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Dieci anni di attività del Centro 

Funzionale: il suo ruolo nel sistema 
regionale di protezione civile



La rete dei Centri funzionali assicura il governo e la 

gestione del sistema di allerta nazionale per il 
rischio meteo-idrogeologico ed idraulico

Caratteristiche principali:

� Integrazione della previsione meteorologica e degli effetti al suolo (idrogeologica ed 

idraulica)

� Sistema distribuito che garantisce la conoscenza delle specificità di ogni singolo territorio

1 Centro Funzionale centrale presso il DPC

19 Centri funzionale regionali

2 Centri funzionali presso le Province autonome di Trento e Bolzano



• Rischio meteo-idrogeologico ed idraulico

• Rischio valanghe

• Rischio incendi boschivi

• Rischio sismico

• Area Meteorologica

• Area Idro-geologica

• Area Informatica e Gestione Reti TLC

• Area Sismologica (in collaborazione con INGV)

Il Centro Funzionale svolge attività di supporto tecnico scientifico agli 
Enti e a tutti i soggetti del sistema regionale di protezione civile 

nell’ambito della gestione degli eventi meteo-idrologici ed idraulici
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Procedure in corso di 

aggiornamento e revisione a 
seguito dell’emanazione delle 

Indicazioni Operative del DPC 
del 10 febbraio 2016

Condivise con il Sistema 

Regionale di Protezione civile:

�DPC

�Prefetture - UTG

�Province

�Comuni



PREVISIONI 
METEOROLOGICHE 

(Area Meteo)

Emissione 
Bollettini / Avvisi

VALUTAZIONE EFFETTI AL 
SUOLO

(Area Idro-geologica)

Monitoraggio in 
tempo reale

Esperienza dei 
previsori

Modelli 
Meteorologici

Stato di 
bagnamento dei 

suoli e 
consistenza 

manto nevoso 

Livelli idrometrici e 
volumi negli invasi

Modelli Idrologici

Modelli innesco 
frane

Valutazione 
superamento 

soglie
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BOLLETTINI
� Bollettino di vigilanza meteo-

idrogeologica

� Bollettino di nivo-meteorologico

� Bollettino di criticità e rischio 

valanghe

� Previsioni di pericolosità incendi 

boschivi

� Bollettino biometeorologico

AVVISI
�Avviso condizioni meteo 

avverse
�Avviso di criticità regionale
�Avviso di criticità valanghe



In caso di emissione di un Avviso di Criticità il Centro 

funzionale esplica una sorveglianza h24 (DPCM 

27/2/2004) e fornisce supporto continuo al sistema di PC



62 idrometri
87 idrometri

22 scale di deflusso

45 pluviometri telemisura 122 pluviometri telemisura

1 radar meteo banda X
1 radiometro

Sistema rilevazione fulminazioni
Catena operativa modellistica idrologica

Modellistica frane

Annali idrologici parte I
Annali idrologici parte I e II

Disponibilità dati on line

Rete Marche Way 155 Mbps Rete Marche Way 1 Gbps
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IN CONTINUO 
SVILUPPO



�123 pluviometri

�86 idrometri (di cui 22 con scala 
di deflusso definita o in via di 

definizione)
�7 nivometri telemisura



Sono in corso attività di studio 

dell’influenza degli invasi sulla 
formazione delle piene propedeutici alla 

definizione dei Piani di Laminazione 



www.protezionecivile.marche.it

centrofunzionale@regione.marche.it
centrofunzionale@emarche.it

Telefono: 071.8067747


