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foglio gratuito del LABORATORIO

La gestione dell’emergenza
L’Isonzo: coordinamento, monitoraggio, allerta.

La Protezione Civile
Un’esaustiva definizione la si può trovare nell’articolo 1 della legge della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 31 dicembre 1986, n. 64, concer-
nente Organizzazione delle strutture ed interventi regionali in materia di 
protezione civile: “l’Amministrazione regionale … assume a propria rile-
vante funzione, da svolgere a livello centrale, quella del coordinamento 
di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni, nei loro aspetti cono-
scitivi, normativi e gestionali … dirette a garantire, in un quadro di sicu-
rezza dei sistemi sociali regionali, l’incolumità delle persone, e/o dei beni 
e dell’ambiente rispetto all’insorgere di qualsivoglia situazione od evento 
che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che 
per loro natura ed estensione debbano essere fronteggiate con misure 
straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso.”

L’osservazione costante e continua del territorio e dell’azione umana nel 
suo impatto sul territorio stesso, nonché sulla vita sociale, deve costituire 
il fondamento dell’’attività ordinaria’ dei pubblici poteri, i quali devono 
sempre finalizzare la loro azione alla tutela dell’integrità fisica delle perso-
ne, alla cura ed allo sviluppo del territorio e delle attività sociali, economi-
che e produttive. La previsione e la prevenzione di perturbamenti sociali 
e del territorio devono essere ‘naturalmente’ presenti nell’ordinaria attivi-
tà pubblica. E’ solo quando si verifica una situazione calamitosa o cata-
strofica che più esplicitamente ci si occupa di protezione civile, ma tanto 
più gli obiettivi di protezione civile saranno stati presenti nella quotidianità 
ordinaria, nella pianificazione corretta degli interventi sul territorio, tanto 
più contenuti saranno i danni e più efficace il soccorso.

ISONZOLABORATORIO 
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per individuare 
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in relazione agli impegni 
assunti dall’Italia 
negli Accordi di Osimo

La Sala Operativa Regionale (SOR)
La Sala operativa regionale, istituita ai sensi dell’art.28 della L.R. 64/86, è attiva dal 1993 presso la Protezione Civile della Regione a Palmanova, quale 
luogo tecnico di comando, comunicazioni e controllo del Servizio regionale di Protezione civile.
Dal 2002, in base al Protocollo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e la Protezione Civile della 
Regione Friuli Venezia Giulia, la SOR è Centro CoordInamento deI SoCCorSI ai sensi della legge 225/92, per quanto riguarda la gestione delle 
emergenze di protezione civile in ambito regionale, e svolge la funzione di Centro FunzIonale ai sensi della legge 267/98 ed in tale ambito cura, in 
sinergia con gli organi statali competenti, le attività tecnico scientifiche di previsione ed allerta idrometeorologica ai fini di protezione civile.
 A seguito dell’assegnazione di tali funzioni, la Sala operativa regionale ha subito un profondo aggiornamento sia tecnologico che strutturale, con 
l’implementazione di nuovi sistemi di previsione, di comunicazione, di gestione dell’emergenza connessi con le reti di monitoraggio fisico del territorio e 
con le 219 sedi comunali di Protezione Civile.

La SOR è operativa 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno. Gli operatori rispondono al numero verde della Protezione Civile regionale 800 500 300 e dispongono 
degli strumenti informatici e tecnologici con cui analizzare e valutare in tempo reale tutte le informazioni raccolte dalle reti di monitoraggio e controllo 
fisico del territorio regionale, ossia: la rete idrometeorologica, il meteosat, i radar meteorologici, la rete idrometeomarina, la rete sismica e quella di sor-
veglianza video, nonché in monitoraggi in telecontrollo dei dissesti franosi
La SOR costituisce un presidio permanente e continuativo ed assicura la connessione con l’intera rete di comunicazione delle strutture sovra e subregio-
nali di protezione civile. Il sistema per le comunicazioni operative vede, accanto alle tradizionali linee telefoniche, un sistema informatico di distribuzione 
di sms ai 1000 cellulari di protezione civile assegnati alle strutture comunali di protezione civile e la centrale radio delle due reti radio regionali di emer-
genza. La SOR è costantemente in grado di avviare le idonee procedure risposta e contrasto all’insorgere delle emergenze od in vista di un rischio di 
emergenza, in base alle richieste di soccorso pervenute o dalle segnalazioni riferite dal territorio. Gli operatori in ogni momento possono attivare e coor-
dinare le azioni delle varie componenti del Sistema regionale di protezione civile: i tecnici specializzati, le squadre dei volontari, gli elicotteri o altri mezzi 
specialistici, nonchè l’invio delle risorse materiali.

In forza al Protocollo sottoscritto tra le Prefetture di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine e la Regione Friuli Venezia Giulia - Protezione Civile della Regione, 
nel gennaio del 2005, è stato ribadito anche nei confronti dello Stato il ruolo della SOR di Palmanova. Infatti in base a detto Protocollo, la Protezione 
Civile della Regione, tramite la SOR, dispone il coordinato impiego delle proprie strutture tecnico-operative, nonchè dei Sindaci dei Comuni, del Vo-
lontariato comunale e delle associazioni di volontariato di Protezione Civile (azioni di previsione, prevenzione e necessarie opere di soccorso). Tramite 
i sistemi di connessione che si stanno implementando tra la SOR e le quattro Prefetture della Regione, saranno disponibili dei collegamenti operativi 
in tempo reale per lo scambio di dati e la videoconferenza attraverso i quali l’omogenea percezione e valutazione degli eventi calamitosi perseguite 
presso la SOR saranno riverberate agli uffici degli Uffici Territoriali di Governo.
Si sta completando il quadro cooperativo con i Centri Operativi di altre strutture attive in caso di emergenza: con la Protezione Civile della Repubblica 
Slovena (protocollo d’intesa del 18 gennaio 2006) per il coordinamento delle emergenze transfrontaliere e con la Direzione Marittima di Trieste (Capita-
neria di Porto, protocollo d’intesa 14 febbraio 2006) per il coordinamento delle emergenze in mare.
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gestione transfrontaliera delle portate

In caso di emergenza o in vista di un rischio 
di emergenza, mediante la Sala operativa 
regionale/Centro funzionale, istituita ed ope-
rante presso la sede della Protezione Civile 
della Regione a Palmanova, viene persegui-
ta l’omogenea percezione e valutazione de-
gli eventi calamitosi e viene altresì attuata la 
piena collaborazione tra i rappresentanti delle 
Prefetture e della Regione, al fine di delineare 
il quadro operativo per il coordinamento siner-
gico degli interventi. In relazione all’intervento 
del Sistema regionale Integrato di Protezione 
Civile, basato sulla Regione e sui Comuni, la 
Protezione Civile della Regione dispone il coor-
dinato impiego delle proprie strutture tecnico-
operative, nonché dei sindaci dei comuni, del 
volontariato comunale e delle associazioni di 
volontariato di protezione civile.
I Sindaci dei Comuni, il Volontariato comuna-
le e le associazioni di Volontariato di protezio-
ne civile agiscono esclusivamente secondo 
le direttive impartite dalla Protezione Civile 
della Regione per mezzo della Sala operati-
va regionale/Centro funzionale. La Protezione 
Civile della Regione si è dotata dei necessari 
strumenti informativi e di telecomunicazione 
per garantire il costante coordinamento ope-
rativo con i suoi interlocutori in occasione di 
emergenze, si mantiene inoltre in costante ag-
giornamento tecnico–scientifico per migliorare 
il proprio bagaglio strumentale e di conoscenze 
in materia di telecomunicazioni e telecontrollo.

Sistema di allerta
Il sistema prevede 2 fasi:
una fase previsionale costituita dalla valutazione, 
sostenuta da una adeguata modellistica nume-
rica, della situazione meteorologica, nivologica, 
idrologica, idraulica e geomorfologica attesa, 
nonché degli effetti che tale situazione può de-
terminare sull’integrità della vita, dei beni, degli 
insediamenti e dell’ambiente;
una fase di monitoraggio e sorveglianza, articolata in:

osservazione qualitativa e quantitativa, diretta • 
e strumentale, dell’evento meteoidrologico ed 
idrogeologico in atto,
previsione a breve dei relativi effetti attraver-• 
so il nowcasting meteorologico e/o modelli 
afflussi-deflussi inizializzati da misure raccolte in 
tempo reale.

Livelli di allertamento
Normalità (assenza di colore): considerati i fattori monitorati dalla Protezione Civile della Regione 
non vi è evidenza di un possibile evento calamitoso sul territorio.
Pre-allerta (colore giallo): è possibile che un evento calamitoso si verifichi sul territorio regionale, le 
cui conseguenze potrebbero ripercuotersi sull’incolumità della popolazione, ma la probabilità di 
accadimento è ancora condizionata da molteplici fattori monitorati ed in evoluzione.
allerta (colore arancione): considerati i fattori monitorati dalla Protezione Civile della Regione, è 
atteso sul territorio regionale (o sua parte) un evento calamitoso, immediato od ipotizzabile, che 
potrebbe ripercuotersi sull’incolumità della popolazione e/o sul territorio. La Protezione Civile della 
Regione è attiva sul territorio con azioni di prevenzione.
Emergenza (colore rosso): un evento calamitoso, con possibili conseguenze per la pubblica incolu-
mità e per il territorio, è in fase di sviluppo sul territorio regionale (od una sua parte) ed è costante-
mente monitorato dalla Protezione Civile della Regione, che opera sul territorio con azioni di tutela 
della popolazione e riduzione del rischio.
Calamità (colore nero): un evento calamitoso, di gravità eccezionale per la pubblica incolumità e 
per il territorio, ha colpito il territorio regionale (od una sua parte) ed è costantemente monitorato 
dalla Protezione Civile della Regione, che opera sul territorio con azioni di tutela della popolazione 
e riduzione del rischio.

BaCIno del FIume ISonzo
I livelli di guardia e di allerta sono definiti in base alle seguenti variabili
Portate di scarico della diga di Salcano (Slovenia); Idrometro di Gorizia; Idrometro di Gradisca 
d’Isonzo (livello di guardia 7,80m - livello allerta 1° presidio 8,30m - livello 2° presidio 9,00m )

Documento sulla sicurezza della Diga di Salcano 
CommISSIone mISta Italo-SloVena Per l’IdroeConomIa
Condizioni di esercizio comportanti problemi di pubblica incolumità in territorio italiano
Flusso informativo codificato verso la SOR per i deflussi dell’Isonzo a Salcano
livello morbida // Deflusso previsto a Salcano = 300 mc/sec : arriva fax da SENG (società elettrica 
che gestisce le centrali dell’Isonzo)
livello guardia (fase preallerta) // Deflusso previsto a Salcano = 840 mc/sec : arriva fax da Prote-
zione Civile Slovena (o ARSO) 
livello allerta // Deflusso registrato a Salcano = 1000 mc/sec : arriva fax da Protezione Civile Slove-
na (o ARSO)
livello allarme tipo 1 // Deflusso massimo previsto a Salcano = 1500 mc/sec : arriva fax da Gesto-
re diga e Protezione Civile Slovena (o ARSO)
livello allarme tipo 2 // Problemi strutturali o di manovre errate nelle dighe di Ajba, Podselo o Sal-
cano : arriva fax da Gestore diga e Protezione Civile Slovena (o ARSO)

Il sindaco è la prima autorità di Protezione Civile sul territorio comunale• (art. 7  L.R. 64/86) 
Il sindaco e tutti i volontari di Protezione Civile sono i migliori conoscitori del proprio territorio, quindi sono • 
l’elemento essenziale nel Sistema regionale integrato di protezione civile che coinvolge i Comuni e la 
Protezione Civile della Regione.
La sede comunale di protezione civile è il centro di ogni attività per ogni attività di protezione civile, • 
nell’ordinarietà e nell’emergenza.
Deve essere quindi sempre aperta e ben visibile a tutta la popolazione.• 
Il numero verde emergenze 800 500 300 è uno dei punti di contatto tra la popolazione e il Sistema regio-• 
nale integrato di protezione civile.

Sistema integrato
Sono collegati con la Sala Operativa Regionale:

Prefetture• 
Direzione centrale Ambiente e LL.PP.• 
Uffici del Genio civile• 
Centro funzionale della Regione Veneto• 
Sedi di protezione civile dei comuni rivie-• 
raschi 
Corpo Forestale Regionale• 
Enti gestori strade (Province, FVG Strade)• 
Consorzi di Bonifica• 
Gestori di impianti idroelettrici• 

Controllo fisico del territorio in tempo reale
Presso la Sala Operativa Regionale convergono 
i dati delle reti di monitoraggio della Protezione 
Civile:

Monitoraggio idrometeomarino• 
Monitoraggio idrogeologico• 
Monitoraggio video• 

Nella gestione degli eventi alluvionali la Sala Ope-
rativa Regionale  svolge:

attività di previsione meteorologica• 
elaborazione dati provenienti dalla rete idro-• 
meteorologica in telemisura
previsione delle onde di piena mediante stru-• 
menti di analisi idrologica ed idraulica 
previsione dei livelli idrici nelle aree natural-• 
mente allagabili
analisi delle zone potenzialmente allagabili in • 
caso di tracimazioni o rotte arginali


