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PREM
MESSE
La Lineaa di interven
nto 2.3.1.C del
d PO FESR
R Sicilia 200
07‐2013, il cui Centro d
di Responsab
bilità è il
Dipartim
mento Reg
gionale dellla Protezio
one Civile, si articola nelle su
ub‐linee 2.33.1.C(A):
“Produzzione di studi e cartografie di basse e tematicche per la redazione
r
de
dei piani com
munali e
intercom
munali di protezione civvile” (già Lin
nea di intervvento 2.3.1.6) e 2.3.1.C(B
B): “Realizza
azione di
interven
nti volti all’a
adeguamentto ed al poteenziamento delle reti dii monitoragggio e alla ra
accolta e
trattamento e mod
dellistica dei dati con ffinalità di protezione
p
civile”
c
(già LLinea di in
ntervento
2.3.1.7).
Ai fini d
dell’attuazio
one delle Lin
nee di interrvento 2.3.1.6
6 e 2.3.1.7, il Dipartimeento Region
nale della
Protezio
one Civile ha
h predispossto i seguentti Piani di seettore:




P
Piano regio
onale e indirrizzi strateggici per la produzione
p
di studi e ccartografie di
d base a
ssupporto deella pianifica
azione com
munale e inteercomunale di protezioone civile, ap
pprovato
ccon DDG n. 1371 del 12 novembre 22009.
P
Piano Regio
onale e Indiirizzi strate gici per l’ad
deguamento
o e il potenzziamento delle
d
Reti
d
di Monitoraaggio e della
a Modellistiica dei dati per finalità di protezioone civile, ap
pprovato
ccon DDG n. 1370 del 12 novembre 22009.

Nel doccumento “R
Requisiti di ammissibiliità e criterii di selezion
ne” del Proogramma Operativo
O
FESR Siicilia 2007‐22013 (Delibe
erazione dellla Giunta Regionale
R
n. 21 del 19 ggennaio 2012
2), quale
requisito specifico dell’attuazio
one della su
ub‐linea 2.3.1.C(B) è pre
evista la “cooerenza con
n il Piano
di moniitoraggio”.
Il Nucleeo Regionale di Valuttazione e V
Verifica deg
gli Investimenti Pubbliici, interpelllato dal
Dipartim
mento Regio
onale della Programmaazione in orrdine alla risspondenza del Piano di
d settore
redatto dal Dipartim
mento Regiionale della Protezionee Civile ai re
equisiti prevvisti per l’atttuazione
della Lin
nea di intervvento, nella
a nota del 1 m
marzo 2012 così scrivev
va:
“Esaminata la docum
mentazione, gli esperti ddel Nucleo riitengono che
e vengano foorniti, nel do
ocumento
o (il Piano Regionale
R
e Indirizzi sttrategici per l’adeguam
mento e il ppotenziamen
nto delle
valutato
Reti di Monitoragg
gio e della Modellisticaa dei dati per
p finalità di protezioone civile – N.d.R.),
elementii sufficienti a poterlo asssimilare ad uun Piano di Monitoraggio per le finaalità della prrotezione
civile. Sii segnala, tuttavia,
t
chee il documeento contien
ne altresì ellementi tipicci dei progrrammi di
attuazione, con l’ind
dividuazione degli interveenti da porre in essere, soprattutto con le risorsse del PO
c
gli inte
erventi effetttivamente realizzati
FESR 20007/2013, e pertanto, occorrerà verificare che
corrispon
ndano con quelli
q
riporta
ati nel presennte documen
nto e, qualorra dovesseroo rinvenirsi difformità
d
da quanto previsto, motivare
m
le difformità
d
risscontrate e la conformità
à degli ulterio
iori interventti rispetto
agli obieettivi generalli individuati dal Piano ogggetto della presente vallutazione.”
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Al riguaardo, si è ritenuto
r
op
pportuno reedigere il presente
p
PIA
ANO DI MO
ONITORAGGIIO quale
documeento di riferrimento perr l’attuazion
ne della Lin
nea di interv
vento 2.3.1.C
C, tenendo presente
quanto segue:
‐

‐

‐

‐

d
dal 2009 al 2011, in Sicilia si sono verificati gravi eventi calamitosi ((a Messina, Scaletta
Z
Zanclea e Ittala il 1° ottobre 2009, in tutto il comprensor
c
io nebroideeo nell’inverrno 2010,
n
nel comprensorio tirre
enico della p
provincia dii Messina nei
n mesi di ssettembre e ottobre
22010, lungo
o il settore ionico dellee province di Catania e Messina nel marzo 2011, nel
ccomprensorrio peloritano il 22 no
ovembre 20
011, solo per citare i ppiù importa
anti) che
h
hanno reso necessario rivedere paarzialmente quanto pre
evisto nel Piiano di setto
ore della
llinea di inttervento 2.3.1.7, ora divvenuta 2.3.1.C(B), pur rimanendo
r
invariata la
a finalità
ccomplessivaa del documento; in particolaree, è aumentata la den
nsità previssta della
ccopertura delle
d
stazion
ni meteorolo
ogiche e sono state ind
dividuate lee località ne
elle quali
rrealizzare gli
g impianti sperimental
s
li per il mon
nitoraggio geotecnico;
ll’Osservatorrio delle Accque (Dipaartimento Regionale
R
Rifiuti e Acqque) ha in corso il
p
potenziameento e l’adeg
guamento d
delle stazion
ni di misura
a idrometricche, che quindi non
ffanno più parte
p
del programma aattuativo cossì come era
a delineato n
nel Piano di
d settore
d
della Linea di interventto 2.3.1.7;
lle note viceende climattiche che h
hanno coinvvolto il setto
ore nord‐orrientale dellla Sicilia
ccon gravisssime ripercu
ussioni al ssuolo, hann
no fatto rittenere oppoortuno inte
egrare le
rrilevazioni dei sensorii pluviomettrici con micro‐radar
m
meteorologgici in ban
nda X in
m
merito ai quali
q
il Dip
partimento Regionale della Prote
ezione Civille ha già condotto
c
eesperienze recenti;
r
ll’accorpameento delle due
d
linee d
di interventto contemp
plata nella D
Deliberazio
one della
G
Giunta regio
onale n. 107
7 del 12/04/22011 e il succcessivo conttratto di affiidamento in
n house a
SSicilia e‐Riccerca S.p.A. hanno co
omportato la
l redazione
e di un Proogetto Prelliminare,
aallegato al medesimo
m
contratto,
c
cche compren
nde in un unico
u
docum
mento le atttività da
p
porre in esssere per l’atttuazione dellla Linea di intervento 2.3.1.C.

Gli atti p
propedeuticci del presen
nte PIANO D
DI MONITORA
RAGGIO sono
o i seguenti:






I Piani di settore soprra richiamatti.
IIl Piano Regionale
e di Prottezione Civile (ediz
zione 20100), approva
ato con
D
Deliberazio
one della Giu
unta Region
nale n. 2 del 14 gennaio 2011.
L
Le Linee Guida
G
per la redazio
one dei Piani di Protezione C
Civile com
munali e
iintercomu
unali in tem
ma di Risschio Idrog
geologico (versione 22010), DPRS
S del 27
ggennaio 20111 (GURS n. 8 del 18/02//2011).
IIl Progetto
o Prelimin
nare per l’atttuazione in house de
ella Linea d
di intervento 2.3.1.C
aallegato al contratto
c
stipulato tra iil Dipartimeento Region
nale della Prrotezione Civile
C
e la
SSocietà Siciilia e‐Ricercca, a totale capitale reegionale (DD
DG n. 673 d
del 24/10/2011, Reg.
C
Corte dei Co
onti n. 1, Fo
oglio 174, dell 28/12/2011)).
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Come p
peraltro speccificato nei Piani
P
di setttore e nel Progetto Preliminare, laa Linea di in
ntervento
2.3.1.C è da inquadrare nel con
ntesto dell’aattuazione in
i Sicilia de
ella direttivaa del Presid
dente del
Consigliio dei Ministri del 27 febbraio
f
20 04 (Indirizzzi operativi per la gestiione organiz
zzativa e
funziona
ale del sistem
ma di allerta
amento nazzionale, statale e regionale per il risschio idrogeo
ologico e
idraulico
o ai fini di protezione
p
civile) che rio
organizza ill sistema na
azionale dellle allerte in
n tema di
protezio
one civile in
n un contestto unitario cche razionallizza le attiv
vità di previssione e prev
venzione
dei risch
hi con comp
piti specificii a livello ce ntrale (naziionale) e periferico (reggionale).
La Diretttiva, infattii, stabilisce che il sistem
ma di allertta nazionale
e è assicuratto dal Diparrtimento
della Prrotezione Civile e dalle
e Regioni atttraverso laa rete dei Centri Funziionali, noncché dalle
strutturre regionali e dai Cen
ntri di Com
mpetenza ch
hiamati a concorrere
c
funzionalm
mente ed
operativvamente a taale rete.
La delib
berazione n.
n 530 del 19/12/2006
1
della Giuntta Regionalle individuaa nel Diparrtimento
Regionaale della Protezione Civile
C
l’Uffi
ficio della Presidenza presso il quale deve
e essere
incardin
nato il Centrro Funziona
ale Decentraato Multirisschi Integratto.
La delib
berazione n. 166 del 17//05/2007 deella Giunta Regionale individua in
n Sicilia e‐R
Ricerca la
Società che deve concorrere funzionaalmente alll’organizzaz
zione del Centro Funzionale
Decentrrato Multirisschi Integra
ato della Reggione Siciliaana.
La delib
berazione n.
n 327 del 14
4/11/2011, neel ribadire il
i ruolo del Dipartimen
nto Regionale della
Protezio
one Civile così
c
come espresso
e
nellla preceden
nte delibera
azione n. 5330/2006, ind
dividua i
centri d
di competen
nza regiona
ali (Osservaatorio dellee Acque per il rischioo idraulico, Servizio
Informaativo Agrom
meteorologicco Siciliano per gli aspeetti relativi alle previsiooni meteoro
ologiche,
il Corpo
o Forestale regionale
r
pe
er il rischio
o incendi e per
p il rischio
o neve) i qu
uali concorrrono alle
attività del Centro Funzionale
F
Decentrato
o.
Affinchéé possano essere
e
comp
piutamente avviate le attività
a
del Centro
C
Funz
nzionale Deccentrato,
occorre che la Regione acqu
uisisca, med
diante l’attu
uazione dellla citata LLinea di inttervento,
strumen
ntazioni speecifiche e sv
viluppi la mo
odellistica di
d settore in
n maniera ad
deguata alle
e finalità
di proteezione civilee che devono
o essere perrseguite dal Centro Fun
nzionale Deccentrato.
Per mem
moria, occorrre precisare
e che la Direettiva PCM del 27/02/2
2004 stabilissce, tra l’altrro, che:
•

•

aal governo del
d sistema di allerta n
nazionale diistribuito co
oncorrono rresponsabilm
mente la
P
Presidenza del Consigliio dei Minisstri, attraverrso il Diparttimento dellla protezion
ne civile,
e i Presiden
nti delle Giunte regionaali, attraversso soggetti e strutture a tal fine ind
dividuati
ee/o delegatii;
lla gestionee del sistem
ma di allerrta nazionaale è assicu
urata dal D
Dipartimen
nto della
p
protezione civile e dallle Regioni attraverso la rete dei Centri Fun
nzionali, no
onché le
sstrutture reegionali e i Centri di ccompetenzaa chiamati a concorreree funzionallmente e
o
operativameente a tale rete
r
(OPCM
M n. 3134/200
01, OPCM n. 3260/20022);
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•

•

•

•

•

•
•

•

•

cciascuna Reegione avrà cura di in dirizzare e//o stabilire le procedu
ure e le modalità di
aallertamentto del prop
prio sistem
ma di proteezione civile
e ai diverssi livelli: re
egionale,
p
provinciale e comunale (D.Lvo n.. 112/1998, Legge
L
n. 40
01/2001, norm
mativa regiionale in
m
materia di protezione
p
civile);
c
iil sistema dii allerta naz
zionale prevvede:
aa) una faase previsio
onale (valu
utazione, so
ostenuta da
a una adeeguata mod
dellistica
numeriica, della situazione meteorolog
gica, nivolo
ogica, idroologica, idra
aulica e
geomorrfologica atttesa, nonch
hé degli efffetti che talle situazion
ne può dete
erminare
sull'inteegrità della vita, dei ben
ni, degli inssediamenti e dell'ambieente),
b
b) una fasse di monito
oraggio e so
orveglianza, articolata in:
i i) osservvazione quallitativa e
quantittativa, direttta e strumen
ntale, dell'evvento meteo
oidrologico ed idrogeologico in
atto, ii)) previsione a breve deii relativi effeetti attraverso il nowcassting meteo
orologico
e/o modelli afflussi‐deflussi in
nizializzati da
d misure ra
accolte in teempo reale;
cc) che, a seguito,
s
dellle preceden
nti fasi, vengano avviatte misure attte alla prev
venzione
strutturrale e non strutturale
s
d
dei rischi e alla
a gestione
e dell’emerggenza, in atttuazione
dei piaani di emerg
genza regio
onali, provin
nciali e com
munali redaatti sulla ba
ase degli
indirizzzi regionali;
lla strutturaa di base de
el sistema d
dei Centri Funzionali
F
deve poter fornire un servizio
ccontinuativo per tutti i giorni deell’anno e, se del caso
o, su tutto l'arco delle
e 24 ore
ggiornaliere che sia di supporto
s
allle decisioni delle autorrità compettenti per le allerte e
p
per la gestione dell'em
mergenza, n
nonché assolva alle nec
cessità operrative dei siistemi di
p
protezione civile;
c
lle Regioni dovranno
d
garantire il rraccordo traa il Centro Funzionalee e le sale operative
o
rregionali e/o provincialli, nonché ccon ogni altrra struttura preposta allla sintesi di tutte le
iinformazion
ni necessarie all'attivitàà decisionalle ed operattiva ai fini d
di protezion
ne civile,
d
dandone su
uccessiva infformazione al Dipartim
mento;
aai fini dellee funzioni e dei compiiti valutativvi e decision
nali, nonchéé delle con
nseguenti
aassunzioni di responssabilità, la rete dei Centri
C
Funzionali è coostituita da
ai Centri
F
Funzionali regionali,
r
o decentrati, e da un Ceentro Funzio
onale statalee, o centrale
e, presso
iil Dipartimeento della protezione ciivile;
lla rete dei Centri Fun
nzionali op
pera second
do criteri, metodi,
m
staandard e prrocedure
ccomuni ed è componen
nte del Serviizio nazionaale della pro
otezione civvile;
cciascun Cen
ntro Funzio
onale decen
ntrato è un sistema generalmentee organizzatto in tre
ggrandi areee, a cui po
ossono con correre perr lo svolgim
mento dellee diverse funzioni,
f
u
unitariamen
nte dirette e coordinaate a tal fin
ne, altre strrutture regio
ionali e/o Centri
C
di
C
Competenza;
iin fase di previsione, le attivittà relative all’assimila
azione dei dati osservati e/o
aall’elaboraziione delle previsioni
p
ciirca la natu
ura e l’inten
nsità degli ev
eventi meteo
orologici
aattesi sono svolte con il concorso dei Centri di compete
enza, mentrre le attività
à relative
aalla previsiione degli effetti al ssuolo che il manifestarsi di tal
ali eventi dovrebbe
d
d
determinaree sul territorio nonché la valutazio
one dei livellli di criticitàà complessiv
vamente
aattesi nelle zone di allerta, ottenu
uto anche confrontand
c
do le previsiioni elabora
ate con i
vvalori delle soglie adotttate, è comp
pito precipu
uo del Centrro Funzionaale;
iin fase di monitorag
ggio e sorvveglianza, le
l attività relative allla composiizione e
rrappresentaazione dei dati meteeo‐climatici e idro‐plu
uviometricii e quelle relative
aall’evoluzion
ne a brevisssimo termin
ne (nowcastiing) sono sv
volte con il concorso de
ei Centri
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•

d
di competen
nza, mentre
e le attività relative allaa verifica de
el livello di ccriticità rag
ggiunto e
p
previsto, an
nche con l’au
usilio di nottizie fornitee da osservatori locali d
debitamente
e istruiti,
è compito precipuo
p
dell Centro Fun
nzionale;
unzionale Decentrato
p
per dichiaraare attivo un
u Centro Fu
D
occorre chee il Presiden
nte della
G
Giunta regio
onale, d’inte
esa con il C
Capo del Dip
partimento della protezzione civile,, dichiari
cche presso le
l strutture a tal’uopo in
ndividuate siano
s
presen
nti e stabilm
mente opera
ativi:
aa) la prim
ma area fun
nzionale deedicata allaa raccolta, concentrazzione, elabo
orazione,
archiviaazione e vallidazione deei dati rilevvati nel terriitorio di com
mpetenza e la parte
della seconda
s
are
ea funzionaale dedicatta all'interp
pretazione nonché alll'utilizzo
integrato dei dati rilevati;
r
b
b) la sudd
divisione in zone di alleertamento del
d territorio
o regionale e il relativo
o sistema
di sogliie, predispo
oste anche ssulla base delle
d
analisi e dei prod
dotti resi dissponibili
dal Dip
partimento della
d
protezzione civile per
p la rete dei
d Centri Fu
unzionali;
cc) un orrganigramm
ma funzion
nale del personale assegnato a tali attività,
professionalmente
e adeguato ai compiiti di sorv
veglianza e monitora
aggio, e
sufficieente a garan
ntire le attiività H24 conseguenti
c
ad un posssibile allerrtamento
nazionaale, sia esso regionale o statale.

Pertanto
o, il Centro Funzionale
e è una strutttura organiizzativa che
e deve occupparsi di “pre
evisione”
con finaalità di prottezione civile; esso è laa combinazzione di “strrumenti” e ““uomini”, cioè è un
sistema che, avvalendosi di datti, modellisttica e person
nale tecnico
o specializzaato, ha il compito di
predispo
orre e di emanare
e
gli Avvisi di Criticità che,
c
a segu
uito di adozzione da parte
p
del
Presiden
nte della Giunta Region
nale, vengon
no recepiti dalla Protez
zione Civilee che, a valle
e, emana
gli Avviisi di Allertta. Il Centro
o Funzionaale, così com
me la Prote
ezione Civille, lavorano
o sia nel
tempo d
differito, siaa nel tempo reale.
I Centrri di compeetenza regiionali, per le attività da svolgerre in concoorso con ill Centro
Funzion
nale Decen
ntrato, devo
ono potersii avvalere dei medessimi strum
menti che verranno
v
realizzaati anche con
n l’attuazion
ne della Lin
nea di intervvento 2.3.1.C.
Gli indiirizzi prograammatici di cui al preesente Piano
o saranno comunque
c
ooggetto di specifica
attività di progettaazione da pa
arte di Sicillia e‐Ricerca S.p.A. nelll’ambito deella quale dovranno
d
essere d
dettagliate le soluzion
ni concerneenti gli intterventi previsti. Ciò potrà com
mportare,
inevitab
bilmente, vaariazioni de
elle quantittà previste degli interv
venti e dei relativi importi, in
funzion
ne delle con
ndizioni log
gistico‐funziionali (LOS
S‐Line of Siight degli iimpianti di misura,
entali, sicurrezza degli apparati, ecc.)
e
nonch
hé degli affiinamenti
ponti raadio, condizzioni ambie
derivantti dalla opp
portunità di integrare ill nuovo sisttema di rete
e con quellii degli altri apparati
esistentti facenti cap
po ad altri dipartimenti
d
i dell’Ammiinistrazione regionale.
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CONT
TENUTI
Le attiviità inerenti la Linea di intervento
i
22.3.1.C sono così schematizzate e siintetizzate.
L.I. 2.3..1.C(A) – WP1:
W
Realizz
zazione di un modelllo previsio
onale dei feenomeni frranosi e
idraulicci, studi di setttore, baanche‐dati,, carte tematichee speciallistiche,
implem
mentazione
e di algoritm
mi fisicameente‐basatti, per finalità di proteezione civiile.
L.I. 2.3.11.C(B) – WP
P2: Realizz
zazione di u
un sistema
a integrato di rilevaziione dei pa
arametri
meteorrologici e ambientali per
p il poten
nziamento
o, l’adeguam
mento e l’in
ntegrazion
ne, a fini
di prote
ezione civiile, delle re
eti regionaali di stazio
oni termo‐p
pluviometrriche e di apparati
a
di contrrollo di fen
nomeni fra
anosi in areee ad elevatto rischio idrogeologi
i
gico.
Poiché i prodotti e i servizi da
a acquisire m
mediante l’aattuazione della
d
Linea d
di interventto 2.3.1.C
sono orrientati a implementa
i
are le attiviità del Cen
ntro Funzio
onale Decen
ntrato Mulltirischio
Integratto della Reg
gione Sicilia
ana, l’intera fase attuatiiva, dalla prrogettazionee alla realiz
zzazione,
deve gaarantire il Dipartiment
D
o Regionalee della Prottezione Civile nei rigu
uardi della qualità
q
e
affidabillità dei risultati in un settore
s
dellaa pubblica amministraz
a
zione che noon ha eguali; infatti,
le attiviità del Centtro Funzion
nale Decenttrato sono finalizzate all’emanaziione degli Avvisi
A
di
Criticitàà regionali a seguito deii quali devo
ono essere poste
p
in esse
ere una seriee di iniziativ
ve, sia da
parte deella Regionee, sia da partte degli Entti Locali, perr la prevenz
zione e la m
mitigazione dei
d rischi
naturalii e antropicii.
Nel segu
uito, i riferim
menti alla su
ub‐linea di intervento 2.3.1.C(A)
2
ve
engono datii solo per co
ontinuità
relazion
nale con la sub‐linea 2.3.1.C(B) iin quanto i prodotti dell’una accquistano rilevanza
r
tecnico‐‐scientifica anche
a
grazie agli impiaanti di moniitoraggio.
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L.I. 2.3..1.C(A) – WP1:
W
Modelllo previsio
onale dei fenomeni franosi e idraulici, studi
s
di
settore, banche‐d
dati, carte tematichee specialisstiche, imp
plementaziione di allgoritmi
fisicam
mente‐basatti, per finallità di prottezione civiile
Gli aspeetti connessi alla prev
visione dei fenomeni franosi e alluvionali rriveste un interesse
i
specifico
o in proteziione civile; al
a riguardo, la letteratu
ura scientific
ca riporta nu
umerose esperienze
e propo
oste in diverse parti de
el mondo cche, se hann
no validità nel contestto in cui so
ono state
maturatte, non sono
o “esportabili”, nel sen
nso che non
n sono appliicabili tout court in qu
ualunque
altra reggione se non
n con valida
azioni ad ho
oc.
Nel Pian
no di settorre della Lin
nea di intervvento la qu
uestione viene diffusam
mente analiz
zzata; in
questa ssede se ne propone
p
una
a sintesi.
I fenom
meni alluvio
onali e frano
osi sono in
n genere inn
nescati da eventi meteeorologici; tuttavia,
esiste un
na grande dispersione
d
della
d
correlaazione pioggia‐evento a causa dellla mutevolez
zza delle
condizio
oni al conto
orno.
I tentattivi di trovaare una chiiave di lettu
ura prendo
ono in esam
me diversi ffattori che vengono
v
analizzaati con procedure diverse
d
in funzione dell’appro
occio metoodologico (modelli
fisicameente‐basati, modelli em
mpirici). In ogni caso, è fondamen
ntale e neceessario racco
ogliere e
organizzzare in man
niera sistema
atica, per lee finalità chee si perseguo
ono, una serrie di eleme
enti (dati
territoriiali) da mettere
m
insie
eme per ttrovare le migliori co
orrisponden
nze tra co
ondizioni
predispo
onenti e con
ndizioni inn
nescanti.
In Italiaa, recentemeente, si stan
nno produceendo modelli che mostrrano una su
ufficiente afffidabilità
(esperieenze dell’Un
niversità di Firenze,
F
dell CNR‐IRPI, dell’Univerrsità di Poteenza, ecc), anche
a
se,
per la naatura stessaa dei fenome
eni, sono neecessari aggiiornamenti e affinamen
nti degli algoritmi.
L’obiettivo della Lin
nea di interv
vento è queello di:
-

-

aacquisire daati di base (cartografie tematiche, censimenti,, rilievi, dataa‐base), ogn
nuno dei
q
quali costittuisce un “p
prodotto fin
nito”, cioè utilizzabile
u
nell’ambitoo di studi di settore
m
multidiscipllinari (qualli, per esem
mpio: geom
morfologia applicata, iidraulica applicata,
iidrogeologiaa) e nell’a
ambito de lla pianificcazione comunale e intercomu
unale di
p
protezione civile;
aapprofondirre le cono
oscenze in materia di
d relazionii causa‐effe
fetto dei fe
enomeni
ccalamitosi di
d natura idrrogeologicaa;
rrealizzare la modellisstica di seettore per la previsio
one dei feenomeni dii natura
iidrogeologica.

I dati dii base verraanno messi a disposizio
one della co
omunità in maniera
m
talee che gli En
nti Locali
possano
o predisporrre, con strumenti
s
adeguati e omogene
ei dal pun
nto di vistta della
rappreseentazione tematica,
t
de
ei contenutti e dei vallori ad essi collegati, lla pianificazione di
protezio
one civile.
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La mod
dellistica sarà un prod
dotto di perrtinenza prropria del Centro
C
Fun
nzionale De
ecentrato
Multirisschio Integrrato della Re
egione Siciliiana.
Nel segu
uito, vengon
no elencati i requisiti p
principali deel progetto che prevedee la realizza
azione di
un insieeme coordin
nato di acqu
uisizioni ed eelaborazion
ni tematiche propedeutiiche quali:
a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)

carta littologica un
nificata su
u base reg
gionale realizzata con
n criteri ido
onei alla
modellistica previsio
onale;
egionale de
elle reti id
drografiche
e (con indiv
viduazione e rappresen
ntazione
carta re
grafica e numerica
a del retico
olo idrograffico e dei bacini idroografici con
n relativi
parametrri morfomettrici);
carta re
egionale de
elle reti in
nfrastrutturrali e della
a perimetrrazione de
ei centri
urbani (con
(
individ
duazione dellle interseziioni tra rete idrograficaa e infrastruttture);
data‐basse dei datii climatici (piogge gio
ornaliere, in
ntensità oraaria, intensiità pluri‐
giornalieera; tempera
atura dell’arria massime, minime, medie
m
giornaaliere);
censime
ento a scala regionalee dei nodi a rischio geomorfolo
g
ogico e dei nodi a
rischio idraulico
i
con
c i criteri di classificaazione detta
ati dal Dipaartimento Regionale
R
della Pro
otezione Civ
vile (vedasii Linee Guid
da per la re
edazione deei Piani com
munali e
intercom
munali di prrotezione ccivile in maateria di rischio idrogeeologico – 2010
2
e il
Piano Reegionale di settore
s
redaatto dal DRP
PC);
realizzazione ed im
mplementaazione di un
u modulo informaticco, anche in
n ambito
GIS, in grado di trattare in man
niera integraata le inform
mazioni tem
matiche di cu
ui sopra;
ettore e di aapprofondiimento in siti
s campion
ne:
rilievi e studi di se
 acqu
uisizioni LID
DAR ad altaa definizion
ne (dettaglio
o al suolo in
nferiore a 1,0
0 metri),
restiituzione dei DTM e p
profili trasveersali, ortoffoto a colorri digitali e relativo
softw
ware di visu
ualizzazionee 3D, con paarticolare ma
m non esclu
usivo riferim
mento ai
corsi d’acqua a valle
v
di alcu
une dighe dii ritenuta;
 anallisi di den
ndro‐geomo
orfologia in aree riten
nute signific
icative dal punto
p
di
vistaa della dinam
mica geomo
orfologica.

Le carto
ografie temaatiche di cuii ai punti prrecedenti do
ovranno essere predispooste in man
niera tale
da costtituire prod
dotti utili sia
s per gli scopi preccipui del Centro
C
Funzzionale De
ecentrato
(emanazzione Avvissi di Criticità
à Regionali)), sia per le attività di prevenzione
p
e di compettenza del
Dipartim
mento Regio
onale della Protezione Civile (emaanazione Av
vvisi di Alleerta, monito
oraggio e
controlllo), sia per gli scopi dii pianificaziione e di ap
pprofondim
mento in maateria di protezione
civile daa parte deg
gli Enti Loccali. A tal p
proposito, particolare
p
cura dovràà essere possta nella
predispo
osizione dei prodotti tangibili (caartografie teematiche con legende eesplicative e note di
accomp
pagnamento) e dei pro
odotti inform
matici utili alla dissem
minazione d
dei risultatii tramite
internett.

Pag. 11 di 32
2

PIANO DI MONITOR
RAGGIO
PEER L’ATTUAZZIONE DELLA LINEA DI INTTERVENTO 2.3.1.C
2
DEL P.O. FESR SICIILIA 2007‐20
013

Il modeello previsio
onale dei fenomeni fraanosi e idraulici, realizzato graziee alla produ
uzione di
cartograafie tematiche, ai censimenti e aglli studi speccialistici di cui
c in preceedenza, dovrrà essere
in grado
o di stabilirre il livello di criticitàà connesso al rischio idrogeologic
i
co, in funz
zione dei
diversi ffattori pred
disponenti e innescantii riconosciuti, nonché delle
d
acquissizioni deriv
vanti dal
monitorraggio strum
mentale. A tal
t riguardo
o, dovrà farssi riferimentto anche allle iniziative in corso
da partee del Dipartimento Reg
gionale dellaa Protezionee Civile (pro
ogetti europpei in ambito
o MISE e
LIFE) riiguardanti lo
l sviluppo di softwaree per il sisteema di prea
annuncio e di allertam
mento dei
fenomen
ni connessi al rischio id
drogeologico
o e ai sistem
mi di comun
nicazione.
La mod
dellistica do
ovrà essere tarata e ccalibrata per l’intera durata
d
del ccontratto mediante
m
confron
nti tra le prevvisioni e gli effetti al su
uolo.
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L.I. 2.33.1.C(B) – WP2: Sisttema inte
egrato di rilevazione e analiisi dei pa
arametri
meteorrologici e ambientali per
p il poten
nziamento
o, l’adeguam
mento e l’in
ntegrazion
ne, a fini
di prote
ezione civiile, delle re
eti regionaali di stazio
oni termo‐p
pluviometrriche e di apparati
a
di contrrollo di fen
nomeni fra
anosi in areee ad elevatto rischio idrogeologi
i
gico

SEZIONE MONITOR
RAGGIO MET
TEO
Come d
diffusamentee documenttato nel citaato Piano dii settore della Linea di intervento, l’attuale
consisteenza della rete
r
di rilev
vamento deii dati meteorologici ne
el territorioo regionale afferenti
all’Osservatorio deelle Acque (OSSACQU
nformativo Agrometeo
orologico
UE) e al Servizio In
Siciliano
o (SIAS) non
n è idonea per
p le finalittà di proteziione civile per
p i seguentti motivi:


iinsufficiente densità delle stazion
ni in rapporrto alla muttevolezza m
meteorologicca, a sua
vvolta dipendente dalla posizione d
dell’Isola neel Mediterra
aneo e dallaa sua conformazione
o
orografica;



rreciproca incompatibilità funzio
onale dellee reti SIA
AS e OSSA
SACQUE e quindi
iimpossibilittà di integra
are i rispettiivi dati;



iimpossibilittà, da parte del Dipartim
a
mento Regiionale della Protezionee Civile, di acquisire,
vvisualizzaree e analizzarre i dati in ttempo realee secondo glli standard della rete nazionale
n
d
dei Centri Funzionali
F
ex
e Direttiva PCM del 277/02/2004 e ss.mm.ii.

Questi p
principali ellementi di debolezza
d
im
mpediscono
o di elaborarre una qualssivoglia mod
dellistica
di previsione delle criticità con
nnesse ai feenomeni meeteorologici e antropicii (eventi allu
uvionali,
date di calo
ore, incend
di di interfaaccia, migra
azione inqu
uinanti aeriformi) e
eventi ffranosi, ond
quindi n
non consen
ntono di avv
viare quelle necessarie attività di prevenzione
p
e all’approsssimarsi o
al verificcarsi di situ
uazioni riten
nute problem
matiche perr l’incolumittà delle perssone e dei beni.
b
Ciò
impedissce al costittuendo Centro Funzion
nale Decenttrato Multirrischio Integgrato della Regione
Sicilianaa di poter svolgere
s
le funzioni
f
ch
he gli compeetono ai sen
nsi della noormativa vig
gente (L.
225/92; D.Lvo n. 1122/98; L.R. n.. 14/98; Direettiva P.C.M
M. 27/02/200
04).
Inoltre, le lacune delle attuali reti di rilevaamento ren
ndono estrem
mamente prroblematica
a l’analisi
degli evventi calamiitosi e la co
onseguente rrelazione trra cause ed effetti al su
uolo e l’analisi delle
soglie crritiche di in
nnesco (Dire
ettiva PCM d
del 27/02/20
004).
Per tali motivi, il Dipartiment
D
o Regionalee della Proteezione Civille ha la neceessità di inttegrare e
adeguarre il sistem
ma regionale di rilevvazione dei parametrii meteoroloogici (temp
peratura,
piovosittà, vento) raaggiungendo
o i seguenti obiettivi:




iintensificazzione della densità
d
dellaa rete,
u
unificazionee delle reti,
ttrasmission
ne dei dati in tempo reale (massimo tempo di pollin
ng: 15 minu
uti circa)
m
mediante siistema radio
o UHF,
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rridondanza e affidabillità dei datti e del funzionamentto del sisteema di rile
evazione,
ttrasmission
ne e archivia
azione,
aanalisi dei dati nel tem
mpo differiito e in tem
mpo reale e conseguen
nti valutazio
oni sulla
p
pericolositàà e sul rischiio,
p
post‐processsamento de
ei dati per laa determinaazione delle soglie criticche di piogg
gia.

guito, veng
gono elenca
ati i requissiti princip
pali del sisttema con u
una indicaz
zione di
Nel seg
larga m
massima delle quantittà:
a) Forn
nitura e po
osa in operra di un sisstema di rilevazione in tempo rreale dei parametri
meteorologici con
c requisitti funzionalii adeguati alla
a protezio
one civile seecondo gli standard
s
niti nella nota
n
della Presidenza
P
del Consigllio dei Min
nistri n. DP
PC/PRE/0019
9047 del
defin
29/0
04/2003, cosstituito da:
 nuovee stazioni in
i standard
d WMO dotate di se
ensori pluvi
viometrici e termo‐
igrom
metrici, con riscaldatorii per quellee a quota superiore aggli 800 mettri s.l.m.,
talunee con anemometro, mo
ontate adegu
uatamente su pali d’accciaio fondatti a terra
o su
u strutture preesisten
nti, equipaaggiate con
n apparatii di acqu
uisizione,
registrazione e trrasmissionee (UHF e GP
PRS in riserrva) conten
nuti in box metallici
m
datura e siccurezza; le caratteristtiche minim
me degli
ad elevato grado di blind
apparrati devono essere tali d
da garantire elevati stan
ndard di effiicienza e afffidabilità
delle registrazion
r
ni dei fenom
meni meteo‐climatici;


sistem
ma di ponti radio dediccati, ad uso esclusivo del sistema d
di monitora
aggio per
finalittà di protezione civile, per la rice/ttrasmissione dei segnal
ali con onde radio in
bandaa UHF ded
dicata con frequenze operative negli
n
intervvalli 430÷4550 MHz,
400÷4
470 MHz; al riguardo, può rilevarsi che la co
ompleta affid
idabilità dell sistema
può essere
e
garan
ntita solo d
dalla trasmiissione con onde radioo UHF (Ulttra High
Frequ
uency) in qu
uanto si reaalizza l’indip
pendenza da
ai gestori deelle reti di telefonia
t
mobille nonché gestori
g
dei server, fattto questo non
n
trascuraabile sopratttutto in
caso di eventi estremi
e
chee possono interrompe
ere i colleggamenti GS
SM o la
funzio
onalità degli host. Inffatti, lo svincolarsi da
ai sistemi d
di telefonia mobile,
dipen
ndenti da op
peratori privvati che risp
pondono, se
eppur coeren
ntemente, a logiche
comm
merciali, è indispensab
bile in un ottica di servizio dii protezion
ne civile.
L'utiliizzo di siste
emi di prop
prietà della Regione, op
pportunameente dimensionati e
dedicaati per gli usi specificci, permettee di evitare
e situazioni di saturazione del
sistem
ma, soprattu
utto nei m
momenti di emergenza
a dove il m
maggior affflusso di
operaatori presen
nti sul terrritorio deteermina quasi sempre la saturaziione dei
colleg
gamenti GSM e di fattto l'indisponibilità di tale servizioo per sopra
aggiunto
limitee della capa
acità del sisstema. Le comunicazio
c
oni via rad
dio permetto
ono una
trasm
missione velo
oce (pollingg entro i 15 minuti circ
ca per l’inteera rete regiionale) e

Pag. 14 di 32
2

PIANO DI MONITOR
RAGGIO
PEER L’ATTUAZZIONE DELLA LINEA DI INTTERVENTO 2.3.1.C
2
DEL P.O. FESR SICIILIA 2007‐20
013

affidaabile anche in caso di malfunzion
namento di un nodo (aapparati retticolari e
ridond
danti) a co
ondizione ch
he la tecno
ologia utiliz
zzata abbia alta affidab
bilità ed
elevatta efficienza
a. L’elevata velocità di acquisizion
ne risponde all’esigenza
a da una
parte di avere ill dato nel p
più breve tempo
t
posssibile (requi
uisito imporrtante in
Siciliaa a causa dei ridotti tempi di propagazione dei defflussi), dalll’altra di
standardizzare la
a cadenza orraria degli aggiornamen
a
nti (refresh));


mi di alimen
ntazione au
utonomi (ceelle solari e batterie tam
mpone) in grado di
sistem
garantire la funzionalità deggli apparati anche dopo
o prolungatti periodi dii assenza
di lucce solare; al
a riguardo , è di fond
damentale importanzaa che il sisstema di
rilevazione e trasmissione d
dei dati meeteorologici sia costituiito da appa
arati con
bassi consumi en
nergetici;



acquissizione via radio pressso la centtrale prima
aria del DR
RPC e consseguente
impleementazione
e del sistem
ma di acqu
uisizione, trrasmissionee e analisi dei dati
meteo
orologici racccolti dai C
Centri di competenza regionali
r
(SIIAS, OSSA
ACQUE e
CORP
PO FOREST
TALE), in m
modo da reaalizzare un sistema
s
inteegrato unifiicato dei
dati di
d monitorag
ggio disponiibili sul terrritorio regionale;



affidaabilità in termini di efficcienza (certtezza della rilevazione
r
d
del dato originario),
efficaccia e velocità della traasmissione (da
( 15 a 30 minuti circca per l’inte
era rete),
ridond
danza e sicu
urezza dei ssistemi trasm
missivi e de
ell’archiviaziione; a tal riguardo,
r
dovraanno essere garantite idonee attrrezzature hardware/so
h
oftware in grado
g
di
memo
orizzare sen
nza perditaa alcuna i dati acquiisiti, riconfi
figurare i tempi
t
di
acquissizione e trasmissione
t
e, assicurarre la piena
a connessioone dei disspositivi,
minim
mizzare l’occcorrenza d
di guasti e anomalie di funzion
namento mediante
m
l’utilizzzo di materiali di otttima qualittà ed elevatta ingegnerrizzazione (cablaggi
(
scherm
mati, isolam
menti galvan
nici, protezione degli ingressi
i
con
n dispositivii a semi‐
o e di stato,, ecc);
condu
uttori, contrrolli di flusso

b) adegguamento di
d quelle sta
azioni meteo
orologiche esistenti
e
ritenute di intteresse sulla
a base di
valu
utazioni tecn
nico‐funzion
nali;
c) pien
na compatiibilità tecn
nico‐funzion
nale con i sistemi di
d rilevazioone dei parametri
meteorologici e dei siste
emi di earrly‐warning già installlati dal DR
RPC e pien
namente
ondenti ai requisiti
r
e ag
gli standard
d di protezio
one civile;
rispo
d) forn
nitura di app
parati hardw
ware (workkstation e peersonal com
mputer) ad eelevata presstazione,
dediicati per laa ricezione dei dati prrovenienti dalle
d
stazioni remote, con caratteristiche
funzzionali prop
porzionali ai livelli p
prestazionalli del sistema; la cen
ntrale prim
maria, da
instaallare pressso il Centro
o Funzionalee Decentratto Multirisc
chio Integraato del DRP
PC, deve
esseere in grado di ricevere e gestire l’in
ntera rete di
d stazioni e sensori dell territorio regionale
r
assiccurando, mediante idonei disposittivi di rice‐trasmissione
e, la perfettaa integrità dei
d dati e
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la lo
oro gestionee e conserva
azione; i so
oftware gesttionali in do
otazione allla centrale primaria
devo
ono essere in
i grado, tra
a l’altro, di:
 acquisirre, integrare
e ed elaboraare banche dati
d da una o più centra
rali di monittoraggio,
anche con procedure di integraazione di daatabase generati da tecn
nologie diffferenti,
 acquisirre in tempo reale i d
dati registraati dai sen
nsori remoti
ti mediante
e sistemi
trasmisssivi differen
nti,
 rappreseentare i dati della rete ssu mappe georeferenzia
ate,
 visualizzzare, analizzare e rapprresentare i dati
d acquisitti,
 gestire le
l comunica
azioni e le in
nterazioni trra le varie componenti del sistema
a,
 gestire gli
g allarmi mediante
m
pro
ocedure di sorveglianza
s
a e diffusion
ne,
 archiviaare i dati in uno
u o più seerver residenti presso la
a centrale pprimaria;
e) realiizzazione del
d collegam
mento di rette tra il Ceentro Funzionale Deceentrato Mulltirischio
Inteegrato presso
o il DRPC e i Centri di competenzaa regionali; tale collegaamento, insiieme agli
appaarati hardw
ware e softw
ware ad essso pertinenti, dovrà rispondere ai requisitti e alle
funzzionalità deella rete na
azionale deei Centri Fu
unzionali di
d cui alla Direttiva PCM
P
del
27/0
02/2004 e sss.mm.ii.;
f) forn
nitura di un
n software, compatibile
c
e e interfaccciabile con quello
q
integgrato nel sisstema di
stazioni meteorrologiche e ambientali,
a
in grado dii:
 rappreesentare, ne
el tempo reaale e nel tem
mpo differito, le variaziioni spazialii dei dati
di pio
oggia e tem
mperatura aacquisiti sul territorio regionale d
dalla rete unificata
u
region
nale (DRPC
C e Centri d
di competen
nza regiona
ali: SIAS, OSSSACQUE, CORPO
FORE
ESTALE) me
ediante map
ppe con grad
dazioni pesa
ate di coloree;


analizzzare i datti registratii conformeemente aglii standard più comu
uni (dati
cumu
ulati, medi, massimi,
m
inttensità su peeriodi di tem
mpo imposttabili dall’uttente);



visuallizzare i dati acquisiti d
dalla rete un
nificata regio
onale in un ssito web;



predissporre gli algoritmi n
necessari alll’impostazione di sogglie pluviom
metriche
basatee su elaborazioni com
mplesse (curvve di crescita, ecc) cu
ui corrispon
nderanno
differeenti livelli di
d allerta.

dei fenomen
ni generatorii di criticitàà e dei relatiivi effetti
In relazione alle esiigenze interrpretative d
o di natura geomorfolo
ogica e idrau
ulica e di quelli
q
conne
essi agli inceendi boschiivi e alle
al suolo
ondate di calore, dovrà
d
essere
e prevista u
una densità di copertu
ura dell’interra rete regiionale di
stazionii meteorolog
giche non in
nferiore a ciirca 1,7/100 kmq
k
(comprendente siaa gli appara
ati nuovi,
potenziaati o adeguaati, sia quellli già esisten
nti), che pottrà essere lo
ocalmente vvariabile in funzione
f
delle carratteristichee orografich
he e climaticche delle Zo
one di Allertta (vedi Tabeella seguentte).
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ANALISI DI DENSIITA' PER MAGLIA
M
D 100 kmq
DI
q
RETE METEO
M

OA

SIAS

DRPC

N.STAZ

N.STAZ

N.STAZ

N.STAZ

D
DENS_100

1297

8

8

37

53

4,1

2967

17

14

26

57

1,9

2366

20

11

16

47

2,0

2965

20

11

16

47

1,6

4858

39

13

24

76

1,6

2884

18

13

14

45

1,6

2158

12

5

9

26

1,2

4256

26

13

21

60

1,4

1658
TOT
T/MED

16

6

31

53

3,2

176

94

194

464

1,8

ZONA
A

kmq

A
B
C
D
E
F
G
H
I
OA

stazioni deell'Osservatorioo delle Acquee in TLM

SIAS

stazioni deel SIAS in TLM
M

stazioni deel DRPC (nuovve+potenziate)) in TLM (stanndard di protezione
civile)
NB: in tottale, gli impian
nti oggetto delll'intervento sono
s
225 (1944: nuovi+poten
nziamento;
31: adeguamenti). In funzione degli esiti
e
della progettazione, è ritenuto
r
amm
missibile
uno scostaamento tale coomunque da noon abbassare la densità media di stazionii al di sotto
del valore di 1,7 stazion
ni/100 kmq.
DRPC

giungimento
o degli obieettivi di cuii al presente capitolo, dovrà prevedersi la
Nell’ottiica del ragg
realizzaazione di un
na postazion
ne, ubicata p
presso la sed
de principale del DRPC
C/Centro Funzionale
grato (CFDM
MI), in grad
do di riceve
ere i dati d
delle reti di stazioni
Decentrrato Multiriischio Integ
meteoro
ologiche atttualmente esistenti e di quelle da
d realizzarre e compeendiarli in maniera
sinteticaa, con dispositivi di analisi e conseguen
nte rappresentazione delle inforrmazioni
numericche e delle associate
a
im
mmagini spa zializzate.
La realiizzazione degli
d
impian
nti dovrà eessere tale da coprire progressivaamente porrzioni di
territoriio omogeneee dal puntto di vista cclimatico e meteorolog
gico; a tal rriguardo, potrà fasi
riferimeento al prosp
petto riportato nel Cap
pitolo “Artico
olazione tem
mporale dell Piano” (pag
g. 32).
La tecno
ologia di rifferimento sa
arà quella giià operativaa nell’area vu
ulnerata daggli eventi meteo
m
del
1° ottob
bre 2009 (arrea ionica della
d
provinccia di Messsina) e nel bacino
b
del ttorrente Ro
osmarino
(Alcara Li Fusi ‐ prrovincia di Messina) n
nelle quali ill DRPC ha installato u
una serie di stazioni
termo‐p
pluviometricche con accquisizione e trasmisssione dei dati
d
in tem
mpo reale via
v radio
(scansio
one al minu
uto, trasmisssione ai 5 minuti) e conseguentte predispoosizione di livelli di
allerta u
utili a fini dii protezione
e civile.
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In fase di progetttazione ese
ecutiva, dovvrà essere valutata l’o
opportunitàà di installa
are altre
strumen
ntazioni di monitoragg
m
gio in tempo
o reale (now
wcasting) de
ei fenomenii meteorolo
ogici utili
per finaalità di prottezione civiile, quali i micro radaar in banda X con ragggio di acqu
uisizione
intorno ai 30 km, in località non copertte dalle staazioni meteo o nelle qquali la com
mplessità
orografiica o le notte caratterisstiche climaatiche e metteorologiche
e fanno riteenere necesssario un
rafforzaamento del sistema
s
di monitoragg
m
gio. Le carattteristiche di
d tali apparrati dovrann
no essere
pienameente compaatibili con quelle dellle strumenttazioni già operative nel territorrio della
Regionee Siciliana, installati dall DRPC (insstallazioni di Roccafiorita e Palerm
mo).
In relazione a quan
nto sopra, sii riportano lle tabelle rieepilogative con le indiccazioni riguardanti i
seguentti impianti:
1) N
Nuove staz
zioni, ovve
ero apparatii ubicati in zone non precedenteemente ricoperte da
iimpianti di rilevazione;
2) S
Stazioni da
d potenziiare, ovverro apparatii ubicati in
n corrispon
ndenza di stazioni
m
meteorolog
giche per le quali esisto
ono serie sttoriche sign
nificative ai fini statistici (> 50
aanni) e che non sono sttate sostituiite da impiaanti in telem
misura;
3) S
Stazioni da
a adeguare
e, ovvero im
mpianti che, per posizione geograafica o per accertate
a
aanomalie dii funzionam
mento, si ritiiene debban
no essere do
otati di appaarati di acqu
uisizione
d
di fascia altaa con tecnologie di trassmissione dei dati via ra
adio;
4) M
Microradarr in banda X.

Il numeero e la deenominazione delle sttazioni metteorologiche
e (nuove, d
da potenzia
are e da
adeguarre) sono daati solo com
me riferimeento generaale in quan
nto la Socieetà Sicilia e‐Ricerca
e
S.p.A., aalla quale è stata affidatta l’attuazio
one in housee della linea di interven
nto, dovrà prrocedere
alla progettazione di
d massima soggetta ad
d approvaziione da partte del Centrro di Responsabilità
e propeedeutica allee procedure
e di gara. Il numero co
omplessivo delle
d
stazion
ni oggetto di
d azione
della Liinea 2.3.1.C(B), nonché
é la loro d
differenziazione e la lo
oro tipizzazzione in terrmini di
sensori, verrà quind
di definitivo
o in fase pro
ogettuale, fermo restand
do che la deensità degli impianti
(compreensivi quellii in telemisu
ura esistentti, ancorché non del tuttto rispondeenti agli standard di
protezio
one civile) non
n sia inferriore a 1,7 (n
n/100 kmq).
Le coord
dinate riporrtate nelle tabelle
t
segu
uenti, espressse nel siste
ema Gauss‐B
Boaga (Fuso
o Est), si
riferisco
ono a un baaricentro in
ndicativo ch
he potrà esssere variato
o opportunaamente in funzione
f
della sittuazione log
gistica dei lu
uoghi.
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SEZIONE MONITOR
RAGGIO GEO
OTECNICO
Come d
diffusamentte documen
ntato nel P
Piano di setttore della Linea di iintervento, l’attuale
consisteenza della rete
r
di rilev
vamento deegli spostam
menti del suolo
s
(supeerficiali e profondi)
p
connesssi al rischio geomorfolo
g
ogico, per fin
nalità di pro
otezione civiile, è pressooché nulla.
Già in ffase di redaazione del Piano di seettore e anccor più dop
po le crisi ssubite nel territorio
t
regionalle dal 2009
9 al 2011 (“e
emergenza T
Trapani – settembre
s
2009”,
2
“emeergenza Messina ‐ 1
ottobre 2009”, “em
mergenza Nebrodi
N
20110 – gennaiio‐marzo 20
010”, “emerrgenza Messsina – 1
marzo 22011”), spiccca con forza
a la necessittà di conoscere l’entità
à delle defoormazioni dovute
d
ai
fenomen
ni franosi con
c
l’ottica di provved ere al relativo monitoraggio con strumenti adeguati
alla prottezione civile (tempo re
eale, serie d
di letture pro
olungate, sisstemi integrrati).
Nel caso
o del monitoraggio di fenomeni
f
dii dissesto dii versante, la “filosofia”” del monito
oraggio è
radicalm
mente diverssa da quella
a trattata pe r la meteoro
ologia.
L’obiettivo del controllo stru
umentale, in generalee, è quello
o di valutaare gli sposstamenti
superficciali e profon
ndi di masse
e di terreno
o ritenuti insstabili con i seguenti obbiettivi:


predispo
osizione di un modello
o geologico‐g
geomorfologico‐geoteccnico di riferrimento;



valutaziione delle caratteristich
c
he del disseesto per sta
abilire i paraametri di so
oglia per
l’allertam
mento di prrotezione civvile;



valutaziione degli ev
ventuali intterventi stru
utturali per il
i consolidam
mento.

Occorree evidenziaare che lo studio dei fenomeni di versantte riveste aaspetti di indubbia
i
complesssità e quin
ndi è bene predisporree la campagna di mon
nitoraggio ssu molti in
ndicatori,
soprattu
utto quando
o il meccanismo di mob
bilizzazionee è sconosciu
uto. In quessto senso, in
n ragione
della sin
ngolarità e specificità
s
dei
d fenomen
ni da studiare, ogni pro
ogramma dii monitorag
ggio deve
essere aadattato caso
o per caso al
a contesto sspecifico.
Sebbenee gli approfo
ondimenti dell’argomen
d
nto saranno
o trattati in fase di proggettazione definitiva
d
e/o eseccutiva, in questa sede vengono deelineate alcu
une indicaz
zioni qualitaative per va
alutare il
tipo di iintegrazionii che si ritiene di doveree implemen
ntare.


I programm
mi di monittoraggio stru
umentale dovrebbero
d
essere articcolati per pe
eriodi di
aalmeno duee anni.



L
Le strumen
ntazioni da
a installaree devono prevedere l’utilizzo d
di apparatii per il
m
monitoragg
gio in contin
nuo di paraametri ritenu
uti significa
ativi; in tal ccaso, devon
no essere
p
previsti:
o

dispositivi autonomi per l’alimentazione elettrica (iin diversi casi, la
d
m
mancanza
di
d energia haa comportatto guasti ha
ardware o peerdita di datti);
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o

o

ll’eventuale installazion
ne di una centrale lo
ocale di cooncentrazione delle
o
osservazion
ni, dotata dii server (o personal
p
com
mputer di aadeguata cap
pacità di
m
memoria)
e apparecchiiature per il controllo delle
d
sovrateensioni;
l realizzaz
la
zione di un
na centralee primaria presso il Centro Funzionale
D
Decentrato
Multirischiio Integrato del DRPC.



IIn tutti gli apparati
a
di monitoraggi
m
io strumenttale per il co
ontrollo dei dissesti dev
ve essere
ssempre con
ntemplata l’installazio
l
ne di una stazione meteorologi
m
ica, a regisstrazione
ccontinua, co
on la misura
a di almeno
o i parametrii pioggia e temperatura
t
a dell’aria.



L
Le cadenze di rilevame
ento nelle sttrumentazio
oni non automatiche d
devono esserre tali da
p
poter rapprresentare i fenomeni
f
an
nalizzati con compiute
ezza; in relaazione ai co
ontesti in
eesame, l’acq
quisizione dei
d dati con lletture man
nuali avverrà
à con caden
nza bimestra
ale, salvo
ssituazioni impreviste (accelerazzione dei movimenti, precipitaazioni eccezionali,
rriattivazion
ni dei dissestti geomorfollogici, ecc).



E
E’ sempre necessario riassumeree tutte le osservazion
o
i, manuali e continue
e, in un
d
documento che, con ca
adenza almeeno semestrrale, metta in relazionee le une e le
e altre in
u
un contesto
o tecnico rag
gionato.

p
prreliminare è prevista,, in forma
a sperimenttale, l’adoz
zione di
Nell’ambito del progetto
uperficiale dei
d fenomen
ni geomorfo
ologici di
tecnologgie wireless per il moniitoraggio prrofondo e su
versantee, sia riguarrdo alle defo
ormazioni, ssia riguardo
o alle pressio
oni neutre, iin siti di pa
articolare
interessse per finalittà di protezione civile. Tali apparaati, laddove previsti, doovranno utillizzare le
medesim
me installaazioni trasm
missive dell sistema di stazionii meteoroloogiche di cui alla
precedeente Sezionee.
Gli imp
pianti wireleess si carattterizzano peer la possib
bilità di reallizzare una rete di sen
nsori che
ati nell’areaa di interessse, i segnali acquisiti daalla strumen
ntazione
inviano,, mediante nodi colloca
(in foro
o o esterna) ad una cen
ntrale localee che gestissce le connessioni; da qui, i dati vengono
v
inviati aad una centrale remota
a. La peculiaarità consistte nel fatto che se un n
nodo dovessse venire
meno p
per guasto o dannegg
giamento, laa rete conttinua ad esssere operat
ativa assicurrando la
ricezion
ne dei dati. Per perme
ettere la lun
nga durata del sistema, sono sttati studiati speciali
protoco
olli di comu
unicazione tra
t i compo
onenti elettrronici (Z‐Be
ee o X‐Bee)) che conse
entono il
mio di energiia mediante
e la sincroniizzazione delle
d
fasi di “sleep” e deelle fasi operative. Il
risparm
sistema è operantee in H24 e in
n tempo reaale permettendo le valu
utazioni da remoto da parte di
personaale specializzzato e le conseguentti attivazion
ni delle prrocedure dii allertamen
nto. Nel
progetto
o preliminarre è stato ip
potizzato ch
he tali impiaanti sperimentali siano ccostituiti da
a:
-

una sttazione base
e (gateway)), costituitaa dalla centrale princippale che ge
estisce le
operazzioni di sinccronizzazion
ne per la riicezione deii dati dai n
nodi e li inv
via a una
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-

centralle remota mediante
m
diispositivi GP
PRS o via radio;
r
ciascu
una stazion
ne base è
corredata da un im
mpianto plu
uviometrico in standard
d WMO,
d misura
nodi a 3/12 ingresssi (disposittivi wireless che ricevono i dati daai sensori di
installaati in foro e//o in superfficie),
installaazioni di sen
nsori in foro
o e in superfficie,
dall’haardware e dal
d softwaree in grado di
d ricevere e analizzarre i dati pre
esso una
centralle remota.

o elencate le
e località neelle quali qu
uesto Diparrtimento haa effettuato indagini
Di seguito vengono
ndotto campagne di m
monitoraggio
o strumenta
ale di tipo ggeotecnico e che si
geognosstiche e con
ritiene d
debbano esssere oggetto
o di sviluppii nell’ambito della linea
a di interven
nto 2.3.1.C; vengono
v
inoltre elencate lee località nelle qualii, sulla sco
orta delle informazion
i
ni in posse
esso del
Dipartim
mento, si ritiene
r
opportuno svilluppare nuovi studi o approfond
dire le con
noscenze
nell’ottiica della speerimentazione in ordinee agli impianti di monittoraggio geootecnico per finalità
di proteezione civilee.

SAN
N FRATELLO
O – CENTR
RO ABITAT
TO (ME)




Indagini videoendosc
v
ori già realizzzati
opiche in fo
Misurazioni manuali di piezomettri e inclinometri (media: 1 rilevaziione ogni 2 mesi)
one di sensori inclinom
metrici fissi biassiali in
i fori già attrezzati con
c
tubi
Installazio
inclinometrici con datalogger e ccon i relativii moduli tra
asmissivi.

CAS
STELL’UMB
BERTO – FR
RAZIONE SSFARANDA
A (ME)









Realizzazione di nuovi fori di sondag
ggio per installazion
ne attrezza
ature di
ggio
monitorag
Prove geottecniche in situ (in fasee di perforazzione) e in laboratorio
Indagini videoendosc
v
opiche in fo
ori già realizzzati
Misurazioni manuali di piezomettri e inclinometri (media: 1 rilevaziione ogni 2 mesi)
Installazio
one di senso
ori piezomettrici a memb
brana per la
a misura di llivelli in fald
da libera
con datalo
ogger e mod
duli trasmisssivi
Installazio
one di sensori piezom
metrici a meembrana pe
er la misuraa di livelli in falda
confinata con datalog
gger e modu
uli trasmissiivi
Installazio
one di sensori inclinom
metrici fissi biassiali in
i fori già attrezzati con
c
tubi
inclinometrici con datalogger e m
moduli trasm
missivi
Installazio
one di impia
anti wirelesss dotati di stazione ba
ase (gatewayy con pluvio
ometro),
sensori clinometrici e collegamen
nti ai sensorri in foro.
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NAS
SO – CENTR
RO ABITAT
TO VERSAN
NTE SUD (M
ME)







Realizzazione di nuovi fori di sondag
ggio per installazion
ne attrezza
ature di
ggio
monitorag
Prove geottecniche in situ (in fasee di perforazzione) e in laboratorio
Indagini videoendosc
v
opiche in fo
ori già realizzzati
Misurazioni manuali di piezomettri e inclinometri (media: 1 rilevaziione ogni 2 mesi)
Installazio
one di sensori piezom
metrici a meembrana pe
er la misuraa di livelli in falda
confinata con datalog
gger e modu
uli trasmissiivi
Installazio
one di impia
anti wirelesss dotati di stazione ba
ase (gatewayy con pluvio
ometro),
sensori clinometrici e collegamen
nti ai sensorri in foro.

NT’ANGELO
O DI BROLO
O – CENTR
RO ABITAT
TO (ME)
SAN







Realizzazione di nuovi fori di sondag
ggio per installazion
ne attrezza
ature di
ggio
monitorag
Prove geottecniche in situ (in fasee di perforazzione) e in laboratorio
Indagini videoendosc
v
opiche in fo
ori già realizzzati
Misurazioni manuali di inclinom
metri (media: 1 rilevazion
ne ogni 2 m
mesi)
Installazio
one di sensori piezom
metrici a meembrana pe
er la misuraa di livelli in falda
confinata con datalog
gger e modu
uli trasmissiivi
Installazio
one di impia
anti wirelesss dotati di stazione ba
ase (gatewayy con pluvio
ometro),
sensori clinometrici e collegamen
nti ai sensorri in foro.

RTORICI – FRAZIONE
E SAN COST
TANTINO (ME)
TOR








Realizzazione di nuovi fori di sondag
ggio per installazion
ne attrezza
ature di
monitorag
ggio
Realizzazione di sism
mica superficciale e in forro
Prove geottecniche in situ (in fasee di perforazzione) e in laboratorio
Misurazioni manuali di inclinom
metri (media: 1 rilevazion
ne ogni 2 m
mesi)
Installazio
one di sensori piezom
metrici a meembrana pe
er la misuraa di livelli in falda
confinata con datalog
gger e modu
uli trasmissiivi
Installazio
one di sensori inclinom
metrici fissi biassiali in
i fori già attrezzati con
c
tubi
inclinometrici con datalogger e m
moduli trasm
missivi
Installazio
one di impia
anti wirelesss dotati di stazione
s
basse (gateway con pluviom
metro) e
collegamenti ai sensori in foro.
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GAG
GLIANO CA
ASTELFERR
RATO – FRA
AZIONE UR
RGA (EN)









Realizzazione di nuovi fori di sondag
ggio per installazion
ne attrezza
ature di
ggio
monitorag
Realizzazione di sism
mica superficciale e in forro
Prove geottecniche in situ (in fasee di perforazzione) e in laboratorio
Misurazioni manuali di inclinom
metri (media: 1 rilevazion
ne ogni 2 m
mesi)
Installazio
one di senso
ori piezomettrici a memb
brana per la
a misura di llivelli in fald
da libera
con datalo
ogger e mod
duli trasmisssivi
Installazio
one di sensori piezom
metrici a meembrana pe
er la misuraa di livelli in falda
confinata con datalog
gger e modu
uli trasmissiivi
Installazio
one di catene multiparaametriche co
on datalogg
ger e modulii trasmissivii
Installazio
one di impia
anti wirelesss dotati di stazione ba
ase (gatewayy con pluvio
ometro),
sensori clinometrici e collegamen
nti ai sensorri in foro.

DDUSA – CENTRO AB
BITATO (CT
T)
RAD








ggio per installazion
ne attrezza
ature di
Realizzazione di nuovi fori di sondag
monitorag
ggio
Realizzazione di sism
mica in foro
Prove geottecniche in situ (in fasee di perforazzione) e in laboratorio
Misurazioni manuali di inclinom
metri (media: 1 rilevazion
ne ogni 2 m
mesi)
Installazio
one di senso
ori piezomettrici a memb
brana per la
a misura di llivelli in fald
da libera
con datalo
ogger e mod
duli trasmisssivi
Installazio
one di sensori piezom
metrici a meembrana pe
er la misuraa di livelli in falda
confinata con datalog
gger e modu
uli trasmissiivi
Installazio
one di impia
anti wirelesss dotati di stazione ba
ase (gatewayy con pluvio
ometro),
sensori clinometrici e collegamen
nti ai sensorri in foro.

r
dotaazioni strum
mentali auto
omatiche veerrà definito in fase
Il numeero di impiaanti con le relative
progettu
uale da partte di Sicilia e‐Ricerca
e
S. p.A.
Il monittoraggio stru
umentale di tipo autom
matico verràà avviato no
on appena vverranno con
ncluse le
operazio
oni di posa in opera deii sensori e d
degli apparaati di trasmisssione e riceezione dati.
Il monitoraggio strrumentale di tipo man
nuale è preevisto che si
s sviluppi llungo il pe
eriodo di
e (fino al m
mese di giug
gno 2015); le
e serie di m
misure non potranno
p
validità della progrrammazione
essere m
minori di 10 e dovranno
o avere, in m
media, una cadenza bim
mestrale.
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QUAD
DRO ECO
ONOMIC
CO DI MA
ASSIMA
Si riporrta il quad
dro econom
mico di maassima relattivo all’inte
era attuazioone della Linea
L
di
interven
nto 2.3.1.C, con la distiinzione dei costi relatiivi agli inte
erventi, forn
niture e serrvizi e di
quelli reelativi alle attività impu
utabili diretttamente allaa Società Sic
cilia e‐Ricerrca.
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ARTIC
COLAZIO
ONE TEM
MPORALE
E DEL PIIANO DI MONITO
ORAGGIIO
Si riporrta uno sch
hema in cuii viene ind
dicato un crronoprogram
mma ritenu
uto, in que
esta fase,
plausibiile in relaziione alla co
omplessità d
delle realizzazioni che
e riguardan
no l’intero territorio
t
regionalle (per la rette “meteo”) e alcune lo calità (per la rete “geotecnica”).
E’ previssto che il monitoraggio
m
o strumentaale inizi subiito dopo l’ultimazione d
dei diversi apparati,
a
anche in
n fasi succeessive: quello automatizzzato, per definizione,
d
non ha un
n termine te
emporale
(non si considerano
o gli aspettii attinenti laa manutenzione che no
on concernoono la azion
ni del PO
FESR); q
quello manuale, al con
ntrario, devee essere ultimato entro
o la scadenzza utile prevista dai
program
mmi comunitari. In fun
nzione dei riisultati otteenuti durantte le acquisiizioni e deg
gli eventi
meteoro
ologici, è naaturalmente
e possibile cche il progrramma subisca scostam
menti (dilattazioni o
raffittim
menti delle misure).
m
TIPO DI RETE

FASEE

TEMPI STIMATI
1° TRIM 2° TRIIM 3° TRIM 4° TRIM 5° TRIM 6° TRIM 7°
7 TRIM 8° TRIM 9° TRIM
T
10° TRIM

fine azioni po fesr

REALIZZZAZIONE IMPIAN
NTI IN ZONA A+I
REALIZZZAZIONE CENTRA
ALI

METEO

REALIZZZAZIONE IMPIAN
NTI IN ZONA B+C
C
REALIZZZAZIONE IMPIAN
NTI IN ZONA D+EE
REALIZZZAZIONE IMPIAN
NTI IN ZONA F+G
G
REALIZZZAZIONE IMPIAN
NTI IN ZONA H
SAN FRA
ATELLO

fine azioni po fesr

SANT'ANGELO DI BROLO
O
CASTELL'UMBERTO

GEOTEC
CNICA

NASO
TORTOR
RICI
GAGLIA
ANO CASTELFERR
RATO
RADDUSSA
REALIZZZAZIONE
AVVIO DEL MONITORAGGIO: CONTINU
UO (PER IMPIANTTI DOTATI DI SEN
NSORI)
AVVIO DEL MONITORAGGIO: MANUALEE CON CADENZA
A BIMESTRALE (P
PER IMPIANTI TR
RADIZIONALI)

Regionee Siciliana, Dipartiment
D
to Regionalee della Proteezione Civille

onsabile delll’attuazione
e della Lineaa di interven
nto: Dott. Geol. Giusepppe BASILE
Il Respo

Il Dirigeente Generaale ‐ Ing. Pie
etro LO MO
ONACO
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