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La rete nazionale dei Centri Funzionali 

Il Sistema Qualità del Centro Funzionale 

d’Abruzzo è certificato conforme 

alla norma ISO 9001:2015 



Cosa fa il Centro Funzionale (1/3) 

• Ogni giorno la Rete dei 
Centri Funzionali elabora le 
previsioni meteo di 
protezione civile e valuta i 
fenomeni alluvionali e 
franosi che posso 
determinare situazioni di 
pericolo per la 
popolazione e danni sul 
territorio 

 



Cosa fa il Centro Funzionale(2/3) 

• Se sono previsti effetti e 
danni, il Centro Funzionale 
emana l'allerta (gialla, 
arancione, rossa) per le 
zone interessate 
dall’evento.  

• Il Centro Funzionale 
continua a monitorare i 
fenomeni meteo ed il loro 
impatto sul territorio 



Cosa fa il Centro Funzionale(3/3) 

• In base all'allerta emanata, 
i Comuni attivano una 
specifica fase operativa 
(attenzione, pre-allarme, 
allarme) e compiono le 
azioni previste dal proprio 
Piano Comunale di 
Protezione Civile 





La valutazione della criticità  

• Criticità Idraulica: rischio derivante da 
piene e alluvioni che interessano i 
corsi d'acqua del reticolo idrografico 
maggiore 

 

• Criticità Idrogeologica: rischio 
derivante da fenomeni puntuali quali 
frane, ruscellamenti in area urbana, 
piene e alluvioni 

 

• Criticità idrogeologica per temporali: 
rischio derivante da fenomeni 
meteorologici caratterizzati da 
elevata incertezza previsionale in 
termini di localizzazione, tempistica e 
intensità 



Cosa NON è il Rischio 

• Il Rischio NON è «domani 
pioverà molto» 

• Il Rischio NON è «domani il 
fiume potrà crescere di 
livello» 

• Il Rischio NON è cioè la 
«Pericolosità» 

• Il rischio è la possibilità 
che ci sia un danno  



La valutazione della criticità (1/4) 

Pioggia cumulata nelle 24 ore precedenti 



La valutazione della criticità (2/4) 

Quantitativi pioggia cumulate in  ► 
6h previste per la giornata di domani 
dalle 12 alle 18 

 

◄ Modello satellitare HSAF    
per umidità dei suoli 



La valutazione della criticità (3/4) 

La stima dei quantitativi giornalieri 
di precipitazione previsti (QPF) 



Bollettino di allertamento Bacino Aterno-
Pescara risultante dal Run del Modello 
Idrodinamico MIKE 11 

La valutazione della criticità (4/4) 

CHyM – CETEMPS Hydrological Model 







Il monitoraggio: la rete in telemisura 

Stazioni Termopluviometriche 

Stazioni idrometriche e mareografiche 



Il monitoraggio: i radar metereologici 

• Permette di rilevare in 
tempo reale i fenomeni 
di precipitazione in atto, 
di misurare la velocità 
del vento e di fare 
previsioni per le prossime 
ore (nowcasting) 

• In Abruzzo sono installati 
4 radar meteorologici: 

• Monte Midia nei pressi 
di Tagliacozzo (AQ) 

• Tufillo (CH)  

• Tortoreto (TE) 

• Cepagatti (CH) 



Il monitoraggio: la rete nazionale 
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