NS La misura è da 
eliminare

0,00

Territorio RegionaleITN008-LI-028-B Attivazione di procedure per 
l�accesso a finanziamenti per 
interventi indifferibili ed urgenti 
al verificarsi o nell�imminenza di 
situazioni di pericolo. L.R. 9/2000 
artt. 9-10-11.

Regione Liguria NS La misura è da 
eliminare

Si ritiene che la misura sia 
assorbita dalla misura ITN008-LI-
030-B Piani degli Interventi 
urgenti di cui alle OCDPC di 
Protezione Civile in seguito a 
dichiarazione dello stato di 
emergenza. Legge n. 100/2012 
art. 1

0,00
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Territorio RegionaleITN008-LI-029-B Richiesta Stato di Emergenza Naz. 
per calamitр naturali o attivitр 
umana che per intensitр e 
estensione devono, con pronto 
intervento, essere fronteggiate 
con mezzi e poteri straord. da 
impiegare durante limitati periodi 
di tempo - L 225/92 e ss.mm

Regione Liguria OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

0,00Alluvione settembre 
2015 OCDPCn.299/2015 Stato di 
emergenza chiuso. 
;                                                                              
                                                                               
                                                        Alluvione 
novembre 2016 OCDPCn.434/2017 Stato 
di emergenza chiuso. Con OCPDCn561 del 
10 dicembre 2018 è prorogata sino al 31 
maggio 2019 la contabilità speciale n. 6042 
per la chiusura delle attività.  Mareggiata 
ottobre 2018 OCDPCn.558/2018 Stato di 
emergenza emanato con Delibera del 
Consiglio dei ministri 8 novembre 
2018                                                                      
                                                                               
                                    Emergenze ottobre - 
novembre 2019 OCDPCn. 621/2019 e 
622/2019; Emergenze ottobre - novembre 
2019 OCDPCn. 621/2019 e 622/2019 Stato 
di emergenza emanato con Delibera del 
Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 
nel territorio della città metropolitana di 
Genova e delle province di Savona e di La 
Spezia esteso con Delibera del Consiglio dei 
Ministri 2 dicembre 2019 all'intero 
territorio regionale.  OCDPCn.647; 
Emergenza dicembre 2019 OCDPCn.647 
Stato di emergenza emanato con Delibera 
del Consiglio dei ministri 13 Febbraio 
2020  

Territorio RegionaleITN008-LI-030-B Piani degli Interventi urgenti di 
cui alle OCDPC di Protezione 
Civile in seguito a dichiarazione 
dello stato di emergenza. Legge 
n. 100/2012 art. 1

Regione Liguria OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

577.222.073,00

Territorio RegionaleITN008-LI-031-B Attivazione delle procedure e 
degli strumenti operativi per 
l�attivazione delle risorse 
finanziarie (anche piљ in 
generale) per accorgimenti 
tecnici-strutturali alle attivitр 
produttive che hanno subito danni

Regione Liguria NS La misura è da 
eliminare

Si ritiene che la misura sia 
assorbita dalla misura ITN008-LI-
030-B Piani degli Interventi 
urgenti di cui alle OCDPC di 
Protezione Civile in seguito a 
dichiarazione dello stato di 
emergenza. Legge n. 100/2012 
art. 1

0,00

Territorio RegionaleITN008-LI-032-B Aggiornamento del catalogo 
georeferenziato degli eventi 
alluvionali

Regione Liguria OGM Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura si è fermata

Risorse regionaliore lavorate per 
persona-inseritore

il Settore regionale protezione 
civile ha predisposto una bozza di 
"procedura per la compilazione 
della piattaforma"  al fine di 
omogeneizzare la raccolta e 
l'inserimento dei dati subito 
disponibili secondo le indicazioni 
dello "SCHEMA". I dati al 
momento disponibili al settore e 
quindi inseriti nella piattaforma 
sono inerenti agli eventi, 
fenomeni e danni alluvionali 
segnalati dagli Enti pubblici occorsi 
dal 2011 al 2016 come in raccordo 
col il DPC e le autorità distrettuali.

il personale da dedicare alla 
compilazione della piattaforma è 
insufficiente ed, in particolare, è 
mancato il coordinamento dei 
vari Enti che dovrebbero 
collaborare per la popolazione 
della piattaforma, al fine di tale 
collaborazione è mancata una 
linea g

7.800,00Il catalogo è stato popolato con i dati fino 
al 2016
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Misure Regione Lombardia
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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

RL01 - Gera Lario, 
Sorico -  Torrente 
San Vincenzo

ITN008-LO-001-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile0,00L'area è monitorata dal Centro di 
Monitoraggio Geologico di Sondrio di ARPA 
Lombardia che comunica il superamento 
delle soglie predefinite alla sala operativa 
di Protezione civile di Regione Lombardia.

RL01 - Gera Lario, 
Sorico -  Torrente 
San Vincenzo

ITN008-LO-002-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Non disponibile0,00In attuazione delle “Direttive regionali per 
l’espletamento del servizio di piena e 
indirizzi operativi per i presidi territoriali 
idraulici e idrogeologici”, approvate con 
D.G.R. 3723/2015, sono stati approvati 
dalle Autorità Idrauliche regionali i 
Quaderni di Presidio che descrivono le 
modalità di svolgimento del servizio di 
piena e presidio idraulico. Gli ambiti 
oggetto del servizio di piena sono stati 
identificati e con il Decreto del Dirigente 
U.O. Difesa del Suolo n. 64 del 12 gennaio 
2016 e comprendono le aree a rischio  del 
PGRA, nonché le opere di difesa idraulica. 

RL01 - Gera Lario, 
Sorico -  Torrente 
San Vincenzo

ITN008-LO-003-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura confluisce nella misura 
NUOVA-RL-6B relativa a tutte le 
ARS distrettuali e regionali 

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

RL01 - Gera Lario, 
Sorico -  Torrente 
San Vincenzo

ITN008-LO-004-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e e ad 
altre leggi regionali 

RL02 - Colico - 
Torrenti Perlino e 
Inganna

ITN008-LO-005-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'area è monitorata dal Centro di 
Monitoraggio Geologico di Sondrio di ARPA 
Lombardia che comunica alla sala operativa 
di Protezione civile di Regione Lombardia 
eventuali situazioni anomale.

RL02 - Colico - 
Torrenti Perlino e 
Inganna

ITN008-LO-006-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Non disponibile La misura continua nella misura 
NUOVA-RL-2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00In attuazione delle “Direttive regionali per 
l’espletamento del servizio di piena e 
indirizzi operativi per i presidi territoriali 
idraulici e idrogeologici”, approvate con 
D.G.R. 3723/2015, sono stati approvati 
dalle Autorità Idrauliche regionali i 
Quaderni di Presidio che descrivono le 
modalità di svolgimento del servizio di 
piena e presidio idraulico. Gli ambiti 
oggetto del servizio di piena sono stati 
identificati e con il Decreto del Dirigente 
U.O. Difesa del Suolo n. 64 del 12 gennaio 
2016 e comprendono le aree a rischio  del 
PGRA, nonché le opere di difesa idraulica. 
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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

RL02 - Colico - 
Torrenti Perlino e 
Inganna

ITN008-LO-007-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_6B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali 

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.

RL02 - Colico - 
Torrenti Perlino e 
Inganna

ITN008-LO-008-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali 

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali

Unit of Management - UoM Po (ITN008) Pagina 23 di 178Dati estratti da ReNDiS il 14/12/2020
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

RL03 - Olginate, 
Calolziocorte - Adda 
sottolacuale

ITN008-LO-009-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 

RL03 - Olginate, 
Calolziocorte - Adda 
sottolacuale

ITN008-LO-010-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Non disponibile La misura continua nella misura 
NUOVA-RL-2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00In attuazione delle “Direttive regionali per 
l’espletamento del servizio di piena e 
indirizzi operativi per i presidi territoriali 
idraulici e idrogeologici”, approvate con 
D.G.R. 3723/2015, sono stati approvati 
dalle Autorità Idrauliche regionali i 
Quaderni di Presidio che descrivono le 
modalità di svolgimento del servizio di 
piena e presidio idraulico. Gli ambiti 
oggetto del servizio di piena sono stati 
identificati e con il Decreto del Dirigente 
U.O. Difesa del Suolo n. 64 del 12 gennaio 
2016 e comprendono le aree a rischio  del 
PGRA, nonché le opere di difesa idraulica. 

RL03 - Olginate, 
Calolziocorte - Adda 
sottolacuale

ITN008-LO-011-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura è da 
eliminare

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00In corso

RL03 - Olginate, 
Calolziocorte - Adda 
sottolacuale

ITN008-LO-012-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_6B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

RL03 - Olginate, 
Calolziocorte - Adda 
sottolacuale

ITN008-LO-013-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali

RL04 - Rivolta 
d'Adda - Adda 
sottolacuale

ITN008-LO-014-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 

RL04 - Rivolta 
d'Adda - Adda 
sottolacuale

ITN008-LO-015-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di presidio viene svolta da AIPO. 
L'attività deve essere integrata e 
raccordata con le modalità di svolgimento 
da parte di Regione sul reticolo sul quale 
svolge il ruolo di autorità idraulica.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

RL04 - Rivolta 
d'Adda - Adda 
sottolacuale

ITN008-LO-016-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_6B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.

RL04 - Rivolta 
d'Adda - Adda 
sottolacuale

ITN008-LO-017-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali

RL05 - Valmadrera, 
Civate - Torrenti Rio 
Torto e Toscio

ITN008-LO-018-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Ingegnerizzata procedura di individuazione 
dei livelli di criticità, redazione dei 
documenti di allertamento, trasmissione ai 
soggetti interessati nonché pubblicazione 
sui siti/canali di comunicazione nonché 
verifica del buon esito della 
trasmissione/pubblicazione. Attualmente in 
fase di test.
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avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

RL05 - Valmadrera, 
Civate - Torrenti Rio 
Torto e Toscio

ITN008-LO-019-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Non disponibile La misura continua nella misura 
NUOVA-RL-2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00In attuazione delle “Direttive regionali per 
l’espletamento del servizio di piena e 
indirizzi operativi per i presidi territoriali 
idraulici e idrogeologici”, approvate con 
D.G.R. 3723/2015, sono stati approvati 
dalle Autorità Idrauliche regionali i 
Quaderni di Presidio che descrivono le 
modalità di svolgimento del servizio di 
piena e presidio idraulico. Gli ambiti 
oggetto del servizio di piena sono stati 
identificati e con il Decreto del Dirigente 
U.O. Difesa del Suolo n. 64 del 12 gennaio 
2016 e comprendono le aree a rischio  del 
PGRA, nonché le opere di difesa idraulica. 

RL05 - Valmadrera, 
Civate - Torrenti Rio 
Torto e Toscio

ITN008-LO-020-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_6B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.

Unit of Management - UoM Po (ITN008) Pagina 27 di 178Dati estratti da ReNDiS il 14/12/2020



PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
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RL05 - Valmadrera, 
Civate - Torrenti Rio 
Torto e Toscio

ITN008-LO-021-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12  e ad 
altre leggi regionali.

RL06 - San Pellegrino 
Terme - Fiume 
Brembo

ITN008-LO-022-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 

RL06 - San Pellegrino 
Terme - Fiume 
Brembo

ITN008-LO-023-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Regione 
Lombardia

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Non disponibile La misura continua nella misura 
NUOVA-RL-2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00In attuazione delle “Direttive regionali per 
l’espletamento del servizio di piena e 
indirizzi operativi per i presidi territoriali 
idraulici e idrogeologici”, approvate con 
D.G.R. 3723/2015, sono stati approvati 
dalle Autorità Idrauliche regionali i 
Quaderni di Presidio che descrivono le 
modalità di svolgimento del servizio di 
piena e presidio idraulico. Gli ambiti 
oggetto del servizio di piena sono stati 
identificati e con il Decreto del Dirigente 
U.O. Difesa del Suolo n. 64 del 12 gennaio 
2016 e comprendono le aree a rischio  del 
PGRA, nonché le opere di difesa idraulica. 
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RL06 - San Pellegrino 
Terme - Fiume 
Brembo

ITN008-LO-024-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_6B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia. 

RL06 - San Pellegrino 
Terme - Fiume 
Brembo

ITN008-LO-025-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali.
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RL07 - da Nembro a 
Villa d'Ogna - Fiume 
Serio

ITN008-LO-026-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 

RL07 - da Nembro a 
Villa d'Ogna - Fiume 
Serio

ITN008-LO-027-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Non disponibile La misura continua nella misura 
NUOVA-RL-2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00In attuazione delle “Direttive regionali per 
l’espletamento del servizio di piena e 
indirizzi operativi per i presidi territoriali 
idraulici e idrogeologici”, approvate con 
D.G.R. 3723/2015, sono stati approvati 
dalle Autorità Idrauliche regionali i 
Quaderni di Presidio che descrivono le 
modalità di svolgimento del servizio di 
piena e presidio idraulico. Gli ambiti 
oggetto del servizio di piena sono stati 
identificati e con il Decreto del Dirigente 
U.O. Difesa del Suolo n. 64 del 12 gennaio 
2016 e comprendono le aree a rischio  del 
PGRA, nonché le opere di difesa idraulica. 

RL07 - da Nembro a 
Villa d'Ogna - Fiume 
Serio

ITN008-LO-028-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_6B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.

Unit of Management - UoM Po (ITN008) Pagina 30 di 178Dati estratti da ReNDiS il 14/12/2020



PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
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avanzamento
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del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

RL07 - da Nembro a 
Villa d'Ogna - Fiume 
Serio

ITN008-LO-029-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali

RL08  - Mozzanica - 
Fiume Serio

ITN008-LO-030-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 

RL08  - Mozzanica - 
Fiume Serio

ITN008-LO-031-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di presidio viene svolta da AIPO. 
L'attività deve essere integrata e 
raccordata con le modalità di svolgimento 
da parte di Regione sul reticolo sul quale 
svolge il ruolo di autorità idraulica.
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del costo
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RL08  - Mozzanica - 
Fiume Serio

ITN008-LO-032-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_6B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.

RL08  - Mozzanica - 
Fiume Serio

ITN008-LO-033-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali
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RL09 - Sergnano - 
Fiume Serio

ITN008-LO-034-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 

RL09 - Sergnano - 
Fiume Serio

ITN008-LO-035-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di presidio viene svolta da AIPO. 
L'attività deve essere integrata e 
raccordata con le modalità di svolgimento 
da parte di Regione sul reticolo sul quale 
svolge il ruolo di autorità idraulica.

RL09 - Sergnano - 
Fiume Serio

ITN008-LO-036-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_6B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.
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RL09 - Sergnano - 
Fiume Serio

ITN008-LO-037-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ad 
altre leggi regionali.

RL10  - Cairate, 
Fagnano Olona, 
Cassano Magnago - 
Torrente Tenore

ITN008-LO-038-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 

RL10  - Cairate, 
Fagnano Olona, 
Cassano Magnago - 
Torrente Tenore

ITN008-LO-039-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di presidio viene svolta da AIPO. 
L'attività deve essere integrata e 
raccordata con le modalità di svolgimento 
da parte di Regione sul reticolo sul quale 
svolge il ruolo di autorità idraulica.
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RL10  - Cairate, 
Fagnano Olona, 
Cassano Magnago - 
Torrente Tenore

ITN008-LO-040-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_6B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.

RL10  - Cairate, 
Fagnano Olona, 
Cassano Magnago - 
Torrente Tenore

ITN008-LO-041-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali 
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

RL11 - Oggiono, 
Molteno, Sirone - 
Torrente gandaloglio

ITN008-LO-042-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 

RL11 - Oggiono, 
Molteno, Sirone - 
Torrente gandaloglio

ITN008-LO-043-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Non disponibile La misura continua nella misura 
NUOVA-RL-2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00In attuazione delle “Direttive regionali per 
l’espletamento del servizio di piena e 
indirizzi operativi per i presidi territoriali 
idraulici e idrogeologici”, approvate con 
D.G.R. 3723/2015, sono stati approvati 
dalle Autorità Idrauliche regionali i 
Quaderni di Presidio che descrivono le 
modalità di svolgimento del servizio di 
piena e presidio idraulico. Gli ambiti 
oggetto del servizio di piena sono stati 
identificati e con il Decreto del Dirigente 
U.O. Difesa del Suolo n. 64 del 12 gennaio 
2016 e comprendono le aree a rischio  del 
PGRA, nonché le opere di difesa idraulica. 

RL11 - Oggiono, 
Molteno, Sirone - 
Torrente gandaloglio

ITN008-LO-044-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di presidio viene svolta da AIPO. 
L'attività deve essere integrata e 
raccordata con le modalità di svolgimento 
da parte di Regione sul reticolo sul quale 
svolge il ruolo di autorità idraulica.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

RL11 - Oggiono, 
Molteno, Sirone - 
Torrente gandaloglio

ITN008-LO-045-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_6B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.

RL11 - Oggiono, 
Molteno, Sirone - 
Torrente gandaloglio

ITN008-LO-046-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

RL12 - da Caponago 
a Truccazzano - 
Torrente Molgora

ITN008-LO-047-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 

RL12 - da Caponago 
a Truccazzano - 
Torrente Molgora

ITN008-LO-048-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Regione 
Lombardia

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Non disponibile La misura continua nella misura 
NUOVA-RL-2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00In attuazione delle “Direttive regionali per 
l’espletamento del servizio di piena e 
indirizzi operativi per i presidi territoriali 
idraulici e idrogeologici”, approvate con 
D.G.R. 3723/2015, sono stati approvati 
dalle Autorità Idrauliche regionali i 
Quaderni di Presidio che descrivono le 
modalità di svolgimento del servizio di 
piena e presidio idraulico. Gli ambiti 
oggetto del servizio di piena sono stati 
identificati e con il Decreto del Dirigente 
U.O. Difesa del Suolo n. 64 del 12 gennaio 
2016 e comprendono le aree a rischio  del 
PGRA, nonché le opere di difesa idraulica. 

RL12 - da Caponago 
a Truccazzano - 
Torrente Molgora

ITN008-LO-049-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_6B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.
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Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

RL12 - da Caponago 
a Truccazzano - 
Torrente Molgora

ITN008-LO-050-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali

RL13 - Gessate, 
Bellinzago 
Lombardo - Sistema 
Trobbie

ITN008-LO-051-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 

RL13 - Gessate, 
Bellinzago 
Lombardo - Sistema 
Trobbie

ITN008-LO-052-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Non disponibile La misura continua nella misura 
NUOVA-RL-2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00In attuazione delle “Direttive regionali per 
l’espletamento del servizio di piena e 
indirizzi operativi per i presidi territoriali 
idraulici e idrogeologici”, approvate con 
D.G.R. 3723/2015, sono stati approvati 
dalle Autorità Idrauliche regionali i 
Quaderni di Presidio che descrivono le 
modalità di svolgimento del servizio di 
piena e presidio idraulico. Gli ambiti 
oggetto del servizio di piena sono stati 
identificati e con il Decreto del Dirigente 
U.O. Difesa del Suolo n. 64 del 12 gennaio 
2016 e comprendono le aree a rischio  del 
PGRA, nonché le opere di difesa idraulica. 
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RL13 - Gessate, 
Bellinzago 
Lombardo - Sistema 
Trobbie

ITN008-LO-053-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_6B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.

RL13 - Gessate, 
Bellinzago 
Lombardo - Sistema 
Trobbie

ITN008-LO-054-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali.
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Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

RL14 - Pavia - Fiume 
Ticino

ITN008-LO-055-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 

RL14 - Pavia - Fiume 
Ticino

ITN008-LO-056-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di presidio viene svolta da AIPO. 
L'attività deve essere integrata e 
raccordata con le modalità di svolgimento 
da parte di Regione sul reticolo sul quale 
svolge il ruolo di autorità idraulica.

RL14 - Pavia - Fiume 
Ticino

ITN008-LO-057-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_6B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

RL14 - Pavia - Fiume 
Ticino

ITN008-LO-058-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali.

RL15 - da Laveno 
Mombello a Brenta - 
Torrente Boesio

ITN008-LO-059-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 

RL15 - da Laveno 
Mombello a Brenta - 
Torrente Boesio

ITN008-LO-060-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Non disponibile La misura continua nella misura 
NUOVA-RL-2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00In attuazione delle “Direttive regionali per 
l’espletamento del servizio di piena e 
indirizzi operativi per i presidi territoriali 
idraulici e idrogeologici”, approvate con 
D.G.R. 3723/2015, sono stati approvati 
dalle Autorità Idrauliche regionali i 
Quaderni di Presidio che descrivono le 
modalità di svolgimento del servizio di 
piena e presidio idraulico. Gli ambiti 
oggetto del servizio di piena sono stati 
identificati e con il Decreto del Dirigente 
U.O. Difesa del Suolo n. 64 del 12 gennaio 
2016 e comprendono le aree a rischio  del 
PGRA, nonché le opere di difesa idraulica. 
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

RL15 - da Laveno 
Mombello a Brenta - 
Torrente Boesio

ITN008-LO-061-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_6B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.

RL15 - da Laveno 
Mombello a Brenta - 
Torrente Boesio

ITN008-LO-062-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali.
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avanzamento
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Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

RL16 - Porto Ceresio, 
Besano - Torrente. 
Bolletta

ITN008-LO-063-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 

RL16 - Porto Ceresio, 
Besano - Torrente. 
Bolletta

ITN008-LO-064-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Non disponibile La misura continua nella misura 
NUOVA-RL-2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00In attuazione delle “Direttive regionali per 
l’espletamento del servizio di piena e 
indirizzi operativi per i presidi territoriali 
idraulici e idrogeologici”, approvate con 
D.G.R. 3723/2015, sono stati approvati 
dalle Autorità Idrauliche regionali i 
Quaderni di Presidio che descrivono le 
modalità di svolgimento del servizio di 
piena e presidio idraulico. Gli ambiti 
oggetto del servizio di piena sono stati 
identificati e con il Decreto del Dirigente 
U.O. Difesa del Suolo n. 64 del 12 gennaio 
2016 e comprendono le aree a rischio  del 
PGRA, nonché le opere di difesa idraulica. 

RL16 - Porto Ceresio, 
Besano - Torrente. 
Bolletta

ITN008-LO-065-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_6B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.
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RL16 - Porto Ceresio, 
Besano - Torrente. 
Bolletta

ITN008-LO-066-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali.

RL17 - da Casazza a 
Bolgare - Fiume 
Cherio

ITN008-LO-067-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 

RL17 - da Casazza a 
Bolgare - Fiume 
Cherio

ITN008-LO-068-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse intente

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di presidio viene svolta da AIPO. 
L'attività deve essere integrata e 
raccordata con le modalità di svolgimento 
da parte di Regione sul reticolo sul quale 
svolge il ruolo di autorità idraulica.
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avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

RL17 - da Casazza a 
Bolgare - Fiume 
Cherio

ITN008-LO-069-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_6B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.

RL17 - da Casazza a 
Bolgare - Fiume 
Cherio

ITN008-LO-070-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
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avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

RL18  - da Sarezzo a 
Concesio - Fiume 
Mella

ITN008-LO-071-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 

RL18  - da Sarezzo a 
Concesio - Fiume 
Mella

ITN008-LO-072-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Non disponibile La misura continua nella misura 
NUOVA-RL-2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00In attuazione delle “Direttive regionali per 
l’espletamento del servizio di piena e 
indirizzi operativi per i presidi territoriali 
idraulici e idrogeologici”, approvate con 
D.G.R. 3723/2015, sono stati approvati 
dalle Autorità Idrauliche regionali i 
Quaderni di Presidio che descrivono le 
modalità di svolgimento del servizio di 
piena e presidio idraulico. Gli ambiti 
oggetto del servizio di piena sono stati 
identificati e con il Decreto del Dirigente 
U.O. Difesa del Suolo n. 64 del 12 gennaio 
2016 e comprendono le aree a rischio  del 
PGRA, nonché le opere di difesa idraulica. 

RL18  - da Sarezzo a 
Concesio - Fiume 
Mella

ITN008-LO-073-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interbe

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di presidio viene svolta da AIPO. 
L'attività deve essere integrata e 
raccordata con le modalità di svolgimento 
da parte di Regione sul reticolo sul quale 
svolge il ruolo di autorità idraulica.
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RL18  - da Sarezzo a 
Concesio - Fiume 
Mella

ITN008-LO-074-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_6B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.

RL18  - da Sarezzo a 
Concesio - Fiume 
Mella

ITN008-LO-075-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali.
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RL19 - Cellatica, 
Gussago, Rodengo 
Saiano, Brescia - 
Torrenti Gandovere 
e Mandolossa

ITN008-LO-076-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 

RL19 - Cellatica, 
Gussago, Rodengo 
Saiano, Brescia - 
Torrenti Gandovere 
e Mandolossa

ITN008-LO-077-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Non disponibile La misura continua nella misura 
NUOVA-RL-2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00In attuazione delle “Direttive regionali per 
l’espletamento del servizio di piena e 
indirizzi operativi per i presidi territoriali 
idraulici e idrogeologici”, approvate con 
D.G.R. 3723/2015, sono stati approvati 
dalle Autorità Idrauliche regionali i 
Quaderni di Presidio che descrivono le 
modalità di svolgimento del servizio di 
piena e presidio idraulico. Gli ambiti 
oggetto del servizio di piena sono stati 
identificati e con il Decreto del Dirigente 
U.O. Difesa del Suolo n. 64 del 12 gennaio 
2016 e comprendono le aree a rischio  del 
PGRA, nonché le opere di difesa idraulica. 

RL19 - Cellatica, 
Gussago, Rodengo 
Saiano, Brescia - 
Torrenti Gandovere 
e Mandolossa

ITN008-LO-078-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_6B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.
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RL19 - Cellatica, 
Gussago, Rodengo 
Saiano, Brescia - 
Torrenti Gandovere 
e Mandolossa

ITN008-LO-079-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali

RL20 - da Castel 
Mella ad Azzano 
Mella - Fiume Mella

ITN008-LO-080-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 

RL20 - da Castel 
Mella ad Azzano 
Mella - Fiume Mella

ITN008-LO-081-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di presidio viene svolta da AIPO. 
L'attività deve essere integrata e 
raccordata con le modalità di svolgimento 
da parte di Regione sul reticolo sul quale 
svolge il ruolo di autorità idraulica.
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RL20 - da Castel 
Mella ad Azzano 
Mella - Fiume Mella

ITN008-LO-082-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_6B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.

RL20 - da Castel 
Mella ad Azzano 
Mella - Fiume Mella

ITN008-LO-083-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

RL21 - da Palazzolo 
sull'Oglio a Calcio - 
Fiume Oglio

ITN008-LO-084-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 

RL21 - da Palazzolo 
sull'Oglio a Calcio - 
Fiume Oglio

ITN008-LO-085-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Predisposto quaderno di presidio per 
Ufficio operativo Mantova

RL21 - da Palazzolo 
sull'Oglio a Calcio - 
Fiume Oglio

ITN008-LO-086-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_6B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.
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RL21 - da Palazzolo 
sull'Oglio a Calcio - 
Fiume Oglio

ITN008-LO-087-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali.

RL22 - Gabbioneta 
Binanuova, Ostiano - 
Fiume Oglio

ITN008-LO-088-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 

RL22 - Gabbioneta 
Binanuova, Ostiano - 
Fiume Oglio

ITN008-LO-089-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile0,00Predisposto quaderno di presidio per 
Ufficio operativo Mantova

Unit of Management - UoM Po (ITN008) Pagina 53 di 178Dati estratti da ReNDiS il 14/12/2020



PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
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RL22 - Gabbioneta 
Binanuova, Ostiano - 
Fiume Oglio

ITN008-LO-090-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_6B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.

RL22 - Gabbioneta 
Binanuova, Ostiano - 
Fiume Oglio

ITN008-LO-091-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali.
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RL23 - Caino, Nave, 
Brescia - Torrente 
Garza

ITN008-LO-092-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 

RL23 - Caino, Nave, 
Brescia - Torrente 
Garza

ITN008-LO-093-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Non disponibile La misura continua nella misura 
NUOVA-RL-2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00In attuazione delle “Direttive regionali per 
l’espletamento del servizio di piena e 
indirizzi operativi per i presidi territoriali 
idraulici e idrogeologici”, approvate con 
D.G.R. 3723/2015, sono stati approvati 
dalle Autorità Idrauliche regionali i 
Quaderni di Presidio che descrivono le 
modalità di svolgimento del servizio di 
piena e presidio idraulico. Gli ambiti 
oggetto del servizio di piena sono stati 
identificati e con il Decreto del Dirigente 
U.O. Difesa del Suolo n. 64 del 12 gennaio 
2016 e comprendono le aree a rischio  del 
PGRA, nonché le opere di difesa idraulica. 

RL23 - Caino, Nave, 
Brescia - Torrente 
Garza

ITN008-LO-094-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_6B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.
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RL23 - Caino, Nave, 
Brescia - Torrente 
Garza

ITN008-LO-095-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali.

RL24  - da Nuvolento 
a Rezzato - Naviglio 
Grande Bresciano

ITN008-LO-096-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 

RL24  - da Nuvolento 
a Rezzato - Naviglio 
Grande Bresciano

ITN008-LO-097-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Non disponibile La misura continua nella misura 
NUOVA-RL-2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00In attuazione delle “Direttive regionali per 
l’espletamento del servizio di piena e 
indirizzi operativi per i presidi territoriali 
idraulici e idrogeologici”, approvate con 
D.G.R. 3723/2015, sono stati approvati 
dalle Autorità Idrauliche regionali i 
Quaderni di Presidio che descrivono le 
modalità di svolgimento del servizio di 
piena e presidio idraulico. Gli ambiti 
oggetto del servizio di piena sono stati 
identificati e con il Decreto del Dirigente 
U.O. Difesa del Suolo n. 64 del 12 gennaio 
2016 e comprendono le aree a rischio  del 
PGRA, nonché le opere di difesa idraulica. 
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Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

RL24  - da Nuvolento 
a Rezzato - Naviglio 
Grande Bresciano

ITN008-LO-098-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_6B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.

RL24  - da Nuvolento 
a Rezzato - Naviglio 
Grande Bresciano

ITN008-LO-099-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali.
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RL25 - Ghedi, 
Calvisano - Torrente 
Garza

ITN008-LO-100-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 

RL25 - Ghedi, 
Calvisano - Torrente 
Garza

ITN008-LO-101-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di presidio viene svolta da AIPO. 
L'attività deve essere integrata e 
raccordata con le modalità di svolgimento 
da parte di Regione sul reticolo sul quale 
svolge il ruolo di autorità idraulica.

RL25 - Ghedi, 
Calvisano - Torrente 
Garza

ITN008-LO-102-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_6B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.
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RL25 - Ghedi, 
Calvisano - Torrente 
Garza

ITN008-LO-103-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali.

RL26 - Asola - Fiume 
Chiese

ITN008-LO-104-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 

RL26 - Asola - Fiume 
Chiese

ITN008-LO-105-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Predisposto quaderno di presidio per 
Ufficio operativo Mantova
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RL26 - Asola - Fiume 
Chiese

ITN008-LO-106-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_6B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.

RL26 - Asola - Fiume 
Chiese

ITN008-LO-107-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali.
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RL27 - Cremona - 
Reticolo secondario

ITN008-LO-108-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 

RL27 - Cremona - 
Reticolo secondario

ITN008-LO-109-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Non disponibe La misura continua nella misura 
NUOVA-RL-2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00In attuazione delle “Direttive regionali per 
l’espletamento del servizio di piena e 
indirizzi operativi per i presidi territoriali 
idraulici e idrogeologici”, approvate con 
D.G.R. 3723/2015, sono stati approvati 
dalle Autorità Idrauliche regionali i 
Quaderni di Presidio che descrivono le 
modalità di svolgimento del servizio di 
piena e presidio idraulico. Gli ambiti 
oggetto del servizio di piena sono stati 
identificati e con il Decreto del Dirigente 
U.O. Difesa del Suolo n. 64 del 12 gennaio 
2016 e comprendono le aree a rischio  del 
PGRA, nonché le opere di difesa idraulica. 

RL27 - Cremona - 
Reticolo secondario

ITN008-LO-110-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_6B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

RL27 - Cremona - 
Reticolo secondario

ITN008-LO-111-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali.

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-112-
B

Adeguamento delle procedure di 
allertamento regionali alle 
disposizioni di omogeneizzazione 
promosse dal Dipartimento della 
Protezione Civile Nazionale

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Non disponibile0,00Approvato aggiornamento e revisione della 
direttiva regionale per la gestione 
organizzativa e funzionale del sistema di 
allertamento per i rischi naturali ai fini di 
protezione civile (D.P.C.M. 27/02/2004) 
con D.G.R. n.4599 del 27/12/2015.  A 
partire dal 2018 il DPC ha attivato 6 gruppi 
di lavoro per valutare eventuali ulteriori 
ambiti di omogeneizzazione e 
miglioramento. 

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-113-
B

Implementazione di modelli di 
previsione meteo-idrologico-
idraulica

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene confermata per 
il II ciclo di pianificazine con 
accorpamento delle precedenti 
misure 'Manutenzione e 
potenziamento di sistemi 
informativi di supporto alla 
valutazione del rischio nel tempo 
reale e di condivisione delle 
informazioni tra ope

0,00Il processo di migrazione della piattaforma 
SINERGIE verso una nuova piattaforma ha 
avuto rallentamenti causati dal cambio di 
riferimento in ARIA ed è pertanto ancora in 
corso. 

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-114-
B

Sviluppo, potenziamento e 
manutenzione di siti/portali web 
e di piattaforme web-gis per il 
supporto alle decisioni di livello 
regionale

Regione 
Lombardia

OGC La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura 'ITN008LO113'

0,00Il processo di migrazione della piattaforma 
SINERGIE verso una nuova piattaforma ha 
avuto rallentamenti causati dal cambio di 
riferimento in ARIA ed è pertanto ancora in 
corso. 
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avanzamento

Autorità 
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Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-115-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-116-
B

Definizione di standard di 
riferimento regionali per la 
progettazione, l'installazione e la 
manutenzione delle reti di 
monitoraggio idrometeorologico

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile0,00Avviata elaborazione documento relativo 
agli standard da parte di ARPA Lombardia

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-117-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Non disponibile La misura continua nella misura 
NUOVA-RL-2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00In attuazione delle “Direttive regionali per 
l’espletamento del servizio di piena e 
indirizzi operativi per i presidi territoriali 
idraulici e idrogeologici”, approvate con 
D.G.R. 3723/2015, sono stati approvati 
dalle Autorità Idrauliche regionali i 
Quaderni di Presidio che descrivono le 
modalità di svolgimento del servizio di 
piena e presidio idraulico. Gli ambiti 
oggetto del servizio di piena sono stati 
identificati e con il Decreto del Dirigente 
U.O. Difesa del Suolo n. 64 del 12 gennaio 
2016 e comprendono le aree a rischio  del 
PGRA, nonché le opere di difesa idraulica. 

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-118-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di presidio viene svolta da AIPO. 
L'attività deve essere integrata e 
raccordata con le modalità di svolgimento 
da parte di Regione sul reticolo sul quale 
svolge il ruolo di autorità idraulica.

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-119-
B

Verifica della vulnerabilitр alle 
alluvioni delle strutture operative 
di protezione civile di Regione 
Lombardia sulla base della 
cartografia delle aree allagabili

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile0,00Predisposto per il Piano Soccorso Sismico il 
livello informativo relativo agli edifici 
strategici e rilevanti (decreto Padovan 22 
maggio 2019 di aggiornamento del decreto 
precedente). In corso elaborazione livello 
informativo relativo alle altre strutture per 
la gestione dell'emergenza (aree 
ammassamento soccorritori). In corso 
attività con Politecnico di Milano per 
predisposizione scheda vulnerabilità edifici 
rispetto alle alluvioni, oltre che agli altri 
fattori di pericolosità. Programmata 
sperimentazione della scheda in Comune di 
MAntova. La scheda con Piani on-line fa 
parte delle linee guida per la 
predisposizione dei PPC, in corso di 
approvazione. Vedere d.g.r. 1480 del 1 
aprile 2019. 
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avanzamento

Autorità 
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Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-120-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_6B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-121-
B

Supporto tecnico agli Enti che ne 
fanno richiesta per la redazione 
e/o l'aggiornamento del proprio 
strumento pianificatorio di 
emergenza.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura 'ITN008LO120'

0,00Il supporto ai Comuni è assicurato con 
continuità. Nel 2019 è stato predisposto 
l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-122-
B

Aggiornamento degli indirizzi 
regionali per la pianificazione di 
emergenza, diretti agli enti 
preposti (DGR 4732/2007)

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Misura attuata con 
risorse interne

0,00Attività svolta con approvazione della d.g.r. 
6738/2017

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-123-
B

Predisposizione dei piani di 
emergenza delle grandi Dighe

Regione 
Lombardia

OGC Problemi di 
coordinamento fra 
soggetti coinvolti

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile0,00Approvato con D.g.r. n. 3405 del 27 luglio 
2020 il PED della diga di Ponte Cola (BS) e 
con d.g.r. n. 3731 del 26 ottobre 2020 il 
PED della diga di Pagnona (LC). In corso 
predisposizione piani relativi alla diga di 
Cassiglio (BG), alla Traversa di Idro (BS) e 
alla diga isola serafini.  
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Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-124-
B

Approvazione dei piani di 
laminazione per gli invasi 
individuati dal Tavolo Tecnico 
dell'Autoritр di Bacino (Direttiva 
PCM 08.02.2013).

Regione 
Lombardia

OGC Problemi di 
coordinamento fra 
soggetti coinvolti

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Non disponibile0,00Con la d.g.r. 1038/2018 sono stati 
individuati, quali invasi di riferimento su cui 
è prioritaria la valutazione della redazione 
di un Piano di laminazione i seguenti laghi: 
1. Pusiano, 2. Lago d’Idro, 3. Olona, 4. 
Olginate, 5. Sarnico, 6. Alpe Gera, 7. Lago 
Aviasco, 8. Lago d’Arno, 9. Lago Cernello, 
10. Lago Sucotto, 11. Lago Salarno, 12. 
Lago Campelli, 13. Campo Moro I   II, 14. 
Lago Baitone, 15. Frera, 16. Lago Nero. La 
Direttiva PCM 08 luglio 2014 prescrive che i 
Piani di Emergenza Diga (PED), che 
verranno approvati con Delibera di Giunta 
Regionale, recepiscano quanto previsto nei 
piani di laminazione, ove adottati, e quanto 
previsto nei Documenti di Protezione Civile 
di ciascuna diga. Tra i PED in corso di 
redazione per ora vi è solo quello relativo 
alla Traversa di Idro (BS), rientrante 
nell'elenco di cui alla d.g.r. 1038/2018 che 
tuttavia non ha un piano di laminazione.   

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-125-
B

Redazione di indirizzi e metodi 
per valutare l'eventuale necessitр 
di piani di laminazione da 
predisporre per ulteriori grandi 
dighe lombarde, diverse da quelle 
individuate dal Tavolo Tecnico 
dell'Autoritр di Bacino  (Direttiva 
PCM 08.02.2013).

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

0,00In attuazione del punto 6 della Direttiva 
PCM 8 febbraio 2013 in materia di 
laminazione delle piene, la Giunta 
regionale ha approvato con d.g.r. 17 
dicembre 2018 n. XI/1038 un documento 
di indirizzo regionale in materia di piani di 
laminazione comprendente l’individuazione 
degli invasi su cui è prioritario valutare la 
redazione di un piano di laminazione.

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-126-
B

Definizione di una strategia 
regionale di comunicazione del 
rischio di alluvioni.

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile0,00In occasione dell'implementazione dell'app 
AllertaLOM si è lavorato con le strutture 
regionali competenti in tema di 
comunicazione, per mettere a punto 
modalità efficaci per la comunicazione del 
rischio prevedendo modalità intuitive di 
trasferimento delle informazioni, una 
semplificazione del linguaggio, la messa a 
punto di documentazione esplicativa 
semplice ed efficace. 

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-127-
B

Definizione di linguaggi e mezzi di 
diffusione che consentano di 
migliorare la comunicazione delle 
allerte ai cittadini

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile0,00Nel 2019 Regione Lombardia rilasciata 
allertaLOM, una app delle allerte di 
Protezione Civile per smartphone e tablet, 
che permette a tutti (operatori, enti, 
cittadini) di essere sempre aggiornati sullo 
stato di allerta del proprio territorio. 
AllertaLOM fornisce una visione dinamica 
su mappa delle previsioni e delle allerte, 
mostra l’evoluzione degli effetti al suolo su 
un arco di 36 ore e permette 
di personalizzare la ricezione delle 
notifiche di emissione di un'allerta sul 
Comune e sul rischio di interesse. Dalla 
medesima app è anche possibile accedere 
all’archivio delle allerte di protezione civile, 
pubblicate a partire dall’8 dicembre 2019. 
L'app è passata al vaglio della Commissione 
Comunicazione.
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Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-128-
B

Miglioramento del livello di 
comprensibilitр dei dati di 
monitoraggio per gli 
amministratori, i tecnici e i 
cittadini.

Regione 
Lombardia

OGC La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile 'La misura viene accorpata alla 
misura 'ITN008LO127

0,00Nel 2019 Regione Lombardia ha rilasciato 
allertaLOM, una app delle allerte di 
Protezione Civile per smartphone e tablet, 
che permette a tutti (operatori, enti, 
cittadini) di essere sempre aggiornati sullo 
stato di allerta del proprio territorio. 
AllertaLOM fornisce una visione dinamica 
su mappa delle previsioni e delle allerte, 
mostra l’evoluzione degli effetti al suolo su 
un arco di 36 ore e permette 
di personalizzare la ricezione delle 
notifiche di emissione di un'allerta sul 
Comune e sul rischio di interesse. Dalla 
medesima app è anche possibile accedere 
all’archivio delle allerte di protezione civile, 
pubblicate a partire dall’8 dicembre 2019. 
L'app, che è passata al vaglio della 
Commissione Comunicazione, è corredata 
da informazioni e spiegazioni su quello che 
viene pubblicato. 

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-129-
B

Campagne informative, 
organizzazione di convegni, 
forum, predisposizione di pagine 
web per la comunicazione al 
pubblico, finalizzate a creare 
maggiore consapevolezza del 
rischio negli ambienti esposti.

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile0,00Implementato servizio "Attestato del 
territorio" con allegato cartografico. 

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-130-
B

Miglioramento dell'accessibilitр 
all'ьnformazione disponibile circa 
l�esposizione ai rischi naturali e 
tecnologici caratteristici del 
territorio regionale, per 
amministratori, tecnici e cittadini

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile0,00Il Servizio "Attestato del Territorio", che 
consente a tutti gli utenti (accesso libero), 
interrogando un punto sul territorio 
regionale, di conoscere pericoli e rischi 
naturali presenti, è stato integrato nel 2019 
con la parte cartografica.

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-131-
B

Aggiornamento e divulgazione 
delle informazioni sull'esposizione 
al rischio del territorio regionale 
mediante l'aggiornamento della 
ricognizione PRIM - Programma 
Regionale Integrato di 
Mitigazione dei rischi (DGR 
7243/08)

Regione 
Lombardia

COM 0,00I dati relativi alla pericolosità e al rischio 
alluvioni sono stati integrati nel PRIM. 
Completata versione digitale del PRIM e 
messa a disposizione attraverso il 
Geoportale della Lombardia.  

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-132-
B

Valutazione delle 
interdipendenze e degli effetti 
domino che coinvolgono le 
Infrastrutture Critiche  (D.Lgs n. 
61/2011 e Direttiva 2008/114/CE 
) durante gli eventi alluvionali.

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

0,00Avviato  "Progetto interferenze" nel quale 
si è effettuata un'analisi preliminare a scala 
regionale delle reti infrastrutturali viarie e 
ferroviarie interferenti con il reticolo 
idrografico principale, propedeutico alla 
richiesta di regolarizzazione degli 
attraversamenti con contestuale 
predisposizione delle verifiche di 
compatibilità: Autostrade: 251, Strade 
principali: 1470, Strade secondarie 1949, 
Ferrovie Nord: 80; In corso  attività 
finalizzata ad acquisire le verifiche da parte 
di vari soggetti gestori di infrastrutture 
(ANAS censiti 205 attraversamenti dei quali 
è in corso di predisposizione la verifica di 
compatibilità da parte del 
proprietario/gestore; Rete Ferroviaria 
Italiana censiti 256 attraversamenti dei 
quali è in corso di predisposizione la 
verifica di compatibilità da parte del 
proprietario/gestore) Avviate attività di 
ricognizione con Autovia Padana (ex 
Autostrade Centropadane)  a Autostrade 
per l’Italia per le verifiche degli 
attraversamenti.
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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-133-
B

Condivisione e aggiornamento 
delle informazioni presenti nelle 
banche dati regionali su portali e 
applicativi di livello 
sovraregionale/nazionale.

Regione 
Lombardia

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile0,00L’attività operativa di allertamento, svolta 
con continuità, include il costante e 
continuo travaso delle informazioni relative 
alle allerte nei sistemi informativi del DPC 
che a sua volta aggiorna la situazione sul 
proprio sito istituzionale. L'alimentazione 
dei sistemi informativi non è al momento 
ingegnerizzata. Analogo travaso delle 
informazioni relative ai dati di 
monitoraggio viene condotta da ARPA 
verso il SNPA. 

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-134-
B

Formazione dei volontari di 
Protezione Civile

Regione 
Lombardia

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile0,00Organizzata campagna “Io non rischio - 
2019” nelle giornate del 12 e 13 ottobre 
con la partecipazione di 89 organizzazioni 
di volontariato e con 508 volontari 
formati. A partire dall'esperienza del 
laboratorio permanente sul rischio sismico 
organizzato con i comuni sismici di zona 2 
della Lombardia, si è programmato di 
attivare anche un laboratorio sui rischi 
idrogeologici che ha preso avvio l'8 di 
febbraio 2020 in Valtellina con il 
coinvolgimento dei tecnici comunali di 50 
omuni.  Organizzata tra il 12 e il 20 ottobre 
2019 l'iniziativa "Fiumi sicuri" , iniziativa di  
formazione specialistica e addestramento 
per la prevenzione del rischio idrogeologico 
e idraulico nell’ambito delle competenze 
delle autorità idrauliche in collaborazione 
con le Province di Bergamo, Brescia, 
Cremona, Como, Lecco, Lodi, Mantova, 
Città Metropolitana, Monza Brianza e 
Varese, gli UTR, Aipo e il Volontariato di 
Protezione civile. Partecipanti: oltre 1.400 
volontari. Contributo regionale alle 
province pari a circa 90.000,00 euro.

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-135-
B

Campagne di formazione e 
informazione periodica per 
operatori sul rischio alluvioni.

Regione 
Lombardia

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile0,00Organizzata campagna “Io non rischio - 
2019” nelle giornate del 12 e 13 ottobre 
con la partecipazione di 89 organizzazioni 
di volontariato e con 508 volontari 
formati. A partire dall'esperienza del 
laboratorio permanente sul rischio sismico 
organizzato con i comuni sismici di zona 2 
della Lombardia, si è programmato di 
attivare anche un laboratorio sui rischi 
idrogeologici che ha preso avvio l'8 di 
febbraio 2020 in Valtellina con il 
coinvolgimento dei tecnici comunali di 50 
omuni.  Svolta esercitazione per la 
formazione del personale tecnico incaricato 
per la gestione dei dispositivi arginali mobili 
in data 12 luglio in corrispondenza dell'ARS 
Città di Lodi.  Organizzata tra il 12 e il 20 
ottobre 2019 l'iniziativa "Fiumi sicuri" , 
iniziativa di  formazione specialistica e 
addestramento per la prevenzione del 
rischio idrogeologico e idraulico nell’ambito 
delle competenze delle autorità idrauliche 
in collaborazione con le Province di 
Bergamo, Brescia, Cremona, Como, Lecco, 
Lodi, Mantova, Città Metropolitana, Monza 
Brianza e Varese, gli UTR, Aipo e il 
Volontariato di Protezione civile. 
Partecipanti: oltre 1.400 volontari. 
Contributo regionale alle province pari a 
circa 90.000,00 euro 
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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-136-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali.

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-137-
B

Ripristino delle condizioni di 
normalitр e della funzionalitр 
delle opere di difesa dalle 
alluvioni attraverso la gestione 
delle risorse messe a disposizione 
dall'Ordinanza PCM 208/2015.

Regione 
Lombardia

COM 0,00

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-138-
B

Ripristino delle condizioni di 
normalitр e della funzioanlitр 
delle opere di difesa dalle 
alluvioni attraverso la gestione 
delle risorse messe a disposizione 
dall'Ordinanza PCM 226/2015.

Regione 
Lombardia

COM 0,00

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-139-
B

Ripristino delle condizioni 
normaltр e della funzionalitр 
delle opere di difesa dalle 
alluvioni attraverso la gestione 
delle risorse messe a disposizione 
dal Fondo di Solidarietр 
dell'Unione Europea a seguito 
degli eventi alluvionali del 2014.

Regione 
Lombardia

COM 0,00

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-140-
B

Aggiornamento delle procedure 
regionali in materia di pronto 
intervento (DGR 1033/2013)

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Non disponibile0,00Approvata d.g.r. 17 giugno 2019 - n. 
XI/1779 Criteri e modalità per il 
finanziamento regionale delle opere di 
pronto intervento di cui all’art. 3, legge 
regionale 1/2000

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-141-
B

Aggiornamento del catalogo 
georeferenziato degli eventi 
alluvionali

Regione 
Lombardia

OGM Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Misura attuata con 
risorse interne

0,00Avviata raccolta dati propedeutica 
al caricamento dei dati ordinanze Vaia 
(ottobre - novembre) 2018 e 2019 

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-142-
B

Realizzazione di procedure 
periodiche anche 
semiautomatiche di allineamento 
dei dati del Catalogo nazionale 
alluvioni con quelli disponibili nei 
sistemi informativi regionali.

Regione 
Lombardia

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

0,00Travasati dati presenti nei sistemi regionali 
relativi ai danni segnalati a seguito eventi 
dal 2014 al 2016 per alimentazione 
Floodcat
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-143-
B

Aggiornamento nei contenuti e 
nelle funzionalitр informatiche 
dello strumento di riferimento 
regionale per la prima 
ricognizione e monitoraggio dei 
danni in caso di evento 
alluvionale (RASDA).

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile0,00In corso con Aria S.p.A. revisione sistemi 
informativi regionali per raccolta 
segnalazione danni al fine di meglio 
integrarli con i sistemi nazionali del DPC.

1 - Po - ARS PoITN008-LO-144-
B

Aggiornamento delle procedure 
del sistema regionale di 
allertamento per il rischio 
alluvioni (DGR 8753/2008 e s.m.i)

Regione 
Lombardia

OGC La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA-RL-1B

0,00Nel 2020 è in programma l'aggiornamento 
della direttiva allertamento approvata con 
D.G.R. n.4599 del 27/12/2015. In 
previsione di ciò, l'attività di emissione di 
avvisi di criticità localizzati è stata sostituita 
con l'emissione di un bollettino di 
monitoraggio e previsione a seguito 
dell'emanazione delle allerte. In tale modo 
la situazione in atto sarà progressivamente 
aggiornata con previsioni localizzate 
specifiche. Tale attività sarà prevista, oltre 
al nodo idraulico di Milano, al Secchia e 
all'asta Po, prioritariamente al Nodo 
idraulico di Brescia).  Tale necessità di 
modifica di approccio nasce dal fatto che 
quando ci sono temporali forti 
l'attendibilità dell'avviso di criticità 
localizzano non è alta; non sempre si riesce 
ad emettere un avviso e, quando non viene 
emesso si genera automaticamente una 
percezione di assenza del pericolo che non 
è concreta e determina un non ottimale 
funzionamento del sistema di allertamento.

1 - Po - ARS PoITN008-LO-145-
B

Sviluppo di modelli di previsione 
meteo-idrologico-idraulica per 
l'affinamento delle procedure di 
allertamento (Sistema 
informativo FEWS-PO Rif. 
Direttiva PCM 08.02.2013)

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile0,00'Sul Fews qualche aggiornamento 
sull'utilizzabilità più completa di alcune 
stazioni di monitoaggio è in divenire. In 
corso verifica migliore utilizzabilità stazioni 
sul nodo idraulcio di BS (scale di deflusso)

1 - Po - ARS PoITN008-LO-146-
B

Manutenzione e potenziamento 
di sistemi informativi di supporto 
alla valutazione del rischio nel 
tempo reale e di condivisione 
delle informazioni tra operatori di 
protezione civile.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura 'ITN008LO113'

0,00Sono in corso di aggiornamento sia il 
sistema informativo SINERGIE  che la 
direttiva allertamento. Nell'ambito di 
quest'ultima, saranno aggiornate alcune 
zone omogenee e anche le soglie, con 
l'inserimento di soglie sulle 6 ore. 

1 - Po - ARS PoITN008-LO-147-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

1 - Po - ARS PoITN008-LO-148-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura 'ITN008LO120'

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.

1 - Po - ARS PoITN008-LO-149-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali.
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obiettivi
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avanzamento
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del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

10 - Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-LO-150-
B

Aggiornamento delle procedure 
del sistema regionale di 
allertamento per il rischio 
alluvioni (DGR 8753/2008 e s.m.i)

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA-RL-1B

0,00Nel 2020 è in programma l'aggiornamento 
della direttiva allertamento approvata con 
D.G.R. n.4599 del 27/12/2015. In 
previsione di ciò, l'attività di emissione di 
avvisi di criticità localizzati è stata sostituita 
con l'emissione di un bollettino di 
monitoraggio e previsione a seguito 
dell'emanazione delle allerte. In tale modo 
la situazione in atto sarà progressivamente 
aggiornata con previsioni localizzate 
specifiche. Tale attività sarà prevista, oltre 
al nodo idraulico di Milano, al Secchia e 
all'asta Po, prioritariamente al Nodo 
idraulico di Brescia).  Tale necessità di 
modifica di approccio nasce dal fatto che 
quando ci sono temporali forti 
l'attendibilità dell'avviso di criticità 
localizzano non è alta; non sempre si riesce 
ad emettere un avviso e, quando non viene 
emesso si genera automaticamente una 
percezione di assenza del pericolo che non 
è concreta e determina un non ottimale 
funzionamento del sistema di allertamento.

10 - Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-LO-151-
B

Sviluppo di modelli di previsione 
meteo-idrologico-idraulica per 
l'affinamento delle procedure di 
allertamento

Regione 
Lombardia

OGC La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura 'ITN008LO113'

0,00Si invia alla misura 'ITN008LO113'

10 - Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-LO-152-
B

Manutenzione e potenziamento 
di sistemi informativi di supporto 
alla valutazione del rischio nel 
tempo reale e di condivisione 
delle informazioni tra operatori di 
protezione civile.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura 'ITN008LO113'

0,00'Sono in corso di aggiornamento sia il 
sistema informativo SINERGIE  che la 
direttiva allertamento. Nell'ambito di 
quest'ultima, saranno aggiornate alcune 
zone omogenee e anche le soglie, con 
l'inserimento di soglie sulle 6 ore.  

10 - Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-LO-153-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

10 - Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-LO-154-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura 'ITN008LO120'

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.

10 - Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-LO-155-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali.

11 - Mincio - ARS 
Mantova

ITN008-LO-156-
B

Aggiornamento delle procedure 
del sistema regionale di 
allertamento per il rischio 
alluvioni (DGR 8753/2008 e s.m.i)

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile0,00'Aggiornamento e revisione della direttiva 
regionale per la gestione organizzativa e 
funzionale del sistema di allertamento per i 
rischi naturali ai fini di protezione civile 
(D.P.C.M. 27/02/2004)” con D.G.R. n.4599 
del 27/12/2015.

11 - Mincio - ARS 
Mantova

ITN008-LO-157-
B

Sviluppo di modelli di previsione 
meteo-idrologico-idraulica per 
l'affinamento delle procedure di 
allertamento

Regione 
Lombardia

OGC La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura 'ITN008LO113'

0,00Si rinvia alla misura 'ITN008LO113'
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11 - Mincio - ARS 
Mantova

ITN008-LO-158-
B

Manutenzione e potenziamento 
di sistemi informativi di supporto 
alla valutazione del rischio nel 
tempo reale e di condivisione 
delle informazioni tra operatori di 
protezione civile.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura 'ITN008LO113'

0,00Sono in corso di aggiornamento sia il 
sistema informativo SINERGIE  che la 
direttiva allertamento. Nell'ambito di 
quest'ultima, saranno aggiornate alcune 
zone omogenee e anche le soglie, con 
l'inserimento di soglie sulle 6 ore.   

11 - Mincio - ARS 
Mantova

ITN008-LO-159-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 

11 - Mincio - ARS 
Mantova

ITN008-LO-160-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura 'ITN008LO120'

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.
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del costo
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11 - Mincio - ARS 
Mantova

ITN008-LO-161-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali.

12 - Mella, Garza - 
ARS Brescia

ITN008-LO-162-
B

Aggiornamento delle procedure 
del sistema regionale di 
allertamento per il rischio 
alluvioni (DGR 8753/2008 e s.m.i)

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile0,00Aggiornamento e revisione della direttiva 
regionale per la gestione organizzativa e 
funzionale del sistema di allertamento per i 
rischi naturali ai fini di protezione civile 
(D.P.C.M. 27/02/2004)” con D.G.R. n.4599 
del 27/12/2015.

12 - Mella, Garza - 
ARS Brescia

ITN008-LO-163-
B

Sviluppo di modelli di previsione 
meteo-idrologico-idraulica per 
l'affinamento delle procedure di 
allertamento

Regione 
Lombardia

OGC La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura 'ITN008LO113'

0,00Si rinvia alla misura 'ITN008LO113'

12 - Mella, Garza - 
ARS Brescia

ITN008-LO-164-
B

Manutenzione e potenziamento 
di sistemi informativi di supporto 
alla valutazione del rischio nel 
tempo reale e di condivisione 
delle informazioni tra operatori di 
protezione civile.

Regione 
Lombardia

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile0,00Sono in corso di aggiornamento sia il 
sistema informativo SINERGIE  che la 
direttiva allertamento. Nell'ambito di 
quest'ultima, saranno aggiornate alcune 
zone omogenee e anche le soglie, con 
l'inserimento di soglie sulle 6 ore.  

12 - Mella, Garza - 
ARS Brescia

ITN008-LO-165-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 
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12 - Mella, Garza - 
ARS Brescia

ITN008-LO-166-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura 'ITN008LO120'

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.

12 - Mella, Garza - 
ARS Brescia

ITN008-LO-167-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali.

13 - Adda 
Sottolacuale - ARS 
Lodi

ITN008-LO-168-
B

Aggiornamento delle procedure 
del sistema regionale di 
allertamento per il rischio 
alluvioni (DGR 8753/2008 e s.m.i)

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile0,00'Aggiornamento e revisione della direttiva 
regionale per la gestione organizzativa e 
funzionale del sistema di allertamento per i 
rischi naturali ai fini di protezione civile 
(D.P.C.M. 27/02/2004)” con D.G.R. n.4599 
del 27/12/2015.

13 - Adda 
Sottolacuale - ARS 
Lodi

ITN008-LO-169-
B

Sviluppo di modelli di previsione 
meteo-idrologico-idraulica per 
l'affinamento delle procedure di 
allertamento

Regione 
Lombardia

OGC La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura 'ITN008LO113'

0,00Si rinvia alla misura 'ITN008LO113'
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

13 - Adda 
Sottolacuale - ARS 
Lodi

ITN008-LO-170-
B

Manutenzione e potenziamento 
di sistemi informativi di supporto 
alla valutazione del rischio nel 
tempo reale e di condivisione 
delle informazioni tra operatori di 
protezione civile.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura 'ITN008LO113'

0,00Sono in corso di aggiornamento sia il 
sistema informativo SINERGIE  che la 
direttiva allertamento. Nell'ambito di 
quest'ultima, saranno aggiornate alcune 
zone omogenee e anche le soglie, con 
l'inserimento di soglie sulle 6 ore.

13 - Adda 
Sottolacuale - ARS 
Lodi

ITN008-LO-171-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione.

13 - Adda 
Sottolacuale - ARS 
Lodi

ITN008-LO-172-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura 'ITN008LO120'

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

13 - Adda 
Sottolacuale - ARS 
Lodi

ITN008-LO-173-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 
(Legge per il governo del territorio) e 

14 - Adda 
Sopralacuale - ARS 
Valtellina

ITN008-LO-174-
B

Aggiornamento delle procedure 
del sistema regionale di 
allertamento per il rischio 
alluvioni (DGR 8753/2008 e s.m.i)

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile0,00Aggiornamento e revisione della direttiva 
regionale per la gestione organizzativa e 
funzionale del sistema di allertamento per i 
rischi naturali ai fini di protezione civile 
(D.P.C.M. 27/02/2004)” con D.G.R. n.4599 
del 27/12/2015.

14 - Adda 
Sopralacuale - ARS 
Valtellina

ITN008-LO-175-
B

Sviluppo di modelli di previsione 
meteo-idrologico-idraulica per 
l'affinamento delle procedure di 
allertamento

Regione 
Lombardia

OGC La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura 'ITN008LO113'

0,00Si rinvia alla misura 'ITN008LO113'

14 - Adda 
Sopralacuale - ARS 
Valtellina

ITN008-LO-176-
B

Manutenzione e potenziamento 
di sistemi informativi di supporto 
alla valutazione del rischio nel 
tempo reale e di condivisione 
delle informazioni tra operatori di 
protezione civile.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura 'ITN008LO113'

0,00Sono in corso di aggiornamento sia il 
sistema informativo SINERGIE  che la 
direttiva allertamento. Nell'ambito di 
quest'ultima, saranno aggiornate alcune 
zone omogenee e anche le soglie, con 
l'inserimento di soglie sulle 6 ore.   

14 - Adda 
Sopralacuale - ARS 
Valtellina

ITN008-LO-177-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 
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Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

14 - Adda 
Sopralacuale - ARS 
Valtellina

ITN008-LO-178-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura 'ITN008LO120'

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.

14 - Adda 
Sopralacuale - ARS 
Valtellina

ITN008-LO-179-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali. 

15 - Oglio 
Sopralacuale - ARS 
Valcamonica

ITN008-LO-180-
B

Aggiornamento delle procedure 
del sistema regionale di 
allertamento per il rischio 
alluvioni (DGR 8753/2008 e s.m.i)

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile0,00Aggiornamento e revisione della direttiva 
regionale per la gestione organizzativa e 
funzionale del sistema di allertamento per i 
rischi naturali ai fini di protezione civile 
(D.P.C.M. 27/02/2004)” con D.G.R. n.4599 
del 27/12/2015.

15 - Oglio 
Sopralacuale - ARS 
Valcamonica

ITN008-LO-181-
B

Sviluppo di modelli di previsione 
meteo-idrologico-idraulica per 
l'affinamento delle procedure di 
allertamento

Regione 
Lombardia

OGC La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura 'ITN008LO113'

0,00Si rinvia alla misura 'ITN008LO113'
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Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

15 - Oglio 
Sopralacuale - ARS 
Valcamonica

ITN008-LO-182-
B

Manutenzione e potenziamento 
di sistemi informativi di supporto 
alla valutazione del rischio nel 
tempo reale e di condivisione 
delle informazioni tra operatori di 
protezione civile.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura 'ITN008LO113'

0,00Sono in corso di aggiornamento sia il 
sistema informativo SINERGIE  che la 
direttiva allertamento. Nell'ambito di 
quest'ultima, saranno aggiornate alcune 
zone omogenee e anche le soglie, con 
l'inserimento di soglie sulle 6 ore.   

15 - Oglio 
Sopralacuale - ARS 
Valcamonica

ITN008-LO-183-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00La parte più settentrionale dell'area entro 
la quale ricade la Val Rabbia e frana Pal è 
monitorata dal Centro di Monitoraggio 
geologico di Sondrio di ARPA Lombardia 
che avvisa la sala operativa della 
Protezione Civile di Regione al 
superamento di soglie predefinite.

15 - Oglio 
Sopralacuale - ARS 
Valcamonica

ITN008-LO-184-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura 'ITN008LO120'

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.
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15 - Oglio 
Sopralacuale - ARS 
Valcamonica

ITN008-LO-185-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali.

19 - Secchia - ARS 
Secchia

ITN008-LO-186-
B

Aggiornamento delle procedure 
del sistema regionale di 
allertamento per il rischio 
alluvioni (DGR 8753/2008 e s.m.i)

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile0,00Aggiornamento e revisione della direttiva 
regionale per la gestione organizzativa e 
funzionale del sistema di allertamento per i 
rischi naturali ai fini di protezione civile 
(D.P.C.M. 27/02/2004)” con D.G.R. n.4599 
del 27/12/2015.

19 - Secchia - ARS 
Secchia

ITN008-LO-187-
B

Sviluppo di modelli di previsione 
meteo-idrologico-idraulica per 
l'affinamento delle procedure di 
allertamento

Regione 
Lombardia

OGC La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura 'ITN008LO113'

0,00Si rinvia alla misura 'ITN008LO113'

19 - Secchia - ARS 
Secchia

ITN008-LO-188-
B

Manutenzione e potenziamento 
di sistemi informativi di supporto 
alla valutazione del rischio nel 
tempo reale e di condivisione 
delle informazioni tra operatori di 
protezione civile.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura 'ITN008LO113'

0,00Sono in corso di aggiornamento sia il 
sistema informativo SINERGIE  che la 
direttiva allertamento. Nell'ambito di 
quest'ultima, saranno aggiornate alcune 
zone omogenee e anche le soglie, con 
l'inserimento di soglie sulle 6 ore.  

19 - Secchia - ARS 
Secchia

ITN008-LO-189-
B

Attivitр di sviluppo, 
potenziamento e manutenzione 
dei sistemi di monitoraggio 
strumentale e dei sistemi di 
trasmissione dati a supporto delle 
attivitр di previsione e allerta.

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_4B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00E' stato ultimato l'applicativo "Gestione 
Comunicati", entrato in produzione a 
gennaio 2020. L'applicativo, a partire 
dall'individuazione dei livelli di criticità, 
redige i documenti di allertamento, 
individua i destinatari sulla base delle 
competenze istituzionali e territoriali e fa in 
modo di evitare la duplicazione delle 
comunicazioni che vengono trasmesse 
tramite PEO, PEC e SMS. Un canale di 
trasferimento delle comunicazioni è l'App 
AllertaLom. L'app mostra anche 
l'evoluzione nel tempo dei livelli di allerta. 
Queste informazioni di tipo dinamico, 
implementate con l'app, non sono 
implementabili sul sito web istituzionale. Si 
sta pertanto procedendo allo sviluppo di un 
sistema che, tramite l'utilizzo di un sito 
d'appoggio, consente la pubblicazione sul 
sito web regionale di tali informazioni 
dinamiche. L'app AllertaLOM è passato al 
vaglio della Commissione Comunicazione. 

Unit of Management - UoM Po (ITN008) Pagina 80 di 178Dati estratti da ReNDiS il 14/12/2020



PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

19 - Secchia - ARS 
Secchia

ITN008-LO-190-
B

Censimento dello stato di 
attuazione dei Piani di Emergenza 
relativamente al rischio idraulico, 
supporto agli enti preposti nella 
redazione dei suddetti Piani di 
Emergenza, ove essi non siano 
stati predisposti

Regione 
Lombardia

OGM La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura 'ITN008LO120'

0,00L'attività di ricognizione viene svolta con 
continuità. Parimenti il supporto ai Comuni 
è assicurato con continuità. Nel 2019 è 
stato predisposto l'applicativo PPC Online 
(https://www.regione.lombardia.it/wps/po
rtal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servi
zi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/protezione-civile/piani-di-
emergenza/piani-protezione-civile-ppc-
online/piani-protezione-civile-ppc-online), 
un sistema informativo dedicato agli uffici 
tecnici comunali per la redazione e 
l'aggiornamento dei Piani di Protezione 
Civile (PPC) comunali previsti dal Codice di 
Protezione Civile.   Composto da scheda 
anagrafica del Comune (UCL, recapiti, 
descrizione comune), da una cartografia 
relativa a 5 rischi incluso quello alluvionale 
(idrogeologico, valanghe, sismico e 
incendio boschivo). Il sistema è stato 
testato da 20 Comuni nel 2019 e aperto a 
tutti il 4 dicembre 2019. Nel futuro sarà 
impostata la possibilità di redigere piani di 
area vasta (entro 2020) ad esempio per i 
piani di emergenza dighe. Il tutto a costo 
zero per gli utenti finali. Relativamente al 
rischio idraulico il sistema rende già 
disponibile agli utenti la cartografia del 
PGRA, presente nel Geoportale della 
Lombardia.

19 - Secchia - ARS 
Secchia

ITN008-LO-191-
B

Comunicazione e divulgazione di 
informazioni su esposizione al 
rischio degli edifici pubblici per 
migliorare la trasversalitр delle 
politiche regionali in materia di 
rischio di alluvione

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_5B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Proroga del  Gruppo di Lavoro 
Interdirezionale del quale fanno parte le 
DG competenti in merito a tutte le 
tipologie di elementi esposti rappresentate 
nelle mappe del PGRA. Nel 2019 si è 
lavorato sui beni culturali attraverso 
l'inserimento di meccanismi di premialità 
per progetti finalizzati anche alla 
prevenzione di rischi alluvionali nel bando 
approvato con d.d.s. 7180 del 21 maggio 
2019 per il finanziamento di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche e 
nell’avviso approvato con e d.d.g. 8605 del 
14 giugno 2019 per la selezione dei piani 
integrati della cultura – Anni 2020 – 2021 
art. 37 della l.r. 25/2016.  Sono stati 
inoltre previsti incentivi e sgravi per la 
riduzione della vulnerabilità degli edifici 
rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad 
altre leggi regionali. 
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1 - Po - ARS PoITN008-LO-192-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Non disponibile La misura continua nella misura 
NUOVA-RL-2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00In attuazione delle “Direttive regionali per 
l’espletamento del servizio di piena e 
indirizzi operativi per i presidi territoriali 
idraulici e idrogeologici”, approvate con 
D.G.R. 3723/2015, sono stati approvati 
dalle Autorità Idrauliche regionali i 
Quaderni di Presidio che descrivono le 
modalità di svolgimento del servizio di 
piena e presidio idraulico. Gli ambiti 
oggetto del servizio di piena sono stati 
identificati e con il Decreto del Dirigente 
U.O. Difesa del Suolo n. 64 del 12 gennaio 
2016 e comprendono le aree a rischio  del 
PGRA, nonché le opere di difesa idraulica. 

1 - Po - ARS PoITN008-LO-193-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Avviata predisposizione quaderno di 
presidio per l'ufficio di Milano e Pavia, 
relativamente al Fiume Po.

10 - Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-LO-194-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Non disponibile La misura continua nella misura 
NUOVA-RL-2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00In attuazione delle “Direttive regionali per 
l’espletamento del servizio di piena e 
indirizzi operativi per i presidi territoriali 
idraulici e idrogeologici”, approvate con 
D.G.R. 3723/2015, sono stati approvati 
dalle Autorità Idrauliche regionali i 
Quaderni di Presidio che descrivono le 
modalità di svolgimento del servizio di 
piena e presidio idraulico. Gli ambiti 
oggetto del servizio di piena sono stati 
identificati e con il Decreto del Dirigente 
U.O. Difesa del Suolo n. 64 del 12 gennaio 
2016 e comprendono le aree a rischio  del 
PGRA, nonché le opere di difesa idraulica. 

10 - Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-LO-195-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di presidio viene svolta da AIPO. 
L'attività deve essere integrata e 
raccordata con le modalità di svolgimento 
da parte di Regione sul reticolo sul quale 
svolge il ruolo di autorità idraulica.

11 - Mincio - ARS 
Mantova

ITN008-LO-196-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Non disponibile La misura continua nella misura 
NUOVA-RL-2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00In attuazione delle “Direttive regionali per 
l’espletamento del servizio di piena e 
indirizzi operativi per i presidi territoriali 
idraulici e idrogeologici”, approvate con 
D.G.R. 3723/2015, sono stati approvati 
dalle Autorità Idrauliche regionali i 
Quaderni di Presidio che descrivono le 
modalità di svolgimento del servizio di 
piena e presidio idraulico. Gli ambiti 
oggetto del servizio di piena sono stati 
identificati e con il Decreto del Dirigente 
U.O. Difesa del Suolo n. 64 del 12 gennaio 
2016 e comprendono le aree a rischio  del 
PGRA, nonché le opere di difesa idraulica. 

11 - Mincio - ARS 
Mantova

ITN008-LO-197-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di presidio viene svolta da AIPO. 
L'attività deve essere integrata e 
raccordata con le modalità di svolgimento 
da parte di Regione sul reticolo sul quale 
svolge il ruolo di autorità idraulica.
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12 - Mella, Garza - 
ARS Brescia

ITN008-LO-198-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Non disponibile La misura continua nella misura 
NUOVA-RL-2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00In attuazione delle “Direttive regionali per 
l’espletamento del servizio di piena e 
indirizzi operativi per i presidi territoriali 
idraulici e idrogeologici”, approvate con 
D.G.R. 3723/2015, sono stati approvati 
dalle Autorità Idrauliche regionali i 
Quaderni di Presidio che descrivono le 
modalità di svolgimento del servizio di 
piena e presidio idraulico. Gli ambiti 
oggetto del servizio di piena sono stati 
identificati e con il Decreto del Dirigente 
U.O. Difesa del Suolo n. 64 del 12 gennaio 
2016 e comprendono le aree a rischio  del 
PGRA, nonché le opere di difesa idraulica. 

12 - Mella, Garza - 
ARS Brescia

ITN008-LO-199-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00L'attività di presidio viene svolta da AIPO. 
L'attività deve essere integrata e 
raccordata con le modalità di svolgimento 
da parte di Regione sul reticolo sul quale 
svolge il ruolo di autorità idraulica.

13 - Adda 
Sottolacuale - ARS 
Lodi

ITN008-LO-200-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Non disponibile La misura viene accorpata alla 
misura NUOVA_RL_2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00Effettuata esercitazione per la formazione 
del personale tecnico incaricato per la 
gestione dei dispositivi arginali mobili in 
data 12 luglio 2019.

14 - Adda 
Sopralacuale - ARS 
Valtellina

ITN008-LO-201-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Non dichiarata La misura continua nella misura 
NUOVA-RL-2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00In attuazione delle “Direttive regionali per 
l’espletamento del servizio di piena e 
indirizzi operativi per i presidi territoriali 
idraulici e idrogeologici”, approvate con 
D.G.R. 3723/2015, sono stati approvati 
dalle Autorità Idrauliche regionali i 
Quaderni di Presidio che descrivono le 
modalità di svolgimento del servizio di 
piena e presidio idraulico. Gli ambiti 
oggetto del servizio di piena sono stati 
identificati e con il Decreto del Dirigente 
U.O. Difesa del Suolo n. 64 del 12 gennaio 
2016 e comprendono le aree a rischio  del 
PGRA, nonché le opere di difesa idraulica. 

15 - Oglio 
Sopralacuale - ARS 
Valcamonica

ITN008-LO-202-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Non disponibile La misura continua nella misura 
NUOVA-RL-2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00In attuazione delle “Direttive regionali per 
l’espletamento del servizio di piena e 
indirizzi operativi per i presidi territoriali 
idraulici e idrogeologici”, approvate con 
D.G.R. 3723/2015, sono stati approvati 
dalle Autorità Idrauliche regionali i 
Quaderni di Presidio che descrivono le 
modalità di svolgimento del servizio di 
piena e presidio idraulico. Gli ambiti 
oggetto del servizio di piena sono stati 
identificati e con il Decreto del Dirigente 
U.O. Difesa del Suolo n. 64 del 12 gennaio 
2016 e comprendono le aree a rischio  del 
PGRA, nonché le opere di difesa idraulica. 

19 - Secchia - ARS 
Secchia

ITN008-LO-203-
B

Aggiornamento delle procedure 
di attivazione e funzionamento 
dei presidi territoriali idraulici

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Non disponibile La misura continua nella misura 
NUOVA-RL-2B relativa 
all'insieme delle ARS distrettuali 
e regionali

0,00In attuazione delle “Direttive regionali per 
l’espletamento del servizio di piena e 
indirizzi operativi per i presidi territoriali 
idraulici e idrogeologici”, approvate con 
D.G.R. 3723/2015, sono stati approvati 
dalle Autorità Idrauliche regionali i 
Quaderni di Presidio che descrivono le 
modalità di svolgimento del servizio di 
piena e presidio idraulico. Gli ambiti 
oggetto del servizio di piena sono stati 
identificati e con il Decreto del Dirigente 
U.O. Difesa del Suolo n. 64 del 12 gennaio 
2016 e comprendono le aree a rischio  del 
PGRA, nonché le opere di difesa idraulica. 
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Piemonte ARS R1 - 
ARS BENDOLA 
Ciriш - Volpiano

ITN008-PI-001-B Aggiornamento quadro 
conoscitivo del rischio per le aree 
RME del PAI e per le aree della 
cartografia elaborata per D.Lgs. 
49/2010; attuazione interventi 
previsti dai PRGC secondo 
cronoprogramma, ottimizzazione 
pianificazione procedure di 
emergenza

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Verifica della rispondenza dei contenuti 
delle Pianificazioni Comunali di P.C. dei 
Comuni destinatari della Misura ai requisiti 
previsti dalle "Linee Guida per la redazione 
dei Piani Comunali di Protezione Civile" . 
Utilizzo di apposita "Griglia di 
autovalutazione" riportante, per ciascuna 
delle Sezioni caratteristiche della 
Pianificazione Comunale "tipo", gli 
elementi di dettaglio sufficienti ad una 
adeguata caratterizzazione di ciascun 
contesto pianificatorio richiesto. Il tutto 
con il fine di poter disporre - al termine 
delle analisi e valutazioni sulla totalità delle 
n. 108 pianificazioni afferenti ai Comuni 
ricadenti nelle n. 19 ARS Regionali -  di un 
quadro complessivo ed omogeneo della 
loro completezza, da poter spendere quale 
"informazione di ritorno" ai suddetti 
soggetti.  Attività espletata in 
collaborazione con il Politecnico di Torino  
nell'ambito di apposito Tirocinio 
Curriculare di  n. 150 ore di attività di n. 1 
Laureanda magistrale da espletarsi c/o 
Settore. Criticità correlate all'impossibilità, 
da parte della tirocinante, di recarsi presso 
il Settore per visionare le documentazioni e 
interfacciarsi con il personale in 
affiancamento.

Piemonte ARS R2 - 
ARS CERONDA E 
SECONDARI 
Druento -Venaria 
Reale

ITN008-PI-002-B Iniziative di informazione e 
sensibilizzazione sul rischio 
idraulico nelle aree a rischio, per 
incrementare la resilienza della 
societр civile attraverso specie 
nelle aree urbane e metropolitane

Regione 
Piemonte

POG 0,00Il modulo di P.C. europeo "Pompaggio ad 
alta capacità - HCP" del Settore P.C. 
Regionale è registrato sulla banca dati 
europea CECIS  ed è stato testato in varie 
esercitazioni  internazionali: EUBelMODEX 
(5-9 Marzo 2015), EUDeMODEX (29 
Maggio -2 Giugno 2015), TRIMODEX (26-29 
Giugno 2016), IPAFLOODS (17-21 Ottobre 
2016), PIEMODEX (13-16 Marzo 2018), 
EUItaMODEX (3-7 Dicembre 2018), 
NEIFLEX (7-9 Giugno 2018), MODEXPo (3-7 
Dicembre 2018), MNEMODEX (14-17 
Maggio 2019) nel corso delle quali il 
personale del Settore e Volontariato  
formato in  procedure di tipo idrogeologico 
e alluvionale - ha potuto esercitare e 
misurare le proprie competenze. Tale 
acquisizione di Know-how ha permesso  
l'estensione delle buone pratiche acquisite 
a livello internazionale nei rispettivi 
territori di competenza. Iniziative di 
informazione e sensibilizzazione sono state 
anche condotte, negli anni 
(2014,2015,2016,2017,2018,2019) nei 
confronti di  Amministratori Pubblici, 
Funzionari pubblici (2016,2019) e  scuole 
(dal 2014 al 2019). Attuale impossibilità di 
calendarizzare interventi formativi a causa 
delle restrizioni connesse al CO.VI.D.-19
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS R2 - 
ARS CERONDA E 
SECONDARI 
Druento -Venaria 
Reale

ITN008-PI-003-B Aggiornamento del quadro 
conoscitivo del rischio per le aree 
RME del PAI, attuazione 
interventi previsti dai PRGR 
secondo cronoprogramma, 
ottimizzazione pianificazione 
procedure di emergenza

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Verifica della rispondenza dei contenuti 
delle Pianificazioni Comunali di P.C. dei 
Comuni destinatari della Misura ai requisiti 
previsti dalle "Linee Guida per la redazione 
dei Piani Comunali di Protezione Civile" . 
Utilizzo di apposita "Griglia di 
autovalutazione" riportante, per ciascuna 
delle Sezioni caratteristiche della 
Pianificazione Comunale "tipo", gli 
elementi di dettaglio sufficienti ad una 
adeguata caratterizzazione di ciascun 
contesto pianificatorio richiesto. Il tutto 
con il fine di poter disporre - al termine 
delle analisi e valutazioni sulla totalità delle 
n. 108 pianificazioni afferenti ai Comuni 
ricadenti nelle n. 19 ARS Regionali -  di un 
quadro complessivo ed omogeneo della 
loro completezza, da poter spendere quale 
"informazione di ritorno" ai suddetti 
soggetti.  Attività espletata in 
collaborazione con il Politecnico di Torino  
nell'ambito di apposito Tirocinio 
Curriculare di  n. 150 ore di attività di n. 1 
Laureanda magistrale da espletarsi c/o 
Settore. Criticità correlate all'impossibilità, 
da parte della tirocinante, di recarsi presso 
il Settore per visionare le documentazioni e 
interfacciarsi con il personale in 
affiancamento.

Piemonte ARS R2 - 
ARS CERONDA E 
SECONDARI 
Druento -Venaria 
Reale

ITN008-PI-004-B Miglioramento della 
comunicazione attraverso 
l�individuazione e 
sperimentazione di nuovi canali  
di diffusione di messaggi di 
allertamento e d�informazioni in 
corso d�evento, anche attraverso 
l�impiego di sistemi innovativi

Regione 
Piemonte

POG 0,00Sperimentazione del Settore Regionale 
P.C. - su disposizioni del DPC - della 
piattaforma  "IT-Alert", per gestire il 
rapporto fra la P.A. e la comunità, per 
rendere quest’ultima parte attiva. 
Attraverso un normale telefono, ciascuna 
P.A. sarà in grado di registrare un  
messaggio da comunicare alla popolazione. 
Il sistema permetterà di raggiungere  tutti i 
telefoni cellulari collegati alle cella di una 
zona interessata da uno specifico rischio, 
permettendo una comunicazione diretta ed 
in tempo reale con tutti i cittadini i cui 
cellulari si collegheranno ad essa. 
Attraverso un sito dedicato,  sarà possible 
lanciare una campagna informativa ed in 
tempo reale raggiungere la cittadinanza  
con chiamate vocali, sms, fax. Attraverso, 
anche, una app  sarà possibile proporre  
tutte le notizie più importanti e aggiornate. 
E'un sistema già in funzione in diversi Paesi 
Europei e non, che rappresenterà un 
grande passo avanti nell’allertamento e 
nella diffusione della conoscenza dei rischi 
e delle conseguenti azioni di auto-
protezione. Piattaforma in avanzata fase di 
messa a punto. Prevista l'attivazione, da 
parte del DPC, entro pochi mesi. 
Rallentamenti conseguenti all'emergenza 
CO.VI.D.-19
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS R2 - 
ARS CERONDA E 
SECONDARI 
Druento -Venaria 
Reale

ITN008-PI-005-B Svolgimento di esercitazioni 
comunali ed intercomunali sui 
piani speditivi di emergenza in 
aree a rischio d�inondazione, per 
migliorare la risposta del sistema 
di protezione civile

Regione 
Piemonte

POG 0,00L'aggiornamento dei Piani di P.C.  impone 
la loto periodica verifica  tramite 
esercitazioni. Per diffonderne le "buone 
pratiche", il Settore P.C. ha, negli anni 
condotto esercitazioni a carattere 
idrogeologico ed alluvionale e di tipo 
"misto", coinvolgenti cioè  sia le strutture 
operative, sia la popolazione interessata 
dall’evento atteso: Nodo Idraulico di Ivrea 
(4-5 Aprile 2014),Ventennale Alluvione del 
Piemonte del 1994 (Province di CN, VC, AT, 
AL - 2014),Salex 2015,Laurera 2016 
(Provincia TO),Vayes 2017 (Provincia 
TO),Serra 2018 (Provincia 
TO),Cinquantennale Alluvione del Biellese 
2018 (Provincia BI),VARDIREX (Piemonte, 
Veneto ,Abruzzo: 17-20 Ottobre 
2018),Albareta 2019 (Provincia TO).A 
queste sono da aggiungere, dal 2014 al 
2010,esercitazioni "operative" di carattere 
locale (circa n. 100, per lo più in provincia 
di Cuneo) nel corso delle quali il 
Volontariato è stato addestrato in attività 
di taglio e vegetazione in alveo, finalizzate 
al mantenimento dell'officiosità idraulica e 
alla corretta manutenzione degli argini e 
delle opere.Attuale impossibilità di 
calendarizzare momenti esercitativii a 
causa delle restrizioni imposte dal  CO.VI.D.-
19.

Piemonte ARS R3 - 
ARS CHISOLA E 
SECONDARI Airasca-
Vinovo

ITN008-PI-006-B Aggiornamento quadro 
conoscitivo del rischio per le aree 
RME del PAI e per le aree della 
cartografia elaborata per D.Lgs. 
49/2010; attuazione interventi 
previsti dai PRGC secondo 
cronoprogramma, ottimizzazione 
pianificazione procedure di 
emergenza

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Verifica della rispondenza dei contenuti 
delle Pianificazioni Comunali di P.C. dei 
Comuni destinatari della Misura ai requisiti 
previsti dalle "Linee Guida per la redazione 
dei Piani Comunali di Protezione Civile" . 
Utilizzo di apposita "Griglia di 
autovalutazione" riportante, per ciascuna 
delle Sezioni caratteristiche della 
Pianificazione Comunale "tipo", gli 
elementi di dettaglio sufficienti ad una 
adeguata caratterizzazione di ciascun 
contesto pianificatorio richiesto. Il tutto 
con il fine di poter disporre - al termine 
delle analisi e valutazioni sulla totalità delle 
n. 108 pianificazioni afferenti ai Comuni 
ricadenti nelle n. 19 ARS Regionali -  di un 
quadro complessivo ed omogeneo della 
loro completezza, da poter spendere quale 
"informazione di ritorno" ai suddetti 
soggetti.  Attività espletata in 
collaborazione con il Politecnico di Torino  
nell'ambito di apposito Tirocinio 
Curriculare di  n. 150 ore di attività di n. 1 
Laureanda magistrale da espletarsi c/o 
Settore. Criticità correlate all'impossibilità, 
da parte della tirocinante, di recarsi presso 
il Settore per visionare le documentazioni e 
interfacciarsi con il personale in 
affiancamento.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS R3 - 
ARS CHISOLA E 
SECONDARI Airasca-
Vinovo

ITN008-PI-007-B Miglioramento della 
comunicazione attraverso 
l�individuazione e 
sperimentazione di nuovi canali  
di diffusione di messaggi di 
allertamento e d�informazioni in 
corso d�evento, anche attraverso 
l�impiego di sistemi innovativi

Regione 
Piemonte

POG 0,00Sperimentazione del Settore Regionale 
P.C. - su disposizioni del DPC - della 
piattaforma  "IT-Alert", per gestire il 
rapporto fra la P.A. e la comunità, per 
rendere quest’ultima parte attiva. 
Attraverso un normale telefono, ciascuna 
P.A. sarà in grado di registrare un  
messaggio da comunicare alla popolazione. 
Il sistema permetterà di raggiungere  tutti i 
telefoni cellulari collegati alle cella di una 
zona interessata da uno specifico rischio, 
permettendo una comunicazione diretta ed 
in tempo reale con tutti i cittadini i cui 
cellulari si collegheranno ad essa. 
Attraverso un sito dedicato,  sarà possible 
lanciare una campagna informativa ed in 
tempo reale raggiungere la cittadinanza  
con chiamate vocali, sms, fax. Attraverso, 
anche, una app  sarà possibile proporre  
tutte le notizie più importanti e aggiornate. 
E'un sistema già in funzione in diversi Paesi 
Europei e non, che rappresenterà un 
grande passo avanti nell’allertamento e 
nella diffusione della conoscenza dei rischi 
e delle conseguenti azioni di auto-
protezione. Piattaforma in avanzata fase di 
messa a punto. Prevista l'attivazione, da 
parte del DPC, entro pochi mesi. 
Rallentamenti conseguenti all'emergenza 
CO.VI.D.-19

Piemonte ARS R4 - 
ARS CHISONE, 
LEMINA E 
SECONDARI Perosa 
Argentina - 
Pinerolo - Garzigliana

ITN008-PI-008-B Aggiornamento quadro 
conoscitivo del rischio per le aree 
RME del PAI e per le aree della 
cartografia elaborata per D.Lgs. 
49/2010; attuazione interventi 
previsti dai PRGC secondo 
cronoprogramma, ottimizzazione 
pianificazione procedure di 
emergenza

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Verifica della rispondenza dei contenuti 
delle Pianificazioni Comunali di P.C. dei 
Comuni destinatari della Misura ai requisiti 
previsti dalle "Linee Guida per la redazione 
dei Piani Comunali di Protezione Civile" . 
Utilizzo di apposita "Griglia di 
autovalutazione" riportante, per ciascuna 
delle Sezioni caratteristiche della 
Pianificazione Comunale "tipo", gli 
elementi di dettaglio sufficienti ad una 
adeguata caratterizzazione di ciascun 
contesto pianificatorio richiesto. Il tutto 
con il fine di poter disporre - al termine 
delle analisi e valutazioni sulla totalità delle 
n. 108 pianificazioni afferenti ai Comuni 
ricadenti nelle n. 19 ARS Regionali -  di un 
quadro complessivo ed omogeneo della 
loro completezza, da poter spendere quale 
"informazione di ritorno" ai suddetti 
soggetti.  Attività espletata in 
collaborazione con il Politecnico di Torino  
nell'ambito di apposito Tirocinio 
Curriculare di  n. 150 ore di attività di n. 1 
Laureanda magistrale da espletarsi c/o 
Settore. Criticità correlate all'impossibilità, 
da parte della tirocinante, di recarsi presso 
il Settore per visionare le documentazioni e 
interfacciarsi con il personale in 
affiancamento.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
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avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS R4 - 
ARS CHISONE, 
LEMINA E 
SECONDARI Perosa 
Argentina - 
Pinerolo - Garzigliana

ITN008-PI-009-B Iniziative di informazione e 
sensibilizzazione sul rischio 
idraulico nelle aree a rischio, per 
incrementare la resilienza della 
societр civile attraverso specie 
nelle aree urbane e metropolitane

Regione 
Piemonte

POG 0,00Il modulo di P.C. europeo "Pompaggio ad 
alta capacità - HCP" del Settore P.C. 
Regionale è registrato sulla banca dati 
europea CECIS  ed è stato testato in varie 
esercitazioni  internazionali: EUBelMODEX 
(5-9 Marzo 2015), EUDeMODEX (29 
Maggio -2 Giugno 2015), TRIMODEX (26-29 
Giugno 2016), IPAFLOODS (17-21 Ottobre 
2016), PIEMODEX (13-16 Marzo 2018), 
EUItaMODEX (3-7 Dicembre 2018), 
NEIFLEX (7-9 Giugno 2018), MODEXPo (3-7 
Dicembre 2018), MNEMODEX (14-17 
Maggio 2019) nel corso delle quali il 
personale del Settore e Volontariato  
formato in  procedure di tipo idrogeologico 
e alluvionale - ha potuto esercitare e 
misurare le proprie competenze. Tale 
acquisizione di Know-how ha permesso  
l'estensione delle buone pratiche acquisite 
a livello internazionale nei rispettivi 
territori di competenza. Iniziative di 
informazione e sensibilizzazione sono state 
anche condotte, negli anni 
(2014,2015,2016,2017,2018,2019) nei 
confronti di  Amministratori Pubblici, 
Funzionari pubblici (2016,2019) e  scuole 
(dal 2014 al 2019). Attuale impossibilità di 
calendarizzare interventi formativi a causa 
delle restrizioni connesse al CO.VI.D.-19

Piemonte ARS R5 - 
ARS DORA RIPARIA 
Susa - Avigliana

ITN008-PI-010-B Aggiornamento e mantenimento 
del sistema di monitoraggio 
meteo-idrologico per il 
miglioramento delle misure di 
afflusso (pioggia e neve) e dei 
livelli idrometrici

Regione 
Piemonte

OGC 0,00L'attuale Disciplinare di allertamento, 
rispetto al precedente, pone 
maggiormente l’accento sulla risposta del 
sistema regionale di P.C. e sull’importanza 
dei contenuti dei Bollettini di allerta  
emessi quotidianamente da Arpa 
Piemonte. E' stato confermato e ampliato il 
modello di comunicazione rivolta alla 
popolazione mediante l’uso sempre più 
consolidato dei canali comunicativi, tra i 
quali i comunicati stampa e il sito 
regionale, accanto ai quali trovano sempre 
più spazio anche i canali social. Al fine di 
consentire, anche, una più celere 
acquisizione delle criticità in atto sul 
territorio in corso di evento, il Settore P.C. 
ha sperimentato l'utilizzo di una 
applicazione gratuita per smartphone 
denominata "I-React". Con lo scopo di 
rendere attivi i cittadini contro gli eventi 
naturali, essa consente di ricevere  sul 
proprio telefonino informazioni sulle 
condizioni ambientali e sul rischio di 
disastri: gli utenti possono condividere foto 
e altre informazioni e, a loro volta, fornirne. 
Le segnalazioni possono essere verificate 
dagli utenti, migliorandone la qualità ed 
evitando la propagazione di fake 
news.Include, poi, suggerimenti e mappe. 
Rallentamenti per emergenza CO.VI.D.-19
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Autorità 
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Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS R5 - 
ARS DORA RIPARIA 
Susa - Avigliana

ITN008-PI-011-B Aggiornamento quadro 
conoscitivo del rischio per le aree 
RME del PAI e per le aree della 
cartografia elaborata per D.Lgs. 
49/2010; attuazione interventi 
previsti dai PRGC secondo 
cronoprogramma, ottimizzazione 
pianificazione procedure di 
emergenza

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Verifica della rispondenza dei contenuti 
delle Pianificazioni Comunali di P.C. dei 
Comuni destinatari della Misura ai requisiti 
previsti dalle "Linee Guida per la redazione 
dei Piani Comunali di Protezione Civile" . 
Utilizzo di apposita "Griglia di 
autovalutazione" riportante, per ciascuna 
delle Sezioni caratteristiche della 
Pianificazione Comunale "tipo", gli 
elementi di dettaglio sufficienti ad una 
adeguata caratterizzazione di ciascun 
contesto pianificatorio richiesto. Il tutto 
con il fine di poter disporre - al termine 
delle analisi e valutazioni sulla totalità delle 
n. 108 pianificazioni afferenti ai Comuni 
ricadenti nelle n. 19 ARS Regionali -  di un 
quadro complessivo ed omogeneo della 
loro completezza, da poter spendere quale 
"informazione di ritorno" ai suddetti 
soggetti.  Attività espletata in 
collaborazione con il Politecnico di Torino  
nell'ambito di apposito Tirocinio 
Curriculare di  n. 150 ore di attività di n. 1 
Laureanda magistrale da espletarsi c/o 
Settore. Criticità correlate all'impossibilità, 
da parte della tirocinante, di recarsi presso 
il Settore per visionare le documentazioni e 
interfacciarsi con il personale in 
affiancamento.

Piemonte ARS R5 - 
ARS DORA RIPARIA 
Susa - Avigliana

ITN008-PI-012-B Approfondimenti tecnici 
finalizzati alla redazione dei Piani 
di laminazione degli invasi di 
competenza nazionale del bacino, 
secondo le prioritр indicate in 
apposita classificazione regionale

Regione 
Piemonte

POG 0,00Le Regioni classificano, in base alla capacità 
di laminazione e alla vulnerabilità del 
territorio di valle, le dighe idonee a 
contribuire, con i loro invasi, alla 
laminazione delle piene. In Piemonte,la 
diga di Rochemolles in Comune di 
Bardonecchia (TO), è stata individuata, tra 
gli invasi sul territorio, come quello avente 
l'indice di laminazione complessivo 
superiore a tutte le altre. L'approvazione 
del suo Piano di Laminazione sta 
consentendo l'approntamento - quasi 
ultimato - del corrispondente Piano di 
Emergenza Diga - P.E.D. , per il quale il 
Piano di Laminazione - unitamente al   
Documento di Protezione Civile (D.P.C.) - 
costituisce quadro di riferimento per la 
stesura. Tale primo Piano di laminazione 
costituirà la base per un PED "tipo" su base 
regionale, atto a contrastare le situazioni di 
pericolo connesse con la propagazione di 
un'onda di piena originata da manovre 
degli organi di scarico ovvero dall'ipotetico 
collasso di una qualsiasi diga nazionale. I 
Comuni che possono essere interessati da 
un'onda di piena, prevedono nel proprio 
Piano , una sezione dedicata a specifiche 
misure congrue con quelle dei PED. 
Rallentamenti  delle attività per emergenza 
CO.VI.D.-19
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Piemonte ARS R6 - 
ARS ELVO - VIONA 
Mongrando

ITN008-PI-013-B Aggiornamento quadro 
conoscitivo del rischio per le aree 
RME del PAI e per le aree della 
cartografia elaborata per D.Lgs. 
49/2010; attuazione interventi 
previsti dai PRGC secondo 
cronoprogramma, ottimizzazione 
pianificazione procedure di 
emergenza

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Verifica della rispondenza dei contenuti 
delle Pianificazioni Comunali di P.C. dei 
Comuni destinatari della Misura ai requisiti 
previsti dalle "Linee Guida per la redazione 
dei Piani Comunali di Protezione Civile" . 
Utilizzo di apposita "Griglia di 
autovalutazione" riportante, per ciascuna 
delle Sezioni caratteristiche della 
Pianificazione Comunale "tipo", gli 
elementi di dettaglio sufficienti ad una 
adeguata caratterizzazione di ciascun 
contesto pianificatorio richiesto. Il tutto 
con il fine di poter disporre - al termine 
delle analisi e valutazioni sulla totalità delle 
n. 108 pianificazioni afferenti ai Comuni 
ricadenti nelle n. 19 ARS Regionali -  di un 
quadro complessivo ed omogeneo della 
loro completezza, da poter spendere quale 
"informazione di ritorno" ai suddetti 
soggetti.  Attività espletata in 
collaborazione con il Politecnico di Torino  
nell'ambito di apposito Tirocinio 
Curriculare di  n. 150 ore di attività di n. 1 
Laureanda magistrale da espletarsi c/o 
Settore. Criticità correlate all'impossibilità, 
da parte della tirocinante, di recarsi presso 
il Settore per visionare le documentazioni e 
interfacciarsi con il personale in 
affiancamento.

Piemonte ARS R6 - 
ARS ELVO - VIONA 
Mongrando

ITN008-PI-014-B Approfondimenti tecnici 
finalizzati alla redazione dei Piani 
di laminazione degli invasi di 
competenza nazionale del bacino, 
secondo le prioritр indicate in 
apposita classificazione regionale

Regione 
Piemonte

POG 0,00Le Regioni classificano, in base alla capacità 
di laminazione e alla vulnerabilità del 
territorio di valle, le dighe idonee a 
contribuire, con i loro invasi, alla 
laminazione delle piene. In Piemonte,la 
diga di Rochemolles in Comune di 
Bardonecchia (TO), è stata individuata, tra 
gli invasi sul territorio, come quello avente 
l'indice di laminazione complessivo 
superiore a tutte le altre. L'approvazione 
del suo Piano di Laminazione sta 
consentendo l'approntamento - quasi 
ultimato - del corrispondente Piano di 
Emergenza Diga - P.E.D. , per il quale il 
Piano di Laminazione - unitamente al   
Documento di Protezione Civile (D.P.C.) - 
costituisce quadro di riferimento per la 
stesura. Tale primo Piano di laminazione 
costituirà la base per un PED "tipo" su base 
regionale, atto a contrastare le situazioni di 
pericolo connesse con la propagazione di 
un'onda di piena originata da manovre 
degli organi di scarico ovvero dall'ipotetico 
collasso di una qualsiasi diga nazionale. I 
Comuni che possono essere interessati da 
un'onda di piena, prevedono nel proprio 
Piano , una sezione dedicata a specifiche 
misure congrue con quelle dei PED. 
Rallentamenti  delle attività per emergenza 
CO.VI.D.-19
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obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS R7 - 
ARS LAGO 
MAGGIORE - TICINO 
E SECONDARI 
Verbania - Arona

ITN008-PI-015-B Aggiornamento quadro 
conoscitivo del rischio per le aree 
RME del PAI e per le aree della 
cartografia elaborata per D.Lgs. 
49/2010; attuazione interventi 
previsti dai PRGC secondo 
cronoprogramma, ottimizzazione 
pianificazione procedure di 
emergenza

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Verifica della rispondenza dei contenuti 
delle Pianificazioni Comunali di P.C. dei 
Comuni destinatari della Misura ai requisiti 
previsti dalle "Linee Guida per la redazione 
dei Piani Comunali di Protezione Civile" . 
Utilizzo di apposita "Griglia di 
autovalutazione" riportante, per ciascuna 
delle Sezioni caratteristiche della 
Pianificazione Comunale "tipo", gli 
elementi di dettaglio sufficienti ad una 
adeguata caratterizzazione di ciascun 
contesto pianificatorio richiesto. Il tutto 
con il fine di poter disporre - al termine 
delle analisi e valutazioni sulla totalità delle 
n. 108 pianificazioni afferenti ai Comuni 
ricadenti nelle n. 19 ARS Regionali -  di un 
quadro complessivo ed omogeneo della 
loro completezza, da poter spendere quale 
"informazione di ritorno" ai suddetti 
soggetti.  Attività espletata in 
collaborazione con il Politecnico di Torino  
nell'ambito di apposito Tirocinio 
Curriculare di  n. 150 ore di attività di n. 1 
Laureanda magistrale da espletarsi c/o 
Settore. Criticità correlate all'impossibilità, 
da parte della tirocinante, di recarsi presso 
il Settore per visionare le documentazioni e 
interfacciarsi con il personale in 
affiancamento.

Piemonte ARS R7 - 
ARS LAGO 
MAGGIORE - TICINO 
E SECONDARI 
Verbania - Arona

ITN008-PI-016-B Approfondimenti tecnici 
finalizzati alla redazione del Piano 
di laminazione del Lago Maggiore 
ed alla valutazione dei suoi effetti 
per la mitigazione delle piene 
lacuali

Regione 
Piemonte

POG 0,00Le Regioni classificano, in base alla capacità 
di laminazione e alla vulnerabilità del 
territorio di valle, le dighe idonee a 
contribuire, con i loro invasi, alla 
laminazione delle piene. In Piemonte,la 
diga di Rochemolles in Comune di 
Bardonecchia (TO), è stata individuata, tra 
gli invasi sul territorio, come quello avente 
l'indice di laminazione complessivo 
superiore a tutte le altre. L'approvazione 
del suo Piano di Laminazione sta 
consentendo l'approntamento - quasi 
ultimato - del corrispondente Piano di 
Emergenza Diga - P.E.D. , per il quale il 
Piano di Laminazione - unitamente al   
Documento di Protezione Civile (D.P.C.) - 
costituisce quadro di riferimento per la 
stesura. Tale primo Piano di laminazione 
costituirà la base per un PED "tipo" su base 
regionale, atto a contrastare le situazioni di 
pericolo connesse con la propagazione di 
un'onda di piena originata da manovre 
degli organi di scarico ovvero dall'ipotetico 
collasso di una qualsiasi diga nazionale. I 
Comuni che possono essere interessati da 
un'onda di piena, prevedono nel proprio 
Piano , una sezione dedicata a specifiche 
misure congrue con quelle dei PED. 
Rallentamenti  delle attività per emergenza 
CO.VI.D.-19
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Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS R7 - 
ARS LAGO 
MAGGIORE - TICINO 
E SECONDARI 
Verbania - Arona

ITN008-PI-017-B Iniziative di informazione e 
sensibilizzazione sul rischio 
idraulico nelle aree a rischio, per 
incrementare la resilienza della 
societр civile attraverso specie 
nelle aree urbane e metropolitane

Regione 
Piemonte

POG 0,00Il modulo di P.C. europeo "Pompaggio ad 
alta capacità - HCP" del Settore P.C. 
Regionale è registrato sulla banca dati 
europea CECIS  ed è stato testato in varie 
esercitazioni  internazionali: EUBelMODEX 
(5-9 Marzo 2015), EUDeMODEX (29 
Maggio -2 Giugno 2015), TRIMODEX (26-29 
Giugno 2016), IPAFLOODS (17-21 Ottobre 
2016), PIEMODEX (13-16 Marzo 2018), 
EUItaMODEX (3-7 Dicembre 2018), 
NEIFLEX (7-9 Giugno 2018), MODEXPo (3-7 
Dicembre 2018), MNEMODEX (14-17 
Maggio 2019) nel corso delle quali il 
personale del Settore e Volontariato  
formato in  procedure di tipo idrogeologico 
e alluvionale - ha potuto esercitare e 
misurare le proprie competenze. Tale 
acquisizione di Know-how ha permesso  
l'estensione delle buone pratiche acquisite 
a livello internazionale nei rispettivi 
territori di competenza. Iniziative di 
informazione e sensibilizzazione sono state 
anche condotte, negli anni 
(2014,2015,2016,2017,2018,2019) nei 
confronti di  Amministratori Pubblici, 
Funzionari pubblici (2016,2019) e  scuole 
(dal 2014 al 2019). Attuale impossibilità di 
calendarizzare interventi formativi a causa 
delle restrizioni connesse al CO.VI.D.-19

Piemonte ARS R8 - 
ARS MAIRA - GRANA 
MELLEA  Busca - 
Racconigi - Savigliano

ITN008-PI-018-B Aggiornamento quadro 
conoscitivo del rischio per le aree 
RME del PAI e per le aree della 
cartografia elaborata per D.Lgs. 
49/2010; attuazione interventi 
previsti dai PRGC secondo 
cronoprogramma, ottimizzazione 
pianificazione procedure di 
emergenza

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Verifica della rispondenza dei contenuti 
delle Pianificazioni Comunali di P.C. dei 
Comuni destinatari della Misura ai requisiti 
previsti dalle "Linee Guida per la redazione 
dei Piani Comunali di Protezione Civile" . 
Utilizzo di apposita "Griglia di 
autovalutazione" riportante, per ciascuna 
delle Sezioni caratteristiche della 
Pianificazione Comunale "tipo", gli 
elementi di dettaglio sufficienti ad una 
adeguata caratterizzazione di ciascun 
contesto pianificatorio richiesto. Il tutto 
con il fine di poter disporre - al termine 
delle analisi e valutazioni sulla totalità delle 
n. 108 pianificazioni afferenti ai Comuni 
ricadenti nelle n. 19 ARS Regionali -  di un 
quadro complessivo ed omogeneo della 
loro completezza, da poter spendere quale 
"informazione di ritorno" ai suddetti 
soggetti.  Attività espletata in 
collaborazione con il Politecnico di Torino  
nell'ambito di apposito Tirocinio 
Curriculare di  n. 150 ore di attività di n. 1 
Laureanda magistrale da espletarsi c/o 
Settore. Criticità correlate all'impossibilità, 
da parte della tirocinante, di recarsi presso 
il Settore per visionare le documentazioni e 
interfacciarsi con il personale in 
affiancamento.

Unit of Management - UoM Po (ITN008) Pagina 93 di 178Dati estratti da ReNDiS il 14/12/2020



PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
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Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS R8 - 
ARS MAIRA - GRANA 
MELLEA  Busca - 
Racconigi - Savigliano

ITN008-PI-019-B Iniziative di informazione e 
sensibilizzazione sul rischio 
idraulico nelle aree a rischio, per 
incrementare la resilienza della 
societр civile attraverso specie 
nelle aree urbane e metropolitane

Regione 
Piemonte

POG 0,00Il modulo di P.C. europeo "Pompaggio ad 
alta capacità - HCP" del Settore P.C. 
Regionale è registrato sulla banca dati 
europea CECIS  ed è stato testato in varie 
esercitazioni  internazionali: EUBelMODEX 
(5-9 Marzo 2015), EUDeMODEX (29 
Maggio -2 Giugno 2015), TRIMODEX (26-29 
Giugno 2016), IPAFLOODS (17-21 Ottobre 
2016), PIEMODEX (13-16 Marzo 2018), 
EUItaMODEX (3-7 Dicembre 2018), 
NEIFLEX (7-9 Giugno 2018), MODEXPo (3-7 
Dicembre 2018), MNEMODEX (14-17 
Maggio 2019) nel corso delle quali il 
personale del Settore e Volontariato  
formato in  procedure di tipo idrogeologico 
e alluvionale - ha potuto esercitare e 
misurare le proprie competenze. Tale 
acquisizione di Know-how ha permesso  
l'estensione delle buone pratiche acquisite 
a livello internazionale nei rispettivi 
territori di competenza. Iniziative di 
informazione e sensibilizzazione sono state 
anche condotte, negli anni 
(2014,2015,2016,2017,2018,2019) nei 
confronti di  Amministratori Pubblici, 
Funzionari pubblici (2016,2019) e  scuole 
(dal 2014 al 2019). Attuale impossibilità di 
calendarizzare interventi formativi a causa 
delle restrizioni connesse al CO.VI.D.-19

Piemonte ARS R9 - 
ARS NODO BANNA 
DI SANTENA E 
AFFLUENTI

ITN008-PI-020-B Aggiornamento quadro 
conoscitivo del rischio per le aree 
RME del PAI e per le aree della 
cartografia elaborata per D.Lgs. 
49/2010; attuazione interventi 
previsti dai PRGC secondo 
cronoprogramma, ottimizzazione 
pianificazione procedure di 
emergenza

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Verifica della rispondenza dei contenuti 
delle Pianificazioni Comunali di P.C. dei 
Comuni destinatari della Misura ai requisiti 
previsti dalle "Linee Guida per la redazione 
dei Piani Comunali di Protezione Civile" . 
Utilizzo di apposita "Griglia di 
autovalutazione" riportante, per ciascuna 
delle Sezioni caratteristiche della 
Pianificazione Comunale "tipo", gli 
elementi di dettaglio sufficienti ad una 
adeguata caratterizzazione di ciascun 
contesto pianificatorio richiesto. Il tutto 
con il fine di poter disporre - al termine 
delle analisi e valutazioni sulla totalità delle 
n. 108 pianificazioni afferenti ai Comuni 
ricadenti nelle n. 19 ARS Regionali -  di un 
quadro complessivo ed omogeneo della 
loro completezza, da poter spendere quale 
"informazione di ritorno" ai suddetti 
soggetti.  Attività espletata in 
collaborazione con il Politecnico di Torino  
nell'ambito di apposito Tirocinio 
Curriculare di  n. 150 ore di attività di n. 1 
Laureanda magistrale da espletarsi c/o 
Settore. Criticità correlate all'impossibilità, 
da parte della tirocinante, di recarsi presso 
il Settore per visionare le documentazioni e 
interfacciarsi con il personale in 
affiancamento.
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Piemonte ARS R9 - 
ARS NODO BANNA 
DI SANTENA E 
AFFLUENTI

ITN008-PI-021-B Miglioramento della 
comunicazione attraverso 
l�individuazione e 
sperimentazione di nuovi canali  
di diffusione di messaggi di 
allertamento e d�informazioni in 
corso d�evento, anche attraverso 
l�impiego di sistemi innovativi

Regione 
Piemonte

POG 0,00Sperimentazione del Settore Regionale 
P.C. - su disposizioni del DPC - della 
piattaforma  "IT-Alert", per gestire il 
rapporto fra la P.A. e la comunità, per 
rendere quest’ultima parte attiva. 
Attraverso un normale telefono, ciascuna 
P.A. sarà in grado di registrare un  
messaggio da comunicare alla popolazione. 
Il sistema permetterà di raggiungere  tutti i 
telefoni cellulari collegati alle cella di una 
zona interessata da uno specifico rischio, 
permettendo una comunicazione diretta ed 
in tempo reale con tutti i cittadini i cui 
cellulari si collegheranno ad essa. 
Attraverso un sito dedicato,  sarà possible 
lanciare una campagna informativa ed in 
tempo reale raggiungere la cittadinanza  
con chiamate vocali, sms, fax. Attraverso, 
anche, una app  sarà possibile proporre  
tutte le notizie più importanti e aggiornate. 
E'un sistema già in funzione in diversi Paesi 
Europei e non, che rappresenterà un 
grande passo avanti nell’allertamento e 
nella diffusione della conoscenza dei rischi 
e delle conseguenti azioni di auto-
protezione. Piattaforma in avanzata fase di 
messa a punto. Prevista l'attivazione, da 
parte del DPC, entro pochi mesi. 
Rallentamenti conseguenti all'emergenza 
CO.VI.D.-19

Piemonte ARS R10 - 
ARS ORCO, MALONE 
E SECONDARI

ITN008-PI-022-B Aggiornamento quadro 
conoscitivo del rischio per le aree 
RME del PAI e per le aree della 
cartografia elaborata per D.Lgs. 
49/2010; attuazione interventi 
previsti dai PRGC secondo 
cronoprogramma, ottimizzazione 
pianificazione procedure di 
emergenza

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Verifica della rispondenza dei contenuti 
delle Pianificazioni Comunali di P.C. dei 
Comuni destinatari della Misura ai requisiti 
previsti dalle "Linee Guida per la redazione 
dei Piani Comunali di Protezione Civile" . 
Utilizzo di apposita "Griglia di 
autovalutazione" riportante, per ciascuna 
delle Sezioni caratteristiche della 
Pianificazione Comunale "tipo", gli 
elementi di dettaglio sufficienti ad una 
adeguata caratterizzazione di ciascun 
contesto pianificatorio richiesto. Il tutto 
con il fine di poter disporre - al termine 
delle analisi e valutazioni sulla totalità delle 
n. 108 pianificazioni afferenti ai Comuni 
ricadenti nelle n. 19 ARS Regionali -  di un 
quadro complessivo ed omogeneo della 
loro completezza, da poter spendere quale 
"informazione di ritorno" ai suddetti 
soggetti.  Attività espletata in 
collaborazione con il Politecnico di Torino  
nell'ambito di apposito Tirocinio 
Curriculare di  n. 150 ore di attività di n. 1 
Laureanda magistrale da espletarsi c/o 
Settore. Criticità correlate all'impossibilità, 
da parte della tirocinante, di recarsi presso 
il Settore per visionare le documentazioni e 
interfacciarsi con il personale in 
affiancamento.

Unit of Management - UoM Po (ITN008) Pagina 95 di 178Dati estratti da ReNDiS il 14/12/2020



PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
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Piemonte ARS R10 - 
ARS ORCO, MALONE 
E SECONDARI

ITN008-PI-023-B Approfondimenti tecnici 
finalizzati alla redazione dei Piani 
di laminazione degli invasi di 
competenza nazionale del bacino, 
secondo le prioritр indicate in 
apposita classificazione regionale

Regione 
Piemonte

POG 0,00Le Regioni classificano, in base alla capacità 
di laminazione e alla vulnerabilità del 
territorio di valle, le dighe idonee a 
contribuire, con i loro invasi, alla 
laminazione delle piene. In Piemonte,la 
diga di Rochemolles in Comune di 
Bardonecchia (TO), è stata individuata, tra 
gli invasi sul territorio, come quello avente 
l'indice di laminazione complessivo 
superiore a tutte le altre. L'approvazione 
del suo Piano di Laminazione sta 
consentendo l'approntamento - quasi 
ultimato - del corrispondente Piano di 
Emergenza Diga - P.E.D. , per il quale il 
Piano di Laminazione - unitamente al   
Documento di Protezione Civile (D.P.C.) - 
costituisce quadro di riferimento per la 
stesura. Tale primo Piano di laminazione 
costituirà la base per un PED "tipo" su base 
regionale, atto a contrastare le situazioni di 
pericolo connesse con la propagazione di 
un'onda di piena originata da manovre 
degli organi di scarico ovvero dall'ipotetico 
collasso di una qualsiasi diga nazionale. I 
Comuni che possono essere interessati da 
un'onda di piena, prevedono nel proprio 
Piano , una sezione dedicata a specifiche 
misure congrue con quelle dei PED. 
Rallentamenti  delle attività per emergenza 
CO.VI.D.-19

Piemonte ARS R11 - 
ARS PELLICE 
Angrogna - Torre 
Pellice - Luserna 
S.Giovanni

ITN008-PI-024-B Aggiornamento quadro 
conoscitivo del rischio per le aree 
RME del PAI e per le aree della 
cartografia elaborata per D.Lgs. 
49/2010; attuazione interventi 
previsti dai PRGC secondo 
cronoprogramma, ottimizzazione 
pianificazione procedure di 
emergenza

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Verifica della rispondenza dei contenuti 
delle Pianificazioni Comunali di P.C. dei 
Comuni destinatari della Misura ai requisiti 
previsti dalle "Linee Guida per la redazione 
dei Piani Comunali di Protezione Civile" . 
Utilizzo di apposita "Griglia di 
autovalutazione" riportante, per ciascuna 
delle Sezioni caratteristiche della 
Pianificazione Comunale "tipo", gli 
elementi di dettaglio sufficienti ad una 
adeguata caratterizzazione di ciascun 
contesto pianificatorio richiesto. Il tutto 
con il fine di poter disporre - al termine 
delle analisi e valutazioni sulla totalità delle 
n. 108 pianificazioni afferenti ai Comuni 
ricadenti nelle n. 19 ARS Regionali -  di un 
quadro complessivo ed omogeneo della 
loro completezza, da poter spendere quale 
"informazione di ritorno" ai suddetti 
soggetti.  Attività espletata in 
collaborazione con il Politecnico di Torino  
nell'ambito di apposito Tirocinio 
Curriculare di  n. 150 ore di attività di n. 1 
Laureanda magistrale da espletarsi c/o 
Settore. Criticità correlate all'impossibilità, 
da parte della tirocinante, di recarsi presso 
il Settore per visionare le documentazioni e 
interfacciarsi con il personale in 
affiancamento.
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Piemonte ARS R11 - 
ARS PELLICE 
Angrogna - Torre 
Pellice - Luserna 
S.Giovanni

ITN008-PI-025-B Miglioramento della 
comunicazione attraverso 
l�individuazione e 
sperimentazione di nuovi canali  
di diffusione di messaggi di 
allertamento e d�informazioni in 
corso d�evento, anche attraverso 
l�impiego di sistemi innovativi

Regione 
Piemonte

POG 0,00Sperimentazione del Settore Regionale 
P.C. - su disposizioni del DPC - della 
piattaforma  "IT-Alert", per gestire il 
rapporto fra la P.A. e la comunità, per 
rendere quest’ultima parte attiva. 
Attraverso un normale telefono, ciascuna 
P.A. sarà in grado di registrare un  
messaggio da comunicare alla popolazione. 
Il sistema permetterà di raggiungere  tutti i 
telefoni cellulari collegati alle cella di una 
zona interessata da uno specifico rischio, 
permettendo una comunicazione diretta ed 
in tempo reale con tutti i cittadini i cui 
cellulari si collegheranno ad essa. 
Attraverso un sito dedicato,  sarà possible 
lanciare una campagna informativa ed in 
tempo reale raggiungere la cittadinanza  
con chiamate vocali, sms, fax. Attraverso, 
anche, una app  sarà possibile proporre  
tutte le notizie più importanti e aggiornate. 
E'un sistema già in funzione in diversi Paesi 
Europei e non, che rappresenterà un 
grande passo avanti nell’allertamento e 
nella diffusione della conoscenza dei rischi 
e delle conseguenti azioni di auto-
protezione. Piattaforma in avanzata fase di 
messa a punto. Prevista l'attivazione, da 
parte del DPC, entro pochi mesi. 
Rallentamenti conseguenti all'emergenza 
CO.VI.D.-19

Piemonte ARS R12 - 
ARS PO  (a monte di 
Torino) Villafranca 
P.te - Lombriasco

ITN008-PI-026-B Aggiornamento quadro 
conoscitivo del rischio per le aree 
RME del PAI e per le aree della 
cartografia elaborata per D.Lgs. 
49/2010; attuazione interventi 
previsti dai PRGC secondo 
cronoprogramma, ottimizzazione 
pianificazione procedure di 
emergenza

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Verifica della rispondenza dei contenuti 
delle Pianificazioni Comunali di P.C. dei 
Comuni destinatari della Misura ai requisiti 
previsti dalle "Linee Guida per la redazione 
dei Piani Comunali di Protezione Civile" . 
Utilizzo di apposita "Griglia di 
autovalutazione" riportante, per ciascuna 
delle Sezioni caratteristiche della 
Pianificazione Comunale "tipo", gli 
elementi di dettaglio sufficienti ad una 
adeguata caratterizzazione di ciascun 
contesto pianificatorio richiesto. Il tutto 
con il fine di poter disporre - al termine 
delle analisi e valutazioni sulla totalità delle 
n. 108 pianificazioni afferenti ai Comuni 
ricadenti nelle n. 19 ARS Regionali -  di un 
quadro complessivo ed omogeneo della 
loro completezza, da poter spendere quale 
"informazione di ritorno" ai suddetti 
soggetti.  Attività espletata in 
collaborazione con il Politecnico di Torino  
nell'ambito di apposito Tirocinio 
Curriculare di  n. 150 ore di attività di n. 1 
Laureanda magistrale da espletarsi c/o 
Settore. Criticità correlate all'impossibilità, 
da parte della tirocinante, di recarsi presso 
il Settore per visionare le documentazioni e 
interfacciarsi con il personale in 
affiancamento.
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Piemonte ARS R12 - 
ARS PO  (a monte di 
Torino) Villafranca 
P.te - Lombriasco

ITN008-PI-027-B Iniziative di informazione e 
sensibilizzazione sul rischio 
idraulico nelle aree a rischio, per 
incrementare la resilienza della 
societр civile attraverso specie 
nelle aree urbane e metropolitane

Regione 
Piemonte

POG 0,00Il modulo di P.C. europeo "Pompaggio ad 
alta capacità - HCP" del Settore P.C. 
Regionale è registrato sulla banca dati 
europea CECIS  ed è stato testato in varie 
esercitazioni  internazionali: EUBelMODEX 
(5-9 Marzo 2015), EUDeMODEX (29 
Maggio -2 Giugno 2015), TRIMODEX (26-29 
Giugno 2016), IPAFLOODS (17-21 Ottobre 
2016), PIEMODEX (13-16 Marzo 2018), 
EUItaMODEX (3-7 Dicembre 2018), 
NEIFLEX (7-9 Giugno 2018), MODEXPo (3-7 
Dicembre 2018), MNEMODEX (14-17 
Maggio 2019) nel corso delle quali il 
personale del Settore e Volontariato  
formato in  procedure di tipo idrogeologico 
e alluvionale - ha potuto esercitare e 
misurare le proprie competenze. Tale 
acquisizione di Know-how ha permesso  
l'estensione delle buone pratiche acquisite 
a livello internazionale nei rispettivi 
territori di competenza. Iniziative di 
informazione e sensibilizzazione sono state 
anche condotte, negli anni 
(2014,2015,2016,2017,2018,2019) nei 
confronti di  Amministratori Pubblici, 
Funzionari pubblici (2016,2019) e  scuole 
(dal 2014 al 2019). Attuale impossibilità di 
calendarizzare interventi formativi a causa 
delle restrizioni connesse al CO.VI.D.-19

Piemonte ARS R13 - 
ARS SANGONE 
Trana - Rivalta

ITN008-PI-028-B Aggiornamento quadro 
conoscitivo del rischio per le aree 
RME del PAI e per le aree della 
cartografia elaborata per D.Lgs. 
49/2010; attuazione interventi 
previsti dai PRGC secondo 
cronoprogramma, ottimizzazione 
pianificazione procedure di 
emergenza

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Verifica della rispondenza dei contenuti 
delle Pianificazioni Comunali di P.C. dei 
Comuni destinatari della Misura ai requisiti 
previsti dalle "Linee Guida per la redazione 
dei Piani Comunali di Protezione Civile" . 
Utilizzo di apposita "Griglia di 
autovalutazione" riportante, per ciascuna 
delle Sezioni caratteristiche della 
Pianificazione Comunale "tipo", gli 
elementi di dettaglio sufficienti ad una 
adeguata caratterizzazione di ciascun 
contesto pianificatorio richiesto. Il tutto 
con il fine di poter disporre - al termine 
delle analisi e valutazioni sulla totalità delle 
n. 108 pianificazioni afferenti ai Comuni 
ricadenti nelle n. 19 ARS Regionali -  di un 
quadro complessivo ed omogeneo della 
loro completezza, da poter spendere quale 
"informazione di ritorno" ai suddetti 
soggetti.  Attività espletata in 
collaborazione con il Politecnico di Torino  
nell'ambito di apposito Tirocinio 
Curriculare di  n. 150 ore di attività di n. 1 
Laureanda magistrale da espletarsi c/o 
Settore. Criticità correlate all'impossibilità, 
da parte della tirocinante, di recarsi presso 
il Settore per visionare le documentazioni e 
interfacciarsi con il personale in 
affiancamento.
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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS R13 - 
ARS SANGONE 
Trana - Rivalta

ITN008-PI-029-B Iniziative di informazione e 
sensibilizzazione sul rischio 
idraulico nelle aree a rischio, per 
incrementare la resilienza della 
societр civile attraverso specie 
nelle aree urbane e metropolitane

Regione 
Piemonte

POG 0,00Il modulo di P.C. europeo "Pompaggio ad 
alta capacità - HCP" del Settore P.C. 
Regionale è registrato sulla banca dati 
europea CECIS  ed è stato testato in varie 
esercitazioni  internazionali: EUBelMODEX 
(5-9 Marzo 2015), EUDeMODEX (29 
Maggio -2 Giugno 2015), TRIMODEX (26-29 
Giugno 2016), IPAFLOODS (17-21 Ottobre 
2016), PIEMODEX (13-16 Marzo 2018), 
EUItaMODEX (3-7 Dicembre 2018), 
NEIFLEX (7-9 Giugno 2018), MODEXPo (3-7 
Dicembre 2018), MNEMODEX (14-17 
Maggio 2019) nel corso delle quali il 
personale del Settore e Volontariato  
formato in  procedure di tipo idrogeologico 
e alluvionale - ha potuto esercitare e 
misurare le proprie competenze. Tale 
acquisizione di Know-how ha permesso  
l'estensione delle buone pratiche acquisite 
a livello internazionale nei rispettivi 
territori di competenza. Iniziative di 
informazione e sensibilizzazione sono state 
anche condotte, negli anni 
(2014,2015,2016,2017,2018,2019) nei 
confronti di  Amministratori Pubblici, 
Funzionari pubblici (2016,2019) e  scuole 
(dal 2014 al 2019). Attuale impossibilità di 
calendarizzare interventi formativi a causa 
delle restrizioni connesse al CO.VI.D.-19

Piemonte ARS R14 - 
ARS SESIA Varallo - 
Romagnano

ITN008-PI-030-B Aggiornamento quadro 
conoscitivo del rischio per le aree 
RME del PAI e per le aree della 
cartografia elaborata per D.Lgs. 
49/2010; attuazione interventi 
previsti dai PRGC secondo 
cronoprogramma, ottimizzazione 
pianificazione procedure di 
emergenza

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Verifica della rispondenza dei contenuti 
delle Pianificazioni Comunali di P.C. dei 
Comuni destinatari della Misura ai requisiti 
previsti dalle "Linee Guida per la redazione 
dei Piani Comunali di Protezione Civile" . 
Utilizzo di apposita "Griglia di 
autovalutazione" riportante, per ciascuna 
delle Sezioni caratteristiche della 
Pianificazione Comunale "tipo", gli 
elementi di dettaglio sufficienti ad una 
adeguata caratterizzazione di ciascun 
contesto pianificatorio richiesto. Il tutto 
con il fine di poter disporre - al termine 
delle analisi e valutazioni sulla totalità delle 
n. 108 pianificazioni afferenti ai Comuni 
ricadenti nelle n. 19 ARS Regionali -  di un 
quadro complessivo ed omogeneo della 
loro completezza, da poter spendere quale 
"informazione di ritorno" ai suddetti 
soggetti.  Attività espletata in 
collaborazione con il Politecnico di Torino  
nell'ambito di apposito Tirocinio 
Curriculare di  n. 150 ore di attività di n. 1 
Laureanda magistrale da espletarsi c/o 
Settore. Criticità correlate all'impossibilità, 
da parte della tirocinante, di recarsi presso 
il Settore per visionare le documentazioni e 
interfacciarsi con il personale in 
affiancamento.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS R14 - 
ARS SESIA Varallo - 
Romagnano

ITN008-PI-031-B Iniziative di informazione e 
sensibilizzazione sul rischio 
idraulico nelle aree a rischio, per 
incrementare la resilienza della 
societр civile attraverso specie 
nelle aree urbane e metropolitane

Regione 
Piemonte

POG 0,00Il modulo di P.C. europeo "Pompaggio ad 
alta capacità - HCP" del Settore P.C. 
Regionale è registrato sulla banca dati 
europea CECIS  ed è stato testato in varie 
esercitazioni  internazionali: EUBelMODEX 
(5-9 Marzo 2015), EUDeMODEX (29 
Maggio -2 Giugno 2015), TRIMODEX (26-29 
Giugno 2016), IPAFLOODS (17-21 Ottobre 
2016), PIEMODEX (13-16 Marzo 2018), 
EUItaMODEX (3-7 Dicembre 2018), 
NEIFLEX (7-9 Giugno 2018), MODEXPo (3-7 
Dicembre 2018), MNEMODEX (14-17 
Maggio 2019) nel corso delle quali il 
personale del Settore e Volontariato  
formato in  procedure di tipo idrogeologico 
e alluvionale - ha potuto esercitare e 
misurare le proprie competenze. Tale 
acquisizione di Know-how ha permesso  
l'estensione delle buone pratiche acquisite 
a livello internazionale nei rispettivi 
territori di competenza. Iniziative di 
informazione e sensibilizzazione sono state 
anche condotte, negli anni 
(2014,2015,2016,2017,2018,2019) nei 
confronti di  Amministratori Pubblici, 
Funzionari pubblici (2016,2019) e  scuole 
(dal 2014 al 2019). Attuale impossibilità di 
calendarizzare interventi formativi a causa 
delle restrizioni connesse al CO.VI.D.-19

Piemonte ARS R15 - 
ARS SESIA Oldenico - 
Vercelli - Pezzana

ITN008-PI-032-B Aggiornamento quadro 
conoscitivo del rischio per le aree 
RME del PAI e per le aree della 
cartografia elaborata per D.Lgs. 
49/2010; attuazione interventi 
previsti dai PRGC secondo 
cronoprogramma, ottimizzazione 
pianificazione procedure di 
emergenza

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Verifica della rispondenza dei contenuti 
delle Pianificazioni Comunali di P.C. dei 
Comuni destinatari della Misura ai requisiti 
previsti dalle "Linee Guida per la redazione 
dei Piani Comunali di Protezione Civile" . 
Utilizzo di apposita "Griglia di 
autovalutazione" riportante, per ciascuna 
delle Sezioni caratteristiche della 
Pianificazione Comunale "tipo", gli 
elementi di dettaglio sufficienti ad una 
adeguata caratterizzazione di ciascun 
contesto pianificatorio richiesto. Il tutto 
con il fine di poter disporre - al termine 
delle analisi e valutazioni sulla totalità delle 
n. 108 pianificazioni afferenti ai Comuni 
ricadenti nelle n. 19 ARS Regionali -  di un 
quadro complessivo ed omogeneo della 
loro completezza, da poter spendere quale 
"informazione di ritorno" ai suddetti 
soggetti.  Attività espletata in 
collaborazione con il Politecnico di Torino  
nell'ambito di apposito Tirocinio 
Curriculare di  n. 150 ore di attività di n. 1 
Laureanda magistrale da espletarsi c/o 
Settore. Criticità correlate all'impossibilità, 
da parte della tirocinante, di recarsi presso 
il Settore per visionare le documentazioni e 
interfacciarsi con il personale in 
affiancamento.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS R15 - 
ARS SESIA Oldenico - 
Vercelli - Pezzana

ITN008-PI-033-B Organizzazione di iniziative di 
formazione del volontariato di 
protezione civile e potenziamento 
dei dispositivi di sicurezza in 
dotazione al servizio di piena, 
secondo gli indirizzi organizzativi 
dell�AIPO in qualitр di autoritр 
idraulica

Regione 
Piemonte

NS 0,00La "Direttiva  per il servizio di Piena " di 
AIPO, prevede  il possibile supporto del 
Volontariato di P.C.: esso è condizionato 
dalla sua disponibilità, risultante dalla 
valutazione della Struttura Regionale di 
P.C. A tal fine, AIPO attiva specifici accordi 
con gli Enti deputati all'attivazione del 
Volontariato e/o partecipa a specifici 
percorsi formativi del Volontariato 
stesso. Sulla scorta di tali accordi - nessuno 
dei quali è formalmente vigente tra AIPO e 
P.C. Regionale - l'Agenzia deve delineare 
apposite procedure di impiego del 
Volontariato di P.C. nei cosiddetti 
"Quaderni di Presidio"  e  sviluppando 
iniziative di formazione. Tali Qdp - non 
ancora approntati e predisposti 
dall'Agenzia - dovranno riportare il 
dettaglio delle procedure di richiesta di 
intervento dei Volontari di P.C., facendo 
eventualmente riferimento a convenzioni e 
accordi  in atto (esistenti a livello locale) 
con Amministrazioni Comunali e altri 
soggetti. Nei Qdp dovranno altresì essere 
prestabiliti i canali di comunicazione e la 
catena di comando. Le approvazioni dei 
QdP legittimeranno il coinvolgimento del 
Volontariato e sanciranno l'effettiva 
operatività dei presidi territoriali sottesi da 
ciascun QdP.

Piemonte ARS R15 - 
ARS SESIA Oldenico - 
Vercelli - Pezzana

ITN008-PI-034-B Svolgimento di esercitazioni 
comunali ed intercomunali sui 
piani speditivi di emergenza in 
aree a rischio d�inondazione, per 
migliorare la risposta del sistema 
di protezione civile

Regione 
Piemonte

POG 0,00L'aggiornamento dei Piani di P.C.  impone 
la loto periodica verifica  tramite 
esercitazioni. Per diffonderne le "buone 
pratiche", il Settore P.C. ha, negli anni 
condotto esercitazioni a carattere 
idrogeologico ed alluvionale e di tipo 
"misto", coinvolgenti cioè  sia le strutture 
operative, sia la popolazione interessata 
dall’evento atteso: Nodo Idraulico di Ivrea 
(4-5 Aprile 2014),Ventennale Alluvione del 
Piemonte del 1994 (Province di CN, VC, AT, 
AL - 2014),Salex 2015,Laurera 2016 
(Provincia TO),Vayes 2017 (Provincia 
TO),Serra 2018 (Provincia 
TO),Cinquantennale Alluvione del Biellese 
2018 (Provincia BI),VARDIREX (Piemonte, 
Veneto ,Abruzzo: 17-20 Ottobre 
2018),Albareta 2019 (Provincia TO).A 
queste sono da aggiungere, dal 2014 al 
2010,esercitazioni "operative" di carattere 
locale (circa n. 100, per lo più in provincia 
di Cuneo) nel corso delle quali il 
Volontariato è stato addestrato in attività 
di taglio e vegetazione in alveo, finalizzate 
al mantenimento dell'officiosità idraulica e 
alla corretta manutenzione degli argini e 
delle opere.Attuale impossibilità di 
calendarizzare momenti esercitativii a 
causa delle restrizioni imposte dal  CO.VI.D.-
19.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS R16 - 
ARS STRONA DI 
VALLE MOSSO    
Valle Mosso - 
Cossato

ITN008-PI-035-B Aggiornamento quadro 
conoscitivo del rischio per le aree 
RME del PAI e per le aree della 
cartografia elaborata per D.Lgs. 
49/2010; attuazione interventi 
previsti dai PRGC secondo 
cronoprogramma, ottimizzazione 
pianificazione procedure di 
emergenza

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Verifica della rispondenza dei contenuti 
delle Pianificazioni Comunali di P.C. dei 
Comuni destinatari della Misura ai requisiti 
previsti dalle "Linee Guida per la redazione 
dei Piani Comunali di Protezione Civile" . 
Utilizzo di apposita "Griglia di 
autovalutazione" riportante, per ciascuna 
delle Sezioni caratteristiche della 
Pianificazione Comunale "tipo", gli 
elementi di dettaglio sufficienti ad una 
adeguata caratterizzazione di ciascun 
contesto pianificatorio richiesto. Il tutto 
con il fine di poter disporre - al termine 
delle analisi e valutazioni sulla totalità delle 
n. 108 pianificazioni afferenti ai Comuni 
ricadenti nelle n. 19 ARS Regionali -  di un 
quadro complessivo ed omogeneo della 
loro completezza, da poter spendere quale 
"informazione di ritorno" ai suddetti 
soggetti.  Attività espletata in 
collaborazione con il Politecnico di Torino  
nell'ambito di apposito Tirocinio 
Curriculare di  n. 150 ore di attività di n. 1 
Laureanda magistrale da espletarsi c/o 
Settore. Criticità correlate all'impossibilità, 
da parte della tirocinante, di recarsi presso 
il Settore per visionare le documentazioni e 
interfacciarsi con il personale in 
affiancamento.

Piemonte ARS R16 - 
ARS STRONA DI 
VALLE MOSSO    
Valle Mosso - 
Cossato

ITN008-PI-036-B Miglioramento della 
comunicazione attraverso 
l�individuazione e 
sperimentazione di nuovi canali  
di diffusione di messaggi di 
allertamento e d�informazioni in 
corso d�evento, anche attraverso 
l�impiego di sistemi innovativi

Regione 
Piemonte

POG 0,00Sperimentazione del Settore Regionale 
P.C. - su disposizioni del DPC - della 
piattaforma  "IT-Alert", per gestire il 
rapporto fra la P.A. e la comunità, per 
rendere quest’ultima parte attiva. 
Attraverso un normale telefono, ciascuna 
P.A. sarà in grado di registrare un  
messaggio da comunicare alla popolazione. 
Il sistema permetterà di raggiungere  tutti i 
telefoni cellulari collegati alle cella di una 
zona interessata da uno specifico rischio, 
permettendo una comunicazione diretta ed 
in tempo reale con tutti i cittadini i cui 
cellulari si collegheranno ad essa. 
Attraverso un sito dedicato,  sarà possible 
lanciare una campagna informativa ed in 
tempo reale raggiungere la cittadinanza  
con chiamate vocali, sms, fax. Attraverso, 
anche, una app  sarà possibile proporre  
tutte le notizie più importanti e aggiornate. 
E'un sistema già in funzione in diversi Paesi 
Europei e non, che rappresenterà un 
grande passo avanti nell’allertamento e 
nella diffusione della conoscenza dei rischi 
e delle conseguenti azioni di auto-
protezione. Piattaforma in avanzata fase di 
messa a punto. Prevista l'attivazione, da 
parte del DPC, entro pochi mesi. 
Rallentamenti conseguenti all'emergenza 
CO.VI.D.-19
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS 
R17.1 - ARS TANARO 
E AFFLUENTI    Asti

ITN008-PI-037-B Aggiornamento quadro 
conoscitivo del rischio per le aree 
RME del PAI e per le aree della 
cartografia elaborata per D.Lgs. 
49/2010; attuazione interventi 
previsti dai PRGC secondo 
cronoprogramma, ottimizzazione 
pianificazione procedure di 
emergenza

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Verifica della rispondenza dei contenuti 
delle Pianificazioni Comunali di P.C. dei 
Comuni destinatari della Misura ai requisiti 
previsti dalle "Linee Guida per la redazione 
dei Piani Comunali di Protezione Civile" . 
Utilizzo di apposita "Griglia di 
autovalutazione" riportante, per ciascuna 
delle Sezioni caratteristiche della 
Pianificazione Comunale "tipo", gli 
elementi di dettaglio sufficienti ad una 
adeguata caratterizzazione di ciascun 
contesto pianificatorio richiesto. Il tutto 
con il fine di poter disporre - al termine 
delle analisi e valutazioni sulla totalità delle 
n. 108 pianificazioni afferenti ai Comuni 
ricadenti nelle n. 19 ARS Regionali -  di un 
quadro complessivo ed omogeneo della 
loro completezza, da poter spendere quale 
"informazione di ritorno" ai suddetti 
soggetti.  Attività espletata in 
collaborazione con il Politecnico di Torino  
nell'ambito di apposito Tirocinio 
Curriculare di  n. 150 ore di attività di n. 1 
Laureanda magistrale da espletarsi c/o 
Settore. Criticità correlate all'impossibilità, 
da parte della tirocinante, di recarsi presso 
il Settore per visionare le documentazioni e 
interfacciarsi con il personale in 
affiancamento.

Piemonte ARS 
R17.1 - ARS TANARO 
E AFFLUENTI    Asti

ITN008-PI-038-B Organizzazione di iniziative di 
formazione del volontariato di 
protezione civile e potenziamento 
dei dispositivi di sicurezza in 
dotazione al servizio di piena, 
secondo gli indirizzi organizzativi 
dell�AIPO in qualitр di autoritр 
idraulica

Regione 
Piemonte

NS 0,00La "Direttiva  per il servizio di Piena " di 
AIPO, prevede  il possibile supporto del 
Volontariato di P.C.: esso è condizionato 
dalla sua disponibilità, risultante dalla 
valutazione della Struttura Regionale di 
P.C. A tal fine, AIPO attiva specifici accordi 
con gli Enti deputati all'attivazione del 
Volontariato e/o partecipa a specifici 
percorsi formativi del Volontariato 
stesso. Sulla scorta di tali accordi - nessuno 
dei quali è formalmente vigente tra AIPO e 
P.C. Regionale - l'Agenzia deve delineare 
apposite procedure di impiego del 
Volontariato di P.C. nei cosiddetti 
"Quaderni di Presidio"  e  sviluppando 
iniziative di formazione. Tali Qdp - non 
ancora approntati e predisposti 
dall'Agenzia - dovranno riportare il 
dettaglio delle procedure di richiesta di 
intervento dei Volontari di P.C., facendo 
eventualmente riferimento a convenzioni e 
accordi  in atto (esistenti a livello locale) 
con Amministrazioni Comunali e altri 
soggetti. Nei Qdp dovranno altresì essere 
prestabiliti i canali di comunicazione e la 
catena di comando. Le approvazioni dei 
QdP legittimeranno il coinvolgimento del 
Volontariato e sanciranno l'effettiva 
operatività dei presidi territoriali sottesi da 
ciascun QdP.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS 
R17.1 - ARS TANARO 
E AFFLUENTI    Asti

ITN008-PI-039-B Miglioramento della 
comunicazione attraverso 
l�individuazione e 
sperimentazione di nuovi canali  
di diffusione di messaggi di 
allertamento e d�informazione in 
corso d�evento, anche attraverso 
l�impiego di sistemi innovativi

Regione 
Piemonte

POG 0,00Sperimentazione del Settore Regionale 
P.C. - su disposizioni del DPC - della 
piattaforma  "IT-Alert", per gestire il 
rapporto fra la P.A. e la comunità, per 
rendere quest’ultima parte attiva. 
Attraverso un normale telefono, ciascuna 
P.A. sarà in grado di registrare un  
messaggio da comunicare alla popolazione. 
Il sistema permetterà di raggiungere  tutti i 
telefoni cellulari collegati alle cella di una 
zona interessata da uno specifico rischio, 
permettendo una comunicazione diretta ed 
in tempo reale con tutti i cittadini i cui 
cellulari si collegheranno ad essa. 
Attraverso un sito dedicato,  sarà possible 
lanciare una campagna informativa ed in 
tempo reale raggiungere la cittadinanza  
con chiamate vocali, sms, fax. Attraverso, 
anche, una app  sarà possibile proporre  
tutte le notizie più importanti e aggiornate. 
E'un sistema già in funzione in diversi Paesi 
Europei e non, che rappresenterà un 
grande passo avanti nell’allertamento e 
nella diffusione della conoscenza dei rischi 
e delle conseguenti azioni di auto-
protezione. Piattaforma in avanzata fase di 
messa a punto. Prevista l'attivazione, da 
parte del DPC, entro pochi mesi. 
Rallentamenti conseguenti all'emergenza 
CO.VI.D.-19

Piemonte ARS 
R17.2 - ARS TANARO 
E AFFLUENTI    Alba

ITN008-PI-040-B Organizzazione di iniziative di 
formazione del volontariato di 
protezione civile e potenziamento 
dei dispositivi di sicurezza in 
dotazione al servizio di piena, 
secondo gli indirizzi organizzativi 
dell�AIPO in qualitр di autoritр 
idraulica

Regione 
Piemonte

NS 0,00La "Direttiva  per il servizio di Piena " di 
AIPO, prevede  il possibile supporto del 
Volontariato di P.C.: esso è condizionato 
dalla sua disponibilità, risultante dalla 
valutazione della Struttura Regionale di 
P.C. A tal fine, AIPO attiva specifici accordi 
con gli Enti deputati all'attivazione del 
Volontariato e/o partecipa a specifici 
percorsi formativi del Volontariato 
stesso. Sulla scorta di tali accordi - nessuno 
dei quali è formalmente vigente tra AIPO e 
P.C. Regionale - l'Agenzia deve delineare 
apposite procedure di impiego del 
Volontariato di P.C. nei cosiddetti 
"Quaderni di Presidio"  e  sviluppando 
iniziative di formazione. Tali Qdp - non 
ancora approntati e predisposti 
dall'Agenzia - dovranno riportare il 
dettaglio delle procedure di richiesta di 
intervento dei Volontari di P.C., facendo 
eventualmente riferimento a convenzioni e 
accordi  in atto (esistenti a livello locale) 
con Amministrazioni Comunali e altri 
soggetti. Nei Qdp dovranno altresì essere 
prestabiliti i canali di comunicazione e la 
catena di comando. Le approvazioni dei 
QdP legittimeranno il coinvolgimento del 
Volontariato e sanciranno l'effettiva 
operatività dei presidi territoriali sottesi da 
ciascun QdP.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS 
R17.2 - ARS TANARO 
E AFFLUENTI    Alba

ITN008-PI-041-B Miglioramento della 
comunicazione attraverso 
l�individuazione e 
sperimentazione di nuovi canali  
di diffusione di messaggi di 
allertamento e d�informazione in 
corso d�evento, anche attraverso 
l�impiego di sistemi innovativi

Regione 
Piemonte

POG 0,00Sperimentazione del Settore Regionale 
P.C. - su disposizioni del DPC - della 
piattaforma  "IT-Alert", per gestire il 
rapporto fra la P.A. e la comunità, per 
rendere quest’ultima parte attiva. 
Attraverso un normale telefono, ciascuna 
P.A. sarà in grado di registrare un  
messaggio da comunicare alla popolazione. 
Il sistema permetterà di raggiungere  tutti i 
telefoni cellulari collegati alle cella di una 
zona interessata da uno specifico rischio, 
permettendo una comunicazione diretta ed 
in tempo reale con tutti i cittadini i cui 
cellulari si collegheranno ad essa. 
Attraverso un sito dedicato,  sarà possible 
lanciare una campagna informativa ed in 
tempo reale raggiungere la cittadinanza  
con chiamate vocali, sms, fax. Attraverso, 
anche, una app  sarà possibile proporre  
tutte le notizie più importanti e aggiornate. 
E'un sistema già in funzione in diversi Paesi 
Europei e non, che rappresenterà un 
grande passo avanti nell’allertamento e 
nella diffusione della conoscenza dei rischi 
e delle conseguenti azioni di auto-
protezione. Piattaforma in avanzata fase di 
messa a punto. Prevista l'attivazione, da 
parte del DPC, entro pochi mesi. 
Rallentamenti conseguenti all'emergenza 
CO.VI.D.-19

Piemonte ARS R18 - 
ARS TERDOPPIO 
Sozzago - Cerano

ITN008-PI-042-B Aggiornamento quadro 
conoscitivo del rischio per le aree 
RME del PAI e per le aree della 
cartografia elaborata per D.Lgs. 
49/2010; attuazione interventi 
previsti dai PRGC secondo 
cronoprogramma, ottimizzazione 
pianificazione procedure di 
emergenza

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Verifica della rispondenza dei contenuti 
delle Pianificazioni Comunali di P.C. dei 
Comuni destinatari della Misura ai requisiti 
previsti dalle "Linee Guida per la redazione 
dei Piani Comunali di Protezione Civile" . 
Utilizzo di apposita "Griglia di 
autovalutazione" riportante, per ciascuna 
delle Sezioni caratteristiche della 
Pianificazione Comunale "tipo", gli 
elementi di dettaglio sufficienti ad una 
adeguata caratterizzazione di ciascun 
contesto pianificatorio richiesto. Il tutto 
con il fine di poter disporre - al termine 
delle analisi e valutazioni sulla totalità delle 
n. 108 pianificazioni afferenti ai Comuni 
ricadenti nelle n. 19 ARS Regionali -  di un 
quadro complessivo ed omogeneo della 
loro completezza, da poter spendere quale 
"informazione di ritorno" ai suddetti 
soggetti.  Attività espletata in 
collaborazione con il Politecnico di Torino  
nell'ambito di apposito Tirocinio 
Curriculare di  n. 150 ore di attività di n. 1 
Laureanda magistrale da espletarsi c/o 
Settore. Criticità correlate all'impossibilità, 
da parte della tirocinante, di recarsi presso 
il Settore per visionare le documentazioni e 
interfacciarsi con il personale in 
affiancamento.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi
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avanzamento

Autorità 
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Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS R18 - 
ARS TERDOPPIO 
Sozzago - Cerano

ITN008-PI-043-B Iniziative di informazione e 
sensibilizzazione sul rischio 
idraulico nelle aree a rischio, per 
incrementare la resilienza della 
societр civile specie nelle aree 
urbane e metropolitane

Regione 
Piemonte

POG 0,00Il modulo di P.C. europeo "Pompaggio ad 
alta capacità - HCP" del Settore P.C. 
Regionale è registrato sulla banca dati 
europea CECIS  ed è stato testato in varie 
esercitazioni  internazionali: EUBelMODEX 
(5-9 Marzo 2015), EUDeMODEX (29 
Maggio -2 Giugno 2015), TRIMODEX (26-29 
Giugno 2016), IPAFLOODS (17-21 Ottobre 
2016), PIEMODEX (13-16 Marzo 2018), 
EUItaMODEX (3-7 Dicembre 2018), 
NEIFLEX (7-9 Giugno 2018), MODEXPo (3-7 
Dicembre 2018), MNEMODEX (14-17 
Maggio 2019) nel corso delle quali il 
personale del Settore e Volontariato  
formato in  procedure di tipo idrogeologico 
e alluvionale - ha potuto esercitare e 
misurare le proprie competenze. Tale 
acquisizione di Know-how ha permesso  
l'estensione delle buone pratiche acquisite 
a livello internazionale nei rispettivi 
territori di competenza. Iniziative di 
informazione e sensibilizzazione sono state 
anche condotte, negli anni 
(2014,2015,2016,2017,2018,2019) nei 
confronti di  Amministratori Pubblici, 
Funzionari pubblici (2016,2019) e  scuole 
(dal 2014 al 2019). Attuale impossibilità di 
calendarizzare interventi formativi a causa 
delle restrizioni connesse al CO.VI.D.-19

Piemonte ARS R19 - 
ARS VARAITA  
Lagnasco - Moretta

ITN008-PI-044-B Aggiornamento quadro 
conoscitivo del rischio per le aree 
RME del PAI e per le aree della 
cartografia elaborata per D.Lgs. 
49/2010; attuazione interventi 
previsti dai PRGC secondo 
cronoprogramma, ottimizzazione 
pianificazione procedure di 
emergenza

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Verifica della rispondenza dei contenuti 
delle Pianificazioni Comunali di P.C. dei 
Comuni destinatari della Misura ai requisiti 
previsti dalle "Linee Guida per la redazione 
dei Piani Comunali di Protezione Civile" . 
Utilizzo di apposita "Griglia di 
autovalutazione" riportante, per ciascuna 
delle Sezioni caratteristiche della 
Pianificazione Comunale "tipo", gli 
elementi di dettaglio sufficienti ad una 
adeguata caratterizzazione di ciascun 
contesto pianificatorio richiesto. Il tutto 
con il fine di poter disporre - al termine 
delle analisi e valutazioni sulla totalità delle 
n. 108 pianificazioni afferenti ai Comuni 
ricadenti nelle n. 19 ARS Regionali -  di un 
quadro complessivo ed omogeneo della 
loro completezza, da poter spendere quale 
"informazione di ritorno" ai suddetti 
soggetti.  Attività espletata in 
collaborazione con il Politecnico di Torino  
nell'ambito di apposito Tirocinio 
Curriculare di  n. 150 ore di attività di n. 1 
Laureanda magistrale da espletarsi c/o 
Settore. Criticità correlate all'impossibilità, 
da parte della tirocinante, di recarsi presso 
il Settore per visionare le documentazioni e 
interfacciarsi con il personale in 
affiancamento.
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Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS R19 - 
ARS VARAITA  
Lagnasco - Moretta

ITN008-PI-045-B Iniziative di informazione e 
sensibilizzazione sul rischio 
idraulico nelle aree a rischio, per 
incrementare la resilienza della 
societр civile specie nelle aree 
urbane e metropolitane

Regione 
Piemonte

POG 0,00Il modulo di P.C. europeo "Pompaggio ad 
alta capacità - HCP" del Settore P.C. 
Regionale è registrato sulla banca dati 
europea CECIS  ed è stato testato in varie 
esercitazioni  internazionali: EUBelMODEX 
(5-9 Marzo 2015), EUDeMODEX (29 
Maggio -2 Giugno 2015), TRIMODEX (26-29 
Giugno 2016), IPAFLOODS (17-21 Ottobre 
2016), PIEMODEX (13-16 Marzo 2018), 
EUItaMODEX (3-7 Dicembre 2018), 
NEIFLEX (7-9 Giugno 2018), MODEXPo (3-7 
Dicembre 2018), MNEMODEX (14-17 
Maggio 2019) nel corso delle quali il 
personale del Settore e Volontariato  
formato in  procedure di tipo idrogeologico 
e alluvionale - ha potuto esercitare e 
misurare le proprie competenze. Tale 
acquisizione di Know-how ha permesso  
l'estensione delle buone pratiche acquisite 
a livello internazionale nei rispettivi 
territori di competenza. Iniziative di 
informazione e sensibilizzazione sono state 
anche condotte, negli anni 
(2014,2015,2016,2017,2018,2019) nei 
confronti di  Amministratori Pubblici, 
Funzionari pubblici (2016,2019) e  scuole 
(dal 2014 al 2019). Attuale impossibilità di 
calendarizzare interventi formativi a causa 
delle restrizioni connesse al CO.VI.D.-19

Piemonte  - LIVELLO 
REGIONALE

ITN008-PI-046-B Aggiornamento e mantenimento 
del sistema di monitoraggio 
meteo-idrologico per il 
miglioramento delle misure di 
afflusso (pioggia e neve) e dei 
livelli idrometrici. Riduzione dei 
tempi di acquisizione e diffusione 
dei dati meteo-idrologici

Regione 
Piemonte

OGC 0,00L'attuale Disciplinare di allertamento, 
rispetto al precedente, pone 
maggiormente l’accento sulla risposta del 
sistema regionale di P.C. e sull’importanza 
dei contenuti dei Bollettini di allerta  
emessi quotidianamente da Arpa 
Piemonte. E' stato confermato e ampliato il 
modello di comunicazione rivolta alla 
popolazione mediante l’uso sempre più 
consolidato dei canali comunicativi, tra i 
quali i comunicati stampa e il sito 
regionale, accanto ai quali trovano sempre 
più spazio anche i canali social. Al fine di 
consentire, anche, una più celere 
acquisizione delle criticità in atto sul 
territorio in corso di evento, il Settore P.C. 
ha sperimentato l'utilizzo di una 
applicazione gratuita per smartphone 
denominata "I-React". Con lo scopo di 
rendere attivi i cittadini contro gli eventi 
naturali, essa consente di ricevere  sul 
proprio telefonino informazioni sulle 
condizioni ambientali e sul rischio di 
disastri: gli utenti possono condividere foto 
e altre informazioni e, a loro volta, fornirne. 
Le segnalazioni possono essere verificate 
dagli utenti, migliorandone la qualità ed 
evitando la propagazione di fake 
news.Include, poi, suggerimenti e mappe. 
Rallentamenti per emergenza CO.VI.D.-19
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Piemonte  - LIVELLO 
REGIONALE

ITN008-PI-047-B Attuazione di un programma di 
aggiornamento delle scale di 
deflusso di piena delle principali 
sezioni idrografiche

Regione 
Piemonte

POG 0,00Per le grandi dighe di competenza 
nazionale, il Settore P.C. Regionale ha 
creato gruppi di allertamento massivi per 
consentire - tramite l'applicativo "WCM"  
utilizzato per la trasmissione del Bollettino 
di Allerta e di altri documenti informativi - 
l'informazione dei Comuni allagabili per 
scarico e/o ipotetico collasso in relazione a 
ciascuno sbarramento sul territorio 
regionale. ARPA ha poi richiesto, al 
Ministero delle Infrastrutture, l'accesso ai 
dati di monitoraggio dei livelli e dei volumi 
di invaso, nonchè delle portate scaricate e 
derivate, acquisite dai Gestori delle "grandi 
dighe". Ciò consentirà l'inserimento, da 
parte di ARPA - per gli idrometri della rete 
idrometrica regionale posti a valle dei 
manufatti e nell'ambito delle scale di 
deflusso delle sezioni nei quali le 
strumentazioni ricadono - di soglie di 
portata corrispondenti alla "Portata di 
attenzione scarico Qmin" e alla "Portata 
massima transitabile in alveo QAmax". La 
possibilità di lettura in RUPAR di tali 
ulteriori soglie oltre quelle già esistenti per 
rischio idraulico, consentirà una più 
efficace valutazione delle criticità ad evento 
in atto. Rallentamenti per emergenza 
CO.VI.D.-19

Piemonte  - LIVELLO 
REGIONALE

ITN008-PI-048-B Aggiornamento quadro 
conoscitivo del rischio per le aree 
RME del PAI e per le aree della 
cartografia elaborata per D.Lgs. 
49/2010; attuazione interventi 
previsti dai PRGC secondo 
cronoprogramma, ottimizzazione 
pianificazione procedure di 
emergenza

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Verifica della rispondenza dei contenuti 
delle Pianificazioni Comunali di P.C. dei 
Comuni destinatari della Misura ai requisiti 
previsti dalle "Linee Guida per la redazione 
dei Piani Comunali di Protezione Civile" . 
Utilizzo di apposita "Griglia di 
autovalutazione" riportante, per ciascuna 
delle Sezioni caratteristiche della 
Pianificazione Comunale "tipo", gli 
elementi di dettaglio sufficienti ad una 
adeguata caratterizzazione di ciascun 
contesto pianificatorio richiesto. Il tutto 
con il fine di poter disporre - al termine 
delle analisi e valutazioni sulla totalità delle 
n. 108 pianificazioni afferenti ai Comuni 
ricadenti nelle n. 19 ARS Regionali -  di un 
quadro complessivo ed omogeneo della 
loro completezza, da poter spendere quale 
"informazione di ritorno" ai suddetti 
soggetti.  Attività espletata in 
collaborazione con il Politecnico di Torino  
nell'ambito di apposito Tirocinio 
Curriculare di  n. 150 ore di attività di n. 1 
Laureanda magistrale da espletarsi c/o 
Settore. Criticità correlate all'impossibilità, 
da parte della tirocinante, di recarsi presso 
il Settore per visionare le documentazioni e 
interfacciarsi con il personale in 
affiancamento.
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Piemonte  - LIVELLO 
REGIONALE

ITN008-PI-049-B Attivazione, in via sperimentale, 
dei presidi territoriali idraulici e 
idrogeologici, in attuazione di 
quanto previsto dalla Dir. PCM 
27/04/2004

Regione 
Piemonte

OGC 0,00La Regione Piemonte ha istituito - in 
concorso con quelli di competenza di 
AIPO - Presidi idraulici ed idrogeologici di 
P.C., per consentire attività locale di 
coordinamento, garantire la sorveglianza 
dei tratti e dei punti fluviali pericolosi, 
stoccare risorse strumentali: Provincia AL  
(D.G.P. n. 673 del 23/12/2008): Presìdi di 
Ozzano Monferrato e Ovada; Provincia AT 
(D.G.P. n. 17 del 22/01/2009): Presidio 
Comunità Collinare “Tra Langa e 
Monferrato”; Provincia BI (D.G.P. n. 368 del 
28 novembre 2008): Presidio di Biella; 
Provincia CN (D.G.P. n. 392 del 
14/10/2008): Presidio di Mondovì; 
Provincia NO (D.G.P. n. 566 del 
17/12/2008): Presidio di Nebbiuno; 
Provincia TO (D.G.P. n. 1946 del 
27/01/2009): Presidi di Torino, Lanzo, 
Venaria Reale, Susa, Oulx, Chivasso, Val 
Chiusella, Pinerolo, Grugliasco, Pont 
Canavese, Rivarolo Canavese, Ivrea, Chieri, 
Nichelino, Moncalieri, Settimo Torinese, 
Rivoli, Cuorgnè e Luserna San Giovanni; 
Provincia V.C.O. (D.G.P. n. 280 del 
06/11/2008 e D.G.P. n. 17 del 
29/01/2009):- Presidio di Piedimulera; 
Provincia VC (D.G.P. n. 316 del 
02/02/2009):  Presidio di Varallo. 
Sospensione delle attità correlate 
all'istituzione dei Gruppi Tecnici.

Piemonte  - LIVELLO 
REGIONALE

ITN008-PI-050-B Iniziative di informazione e 
sensibilizzazione sul rischio 
idraulico nelle aree a rischio, per 
incrementare la resilienza della 
societр civile specie nelle aree 
urbane e metropolitane

Regione 
Piemonte

POG 0,00Il modulo di P.C. europeo "Pompaggio ad 
alta capacità - HCP" del Settore P.C. 
Regionale è registrato sulla banca dati 
europea CECIS  ed è stato testato in varie 
esercitazioni  internazionali: EUBelMODEX 
(5-9 Marzo 2015), EUDeMODEX (29 
Maggio -2 Giugno 2015), TRIMODEX (26-29 
Giugno 2016), IPAFLOODS (17-21 Ottobre 
2016), PIEMODEX (13-16 Marzo 2018), 
EUItaMODEX (3-7 Dicembre 2018), 
NEIFLEX (7-9 Giugno 2018), MODEXPo (3-7 
Dicembre 2018), MNEMODEX (14-17 
Maggio 2019) nel corso delle quali il 
personale del Settore e Volontariato  
formato in  procedure di tipo idrogeologico 
e alluvionale - ha potuto esercitare e 
misurare le proprie competenze. Tale 
acquisizione di Know-how ha permesso  
l'estensione delle buone pratiche acquisite 
a livello internazionale nei rispettivi 
territori di competenza. Iniziative di 
informazione e sensibilizzazione sono state 
anche condotte, negli anni 
(2014,2015,2016,2017,2018,2019) nei 
confronti di  Amministratori Pubblici, 
Funzionari pubblici (2016,2019) e  scuole 
(dal 2014 al 2019). Attuale impossibilità di 
calendarizzare interventi formativi a causa 
delle restrizioni connesse al CO.VI.D.-19
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Piemonte  - LIVELLO 
REGIONALE

ITN008-PI-051-B Ottimizzazione delle procedure e 
dei sistemi tecnologici di 
trasmissione e divulgazione dei 
bollettini d'allertamento a livello 
locale

Regione 
Piemonte

OGM 0,00Il Settore Regionale P.C. ha sviluppato 
l'applicazione PIEMONTE FOP, acronimo di 
FASE OPERATIVA PIEMONTE, che utilizza la 
piattaforma di messaggistica TELEGRAM ed 
è rivolta agli utenti delle P.A. piemontesi, 
dei Comuni ed Enti di Area Vasta che 
necessitano di comunicare la propria Fase 
Operativa (FO) alla Regione Piemonte e agli 
altri Enti facenti parte del sistema di P.C. 
piemontese. Essa consente di: modificare 
la FO del proprio Ente, visualizzare la 
propria FO, verificare la FO dei Comuni 
piemontesi, consultare una mappa online, 
essere avvisati quando la FO del proprio 
Ente viene modificata – in modalità 
automatica – a seguito dell’emissione di un 
bollettino ARPA Piemonte. Ad ogni cambio 
di stato,  gli utenti appartenenti all’Ente 
vengono informati  tramite un messaggio 
telegram dal BOT contenente due link: il 
primo consente di  visualizzare il Bollettino 
di Allerta, quello delle Piene e quello di 
Vigilanza; il secondo una mappa  con lo 
stato dei Comuni piemontesi colorati a 
seconda della FO. Il servizio viene 
aggiornato quotidianamente alle ore 13.30.

Piemonte  - LIVELLO 
REGIONALE

ITN008-PI-052-B Attivazione delle procedure 
necessarie per l'accesso a 
finanziamenti integrativi rispetto 
alle disponibilitр degli enti locali, 
per il ritorno alla normalitр 
attraverso attivitр di primo 
intervento, soccorso, 
superamento dell'emergenza

Regione 
Piemonte

OGM 0,00I Comuni e le Unioni di Comuni, in caso di 
calamità naturali, possono richiedere 
contributi per ripristino dei danni occorsi al 
patrimonio pubblico. La L.R. n. 38 del 29 
Giugno 1978 prevede, infatti, contributi a 
tali soggetti qualora essi non riescano a 
fronteggiare, con mezzi e risorse proprie, i 
danni occorsi al patrimonio pubblico. I 
contributi sono concessi per interventi 
mirati alla tutela dell'incolumità e 
dell'igiene pubblica e riguardano: strade 
comunali ad uso pubblico; reticolo 
idrografico di competenza regionale; 
cimiteri; edifici comunali; abitati interessati 
da dissesto; infrastrutture comunali a rete; 
indagini, studi e progettazioni per 
fronteggiare movimenti franosi. Gli Enti, 
entro tempi brevi dell'evento calamitoso, 
devono  richiedere ai Settori Tecnici 
Regionali, competenti per territorio, un 
sopralluogo mirato alla verifica tecnica ed 
economica dei danni occorsi sul territorio. I 
tecnici regionali georiferiscono i danni 
rilevati, corredati dalla stima economica dei 
necessari interventi di ripristino e messa in 
sicurezza: i dati vengono elaborati dal 
Settore Infrastrutture e Pronto Intervento 
secondo i criteri definiti dai vari programmi 
di finanziamento
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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte  - LIVELLO 
REGIONALE

ITN008-PI-053-B Redazione del Piano degli 
interventi urgenti di cui alle 
OPCM di Protezione Civile in 
seguito a dichiarazione dello stato 
di emergenza (L. 100/2012) e 
attivazione procedure per accesso 
a relativo finanziamento

Regione 
Piemonte

OGM 0,00Il Settore Regionale "Infrastrutture e 
Pronto Intervento", svolge attività in 
materia di: Programmazione degli 
interventi urgenti di sistemazione 
idrogeologica e di ripristino delle 
infrastrutture e degli edifici pubblici a 
seguito di eventi calamitosi; 
Coordinamento degli interventi per il 
ristoro dei danni subiti da soggetti privati in 
conseguenza di eventi calamitosi.  Ai sensi 
della L.R. del 29 Giugno 1978, n.28, la 
Regione può assumere a proprio totale 
carico o concorrere al finanziamento per: 
interventi ed opere di pronto soccorso per 
la tutela della incolumità e per 
l'accessibilità alle abitazioni ed alle attività 
produttive; indagini, studi e progettazioni 
per interventi; lavori di ripristino e di 
sistemazione delle opere pubbliche 
regionali; interventi per la stabilità, 
riparazione, ricostruzione di fabbricati 
urbani di civile abitazione o danneggiati da 
eventi calamitosi; contributi a favore di 
aziende danneggiate; indennità a privati 
per fabbricati urbani di civile abitazione, 
danneggiati o distrutti. Più nel dettaglio, le 
ultime tre provvidenze sono disposte a 
seguito di dichiarazione di stato di calamità 
o di emergenza rispettivamente da parte 
del C.R. o del CdM.

Piemonte ARS 1 - 
Po - ARS Po

ITN008-PI-054-B Aggiornamento e mantenimento, 
in coordinamento con la 
programmazione di distretto, del 
sistema di monitoraggio meteo-
idrologico per il miglioramento 
delle misure di afflusso (pioggia e 
neve) e dei livelli idrometrici

Regione 
Piemonte

OGM 0,00Le stazioni della rete meteorologica 
automatica regionale sono suddivise in : 
PLUVIOMETRICHE: pluviometri e altri 
sensori meteorologici; METEOROLOGICHE: 
pluviometri, termometri, igrometri, 
misuratori della velocità e direzione del 
vento; NIVOMETRICHE: sensori di altezza 
della neve e temperatura del manto 
nevoso. La rete idrologica automatica, 
invece, è costituita da STAZIONI 
IDROMETRICHE: idrometri ad ultrasuoni e 
vari sensori meteopluviometrici. A far data 
dal 30 Luglio 2018, gli Enti pubblici del 
Piemonte hanno la possibilità di segnalare - 
ciascuno - ad ARPA uno o più contatti 
(anch'essi pubblici: Amministratori e s.m.i.) 
già presenti nell'applicativo di allertamento 
massivo "WCM" a quali far recapitare 
automaticamente - tramite invio di SMS e 
di mail - la notifica di superamento delle 
soglie di allerta pluviometriche ed 
idrometriche degli strumenti della rete 
meteorologica ed idrologica insistenti sui 
rispettivi territori di competenza. I 
messaggi di allerta relativi ai pluviometri 
vengono inviati a tutti gli Enti ricadenti 
entro un raggio di 10 km dallo strumento; 
quelli relativi agli idrometri, a tutti gli Enti a 
valle dell'asta fluviale sulla quale lo 
strumento insiste
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS 1 - 
Po - ARS Po

ITN008-PI-055-B Attuazione di un programma di 
aggiornamento delle scale di 
deflusso di piena delle principali 
sezioni idrografiche

Regione 
Piemonte

POG 0,00Per le grandi dighe di competenza 
nazionale, il Settore P.C. Regionale ha 
creato gruppi di allertamento massivi per 
consentire - tramite l'applicativo "WCM"  
utilizzato per la trasmissione del Bollettino 
di Allerta e di altri documenti informativi - 
l'informazione dei Comuni allagabili per 
scarico e/o ipotetico collasso in relazione a 
ciascuno sbarramento sul territorio 
regionale. ARPA ha poi richiesto, al 
Ministero delle Infrastrutture, l'accesso ai 
dati di monitoraggio dei livelli e dei volumi 
di invaso, nonchè delle portate scaricate e 
derivate, acquisite dai Gestori delle "grandi 
dighe". Ciò consentirà l'inserimento, da 
parte di ARPA - per gli idrometri della rete 
idrometrica regionale posti a valle dei 
manufatti e nell'ambito delle scale di 
deflusso delle sezioni nei quali le 
strumentazioni ricadono - di soglie di 
portata corrispondenti alla "Portata di 
attenzione scarico Qmin" e alla "Portata 
massima transitabile in alveo QAmax". La 
possibilità di lettura in RUPAR di tali 
ulteriori soglie oltre quelle già esistenti per 
rischio idraulico, consentirà una più 
efficace valutazione delle criticità ad evento 
in atto. Rallentamenti per emergenza 
CO.VI.D.-19

Piemonte ARS 1 - 
Po - ARS Po

ITN008-PI-056-B Aggiornamento quadro 
conoscitivo del rischio per le aree 
RME del PAI e per le aree della 
cartografia elaborata per D.Lgs. 
49/2010; attuazione interventi 
previsti dai PRGC secondo 
cronoprogramma, ottimizzazione 
pianificazione procedure di 
emergenza

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Verifica della rispondenza dei contenuti 
delle Pianificazioni Comunali di P.C. dei 
Comuni destinatari della Misura ai requisiti 
previsti dalle "Linee Guida per la redazione 
dei Piani Comunali di Protezione Civile" . 
Utilizzo di apposita "Griglia di 
autovalutazione" riportante, per ciascuna 
delle Sezioni caratteristiche della 
Pianificazione Comunale "tipo", gli 
elementi di dettaglio sufficienti ad una 
adeguata caratterizzazione di ciascun 
contesto pianificatorio richiesto. Il tutto 
con il fine di poter disporre - al termine 
delle analisi e valutazioni sulla totalità delle 
n. 108 pianificazioni afferenti ai Comuni 
ricadenti nelle n. 19 ARS Regionali -  di un 
quadro complessivo ed omogeneo della 
loro completezza, da poter spendere quale 
"informazione di ritorno" ai suddetti 
soggetti.  Attività espletata in 
collaborazione con il Politecnico di Torino  
nell'ambito di apposito Tirocinio 
Curriculare di  n. 150 ore di attività di n. 1 
Laureanda magistrale da espletarsi c/o 
Settore. Criticità correlate all'impossibilità, 
da parte della tirocinante, di recarsi presso 
il Settore per visionare le documentazioni e 
interfacciarsi con il personale in 
affiancamento.
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avanzamento

Autorità 
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del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS 1 - 
Po - ARS Po

ITN008-PI-057-B Organizzazione di iniziative di 
formazione del volontariato di 
protezione civile e potenziamento 
dei dispositivi di sicurezza in 
dotazione al servizio di piena, 
secondo gli indirizzi organizzativi 
dell�AIPO in qualitр di autoritр 
idraulica.

Regione 
Piemonte

NS 0,00La "Direttiva  per il servizio di Piena " di 
AIPO, prevede  il possibile supporto del 
Volontariato di P.C.: esso è condizionato 
dalla sua disponibilità, risultante dalla 
valutazione della Struttura Regionale di 
P.C. A tal fine, AIPO attiva specifici accordi 
con gli Enti deputati all'attivazione del 
Volontariato e/o partecipa a specifici 
percorsi formativi del Volontariato 
stesso. Sulla scorta di tali accordi - nessuno 
dei quali è formalmente vigente tra AIPO e 
P.C. Regionale - l'Agenzia deve delineare 
apposite procedure di impiego del 
Volontariato di P.C. nei cosiddetti 
"Quaderni di Presidio"  e  sviluppando 
iniziative di formazione. Tali Qdp - non 
ancora approntati e predisposti 
dall'Agenzia - dovranno riportare il 
dettaglio delle procedure di richiesta di 
intervento dei Volontari di P.C., facendo 
eventualmente riferimento a convenzioni e 
accordi  in atto (esistenti a livello locale) 
con Amministrazioni Comunali e altri 
soggetti. Nei Qdp dovranno altresì essere 
prestabiliti i canali di comunicazione e la 
catena di comando. Le approvazioni dei 
QdP legittimeranno il coinvolgimento del 
Volontariato e sanciranno l'effettiva 
operatività dei presidi territoriali sottesi da 
ciascun QdP.

Piemonte ARS 1 - 
Po - ARS Po

ITN008-PI-058-B Attivazione delle procedure 
necessarie per l'accesso a 
finanziamenti integrativi rispetto 
alle disponibilitр degli enti locali, 
per il ritorno alla normalitр 
attraverso attivitр di primo 
intervento, soccorso, 
superamento dell'emergenza

Regione 
Piemonte

OGM 0,00I Comuni e le Unioni di Comuni, in caso di 
calamità naturali, possono richiedere 
contributi per ripristino dei danni occorsi al 
patrimonio pubblico. La L.R. n. 38 del 29 
Giugno 1978 prevede, infatti, contributi a 
tali soggetti qualora essi non riescano a 
fronteggiare, con mezzi e risorse proprie, i 
danni occorsi al patrimonio pubblico. I 
contributi sono concessi per interventi 
mirati alla tutela dell'incolumità e 
dell'igiene pubblica e riguardano: strade 
comunali ad uso pubblico; reticolo 
idrografico di competenza regionale; 
cimiteri; edifici comunali; abitati interessati 
da dissesto; infrastrutture comunali a rete; 
indagini, studi e progettazioni per 
fronteggiare movimenti franosi. Gli Enti, 
entro tempi brevi dell'evento calamitoso, 
devono  richiedere ai Settori Tecnici 
Regionali, competenti per territorio, un 
sopralluogo mirato alla verifica tecnica ed 
economica dei danni occorsi sul territorio. I 
tecnici regionali georiferiscono i danni 
rilevati, corredati dalla stima economica dei 
necessari interventi di ripristino e messa in 
sicurezza: i dati vengono elaborati dal 
Settore Infrastrutture e Pronto Intervento 
secondo i criteri definiti dai vari programmi 
di finanziamento
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avanzamento
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Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS 1 - 
Po - ARS Po

ITN008-PI-059-B Redazione del Piano degli 
interventi urgenti di cui alle 
OPCM di Protezione Civile in 
seguito a dichiarazione dello stato 
di emergenza (L. 100/2012) e 
attivazione procedure per accesso 
a relativo finanziamento

Regione 
Piemonte

OGM 0,00Il Settore Regionale "Infrastrutture e 
Pronto Intervento", svolge attività in 
materia di: Programmazione degli 
interventi urgenti di sistemazione 
idrogeologica e di ripristino delle 
infrastrutture e degli edifici pubblici a 
seguito di eventi calamitosi; 
Coordinamento degli interventi per il 
ristoro dei danni subiti da soggetti privati in 
conseguenza di eventi calamitosi.  Ai sensi 
della L.R. del 29 Giugno 1978, n.28, la 
Regione può assumere a proprio totale 
carico o concorrere al finanziamento per: 
interventi ed opere di pronto soccorso per 
la tutela della incolumità e per 
l'accessibilità alle abitazioni ed alle attività 
produttive; indagini, studi e progettazioni 
per interventi; lavori di ripristino e di 
sistemazione delle opere pubbliche 
regionali; interventi per la stabilità, 
riparazione, ricostruzione di fabbricati 
urbani di civile abitazione o danneggiati da 
eventi calamitosi; contributi a favore di 
aziende danneggiate; indennità a privati 
per fabbricati urbani di civile abitazione, 
danneggiati o distrutti. Più nel dettaglio, le 
ultime tre provvidenze sono disposte a 
seguito di dichiarazione di stato di calamità 
o di emergenza rispettivamente da parte 
del C.R. o del CdM.

Piemonte ARS 2 - 
Po, Dora Riparia, 
Stura di Lanzo, 
Sangone, Chisola - 

ITN008-PI-060-B Aggiornamento e mantenimento 
del sistema di monitoraggio 
meteo-idrologico per il 
miglioramento delle misure di 
afflusso (pioggia e neve) e dei 
livelli idrometrici

Regione 
Piemonte

OGC 0,00L'attuale Disciplinare di allertamento, 
rispetto al precedente, pone 
maggiormente l’accento sulla risposta del 
sistema regionale di P.C. e sull’importanza 
dei contenuti dei Bollettini di allerta  
emessi quotidianamente da Arpa 
Piemonte. E' stato confermato e ampliato il 
modello di comunicazione rivolta alla 
popolazione mediante l’uso sempre più 
consolidato dei canali comunicativi, tra i 
quali i comunicati stampa e il sito 
regionale, accanto ai quali trovano sempre 
più spazio anche i canali social. Al fine di 
consentire, anche, una più celere 
acquisizione delle criticità in atto sul 
territorio in corso di evento, il Settore P.C. 
ha sperimentato l'utilizzo di una 
applicazione gratuita per smartphone 
denominata "I-React". Con lo scopo di 
rendere attivi i cittadini contro gli eventi 
naturali, essa consente di ricevere  sul 
proprio telefonino informazioni sulle 
condizioni ambientali e sul rischio di 
disastri: gli utenti possono condividere foto 
e altre informazioni e, a loro volta, fornirne. 
Le segnalazioni possono essere verificate 
dagli utenti, migliorandone la qualità ed 
evitando la propagazione di fake 
news.Include, poi, suggerimenti e mappe. 
Rallentamenti per emergenza CO.VI.D.-19
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Piemonte ARS 2 - 
Po, Dora Riparia, 
Stura di Lanzo, 
Sangone, Chisola - 

ITN008-PI-061-B Attuazione di un programma di 
aggiornamento delle scale di 
deflusso di piena delle principali 
sezioni idrografiche

Regione 
Piemonte

POG 0,00Per le grandi dighe di competenza 
nazionale, il Settore P.C. Regionale ha 
creato gruppi di allertamento massivi per 
consentire - tramite l'applicativo "WCM"  
utilizzato per la trasmissione del Bollettino 
di Allerta e di altri documenti informativi - 
l'informazione dei Comuni allagabili per 
scarico e/o ipotetico collasso in relazione a 
ciascuno sbarramento sul territorio 
regionale. ARPA ha poi richiesto, al 
Ministero delle Infrastrutture, l'accesso ai 
dati di monitoraggio dei livelli e dei volumi 
di invaso, nonchè delle portate scaricate e 
derivate, acquisite dai Gestori delle "grandi 
dighe". Ciò consentirà l'inserimento, da 
parte di ARPA - per gli idrometri della rete 
idrometrica regionale posti a valle dei 
manufatti e nell'ambito delle scale di 
deflusso delle sezioni nei quali le 
strumentazioni ricadono - di soglie di 
portata corrispondenti alla "Portata di 
attenzione scarico Qmin" e alla "Portata 
massima transitabile in alveo QAmax". La 
possibilità di lettura in RUPAR di tali 
ulteriori soglie oltre quelle già esistenti per 
rischio idraulico, consentirà una più 
efficace valutazione delle criticità ad evento 
in atto. Rallentamenti per emergenza 
CO.VI.D.-19

Piemonte ARS  - Po, 
Dora Riparia, Stura 
di Lanzo, Sangone, 
Chisola - ARS Torino

ITN008-PI-062-B Aggiornamento quadro 
conoscitivo del rischio per le aree 
RME del PAI e per le aree della 
cartografia elaborata per D.Lgs. 
49/2010; attuazione interventi 
previsti dai PRGC secondo 
cronoprogramma, ottimizzazione 
pianificazione procedure di 
emergenza

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Verifica della rispondenza dei contenuti 
delle Pianificazioni Comunali di P.C. dei 
Comuni destinatari della Misura ai requisiti 
previsti dalle "Linee Guida per la redazione 
dei Piani Comunali di Protezione Civile" . 
Utilizzo di apposita "Griglia di 
autovalutazione" riportante, per ciascuna 
delle Sezioni caratteristiche della 
Pianificazione Comunale "tipo", gli 
elementi di dettaglio sufficienti ad una 
adeguata caratterizzazione di ciascun 
contesto pianificatorio richiesto. Il tutto 
con il fine di poter disporre - al termine 
delle analisi e valutazioni sulla totalità delle 
n. 108 pianificazioni afferenti ai Comuni 
ricadenti nelle n. 19 ARS Regionali -  di un 
quadro complessivo ed omogeneo della 
loro completezza, da poter spendere quale 
"informazione di ritorno" ai suddetti 
soggetti.  Attività espletata in 
collaborazione con il Politecnico di Torino  
nell'ambito di apposito Tirocinio 
Curriculare di  n. 150 ore di attività di n. 1 
Laureanda magistrale da espletarsi c/o 
Settore. Criticità correlate all'impossibilità, 
da parte della tirocinante, di recarsi presso 
il Settore per visionare le documentazioni e 
interfacciarsi con il personale in 
affiancamento.
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Piemonte ARS 2 - 
Po, Dora Riparia, 
Stura di Lanzo, 
Sangone, Chisola - 

ITN008-PI-063-B Iniziative di informazione e 
sensibilizzazione sul rischio 
idraulico nelle aree a rischio, per 
incrementare la resilienza della 
societр civile attraverso specie 
nelle aree urbane e metropolitane

Regione 
Piemonte

POG 0,00Il modulo di P.C. europeo "Pompaggio ad 
alta capacità - HCP" del Settore P.C. 
Regionale è registrato sulla banca dati 
europea CECIS  ed è stato testato in varie 
esercitazioni  internazionali: EUBelMODEX 
(5-9 Marzo 2015), EUDeMODEX (29 
Maggio -2 Giugno 2015), TRIMODEX (26-29 
Giugno 2016), IPAFLOODS (17-21 Ottobre 
2016), PIEMODEX (13-16 Marzo 2018), 
EUItaMODEX (3-7 Dicembre 2018), 
NEIFLEX (7-9 Giugno 2018), MODEXPo (3-7 
Dicembre 2018), MNEMODEX (14-17 
Maggio 2019) nel corso delle quali il 
personale del Settore e Volontariato  
formato in  procedure di tipo idrogeologico 
e alluvionale - ha potuto esercitare e 
misurare le proprie competenze. Tale 
acquisizione di Know-how ha permesso  
l'estensione delle buone pratiche acquisite 
a livello internazionale nei rispettivi 
territori di competenza. Iniziative di 
informazione e sensibilizzazione sono state 
anche condotte, negli anni 
(2014,2015,2016,2017,2018,2019) nei 
confronti di  Amministratori Pubblici, 
Funzionari pubblici (2016,2019) e  scuole 
(dal 2014 al 2019). Attuale impossibilità di 
calendarizzare interventi formativi a causa 
delle restrizioni connesse al CO.VI.D.-19

Piemonte ARS 2 - 
Po, Dora Riparia, 
Stura di Lanzo, 
Sangone, Chisola - 

ITN008-PI-064-B Miglioramento della 
comunicazione attraverso 
l�individuazione e 
sperimentazione di nuovi canali  
di diffusione di messaggi di 
allertamento e d�informazioni in 
corso d�evento, anche attraverso 
l�impiego di sistemi innovativi

Regione 
Piemonte

POG 0,00Sperimentazione del Settore Regionale 
P.C. - su disposizioni del DPC - della 
piattaforma  "IT-Alert", per gestire il 
rapporto fra la P.A. e la comunità, per 
rendere quest’ultima parte attiva. 
Attraverso un normale telefono, ciascuna 
P.A. sarà in grado di registrare un  
messaggio da comunicare alla popolazione. 
Il sistema permetterà di raggiungere  tutti i 
telefoni cellulari collegati alle cella di una 
zona interessata da uno specifico rischio, 
permettendo una comunicazione diretta ed 
in tempo reale con tutti i cittadini i cui 
cellulari si collegheranno ad essa. 
Attraverso un sito dedicato,  sarà possible 
lanciare una campagna informativa ed in 
tempo reale raggiungere la cittadinanza  
con chiamate vocali, sms, fax. Attraverso, 
anche, una app  sarà possibile proporre  
tutte le notizie più importanti e aggiornate. 
E'un sistema già in funzione in diversi Paesi 
Europei e non, che rappresenterà un 
grande passo avanti nell’allertamento e 
nella diffusione della conoscenza dei rischi 
e delle conseguenti azioni di auto-
protezione. Piattaforma in avanzata fase di 
messa a punto. Prevista l'attivazione, da 
parte del DPC, entro pochi mesi. 
Rallentamenti conseguenti all'emergenza 
CO.VI.D.-19
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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS 2 - 
Po, Dora Riparia, 
Stura di Lanzo, 
Sangone, Chisola - 

ITN008-PI-065-B Attivazione delle procedure 
necessarie per l'accesso a 
finanziamenti integrativi rispetto 
alle disponibilitр degli enti locali, 
per il ritorno alla normalitр 
attraverso attivitр di primo 
intervento, soccorso, 
superamento dell'emergenza

Regione 
Piemonte

OGM 0,00I Comuni e le Unioni di Comuni, in caso di 
calamità naturali, possono richiedere 
contributi per ripristino dei danni occorsi al 
patrimonio pubblico. La L.R. n. 38 del 29 
Giugno 1978 prevede, infatti, contributi a 
tali soggetti qualora essi non riescano a 
fronteggiare, con mezzi e risorse proprie, i 
danni occorsi al patrimonio pubblico. I 
contributi sono concessi per interventi 
mirati alla tutela dell'incolumità e 
dell'igiene pubblica e riguardano: strade 
comunali ad uso pubblico; reticolo 
idrografico di competenza regionale; 
cimiteri; edifici comunali; abitati interessati 
da dissesto; infrastrutture comunali a rete; 
indagini, studi e progettazioni per 
fronteggiare movimenti franosi. Gli Enti, 
entro tempi brevi dell'evento calamitoso, 
devono  richiedere ai Settori Tecnici 
Regionali, competenti per territorio, un 
sopralluogo mirato alla verifica tecnica ed 
economica dei danni occorsi sul territorio. I 
tecnici regionali georiferiscono i danni 
rilevati, corredati dalla stima economica dei 
necessari interventi di ripristino e messa in 
sicurezza: i dati vengono elaborati dal 
Settore Infrastrutture e Pronto Intervento 
secondo i criteri definiti dai vari programmi 
di finanziamento

Piemonte ARS 2 - 
Po, Dora Riparia, 
Stura di Lanzo, 
Sangone, Chisola - 

ITN008-PI-066-B Redazione del Piano degli 
interventi urgenti di cui alle 
OPCM di Protezione Civile in 
seguito a dichiarazione dello stato 
di emergenza (L. 100/2012) e 
attivazione procedure per accesso 
a relativo finanziamento

Regione 
Piemonte

OGM 0,00Il Settore Regionale "Infrastrutture e 
Pronto Intervento", svolge attività in 
materia di: Programmazione degli 
interventi urgenti di sistemazione 
idrogeologica e di ripristino delle 
infrastrutture e degli edifici pubblici a 
seguito di eventi calamitosi; 
Coordinamento degli interventi per il 
ristoro dei danni subiti da soggetti privati in 
conseguenza di eventi calamitosi.  Ai sensi 
della L.R. del 29 Giugno 1978, n.28, la 
Regione può assumere a proprio totale 
carico o concorrere al finanziamento per: 
interventi ed opere di pronto soccorso per 
la tutela della incolumità e per 
l'accessibilità alle abitazioni ed alle attività 
produttive; indagini, studi e progettazioni 
per interventi; lavori di ripristino e di 
sistemazione delle opere pubbliche 
regionali; interventi per la stabilità, 
riparazione, ricostruzione di fabbricati 
urbani di civile abitazione o danneggiati da 
eventi calamitosi; contributi a favore di 
aziende danneggiate; indennità a privati 
per fabbricati urbani di civile abitazione, 
danneggiati o distrutti. Più nel dettaglio, le 
ultime tre provvidenze sono disposte a 
seguito di dichiarazione di stato di calamità 
o di emergenza rispettivamente da parte 
del C.R. o del CdM.
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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS 3 - 
Toce - ARS Toce

ITN008-PI-067-B Aggiornamento e mantenimento 
del sistema di monitoraggio 
meteo-idrologico per il 
miglioramento delle misure di 
afflusso (pioggia e neve) e dei 
livelli idrometrici

Regione 
Piemonte

OGC 0,00L'attuale Disciplinare di allertamento, 
rispetto al precedente, pone 
maggiormente l’accento sulla risposta del 
sistema regionale di P.C. e sull’importanza 
dei contenuti dei Bollettini di allerta  
emessi quotidianamente da Arpa 
Piemonte. E' stato confermato e ampliato il 
modello di comunicazione rivolta alla 
popolazione mediante l’uso sempre più 
consolidato dei canali comunicativi, tra i 
quali i comunicati stampa e il sito 
regionale, accanto ai quali trovano sempre 
più spazio anche i canali social. Al fine di 
consentire, anche, una più celere 
acquisizione delle criticità in atto sul 
territorio in corso di evento, il Settore P.C. 
ha sperimentato l'utilizzo di una 
applicazione gratuita per smartphone 
denominata "I-React". Con lo scopo di 
rendere attivi i cittadini contro gli eventi 
naturali, essa consente di ricevere  sul 
proprio telefonino informazioni sulle 
condizioni ambientali e sul rischio di 
disastri: gli utenti possono condividere foto 
e altre informazioni e, a loro volta, fornirne. 
Le segnalazioni possono essere verificate 
dagli utenti, migliorandone la qualità ed 
evitando la propagazione di fake 
news.Include, poi, suggerimenti e mappe. 
Rallentamenti per emergenza CO.VI.D.-19

Piemonte ARS 3 - 
Toce - ARS Toce

ITN008-PI-068-B Attuazione di un programma di 
aggiornamento delle scale di 
deflusso di piena delle principali 
sezioni idrografiche

Regione 
Piemonte

POG 0,00Per le grandi dighe di competenza 
nazionale, il Settore P.C. Regionale ha 
creato gruppi di allertamento massivi per 
consentire - tramite l'applicativo "WCM"  
utilizzato per la trasmissione del Bollettino 
di Allerta e di altri documenti informativi - 
l'informazione dei Comuni allagabili per 
scarico e/o ipotetico collasso in relazione a 
ciascuno sbarramento sul territorio 
regionale. ARPA ha poi richiesto, al 
Ministero delle Infrastrutture, l'accesso ai 
dati di monitoraggio dei livelli e dei volumi 
di invaso, nonchè delle portate scaricate e 
derivate, acquisite dai Gestori delle "grandi 
dighe". Ciò consentirà l'inserimento, da 
parte di ARPA - per gli idrometri della rete 
idrometrica regionale posti a valle dei 
manufatti e nell'ambito delle scale di 
deflusso delle sezioni nei quali le 
strumentazioni ricadono - di soglie di 
portata corrispondenti alla "Portata di 
attenzione scarico Qmin" e alla "Portata 
massima transitabile in alveo QAmax". La 
possibilità di lettura in RUPAR di tali 
ulteriori soglie oltre quelle già esistenti per 
rischio idraulico, consentirà una più 
efficace valutazione delle criticità ad evento 
in atto. Rallentamenti per emergenza 
CO.VI.D.-19
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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS 3 - 
Toce - ARS Toce

ITN008-PI-069-B Aggiornamento quadro 
conoscitivo del rischio per le aree 
RME del PAI e per le aree della 
cartografia elaborata per D.Lgs. 
49/2010; attuazione interventi 
previsti dai PRGC secondo 
cronoprogramma, ottimizzazione 
pianificazione procedure di 
emergenza

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Verifica della rispondenza dei contenuti 
delle Pianificazioni Comunali di P.C. dei 
Comuni destinatari della Misura ai requisiti 
previsti dalle "Linee Guida per la redazione 
dei Piani Comunali di Protezione Civile" . 
Utilizzo di apposita "Griglia di 
autovalutazione" riportante, per ciascuna 
delle Sezioni caratteristiche della 
Pianificazione Comunale "tipo", gli 
elementi di dettaglio sufficienti ad una 
adeguata caratterizzazione di ciascun 
contesto pianificatorio richiesto. Il tutto 
con il fine di poter disporre - al termine 
delle analisi e valutazioni sulla totalità delle 
n. 108 pianificazioni afferenti ai Comuni 
ricadenti nelle n. 19 ARS Regionali -  di un 
quadro complessivo ed omogeneo della 
loro completezza, da poter spendere quale 
"informazione di ritorno" ai suddetti 
soggetti.  Attività espletata in 
collaborazione con il Politecnico di Torino  
nell'ambito di apposito Tirocinio 
Curriculare di  n. 150 ore di attività di n. 1 
Laureanda magistrale da espletarsi c/o 
Settore. Criticità correlate all'impossibilità, 
da parte della tirocinante, di recarsi presso 
il Settore per visionare le documentazioni e 
interfacciarsi con il personale in 
affiancamento.

Piemonte ARS 3 - 
Toce - ARS Toce

ITN008-PI-070-B Approfondimenti tecnici 
finalizzati alla redazione dei Piani 
di laminazione degli invasi di 
competenza nazionale del bacino 
del F. Toce, secondo le prioritр 
indicate in apposita 
classificazione regionale

Regione 
Piemonte

POG 0,00Le Regioni classificano, in base alla capacità 
di laminazione e alla vulnerabilità del 
territorio di valle, le dighe idonee a 
contribuire, con i loro invasi, alla 
laminazione delle piene. In Piemonte,la 
diga di Rochemolles in Comune di 
Bardonecchia (TO), è stata individuata, tra 
gli invasi sul territorio, come quello avente 
l'indice di laminazione complessivo 
superiore a tutte le altre. L'approvazione 
del suo Piano di Laminazione sta 
consentendo l'approntamento - quasi 
ultimato - del corrispondente Piano di 
Emergenza Diga - P.E.D. , per il quale il 
Piano di Laminazione - unitamente al   
Documento di Protezione Civile (D.P.C.) - 
costituisce quadro di riferimento per la 
stesura. Tale primo Piano di laminazione 
costituirà la base per un PED "tipo" su base 
regionale, atto a contrastare le situazioni di 
pericolo connesse con la propagazione di 
un'onda di piena originata da manovre 
degli organi di scarico ovvero dall'ipotetico 
collasso di una qualsiasi diga nazionale. I 
Comuni che possono essere interessati da 
un'onda di piena, prevedono nel proprio 
Piano , una sezione dedicata a specifiche 
misure congrue con quelle dei PED. 
Rallentamenti  delle attività per emergenza 
CO.VI.D.-19
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS 3 - 
Toce - ARS Toce

ITN008-PI-071-B Attivazione delle procedure 
necessarie per l'accesso a 
finanziamenti integrativi rispetto 
alle disponibilitр degli enti locali, 
per il ritorno alla normalitр 
attraverso attivitр di primo 
intervento, soccorso, 
superamento dell'emergenza

Regione 
Piemonte

OGM 0,00I Comuni e le Unioni di Comuni, in caso di 
calamità naturali, possono richiedere 
contributi per ripristino dei danni occorsi al 
patrimonio pubblico. La L.R. n. 38 del 29 
Giugno 1978 prevede, infatti, contributi a 
tali soggetti qualora essi non riescano a 
fronteggiare, con mezzi e risorse proprie, i 
danni occorsi al patrimonio pubblico. I 
contributi sono concessi per interventi 
mirati alla tutela dell'incolumità e 
dell'igiene pubblica e riguardano: strade 
comunali ad uso pubblico; reticolo 
idrografico di competenza regionale; 
cimiteri; edifici comunali; abitati interessati 
da dissesto; infrastrutture comunali a rete; 
indagini, studi e progettazioni per 
fronteggiare movimenti franosi. Gli Enti, 
entro tempi brevi dell'evento calamitoso, 
devono  richiedere ai Settori Tecnici 
Regionali, competenti per territorio, un 
sopralluogo mirato alla verifica tecnica ed 
economica dei danni occorsi sul territorio. I 
tecnici regionali georiferiscono i danni 
rilevati, corredati dalla stima economica dei 
necessari interventi di ripristino e messa in 
sicurezza: i dati vengono elaborati dal 
Settore Infrastrutture e Pronto Intervento 
secondo i criteri definiti dai vari programmi 
di finanziamento

Piemonte ARS 3 - 
Toce - ARS Toce

ITN008-PI-072-B Redazione del Piano degli 
interventi urgenti di cui alle 
OPCM di Protezione Civile in 
seguito a dichiarazione dello stato 
di emergenza (L. 100/2012) e 
attivazione procedure per accesso 
a relativo finanziamento

Regione 
Piemonte

OGM 0,00Il Settore Regionale "Infrastrutture e 
Pronto Intervento", svolge attività in 
materia di: Programmazione degli 
interventi urgenti di sistemazione 
idrogeologica e di ripristino delle 
infrastrutture e degli edifici pubblici a 
seguito di eventi calamitosi; 
Coordinamento degli interventi per il 
ristoro dei danni subiti da soggetti privati in 
conseguenza di eventi calamitosi.  Ai sensi 
della L.R. del 29 Giugno 1978, n.28, la 
Regione può assumere a proprio totale 
carico o concorrere al finanziamento per: 
interventi ed opere di pronto soccorso per 
la tutela della incolumità e per 
l'accessibilità alle abitazioni ed alle attività 
produttive; indagini, studi e progettazioni 
per interventi; lavori di ripristino e di 
sistemazione delle opere pubbliche 
regionali; interventi per la stabilità, 
riparazione, ricostruzione di fabbricati 
urbani di civile abitazione o danneggiati da 
eventi calamitosi; contributi a favore di 
aziende danneggiate; indennità a privati 
per fabbricati urbani di civile abitazione, 
danneggiati o distrutti. Più nel dettaglio, le 
ultime tre provvidenze sono disposte a 
seguito di dichiarazione di stato di calamità 
o di emergenza rispettivamente da parte 
del C.R. o del CdM.
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avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS 4 - 
Terdoppio - ARS 
Novara

ITN008-PI-073-B Aggiornamento quadro 
conoscitivo del rischio per le aree 
RME del PAI e per le aree della 
cartografia elaborata per D.Lgs. 
49/2010; attuazione interventi 
previsti dai PRGC secondo 
cronoprogramma, ottimizzazione 
pianificazione procedure di 
emergenza

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Verifica della rispondenza dei contenuti 
delle Pianificazioni Comunali di P.C. dei 
Comuni destinatari della Misura ai requisiti 
previsti dalle "Linee Guida per la redazione 
dei Piani Comunali di Protezione Civile" . 
Utilizzo di apposita "Griglia di 
autovalutazione" riportante, per ciascuna 
delle Sezioni caratteristiche della 
Pianificazione Comunale "tipo", gli 
elementi di dettaglio sufficienti ad una 
adeguata caratterizzazione di ciascun 
contesto pianificatorio richiesto. Il tutto 
con il fine di poter disporre - al termine 
delle analisi e valutazioni sulla totalità delle 
n. 108 pianificazioni afferenti ai Comuni 
ricadenti nelle n. 19 ARS Regionali -  di un 
quadro complessivo ed omogeneo della 
loro completezza, da poter spendere quale 
"informazione di ritorno" ai suddetti 
soggetti.  Attività espletata in 
collaborazione con il Politecnico di Torino  
nell'ambito di apposito Tirocinio 
Curriculare di  n. 150 ore di attività di n. 1 
Laureanda magistrale da espletarsi c/o 
Settore. Criticità correlate all'impossibilità, 
da parte della tirocinante, di recarsi presso 
il Settore per visionare le documentazioni e 
interfacciarsi con il personale in 
affiancamento.

Piemonte ARS 4 - 
Terdoppio - ARS 
Novara

ITN008-PI-074-B Miglioramento della 
comunicazione attraverso 
l�individuazione e 
sperimentazione di nuovi canali  
di diffusione di messaggi di 
allertamento e d�informazioni in 
corso d�evento, anche attraverso 
l�impiego di sistemi innovativi

Regione 
Piemonte

POG 0,00Sperimentazione del Settore Regionale 
P.C. - su disposizioni del DPC - della 
piattaforma  "IT-Alert", per gestire il 
rapporto fra la P.A. e la comunità, per 
rendere quest’ultima parte attiva. 
Attraverso un normale telefono, ciascuna 
P.A. sarà in grado di registrare un  
messaggio da comunicare alla popolazione. 
Il sistema permetterà di raggiungere  tutti i 
telefoni cellulari collegati alle cella di una 
zona interessata da uno specifico rischio, 
permettendo una comunicazione diretta ed 
in tempo reale con tutti i cittadini i cui 
cellulari si collegheranno ad essa. 
Attraverso un sito dedicato,  sarà possible 
lanciare una campagna informativa ed in 
tempo reale raggiungere la cittadinanza  
con chiamate vocali, sms, fax. Attraverso, 
anche, una app  sarà possibile proporre  
tutte le notizie più importanti e aggiornate. 
E'un sistema già in funzione in diversi Paesi 
Europei e non, che rappresenterà un 
grande passo avanti nell’allertamento e 
nella diffusione della conoscenza dei rischi 
e delle conseguenti azioni di auto-
protezione. Piattaforma in avanzata fase di 
messa a punto. Prevista l'attivazione, da 
parte del DPC, entro pochi mesi. 
Rallentamenti conseguenti all'emergenza 
CO.VI.D.-19
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS 4 - 
Terdoppio - ARS 
Novara

ITN008-PI-075-B Iniziative di informazione e 
sensibilizzazione sul rischio 
idraulico nelle aree a rischio, per 
incrementare la resilienza della 
societр civile attraverso specie 
nelle aree urbane e metropolitane

Regione 
Piemonte

POG 0,00Il modulo di P.C. europeo "Pompaggio ad 
alta capacità - HCP" del Settore P.C. 
Regionale è registrato sulla banca dati 
europea CECIS  ed è stato testato in varie 
esercitazioni  internazionali: EUBelMODEX 
(5-9 Marzo 2015), EUDeMODEX (29 
Maggio -2 Giugno 2015), TRIMODEX (26-29 
Giugno 2016), IPAFLOODS (17-21 Ottobre 
2016), PIEMODEX (13-16 Marzo 2018), 
EUItaMODEX (3-7 Dicembre 2018), 
NEIFLEX (7-9 Giugno 2018), MODEXPo (3-7 
Dicembre 2018), MNEMODEX (14-17 
Maggio 2019) nel corso delle quali il 
personale del Settore e Volontariato  
formato in  procedure di tipo idrogeologico 
e alluvionale - ha potuto esercitare e 
misurare le proprie competenze. Tale 
acquisizione di Know-how ha permesso  
l'estensione delle buone pratiche acquisite 
a livello internazionale nei rispettivi 
territori di competenza. Iniziative di 
informazione e sensibilizzazione sono state 
anche condotte, negli anni 
(2014,2015,2016,2017,2018,2019) nei 
confronti di  Amministratori Pubblici, 
Funzionari pubblici (2016,2019) e  scuole 
(dal 2014 al 2019). Attuale impossibilità di 
calendarizzare interventi formativi a causa 
delle restrizioni connesse al CO.VI.D.-19

Piemonte ARS 4 - 
Terdoppio - ARS 
Novara

ITN008-PI-076-B Svolgimento di esercitazioni 
comunali ed intercomunali sui 
piani speditivi di emergenza in 
aree a rischio d�inondazione, per 
migliorare la risposta del sistema 
di protezione civile

Regione 
Piemonte

POG 0,00L'aggiornamento dei Piani di P.C.  impone 
la loto periodica verifica  tramite 
esercitazioni. Per diffonderne le "buone 
pratiche", il Settore P.C. ha, negli anni 
condotto esercitazioni a carattere 
idrogeologico ed alluvionale e di tipo 
"misto", coinvolgenti cioè  sia le strutture 
operative, sia la popolazione interessata 
dall’evento atteso: Nodo Idraulico di Ivrea 
(4-5 Aprile 2014),Ventennale Alluvione del 
Piemonte del 1994 (Province di CN, VC, AT, 
AL - 2014),Salex 2015,Laurera 2016 
(Provincia TO),Vayes 2017 (Provincia 
TO),Serra 2018 (Provincia 
TO),Cinquantennale Alluvione del Biellese 
2018 (Provincia BI),VARDIREX (Piemonte, 
Veneto ,Abruzzo: 17-20 Ottobre 
2018),Albareta 2019 (Provincia TO).A 
queste sono da aggiungere, dal 2014 al 
2010,esercitazioni "operative" di carattere 
locale (circa n. 100, per lo più in provincia 
di Cuneo) nel corso delle quali il 
Volontariato è stato addestrato in attività 
di taglio e vegetazione in alveo, finalizzate 
al mantenimento dell'officiosità idraulica e 
alla corretta manutenzione degli argini e 
delle opere.Attuale impossibilità di 
calendarizzare momenti esercitativii a 
causa delle restrizioni imposte dal  CO.VI.D.-
19.
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obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS 4 - 
Terdoppio - ARS 
Novara

ITN008-PI-077-B Attivazione delle procedure 
necessarie per l'accesso a 
finanziamenti integrativi rispetto 
alle disponibilitр degli enti locali, 
per il ritorno alla normalitр 
attraverso attivitр di primo 
intervento, soccorso, 
superamento dell'emergenza

Regione 
Piemonte

OGM 0,00I Comuni e le Unioni di Comuni, in caso di 
calamità naturali, possono richiedere 
contributi per ripristino dei danni occorsi al 
patrimonio pubblico. La L.R. n. 38 del 29 
Giugno 1978 prevede, infatti, contributi a 
tali soggetti qualora essi non riescano a 
fronteggiare, con mezzi e risorse proprie, i 
danni occorsi al patrimonio pubblico. I 
contributi sono concessi per interventi 
mirati alla tutela dell'incolumità e 
dell'igiene pubblica e riguardano: strade 
comunali ad uso pubblico; reticolo 
idrografico di competenza regionale; 
cimiteri; edifici comunali; abitati interessati 
da dissesto; infrastrutture comunali a rete; 
indagini, studi e progettazioni per 
fronteggiare movimenti franosi. Gli Enti, 
entro tempi brevi dell'evento calamitoso, 
devono  richiedere ai Settori Tecnici 
Regionali, competenti per territorio, un 
sopralluogo mirato alla verifica tecnica ed 
economica dei danni occorsi sul territorio. I 
tecnici regionali georiferiscono i danni 
rilevati, corredati dalla stima economica dei 
necessari interventi di ripristino e messa in 
sicurezza: i dati vengono elaborati dal 
Settore Infrastrutture e Pronto Intervento 
secondo i criteri definiti dai vari programmi 
di finanziamento

Piemonte ARS 4 - 
Terdoppio - ARS 
Novara

ITN008-PI-078-B Redazione del Piano degli 
interventi urgenti di cui alle 
OPCM di Protezione Civile in 
seguito a dichiarazione dello stato 
di emergenza (L. 100/2012) e 
attivazione procedure per accesso 
a relativo finanziamento

Regione 
Piemonte

OGM 0,00Il Settore Regionale "Infrastrutture e 
Pronto Intervento", svolge attività in 
materia di: Programmazione degli 
interventi urgenti di sistemazione 
idrogeologica e di ripristino delle 
infrastrutture e degli edifici pubblici a 
seguito di eventi calamitosi; 
Coordinamento degli interventi per il 
ristoro dei danni subiti da soggetti privati in 
conseguenza di eventi calamitosi.  Ai sensi 
della L.R. del 29 Giugno 1978, n.28, la 
Regione può assumere a proprio totale 
carico o concorrere al finanziamento per: 
interventi ed opere di pronto soccorso per 
la tutela della incolumità e per 
l'accessibilità alle abitazioni ed alle attività 
produttive; indagini, studi e progettazioni 
per interventi; lavori di ripristino e di 
sistemazione delle opere pubbliche 
regionali; interventi per la stabilità, 
riparazione, ricostruzione di fabbricati 
urbani di civile abitazione o danneggiati da 
eventi calamitosi; contributi a favore di 
aziende danneggiate; indennità a privati 
per fabbricati urbani di civile abitazione, 
danneggiati o distrutti. Più nel dettaglio, le 
ultime tre provvidenze sono disposte a 
seguito di dichiarazione di stato di calamità 
o di emergenza rispettivamente da parte 
del C.R. o del CdM.
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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS 6 - 
Dora Baltea - ARS 
DB_Ivrea

ITN008-PI-079-B Aggiornamento quadro 
conoscitivo del rischio per le aree 
RME del PAI e per le aree della 
cartografia elaborata per D.Lgs. 
49/2010; attuazione interventi 
previsti dai PRGC secondo 
cronoprogramma, ottimizzazione 
pianificazione procedure di 
emergenza

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Verifica della rispondenza dei contenuti 
delle Pianificazioni Comunali di P.C. dei 
Comuni destinatari della Misura ai requisiti 
previsti dalle "Linee Guida per la redazione 
dei Piani Comunali di Protezione Civile" . 
Utilizzo di apposita "Griglia di 
autovalutazione" riportante, per ciascuna 
delle Sezioni caratteristiche della 
Pianificazione Comunale "tipo", gli 
elementi di dettaglio sufficienti ad una 
adeguata caratterizzazione di ciascun 
contesto pianificatorio richiesto. Il tutto 
con il fine di poter disporre - al termine 
delle analisi e valutazioni sulla totalità delle 
n. 108 pianificazioni afferenti ai Comuni 
ricadenti nelle n. 19 ARS Regionali -  di un 
quadro complessivo ed omogeneo della 
loro completezza, da poter spendere quale 
"informazione di ritorno" ai suddetti 
soggetti.  Attività espletata in 
collaborazione con il Politecnico di Torino  
nell'ambito di apposito Tirocinio 
Curriculare di  n. 150 ore di attività di n. 1 
Laureanda magistrale da espletarsi c/o 
Settore. Criticità correlate all'impossibilità, 
da parte della tirocinante, di recarsi presso 
il Settore per visionare le documentazioni e 
interfacciarsi con il personale in 
affiancamento.

Piemonte ARS 6 - 
Dora Baltea - ARS 
DB_Ivrea

ITN008-PI-080-B Organizzazione di iniziative di 
formazione del volontariato di 
protezione civile e potenziamento 
dei dispositivi di sicurezza in 
dotazione al servizio di piena, 
secondo gli indirizzi organizzativi 
dell�AIPO in qualitр di autoritр 
idraulica.

Regione 
Piemonte

NS 0,00La "Direttiva  per il servizio di Piena " di 
AIPO, prevede  il possibile supporto del 
Volontariato di P.C.: esso è condizionato 
dalla sua disponibilità, risultante dalla 
valutazione della Struttura Regionale di 
P.C. A tal fine, AIPO attiva specifici accordi 
con gli Enti deputati all'attivazione del 
Volontariato e/o partecipa a specifici 
percorsi formativi del Volontariato 
stesso. Sulla scorta di tali accordi - nessuno 
dei quali è formalmente vigente tra AIPO e 
P.C. Regionale - l'Agenzia deve delineare 
apposite procedure di impiego del 
Volontariato di P.C. nei cosiddetti 
"Quaderni di Presidio"  e  sviluppando 
iniziative di formazione. Tali Qdp - non 
ancora approntati e predisposti 
dall'Agenzia - dovranno riportare il 
dettaglio delle procedure di richiesta di 
intervento dei Volontari di P.C., facendo 
eventualmente riferimento a convenzioni e 
accordi  in atto (esistenti a livello locale) 
con Amministrazioni Comunali e altri 
soggetti. Nei Qdp dovranno altresì essere 
prestabiliti i canali di comunicazione e la 
catena di comando. Le approvazioni dei 
QdP legittimeranno il coinvolgimento del 
Volontariato e sanciranno l'effettiva 
operatività dei presidi territoriali sottesi da 
ciascun QdP.
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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS 6 - 
Dora Baltea - ARS 
DB_Ivrea

ITN008-PI-081-B Miglioramento della 
comunicazione attraverso 
l�individuazione e 
sperimentazione di nuovi canali  
di diffusione di messaggi di 
allertamento e d�informazioni in 
corso d�evento, anche attraverso 
l�impiego di sistemi innovativi

Regione 
Piemonte

POG 0,00Sperimentazione del Settore Regionale 
P.C. - su disposizioni del DPC - della 
piattaforma  "IT-Alert", per gestire il 
rapporto fra la P.A. e la comunità, per 
rendere quest’ultima parte attiva. 
Attraverso un normale telefono, ciascuna 
P.A. sarà in grado di registrare un  
messaggio da comunicare alla popolazione. 
Il sistema permetterà di raggiungere  tutti i 
telefoni cellulari collegati alle cella di una 
zona interessata da uno specifico rischio, 
permettendo una comunicazione diretta ed 
in tempo reale con tutti i cittadini i cui 
cellulari si collegheranno ad essa. 
Attraverso un sito dedicato,  sarà possible 
lanciare una campagna informativa ed in 
tempo reale raggiungere la cittadinanza  
con chiamate vocali, sms, fax. Attraverso, 
anche, una app  sarà possibile proporre  
tutte le notizie più importanti e aggiornate. 
E'un sistema già in funzione in diversi Paesi 
Europei e non, che rappresenterà un 
grande passo avanti nell’allertamento e 
nella diffusione della conoscenza dei rischi 
e delle conseguenti azioni di auto-
protezione. Piattaforma in avanzata fase di 
messa a punto. Prevista l'attivazione, da 
parte del DPC, entro pochi mesi. 
Rallentamenti conseguenti all'emergenza 
CO.VI.D.-19

Piemonte ARS 6 - 
Dora Baltea - ARS 
DB_Ivrea

ITN008-PI-082-B Svolgimento di esercitazioni 
comunali ed intercomunali sui 
piani speditivi di emergenza in 
aree a rischio d�inondazione, per 
migliorare la risposta del sistema 
di protezione civile

Regione 
Piemonte

POG 0,00L'aggiornamento dei Piani di P.C.  impone 
la loto periodica verifica  tramite 
esercitazioni. Per diffonderne le "buone 
pratiche", il Settore P.C. ha, negli anni 
condotto esercitazioni a carattere 
idrogeologico ed alluvionale e di tipo 
"misto", coinvolgenti cioè  sia le strutture 
operative, sia la popolazione interessata 
dall’evento atteso: Nodo Idraulico di Ivrea 
(4-5 Aprile 2014),Ventennale Alluvione del 
Piemonte del 1994 (Province di CN, VC, AT, 
AL - 2014),Salex 2015,Laurera 2016 
(Provincia TO),Vayes 2017 (Provincia 
TO),Serra 2018 (Provincia 
TO),Cinquantennale Alluvione del Biellese 
2018 (Provincia BI),VARDIREX (Piemonte, 
Veneto ,Abruzzo: 17-20 Ottobre 
2018),Albareta 2019 (Provincia TO).A 
queste sono da aggiungere, dal 2014 al 
2010,esercitazioni "operative" di carattere 
locale (circa n. 100, per lo più in provincia 
di Cuneo) nel corso delle quali il 
Volontariato è stato addestrato in attività 
di taglio e vegetazione in alveo, finalizzate 
al mantenimento dell'officiosità idraulica e 
alla corretta manutenzione degli argini e 
delle opere.Attuale impossibilità di 
calendarizzare momenti esercitativii a 
causa delle restrizioni imposte dal  CO.VI.D.-
19.
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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS 6 - 
Dora Baltea - ARS 
DB_Ivrea

ITN008-PI-083-B Attivazione delle procedure 
necessarie per l'accesso a 
finanziamenti integrativi rispetto 
alle disponibilitр degli enti locali, 
per il ritorno alla normalitр 
attraverso attivitр di primo 
intervento, soccorso, 
superamento dell'emergenza

Regione 
Piemonte

OGM 0,00I Comuni e le Unioni di Comuni, in caso di 
calamità naturali, possono richiedere 
contributi per ripristino dei danni occorsi al 
patrimonio pubblico. La L.R. n. 38 del 29 
Giugno 1978 prevede, infatti, contributi a 
tali soggetti qualora essi non riescano a 
fronteggiare, con mezzi e risorse proprie, i 
danni occorsi al patrimonio pubblico. I 
contributi sono concessi per interventi 
mirati alla tutela dell'incolumità e 
dell'igiene pubblica e riguardano: strade 
comunali ad uso pubblico; reticolo 
idrografico di competenza regionale; 
cimiteri; edifici comunali; abitati interessati 
da dissesto; infrastrutture comunali a rete; 
indagini, studi e progettazioni per 
fronteggiare movimenti franosi. Gli Enti, 
entro tempi brevi dell'evento calamitoso, 
devono  richiedere ai Settori Tecnici 
Regionali, competenti per territorio, un 
sopralluogo mirato alla verifica tecnica ed 
economica dei danni occorsi sul territorio. I 
tecnici regionali georiferiscono i danni 
rilevati, corredati dalla stima economica dei 
necessari interventi di ripristino e messa in 
sicurezza: i dati vengono elaborati dal 
Settore Infrastrutture e Pronto Intervento 
secondo i criteri definiti dai vari programmi 
di finanziamento

Piemonte ARS 6 - 
Dora Baltea - ARS 
DB_Ivrea

ITN008-PI-084-B Redazione del Piano degli 
interventi urgenti di cui alle 
OPCM di Protezione Civile in 
seguito a dichiarazione dello stato 
di emergenza (L. 100/2012) e 
attivazione procedure per accesso 
a relativo finanziamento

Regione 
Piemonte

OGM 0,00Il Settore Regionale "Infrastrutture e 
Pronto Intervento", svolge attività in 
materia di: Programmazione degli 
interventi urgenti di sistemazione 
idrogeologica e di ripristino delle 
infrastrutture e degli edifici pubblici a 
seguito di eventi calamitosi; 
Coordinamento degli interventi per il 
ristoro dei danni subiti da soggetti privati in 
conseguenza di eventi calamitosi.  Ai sensi 
della L.R. del 29 Giugno 1978, n.28, la 
Regione può assumere a proprio totale 
carico o concorrere al finanziamento per: 
interventi ed opere di pronto soccorso per 
la tutela della incolumità e per 
l'accessibilità alle abitazioni ed alle attività 
produttive; indagini, studi e progettazioni 
per interventi; lavori di ripristino e di 
sistemazione delle opere pubbliche 
regionali; interventi per la stabilità, 
riparazione, ricostruzione di fabbricati 
urbani di civile abitazione o danneggiati da 
eventi calamitosi; contributi a favore di 
aziende danneggiate; indennità a privati 
per fabbricati urbani di civile abitazione, 
danneggiati o distrutti. Più nel dettaglio, le 
ultime tre provvidenze sono disposte a 
seguito di dichiarazione di stato di calamità 
o di emergenza rispettivamente da parte 
del C.R. o del CdM.
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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS 7 - 
Dora Baltea - ARS 
DB_Saluggia

ITN008-PI-085-B Aggiornamento quadro 
conoscitivo del rischio per le aree 
RME del PAI e per le aree della 
cartografia elaborata per D.Lgs. 
49/2010; attuazione interventi 
previsti dai PRGC secondo 
cronoprogramma, ottimizzazione 
pianificazione procedure di 
emergenza

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Verifica della rispondenza dei contenuti 
delle Pianificazioni Comunali di P.C. dei 
Comuni destinatari della Misura ai requisiti 
previsti dalle "Linee Guida per la redazione 
dei Piani Comunali di Protezione Civile" . 
Utilizzo di apposita "Griglia di 
autovalutazione" riportante, per ciascuna 
delle Sezioni caratteristiche della 
Pianificazione Comunale "tipo", gli 
elementi di dettaglio sufficienti ad una 
adeguata caratterizzazione di ciascun 
contesto pianificatorio richiesto. Il tutto 
con il fine di poter disporre - al termine 
delle analisi e valutazioni sulla totalità delle 
n. 108 pianificazioni afferenti ai Comuni 
ricadenti nelle n. 19 ARS Regionali -  di un 
quadro complessivo ed omogeneo della 
loro completezza, da poter spendere quale 
"informazione di ritorno" ai suddetti 
soggetti.  Attività espletata in 
collaborazione con il Politecnico di Torino  
nell'ambito di apposito Tirocinio 
Curriculare di  n. 150 ore di attività di n. 1 
Laureanda magistrale da espletarsi c/o 
Settore. Criticità correlate all'impossibilità, 
da parte della tirocinante, di recarsi presso 
il Settore per visionare le documentazioni e 
interfacciarsi con il personale in 
affiancamento.

Piemonte ARS 7 - 
Dora Baltea - ARS 
DB_Saluggia

ITN008-PI-086-B Miglioramento della 
comunicazione attraverso 
l�individuazione e 
sperimentazione di nuovi canali  
di diffusione di messaggi di 
allertamento e d�informazioni in 
corso d�evento, anche attraverso 
l�impiego di sistemi innovativi

Regione 
Piemonte

POG 0,00Sperimentazione del Settore Regionale 
P.C. - su disposizioni del DPC - della 
piattaforma  "IT-Alert", per gestire il 
rapporto fra la P.A. e la comunità, per 
rendere quest’ultima parte attiva. 
Attraverso un normale telefono, ciascuna 
P.A. sarà in grado di registrare un  
messaggio da comunicare alla popolazione. 
Il sistema permetterà di raggiungere  tutti i 
telefoni cellulari collegati alle cella di una 
zona interessata da uno specifico rischio, 
permettendo una comunicazione diretta ed 
in tempo reale con tutti i cittadini i cui 
cellulari si collegheranno ad essa. 
Attraverso un sito dedicato,  sarà possible 
lanciare una campagna informativa ed in 
tempo reale raggiungere la cittadinanza  
con chiamate vocali, sms, fax. Attraverso, 
anche, una app  sarà possibile proporre  
tutte le notizie più importanti e aggiornate. 
E'un sistema già in funzione in diversi Paesi 
Europei e non, che rappresenterà un 
grande passo avanti nell’allertamento e 
nella diffusione della conoscenza dei rischi 
e delle conseguenti azioni di auto-
protezione. Piattaforma in avanzata fase di 
messa a punto. Prevista l'attivazione, da 
parte del DPC, entro pochi mesi. 
Rallentamenti conseguenti all'emergenza 
CO.VI.D.-19
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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS 7 - 
Dora Baltea - ARS 
DB_Saluggia

ITN008-PI-087-B Attivazione delle procedure 
necessarie per l'accesso a 
finanziamenti integrativi rispetto 
alle disponibilitр degli enti locali, 
per il ritorno alla normalitр 
attraverso attivitр di primo 
intervento, soccorso, 
superamento dell'emergenza

Regione 
Piemonte

OGM 0,00I Comuni e le Unioni di Comuni, in caso di 
calamità naturali, possono richiedere 
contributi per ripristino dei danni occorsi al 
patrimonio pubblico. La L.R. n. 38 del 29 
Giugno 1978 prevede, infatti, contributi a 
tali soggetti qualora essi non riescano a 
fronteggiare, con mezzi e risorse proprie, i 
danni occorsi al patrimonio pubblico. I 
contributi sono concessi per interventi 
mirati alla tutela dell'incolumità e 
dell'igiene pubblica e riguardano: strade 
comunali ad uso pubblico; reticolo 
idrografico di competenza regionale; 
cimiteri; edifici comunali; abitati interessati 
da dissesto; infrastrutture comunali a rete; 
indagini, studi e progettazioni per 
fronteggiare movimenti franosi. Gli Enti, 
entro tempi brevi dell'evento calamitoso, 
devono  richiedere ai Settori Tecnici 
Regionali, competenti per territorio, un 
sopralluogo mirato alla verifica tecnica ed 
economica dei danni occorsi sul territorio. I 
tecnici regionali georiferiscono i danni 
rilevati, corredati dalla stima economica dei 
necessari interventi di ripristino e messa in 
sicurezza: i dati vengono elaborati dal 
Settore Infrastrutture e Pronto Intervento 
secondo i criteri definiti dai vari programmi 
di finanziamento

Piemonte ARS 7 - 
Dora Baltea - ARS 
DB_Saluggia

ITN008-PI-088-B Redazione del Piano degli 
interventi urgenti di cui alle 
OPCM di Protezione Civile in 
seguito a dichiarazione dello stato 
di emergenza (L. 100/2012) e 
attivazione procedure per accesso 
a relativo finanziamento

Regione 
Piemonte

OGM 0,00Il Settore Regionale "Infrastrutture e 
Pronto Intervento", svolge attività in 
materia di: Programmazione degli 
interventi urgenti di sistemazione 
idrogeologica e di ripristino delle 
infrastrutture e degli edifici pubblici a 
seguito di eventi calamitosi; 
Coordinamento degli interventi per il 
ristoro dei danni subiti da soggetti privati in 
conseguenza di eventi calamitosi.  Ai sensi 
della L.R. del 29 Giugno 1978, n.28, la 
Regione può assumere a proprio totale 
carico o concorrere al finanziamento per: 
interventi ed opere di pronto soccorso per 
la tutela della incolumità e per 
l'accessibilità alle abitazioni ed alle attività 
produttive; indagini, studi e progettazioni 
per interventi; lavori di ripristino e di 
sistemazione delle opere pubbliche 
regionali; interventi per la stabilità, 
riparazione, ricostruzione di fabbricati 
urbani di civile abitazione o danneggiati da 
eventi calamitosi; contributi a favore di 
aziende danneggiate; indennità a privati 
per fabbricati urbani di civile abitazione, 
danneggiati o distrutti. Più nel dettaglio, le 
ultime tre provvidenze sono disposte a 
seguito di dichiarazione di stato di calamità 
o di emergenza rispettivamente da parte 
del C.R. o del CdM.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS 8 - 
Tanaro, Bormida, 
Orba - ARS 
Alessandria

ITN008-PI-089-B Aggiornamento e mantenimento 
del sistema di monitoraggio 
meteo-idrologico per il 
miglioramento delle misure di 
afflusso (pioggia e neve) e dei 
livelli idrometrici

Regione 
Piemonte

OGC 0,00L'attuale Disciplinare di allertamento, 
rispetto al precedente, pone 
maggiormente l’accento sulla risposta del 
sistema regionale di P.C. e sull’importanza 
dei contenuti dei Bollettini di allerta  
emessi quotidianamente da Arpa 
Piemonte. E' stato confermato e ampliato il 
modello di comunicazione rivolta alla 
popolazione mediante l’uso sempre più 
consolidato dei canali comunicativi, tra i 
quali i comunicati stampa e il sito 
regionale, accanto ai quali trovano sempre 
più spazio anche i canali social. Al fine di 
consentire, anche, una più celere 
acquisizione delle criticità in atto sul 
territorio in corso di evento, il Settore P.C. 
ha sperimentato l'utilizzo di una 
applicazione gratuita per smartphone 
denominata "I-React". Con lo scopo di 
rendere attivi i cittadini contro gli eventi 
naturali, essa consente di ricevere  sul 
proprio telefonino informazioni sulle 
condizioni ambientali e sul rischio di 
disastri: gli utenti possono condividere foto 
e altre informazioni e, a loro volta, fornirne. 
Le segnalazioni possono essere verificate 
dagli utenti, migliorandone la qualità ed 
evitando la propagazione di fake 
news.Include, poi, suggerimenti e mappe. 
Rallentamenti per emergenza CO.VI.D.-19

Piemonte ARS 8 - 
Tanaro, Bormida, 
Orba - ARS 
Alessandria

ITN008-PI-090-B Attuazione di un programma di 
aggiornamento delle scale di 
deflusso di piena delle principali 
sezioni idrografiche

Regione 
Piemonte

POG 0,00Per le grandi dighe di competenza 
nazionale, il Settore P.C. Regionale ha 
creato gruppi di allertamento massivi per 
consentire - tramite l'applicativo "WCM"  
utilizzato per la trasmissione del Bollettino 
di Allerta e di altri documenti informativi - 
l'informazione dei Comuni allagabili per 
scarico e/o ipotetico collasso in relazione a 
ciascuno sbarramento sul territorio 
regionale. ARPA ha poi richiesto, al 
Ministero delle Infrastrutture, l'accesso ai 
dati di monitoraggio dei livelli e dei volumi 
di invaso, nonchè delle portate scaricate e 
derivate, acquisite dai Gestori delle "grandi 
dighe". Ciò consentirà l'inserimento, da 
parte di ARPA - per gli idrometri della rete 
idrometrica regionale posti a valle dei 
manufatti e nell'ambito delle scale di 
deflusso delle sezioni nei quali le 
strumentazioni ricadono - di soglie di 
portata corrispondenti alla "Portata di 
attenzione scarico Qmin" e alla "Portata 
massima transitabile in alveo QAmax". La 
possibilità di lettura in RUPAR di tali 
ulteriori soglie oltre quelle già esistenti per 
rischio idraulico, consentirà una più 
efficace valutazione delle criticità ad evento 
in atto. Rallentamenti per emergenza 
CO.VI.D.-19
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS 8 - 
Tanaro, Bormida, 
Orba - ARS 
Alessandria

ITN008-PI-091-B Aggiornamento quadro 
conoscitivo del rischio per le aree 
RME del PAI e per le aree della 
cartografia elaborata per D.Lgs. 
49/2010; attuazione interventi 
previsti dai PRGC secondo 
cronoprogramma, ottimizzazione 
pianificazione procedure di 
emergenza

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Verifica della rispondenza dei contenuti 
delle Pianificazioni Comunali di P.C. dei 
Comuni destinatari della Misura ai requisiti 
previsti dalle "Linee Guida per la redazione 
dei Piani Comunali di Protezione Civile" . 
Utilizzo di apposita "Griglia di 
autovalutazione" riportante, per ciascuna 
delle Sezioni caratteristiche della 
Pianificazione Comunale "tipo", gli 
elementi di dettaglio sufficienti ad una 
adeguata caratterizzazione di ciascun 
contesto pianificatorio richiesto. Il tutto 
con il fine di poter disporre - al termine 
delle analisi e valutazioni sulla totalità delle 
n. 108 pianificazioni afferenti ai Comuni 
ricadenti nelle n. 19 ARS Regionali -  di un 
quadro complessivo ed omogeneo della 
loro completezza, da poter spendere quale 
"informazione di ritorno" ai suddetti 
soggetti.  Attività espletata in 
collaborazione con il Politecnico di Torino  
nell'ambito di apposito Tirocinio 
Curriculare di  n. 150 ore di attività di n. 1 
Laureanda magistrale da espletarsi c/o 
Settore. Criticità correlate all'impossibilità, 
da parte della tirocinante, di recarsi presso 
il Settore per visionare le documentazioni e 
interfacciarsi con il personale in 
affiancamento.

Piemonte ARS 8 - 
Tanaro, Bormida, 
Orba - ARS 
Alessandria

ITN008-PI-092-B Organizzazione di iniziative di 
formazione del volontariato di 
protezione civile e potenziamento 
dei dispositivi di sicurezza in 
dotazione al servizio di piena, 
secondo gli indirizzi organizzativi 
dell�AIPO in qualitр di autoritр 
idraulica.

Regione 
Piemonte

NS 0,00La "Direttiva  per il servizio di Piena " di 
AIPO, prevede  il possibile supporto del 
Volontariato di P.C.: esso è condizionato 
dalla sua disponibilità, risultante dalla 
valutazione della Struttura Regionale di 
P.C. A tal fine, AIPO attiva specifici accordi 
con gli Enti deputati all'attivazione del 
Volontariato e/o partecipa a specifici 
percorsi formativi del Volontariato 
stesso. Sulla scorta di tali accordi - nessuno 
dei quali è formalmente vigente tra AIPO e 
P.C. Regionale - l'Agenzia deve delineare 
apposite procedure di impiego del 
Volontariato di P.C. nei cosiddetti 
"Quaderni di Presidio"  e  sviluppando 
iniziative di formazione. Tali Qdp - non 
ancora approntati e predisposti 
dall'Agenzia - dovranno riportare il 
dettaglio delle procedure di richiesta di 
intervento dei Volontari di P.C., facendo 
eventualmente riferimento a convenzioni e 
accordi  in atto (esistenti a livello locale) 
con Amministrazioni Comunali e altri 
soggetti. Nei Qdp dovranno altresì essere 
prestabiliti i canali di comunicazione e la 
catena di comando. Le approvazioni dei 
QdP legittimeranno il coinvolgimento del 
Volontariato e sanciranno l'effettiva 
operatività dei presidi territoriali sottesi da 
ciascun QdP.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS 8 - 
Tanaro, Bormida, 
Orba - ARS 
Alessandria

ITN008-PI-093-B Iniziative di informazione e 
sensibilizzazione sul rischio 
idraulico nelle aree a rischio, per 
incrementare la resilienza della 
societр civile specie nelle aree 
urbane e metropolitane

Regione 
Piemonte

POG 0,00Il modulo di P.C. europeo "Pompaggio ad 
alta capacità - HCP" del Settore P.C. 
Regionale è registrato sulla banca dati 
europea CECIS  ed è stato testato in varie 
esercitazioni  internazionali: EUBelMODEX 
(5-9 Marzo 2015), EUDeMODEX (29 
Maggio -2 Giugno 2015), TRIMODEX (26-29 
Giugno 2016), IPAFLOODS (17-21 Ottobre 
2016), PIEMODEX (13-16 Marzo 2018), 
EUItaMODEX (3-7 Dicembre 2018), 
NEIFLEX (7-9 Giugno 2018), MODEXPo (3-7 
Dicembre 2018), MNEMODEX (14-17 
Maggio 2019) nel corso delle quali il 
personale del Settore e Volontariato  
formato in  procedure di tipo idrogeologico 
e alluvionale - ha potuto esercitare e 
misurare le proprie competenze. Tale 
acquisizione di Know-how ha permesso  
l'estensione delle buone pratiche acquisite 
a livello internazionale nei rispettivi 
territori di competenza. Iniziative di 
informazione e sensibilizzazione sono state 
anche condotte, negli anni 
(2014,2015,2016,2017,2018,2019) nei 
confronti di  Amministratori Pubblici, 
Funzionari pubblici (2016,2019) e  scuole 
(dal 2014 al 2019). Attuale impossibilità di 
calendarizzare interventi formativi a causa 
delle restrizioni connesse al CO.VI.D.-19

Piemonte ARS 8 - 
Tanaro, Bormida, 
Orba - ARS 
Alessandria

ITN008-PI-094-B Attivazione delle procedure 
necessarie per l'accesso a 
finanziamenti integrativi rispetto 
alle disponibilitр degli enti locali, 
per il ritorno alla normalitр 
attraverso attivitр di primo 
intervento, soccorso, 
superamento dell'emergenza

Regione 
Piemonte

OGM 0,00I Comuni e le Unioni di Comuni, in caso di 
calamità naturali, possono richiedere 
contributi per ripristino dei danni occorsi al 
patrimonio pubblico. La L.R. n. 38 del 29 
Giugno 1978 prevede, infatti, contributi a 
tali soggetti qualora essi non riescano a 
fronteggiare, con mezzi e risorse proprie, i 
danni occorsi al patrimonio pubblico. I 
contributi sono concessi per interventi 
mirati alla tutela dell'incolumità e 
dell'igiene pubblica e riguardano: strade 
comunali ad uso pubblico; reticolo 
idrografico di competenza regionale; 
cimiteri; edifici comunali; abitati interessati 
da dissesto; infrastrutture comunali a rete; 
indagini, studi e progettazioni per 
fronteggiare movimenti franosi. Gli Enti, 
entro tempi brevi dell'evento calamitoso, 
devono  richiedere ai Settori Tecnici 
Regionali, competenti per territorio, un 
sopralluogo mirato alla verifica tecnica ed 
economica dei danni occorsi sul territorio. I 
tecnici regionali georiferiscono i danni 
rilevati, corredati dalla stima economica dei 
necessari interventi di ripristino e messa in 
sicurezza: i dati vengono elaborati dal 
Settore Infrastrutture e Pronto Intervento 
secondo i criteri definiti dai vari programmi 
di finanziamento
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS 8 - 
Tanaro, Bormida, 
Orba - ARS 
Alessandria

ITN008-PI-095-B Redazione del Piano degli 
interventi urgenti di cui alle 
OPCM di Protezione Civile in 
seguito a dichiarazione dello stato 
di emergenza (L. 100/2012) e 
attivazione procedure per accesso 
a relativo finanziamento

Regione 
Piemonte

OGM 0,00Il Settore Regionale "Infrastrutture e 
Pronto Intervento", svolge attività in 
materia di: Programmazione degli 
interventi urgenti di sistemazione 
idrogeologica e di ripristino delle 
infrastrutture e degli edifici pubblici a 
seguito di eventi calamitosi; 
Coordinamento degli interventi per il 
ristoro dei danni subiti da soggetti privati in 
conseguenza di eventi calamitosi.  Ai sensi 
della L.R. del 29 Giugno 1978, n.28, la 
Regione può assumere a proprio totale 
carico o concorrere al finanziamento per: 
interventi ed opere di pronto soccorso per 
la tutela della incolumità e per 
l'accessibilità alle abitazioni ed alle attività 
produttive; indagini, studi e progettazioni 
per interventi; lavori di ripristino e di 
sistemazione delle opere pubbliche 
regionali; interventi per la stabilità, 
riparazione, ricostruzione di fabbricati 
urbani di civile abitazione o danneggiati da 
eventi calamitosi; contributi a favore di 
aziende danneggiate; indennità a privati 
per fabbricati urbani di civile abitazione, 
danneggiati o distrutti. Più nel dettaglio, le 
ultime tre provvidenze sono disposte a 
seguito di dichiarazione di stato di calamità 
o di emergenza rispettivamente da parte 
del C.R. o del CdM.

Piemonte ARS 9 - 
Belbo - ARS Belbo

ITN008-PI-096-B Aggiornamento quadro 
conoscitivo del rischio per le aree 
RME del PAI e per le aree della 
cartografia elaborata per D.Lgs. 
49/2010; attuazione interventi 
previsti dai PRGC secondo 
cronoprogramma, ottimizzazione 
pianificazione procedure di 
emergenza

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Verifica della rispondenza dei contenuti 
delle Pianificazioni Comunali di P.C. dei 
Comuni destinatari della Misura ai requisiti 
previsti dalle "Linee Guida per la redazione 
dei Piani Comunali di Protezione Civile" . 
Utilizzo di apposita "Griglia di 
autovalutazione" riportante, per ciascuna 
delle Sezioni caratteristiche della 
Pianificazione Comunale "tipo", gli 
elementi di dettaglio sufficienti ad una 
adeguata caratterizzazione di ciascun 
contesto pianificatorio richiesto. Il tutto 
con il fine di poter disporre - al termine 
delle analisi e valutazioni sulla totalità delle 
n. 108 pianificazioni afferenti ai Comuni 
ricadenti nelle n. 19 ARS Regionali -  di un 
quadro complessivo ed omogeneo della 
loro completezza, da poter spendere quale 
"informazione di ritorno" ai suddetti 
soggetti.  Attività espletata in 
collaborazione con il Politecnico di Torino  
nell'ambito di apposito Tirocinio 
Curriculare di  n. 150 ore di attività di n. 1 
Laureanda magistrale da espletarsi c/o 
Settore. Criticità correlate all'impossibilità, 
da parte della tirocinante, di recarsi presso 
il Settore per visionare le documentazioni e 
interfacciarsi con il personale in 
affiancamento.
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avanzamento

Autorità 
responsabile
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Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS 9 - 
Belbo - ARS Belbo

ITN008-PI-097-B Organizzazione di iniziative di 
formazione del volontariato di 
protezione civile e potenziamento 
dei dispositivi di sicurezza in 
dotazione al servizio di piena, 
secondo gli indirizzi organizzativi 
dell�AIPO in qualitр di autoritр 
idraulica.

Regione 
Piemonte

NS 0,00La "Direttiva  per il servizio di Piena " di 
AIPO, prevede  il possibile supporto del 
Volontariato di P.C.: esso è condizionato 
dalla sua disponibilità, risultante dalla 
valutazione della Struttura Regionale di 
P.C. A tal fine, AIPO attiva specifici accordi 
con gli Enti deputati all'attivazione del 
Volontariato e/o partecipa a specifici 
percorsi formativi del Volontariato 
stesso. Sulla scorta di tali accordi - nessuno 
dei quali è formalmente vigente tra AIPO e 
P.C. Regionale - l'Agenzia deve delineare 
apposite procedure di impiego del 
Volontariato di P.C. nei cosiddetti 
"Quaderni di Presidio"  e  sviluppando 
iniziative di formazione. Tali Qdp - non 
ancora approntati e predisposti 
dall'Agenzia - dovranno riportare il 
dettaglio delle procedure di richiesta di 
intervento dei Volontari di P.C., facendo 
eventualmente riferimento a convenzioni e 
accordi  in atto (esistenti a livello locale) 
con Amministrazioni Comunali e altri 
soggetti. Nei Qdp dovranno altresì essere 
prestabiliti i canali di comunicazione e la 
catena di comando. Le approvazioni dei 
QdP legittimeranno il coinvolgimento del 
Volontariato e sanciranno l'effettiva 
operatività dei presidi territoriali sottesi da 
ciascun QdP.

Piemonte ARS 9 - 
Belbo - ARS Belbo

ITN008-PI-098-B Iniziative di informazione e 
sensibilizzazione sul rischio 
idraulico nelle aree a rischio, per 
incrementare la resilienza della 
societр civile, specie nelle aree 
urbane e metropolitane

Regione 
Piemonte

POG 0,00Il modulo di P.C. europeo "Pompaggio ad 
alta capacità - HCP" del Settore P.C. 
Regionale è registrato sulla banca dati 
europea CECIS  ed è stato testato in varie 
esercitazioni  internazionali: EUBelMODEX 
(5-9 Marzo 2015), EUDeMODEX (29 
Maggio -2 Giugno 2015), TRIMODEX (26-29 
Giugno 2016), IPAFLOODS (17-21 Ottobre 
2016), PIEMODEX (13-16 Marzo 2018), 
EUItaMODEX (3-7 Dicembre 2018), 
NEIFLEX (7-9 Giugno 2018), MODEXPo (3-7 
Dicembre 2018), MNEMODEX (14-17 
Maggio 2019) nel corso delle quali il 
personale del Settore e Volontariato  
formato in  procedure di tipo idrogeologico 
e alluvionale - ha potuto esercitare e 
misurare le proprie competenze. Tale 
acquisizione di Know-how ha permesso  
l'estensione delle buone pratiche acquisite 
a livello internazionale nei rispettivi 
territori di competenza. Iniziative di 
informazione e sensibilizzazione sono state 
anche condotte, negli anni 
(2014,2015,2016,2017,2018,2019) nei 
confronti di  Amministratori Pubblici, 
Funzionari pubblici (2016,2019) e  scuole 
(dal 2014 al 2019). Attuale impossibilità di 
calendarizzare interventi formativi a causa 
delle restrizioni connesse al CO.VI.D.-19
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responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
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Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS 9 - 
Belbo - ARS Belbo

ITN008-PI-099-B Attivazione delle procedure 
necessarie per l'accesso a 
finanziamenti integrativi rispetto 
alle disponibilitр degli enti locali, 
per il ritorno alla normalitр 
attraverso attivitр di primo 
intervento, soccorso, 
superamento dell'emergenza

Regione 
Piemonte

OGM 0,00I Comuni e le Unioni di Comuni, in caso di 
calamità naturali, possono richiedere 
contributi per ripristino dei danni occorsi al 
patrimonio pubblico. La L.R. n. 38 del 29 
Giugno 1978 prevede, infatti, contributi a 
tali soggetti qualora essi non riescano a 
fronteggiare, con mezzi e risorse proprie, i 
danni occorsi al patrimonio pubblico. I 
contributi sono concessi per interventi 
mirati alla tutela dell'incolumità e 
dell'igiene pubblica e riguardano: strade 
comunali ad uso pubblico; reticolo 
idrografico di competenza regionale; 
cimiteri; edifici comunali; abitati interessati 
da dissesto; infrastrutture comunali a rete; 
indagini, studi e progettazioni per 
fronteggiare movimenti franosi. Gli Enti, 
entro tempi brevi dell'evento calamitoso, 
devono  richiedere ai Settori Tecnici 
Regionali, competenti per territorio, un 
sopralluogo mirato alla verifica tecnica ed 
economica dei danni occorsi sul territorio. I 
tecnici regionali georiferiscono i danni 
rilevati, corredati dalla stima economica dei 
necessari interventi di ripristino e messa in 
sicurezza: i dati vengono elaborati dal 
Settore Infrastrutture e Pronto Intervento 
secondo i criteri definiti dai vari programmi 
di finanziamento

Piemonte ARS 9 - 
Belbo - ARS Belbo

ITN008-PI-100-B Redazione del Piano degli 
interventi urgenti di cui alle 
OPCM di Protezione Civile in 
seguito a dichiarazione dello stato 
di emergenza (L. 100/2012) e 
attivazione procedure per accesso 
a relativo finanziamento

Regione 
Piemonte

OGM 0,00Il Settore Regionale "Infrastrutture e 
Pronto Intervento", svolge attività in 
materia di: Programmazione degli 
interventi urgenti di sistemazione 
idrogeologica e di ripristino delle 
infrastrutture e degli edifici pubblici a 
seguito di eventi calamitosi; 
Coordinamento degli interventi per il 
ristoro dei danni subiti da soggetti privati in 
conseguenza di eventi calamitosi.  Ai sensi 
della L.R. del 29 Giugno 1978, n.28, la 
Regione può assumere a proprio totale 
carico o concorrere al finanziamento per: 
interventi ed opere di pronto soccorso per 
la tutela della incolumità e per 
l'accessibilità alle abitazioni ed alle attività 
produttive; indagini, studi e progettazioni 
per interventi; lavori di ripristino e di 
sistemazione delle opere pubbliche 
regionali; interventi per la stabilità, 
riparazione, ricostruzione di fabbricati 
urbani di civile abitazione o danneggiati da 
eventi calamitosi; contributi a favore di 
aziende danneggiate; indennità a privati 
per fabbricati urbani di civile abitazione, 
danneggiati o distrutti. Più nel dettaglio, le 
ultime tre provvidenze sono disposte a 
seguito di dichiarazione di stato di calamità 
o di emergenza rispettivamente da parte 
del C.R. o del CdM.
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Misure Provincia Autonoma di Trento
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Provincia Autonoma 
di Trento

ITN008-PAT-
001-B

Predisposizione, per il proprio 
territorio di competenza, di 
sistemi di comunicazione e di 
allertamento durante gli eventi 
alluvionali attraverso l�utilizzo di 
sistemi massivi di comunicazione 
implementando i sistemi radio � 
tv e social.

Provincia 
Autonoma di 
Trento

POG Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

0,00Utilizzo di social media e comunicazione 
diffusa alla popolazione nelle allerte.

Provincia Autonoma 
di Trento

ITN008-PAT-
002-B

Studio di metodologie per 
ottimizzare l�interpretazione dei 
dati radar a scala locale.

Provincia 
Autonoma di 
Trento

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

0,00Implementazione delle procedure di allerta.

Provincia Autonoma 
di Trento

ITN008-PAT-
003-B

Aggiornamento, per il proprio 
territorio di competenza, delle 
procedure inerenti i sistemi di 
allerta

Provincia 
Autonoma di 
Trento

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

0,00

Provincia Autonoma 
di Trento

ITN008-PAT-
004-B

Armonizzazione ed integrazione 
di piani, procedure, dati ed altri 
strumenti di pianificazione di 
protezione civile in riferimento 
alla gestione del rischio 
idrogeologico ed idraulico

Provincia 
Autonoma di 
Trento

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

0,00Aggiornamento sistematico dei piani di 
Protezione Civile

Provincia Autonoma 
di Trento

ITN008-PAT-
005-B

Preparazione e formazione per le 
squadre di intervento, per le 
attivitр di monitoraggio e 
gestione del rischio idraulico, in 
grado di  operare anche per la 
salvaguardia ambientale e del 
patrimonio culturale

Provincia 
Autonoma di 
Trento

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

0,00Attività di formazione di professionisti e 
volontari per la tutela dei beni culturali in 
ambito Protezione Civile.

Provincia Autonoma 
di Trento

ITN008-PAT-
006-B

Miglioramento dei sistemi e reti 
di comunicazione e di altri 
strumenti per la gestione 
dell'emergenza idraulica

Provincia 
Autonoma di 
Trento

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

0,00Aggiornamento delle reti trasmissione dati.

Provincia Autonoma 
di Trento

ITN008-PAT-007 Predisposizione di una 
piattaforma informativa 
provinciale condivisibile con ogni  
Amministrazione pubblica 
interessata, in cui sono inseriti 
dati utili all�attuazione di azioni e 
misure di protezione dai rischi 
alluvionali.

Provincia 
Autonoma di 
Trento

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

0,00

Provincia Autonoma 
di Trento

ITN008-PAT-
007-B

Effettuazione di esercitazioni 
periodiche svolte ai vari livelli 
territoriali e coinvolgenti i 
soggetti interessati in modo 
differenziato inerenti vari scenari 
di rischio idraulico

Provincia 
Autonoma di 
Trento

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

0,00Svolte esercitazioni di Protezione Civile a 
livello territoriale locale.

Provincia Autonoma 
di Trento

ITN008-PAT-
008-B

Sviluppo di canali e strumenti 
innovativi di diffusione di 
messaggi ed informazioni alla 
popolazione in corso di evento e 
di sistemi di monitoraggio dei 
social media al fine del 
miglioramento della capacitр di 
informazione

Provincia 
Autonoma di 
Trento

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

0,00Implementazione a livello locale della 
comunicazione alla popolazione.

Provincia Autonoma 
di Trento

ITN008-PAT-
009-B

Predisposizione di un�analisi 
delle possibili ripercussioni sui 
livelli del lago di Garda in caso di 
piena che tenga  conto degli 
effetti del potenziale utilizzo della 
galleria Adige-Garda, assumendo 
come riferimento la 
regolamentazione giр in uso.

Provincia 
Autonoma di 
Trento

NS La misura necessita 
di approfondimenti

Altro (specificare nelle 
note)

La misura necessita di 
approfondimenti che 
interessano l'intera UoM e altri 
soggetti.

0,00
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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Provincia Autonoma 
di Trento

ITN008-PAT-
010-B

Sensibilizzazione della 
cittadinanza e del settore privato 
nei confronti del rischio alluvione, 
orientata al miglioramento della 
preparazione e della resilienza  
delle comunitр

Provincia 
Autonoma di 
Trento

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

0,00Attività di comunicazione attraverso varie 
campagne di sensibilizzazione.

Provincia Autonoma 
di Trento

ITN008-PAT-
011-B

Elaborazione una proposta di 
progetto (anche da proporre al 
finanziamento della Comunitр 
Europea) per approfondire le 
conoscenze e sperimentare le piљ 
avanzate attivitр di 
comunicazione del pericolo 
alluvioni e dei rischi nei confronti 
della popolaz.

Provincia 
Autonoma di 
Trento

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

0,00

Provincia Autonoma 
di Trento

ITN008-PAT-
012-B

Aggiornamento del catalogo 
georeferenziato degli eventi 
alluvionali

Provincia 
Autonoma di 
Trento

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

0,00
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Dora Baltea - ARS 
DB_VdA

ITN008-VA-001-
B

Ricognizione dei piani comunali e 
verifica delle descrizioni delle 
dinamiche degli eventi attesi

Regione Valle 
d'Aosta

OGM Problemi di 
coordinamento fra 
soggetti coinvolti

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Incarico per la 
realizzazione del 
portale ad una 
società in house. 
Prezzo stimato da 
tale società. Non è 
stato invece 
stimato il lavoro 
delle risorse 

Difficoltà nella sensibilizzazione 
delle amministrazione comunali 
nel far capire che le scelte 
strategiche devono essere 
definite dal comune stesso, 
mentre spesso sono delegate in 
toto ad un professionista 
esterno. Anche i rapporti che 
abbiamo instaurato 

35.000,00E' stato consegnato a tutti i comuni un 
vademecum per la redazione dei piani di 
protezione civile comunale. Sono stati 
effettuati incontri chiarificatori con ogni 
comune. E' stato implementato un portale 
per la ricognizione dei piani e per l'archivio 
on line delle parti cartografiche (alla data 
attuale sono implementati nel portale 19 
comuni). In questo momento, oltre al 
controllo di qualità delle informazioni 
inserite nel portale, si supportano i comuni 
nella parte operativa di revisione del piano. 
Inoltre, come sperimentazione in 
attuazione di una direttiva di prossima 
uscita e del codice di protezione civile, 
saranno realizzati 3 piani di protezione 
civile comunale partecipati e 2 piani di 
emergenza in due vallate test (9 comuni 
complessivi).

Dora Baltea - ARS 
DB_VdA

ITN008-VA-002-
B

Favorire misure di autoprotezione 
da parte della popolazione

Regione Valle 
d'Aosta

OGM Problemi di 
coordinamento fra 
soggetti coinvolti

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Incarico per la 
realizzazione del 
portale ad una 
società in house. 
Prezzo stimato da 
tale società. Non è 
stato invece 
stimato il lavoro 
delle risorse 

Difficoltà nel coinvolgimento dei 
soggetti target della 
comunicazione e nel trasmettere 
informazioni alle volte complesse 
sui pericoli naturali al cittadino

5.000,00Sono state organizzate diverse attività di 
sensibilizzazione e formazione rivolte alla 
popolazione:  1.	Incontri con diverse 
categorie di moltiplicatori di informazioni 
quali albergatori, giornalisti, guide alpine, 
volontari di PC e 
insegnanti. 2.	Pubblicazione sul portale 
divulgativo “casaepericoli” di alcune misure 
di autoprotezione, quali le aree di 
attesa/strutture di ricovero e percorsi di 
evacuazione.

Dora Baltea - ARS 
DB_VdA

ITN008-VA-003-
B

Individuare nuovi strumenti 
divulgativi (spazio web sul sito 
della Regione dedicato)

Regione Valle 
d'Aosta

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Incarico per la 
realizzazione del 
portale ad una 
società in house. 
Prezzo stimato da 
tale società. Non è 
stato invece 
stimato il lavoro 
delle risorse 

20.000,00È stato predisposto un sito web interattivo 
“http://casaepericoli.regione.vda.it/” al 
fine di accrescere la consapevolezza di 
cittadini ed eventuali turisti sui pericoli 
naturali che insistono sul territorio 
regionale. Mancano alcuni contenuti e la 
lista degli eventi passati.
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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Regione VenetoITN008-VE-001-
B

Attivazioni di convenzioni tra 
l'Autoriр idrauliche e gli Enti di 
Protezione Civile per l'impiego 
delle Organizzazioni di 
Volontariato di Protezione Civile 
quale ausilio per il monitoraggio 
idraulico e le prime opere di 
emergenza.

Regionale

Regione VenetoITN008-VE-002-
B

Attivazioni di convenzioni e 
accordi con le societр che 
gestiscono i vari servizi pubblici 
essenziali (es. Societр Autostrade, 
Ferrovie dello Stato, ASL...) per 
favorire  il ripristino delle 
condizioni di nomralitр post 
evento

Regione Veneto OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è 
inerente a 
convenzioni/accordi
 a costo zero 
(ore/uomo non 
stimate).

Gruppi di lavoro/Tavoli tecnici 
(formalmente istituiti o informali, 
a seconda della necessità) 
costituiti da funzionari della 
Regione del Veneto e della Società 
oggetto dell'accordo definiscono 
la struttura della convenzione. 
Tale struttura viene sottoposta 
all'approvazione della Giunta 
Regionale e formalizzata con 
Delibera (DGR). In seguito, la 
convenzione viene firmata dalle 
Parti.

0,00Convenzione con ENEL e FS definite, 
rinnovate e, ad oggi, in essere. 
Convenzione con Società concessionaria 
delle tratte autostradali in corso di rinnovo.

Regione VenetoITN008-VE-003-
B

Promozione di incontri periodici 
formativi e informativi rivolti alle 
Amministrazioni locali (uffici 
tecnici e Amministratori Pubblici) 
sulla corretta lettura dei 
documenti del Centro Funzionale 
Decentrato e la loro corretta 
applicazione

Regione Veneto OGM Altro (specificare in 
descrizione)

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Il raggiungimento dell'obiettivo, 
vale a dire sensibilizzare e istrure 
i Sindaci sui temi della 
protezione civile, è in ritardo a 
causa dell'emergenza COVID-19

E' stato indicato un 
costo pari a 0 euro 
poiché 
l'implementazione 
della misura è a 
cura del personale 
dell'Amministrazion
e (ore/uomo non 
ancora stimate)

I corsi sono previsti da Delibera di 
Giunta Regionale e approvati con 
Decreto del Direttore della 
Direzione Protezione Civile

i corsi sono stati sospesi nel 2020 
causa emergenza COVID-19

0,00Sono stati effettuati 12 corsi dal titolo 
"Ruolo degli Enti Locali in materia di 
Protezione Civile" durante i quali è stato 
trattato l'argomento in oggetto

Regione VenetoITN008-VE-004-
B

Elaborazioni di piani di 
emergenza ai vari livelli di 
coordinamento del Sistema di 
Protezione Civile e svolgimento di 
esercitazioni periodiche.

Regione Veneto OGM Altro (specificare in 
descrizione)

Altro (specificare nelle 
note)

La misura risulta da modificare in 
quanto, per ciò che concerne la 
pianificazione, si deve riferire 
unicamente a quella livello 
regionale. La misura va intesa 
come pianificazione di PC di 
livello regionale e svolgimento di 
esercitazioni periodiche con il 

E' stato indicato un 
costo pari a 0 euro 
poiché 
l'implementazione 
della misura è a 
cura del personale 
dell'Amministrazion
e (ore/uomo non 
ancora stimate)

Il percorso attuativo è specifico e 
varia per ciascuna iniziativa 
esercitativa.

La misura deve essere modificata0,00La misura deve essere riformulata e si deve 
riferire unicamente alla pianificazione di PC 
di livello regionale e allo svolgimento di 
esercitazioni periodiche. Sono state 
realizzate 2 esercitazioni con il 
coinvolgimento diretto della Struttura 
regionale di PC. L’esercitazione 
internazionale NEIFLEX (North Eastern Italy 
Flood Exercise, 07-09/06/2018)  relativa a 
scenari idraulici, ha visto il coinvolgimento 
diretto di 9 amministrazioni comunali e di 2 
Centri di Coordinamento Soccorsi presso la 
Prefettura di Venezia e di Treviso, oltre al 
coinvolgimento della amministrazioni 
provinciali e del volontariato. La manovra 
di soccorso Vaia 2019 ha visto la 
realizzazione nell’arco di circa 4 mesi di 
diversi “cantieri” di lavoro nei territori 
colpiti dall’evento emergenziale di fine 
ottobre 2018. Attraverso il coinvolgimento 
delle amministrazioni comunali sono stati 
definiti gli scenari di intervento per 
l'effettuazione di manovre addestrative 
volte anche alla rimozione dei rischi residui 
ed alla normalizzazione dei territori colpiti 
dall’evento. Entrambe le esercitazioni 
hanno consentito di testare procedure 
operative e informatiche appositamente 
sviluppate per la gestione emergenziale
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Regione VenetoITN008-VE-005-
B

Divulgazione dei principali 
contenuti del Piano Comunale di 
Emergenza, relativamente a rischi 
attesi, alle competenze degli Enti 
preposti, alla dislocazione delle 
Aree di Emergenza e dei corretti 
comportamenti da assumere.

Regione Veneto OGM Altro (specificare in 
descrizione)

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Si evidenzia, tuttavia, che a 
causa dell’emergenza COVID non 
è stato possibile pianificare 
alcune attività di informazione 
inizialmente previste, in 
particolare nelle scuole.

E' stato indicato un 
costo pari a 0 euro 
poiché 
l'implementazione 
della misura è a 
cura del personale 
dell'Amministrazion
e (ore/uomo non 
ancora stimate)

Il percorso attuativo è specifico e 
varia per ciascuna iniziativa.

L’attività è stata fortemente 
rallentata a causa 
dell’emergenza COVID che ha 
inciso sia sul fronte della 
programmazione dell’attività, a 
causa dell’impiego del personale 
e del volontariato nella gestione 
dell’emergenza, sia impedendo 
la realizzazione di a

0,00È stata implementata una piattaforma web-
gis, con accesso sia pubblico che ad utenti 
riservati, con riportate le Aree di Attesa 
individuate nei piani di PC comunali. 
Verranno inseriti estratti dei Piani con 
riferimento alle procedure di interesse 
della popolazione. È stata testata, in 
collaborazione con un’emittente televisiva 
locale, un’attività di informazione mediante 
brevi spot ciclici con indicazione per ogni 
comune dell’area interessata dei principali 
scenari di rischio e l’ubicazione di aree di 
attesa/ricovero. Attività di informazione è 
effettuata con la partecipazione alla 
campagna Io non rischio che, seppur in un 
numero limitato di Comuni, avvicina la 
popolazione al tema “Protezione Civile”, 
con particolare riferimento al rischio 
Alluvione. Il progetto Scuola Sicura Veneto, 
che prevede giornate di formazione 
dedicate a migliorare la conoscenza dei 
rischi e a diffondere le buone pratiche di 
comportamento, è stato interrotto a causa 
dell’emergenza COVID. Nel 2019 è stata 
svolta un’esercitazione nei territori colpiti 
dalla tempesta Vaia per testare la capacità 
organizzativa degli Enti di 
coordinamento/ripristino testando alcune 
procedure operative.

Regione VenetoITN008-VE-006-
B

Predisposizione di sistemi di 
comunicazione e di allarme rapidi 
e  massivi, quali sms, internet, 
ecc. con particolare riferimento 
alle comunicazioni rivolte ai 
gestori di particolari siti strategici 
o rilevanti

Regione Veneto OGM Problemi di 
coordinamento fra 
soggetti coinvolti

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Viene riportato il 
costo dello studio 
della parte grafica 
per la definizione di 
sistemi di 
comunicazione che 
prevedano l'utilizzo 
di social network. Il 
sistema tramite 
sms/internet viene 
gestito 
internamente e 
non presenta costi 
ulteriori (ad 
eccezione di

Adozione Delibera di Giunta (DGR) 
inerente il Centro Funzionale 
Decentrato e il sistema di 
allertamento della Regione del 
Veneto. Con Decreto dirigenziale 
si è affidato l'incarico inerente i 
lavori di studio e di 
predisposizione della parte grafica 
della messaggistica a una ditta 
esterna.

10.000,00Sono stati predisposti sistemi di 
comunicazione e di allarme tramite utilizzo 
di sms e internet. In corso di 
predisposizione sistemi tramite utilizzo di 
social network.

Regione VenetoITN008-VE-007-
B

Utilizzo dei dati ottenuti dalla 
mappatura di pericolositр per 
l'individuazione dei beni culturali, 
con particolare riferimento ai 
beni librari, esposti al rischio, 
definizione delle prioritр di 
intervento per la loro messa in 
sicurezza

Regione Veneto NS La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura è in ritardo

E' stato indicato un 
costo pari a 0 euro 
poiché non è mai 
stata fatta una 
stima in termini di 
ore/uomo 

0,00La misura non è mai stata implementata

Regione VenetoITN008-VE-008-
B

Organizzazione di corsi di 
formazione sull'impatto delle 
emergenze idriche sui siti 
bibliotecari

Regionale NS Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

Altro (specificare nelle 
note)

La misura deve essere eliminata E' stato indicato un 
costo pari a 0 euro 
poiché non è mai 
stata fatta una 
stima in termini di 
ore/uomo 

0,00La misura non è stata implementata
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Regione VenetoITN008-VE-009-
B

Predisposizione di una 
piattaforma informativa e 
condivisibile tra il DPCN e le varie 
Amm. Pubbliche coinvolte nella 
gestione dell'emergenza, con dati 
utili all'attuazione di azioni e 
misure di protezione dai rischi 
legati ad eventi calamitosi

Regionale OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Le cause principali del ritardo 
sono individuabili nelle difficoltà 
di coordinamento con i diversi 
soggetti coinvolti e 
nell’emergenza COVID che ha 
fortemente rallentato le attività 
ordinaria

E' stato indicato un 
costo pari a 0 euro 
poiché 
l'implementazione 
della misura è a 
cura del personale 
dell'Amministrazion
e (ore/uomo non 
ancora stimate)

Stipula di Accordo con la Direzione 
Interregionale dei Vigili del Fuoco 
e approvazione di disciplinare 
tecnico con la Regione Friuli 
Venezia Giulia. 

0,00È stata implementato una piattaforma 
GIS/WEB-GIS che raccoglie tutti i tematismi 
presenti nei Piani comunali di PC 
standardizzati secondo le Linee Guida 
Regionali. La piattaforma, in attesa 
dell’emanazione di direttive nazionali 
specifiche in tema di accessibilità alle 
banche dati territoriali di PC, è accessibile 
dal DPC e da altre amministrazioni 
competenti in materia di PC. Nell’ambito 
del progetto Europeo “Crossit-Safer” è 
stato condiviso con la Regione Friuli 
Venezia Giulia e altri partner un disciplinare 
tecnico per la condivisione e lo scambio 
informatico dei dati territoriali di interesse 
del sistema di PC. Nel corso del 2020 verrà 
implementata una prima piattaforma GIS 
per testare la procedura. È stato siglato 
uno specifico accordo con la Direzione 
Interregionale dei VV.F. al fine di elaborare 
i dati relativi alle richieste di intervento 
pervenute ai VVF. L’analisi dei dati, in 
particolare per gli interventi legati ad 
attività conseguenti a fenomeni alluvionali, 
consentirà di elaborare mappe volte a 
identificare le zone del territorio 
maggiormente esposte o colpite.

Regione VenetoITN008-VE-010-
B

Integrazione del Sistema 
operativo di previsione dei 
fenomeni di  mareggiata in Alto 
Adriatico nell'ambito delle attivitр 
del Centro Funzionale Decentrato.

Regione Veneto

Regione VenetoITN008-VE-011-
B

Realizzazione di un modello 
idraulico bidimensionale 
descrittivo della dinamica di 
inondazione conseguente alla 
rottura delle arginature a mare 
nell'area del delta del Po

Regione Veneto
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Regione ToscanaITN008-TO-001-
B

Adeguamento e successiva 
manutenzione della rete 
sensoristica per monitoraggio in 
tempo reale (Pluviometria, 
Idrometria, Mareografia, 
Termografia, Anemometria, 
Termografia)

Regione Toscana OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo contrattuale 
per intera regione 

5.860.900,00Attivazione del nuovo contratto di 
manutenzione della rete regionale di 
monitoraggio in tempo reale. Previste 
attività di manutenzione ordinaria, 
straordinaria ed evolutiva, con la possibilità 
di integrare la rete con nuovi sensori. Tra le 
migliorie introdotte nel nuovo contratto, la 
sostituzione dei sensori idrometrici a 
ultrasuoni con sensori radar (meno soggetti 
a deriva e alterazione della misura in 
funzione delle condizioni ambientali), e 
l’integrazione della manutenzione delle 
stazioni idrometriche con rilievi 
programmati a cadenza annuale dei profili 
d’alveo per agevolare l’aggiornamento 
delle scale di deflusso 

Regione ToscanaITN008-TO-002-
B

Installazione, adeguamento e 
successiva manutenzione della 
rete sensoristica remota sia di 
proprietр che di soggetti terzi per 
il monitoraggio in tempo reale 
tramite sensori remoti (radar, 
satellite, fulminazioni)

Regione Toscana OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo contrattuale 
per intera regione 

5.860.900,00 
Attivazione del nuovo contratto di 
manutenzione della rete regionale di 
monitoraggio in tempo reale. Previste 
attività di manutenzione ordinaria, 
straordinaria ed evolutiva, con la possibilità 
di integrare la rete con nuovi sensori. Tra le 
migliorie introdotte nel nuovo contratto, la 
sostituzione dei sensori idrometrici a 
ultrasuoni con sensori radar (meno soggetti 
a deriva e alterazione della misura in 
funzione delle condizioni ambientali), e 
l’integrazione della manutenzione delle 
stazioni idrometriche con rilievi 
programmati a cadenza annuale dei profili 
d’alveo per agevolare l’aggiornamento 
delle scale di deflusso 

Regione ToscanaITN008-TO-003-
B

Aggiornamento dei modelli 
previsionali meteorologici e 
meteo-marini in uso presso il 
Centro Funzionale Decentrato 
della Regione Toscana

Regione Toscana COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Costo sviluppo 
infrastruttura di 
calcolo modellistico 
e gestione LaMMA 
per intera 
regione  

60.000,00Integrazione degli esistenti modelli di 
previsione meteorologica ad area limitata 

Regione ToscanaITN008-TO-004-
B

Aggiornamento dei modelli 
previsionali idrologico-idraulici 
per la previsione delle piene in 
uso presso il Centro Funzionale 
Decentrato della Regione Toscana

Regione Toscana COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Costo contrattuale 
per intera regione 

50.000,00Integrazione degli esistenti modelli di 
previsione idrologica, affiancando 
all’attuale modello distribuito realizzato e 
sviluppato da UniFI una catena modellistica 
basata sul SW HEC-HMS 

Regione ToscanaITN008-TO-005-
B

Aggiornamento delle disposizioni 
regionali relative al Sistema di 
Allertamento Regionale e Centro 
Funzionale Regionale (delibera 
GR N.395/2015)

Regione Toscana OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo personale 
regionale (unico 
per intera regione) 

25.000,00L’aggiornamento della delibera è 
comunque limitata e sarà approvata a 
seguito dell’integrazione con il nuovo 
sistema IT alert 

Regione ToscanaITN008-TO-006-
B

Predisposizione, aggiornamento, 
applicazione, verifica, 
informazione dei piani di 
emergenza e della risposta

Regione Toscana OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo personale 
regionale (unico 
per intera regione) 
Non valutabile la 
parte dei Comuni 

145.000,00Istruttoria continua dei piani 
comunali/intercomunali da parte degli 
uffici regionali

Regione ToscanaITN008-TO-007-
B

Supporto alle attivazioni dei Piani 
di Emergenza: individuazione di 
correlazioni tra livelli di 
allertamento e fasi operative e tra 
evento e fasi operative, e 
definizione di livelli idrometrici di 
riferimento per sezioni del 
reticolo principale

Regione Toscana COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Costo personale 
regionale (unico 
per intera regione) 

6.000,00Approvata Delibera Attuazione Allerta 
Grandi Dighe per Rischio Idraulico 

Regione ToscanaITN008-TO-008-
B

Implementazione del presidio 
territoriale idraulico

Regione Toscana COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

In corso approfondimenti relativi 
a censimento opere idrauliche

Costo personale 
regionale (unico 
per intera regione) 

120.000,00Approvata Regolamento per Attuazione 
Presidio Idraulico e Delibera per 
coinvolgimento del volontariato su scala 
regionale
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Regione ToscanaITN008-TO-009-
B

Implementazione dei protocolli 
operativi per la gestione in fase di 
evento di eventi alluvionali

Regione Toscana COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

In corso di approfondimentiCosto personale 
regionale (unico 
per intera regione) 

30.000,00Approvazione Procedure e Protocolli 
Operativi di attivazione intervento, 
compresa Colonna Mobile Regionale, in 
fase di evento

Regione ToscanaITN008-TO-010-
B

Campagne mirate 
all�informazione e alla 
comunicazione per aumentare 
l�informazione e la 
consapevolezza collettiva in 
merito al rischio possibile, alle 
azioni di autoprotezione e 
protezione civile

Regione Toscana COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Costo personale 
EELL  Rimborsi 
Volontariato   
Materiali e 
software (unico per 
intera regione) 

20.000,00Attuazione progetti di informazine del 
cittadino a scala regionale denominati 
Iononrischio e Cittadino Informato

Regione ToscanaITN008-TO-011-
B

Ripristino delle condizioni pre-
evento per il sistema pubblico e 
privato

Regione Toscana NS Altro (specificare in 
descrizione)

Altro (specificare nelle 
note)

Non si sono verificati eventi 
calamitosi che hanno 
comportato l'attivazione di 
misure straordinarie per il 
risporistino delle condizioni pre 
evento

(non previsto costo) Non si sono verificati eventi 
calamitosi che hanno 
comportato l'attivazione di 
misure straordinarie per il 
risporistino delle condizioni pre 
evento

0,00Non si sono verificati eventi calamitosi che 
hanno comportato l'attivazione di misure 
straordinarie per il risporistino delle 
condizioni pre evento

Regione ToscanaITN008-TO-012-
B

Report e analisi ex post degli 
eventi con implementazione del 
catalogo degli eventi

Regione Toscana COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Stima costo 
personale regionale 
e perosonale CNR -
LaMMA 
convenzionato 

20.000,00Completamento inserimento eventi nel 
catalogo FloodCAT 
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMM41_1 Implementazione di prodotti 
previsionali utilizzati nel Centro 
Funzionale/Agenzia Protezione 
Civile (monitoraggio, modellistici, 
etc..); aggiornamento delle 
tecnologie utilizzate.

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Maggiore risoluzione spaziale 
(da 7 a 5 km di risoluzione di 
griglia orizzontale e da 2.8 a 2 
km  rispettivamente). 
Descrizione più dettagliata dei 
campi di precipitazione a piccola 
scala. Miglioramento dell'analisi 
delle precipitazioni osservate nei 
baci

Passaggio dal modello Cosmo I7 al 
modello Cosmo I5 per le previsioni 
a  72 ore su area mediterranea, 
effettuate due volte al giorno alle 
ore 00 e 12 UTC. 

0,00Implementazione della nuova modellistica 
meteorologica ad area limitata.  Passaggio 
dal modello Cosmo I7 al modello Cosmo I5 
per le previsioni a  72 ore  su area 
mediterranea, effettuate due volte al 
giorno alle ore 00 e 12 UTC. 

UoMM41_2 Analisi e potenziamento delle reti 
di monitoraggio per la gestione in 
emergenza del rischio idraulico.

Regionale COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

L'aumentata capacità di 
acquisizione e visualizzazione dei 
dati (ogni 20 minuti circa), 
consente di seguire meglio 
l'evoluzione dei fenomeni intensi 
e localizzati.

Progetto approvato dalla Giunta 
regionale, finanziato dal 
Dipartimento nazionale di 
Protezione civile con l'obiettivo di 
dimezzare i tempi di lettura dei 
dati rilevati dalla rete 
pluviometrica

0,00Aumento della frequenza di 
campionamento dei dati idro pluviometrici 
per l'intera rete regionale, passaggio da 30 
minuti a 15 minuti di frequenza di 
campionamento dei dati  in tempo reale.

UoMM41_3 Analisi e aggiornamento dei 
documenti, procedure e delle 
tecnologie del sistema di 
allertamento regionale finalizzata 
alla revisione dello stesso, 
tenendo conto anche del 
percorso di omogeneizzazione 
promosso dal DPCN sul territorio 
nazionale

Regionale COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Aggiornamento e miglioramento 
del Sistema di Allertamento 
Regionale

Tavolo tecnico Regioni-
Dipartimento Protezione civile. 
Attivata (2 maggio 2016) una fase 
transitoria Codici Colore, Tabella 
approvata a febbraio 2016 dal 
Dipartimento della Protezione 
civile, a corredo delle indicazioni 
per l’omogeneizzazione dei 
messaggi di allertamento e fasi 
operative per rischio meteo-
idrogeologico e idraulico. 
Comunicazione ufficiale ai sindaci 
ed enti riguardo alla fase 
sperimentale. Incontri territoriali 
Sindaci (Febbraio-Marzo) 1 per 
provincia. Partenza ufficiale del 
nuovo SA a Maggio 2017.

0,00Revisione procedure del Sistema di 
allertamento regionale, con adozione dei 
Codici Colore per tutti i fenomeni meteo-
idrogeologici-idraulici (Rischio idraulico, 
rischio idrogeologico, rischio temporali, 
vento, temperature estreme, neve, pioggia 
che gela, stato del mare, rischio costiero, 
rischio valanghe) conclusa ad aprile 2017 
(DGR_417_2017) . A giugno 2018 è stato 
approvato un ulteriore aggiornamento 
delle procedure (DGR_962_2018).

AO costaM41_4 Descrizione di scenari di criticità 
gialla, arancione e rossa 
(equiparabile DPCM 27/02/2004), 
da adottare a livello regionale.

Regione Emilia - 
Romagna

COM La misura necessita 
di approfondimenti

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
solo parzialmente 
raggiunti

Analisi dell'efficacia della misura 
e adozione di azioni correttive

Il lavoro è stato sviluppato a 
partire dai risultati sperimentali  
messi in campo dalla Regione 
Emilia-Romagna dal 2008. Con il 
progetto EU Micore, si è infatti 
sperimentato un prototipo di 
sistema di allertamento costiero in 
una zona della costa regionale, e 
sono state definite le soglie di 
criticità. Successivamente il 
modello è stato esteso a copertura 
dell'intero litorale e dal 2014 si è 
costituito un tavolo di lavoro 
all'interno del quale si è lavorato 
ad uniformare la procedura

Trattandosi di una procedura di 
nuova introduzione rispetto a gli 
altri rischi (es. idrogeologico, 
idraulico)  necessita di una fase 
di collaudo che potrà essere 
sviluppata nei prossimi anni.

0,00Definiti i livelli di "criticità costiera" 
introdotti nel nuovo  "Documento per La 
Gestione Organizzativa e Funzionale del 
Sistema Regionale di Allertamento per il 
Rischio Meteo Idrogeologico, Idraulico, 
Costiero ed il Rischio Valanghe, ai fini di 
Protezione Civile; adottato con DGR 417 
del 05/04/2017 e aggiornato con DGR 
962/2018

UoMM41_5 Verifica e miglioramento delle 
procedure di diramazione delle 
allerte a livello regionale anche 
attraverso la creazione di uno 
spazio web dedicato e l’utilizzo 
delle nuove tecnologie di 
comunicazione.

Regione Emilia - 
Romagna

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Miglioramento delle procedure 
di diramazione delle Allerte

Allerta via WEB, verifica e utilizzo 
Geomonitor. Portale WEB allerte 
fase di test, chiusura prototipo. 
Incontri territoriali Sindaci 
(Febbraio-Marzo) 1 per provincia 
per formazione portale web 
allerte. Portale Web Allerte 

0,00Attivazione del portale per l'allertamento 
regionale 
https://allertameteo.regione.emilia-
romagna.it/ a maggio 2017.  Il portale 
consente di compilare, approvare ed 
inviare le documenti di allerta e le notifiche 
di superamento soglie pluvio-idrometriche 
da un'unica piattaforma web e di gestire la 
rubrica per i contatti dell'allertamento.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

AO costaM41_6 Collaudo e formalizzazione del 
sistema di allertamento costiero.

Regione Emilia - 
Romagna

OGC La misura necessita 
di approfondimenti

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
solo parzialmente 
raggiunti

Migliorare il coordinamento tra i 
settori e le istituzioni coinvolte. 

Il sistema è stato sviluppato sulla 
base di una collaborazione RER-
Unife e Arpae a partire dal 2011 
ed è divenuto operativo dal 2012. 
Nel 2017 è stata condotta l'analisi 
degli avvisi di 'criticità costiera' 
emessi dal 2012-2016,  ovvero 
nella fase sperimentale del 
sistema. Nel 2015-2016 sono 
state: definite le zone costiere di 
riferimento all'interno delle 
macroaree,  la procedura di 
allertamento;  l'organizzazione e i 
compiti del  presidio territoriale 
idraulico costiero.

Non esiste un monitoraggio 
strumentale dell'evento costiero 
e va migliorato il coordinamento 
per il monitoraggio degli effetti 
sul territorio

0,00Adozione del nuovo sistema di allerta che 
include, per la prima volta anche a livello 
nazionale,  l'allerta costiera.  Atto di 
approvazione DGR 417 del 05/04/2017 
aggiornata con DGR 962/2018. Nel 2019 si 
è avviata, attraverso Arpae,  una revisione 
dei transetti su cui gira il modello di analisi  
alla base del sistema di allertamento e 
alcuni nuovi  transetti sono stati introdotti 
in via sperimentale.  Prosegue l'analisi 
annuale della risposta del sistema 
attraverso il monitoraggio degli effetti sul 
territorio in occasione  delle mareggiate . In 
questo senso è stato realizzato il report 
tecnico Mareggiate - Analisi dati 2017-2018 
e aggiornamento della sintesi 1946-2018.

AO pianuraM41_8 Acquisizione/utilizzo nella 
gestione delle emergenze dei 
risultati delle attività previste 
relative all’elaborazione di scenari 
di rischio residuale collegati alla 
presenza di arginature contigue 
lungo i tratti di pianura dei corsi 
d’acqua principali

Regionale OGC La misura necessita 
di approfondimenti

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Miglioramento della sicurezza 
dei rilevati arginali

Comitato tecnico con ruolo di 
indirizzo e coordinamento, 
incontri tecnici, affidamenti 
esterni a centri di competenza e/o 
fornitori di servizi.

1) Configurazione dei profili 
utente. Migrazione da 
applicativo prototipale  a 
applicativo online. 2) 
implementazione degli scenari 
nella pianificazione di emergenza 
comunale e provinciale. 3)  
messa a punto di metodologie in 
merito alle attività di ricog

0,001) Convenzione quadro quinquennale (dal 
2016) fra l'AdB Po  e l'Agenzia regionale 
sicurezza territoriale e la Protezione Civile 
della RER: attività relative alla 
sperimentazione di tecniche di 
miglioramento della sicurezza dei rilevati 
arginali;  attività specifiche relative al 
bacino del fiume Reno, in particolare 
all’asta arginata; analisi di suscettività da 
alluvione per il bacino del fiume Reno; 
attività di sviluppo dell’applicativo web 
denominato Napageo con differenti profili 
utente. 2) Convenzione quadro 
quinquennale tra l'Agenzia regionale 
sicurezza territoriale e la Protezione Civile e 
l'Università di Parma per attività di studio 
ricerca e supporto tecnico scientifico e 
informativo nelle attività di protezione 
civile per il rischio idraulico: scenari di 
allagamento conseguenti rotte arginali nel 
comparto compreso tra fiume Secchia a 
ovest, fiume Panaro a est e fiume Po a 
nord. 3) convenzione tra l’Agenzia 
regionale per la sicurezza territoriale e la 
protezione civile e l’Università di Bologna  
DICAM: raccolta, elaborazione e 
digitalizzazione dei danni alluvionali di 
diversa natura conseguenti eventi di 
esondazione

UoMM42_1 Predisposizione di protocolli 
operativi per migliorare la 
gestione in corso di evento delle 
opere idrauliche di regolazione 
dei corsi d'acqua naturali, dei 
canali e delle zone di foce e 
gestione delle zone umide (valli) 
costiere

Regionale NS 0,00
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avanzamento
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del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMM42_10 Verifica della Pianificazione di 
Emergenza mediante attività 
esercitative

Regione Emilia - 
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Definizione delle azioni da 
svolgere in emergenza mediante 
rivalutazione ed aggiornamento 
del modello di intervento del 
piano comunale per il rischio 
costiero e idraulico.

0,00Dall'avvio del nuovo sistema di 
allertamento regionale sono state fatte 3 
esercitazioni sul rischio idraulico ed è in 
programma un'esercitazione sul rischio 
costiero: Area Santerno (RA-BO) Novembre 
2017; Valli Trebbia-Nure (PC) Novembre 
2018; Area Romagna (RA, FC, RN) 
Novembre 2018; Costa (FE, RA, FC, RN) 
Settembre 2019. Area Romagna: attività 
formativa ed informativa nell'ambito della 
settimana della Protezione Civile. Attività 
esercitativa nell'ambito del progetto 
europeo I-Storm  relativamente ad un 
evento costiero ed al rischio idraulico 
riferiti soprattutto ai territori comunali 
della costa (Costa 2019). Attività 
esercitativa con il volontariato nell'ambito 
della formazione sul rischio idraulico . 
Ambito Modena: Corsi di vigilanza idraulica 
per testare le procedure di piani 
relativamente al monitoraggio in caso di 
piene; attivazione di COC e SUOI in 
occasione di eventi reali accaduti nel mese 
di febbraio e maggio durante i quali è stata 
testata la pianificazione di emergenza 
approvata.

UoMM42_11 Analisi e potenziamento del 
Sistema di Protezione Civile 
(strutture di protezione civile, 
attrezzature specialistiche per il 
rischio idraulico, Volontariato).

Regione Emilia - 
Romagna

OGC Problemi di tipo 
amministrativo

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

bandire le gare , acquisire e 
distribuire le attrezzature

Il Programma di potenziamento 
delle strutture di protezione civile 
per l’attivazione del concorso 
finanziario dell’Agenzia regionale 
per la sicurezza territoriale e la 
protezione civile, contiene le 
proposte ritenute meritevoli e 
quindi approvate in linea tecnica 
ed ammissibili al concorso 
finanziario regionale, per la 
somma complessiva di € 
3.269.000,00; tali spese trovano 
copertura sul bilancio dell’Agenzia 
Regionale per la Sicurezza 
Territoriale e la Protezione Civile 
nel triennio 2019- 2021. 
Predisposizione gara d'acquisto.

tempi tecnici delle gare 
soprasoglia

0,00DGR 988 del 18/6/2019 - Approvazione del 
programma degli interventi di 
potenziamento del sistema regionale di 
protezione civile sul triennio 2019-2021, 
ridefinizione termini a soggetti beneficiari 
ed autorizzazione riutilizzo economie per 
alcuni interventi già programmati - Importo 
complessivo di € 3.269.000,00. È finanziato 
e in corso di attuazione il potenziamento 
del dispositivo della colonna mobile 
relativo al rischio idraulico. In acquisizione 
15 kit rischio idraulico I liv, 2 II liv, 2 
insacchettatrici.

UoMM42_12 Implementazione del Presidio 
Territoriale Idraulico, 
Idrogeologico e costiero

UoMM42_2 Verifica dello stato di attuazione 
della pianificazione di emergenza 
ai vari livelli istituzionali.

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Quadro della Pianificazione di 
protezione civile ai vari livelli 
territoriali

Analisi quantitativa - richieste alle 
autorità territoriali di Protezione 
Civile dei Piani di Protezione Civile 
mancanti o non inviati all'Agenzia 
per la Sicurezza Territoriale e la 
Protezione Civile. La verifica dello 
stato di aggiornamento dei Piani 
viene fatta periodicamente.

0,00

UoMM42_3 Supporto agli enti territoriali ai 
vari livelli per l’adeguamento dei 
Piani di Emergenza in relazione al 
rischio idraulico e di inondazione 
marina. 

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Supporto alle amministrazioni 
comunali nella redazione del 
Piano di Protezione Civile

I suddetti indirizzi supportano le 
amministrazioni comunali nella 
redazione dei Piani con possibilità 
di compilazione di  schemi 
standardizzati per tutte le 
tipologie di rischio, compresi 
rischio idraulico e rischio costiero. 
Contestualmente all'emanazione 
degli Indirizzi sono stati organizzati 
incontri sul territorio (in circa la 
metà delle province) per la 
presentazione degli stessi ai 
Sindaci ed ai tecnici dei Comuni.

0,00Nel 2018 sono stati emanati gli Indirizzi per 
la predisposizione dei Piani comunali di 
protezione civile, approvati con 
DGR_1439_2018. I suddetti indirizzi 
supportano le amministrazioni comunali 
nella redazione dei Piani con possibilità di 
compilazione di  schemi standardizzati per 
tutte le tipologie di rischio, compresi rischio 
idraulico e rischio costiero. 
Contestualmente all'emanazione degli 
Indirizzi sono stati organizzati incontri sul 
territorio (in circa la metà delle province) 
per la presentazione degli stessi ai Sindaci 
ed ai tecnici dei Comuni.
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UoMM42_4 Redazione Piano di emergenza 
comunale per la parte relativa al 
rischio idraulico e di inondazione 
marina.

Comunale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Applicazione delle nuove linee 
guida regionali per la 
pianificazione di emergenza  
DGR 1439/2018.

Applicazione delle nuove linee 
guida regionali per la 
pianificazione di emergenza  DGR 
1439/2018. Incontri tecnici con le 
amministrazioni comunali  ed enti 
tecnici territoriali.

0,00Area Reno (BO): Aggiornamento dei Piani 
comunali di emergenza attraverso: 
adeguamento sistema allertamento codici 
colore, integrazione elaborati del PGRA tav 
A e mappa rischio alluvioni tav B e 
aggiornamento delle aree di assistenza alla 
popolazione utilizzabili in caso di 
emergenza idraulica. N. comuni aggiornati 
21. 

UoMM42_5 Elaborazione e sperimentazione 
di piani di emergenza di 
Protezione Civile in raccordo con 
la pianificazione territoriale in 
aree a rischio idraulico elevato e 
molto elevato.

Comunale NS 0,00

UoMM42_6 Sviluppo e sperimentazione di 
Piani di Azione Locali come 
strumento condiviso con i 
cittadini  finalizzato alla crescita 
della “consapevolezza del rischio” 
ed elemento da integrare nei 
Piani di Protezione Civile.

Regione Emilia - 
Romagna

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Coinvolgimento dei cittadini e 
degli stakeholder per 
l'ottimizzazione dei sistemi di 
allertamento 

Incontri tecnici preparatori con le 
amministrazioni comunali - 
Definizione della metodologia - 
Format dei Piani Civici di 
Adattamento - Mappatura degli 
stakeholder da coinvolgere - 
Coinvolgimento Stakeholder - 
compilazione Piani civici di 
adattamento locale - formazione 
sul rischio idraulico.

0,00Progetto Life Primes: Processo partecipato 
che ha portato allo sviluppo di Piani di 
adattamento ed azioni civiche locali, con un 
totale di 321 Piani compilati nelle aree test 
della Regione Emilia-Romagna (Imola, 
Sant'Agata sul Santerno, Mordano, Lugo, 
Lido di Savio, Poggio Renatico). Tutti i 
risultati si possono consultare sul sito: 
http://www.lifeprimes.eu 

UoMM42_7 Raccordo con la Pianificazione di 
emergenza degli Enti gestori di 
infrastrutture lineari e di servizi 
mediante protocolli di intesa o 
predisposizione di specifici piani 
di emergenza.

Regione Emilia - 
Romagna

OGC Problemi di 
coordinamento fra 
soggetti coinvolti

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Protocolli quasi tutti formalizzati, 
buona consuetudine operativa 
nell'esercizio della 
collaborazione in emergenza e 
nella preparazione.

Esercizio dei protocolli attivi, 
formalizzazione di quelli mancanti.

Necessità di migliorare il flusso 
delle comunicazioni e di 
ottimizzare la procedura di 
cooperazione

0,00Sono operativi e formalizzati i protocolli 
con ENEL, HERA, IREN, Atersir, Telecom, 
Wind, Vodafone, Iliad. È in fase di 
formalizzazione, ma operativo nella pratica, 
il protocollo con TERNA.

UoMM42_7a Raccordo con la Pianificazione di 
emergenza degli Enti gestori di 
infrastrutture lineari e di servizi 
mediante protocolli di intesa o 
predisposizione di specifici piani 
di emergenza.

Comunale -1 0,00

UoMM42_8 Verifica della presenza o 
aggiornamento della 
pianificazione di emergenza a 
valle degli invasi e pervenire a 
Piani di Laminazione per gli invasi 
idonei 

Regione Emilia - 
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Invasi priorità 1: aggiornati e 
approvati gli 11 Documenti di 
Protezione Civile. Approvati 4 
Piani di Emergenza Diga 
(Mignano, Riolunato, Cassa 
Panaro e Isola Serafini) e 2 piani 
in fase di elaborazione. 
Aggiornamento in corso dei 
relativi piani comunali.

Incontri tecnici con i soggetti 
coinvolti - Reperimento PED - 
Aggiornamento documenti.

0,00“Per gli invasi di cui alla Dir. PCM 
8/07/2014 in priorità 1: terminati i lavori 
del tavolo tecnico per la validazione dei 
parametri di riferimento, aggiornati e 
approvati gli 11 Documenti di Protezione 
Civile. Approvati 4 Piani di Emergenza Diga 
(Mignano, Riolunato, Cassa Panaro e Isola 
Serafini) e 2 piani in fase di elaborazione. 
Aggiornamento in corso dei relativi piani 
comunali. Per gli invasi in priorità 2: 
terminati i lavori del tavolo tecnico e 
aggiornamento in corso dei Documenti di 
Protezione Civile. Approvati 3 Documenti di 
Protezione Civile.  Per gli invasi in priorità 
3: terminati i lavori del tavolo tecnico. 
Aggiornamento in corso dei Documenti di 
Protezione Civile.” In fase di costituzione 
apposito gruppo di lavoro per la 
predisposizione del piano di laminazione 
della cassa del torrente Parma
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UoMM42_9 Formazione degli operatori del 
sistema di protezione civile

Regione Emilia - 
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

0,00Progetto comunicazione ARPCIV, ARPAE, 
Comune Parma (IV incontro) - conoscenza 
rischi del PEC, creazione di una squadra di 
comunità di PC. Settimana della Protezione 
Civile. Stati generali del volontariato 
campagna nazionale "Io Non rischio" 
Buone pratiche di protezione civile - rischio 
alluvione 13 e 14 ottobre 2018 e 13 
ottobre 2019 (piazze di informazione alla 
popolazione nei comuni dell'Emilia-
Romagna)." Io non rischio scuola" anno 
scolastico 2018 - 2019 formazione docenti 
e alunni presso Istituto comprensivo 
Parmigianino di Parma, su rischi alluvione e 
terremoto.  Seconda  edizione degli "Stati 
generali del volontariato", maggio 2018; 
"Settimana regionale della protezione 
civile", oltre 62 eventi nel 2018 e nel 2019; 
partecipazione alle due edizioni della Fiera 
di Ferrara Remtech, dedicata ai temi 
dell'ambiente e della rigenerazione urbana, 
due edizioni nel settembre 2018 e 2019 
con stand, spazio video multimediale e 
spazio allestimento mezzi e attrezzature 
per il soccorso; Pubblicazione del sito 
dedicato al progetto europeo Life Primes 
per la prevenzione e la riduzione del rischio 
alluvione nel 2018 
http://www.lifeprimes.eu/.

UoMM43_1 Implementazione/aggiornamento 
delle pagine WEB degli Enti 
Istituzionali.

Regione Emilia - 
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Ottimizzazione dei siti web 
istituzionali per assicurare 
in'operatività costante del 
sistema

Progettazione, contenuti condivisi 
con tutte le Strutture competenti - 
Rilascio del Prototipo in fase Test - 
Rilascio ufficiale Maggio 2017. 
Presentato ufficialmente in 
Regione, a Bologna, il 25 gennaio 
il nuovo portale “Allerta meteo 
Emilia-Romagna” punta a far 
correre sul web gli avvisi in tema 
di allertamento di protezione 
civile, per assicurare 
un’operatività costante del 
sistema. La piattaforma 
multimediale,  è a disposizione sia 
dei sindaci e degli operatori del 
sistema di protezione civile, dalle 
Prefetture ai servizi regionali 
territoriali, così come di giornalisti 
e cittadini, che possono scegliere 
di ricevere direttamente la notifica 
delle allerte a seguito di una 
semplice registrazione. 9 Incontri 
territoriali (Febbraio-Marzo 2017) 
con i Sindaci di tutte le provincie 
per far conoscere lo strumento.

0,00Aggiornamento continuo dei portali 
istituzionali: 
https://protezionecivile.regione.emilia-
romagna.it/.  
https://allertameteo.regione.emilia-
romagna.it/.  
https://www.arpae.it/sim/?previsioni/regio
nali.

UoMM43_2 Supporto alla promozione di una 
“cultura del rischio” 

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Portale web allerte - Campagne 
informative

0,00Portale WEB Allerte - Settimana regionale 
della Protezione civile annuale in tutta la 
Regione Emilia-Romagna-  Stati generali del 
volontariato - Progetto Life Primes sulla 
resilienza, Stand dell'Agenzia con momenti 
formativi ed informativi a RemTech Ferrara 
edizioni 2015-2019. Partecipazione al 
progetto DPC-MIUR "la cultura 
è...protezione civile".

UoMM43_3 Sensibilizzare i Comuni al fine di 
calendarizzare incontri 
informativi con la popolazione e 
attività esercitative di verifica dei 
Piani di Protezione Civile.

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Incontri territoriali - Revisione SA0,00Attività portata avanti durante i diversi 
incontri territoriali relativi alla Revisione del 
Sistema di Allertamento e, nell'ambito del 
progetto Life Primes, nel corso del processo 
partecipato che ha coinvolto 6 Comuni.
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UoMM43_4 Brochure informative sui 
fenomeni e aree critiche.

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

0,00Materiale informativo realizzato 
nell'ambito del progetto europeo Life 
Primes 
http://www.lifeprimes.eu/index.php/docs/
prodotti-editoriali/video/. 

UoMM43_5 Brochure informative per 
l’autoprotezione

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Campagne informative Regionali, 
nuovi videoclip progetto WEB 
ARPCIV/URP sulla comunicazione 
del rischio 

0,00Video Cosa fare in caso di alluvione 
edizione 2018 a cura dell'Unità 
Informazione e comunicazione Agenzia 
regionale protezione civile 
http://protezionecivile.regione.emilia-
romagna.it/video/il-video-cosa-fare-il-caso-
di-alluvione; video tutorial sul rischio 
alluvioni e allertamento realizzati 
nell'ambito del progetto europeo Life 
Primes 
http://www.lifeprimes.eu/index.php/docs/
prodotti-editoriali/video/

AO PianuraM43_6 Informativa in merito al rischio 
Alluvione (comportamento da 
tenere, n° telefonici, link ad 
eventuali siti di informazione...) 
da inviare ai contribuenti 
contestualmente alla cartella per 
la riscossione del contributo di 
bonifica.

Consorzi di 
Bonifica

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

0,00Con il supporto finanziario del progetto Life 
PRIMES nel 2018 sono stati acquistati due 
Totem multimediali interattivi con 
contenuti, destinati in particolare agli 
studenti, relativi al rischio di alluvione, ai 
piani di protezione civile, ai consigli di 
comportamento ed al sistema di 
allertamento.

UoMM43_7 Supporto ai Comuni per 
l’inserimento di pannelli 
esplicativi e segnaletica sul 
territorio

Regione Emilia - 
Romagna

OGC 0,00Con il supporto finanziario del progetto Life 
PRIMES nel 2018 sono stati acquistati due 
Totem multimediali interattivi con 
contenuti, destinati in particolare agli 
studenti, realtivi al rischio di alluvione, ai 
piani di protezione civile, ai consigli di 
comportamento ed al sistema di 
allertamento .

UoMM51_1 Migliorare le modalità operative e 
gli strumenti per l’acquisizione 
delle segnalazioni dei danni al 
fine della richiesta di 
dichiarazione di emergenza 
Nazionale.

Regione Emilia - 
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Gestione dematerializzata delle 
richieste risarcimento danni e 
della contabilità

Progettazione ed 
implementazione di modalità 
dematerializzate per gestire le 
richieste di risarcimento danni e la 
contabilità.

0,00Progetto Danni per gestire in modalità 
dematerializzata le richieste di risarcimento 
danni da parte di privati e attività 
produttive (in corso di realizzazione da 
settembre 2019). Entro il 31/12/2019 
prevediamo di rilasciare il primo step 
costituito dal cruscotto computazionale a 
favore dei comuni.

Unit of Management - UoM Reno (ITI021) Pagina 153 di 178Dati estratti da ReNDiS il 14/12/2020



PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMM51_2 Disposizione di finanziamenti per 
interventi indifferibili ed urgenti 
al verificarsi o nell’imminenza di 
situazioni di pericolo.

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

All'attuazione delle attività ed 
all'impiego delle relative risorse 
finanziarie l'Agenzia provvederà 
nel rispetto delle vigenti 
disposizioni legislative e 
regolamentari dello Stato e della 
Regione ed in conformità a quanto 
previsto nel proprio regolamento 
di organizzazione e contabilità.

0,00DGR 299 del 25/2/2019 "approvazione 
interventi urgenti e trasferimento di risorse 
finanziarie a favore dell'agenzia regionale 
per la sicurezza territoriale e la protezione 
civile.Primo piano interventi urgenti anno 
2019. modifica precedenti delibere di 
giunta regionale n. 289/2017 e n. 
1655/2018. approvazione intervento d.m. 
n. 14/2018." Dgr 436 del 25/3/2019 
"approvazione interventi urgenti ai sensi 
artt.8, 9 e 10 l.r. n. 1/2005 e ss.mm.ii. e 
trasferimento di risorse finanziarie a favore 
dell'agenzia regionale per la sicurezza 
territoriale e la protezione civile. modifica 
alla precedente delibera di giunta regionale 
n. 299/2019",  Dgr 625 del 29/04/2019   
"approvazione interventi urgenti ai sensi 
degli artt.8, 9 e 10 della l.r. n. 1/2005 e 
ss.mm.ii. e trasferimento di risorse 
finanziarie a favore dell'agenzia regionale 
per la sicurezza territoriale e la protezione 
civile", Dgr 987 del 18/6/2019   "concorso 
finanziario ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della 
l.r. n. 1/2005 e ss.mm.ii. finalizzato a 
fronteggiare situazioni di emergenza nel 
territorio regionale - quarto piano 
interventi urgenti anno 2019. modifica 
delle precedenti delibere di giunta 
regionale n. 299/2019 e n. 436/2019".

UoMM51_3 Richiesta dello Stato di 
Emergenza Nazionale in caso di 
calamità naturali o connesse con 
l'attività dell'uomo che, in ragione 
della loro intensità ed estensione, 
debbono essere fronteggiate con 
mezzi e poteri straordinari.

Regionale OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Predisposizione rapporto di 
evento, ricognizione e 
quantificazione dei danni e delle 
risorse finanziarie necessarie alle 
attività di soccorso e assistenza e 
all’esecuzione degli interventi più 
urgenti di cui all’art. 25, comma 2 
lettere a) e b).

Mancato riconoscimento di 
alcune richieste di dichiarazione 
dello stato di emergenza 
nazionale. Fondo regionale di 
protezione civile finalizzato 
anche a finanziare gli interventi 
connessi a stati di crisi regionali, 
privo di copertura finanziaria.

0,00Richieste stato di emergenza: 1) Eccezionali 
avversita' atmosferiche verificatesi nel 
territorio della regione Emilia-Romagna nei 
giorni dal 4 al 7 febbraio 2015. 2) 
Eccezionali avversità meteorologiche nelle 
province di Parma Piacenza 13 e 14 
settembre 2015. 3) Eccezionali avversità 
atmosferiche 27 febbraio -27 marzo 2016. 
4) Crisi approvvigionamento idropotabile 
nel territorio regionale 2017. 5) Eccezionali 
eventi meteorologici dei mesi di giugno, 
luglio e agosto 2017 nelle province di 
Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena. 6) 
Eccezionali eventi meteorologici verificatisi 
nei giorni dall'8 al 12 dicembre 2017. 7) 
Avversità atmosferiche verificatesi in 
Regione dal 2 febbraio al 19 marzo 2018. 8) 
Eccezionali eventi meteorologici verificatesi 
a partire dal mese di ottobre 2018. 9) 
Eccezionali eventi meteorologici febbraio 
2019. 10) eccezionali eventi meteorologici 
verificatisi nei territori colpiti della Regione 
Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019. 
11) Eccezionali eventi meteorologici 22 
giugno 2019.

UoMM51_4 Piani degli Interventi urgenti di 
cui alle OPCM di Protezione Civile 
in seguito a dichiarazione dello 
stato di emergenza

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Attuazione dei Piani degli 
interventi urgenti

0,00Gestiti 11 stati di emergenza dichiarati e 
regolati dalle procedure di cui alle 
ordinanze OCDPC: 
232/2015;292/2015;351/2016;468/2017;4
97/2017;511/2018;503/2018;558/2018;59
0/2019;600/2019;605/2019

UoMM51_5 Miglioramento delle procedure e 
degli strumenti operativi per 
l’attivazione delle risorse 
finanziarie.

Regione Emilia - 
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Gestione dematerializzata 
contabilità speciale

Progettazione ed 
implementazione di modalità 
dematerializzate per gestire la 
contabilità speciale

0,00
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UoMM53_1 Previsione modalità e risorse per 
la raccolta di dati e per la 
valutazione degli eventi occorsi al 
fine di migliorare la conoscenza di 
pericolosità e rischio, i sistemi 
difensivi, i sistemi previsionali, di 
allertamento e di risposta alle 
emergenze

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Tavoli tecnici, protocolli di 
intesa/convenzioni tra i vari 
soggetti competenti

0,00ART. 15 LEGGE N. 241/1990 E S.M. - 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
ACCORDO TRA REGIONI DEL DISTRETTO 
IDROGRAFICO PADANO E AUTORITÀ DI 
BACINO DEL FIUME PO PER IL 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 
ALIMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA 
FLOODCAT (FLOOD CATALOGUE) PER LA 
COSTRUZIONE DEL CATALOGO NAZIONALE 
DEGLI EVENTI ALLUVIONALI (DGR 2132 del 
20/12/2017) Reno: evento del 2-3 
febbraio 2019, realizzazione di rilievi per la 
picchettatura della piena e la ricostruzione 
della stessa Fascia costiera: realizzazione di 
DTM Lidar

UoMM53_2 Aggiornamento del Catalogo 
georeferenziato degli eventi 
alluvionali

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costituzione Gdl Flood Cat - Analisi 
Piattaforma e rapporti di evento. 
Implementazione

0,00Alimentata la piattaforma FloodCat con gli 
eventi alluvionali oggetto di ordinanze di 
protezione civile occorsi nell intervallo 
temporale 12/2011 - 12/2018, in 
particolare le seguenti ordinanze: 83/13; 
174/14; 175/14; 202/14; 232/15; 292/15; 
351/16; 503/18; per un totale di 44 eventi 
di cui: 20 di tipo Fluviale, 17 di tipo 
Pluviale, 7 di tipo Marino.
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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMM41_1 Implementazione di prodotti 
previsionali utilizzati nel Centro 
Funzionale/Agenzia Protezione 
Civile (monitoraggio, modellistici, 
etc..); aggiornamento delle 
tecnologie utilizzate.

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Maggiore risoluzione spaziale 
(da 7 a 5 km di risoluzione di 
griglia orizzontale e da 2.8 a 2 
km  rispettivamente). 
Descrizione più dettagliata dei 
campi di precipitazione a piccola 
scala. Miglioramento dell'analisi 
delle precipitazioni osservate nei 
baci

Passaggio dal modello Cosmo I7 al 
modello Cosmo I5 per le previsioni 
a  72 ore su area mediterranea, 
effettuate due volte al giorno alle 
ore 00 e 12 UTC. 

0,00Implementazione della nuova modellistica 
meteorologica ad area limitata

UoMM41_2 Analisi e potenziamento delle reti 
di monitoraggio per la gestione in 
emergenza del rischio idraulico

Regionale COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

L'aumentata capacità di 
acquisizione e visualizzazione dei 
dati (ogni 20 minuti circa), 
consente  di seguire meglio 
l'evoluzione dei fenomeni intensi 
e localizzati.

Progetto approvato dalla Giunta 
regionale, finanziato dal 
Dipartimento nazionale di 
Protezione civile con l'obiettivo di 
dimezzare i tempi di lettura dei 
dati rilevati dalla rete 
pluviometrica.

0,00Aumento della frequenza di 
campionamento dei dati idro pluviometrici 
per l'intera rete regionale, passaggio da 30 
minuti a 15 minuti di frequenza di 
campionamento dei dati  in tempo reale.

UoMM41_3 Analisi e aggiornamento dei 
documenti, procedure e delle 
tecnologie del sistema di 
allertamento regionale finalizzata 
alla revisione dello stesso, 
tenendo conto anche del 
percorso di omogeneizzazione 
promosso dal DPCN sul territorio 
nazionale

Regionale COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Aggiornamento e miglioramento 
del Sistema di Allertamento 
Regionale

Tavolo tecnico Regioni-
Dipartimento Protezione civile. 
Attivata (2 maggio 2016) una fase 
transitoria Codici Colore, Tabella 
approvata a febbraio 2016 dal 
Dipartimento della Protezione 
civile, a corredo delle indicazioni 
per l’omogeneizzazione dei 
messaggi di allertamento e fasi 
operative per rischio meteo-
idrogeologico e idraulico. 
Comunicazione ufficiale ai sindaci 
ed enti riguardo alla fase 
sperimentale. Incontri territoriali 
Sindaci (Febbraio-Marzo) 1 per 
provincia. Partenza ufficiale del 
nuovo SA a Maggio 2017.

0,00Revisione procedure del Sistema di 
allertamento regionale, con adozione dei 
Codici Colore per tutti i fenomeni meteo-
idrogeologici-idraulici (Rischio idraulico, 
rischio idrogeologico, rischio temporali, 
vento, temperature estreme, neve, pioggia 
che gela, stato del mare, rischio costiero, 
rischio valanghe) conclusa ad aprile 2017 
(DGR_417_2017) . A giugno 2018 è stato 
approvato un ulteriore aggiornamento 
delle procedure (DGR_962_2018).

AO costaM41_4 Descrizione di scenari di criticità 
gialla, arancione e rossa 
(equiparabile DPCM 27/02/2004), 
da adottare a livello regionale.

Regione Emilia - 
Romagna

COM La misura necessita 
di approfondimenti

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
solo parzialmente 
raggiunti

Analisi dell'efficacia della misura 
e adozione di azioni correttive

Il lavoro è stato sviluppato a 
partire dai risultati sperimentali  
messi in campo dalla Regione 
Emilia-Romagna dal 2008. Con il 
progetto EU Micore, si è infatti 
sperimentato un prototipo di 
sistema di allertamento costiero in 
una zona della costa regionale, e 
sono state definite le soglie di 
criticità. Successivamente il 
modello è stato esteso a copertura 
dell'intero litorale e dal 2014 si è 
costituito un tavolo di lavoro 
all'interno del quale si è lavorato 
ad uniformare la procedura 
rispetto agli altri rischi e alla 
tabella dei codici colore come da 
nota del Dipartimento della 
Protezione Civile n. 7117/2016 del 
10/02/2016.

Trattandosi di una procedura di 
nuova introduzione rispetto a gli 
altri rischi (es. idrogeologico, 
idraulico)  necessita di una fase 
di collaudo che potrà essere 
sviluppata nei prossimi anni.

0,00Definiti i livelli di "criticità costiera" 
introdotti nel nuovo  "Documento per La 
Gestione Organizzativa e Funzionale del 
Sistema Regionale di Allertamento per il 
Rischio Meteo Idrogeologico, Idraulico, 
Costiero ed il Rischio Valanghe, ai fini di 
Protezione Civile; adottato con Delibera 
Num. 417 del 05/04/2017.

UoMM41_5 Verifica e miglioramento delle 
procedure di diramazione delle 
allerte a livello regionale anche 
attraverso la creazione di uno 
spazio web dedicato e l’utilizzo 
delle nuove tecnologie di 
comunicazione.

Regione Emilia - 
Romagna

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Miglioramento delle procedure 
di diramazione delle Allerte

Allerta via WEB, verifica e utilizzo 
Geomonitor. Portale WEB allerte 
fase di test, chiusura prototipo. 
Incontri territoriali Sindaci 
(Febbraio-Marzo) 1 per provincia 
per formazione portale web 
allerte. Portale Web Allerte 

0,00Attivazione del portale per l'allertamento 
regionale 
https://allertameteo.regione.emilia-
romagna.it/ a maggio 2017.  Il portale 
consente di compilare, approvare ed 
inviare le documenti di allerta e le notifiche 
di superamento soglie pluvio-idrometriche 
da un'unica piattaforma web e di gestire la 
rubrica per i contatti dell'allertamento.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

AO costaM41_6 Collaudo e formalizzazione del 
sistema di allertamento costiero

Regione Emilia - 
Romagna

OGC La misura necessita 
di approfondimenti

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Migliorare il coordinamento tra i 
settori e le istituzioni coinvolte. 

Il sistema è stato sviluppato sulla 
base di una collaborazione RER-
Unife e Arpae a partire dal 2011 
ed è divenuto operativo dal 2012. 
Nel 2017 è stata condotta l'analisi 
degli avvisi di 'criticità costiera' 
emessi dal 2012-2016,  ovvero 
nella fase sperimentale del 
sistema. Nel 2015-2016 sono 
state: definite le zone costiere di 
riferimento all'interno delle 
macroaree,  la procedura di 
allertamento;  l'organizzazione e i 
compiti del  presidio territoriale 
idraulico costiero.

Non esiste un monitoraggio 
strumentale dell'evento costiero 
e va migliorato il coordinamento 
per il monitoraggio degli effetti 
sul territorio

0,00Adozione del nuovo sistema di allerta che 
include, per la prima volta anche a livello 
nazionale,  l'allerta costiera.  Atto di 
approvazione Delibera Num. 417 del 
05/04/2017. Nel 2019 si è avviata, 
attraverso Arpae,  una revisione dei 
transetti su cui gira il modello di analisi  alla 
base del sistema di allertamento e alcuni 
nuovi  transetti sono stati introdotti in via 
sperimentale.  Prosegue l'analisi annuale 
della risposta del sistema attraverso il 
monitoraggio degli effetti sul territorio in 
occasione  delle mareggiate . In questo 
senso è stato realizzato il report tecnico 
Mareggiate - Analisi dati 2017-2018 e 
aggiornamento della sintesi 1946-2018.

AO pianuraM41_8 Acquisizione/utilizzo nella 
gestione delle emergenze dei 
risultati delle attività previste 
relative all’elaborazione di scenari 
di rischio residuale collegati alla 
presenza di arginature contigue 
lungo i tratti di pianura dei corsi 
d’acqua principali

Regionale NS 0,00

UoMM42_1 Predisposizione di protocolli 
operativi per migliorare la 
gestione in corso di evento delle 
opere idrauliche di regolazione 
dei corsi d'acqua naturali, dei 
canali e delle zone di foce.

Regionale NS 0,00

UoMM42_10 Verifica della Pianificazione di 
Emergenza mediante attività 
esercitative

Regione Emilia - 
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Definizione delle azioni da 
svolgere in emergenza mediante 
rivalutazione ed aggiornamento 
del modello di intervento del 
piano comunale per il rischio 
costiero e idraulico.

0,00Dall'avvio del nuovo sistema di 
allertamento regionale sono state fatte 3 
esercitazioni sul rischio idraulico ed è in 
programma un'esercitazione sul rischio 
costiero: Area Santerno (RA-BO) Novembre 
2017; Valli Trebbia-Nure (PC) Novembre 
2018; Area Romagna (RA, FC, RN) 
Novembre 2018; Costa (FE, RA, FC, RN) 
Settembre 2019. Area Romagna: attività 
formativa ed informativa nell'ambito della 
settimana della Protezione Civile. Attività 
esercitativa nell'ambito del progetto 
europeo I-Storm  relativamente ad un 
evento costiero ed al rischio idraulico 
riferiti soprattutto ai territori comunali 
della costa (Costa 2019). Attività 
esercitativa con il volontariato nell'ambito 
della formazione sul rischio idraulico . 
Ambito Modena: Corsi di vigilanza idraulica 
per testare le procedure di piani 
relativamente al monitoraggio in caso di 
piene; attivazione di COC e SUOI in 
occasione di eventi reali accaduti nel mese 
di febbraio e maggio durante i quali è stata 
testata la pianificazione di emergenza 
approvata.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMM42_11 Analisi e potenziamento del 
Sistema di Protezione Civile 
(strutture di protezione civile, 
attrezzature specialistiche per il 
rischio idraulico, Volontariato).

Regione Emilia - 
Romagna

OGC Problemi di tipo 
amministrativo

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

bandire le gare , acquisire e 
distribuire le attrezzature

Il Programma di potenziamento 
delle strutture di protezione civile 
per l’attivazione del concorso 
finanziario dell’Agenzia regionale 
per la sicurezza territoriale e la 
protezione civile, contiene le 
proposte ritenute meritevoli e 
quindi approvate in linea tecnica 
ed ammissibili al concorso 
finanziario regionale, per la 
somma complessiva di € 
3.269.000,00; tali spese trovano 
copertura sul bilancio dell’Agenzia 
Regionale per la Sicurezza 
Territoriale e la Protezione Civile 
nel triennio 2019- 2021. 
Predisposizione gara d'acquisto.

tempi tecnici delle gare 
soprasoglia

0,00DGR 988 del 18/6/2019 - Approvazione del 
programma degli interventi di 
potenziamento del sistema regionale di 
protezione civile sul triennio 2019-2021, 
ridefinizione termini a soggetti beneficiari 
ed autorizzazione riutilizzo economie per 
alcuni interventi già programmati - Importo 
complessivo di € 3.269.000,00. È finanziato 
e in corso di attuazione il potenziamento 
del dispositivo della colonna mobile 
relativo al rischio idraulico. In acquisizione 
15 kit rischio idraulico I liv, 2 II liv, 2 
insacchettatrici.

UoMM42_12 Implementazione del Presidio 
Territoriale Idraulico, 
Idrogeologico e costiero

UoMM42_2 Verifica dello stato di attuazione 
della pianificazione di emergenza 
ai vari livelli istituzionali.

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Quadro della Pianificazione di 
protezione civile ai vari livelli 
territoriali

Analisi quantitativa - richieste alle 
autorità territoriali di Protezione 
Civile dei Piani di Protezione Civile 
mancanti o non inviati all'Agenzia 
per la Sicurezza Territoriale e la 
Protezione Civile. La verifica dello 
stato di aggiornamento dei Piani 
viene fatta periodicamente.

0,00

UoMM42_3 Supporto agli enti territoriali ai 
vari livelli per l’adeguamento dei 
Piani di Emergenza in relazione al 
rischio idraulico e di inondazione 
marina. 

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Supporto alle amministrazioni 
comunali nella redazione del 
Piano di Protezione Civile

I suddetti indirizzi supportano le 
amministrazioni comunali nella 
redazione dei Piani con possibilità 
di compilazione di  schemi 
standardizzati per tutte le 
tipologie di rischio, compresi 
rischio idraulico e rischio costiero. 
Contestualmente all'emanazione 
degli Indirizzi sono stati organizzati 
incontri sul territorio (in circa la 
metà delle province) per la 
presentazione degli stessi ai 
Sindaci ed ai tecnici dei Comuni.

0,00Nel 2018 sono stati emanati gli Indirizzi per 
la predisposizione dei Piani comunali di 
protezione civile, approvati con 
DGR_1439_2018. I suddetti indirizzi 
supportano le amministrazioni comunali 
nella redazione dei Piani con possibilità di 
compilazione di  schemi standardizzati per 
tutte le tipologie di rischio, compresi rischio 
idraulico e rischio costiero. 
Contestualmente all'emanazione degli 
Indirizzi sono stati organizzati incontri sul 
territorio (in circa la metà delle province) 
per la presentazione degli stessi ai Sindaci 
ed ai tecnici dei Comuni.

UoMM42_4 Redazione Piano di emergenza 
comunale per la parte relativa al 
rischio idraulico e di inondazione 
marina.

Comunale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Applicazione delle nuove linee 
guida regionali per la 
pianificazione di emergenza  
DGR 1439/2018.

Applicazione delle nuove linee 
guida regionali per la 
pianificazione di emergenza  DGR 
1439/2018. Incontri tecnici con le 
amministrazioni comunali  ed enti 
tecnici territoriali.

0,00Area Romagna: aggiornamento Piani 
Comunali dei Comuni dell'Unione Romagna 
Faentina e Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna ed aggiornamento Piano 
Comunale di Ravenna stralcio Capanni da 
pesca. Ambito Forlì-Cesena Attività 
ricognitiva con i 4 Comuni di costa 
(Cesenatico, Gatteo, Savignano al 
Rubicone, San Mauro Pascoli) sui punti 
critici costieri, sui punti di ingressione 
marina, sulle azioni messe in campo  per la 
mitigazione del rischio (difese passive e 
attività in emergenza), per favorire 
l'aggiornamento dei piani comunali di 
protezione civile. Successivo 
aggiornamento del Piano intercomunale 
dell'Unione dei Comuni Valle del Rubicone.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMM42_5 Elaborazione e sperimentazione 
di piani di emergenza di 
Protezione Civile in raccordo con 
la pianificazione territoriale in 
aree a rischio idraulico elevato e 
molto elevato.

Comunale OGC Non sono 
disponibili 
informazioni sulle 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Applicazione delle nuove linee 
guida regionali per la 
pianificazione di emergenza  
DGR 1439/2018.

Attuazione art. 18 D.Lgs 1/2018. 
Incontri tecnici con le 
amministrazioni comunali 

0,00Aggiornamento Piani Comunali dei Comuni 
dell'Unione Romagna Faentina e Unione 
dei Comuni della Bassa Romagna. Ambito 
Forlì-Cesena Approntamento del Piano 
Intercomunale di Protezione Civile 
dell'Unione dei Comuni della Romagna 
Forlivese, articolato in 15 Piani Comunali 
(uno per ciascun comune) omogenei per 
l'analisi dei rischi, ma con modello di 
Intervento tarato a scala intercomunale. In 
corso adozione da parte di ciascun comune, 
successivamente fase di osservazioni  ed 
infine approvazione (percorso mutuato da 
piani urbanistici in coerenza con art. 18 
D.Lgs 1/2018)

UoMM42_6 Sviluppo e sperimentazione di 
Piani di Azione Locali come 
strumento condiviso con i 
cittadini  finalizzato alla crescita 
della “consapevolezza del rischio” 
ed elemento da integrare nei 
Piani di Protezione Civile.

Regione Emilia - 
Romagna

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Coinvolgimento dei cittadini e 
degli stakeholder per 
l'ottimizzazione dei sistemi di 
allertamento 

Incontri tecnici preparatori con le 
amministrazioni comunali - 
Definizione della metodologia - 
Format dei Piani Civici di 
Adattamento - Mappatura degli 
stakeholder da coinvolgere - 
Coinvolgimento Stakeholder - 
compilazione Piani civici di 
adattamento locale - formazione 
sul rischio idraulico.

0,00Progetto Life Primes: Processo partecipato 
che ha portato allo sviluppo di Piani di 
adattamento ed azioni civiche locali, con un 
totale di 321 Piani compilati nelle aree test 
della Regione Emilia-Romagna (Imola, 
Sant'Agata sul Santerno, Mordano, Lugo, 
Lido di Savio, Poggio Renatico). Tutti i 
risultati si possono consultare sul sito: 
http://www.lifeprimes.eu 

UoMM42_7 Raccordo con la Pianificazione di 
emergenza degli Enti gestori di 
infrastrutture lineari e di servizi 
mediante protocolli di intesa o 
predisposizione di specifici piani 
di emergenza.

Regione Emilia - 
Romagna

OGC Problemi di 
coordinamento fra 
soggetti coinvolti

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Protocolli quasi tutti formalizzati, 
buona consuetudine operativa 
nell'esercizio della 
collaborazione in emergenza e 
nella preparazione.

Esercizio dei protocolli attivi, 
formalizzazione di quelli mancanti.

Necessità di migliorare il flusso 
delle comunicazioni e di 
ottimizzare la procedura di 
cooperazione.

0,00Sono operativi e formalizzati i protocolli 
con ENEL, HERA, IREN, Atersir, Telecom, 
Wind, Vodafone, Iliad. È in fase di 
formalizzazione, ma operativo nella pratica, 
il protocollo con TERNA.

UoMM42_7a Raccordo con la Pianificazione di 
emergenza degli Enti gestori di 
infrastrutture lineari e di servizi 
mediante protocolli di intesa o 
predisposizione di specifici piani 
di emergenza.

Comunale -1 0,00

UoMM42_8 Verifica della presenza o 
aggiornamento della 
pianificazione di emergenza a 
valle degli invasi e pervenire a 
Piani di Laminazione per gli invasi 
idonei

Regione Emilia - 
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Invasi priorità 1: aggiornati e 
approvati gli 11 Documenti di 
Protezione Civile. Approvati 4 
Piani di Emergenza Diga 
(Mignano, Riolunato, Cassa 
Panaro e Isola Serafini) e 2 piani 
in fase di elaborazione. 
Aggiornamento in corso dei 
relativi piani comunali.

Incontri tecnici con i soggetti 
coinvolti - Reperimento PED - 
Aggiornamento documenti.

0,00“Per gli invasi di cui alla Dir. PCM 
8/07/2014 in priorità 1: terminati i lavori 
del tavolo tecnico per la validazione dei 
parametri di riferimento, aggiornati e 
approvati gli 11 Documenti di Protezione 
Civile. Approvati 4 Piani di Emergenza Diga 
(Mignano, Riolunato, Cassa Panaro e Isola 
Serafini) e 2 piani in fase di elaborazione. 
Aggiornamento in corso dei relativi piani 
comunali. Per gli invasi in priorità 2: 
terminati i lavori del tavolo tecnico e 
aggiornamento in corso dei Documenti di 
Protezione Civile. Approvati 3 Documenti di 
Protezione Civile.  Per gli invasi in priorità 
3: terminati i lavori del tavolo tecnico. 
Aggiornamento in corso dei Documenti di 
Protezione Civile.
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UoMM42_9 Formazione degli operatori del 
sistema di protezione civile

Regione Emilia - 
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

0,00Progetto comunicazione ARPCIV, ARPAE, 
Comune Parma (IV incontro) - conoscenza 
rischi del PEC, creazione di una squadra di 
comunità di PC. Settimana della Protezione 
Civile. Stati generali del volontariato 
campagna nazionale "Io Non rischio" 
Buone pratiche di protezione civile - rischio 
alluvione 13 e 14 ottobre 2018 e 13 
ottobre 2019 (piazze di informazione alla 
popolazione nei comuni dell'Emilia-
Romagna)." Io non rischio scuola" anno 
scolastico 2018 - 2019 formazione docenti 
e alunni presso Istituto comprensivo 
Parmigianino di Parma, su rischi alluvione e 
terremoto.  Seconda  edizione degli "Stati 
generali del volontariato", maggio 2018; 
"Settimana regionale della protezione 
civile", oltre 62 eventi nel 2018 e nel 2019; 
partecipazione alle due edizioni della Fiera 
di Ferrara Remtech, dedicata ai temi 
dell'ambiente e della rigenerazione urbana, 
due edizioni nel settembre 2018 e 2019 
con stand, spazio video multimediale e 
spazio allestimento mezzi e attrezzature 
per il soccorso; Pubblicazione del sito 
dedicato al progetto europeo Life Primes 
per la prevenzione e la riduzione del rischio 
alluvione nel 2018 
http://www.lifeprimes.eu/. 

UoMM43_1 Implementazione/aggiornamento 
delle pagine WEB degli Enti 
Istituzionali

Regione Emilia - 
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Ottimizzazione dei siti web 
istituzionali per assicurare 
in'operatività costante del 
sistema

Progettazione, contenuti condivisi 
con tutte le Strutture competenti - 
Rilascio del Prototipo in fase Test - 
Rilascio ufficiale Maggio 2017. 
Presentato ufficialmente in 
Regione, a Bologna, il 25 gennaio 
il nuovo portale “Allerta meteo 
Emilia-Romagna” punta a far 
correre sul web gli avvisi in tema 
di allertamento di protezione 
civile, per assicurare 
un’operatività costante del 
sistema. La piattaforma 
multimediale,  è a disposizione sia 
dei sindaci e degli operatori del 
sistema di protezione civile, dalle 
Prefetture ai servizi regionali 
territoriali, così come di giornalisti 
e cittadini, che possono scegliere 
di ricevere direttamente la notifica 
delle allerte a seguito di una 
semplice registrazione. 9 Incontri 
territoriali (Febbraio-Marzo 2017) 
con i Sindaci di tutte le provincie 
per far conoscere lo strumento.

0,00Aggiornamento continuo dei portali 
istituzionali: 
https://protezionecivile.regione.emilia-
romagna.it/.  
https://allertameteo.regione.emilia-
romagna.it/.  
https://www.arpae.it/sim/?previsioni/regio
nali.

UoMM43_2 Supporto alla promozione di una 
“cultura del rischio” 

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Portale web allerte - Campagne 
informative

0,00Portale WEB Allerte - Settimana regionale 
della Protezione civile annuale in tutta la 
Regione Emilia-Romagna-  Stati generali del 
volontariato - Progetto Life Primes sulla 
resilienza, Stand dell'Agenzia con momenti 
formativi ed informativi a RemTech Ferrara 
edizioni 2015-2019. Partecipazione al 
progetto DPC-MIUR "la cultura 
è...protezione civile".

UoMM43_3 Sensibilizzare i Comuni al fine di 
calendarizzare incontri 
informativi con la popolazione e 
attività esercitative di verifica dei 
Piani di Protezione Civile.

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Incontri territoriali - Revisione SA0,00Attività portata avanti durante i diversi 
incontri territoriali relativi alla Revisione del 
Sistema di Allertamento e, nell'ambito del 
progetto Life Primes, nel corso del processo 
partecipato che ha coinvolto 6 Comuni.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMM43_4 Brochure informative sui 
fenomeni e aree critiche.

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

0,00Materiale informativo realizzato 
nell'ambito del progetto europeo Life 
Primes 
http://www.lifeprimes.eu/index.php/docs/
prodotti-editoriali/video/. 

UoMM43_5 Brochure informative per 
l’autoprotezione

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Campagne informative Regionali, 
nuovi videoclip progetto WEB 
ARPCIV/URP sulla comunicazione 
del rischio 

0,00Video Cosa fare in caso di alluvione 
edizione 2018 a cura dell'Unità 
Informazione e comunicazione Agenzia 
regionale protezione civile 
http://protezionecivile.regione.emilia-
romagna.it/video/il-video-cosa-fare-il-caso-
di-alluvione; video tutorial sul rischio 
alluvioni e allertamento realizzati 
nell'ambito del progetto europeo Life 
Primes 
http://www.lifeprimes.eu/index.php/docs/
prodotti-editoriali/video/

AO pianuraM43_6 Informativa in merito al rischio 
Alluvione (comportamento da 
tenere, n° telefonici, link ad 
eventuali siti di informazione...) 
da inviare ai contribuenti 
contestualmente alla cartella per 
la riscossione del contributo di 
bonifica.

Consorzi di 
Bonifica

NS 0,00

UoMM43_7 Supporto ai Comuni per 
l’inserimento di pannelli 
esplicativi e segnaletica sul 
territorio

Regione Emilia - 
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

0,00Con il supporto finanziario del progetto Life 
PRIMES nel 2018 sono stati acquistati due 
Totem multimediali interattivi con 
contenuti, destinati in particolare agli 
studenti, relativi al rischio di alluvione, ai 
piani di protezione civile, ai consigli di 
comportamento ed al sistema di 
allertamento.

UoMM51_1 Migliorare le modalità operative e 
gli strumenti per l’acquisizione 
delle segnalazioni dei danni al 
fine della richiesta di 
dichiarazione di emergenza 
Nazionale.

Regione Emilia - 
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Gestione dematerializzata delle 
richieste risarcimento danni e 
della contabilità

Progettazione ed 
implementazione di modalità 
dematerializzate per gestire le 
richieste di risarcimento danni e la 
contabilità.

0,00Progetto Danni per gestire in modalità 
dematerializzata le richieste di risarcimento 
danni da parte di privati e attività 
produttive. Progetto SAP per la gestione 
delle contabilità speciali. Progetto Articolo 
10 per gestire in modalità dematerializzata 
le richieste di concorso finanziario previsti 
dall’articolo 10 della legge 2005.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMM51_2 Disposizione di finanziamenti per 
interventi indifferibili ed urgenti 
al verificarsi o nell’imminenza di 
situazioni di pericolo.

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

All'attuazione delle attività ed 
all'impiego delle relative risorse 
finanziarie l'Agenzia provvederà 
nel rispetto delle vigenti 
disposizioni legislative e 
regolamentari dello Stato e della 
Regione ed in conformità a quanto 
previsto nel proprio regolamento 
di organizzazione e contabilità.

0,00DGR 299 del 25/2/2019 "approvazione 
interventi urgenti e trasferimento di risorse 
finanziarie a favore dell'agenzia regionale 
per la sicurezza territoriale e la protezione 
civile.Primo piano interventi urgenti anno 
2019. modifica precedenti delibere di 
giunta regionale n. 289/2017 e n. 
1655/2018. approvazione intervento d.m. 
n. 14/2018." Dgr 436 del 25/3/2019 
"approvazione interventi urgenti ai sensi 
artt.8, 9 e 10 l.r. n. 1/2005 e ss.mm.ii. e 
trasferimento di risorse finanziarie a favore 
dell'agenzia regionale per la sicurezza 
territoriale e la protezione civile. modifica 
alla precedente delibera di giunta regionale 
n. 299/2019",  Dgr 625 del 29/04/2019   
"approvazione interventi urgenti ai sensi 
degli artt.8, 9 e 10 della l.r. n. 1/2005 e 
ss.mm.ii. e trasferimento di risorse 
finanziarie a favore dell'agenzia regionale 
per la sicurezza territoriale e la protezione 
civile", Dgr 987 del 18/6/2019   "concorso 
finanziario ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della 
l.r. n. 1/2005 e ss.mm.ii. finalizzato a 
fronteggiare situazioni di emergenza nel 
territorio regionale - quarto piano 
interventi urgenti anno 2019. modifica 
delle precedenti delibere di giunta 
regionale n. 299/2019 e n. 436/2019".

UoMM51_3 Richiesta dello Stato di 
Emergenza Nazionale in caso di 
calamità naturali o connesse con 
l'attività dell'uomo che, in ragione 
della loro intensità ed estensione, 
debbono essere fronteggiate con 
mezzi e poteri straordinari.

Regionale OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Predisposizione rapporto di 
evento, ricognizione e 
quantificazione dei danni e delle 
risorse finanziarie necessarie alle 
attività di soccorso e assistenza e 
all'esecuzione degli interventi più 
urgenti di cui all’art 25, comma 2 
lettere a) e b).

Mancato riconoscimento di 
alcune richieste di dichiarazione 
dello stato di emergenza 
nazionale. Fondo regionale di 
protezione civile finalizzato 
anche a finanziare gli interventi 
connessi a stati di crisi regionali, 
privo di copertura finanziaria.

0,00Richieste stato di emergenza: 1) Eccezionali 
avversita' atmosferiche verificatesi nel 
territorio della regione Emilia-Romagna nei 
giorni dal 4 al 7 febbraio 2015. 2) 
Eccezionali avversità meteorologiche nelle 
province di Parma Piacenza 13 e 14 
settembre 2015. 3) Eccezionali avversità 
atmosferiche 27 febbraio -27 marzo 2016. 
4) Crisi approvvigionamento idropotabile 
nel territorio regionale 2017. 5) Eccezionali 
eventi meteorologici dei mesi di giugno, 
luglio e agosto 2017 nelle province di 
Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena. 6) 
Eccezionali eventi meteorologici verificatisi 
nei giorni dall'8 al 12 dicembre 2017. 7) 
Avversità atmosferiche verificatesi in 
Regione dal 2 febbraio al 19 marzo 2018. 8) 
Eccezionali eventi meteorologici verificatesi 
a partire dal mese di ottobre 2018. 9) 
Eccezionali eventi meteorologici febbraio 
2019. 10) eccezionali eventi meteorologici 
verificatisi nei territori colpiti della Regione 
Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019. 
11) Eccezionali eventi meteorologici 22 
giugno 2019.

UoMM51_4 Piani degli Interventi urgenti di 
cui alle OPCM di Protezione Civile 
in seguito a dichiarazione dello 
stato di emergenza

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Attuazione dei Piani degli 
interventi urgenti

0,00Gestiti 11 stati di emergenza dichiarati e 
regolati dalle procedure di cui alle 
ordinanze OCDPC: 
232/2015;292/2015;351/2016;468/2017;4
97/2017;511/2018;503/2018;558/2018;59
0/2019;600/2019;605/2019

UoMM51_5 Miglioramento delle procedure e 
degli strumenti operativi per 
l’attivazione delle risorse 
finanziarie.

Regione Emilia - 
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Gestione dematerializzata 
contabilità speciale

Progettazione ed 
implementazione di modalità 
dematerializzate per gestire la 
contabilità speciale

0,00
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMM53_1 Previsione modalità e risorse per 
la raccolta di dati e per la 
valutazione degli eventi occorsi al 
fine di migliorare la conoscenza di 
pericolosità e rischio, i sistemi 
difensivi, i sistemi previsionali, di 
allertamento e di risposta alle 
emergenze

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Tavoli tecnici, protocolli di 
intesa/convenzioni tra i vari 
soggetti competenti

0,00ART. 15 LEGGE N. 241/1990 E S.M. - 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
ACCORDO TRA REGIONI DEL DISTRETTO 
IDROGRAFICO PADANO E AUTORITÀ DI 
BACINO DEL FIUME PO PER IL 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 
ALIMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA 
FLOODCAT (FLOOD CATALOGUE) PER LA 
COSTRUZIONE DEL CATALOGO NAZIONALE 
DEGLI EVENTI ALLUVIONALI (DGR 2132 del 
20/12/2017) Fascia costiera: realizzazione 
di DTM Lidar

UoMM53_2 Aggiornamento del Catalogo 
georeferenziato degli eventi 
alluvionali

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costituzione Gdl Flood Cat - Analisi 
Piattaforma e rapporti di evento. 
Implementazione

0,00Alimentata la piattaforma FloodCat con gli 
eventi alluvionali oggetto di ordinanze di 
protezione civile occorsi nell intervallo 
temporale 12/2011 - 12/2018, in 
particolare le seguenti ordinanze: 83/13; 
174/14; 175/14; 202/14; 232/15; 292/15; 
351/16; 503/18; per un totale di 44 eventi 
di cui: 20 di tipo Fluviale, 17 di tipo 
Pluviale, 7 di tipo Marino.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMM41_1 Implementazione di prodotti 
previsionali utilizzati nel Centro 
Funzionale/Agenzia Protezione 
Civile (monitoraggio, modellistici, 
etc); aggiornamento delle 
tecnologie utilizzate

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Maggiore risoluzione spaziale 
(da 7 a 5 km di risoluzione di 
griglia orizzontale e da 2.8 a 2 
km rispettivamente). 
Descrizione più dettagliata dei 
campi di precipitazione a piccola 
scala. Miglioramento dell'analisi 
delle precipitazioni osservate nei 
bacin

Passaggio dal modello Cosmo I7 al 
modello Cosmo I5 per le previsioni 
a  72 ore su area mediterranea, 
effettuate due volte al giorno alle 
ore 00 e 12 UTC. 

0,00Implementazione della nuova modellistica 
meteorologica ad area limitata. 

UoMM41_2 Analisi e potenziamento delle reti 
di monitoraggio per la gestione in 
emergenza del rischio idraulico

Regionale COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

L'aumentata capacità di 
acquisizione e visualizzazione dei 
dati (ogni 20 minuti circa), 
consente di seguire meglio 
l'evoluzione dei fenomeni intensi 
e localizzati.

Progetto approvato dalla Giunta 
regionale, finanziato dal 
Dipartimento nazionale di 
Protezione civile con l'obiettivo di 
dimezzare i tempi di lettura dei 
dati rilevati dalla rete 
pluviometrica

0,00Aumento della frequenza di 
campionamento dei dati idro pluviometrici 
per l'intera rete regionale, passaggio da 30 
minuti a 15 minuti di frequenza di 
campionamento dei dati  in tempo reale.

UoMM41_3 Analisi e aggiornamento dei 
documenti, procedure e delle 
tecnologie del sistema di 
allertamento regionale finalizzata 
alla revisione dello stesso, 
tenendo conto anche del 
percorso di omogeneizzazione 
promosso dal DPCN sul territorio 
nazionale

Regionale COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Tavolo tecnico Regioni-
Dipartimento Protezione civile. 
Attivata (2 maggio 2016) una 
fase transitoria Codici Colore, 
Tabella approvata a febbraio 
2016 dal Dipartimento della 
Protezione civile, a corredo delle 
indicazioni per 
l’omogeneizzazione dei messaggi

Tavolo tecnico Regioni-
Dipartimento Protezione civile. 
Attivata (2 maggio 2016) una fase 
transitoria Codici Colore, Tabella 
approvata a febbraio 2016 dal 
Dipartimento della Protezione 
civile, a corredo delle indicazioni 
per l’omogeneizzazione dei 
messaggi di allertamento e fasi 
operative per rischio meteo-
idrogeologico e idraulico. 
Comunicazione ufficiale ai sindaci 
ed enti riguardo alla fase 
sperimentale. Incontri territoriali 
Sindaci (Febbraio-Marzo) 1 per 
provincia.

0,00Revisione procedure del Sistema di 
allertamento regionale, con adozione dei 
Codici Colore per tutti i fenomeni meteo-
idrogeologici-idraulici (Rischio idraulico, 
rischio idrogeologico, rischio temporali, 
vento, temperature estreme, neve, pioggia 
che gela, stato del mare, rischio costiero, 
rischio valanghe) conclusa ad aprile 2017 
(DGR_417_2017) . A giugno 2018 è stato 
approvato un ulteriore aggiornamento 
delle procedure (DGR_962_2018).

AO costaM41_4 Descrizione di scenari di criticitр 
gialla, arancione e rossa 
(equiparabile DPCM 27/02/2004), 
da adottare a livello regionale

Regione Emilia - 
Romagna

COM La misura necessita 
di approfondimenti

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
solo parzialmente 
raggiunti

Analisi dell'efficacia della misura 
e adozione di azioni correttive

Il lavoro è stato sviluppato a 
partire dai risultati sperimentali  
messi in campo dalla Regione 
Emilia-Romagna dal 2008. Con il 
progetto EU Micore, si è infatti 
sperimentato un prototipo di 
sistema di allertamento costiero in 
una zona della costa regionale, e 
sono state definite le soglie di 
criticità. Successivamente il 
modello è stato esteso a copertura 
dell'intero litorale e dal 2014 si è 
costituito un tavolo di lavoro 
all'interno del quale si è lavorato 
ad uniformare la procedura 
rispetto agli altri rischi e alla 
tabella dei codici colore come da 
nota del Dipartimento della 
Protezione Civile n. 7117/2016 del 
10/02/2016.

Trattandosi di una procedura di 
nuova introduzione rispetto a gli 
altri rischi (es. idrogeologico, 
idraulico)  necessita di una fase 
di collaudo che potrà essere 
sviluppata nei prossimi anni.

0,00Definiti i livelli di "criticità costiera" 
introdotti nel nuovo  "Documento per La 
Gestione Organizzativa e Funzionale del 
Sistema Regionale di Allertamento per il 
Rischio Meteo Idrogeologico, Idraulico, 
Costiero ed il Rischio Valanghe, ai fini di 
Protezione Civile; adottato con Delibera 
Num. 417 del 05/04/2017.

UoMM41_5 Verifica e miglioramento delle 
procedure di diramazione delle 
allerte a livello regionale anche 
attraverso la creazione di uno 
spazio web dedicato e l�utilizzo 
delle nuove tecnologie di 
comunicazione

Regione Emilia - 
Romagna

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Miglioramento delle procedure 
di diramazione delle Allerte

Allerta via WEB, verifica e utilizzo 
Geomonitor. Portale WEB allerte 
fase di test, chiusura prototipo. 
Incontri territoriali Sindaci 
(Febbraio-Marzo) 1 per provincia 
per formazione portale web 
allerte. Portale Web Allerte 

0,00Attivazione del portale per l'allertamento 
regionale 
https://allertameteo.regione.emilia-
romagna.it/ a maggio 2017.  Il portale 
consente di compilare, approvare ed 
inviare le documenti di allerta e le notifiche 
di superamento soglie pluvio-idrometriche 
da un'unica piattaforma web e di gestire la 
rubrica per i contatti dell'allertamento.
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Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

AO costaM41_6 Collaudo e formalizzazione del 
sistema di allertamento costiero

Regione Emilia - 
Romagna

OGC La misura necessita 
di approfondimenti

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
solo parzialmente 
raggiunti

Migliorare il coordinamento tra i 
settori e le istituzioni coinvolte. 

Il sistema è stato sviluppato sulla 
base di una collaborazione RER-
Unife e Arpae a partire dal 2011 
ed è divenuto operativo dal 2012. 
Nel 2017 è stata condotta l'analisi 
degli avvisi di 'criticità costiera' 
emessi dal 2012-2016,  ovvero 
nella fase sperimentale del 
sistema. Nel 2015-2016 sono 
state: definite le zone costiere di 
riferimento all'interno delle 
macroaree,  la procedura di 
allertamento;  l'organizzazione e i 
compiti del  presidio territoriale 
idraulico costiero.

Non esiste un monitoraggio 
strumentale dell'evento costiero 
e va migliorato il coordinamento 
per il monitoraggio degli effetti 
sul territorio

0,00Adozione del nuovo sistema di allerta che 
include, per la prima volta anche a livello 
nazionale,  l'allerta costiera.  Atto di 
approvazione Delibera Num. 417 del 
05/04/2017. Nel 2019 si è avviata, 
attraverso Arpae,  una revisione dei 
transetti su cui gira il modello di analisi  alla 
base del sistema di allertamento e alcuni 
nuovi  transetti sono stati introdotti in via 
sperimentale.  Prosegue l'analisi annuale 
della risposta del sistema attraverso il 
monitoraggio degli effetti sul territorio in 
occasione  delle mareggiate . In questo 
senso è stato realizzato il report tecnico 
Mareggiate - Analisi dati 2017-2018 e 
aggiornamento della sintesi 1946-2018.

AO pianuraM41_8 Acquisizione/utilizzo nella 
gestione delle emergenze dei 
risultati delle attivitр previste 
relative all�elaborazione di 
scenari di rischio residuale 
collegati alla presenza di 
arginature contigue lungo i tratti 
di pianura dei corsi d�acqua 
principali

Regionale NS 0,00

UoMM42_1 Predisposizione di protocolli 
operativi per migliorare la 
gestione in corso di evento delle 
opere idrauliche di regolazione 
dei corsi d'acqua naturali, dei 
canali e delle zone di foce

Regionale NS 0,00

UoMM42_10 Verifica della Pianificazione di 
Emergenza mediante attivitр 
esercitative

Regione Emilia - 
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Definizione delle azioni da 
svolgere in emergenza mediante 
rivalutazione ed aggiornamento 
del modello di intervento del 
piano comunale per il rischio 
costiero e idraulico.

0,00Dall'avvio del nuovo sistema di 
allertamento regionale sono state fatte 3 
esercitazioni sul rischio idraulico ed è in 
programma un'esercitazione sul rischio 
costiero: Area Santerno (RA-BO) Novembre 
2017; Valli Trebbia-Nure (PC) Novembre 
2018; Area Romagna (RA, FC, RN) 
Novembre 2018; Costa (FE, RA, FC, RN) 
Settembre 2019. Area Romagna: attività 
formativa ed informativa nell'ambito della 
settimana della Protezione Civile. Attività 
esercitativa nell'ambito del progetto 
europeo I-Storm  relativamente ad un 
evento costiero ed al rischio idraulico 
riferiti soprattutto ai territori comunali 
della costa (Costa 2019). Attività 
esercitativa con il volontariato nell'ambito 
della formazione sul rischio idraulico . 
Ambito Modena: Corsi di vigilanza idraulica 
per testare le procedure di piani 
relativamente al monitoraggio in caso di 
piene; attivazione di COC e SUOI in 
occasione di eventi reali accaduti nel mese 
di febbraio e maggio durante i quali è stata 
testata la pianificazione di emergenza 
approvata.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMM42_11 Analisi e potenziamento del 
Sistema di Protezione Civile 
(strutture di protezione civile, 
attrezzature specialistiche per il 
rischio idraulico, Volontariato)

Regione Emilia - 
Romagna

OGC Problemi di tipo 
amministrativo

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

bandire le gare , acquisire e 
distribuire le attrezzature

Il Programma di potenziamento 
delle strutture di protezione civile 
per l’attivazione del concorso 
finanziario dell’Agenzia regionale 
per la sicurezza territoriale e la 
protezione civile, contiene le 
proposte ritenute meritevoli e 
quindi approvate in linea tecnica 
ed ammissibili al concorso 
finanziario regionale, per la 
somma complessiva di € 
3.269.000,00; tali spese trovano 
copertura sul bilancio dell’Agenzia 
Regionale per la Sicurezza 
Territoriale e la Protezione Civile 
nel triennio 2019- 2021. 
Predisposizione gara d'acquisto.

tempi tecnici delle gare 
soprasoglia

0,00DGR 988 del 18/6/2019 - Approvazione del 
programma degli interventi di 
potenziamento del sistema regionale di 
protezione civile sul triennio 2019-2021, 
ridefinizione termini a soggetti beneficiari 
ed autorizzazione riutilizzo economie per 
alcuni interventi già programmati - Importo 
complessivo di € 3.269.000,00. È finanziato 
e in corso di attuazione il potenziamento 
del dispositivo della colonna mobile 
relativo al rischio idraulico. In acquisizione 
15 kit rischio idraulico I liv, 2 II liv, 2 
insacchettatrici.

UoMM42_12 Realizzazione di protocolli di 
intervento da adottare in caso di 
emergenza per la salvaguardia 
del patrimonio culturale, 
compresa l�individuazione di 

Regione Marche OGM Non valutabile0,00

UoMM42_13 Implementazione del Presidio 
Territoriale Idraulico, 
Idrogeologico e costiero

UoMM42_2 Verifica dello stato di attuazione 
della pianificazione di emergenza 
ai vari livelli istituzionali

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Quadro della Pianificazione di 
protezione civile ai vari livelli 
territoriali

Analisi quantitativa - richieste alle 
autorità territoriali di Protezione 
Civile dei Piani di Protezione Civile 
mancanti o non inviati all'Agenzia 
per la Sicurezza Territoriale e la 
Protezione Civile. La verifica dello 
stato di aggiornamento dei Piani 
viene fatta periodicamente.

0,00

UoMM42_3 Supporto agli enti territoriali ai 
vari livelli per l�adeguamento dei 
Piani di Emergenza in relazione al 
rischio idraulico e di inondazione 
marina

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Supporto alle amministrazioni 
comunali nella redazione del 
Piano di Protezione Civile

I suddetti indirizzi supportano le 
amministrazioni comunali nella 
redazione dei Piani con possibilità 
di compilazione di  schemi 
standardizzati per tutte le 
tipologie di rischio, compresi 
rischio idraulico e rischio costiero. 
Contestualmente all'emanazione 
degli Indirizzi sono stati organizzati 
incontri sul territorio (in circa la 
metà delle province) per la 
presentazione degli stessi ai 
Sindaci ed ai tecnici dei Comuni.

0,00Nel 2018 sono stati emanati gli Indirizzi per 
la predisposizione dei Piani comunali di 
protezione civile, approvati con 
DGR_1439_2018. I suddetti indirizzi 
supportano le amministrazioni comunali 
nella redazione dei Piani con possibilità di 
compilazione di  schemi standardizzati per 
tutte le tipologie di rischio, compresi rischio 
idraulico e rischio costiero. 
Contestualmente all'emanazione degli 
Indirizzi sono stati organizzati incontri sul 
territorio (in circa la metà delle province) 
per la presentazione degli stessi ai Sindaci 
ed ai tecnici dei Comuni.

UoMM42_4 Redazione Piano di emergenza 
comunale per la parte relativa al 
rischio idraulico e di inondazione 
marina

Comunale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Applicazione delle nuove linee 
guida regionali per la 
pianificazione di emergenza  
DGR 1439/2018.

Applicazione delle nuove linee 
guida regionali per la 
pianificazione di emergenza  DGR 
1439/2018. Incontri tecnici con le 
amministrazioni comunali  ed enti 
tecnici territoriali.

0,00Area Romagna: aggiornamento Piani 
Comunali dei Comuni dell'Unione Romagna 
Faentina e Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna ed aggiornamento Piano 
Comunale di Ravenna stralcio Capanni da 
pesca. Ambito Forlì-Cesena Attività 
ricognitiva con i 4 Comuni di costa 
(Cesenatico, Gatteo, Savignano al 
Rubicone, San Mauro Pascoli) sui punti 
critici costieri, sui punti di ingressione 
marina, sulle azioni messe in campo  per la 
mitigazione del rischio (difese passive e 
attività in emergenza), per favorire 
l'aggiornamento dei piani comunali di 
protezione civile. Successivo 
aggiornamento del Piano intercomunale 
dell'Unione dei Comuni Valle del Rubicone.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMM42_5 Elaborazione e sperimentazione 
di piani di emergenza di 
Protezione Civile in raccordo con 
la pianificazione territoriale in 
aree a rischio idraulico elevato e 
molto elevato

Comunale NS 0,00

UoMM42_6 Sviluppo e sperimentazione di 
Piani di Azione Locali come 
strumento condiviso con i 
cittadini  finalizzato alla crescita 
della �consapevolezza del 
rischio� ed elemento da integrare 
nei Piani di Protezione Civile

Regione Emilia - 
Romagna

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Coinvolgimento dei cittadini e 
degli stakeholder per 
l'ottimizzazione dei sistemi di 
allertamento 

Incontri tecnici preparatori con le 
amministrazioni comunali - 
Definizione della metodologia - 
Format dei Piani Civici di 
Adattamento - Mappatura degli 
stakeholder da coinvolgere - 
Coinvolgimento Stakeholder - 
compilazione Piani civici di 
adattamento locale - formazione 
sul rischio idraulico.

0,00Progetto Life Primes: Processo partecipato 
che ha portato allo sviluppo di Piani di 
adattamento ed azioni civiche locali, con un 
totale di 321 Piani compilati nelle aree test 
della Regione Emilia-Romagna (Imola, 
Sant'Agata sul Santerno, Mordano, Lugo, 
Lido di Savio, Poggio Renatico). Tutti i 
risultati si possono consultare sul sito: 
http://www.lifeprimes.eu 

UoMM42_7 Raccordo con la Pianificazione di 
emergenza degli Enti gestori di 
infrastrutture lineari e di servizi 
mediante protocolli di intesa o 
predisposizione di specifici piani 
di emergenza

Regione Emilia - 
Romagna

OGC Problemi di 
coordinamento fra 
soggetti coinvolti

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Protocolli quasi tutti formalizzati, 
buona consuetudine operativa 
nell'esercizio della 
collaborazione in emergenza e 
nella preparazione.

Incontri tecnici preparatori con le 
amministrazioni comunali - 
Definizione della metodologia - 
Format dei Piani Civici di 
Adattamento - Mappatura degli 
stakeholder da coinvolgere - 
Coinvolgimento Stakeholder - 
compilazione Piani civici di 
adattamento locale - formazione 
sul rischio idraulico.

necessità di migliorare il flusso 
delle comunicazioni e di 
ottimizzare la procedura di 
cooperazione

0,00Sono operativi e formalizzati i protocolli 
con ENEL, HERA, IREN, Atersir, Telecom, 
Wind, Vodafone, Iliad. È in fase di 
formalizzazione, ma operativo nella pratica, 
il protocollo con TERNA.

UoMM42_7a Raccordo con la Pianificazione di 
emergenza degli Enti gestori di 
infrastrutture lineari e di servizi 
mediante protocolli di intesa o 
predisposizione di specifici piani 
di emergenza

Comunale

UoMM42_8 Verifica della presenza o 
aggiornamento della 
pianificazione di emergenza a 
valle degli invasi e pervenire a 
Piani di Laminazione per gli invasi 
idonei

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Invasi priorità 1: aggiornati e 
approvati gli 11 Documenti di 
Protezione Civile. Approvati 4 
Piani di Emergenza Diga 
(Mignano, Riolunato, Cassa 
Panaro e Isola Serafini) e 2 piani 
in fase di elaborazione. 
Aggiornamento in corso dei 
relativi piani comunali.

Incontri tecnici con i soggetti 
coinvolti - Reperimento PED - 
Aggiornamento documenti.

0,00“Per gli invasi di cui alla Dir. PCM 
8/07/2014 in priorità 1: terminati i lavori 
del tavolo tecnico per la validazione dei 
parametri di riferimento, aggiornati e 
approvati gli 11 Documenti di Protezione 
Civile. Approvati 4 Piani di Emergenza Diga 
(Mignano, Riolunato, Cassa Panaro e Isola 
Serafini) e 2 piani in fase di elaborazione. 
Aggiornamento in corso dei relativi piani 
comunali. Per gli invasi in priorità 2: 
terminati i lavori del tavolo tecnico e 
aggiornamento in corso dei Documenti di 
Protezione Civile. Approvati 3 Documenti di 
Protezione Civile.  Per gli invasi in priorità 
3: terminati i lavori del tavolo tecnico. 
Aggiornamento in corso dei Documenti di 
Protezione Civile.
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avanzamento
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Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMM42_9 Formazione degli operatori del 
sistema di protezione civile

Regione Emilia - 
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

0,00Progetto comunicazione ARPCIV, ARPAE, 
Comune Parma (IV incontro) - conoscenza 
rischi del PEC, creazione di una squadra di 
comunità di PC. Settimana della Protezione 
Civile. Stati generali del volontariato 
campagna nazionale "Io Non rischio" 
Buone pratiche di protezione civile - rischio 
alluvione 13 e 14 ottobre 2018 e 13 
ottobre 2019 (piazze di informazione alla 
popolazione nei comuni dell'Emilia-
Romagna)." Io non rischio scuola" anno 
scolastico 2018 - 2019 formazione docenti 
e alunni presso Istituto comprensivo 
Parmigianino di Parma, su rischi alluvione e 
terremoto.  Seconda  edizione degli "Stati 
generali del volontariato", maggio 2018; 
"Settimana regionale della protezione 
civile", oltre 62 eventi nel 2018 e nel 2019; 
partecipazione alle due edizioni della Fiera 
di Ferrara Remtech, dedicata ai temi 
dell'ambiente e della rigenerazione urbana, 
due edizioni nel settembre 2018 e 2019 
con stand, spazio video multimediale e 
spazio allestimento mezzi e attrezzature 
per il soccorso; Pubblicazione del sito 
dedicato al progetto europeo Life Primes 
per la prevenzione e la riduzione del rischio 
alluvione nel 2018 
http://www.lifeprimes.eu/. 

UoMM43_1 Implementazione/aggiornamento 
delle pagine WEB degli Enti 
Istituzionali

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Ottimizzazione dei siti web 
istituzionali per assicurare 
in'operatività costante del 
sistema

Progettazione, contenuti condivisi 
con tutte le Strutture competenti - 
Rilascio del Prototipo in fase Test - 
Rilascio ufficiale Maggio 2017. 
Presentato ufficialmente in 
Regione, a Bologna, il 25 gennaio 
il nuovo portale “Allerta meteo 
Emilia-Romagna” punta a far 
correre sul web gli avvisi in tema 
di allertamento di protezione 
civile, per assicurare 
un’operatività costante del 
sistema. La piattaforma 
multimediale,  è a disposizione sia 
dei sindaci e degli operatori del 
sistema di protezione civile, dalle 
Prefetture ai servizi regionali 
territoriali, così come di giornalisti 
e cittadini, che possono scegliere 
di ricevere direttamente la notifica 
delle allerte a seguito di una 
semplice registrazione. 9 Incontri 
territoriali (Febbraio-Marzo 2017) 
con i Sindaci di tutte le provincie 
per far conoscere lo strumento.

0,00Aggiornamento continuo dei portali 
istituzionali: 
https://protezionecivile.regione.emilia-
romagna.it/.  
https://allertameteo.regione.emilia-
romagna.it/.  
https://www.arpae.it/sim/?previsioni/regio
nali.

UoMM43_2 Supporto alla promozione di una 
�cultura del rischio�

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Portale web allerte - Campagne 
informative

0,00Portale WEB Allerte - Settimana regionale 
della Protezione civile annuale in tutta la 
Regione Emilia-Romagna-  Stati generali del 
volontariato - Progetto Life Primes sulla 
resilienza, Stand dell'Agenzia con momenti 
formativi ed informativi a RemTech Ferrara 
edizioni 2015-2019. Partecipazione al 
progetto DPC-MIUR "la cultura 
è...protezione civile".

UoMM43_3 Sensibilizzare i Comuni al fine di 
calendarizzare incontri 
informativi con la popolazione e 
attivitр esercitative di verifica dei 
Piani di Protezione Civile

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Incontri territoriali - Revisione SA0,00Attività portata avanti durante i diversi 
incontri territoriali relativi alla Revisione del 
Sistema di Allertamento e, nell'ambito del 
progetto Life Primes, nel corso del processo 
partecipato che ha coinvolto 6 Comuni.
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UoMM43_4 Brochure informative sui 
fenomeni e aree critiche

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

0,00Materiale informativo realizzato 
nell'ambito del progetto europeo Life 
Primes 
http://www.lifeprimes.eu/index.php/docs/
prodotti-editoriali/video/. 

UoMM43_5 Brochure informative per 
l�autoprotezione

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Campagne informative Regionali, 
nuovi videoclip progetto WEB 
ARPCIV/URP sulla comunicazione 
del rischio 

0,00Video Cosa fare in caso di alluvione 
edizione 2018 a cura dell'Unità 
Informazione e comunicazione Agenzia 
regionale protezione civile 
http://protezionecivile.regione.emilia-
romagna.it/video/il-video-cosa-fare-il-caso-
di-alluvione; video tutorial sul rischio 
alluvioni e allertamento realizzati 
nell'ambito del progetto europeo Life 
Primes 
http://www.lifeprimes.eu/index.php/docs/
prodotti-editoriali/video/

AO PianuraM43_6 Informativa in merito al rischio 
Alluvione (comportamento da 
tenere, nА telefonici, link ad 
eventuali siti di informazione...) 
da inviare ai contribuenti 
contestualmente alla cartella per 
la riscossione del contributo di 
bonifica

Consorzi di 
Bonifica della 
Romagna

NS 0,00

UoMM43_7 Supporto ai Comuni per 
l�inserimento di pannelli 
esplicativi e segnaletica sul 
territorio

Regione Emilia - 
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

0,00Con il supporto finanziario del progetto Life 
PRIMES nel 2018 sono stati acquistati due 
Totem multimediali interattivi con 
contenuti, destinati in particolare agli 
studenti, relativi al rischio di alluvione, ai 
piani di protezione civile, ai consigli di 
comportamento ed al sistema di 
allertamento.

UoMM51_1 Migliorare le modalitр operative 
e gli strumenti per l�acquisizione 
delle segnalazioni dei danni al 
fine della richiesta di 
dichiarazione di emergenza 
Nazionale

Regione Emilia - 
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Gestione dematerializzata delle 
richieste risarcimento danni e 
della contabilità

Progettazione ed 
implementazione di modalità 
dematerializzate per gestire le 
richieste di risarcimento danni e la 
contabilità.

0,00Progetto Danni per gestire in modalità 
dematerializzata le richieste di risarcimento 
danni da parte di privati e attività 
produttive. Progetto SAP per la gestione 
delle contabilità speciali. Progetto Articolo 
10 per gestire in modalità dematerializzata 
le richieste di concorso finanziario previsti 
dall’articolo 10 della legge 2005

Unit of Management - UoM Conca-Marecchia (ITI01319) Pagina 171 di 178Dati estratti da ReNDiS il 14/12/2020



PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMM51_2 Disposizione di finanziamenti per 
interventi indifferibili ed urgenti 
al verificarsi o nell�imminenza di 
situazioni di pericolo

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

All'attuazione delle attività ed 
all'impiego delle relative risorse 
finanziarie l'Agenzia provvederà 
nel rispetto delle vigenti 
disposizioni legislative e 
regolamentari dello Stato e della 
Regione ed in conformità a quanto 
previsto nel proprio regolamento 
di organizzazione e contabilità.

0,00DGR 299 del 25/2/2019 "approvazione 
interventi urgenti e trasferimento di risorse 
finanziarie a favore dell'agenzia regionale 
per la sicurezza territoriale e la protezione 
civile.Primo piano interventi urgenti anno 
2019. modifica precedenti delibere di 
giunta regionale n. 289/2017 e n. 
1655/2018. approvazione intervento d.m. 
n. 14/2018." Dgr 436 del 25/3/2019 
"approvazione interventi urgenti ai sensi 
artt.8, 9 e 10 l.r. n. 1/2005 e ss.mm.ii. e 
trasferimento di risorse finanziarie a favore 
dell'agenzia regionale per la sicurezza 
territoriale e la protezione civile. modifica 
alla precedente delibera di giunta regionale 
n. 299/2019",  Dgr 625 del 29/04/2019   
"approvazione interventi urgenti ai sensi 
degli artt.8, 9 e 10 della l.r. n. 1/2005 e 
ss.mm.ii. e trasferimento di risorse 
finanziarie a favore dell'agenzia regionale 
per la sicurezza territoriale e la protezione 
civile", Dgr 987 del 18/6/2019   "concorso 
finanziario ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della 
l.r. n. 1/2005 e ss.mm.ii. finalizzato a 
fronteggiare situazioni di emergenza nel 
territorio regionale - quarto piano 
interventi urgenti anno 2019. modifica 
delle precedenti delibere di giunta 
regionale n. 299/2019 e n. 436/2019".

UoMM51_3 Richiesta dello Stato di 
Emergenza Nazionale in caso di 
calamitр naturali o connesse con 
l'attivitр dell'uomo che, in 
ragione della loro intensitр ed 
estensione, debbono essere 
fronteggiate con mezzi e poteri 
straordinari

Regionale OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Predisposizione rapporto di 
evento, ricognizione e 
quantificazione dei danni e delle 
risorse finanziarie necessarie alle 
attività di soccorso e assistenza e 
all’esecuzione degli interventi più 
urgenti di cui all’art 25, comma 2 
lettere a) e b).

Mancato riconoscimento di 
alcune richieste di dichiarazione 
dello stato di emergenza 
nazionale. Fondo regionale di 
protezione civile finalizzato 
anche a finanziare gli interventi 
connessi a stati di crisi regionali, 
privo di copertura finanziaria.

0,00Richieste stato di emergenza: 1) Eccezionali 
avversita' atmosferiche verificatesi nel 
territorio della regione Emilia-Romagna nei 
giorni dal 4 al 7 febbraio 2015. 2) 
Eccezionali avversità meteorologiche nelle 
province di Parma Piacenza 13 e 14 
settembre 2015. 3) Eccezionali avversità 
atmosferiche 27 febbraio -27 marzo 2016. 
4) Crisi approvvigionamento idropotabile 
nel territorio regionale 2017. 5) Eccezionali 
eventi meteorologici dei mesi di giugno, 
luglio e agosto 2017 nelle province di 
Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena. 6) 
Eccezionali eventi meteorologici verificatisi 
nei giorni dall'8 al 12 dicembre 2017. 7) 
Avversità atmosferiche verificatesi in 
Regione dal 2 febbraio al 19 marzo 2018. 8) 
Eccezionali eventi meteorologici verificatesi 
a partire dal mese di ottobre 2018. 9) 
Eccezionali eventi meteorologici febbraio 
2019. 10) eccezionali eventi meteorologici 
verificatisi nei territori colpiti della Regione 
Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019. 
11) Eccezionali eventi meteorologici 22 
giugno 2019.

UoMM51_4 Piani degli Interventi urgenti di 
cui alle OPCM di Protezione Civile 
in seguito a dichiarazione dello 
stato di emergenza

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Attuazione dei Piani degli 
interventi urgenti

0,00Gestiti 11 stati di emergenza dichiarati e 
regolati dalle procedure di cui alle 
ordinanze OCDPC: 
232/2015;292/2015;351/2016;468/2017;4
97/2017;511/2018;503/2018;558/2018;59
0/2019;600/2019;605/2019

UoMM51_5 Miglioramento delle procedure e 
degli strumenti operativi per 
l�attivazione delle risorse 
finanziarie

Regione Emilia - 
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Gestione dematerializzata 
contabilità speciale

Progettazione ed 
implementazione di modalità 
dematerializzate per gestire la 
contabilità speciale

0,00
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMM53_1 Previsione modalitр e risorse per 
la raccolta di dati e per la 
valutazione degli eventi occorsi al 
fine di migliorare la conoscenza di 
pericolositр e rischio, i sistemi 
difensivi, i sistemi previsionali, di 
allertamento e di risposta alle 
emergenze

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Tavoli tecnici, protocolli di 
intesa/convenzioni tra i vari 
soggetti competenti

0,00ART. 15 LEGGE N. 241/1990 E S.M. - 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
ACCORDO TRA REGIONI DEL DISTRETTO 
IDROGRAFICO PADANO E AUTORITÀ DI 
BACINO DEL FIUME PO PER IL 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 
ALIMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA 
FLOODCAT (FLOOD CATALOGUE) PER LA 
COSTRUZIONE DEL CATALOGO NAZIONALE 
DEGLI EVENTI ALLUVIONALI (DGR 2132 del 
20/12/2017) Marecchia: realizzazione di 
DTM Lidar Fascia costiera: realizzazione di 
DTM Lidar

UoMM53_2 Aggiornamento del Catalogo 
georeferenziato degli eventi 
alluvionali

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costituzione Gdl Flood Cat - Analisi 
Piattaforma e rapporti di evento. 
Implementazione

0,00Alimentata la piattaforma FloodCat con gli 
eventi alluvionali oggetto di ordinanze di 
protezione civile occorsi nell intervallo 
temporale 12/2011 - 12/2018, in 
particolare le seguenti ordinanze: 83/13; 
174/14; 175/14; 202/14; 232/15; 292/15; 
351/16; 503/18; per un totale di 44 eventi 
di cui: 20 di tipo Fluviale, 17 di tipo 
Pluviale, 7 di tipo Marino.
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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_1DAO_00
8_M53

Studio per l�adozione di politiche 
assicurative

Autorità di 
bacino 
distrettuale

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_1DAO_00
9_M43

Definizione di linee guida per 
sviluppare l'osservatorio dei 
cittadini al fine di incrementare le 
banche dati e i canali di 
comunicazione durante gli eventi 
alluvionali anche attraverso 
l�utilizzo di modelli di resilienza 
(scala distrettuale)

Autorità di 
bacino 
distrettuale

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_2VPC_00
1_M42

Predisposizione di una 
piattaforma informativa condivisa 
tra Dipartimento di Protezione 
Civile e varie Amministrazioni 
pubbliche, in cui sono inseriti dati 
utili all�attuazione di azioni e 
misure di protezione dai rischi 
legati a eventi calamitosi

Regione del 
Veneto

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Le cause principali del ritardo 
sono individuabili nelle difficoltà 
di coordinamento con i diversi 
soggetti coinvolti nell’emergenza 
COVID che ha fortemente 
rallentato le attività ordinaria

E' stato indicato un 
costo pari a 0 euro 
poiché 
l'implementazione 
della misura è a 
cura del personale 
dell'Amministrazion
e (ore/uomo non 
ancora stimate)

Stipula di Accordo con la Direzione 
Interregionale dei Vigili del Fuoco 
e approvazione di disciplinare 
tecnico con la Regione Friuli 
Venezia Giulia. 

0,00È stata implementato una piattaforma 
GIS/WEB-GIS che raccoglie tutti i tematismi 
presenti nei Piani comunali di PC 
standardizzati secondo le Linee Guida 
Regionali. La piattaforma, in attesa 
dell’emanazione di direttive nazionali 
specifiche in tema di accessibilità alle 
banche dati territoriali di PC, è accessibile 
dal DPC e da altre amministrazioni 
competenti in materia di PC. Nell’ambito 
del progetto Europeo “Crossit-Safer” è 
stato condiviso con la Regione Friuli 
Venezia Giulia e altri partner un disciplinare 
tecnico per la condivisione e lo scambio 
informatico dei dati territoriali di interesse 
del sistema di PC. Nel corso del 2020 verrà 
implementata una prima piattaforma GIS 
per testare la procedura. È stato siglato 
uno specifico accordo con la Direzione 
Interregionale dei VV.F. al fine di elaborare 
i dati relativi alle richieste di intervento 
pervenute ai VVF. L’analisi dei dati, in 
particolare per gli interventi legati ad 
attività conseguenti a fenomeni alluvionali, 
consentirà di elaborare mappe volte a 
identificare le zone del territorio 
maggiormente esposte o colpite.

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_2VPC_00
2_M43

Sviluppo di modelli integrati di 
valutazione del rischio con 
particolare riferimento al 
comportamento della 
popolazione in occasione di 
eventi alluvionali (esposizione)

Regione del 
Veneto

NS La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura è in ritardo

E' stato indicato un 
costo pari a 0 euro 
poiché non è mai 
stata fatta una 
stima in termini di 
ore/uomo 

0,00La misura non è mai stata implementata

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_2VPC_00
3_M41

Acquisizione di specifica 
modellistica meteorologica a 
scala locale

Regione del 
Veneto

COM Altro (specificare in 
descrizione)

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
solo parzialmente 
raggiunti

E' stato indicato un 
costo pari a 0 euro 
poiché 
l'implementazione 
della misura è a 
cura del personale 
delle 
Amministrazioni 
coinvolte 
(ore/uomo non 
stimate)

Questa azione fa riferimento 
all’impiego sperimentale del 
sistema RUC (Rapid Update Cycle) 
accessibile presso i prodotti di 
Arpa Emilia Romagna. Tale 
sistema si concretizza in 
un’implementazione migliorativa 
del modello COSMO di produzione 
consorziata fra ARPAE, altre Arpa, 
e CINECA; il metodo consiste 
nell’inserire dati in tempo reale, 
forniti mediante telemisura radar 
e stazioni sul territorio, nel 
processo di calcolo del modello 
locale, che viene appositamente 
rilanciato per ottenere delle uscite 
previsionali adeguate alla 
situazione osservata nelle ultime 
ore. Il prodotto risultante è un 
modello meteorologico a rapido 
aggiornamento, le cui 
informazioni sono arricchite da 
osservazioni in tempo reale.

Complessivamente non si è 
valutato di mantenere 
l’acquisizione di RUC 
nell’implementazione disponibile 
da ARPAE, a causa di alcuni 
difetti intrinseci, della difficoltà 
di gestione dell’acquisizione, e 
della modesta resa in termini di 
supporto alle attivit

0,00I dati risultanti dal sistema sono stati 
acquisiti e mappati per un periodo di circa 
1 anno, per valutarne la consistenza e 
l’efficacia in termini previsionali. 
Attualmente l’acquisizione è sospesa.
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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_2VPC_00
4_M41

Installazione di un microradar 
meteorologico in banda X e 
sviluppo di un software di 
segnalazione automatica 
dell'allarme al verificarsi di 
precipitazioni intense

Regione del 
Veneto

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Data la complessità delle 
componenti che concorrono alla 
produzione delle informazioni, 
l'efficienza del sistema presenta 
dei limiti, anche a causa della 
realizzazione per certi aspetti 
non buona da parte della Società 
incaricata di parte del software. 
No

Radar: 561.200,00 
(IVA e 
arrotondamenti 
inc.) comprensivo 
di un servizio 
quinquennale di 
manutenzione. 
Costo risultante a 
seguito di 
aggiudicazione 
procedura di gara. 
Software: 25000. Il 
costo della 
piattaforma 
software deriva 
dall’attività di 
acquisizion

Gara a procedura aperta, 
affidamento incarico, fornitura del 
sistema radar mobile su carrello, 
verifica di conformità, 
installazione provvisoria presso il 
Centro Meteorologico di Teolo 
(ARPAV)

586.200,00Dopo l’espletamento della gara d’appalto e 
conseguente affidamento dell’incarico alla 
ditta ELDES S.r.l., il sistema radar mobile su 
carrello è stato realizzato e consegnato ad 
ARPAV; il sistema è già stato sottoposto a 
verifica di conformità con esito positivo e si 
sta procedendo con i lavori di 
predisposizione del sito dove andrà 
installato.

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_2VPC_00
5_M41

Omogeneizzazione dei messaggi 
di allertamento secondo 
protocolli nazionali

Regione del 
Veneto

OGC Problemi di 
coordinamento fra 
soggetti coinvolti

L’attuazione della 
misura è in ritardo

E' stato indicato un 
costo pari a 0 euro 
poiché 
l'implementazione 
della misura è a 
cura del personale 
delle 
Amministrazioni 
coinvolte 
(ore/uomo in corso 
di valutazione).

L'attuazione della misura prevede 
l'emanazione di una Delibera di 
Giunta Regionale inerente il 
funzionamento del sistema di 
allertamento per rischio meteo-
idrogeologico e idraulico che vada 
ad aggiornare e a integrare le DGR 
esistenti in materia.

0,00La misura è stata parzialmente attuata. Ad 
oggi, non si è ancora provveduto ad 
aggiornare la normativa regionale inerente 
il sistema di allertamento relativamente al 
rischio idrogeologico per temporali e alla 
definizione della fasi operative in relazione 
ai codici-colore.

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_2VPC_00
6_M42

Promozione dell'aggiornamento 
dei Piani comunali di emergenza 
e adeguamento dei loro 
contenuti in accordo con le 
direttive del DPCN e in relazione 
alle prioritр di intervento, 
tenendo conto, in particolare, 
degli scenari di rischio

Regione del 
Veneto

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura è in ritardo

L’attuazione è in ritardo, oltre 
che per le modifiche delle norme 
nazionali di riferimento e i 
conseguenti adempimenti 
previsti (emanazione delle linee 
guida) anche a causa 
dell’emergenza COVID che ha 
fortemente rallentato le attività 
ordinaria

E' stato indicato un 
costo pari a 0 euro 
poiché 
l'implementazione 
della misura è a 
cura del personale 
dell'Amministrazion
e (ore/uomo non 
ancora stimate)

Il percorso prevede l’adozione, da 
parte della Giunta Regionale, di 
una delibera di approvazione di 
nuove Linee Guida per la 
redazione dei Piani Comunali. 
Detta delibera verrà approvata, 
successivamente all’adozione  
della direttiva nazionale in materia 
di pianificazione da parte del 
Dipartimento Nazionale e previa 
condivisione di massima con gli 
Enti Locali interessati.

0,00È stata predisposta una bozza di Delibera 
per l’aggiornamento delle Linee Guida per 
la redazione dei Piani Comunali di 
Protezione Civile, finalizzata, tra l’altro,  
all’adeguamento dei piani comunali agli 
scenari elaborati nell'ambito delle attività 
inerenti l'attuazione della Direttiva 
Alluvioni. L’atto non è stato adottato anche 
in attesa dell’emanazione della direttiva 
nazionale in materia di pianificazione da 
parte del Dipartimento Nazionale, 
attualmente in corso di elaborazione.

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_2VPC_00
7_M42

Coordinamento per 
l'Individuazione di depositi sicuri 
che possano diventare ricoveri di 
beni culturali mobili per 
affrontare un primo intervento di 
messa in sicurezza

Regione del 
Veneto

NS La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura è in ritardo

E' stato indicato un 
costo pari a 0 euro 
poiché non è mai 
stata fatta una 
stima in termini di 
ore/uomo 

0,00La misura non è mai stata implementata

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_2VPC_00
8_M42

Preparazione e formazione di 
squadre di soccorso, con specifico 
riferimento alla salvaguardia del 
patrimonio culturale, a seconda 
delle diverse categorie (beni 
immobili o beni mobili) e 
tipologie, nonchщ in base alla 
proprietр (pubblica o privata)

Regione del 
Veneto

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è completata e gli 
obiettivi sono stati pienamente 
raggiunti. L'obiettivo raggiunto 
è: formare squadre di volontari 
per la salvaguardia del 
patrimonio colturale

E' stato indicato un 
costo pari a 0 euro 
poiché 
l'implementazione 
della misura è a 
cura del personale 
dell'Amministrazion
e (ore/uomo non 
ancora stimate)

Il percorso attuativo ha previsto 
l'emanazione di una Delibera di 
Giunta Regionale: DGR 1389/17

0,00Sono stati effettuati 2 corsi "La 
salvaguardia dei Beni Culturali dai rischi 
naturali" nel 2018

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_2VPC_00
9_M42

Predisposizione protocolli 
operativi di intervento da 
adottare in caso di emergenza 
per la salvaguardia dell'ambiente

Regione del 
Veneto

NS Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

Altro (specificare nelle 
note)

L'attuazione della misura non è 
mai iniziata e pertanto l'obiettivo 
non è stato raggiunto

E' stato indicato un 
costo pari a 0 euro 
poiché 
l'implementazione 
della misura è a 
cura del personale 
dell'Amministrazion
e (ore/uomo non  
stimate)

0,00
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_2VPC_01
0_M42

Predisposizione di una 
piattaforma informativa ai fini di 
tutela ambientale condivisa tra 
tutti i gestori coinvolti nella 
gestione del'emergenza, con 
l'inserimento dei dati relativi alle 
potenziali fonti di inquinamento 
legati ad eventi alluvionali

Regione del 
Veneto

NS Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

Altro (specificare nelle 
note)

L'attuazione della misura non è 
mai iniziata e pertanto l'obiettivo 
non è stato raggiunto

Non è stato ancora 
possibile stimare il 
costo della misura.

0,00

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_2VPC_01
1_M42

Formazione e preparazione di 
squadre di soccorso con specifico 
riferimento alla salvaguardia 
ambientale, con il coinvolgimento 
di tutti i soggetti coinvolti nella 
gestione dell'emergenza e della 
tutela ambientale

Regione del 
Veneto

NS Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

Altro (specificare nelle 
note)

L'attuazione della misura non è 
mai iniziata e pertanto l'obiettivo 
non è stato raggiunto

Non è stato ancora 
possibile stimare il 
costo della misura.

0,00

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_2VPC_01
2_M43

Campagna di educazione e 
informazione alla popolazione "io 
non rischio" finalizzata alla 
conoscenza dei rischi territoriali e 
delle misure previste nei piani di 
emergenza, al fine di sviluppare la 
capacitр di resilienza in caso di 
emergenza

Regione del 
Veneto

OGM Problemi di 
coordinamento fra 
soggetti coinvolti

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

E' stato indicato un 
costo pari a 0 euro 
poiché i costi della 
campagna sono a 
carico del 
Dipartimento della 
Protezione Civile. A 
livello regionale 
l'implementazione 
della misura è a 
cura del personale 
dell'Amministrazion
e (ore/uomo non 
ancora stimate)

La Campagna è indetta dal DPC su 
tutto il territorio nazionale; il DPC 
si avvale delle strutture regionali 
di protezione civile per il 
necessario raccordo con le 
Organizzazioni di Volontariato 
(OdV) iscritte agli elenchi 
territoriali e il coordinamento 
delle attività formative dei 
volontari che svolgeranno le 
attività di comunicazione nelle 
piazze e il supporto ai formatori 
(volontari anch'essi). A fine 
campagna l'Ufficio Volontariato 
della Regione si occupa anche 
dell'istruttoria delle richieste di 
rimborso delle OdV partecipanti e 
dei volontari formatori (spese vive 
della campagna).

0,00La Regione Veneto ha aderito alla 
campagna sin dalla sua estensione alle 
Organizzazioni di Volontariato iscritte 
all'elenco territoriale, coinvolgendo l'Ufficio 
Volontariato che mantiene i rapporti con i 
volontari formatori e le Organizzazioni di 
Volontariato che aderiscono di anno in 
anno alla Campagna

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_2VPC_01
3_M42

Formazione e preparazione di 
squadre di soccorso, in 
particolare volontarie, con 
specifica formazione per le 
attivitр di monitoraggio e di 
gestione del rischio idraulico

Regione del 
Veneto

OGM Altro (specificare in 
descrizione)

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Il raggiungimento dell'obiettivo, 
vale a dire formare squadre 
specializzate nell'uso di 
motopompe HCP, è in ritardo. 

Non è stato ancora 
possibile stimare il 
costo della misura.

Corsi previsti da DGR e approvati 
con DDR

i corsi sono stati sospesi nel 2020 
causa emergenza COVID

0,00Sono stati effettuati 4 corsi inerenti 
"Utilizzo di pompe ad alta capacità di 
pompaggio HCP"

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_2VPC_01
4_M43

Miglioramento della 
consapevolezza pubblica delle 
condizioni di rischio del proprio 
territorio e dei comportamenti da 
adottare in caso di calamitр 
attraverso specifiche campagne 
di educazione di tecnici e cittadini

Regione del 
Veneto

OGM Altro (specificare in 
descrizione)

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Il raggiungimento dell'obiettivo, 
vale a dire sensibilizzare e 
istruire i Sindaci sui temi della 
protezione civile, è in ritardo a 
causa dell'emergenza COVID-19

E' stato indicato un 
costo pari a 0 euro 
poiché 
l'implementazione 
della misura è a 
cura del personale 
dell'Amministrazion
e (ore/uomo non 
ancora stimate)

I corsi sono previsti da Delibera di 
Giunta Regionale e approvati con 
Decreto del Direttore della 
Direzione Protezione Civile

i corsi sono stati sospesi nel 2020 
causa emergenza COVID-19

0,00Sono stati effettuati 12 corsi inerenti 
"Ruolo degli Enti Locali in materia di 
Protezione Civile" e 39 percorsi didattici 
"Scuola Sicura Veneto"

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_2VPC_01
5_M53

Catalogo degli eventi alluvionali 
significativi

Regione del 
Veneto

OGM Problemi di 
coordinamento fra 
soggetti coinvolti

L’attuazione della 
misura è in ritardo

E' stato indicato un 
costo pari a 0 euro 
poiché 
l'implementazione 
della misura è a 
cura del personale 
dell'Amministrazion
e (ore/uomo non 
ancora stimate)

La descrizione dell'evento e dei 
fenomeni, con i relativi dati tecnici 
richiesti sono stati derivati dalle 
relazioni tecniche della Direzione 
Protezione Civile e Polizia Locale e 
dalle relazioni tecniche del Centro 
Funzionale Decentrato del Veneto. 
I dati riguardanti i danni sono stati 
forniti dal Commissario al Post 
Emergenza in formato excel non 
geolocalizzato. Si è proceduto alla 
Geolocalizzazione delle richieste di 
danno e degli interventi di 
ripristino per ricostruire la mappa 
dei danni.

0,00A livello regionale sono stati inseriti nel 
catalogo, attraverso la piattaforma 
Floodcat, i dati relativi agli eventi 
alluvionali avvenuti dal 2011 al 2017 nella 
Regione Veneto per i quali sia stato 
dichiarato lo stato di emergenza nazionale. 
Gli eventi inseriti si riferiscono alle seguenti 
ordinanze: OCDPC 112-131/2013; OCDPC 
170/2014; OCDPC 274-278/2015; OCDPC 
515/2018 
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PARTE BAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Zone Costiere del 
bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_2VPC_09
9_M41

Accordo ISPRA-Regione Veneto 
per l'utilizzo di dati di 
monitoraggio e previsione meteo 
marina ai fini dell'allertamento 
rispetto al rischio di inondazione 
costiero lagunare e foci fluviali in 
relazione alle funzioni del CFD 
della Protezione Civile

Regione del 
Veneto

POG Problemi di 
coordinamento fra 
soggetti coinvolti

L’attuazione della 
misura è in ritardo

E' stato indicato un 
costo pari a 0 euro 
poiché 
l'implementazione 
della misura è a 
cura del personale 
delle 
Amministrazioni 
coinvolte 
(ore/uomo in corso 
di valutazione).

Il percorso attuativo prevede il 
seguente iter: realizzazione di 
incontri tra le Amministrazioni 
coinvolte al fine di definire i 
termini dell'accordo e le attività 
della collaborazione, inserimento 
della possibilità di stipula di 
accordo in Delibera di Giunta 
Regionale e stipula di convenzione 
tra gli Enti coinvolti riguardante i 
dettagli tecnici-organizzativi.

0,00Nel corso dell'anno 2018 si è tenuto un 
incontro tra gli Enti coinvolti nell'accordo 
per pianificare le attività e i termini della 
collaborazione.

Zone Costiere del 
bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_3ISP_001
_M41

Sistema di monitoraggio e 
previsione meteo-marina ai fini 
dell'allertamento rispetto al 
rischio di inondazione costiero-
lagunare e foci fluiviali

ISPRA - Istituto 
Superiore per la 
Protezione e 
Ricerca 
Ambientale

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_3MBC_0
01_M42

Assegnazione di codici di 
relazione dei campi significativi 
tra le varie piattaforme del 
MIBACT e la piattaforma 
informativa condivisibile tra il 
Dipartimento di protezione civile 
e varie Amministrazioni pubbliche

MIBACT - 
MInistero dei 
Beni e delle 
Attività Culturali 
e del Turismo

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_3MBC_0
05_M42

Predisposizione di protocolli di 
intervento da adottare in caso di 
emergenza per la salvaguardia 
del patrimonio culturale

MIBACT - 
MInistero dei 
Beni e delle 
Attività Culturali 
e del Turismo

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_3MBC_0
06_M42

Elaborazione di linee guida sulle 
operazioni da effettuare in caso di 
emergenza per la salvaguardia 
del patrimonio culturale

MIBACT - 
MInistero dei 
Beni e delle 
Attività Culturali 
e del Turismo

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_3MBC_0
07_M42

Individuazione di depositi sicuri 
che possano diventare ricoveri di 
beni culturali mobili per 
affrontare un primo intervento di 
messa in sicurezza

MIBACT - 
MInistero dei 
Beni e delle 
Attività Culturali 
e del Turismo

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_3MBC_0
08_M42

Supporto alla preparazione e 
formazione di squadre di 
soccorso per la salvaguardia del 
patrimonio culturale in caso di 
eventi calamitosi

MIBACT - 
MInistero dei 
Beni e delle 
Attività Culturali 
e del Turismo
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