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SOMMARIO  

Il Centro Funzionale Decentrato (CFD) della Regione Umbria per le attività di 
protezione civile, è operativo dal 2007 e formalmente attivo dal 12 Febbraio 2010. 
Durante questo periodo si è dotato, secondo la normativa vigente, di un sistema di 
allerta basato su soglie idrometriche e pluviometriche e su procedure dettagliate 
per la gestione degli eventi critici, che ben definiscono i ruoli dei soggetti e delle 
autorità coinvolte. In particolare, per la previsione delle piene in tempo reale sono 
ad oggi operativi diversi modelli idrologici ed idraulici, alcuni di tipo commerciale 
ed altri sviluppati in collaborazione con università e centri di ricerca. Nel presente 
lavoro viene presentato il sistema di allerta operativo presso il CFD della Regione 
Umbria e valutata la sua affidabilità con particolare riferimento all’ultimo evento di 
piena occorso nel bacino dell’Alto-Medio F. Tevere nel Dicembre 2009-Gennaio 
2010. 

1 INTRODUZIONE 

Sempre più frequentemente la cronaca riporta notizie di eventi alluvionali occorsi in 
area mediterranea. Nel panorama europeo l’Italia è una delle regioni a più alto rischio 
idraulico ed, in particolare, la Regione Umbria viene, pressoché annualmente, colpita da 
eventi alluvionali. Ne consegue, quindi, un interesse crescente verso lo sviluppo di 
modelli di previsione delle piene sempre più accurati e, in generale, verso 
l’individuazione di metodologie di previsione e gestione degli eventi estremi sempre più 
affidabili.  

In Italia, la gestione del sistema di allerta nazionale per il rischio idrogeologico ed 
idraulico è assicurata dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni attraverso 
la rete dei Centri Funzionali, nonché le strutture regionali ed i Centri di Competenza 
chiamati a concorrere funzionalmente ed operativamente a tale rete (Direttiva P.C.M. 27 
febbraio 2004). Il Centro Funzionale Decentrato (CFD) della Regione Umbria, 
costituito nel 2006 e formalmente attivo dal 12 febbraio 2010, attraverso le sue attività 
di monitoraggio e previsione degli eventi meteorologici critici e dei conseguenti effetti 
sul territorio, fornisce un supporto continuo per tutti i giorni dell'anno alle decisioni 
delle autorità competenti per le allerte e per la gestione dell'emergenza, nonché a tutti i 
soggetti coinvolti.  



N. Berni et al. 

 

Nel complesso, l’attività del CFD rappresenta un collegamento tra le attività relative 
al “tempo reale” tipiche della protezione civile e quelle del “tempo differito” di 
pianificazione gestione del territorio. A tale scopo, compito di un CFD è quello di far 
confluire, concentrare ed integrare tra loro sia i dati tempo-varianti (dati provenienti 
dalla rete di monitoraggio operante in tempo reale, previsioni meteorologiche 
qualitative e quantitative, previsioni dei modelli idrologici-idraulici, …) che quelli 
quasi-statici (dati cartografici, modellazioni meteorologiche, idrologiche, 
idrogeologiche ed idrauliche, piani di assetto idrogeologico-idraulico, …). 

Il CFD si è dotato, secondo la normativa vigente, di un sistema di allerta basato su 
soglie idrometriche e pluviometriche e su procedure dettagliate per la gestione degli 
eventi critici, che ben definiscono i ruoli dei soggetti e delle autorità coinvolte. In 
particolare, per la previsione delle piene in tempo reale sono ad oggi operativi diversi 
modelli idrologici ed idraulici, alcuni di tipo commerciale ed altri sviluppati in 
collaborazione con Università e Centri di Ricerca. 

Scopo del presente lavoro è quello di illustrare il sistema di allerta operativo presso 
il CFD della Regione Umbria e valutare la sua affidabilità con particolare riferimento 
all’attività svolta durante l’ultimo evento di piena occorso nel bacino dell’Alto-Medio 
Tevere nel Dicembre 2009-Gennaio 2010. 

2 IL TERRITORIO UMBRO 

La regione Umbria (8500 km2) è attraversata dal F. Tevere, uno dei più importanti 
fiumi italiani (il terzo per lunghezza e il secondo per estensione del bacino idrografico). 
L’Alto-Medio bacino del F. Tevere (12700 km2) è caratterizzato da una topografia 
complessa, principalmente collinare/montuosa con un’elevazione compresa tra 50 e 
2500 m s.l.m.. Il territorio è caratterizzato da facies terrigene e depositi flyschoidi che 
consistono essenzialmente di argilloscisti e sedimenti marnoso-argillosi. Per quanto 
concerne l’uso del suolo, la maggior parte della superficie del bacino (54%) è costituita 
da terreno agricolo, la restante parte da aree boschive (39%) e da urbanizzato (5%). La 
zona presenta un clima mediterraneo con una precipitazione media annua di circa 1000 
mm, concentrata nella stagione autunnale-invernale, una temperatura media annua di 11 
°C e rare precipitazioni nevose al di sotto dei 500 m s.l.m.. 

Nell’Alta-Media Valle del F. Tevere è operante da oltre venti anni una rete di 
monitoraggio idrometeorologico in tempo reale costituita da oltre 120 stazioni (1 
stazione ogni 150 Km2): 72 idrometri, 85 pluviometri, 74 stazioni meteorologiche, 12 
ripetitori radio e  1 radar meteorologico (rete radar nazionale del DPC). 

3 IL SISTEMA DI ALLERTA DEL CFD 

Il sistema di allerta del CFD della Regione Umbria si basa su tre differenti soglie di 
criticità (ordinaria, moderata e elevata) sia idrometriche che pluviometriche, definite in 
funzione degli effetti al suolo attesi, e su una procedura dettagliata per la gestione degli 
eventi critici, che ben definisce i ruoli dei soggetti e delle autorità coinvolte (D.G.R. 
2312/2007). Il sistema si basa sulla suddivisione del territorio umbro in 6 zone di 
allerta, mostrate in Figura 1 e definite in base a criteri di omogeneità pluviometrica. 

Il bacino dell’Alto-Medio F. Tevere comprende anche aree che ricadono fuori dal 
territorio regionale; questo comporta la soluzione di problematiche di coordinamento, in 
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particolare per quanto riguarda la gestione dei grandi invasi durante eventi di piena. A 
tal fine e per ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente, è stato redatto nel 
2005 un documento (ABT, 2005) dall’Autorità di Bacino del F. Tevere con la 
partecipazione del DPC, delle Regioni Umbria, Toscana e Lazio, degli enti gestori e del 
Registro Italiano Dighe. Tale documento rappresenta, ancorché non pienamente vigente, 
un riferimento tecnico-operativo.  

 

Figure 1. Regione Umbria: il bacino dell’Alto-Medio Tevere e le 6 zone d’allerta. 

3.1 Soglie d’allerta 

Ai fini della previsione delle piene e delle frane, sono state determinate opportune 
soglie d’allarme.  

Per quanto riguarda i livelli idrometrici, è stata sviluppata una procedura 
semplificata per l’individuazione di tre differenti livelli di soglia (inizialmente per 
bacini di estensione superiore ai 400 km2): 
- Soglia d’Attenzione: valore associabile ad una situazione di criticità ordinaria utile 

per la fase iniziale di attivazione delle procedure di emergenza (da impostare negli 
strumenti automatici di segnalazione al reperibile) ed assunto pari al valore 
corrispondente a un tempo di ritorno pari a 1 anno; 

- Soglia di Pre-Allarme: valore che corrisponde ad una situazione di criticità moderata 
e consente di avere a disposizione almeno 1 ora di anticipo prima del 
raggiungimento del successivo livello di pericolosità; 

- Soglia d’Allarme: valore che corrisponde ad una situazione di elevata criticità 
(effettivo pericolo) che richiede di intraprendere azioni di Protezione Civile, 
ovviamente qualora le precipitazioni continuino incessanti all’interno del medesimo 
bacino idrografico in cui si trova il sensore in allarme. Tale livello consente di avere 
a disposizione circa 3 ore di anticipo prima dell’esondazione vera e propria; 

Tali soglie sono state determinate in funzione del livello idrometrico che rappresenta la 
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situazione in cui il tratto fluviale, a monte o a valle del sensore, inizia a non essere più 
in grado di convogliare la portata liquida.  

Per quanto riguarda le precipitazioni sono state individuate sia soglie puntuali, per il 
rischio idrogeologico, che areali, per il rischio idraulico. Tali valori sono stati 
determinati associando ai tre livelli di criticità tre differenti valori del tempo di ritorno 
(2, 5 e 10 anni) e stimati mediante le procedure di regionalizzazione delle piogge 
definite nell’ambito del progetto VAPI sulla Valutazione delle Piene in Italia sviluppato 
dal Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI) del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per il Compartimento Bologna-Pisa-Roma 
(CNR-GNDCI, 2000). 

Le soglie così individuate, sia idrauliche che pluviometriche, necessitano comunque 
di una verifica e un aggiornamento continuo, in funzione di nuovi dati acquisiti e del 
progredire delle conoscenze tecniche. Basato su tali soglie, presso il CFD della Regione 
Umbria, è attivo un servizio d’allerta automatico di chiamate telefoniche e SMS. 

3.2 Procedure d’allerta 

Le attività del Centro Funzionale Decentrato di previsione e monitoraggio di un 
evento estremo, basate sulle soglie sopra descritte, sono organizzate in tre fasi: 

1. Previsione dell’evento; 
2. Evento; 
3. Post Evento. 

In Figura 2 è mostrato sinteticamente il grafico delle procedure adottate per le fasi di 
Previsione (Pre-Evento) e Evento. 
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Figura 2. Procedure adottate dal CFD nelle fasi di Previsione dell’evento (Pre-Evento) ed Evento. 

Il periodo di Previsione dell’evento è suddiviso in 3 stati d’allerta in funzione della 
previsione quantitativa delle precipitazioni e dei relativi effetti al suolo: Normalità (se 
non sono previsti effetti al suolo), Pre-Allerta (se sono previsti effetti al suolo di 
ordinaria entità), Attenzione (se sono previsti effetti al suolo di moderata o elevata 
entità). Durante queste fasi è garantito un servizio di controllo e monitoraggio 9 ore al 
giorno durante l’orario d’ufficio e 24 ore su 24 tramite controlli da remoto (laptop e pda 
con links VPN) mediante un reperibile.  

Durante l’Evento se vengono superate le soglie di moderata o elevata criticità si 
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attiva, rispettivamente, lo stato di Pre-Allarme e Allarme in cui il CFD si attiva H24.  
Infine, durante la fase Post Evento il CFD garantisce supporto fino alla fine delle 

condizioni critiche.  
A ogni fase corrisponde l’emanazione e l’eventuale adozione di bollettini e avvisi, 

nonché una precisa suddivisione dei compiti di ciascun soggetto e autorità coinvolti. 

3.3 Modellistica idrologica ed idraulica 

Presso il CFD della Regione Umbria sono operativi diversi modelli idrologici, sia a 
scala d’evento che in continuo, ed idraulici per la previsione delle piene (Figura 3). 
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Figura 3. Modelli idrologici ed idraulici per la previsione delle piene operativi presso il CFD 
della Regione Umbria. 

Nel territorio umbro sono stati individuati tre macro-bacini: bacino del F. Tevere a 
Monte Molino (5260 km2), bacino del F. Nera a Torre Orsina (1454 km2) e bacino del 
F. Chiani-Paglia a Orvieto Scalo (1275 km2). Per ciascuno di essi è stato implementato 
il modello idrologico in continuo MOBIDIC (MOdello di Bilancio Idrologico 
DIstribuito e Continuo), sviluppato dall’Università degli Studi di Firenze in 
cooperazione con il CFD della Regione Toscana (Campo et al., 2006; Castelli et al., 
2006). Nel bacino dell’Alto-Medio Tevere è inoltre applicato il modello idrologico in 
continuo MISDc, sviluppato dal CNR-IRPI (Brocca et al., 2010), costituito 
dall’accoppiamento del Modello Idrologico Semi-Distribuito (MISD) per la simulazione 
afflussi-deflussi a scala di evento con un modello di bilancio idrologico del suolo per la 
simulazione in continuo dell'evoluzione temporale del contenuto d'acqua del suolo. 
Nell’Alto Tevere sono, inoltre, implementati i modelli a scala d’evento X-Nash e Mike-
DRiFt (DHI, 2001), quest’ultimo accoppiato con il modello idraulico Mike-11 (DHI, 
2001). Per i tre macro-bacini del territorio regionale è stato inoltre sviluppato e 
applicato presso il CFD un modello a scala d’evento di tipo semi-distribuito 
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implementato tramite l’uso del codice HEC-HMS (USACE, 2000; Berni et al., 2008). 
Lungo l’asta dell’Alto e Medio F. Tevere il modello idrologico sviluppato è stato 
accoppiato in cascata con il modello idraulico HEC-RAS (USACE, 2008; Berni et al., 
2009). Lungo l’asta del F. Tevere è stato, inoltre, implementato il modello idrologico di 
trasferimento dell’onda di piena STAFOM (STAge FOrecasting Model), sviluppato dal 
CNR-IRPI (Moramarco et al., 2006; Barbetta et al., 2008). Questo modello, basato sul 
metodo Muskingum, è un modello adattivo operante in tempo reale per la previsione dei 
livelli e delle portate, anche in presenza di apporti laterali significativi. 

Infine, presso il CFD è utilizzato fuori linea il modello idrologico-idraulico 
bidimensionale FLO-2D per una perimetrazione speditiva delle aree a rischio di 
inondazione per tratti fluviali del reticolo minore dove non sono disponibili studi 
idrologico-idraulici di dettaglio.  

3.4 Il sito internet www.cfumbria.it 

Il CFD della Regione Umbria, in collaborazione con il CFD della Regione Toscana, 
ha implementato una piattaforma web completamente “open source”, www.cfumbria.it, 
(PHP, MySQL) per lo scambio dei dati e delle informazioni in tempo reale con tutte le 
amministrazioni e i soggetti coinvolti (con differenti livelli d’accesso) e per la 
pubblicazione di previsioni metereologiche qualitative e quantitative, di 
Bollettini/Avvisi Meteo e di Criticità, di immagini Meteosat di seconda generazione, di 
mappe delle fulminazioni, di mappe meteo-radar, di dati provenienti dalla rete di 
monitoraggio idro-meteorologico operante in tempo reale, di previsioni dei modelli 
idrologici ed idraulici, di report d’evento, ecc… 

4 CASO DI STUDIO 

Recentemente, tra il 31 Dicembre 2009 e l’11 Gennaio 2010, la Regione Umbria è 
stata interessa da eventi alluvionali causati da intense e durature precipitazioni (Berni et 
al., 2010). Puntualmente sono state registrate precipitazioni cumulate anche superiori ai 
200 mm (Figura 4) che, a titolo d’esempio, per la stazione pluviometrica di Umbertide 
corrispondono a quasi il doppio del valore medio mensile registrato storicamente nel 
mese più piovoso di dicembre. Sempre considerando l'intero periodo di 12 giorni, sono 
state osservate precipitazioni medie areali relative alle zone di allerta superiori ai 115 
mm per tutte le aree (Tabella 1).  

 

Zona d’Allerta Area bacino (km2) Pioggia media areale (mm) 

A – Alto Tevere 1908 154.9 
B – Medio Tevere 1184 115.0 
C – Chiascio Topino 2042 136.9 
D – Nera Corno 1464 127.7 
E – Trasimeno Nestore 1054 161.7 
F – Chiani Paglia 804 135.8 

Tabella 1. Precipitazioni medie areali per le sei zone d’allerta nel periodo compreso tra il 31 
Dicembre 2009 e l’11 Gennaio 2010. 

La sollecitazione meteorica ha provocato l’innalzamento dei livelli idrometrici della 
maggior parte dei corsi d’acqua dell’Alto-Medio Tevere causando esondazioni in 
diverse località, sia lungo il reticolo principale che quello minore. In particolare, il 
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livello raggiunto nelle sezioni di Ponte Nuovo (bacino sotteso 4145 km2) e Monte 
Molino (bacino sotteso 5260 km2) è risultato superiore al livello di esondazione per più 
di un metro (Figura 5). 

 

Figura 4. Distribuzione spaziale delle precipitazioni cumulate nel periodo tra il 31 Dicembre 
2009 e l’11 Gennaio 2010 sul territorio della Regione Umbria. 

Dall’analisi dei dati è risultato che dal punto di vista pluviometrico l’evento ha avuto 
caratteristiche di non elevata eccezionalità. Infatti le precipitazioni registrate, sia 
puntualmente che a scala di bacino per i bacini di medie-grandi dimensioni, sono 
risultate assimilabili a un tempo di ritorno sempre inferiore a 10÷15 anni. Tuttavia gli 
effetti al suolo in termini di esondazioni sono stati significativi. Questo è sicuramente 
dovuto allo stato dei suoli che, prima dell’evento meteorico del 5 gennaio, presentavano 
un grado di saturazione elevato, prossimo a condizioni di suolo saturo. 
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Figura 5. Andamento dei livelli osservati nelle sezioni idrometriche di Monte Molino e Ponte 
Nuovo lungo il F. Tevere nel periodo compreso tra il 31 Dicembre 2009 e l’11 Gennaio 2010. 
Sono anche mostrate le soglie di attenzione, pre-allarme, allarme ed esondazione. 

Analogamente a precedenti eventi (Novembre 2005, Dicembre 2008), gli invasi 
artificiali presenti nel territorio hanno giocato un ruolo importante nella gestione della 
piena: la diga di Montedoglio ha invasato la maggior parte degli afflussi provenienti dal 
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bacino idrografico di monte; la diga di Casanuova sul F. Chiascio, anche se ancora non 
in esercizio, ha consentito una parziale regolazione dei deflussi grazie allo scarico di 
fondo permettendo il rilascio di portate compatibili con la ricettività dell’alveo di valle e 
la diga di Corbara ha svolto un ruolo importante per la salvaguardia della città di Roma. 

L’evento di piena ha, inoltre, rappresentato un’occasione per la verifica delle soglie 
pluviometriche ed idrometriche utilizzate presso il CFD, nonché dei modelli 
implementati. Di seguito sono riportati alcuni grafici relativi alle prestazioni di questi 
modelli durante l’evento in oggetto per la sezione di Monte Molino ubicata poco a 
monte dell’invaso di Corbara. In particolare, la Figura 6a mostra i risultati del modello 
MISDc accoppiato col modello idraulico Mike-11 per la previsione effettuata il 6 
Gennaio 2010 alle ore 12:00 e per un orizzonte temporale di circa 12 ore, mentre la 
Figura 6b riporta i risultati del modello STAFOM per la previsione effettuata il 6 
Gennaio 2010 alle ore 3:00 e per un orizzonte temporale di circa 9 ore. In corso 
d’evento è stato, inoltre, applicato il modello idrologico HEC-HMS accoppiato al 
modello idraulico HEC-RAS al fine di prevedere i livelli/portate sempre alla sezione 
idrometrica di Monte Molino. In Figura 7 sono rappresentati le previsioni ottenute con 
la simulazione effettuata il 6 Gennaio 2010 alle ore 12:00 con un orizzonte temporale di 
circa 12 ore. I risultati così ottenuti sono stati utilizzati per effettuare una perimetrazione 
di massima delle aree potenzialmente allagate mediante tools di interpolazione spaziale 
(GeoHEC-RAS) (Figura 8). 

a) b) 

 

Figura 6. Confronto tra gli idrogrammi di livello idrometrico osservato e simulato alla sezione di 
Monte Molino sul F. Tevere. a) Modellistica accoppiata idrologico - idraulica MISDc+Mike-11 e 
b) modellistica di trasferimento dell'onda di piena STAFOM. 
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Figura 7. Simulazione del 6 Gennaio 2010 alle ore 12:00 per la sezione di Monte Molino del F. 
Tevere, andamento: (a) della portate e (b) dei livelli idrometrici osservati e simulati dalla 
modellistica accoppiata idrologico - idraulica HEC-HMS+HEC-RAS. 
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Figura 8. Perimetrazione di massima delle aree potenzialmente allagate effettuata a partire dai 
risultati delle simulazioni dei modelli idrologico HEC-HMS ed idraulico HEC-RAS mediante 
tools di interpolazione spaziale (GeoHEC-RAS). 

Alle diverse fasi dell’evento è corrisposta, in conformità delle procedure del CFD 
umbro, l’emissione di una serie di Avvisi Meteo, Avvisi di Criticità e relative Ordinanze 
della Giunta Regionale. 

5 CONCLUSIONI 

L’evento di piena di Dicembre 2009-Gennaio 2010 ha mostrato come il CFD della 
Regione Umbria sia in grado di fornire un reale e concreto supporto alle decisioni delle 
autorità competenti per le allerte e per la gestione dell'emergenza a livello locale, 
regionale, sovra regionale e nazionale. 

Il sito internet www.cfumbria.it ha rappresentato un efficiente ed efficace strumento 
operativo quale prima fonte di informazioni per tutte le amministrazioni/soggetti 
coinvolti. Per questo motivo, tra le prossime attività, vi è quella di inserire i risultati 
delle simulazioni di tutti i modelli implementati all’interno del sito, permettendo anche 
un controllo delle previsioni degli effetti al suolo da remoto. 

Durante l’evento, i Presidi Territoriali hanno svolto un ruolo cruciale fornendo 
informazioni anche non strumentali reperite localmente, svolgendo attività di 
ricognizione delle aree potenzialmente inondabili e/o inondate, nonché di pronto 
intervento idraulico. 

Sebbene i modelli idrologici ed idraulici implementati hanno fornito prestazioni 
soddisfacenti, la previsione è tutt’altro che una quantità esatta e, quindi, risulta 
fondamentale quantificarne il grado di incertezza da fornire insieme alla previsione 
all’autorità preposta alla gestione del rischio di piena, in modo tale che l’informazione 
possa essere propriamente impiegata. 
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