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Introduzione Assessore della Difesa dell’Ambiente 

La costituzione del Centro Funzionale Decentrato di protezione civile rappresenta per la Sardegna un 

obiettivo istituzionale di importanza strategica primaria in materia di sicurezza della popolazione e del 

territorio regionale, oltreché un obbligo di legge dal quale ormai la nostra Regione non poteva più esimersi. 

Sin dall’inizio del mio mandato politico come Assessore della Difesa dell’Ambiente, mi è stato affidato dal 

Presidente, in forza della delega attribuitami in materia di protezione civile, il complesso e delicato compito di 

dare attuazione - con l’urgenza che la situazione richiedeva - al Centro Funzionale Decentrato della 

Sardegna, essendo ormai passati diversi anni da quando il DPCM del 26.2.2004 ha attribuito alle regioni il 

compito di attivare i centri funzionali di protezione civile, ed essendo rimasta la Sardegna una delle 

pochissime regioni ancora prive di questa importante struttura. 

Ho ritenuto fondamentale che fosse delineato un corretto indirizzo metodologico, al fine di trovare le 

soluzioni più adeguate alla realtà regionale e di assicurare il collegamento con la rete nazionale dei centri 

funzionali decentrati e con il costituendo servizio meteorologico nazionale distribuito. In questa ottica, lo 

scorso mese di giugno, coerentemente con quanto previsto nella delibera della Giunta Regionale n. 21/33 

del 13.06.2014 e’ stato costituito un Tavolo Tecnico, sotto il coordinamento della Direzione Generale della 

Protezione Civile, al quale hanno partecipato in un costante confronto sinergico e costruttivo, seppur 

dialettico, i soggetti istituzionali principalmente coinvolti nella materia: l’ARPAS - Dipartimento Specialistico 

Regionale Meteoclimatico, la Direzione generale dell’ADIS (Agenzia regionale del Distretto Idrografico della 

Sardegna), la Direzione generale dell’Ente Acque della Sardegna e la Direzione generale dell’Assessorato 

del Personale. 

Si è ritenuto inoltre importante che il progetto del nostro Centro Funzionale prendesse le mosse dall’ascolto 

e dal confronto con le migliori esperienze di chi nel contesto nazionale già operava, in un’attività di 

benchmarking che ha permesso di trarre gli insegnamenti più utili al fine di evitare errori comuni.  

In questi mesi il Tavolo tecnico ha lavorato con intensità ed efficacia in un confronto continuo mettendo a 

frutto le sinergie per elaborare il progetto esecutivo, pur nelle difficoltà obiettive del percorso. L’attività del 

tavolo è stata seguita costantemente dal livello politico, infatti ho parallelamente avviato una fattiva e 

costante interlocuzione con il Dipartimento della Protezione Civile nazionale (DPC) e con l’Istituto Superiore 

per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Il DPC rappresenta infatti il punto di riferimento in 

materia di indirizzo e coordinamento in un’ottica di funzionamento “a sistema” delle diverse componenti e 

strutture operative del Servizio Nazionale, mentre l’ISPRA rappresenta il riferimento istituzionale in materia 
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ambientale sotto l’aspetto delle conoscenze tecnico-scientifiche dei fenomeni impattanti sul territorio e delle 

attività di controllo e monitoraggio degli stessi. 

Il Centro Funzionale Decentrato della Sardegna delineato nel progetto risponde alla specificità della nostra 

regione e risulta sufficientemente flessibile per consentire l’immediato adeguamento che dovesse derivare 

dalla modifica della compagine normativa così come richiesto dalla fase evolutiva che attualmente 

caratterizza la materia della protezione civile.  

Voglio ringraziare tutti coloro che con l’impegno personale e l’ostinata perseveranza hanno creduto in questo 

progetto e hanno consentito di ottenere questo importante risultato lavorando con costanza, dedizione, 

umiltà e convinzione. In particolare il mio ringraziamento va al Direttore della Protezione civile Graziano 

Nudda e ai partecipanti tutti del tavolo tecnico.  

Inoltre voglio ringraziare in maniera particolare Rita Nicolini e Francesco Gelmuzzi, che con la loro elevata 

competenza, esperienza diretta maturata sul campo, consigli e grande disponibilità hanno messo a 

disposizione del tavolo tecnico la loro professionalità per la redazione del progetto di Centro Funzionale 

Decentrato della Sardegna. 

 Infine auspico che questo passo, che consentirà di migliorare il livello di risposta chiesto all’Amministrazione 

regionale in occasione delle emergenze, costituisca il primo tassello di una nuova Protezione Civile 

regionale che veda nella prevenzione e nel rapporto stabile ed sinergico con gli enti locali gli orientamenti 

strategici che consentiranno di fornire risposte celeri ed efficaci quando purtroppo la gestione degli eventi 

calamitosi lo richiederà. 

 

Donatella Spano 
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1 Premessa 

La DPCM 27 febbraio 2004, con le ss.mm.ii., come successivamente novellata dalla legge n.100 del 12 

luglio 2012, detta gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento 

nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile. La gestione 

del sistema di allerta regionale deve essere assicurata dal Centro Funzionale Decentrato regionale (CFD), 

che deve essere multirischio e funzionalmente integrato nella rispettiva struttura regionale di protezione 

civile, alla quale competono le funzioni di previsione, allerta e coordinamento delle emergenze.  

Compito del Centro Funzionale è quello di far confluire, concentrare ed integrare tra loro: 

- i dati qualitativi e quantitativi rilevati dalle reti meteoidro-pluviometriche, dalla rete radarmeteorologica 

nazionale, dalle diverse piattaforme satellitari disponibili per l'osservazione della terra; 

- i dati territoriali idrologici, geologici, geomorfologici e quelli derivanti dai sistemi di monitoraggio delle 

frane; 

- le modellazioni meteorologiche, idrologiche, idrogeologiche e idrauliche. 

La finalità del Centro Funzionale è di fornire un servizio continuativo per tutti i giorni dell'anno e, se del caso, 

su tutto l'arco delle 24 ore giornaliere che sia di supporto alle decisioni delle autorità competenti per le allerte 

e per la gestione dell'emergenza, nonché assolva alle necessità operative dei sistemi di protezione civile. 

La Regione deve garantire il raccordo tra il Centro Funzionale e le sale operative regionali e/o provinciali, 

nonché con ogni altra struttura preposta alla sintesi di tutte le informazioni necessarie all'attività decisionale 

ed operativa ai fini di protezione civile. Il Centro Funzionale decentrato è un sistema generalmente 

organizzato in tre grandi aree, cui possono concorrere per lo svolgimento delle diverse funzioni, 

unitariamente dirette e coordinate a tal fine, altre strutture regionali e/o Centri di Competenza. 

La prima area è dedicata alla raccolta, concentrazione, elaborazione, archiviazione e validazione dei dati 

rilevati nel territorio di competenza che dovranno quindi essere trasmessi al Centro Funzionale centrale 

nonché alla raccolta di dati provenienti da altre reti di rilevamento e sorveglianza dei parametri meteo -

pluvio-idrometrici. 

La seconda area è dedicata all'interpretazione e all'utilizzo integrato dei dati rilevati e delle informazioni 

prodotte dai modelli previsionali relativi al dominio territoriale di competenza di ciascun Centro Funzionale 

decentrato, nonché a fornire pieno supporto alle decisioni delle Autorità di protezione civile competenti per 

gli allertamenti. 
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La terza area è dedicata alla gestione del sistema di scambio informativo che garantisce il funzionamento 

dei sistemi di comunicazione, cura l'interscambio dei dati, anche in forma grafica e della messaggistica tra i 

Centri Funzionali anche ai fini dell'esercizio dei compiti nazionali. 

Il servizio svolto dalla rete dei Centri Funzionali nel tempo reale assume in sé, sia la fase di previsione sia la 

fase di monitoraggio e sorveglianza. 

La fase di previsione è articolata in tre funzioni. 

I. La prima è relativa alla assimilazione dei dati osservati e/o all'elaborazione della previsione circa la 

natura e l'intensità degli eventi meteorologici attesi; 

II. La seconda è relativa alla previsione degli effetti che il manifestarsi di tali eventi dovrebbe 

determinare sul dominio territoriale attribuito a ciascun Centro Funzionale; 

III. La terza è relativa alla valutazione del livello di criticità complessivamente atteso nelle zone d'allerta, 

ottenuto anche confrontando le previsioni elaborate con i valori delle soglie adottate. 

La fase di monitoraggio e sorveglianza ha lo scopo, tramite la trasmissione, la raccolta e la concentrazione 

nel Centro Funzionale dei dati rilevati per le diverse finalità dalle diverse tipologie di sensori, nonché tramite 

le notizie non strumentali reperite localmente, di rendere disponibili informazioni che consentano sia di 

formulare e/o di confermare gli scenari previsti che di aggiornarli a seguito dell'evoluzione dell'evento in atto. 

Questa fase è articolata in quattro funzioni: 

I. la prima è relativa alla composizione e rappresentazione di dati meteo-climatici rilevati sia da 

piattaforme satellitari, radiosonde e sonde aerostatiche, che da stazioni strumentali e reti a terra; 

II. la seconda è relativa alla composizione e rappresentazione di dati idropluviometrici; 

III. la terza è relativa alla previsione a brevissimo termine sia dell'evoluzione dell'evento che dei relativi 

effetti attraverso il nowcasting meteorologico, cioè l'uso di modelli meteorologici ad area limitata 

inizializzati sulla base delle informazioni radar-meteorologiche e pluvio-idrometriche raccolte in 

tempo reale, e quindi di modelli idrologici-idraulici-idrogeologici, oppure attraverso il solo uso dei 

modelli idrologici - idraulici-idrogeologici inizializzati dalle misure pluvio-idrometriche raccolte in 

tempo reale; 

IV. la quarta è relativa alla verifica del livello di criticità in essere e previsto, attraverso il confronto delle 

misure rilevate con le soglie adottate e/o con eventuali notizie fornite da osservatori locali 

debitamente istruiti. 

La Giunta Regionale, con propria delibera n. 21/33 del 13.6.2014, ha determinato di dare piena operatività al 

CFD e disporre che entro il 31 luglio 2014 si provveda alla stesura di un progetto esecutivo del CFD con 
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l’indicazione della struttura regionale o dell’Agenzia che ne avrà la responsabilità, la pianta organica e il 

piano dei tempi. 

Il presente progetto contiene l'attribuzione delle competenze elaborato dal "Tavolo tecnico” nell'ambito della 

progettazione del Centro Funzionale Decentrato (di seguito CFD) della Regione Sardegna di cui alla DGR 

21/33 del 13.06.2014, per ciascuna delle tre aree in cui è organizzato e a cui possono concorrere, per lo 

svolgimento delle diverse funzioni, altre strutture regionali e/o centri di competenza. 

Il progetto recepisce anche le prescrizioni vincolanti allegate alla nota Prot. RIA/0049524 del 30.09.2014 del 

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. 

Ai sensi della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 le funzioni di Centro di Competenza1 (di seguito CdC) 

meteorologica a supporto dell’operatività del Centro funzionale regionale della protezione civile sono 

attribuite all'ARPAS attraverso il Settore meteo del CFD. 

2 Schema organizzativo del Centro Funzionale decent rato della Regione Sardegna 

2.1 Fase di previsione 

La prima delle tre funzioni della fase di previsione è relativa alla assimilazione dei dati osservati e/o 

all'elaborazione della previsione circa la natura e l'intensità degli eventi meteorologici attesi. 

Tale funzione rende manifesto il proprio operato attraverso l'emissione giornaliera di un bollettino di vigilanza 

meteorologica regionale (Bollettino Meteo) nonché mediante l'eventuale emissione dell'avviso di condizioni 

meteorologiche avverse regionale (Avviso Meteo) 

Secondo la direttiva PCM 27.02.2004 questa funzione può essere assicurata alla rete dei Centri Funzionali 

anche da Centri di Competenza quali, tra gli altri, i servizi meteorologici ed agrometeorologici regionali con 

qualificate competenze nonché dimostrata esperienza ed adeguate capacità operative. La competenza e la 

responsabilità di tale funzione, così come stabilito dalla DGR 21/33 del 13.06.2014 è attribuita all'ARPAS, e 

più precisamente al Dipartimento Specialistico Regionale Meteoclimatico (di seguito DMC) dove sono 

incardinate, a livello regionale, professionalità di eccellenza in campo meteorologico. 

Il Dipartimento della Protezione Civile nella nota Prot. RIA/0049524 del 30.09.2014, dall'analisi della 

documentazione resa disponibile, evince l'esistenza presso la Regione Sardegna "delle necessarie 

                                                 
1La normativa definisce Centri di Competenza (CdC) quei soggetti che forniscono servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-
scientifici in ambiti specifici. Essi possono coincidere con i Centri Funzionali stessi, oppure essere rappresentati da soggetti, pubblici e privati, esterni 
alla rete dei Centri Funzionali, ma ad essa connessi, organizzativamente ed amministrativamente, attraverso la stipula di convenzioni. 
Qualora si tratti di soggetti fornitori di servizi la convenzione di affidamento deve essere accompagnata da uno 
specifico disciplinare tecnico. La L.R. n.6/2006 come modificata dalla L.R. n.3/2008, affida ad ARPAS le funzioni di CdC a supporto dell’operatività 
del Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile; nel modello organizzativo adottato ARPAS si avvale del Dipartimento Meteoclimatico che è 
responsabile dei servizi resi dal CdC. 
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competenze, esperienze, capacità operative strumentali nell'ambito delle previsioni meteorologiche che , 

associate all'operatività del centro Funzionale Regionale possono condurre al riconoscimento" della 

possibilità di autonoma emissione di propri Avvisi Meteo Regionali.. 

La seconda delle funzioni (previsione degli effetti che il manifestarsi di condizioni meteorologiche avverse 

possono determinare sul dominio territoriale regionale) e la terza (valutazione del livello di criticità 

complessivamente atteso nelle zone d'allerta, ottenuto anche confrontando le previsioni elaborate con i 

valori delle soglie adottate), secondo la direttiva PCM 27.02.2004 e la DGR 21/33 del 13.06.2014, devono 

essere assolte dal Centro Funzionale da attivarsi presso la Direzione generale della protezione civile a 

Cagliari 

Nell'assolvimento di tali funzioni, in una prima fase operativa, il CFD utilizzerà i metodi, gli strumenti gli studi 

e le procedure attualmente impiegate dal Centro Funzionale Centrale presso il Dipartimento di Protezione 

Civile ed i prodotti elaborati ed adottati quotidianamente dal DMC dell'ARPAS durante la prima delle funzioni 

della fase di previsione. Tali prodotti saranno resi disponibili dal Settore meteo del DMC dell'ARPAS al CFD 

secondo le modalità descritte in una apposita convenzione che ne definisce anche la forma, i contenuti e le 

tempistiche di trasmissione. 

2.2 Fase di monitoraggio e sorveglianza 

La prima funzione della fase di monitoraggio e sorveglianza è relativa alla composizione e rappresentazione 

di dati meteo-climatici rilevati sia da piattaforme satellitari, radiosonde e sonde aerostatiche, che da stazioni 

strumentali e reti a terra. 

La seconda funzione è relativa alla composizione e rappresentazione di dati idropluviometrici. 

La competenza e la responsabilità della prima e della seconda funzione della fase di monitoraggio e 

sorveglianza, così come stabilito dalla DGR 21/33 del 13.06.2014 sono attribuite all'ARPAS e più 

precisamente al DMC – Settore meteo del CFD. 

Alla rete fiduciaria di stazioni idro-pluviometriche operante in tempo reale in Regione Sardegna verrà, nel 

seguito del presente progetto, dedicato apposito capitolo (cap. 5). 

La terza funzione della fase di monitoraggio e sorveglianza è relativa alla previsione a brevissimo termine sia 

dell'evoluzione dell'evento che dei relativi effetti attraverso il now casting meteorologico, cioè l'uso di modelli 

meteorologici ad area limitata inizializzati sulla base delle informazioni radarmeteorologiche e 

pluvioidrometriche raccolte in tempo reale, e quindi di modelli idrologici-idraulici-idrogeologici, oppure 

attraverso il solo uso dei modelli idrologici-idraulici-idrogeologici inizializzati dalle misure pluvioidrometriche 

raccolte in tempo reale. 
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Nelle prescrizioni vincolanti allegate alla nota del Dipartimento della Protezione Civile, Prot. RIA/0049524 del 

30.09.2014, riguardo tale funzione, si evidenzia la seguente prescrizione a cui la Regione deve dare 

ottemperanza al fine della completa attivazione del CFD - settore meteo e settore idro: "in riferimento al 

progetto di cui all'allegato A della DGR 34/12 del 02.09.2014, che prevede di dotare il settore idro del CFD 

sito a Cagliari del supporto di personale esperto in meteorologia per poter sostenere le attività di 

monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni in corso di evento, si reputa per quanto di esperienza di questo 

Dipartimento, che la condivisione delle piattaforme di visualizzazione dei dati idro-meteo-pluviometrici e una 

adeguata interlocuzione da remoto con i previsori del Settore meteo del DMC dell'ARPA Sardegna siano 

sufficienti a garantire una idonea efficacia dell'azione di monitoraggio e sorveglianza, previa definizione di 

una adeguata procedura interna che definisca le funzioni, i tempi ed i modi di interlocuzione tecnica." 

Pertanto, anche in accordo alla direttiva PCM 27.02.2004, secondo la quale "la funzione relativa alla 

previsione della natura e dell'intensità degli eventi meteorologici ai fini della Protezione civile può essere 

assicurata alla rete dei Centri Funzionali anche da Centri di Competenza quali, tra gli altri, (...) i servizi 

meteorologici ed agrometeorologici regionali con qualificate competenze nonché dimostrata esperienza ed 

adeguate capacità operative", la competenza e la responsabilità della previsione a brevissimo termine 

dell'evoluzione dell'evento meteorologico attraverso il now casting meteo, cioè l'uso di modelli meteorologici 

ad area limitata inizializzati sulla base delle informazioni radarmeteorologiche e pluvioidrometriche raccolte 

in tempo reale, è attribuita all'ARPAS e più precisamente al DMC.  

Il DMC dell'ARPAS, sotto la propria responsabilità, garantisce inoltre in modo continuativo la condivisione 

delle piattaforme di visualizzazione dei dati idro-meteo-pluviometrici, ed un adeguato supporto da remoto 

con i suoi previsori.  

Altresì lo stesso DMC assicura, sotto la propria responsabilità, il costante aggiornamento tecnico scientifico 

della modellistica previsionale. 

La competenza e la responsabilità della previsione a brevissimo termine degli effetti dell'evento 

meteorologico attraverso l'uso di modelli idrologici-idraulici-idrogeologici inizializzati dalle misure 

pluvioidrometriche raccolte in tempo reale (validate a cura, onere e responsabilità dal DMC di ARPAS) è 

attribuita al CFD settore idro. Nell'assolvimento di tale funzione, in una prima fase operativa, il CFD utilizzerà 

i metodi, gli strumenti gli studi e le procedure attualmente impiegate dal Centro Funzionale Centrale presso il 

Dipartimento di Protezione Civile. 

Per l'assolvimento della terza funzione della fase di monitoraggio e sorveglianza il CFD – settore idro ed il 

DMC – Settore meteo del CFD si atterranno a quanto disciplinato da apposita convenzione che definisce 
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funzioni, tempi e i modi di interlocuzione tecnica. In merito alle caratteristiche delle reti di monitoraggio, il 

gestore dovrà assicurare il mantenimento di una rete fiduciaria che rispetti gli standard di funzionamento 

contemplati nella nota Prot. DPC/PRE/0019047 del 29.04.2003 ed alle prescrizioni vincolanti di cui alla nota 

Prot. RIA/0049524 del 30.09.2014 del Dipartimento della Protezione Civile. 

Il manuale operativo delle allerte ai fini di protezione civile disciplina la presenza presso i locali del CFD del 

personale dell’Ente Acque della Sardegna(ENAS), gestore del sistema idrico multisettoriale regionale. 

Nell’ambito delle sue competenze per la redazione del Piano di Gestione delle Alluvioni, in attuazione della 

direttiva comunitaria 2007/60/CE e tenuto conto delle sue competenze nella predisposizione ed 

aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico e del Piano Stralcio Fasce Fluviali, ADIS provvederà a 

redigere lo studio su base regionale per la definizione delle soglie idrauliche, in collaborazione e secondo le 

indicazioni della Protezione Civile regionale e di ARPAS, in una prima fase speditiva, entro il 30.11.2014. 

Infine la quarta funzione è relativa alla verifica del livello di criticità in essere e previsto, attraverso il 

confronto delle misure rilevate con le soglie adottate e/o con eventuali notizie provenienti dai presidi 

territoriali le cui attività saranno completamente definite nel "manuale operativo delle allerte ai fini di 

protezione civile" e, in futuro, dal personale degli uffici periferici di protezione civile previsti dalla L. R. 

36/2013. 

2.3 Schema sintetico delle procedure per la gestion e del sistema di allertamento regionale ai fini di 
protezione civile che saranno definite dettagliatam ente nel Piano Speditivo, ai sensi della 
DPCM 27.2.2004 e 25.2.2005. 

a) Avvisi meteo e bollettini di vigilanza meteorologica regionale 

Il Settore meteo del CFD all’interno del DMC dell'ARPAS adotta ed emana gli avvisi meteo ed i bollettini di 

vigilanza meteorologica regionale e li trasmette al Dipartimento nazionale della protezione civile ed alla 

Direzione regionale della Protezione Civile la quale provvede alla loro pubblicazione sul sito istituzionale ed 

alla sollecita trasmissione degli avvisi meteo alle strutture regionali deputate al presidio territoriale idraulico e 

idrogeologico, secondo le modalità che verranno definite nel "manuale operativo delle allerte ai fini di 

protezione civile". Gli avvisi meteo contengono la valutazione dell’intensità degli eventi meteorologici attesi. 

b) Avviso di criticità per rischio idraulico ed idrogeologico 

Il CFD adotta ed emana gli avvisi di criticità e li dirama secondo le modalità che verranno definite nel 

"manuale operativo delle allerte ai fini di protezione civile". 

Nell’avviso di criticità vengono esposte, per le zone di allerta, la valutazione dell’intensità degli eventi 

meteorologici attesi e la valutazione degli effetti sul sistema antropico associando in maniera biunivoca uno 
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specifico livello di allerta, a cui è associato un codice colore (fase previsionale) cosi come sarà definito nel 

"manuale operativo delle allerte ai fini di protezione civile". 

La Direzione regionale della Protezione Civile definirà il format dell'avviso di criticità e le valutazioni e le 

raccomandazioni da inserire. 

c) Allerte di protezione civile 

A ciascun livello di allerta corrisponde una fase operativa intesa come la sintesi delle azioni da mettere in 

campo da parte di ciascun soggetto, secondo i diversi livelli di competenza, anche in virtù di quanto previsto 

negli atti di pianificazione di riferimento. 

In fase previsionale i livelli di allerta e le relative fasi operative sono così articolate: 

Allerta Avviso di Criticità  Fase Operativa 

GIALLA Emissione dell'Avviso di criticità ordinaria Attenzione  

ARANCIONE Emissione dell'Avviso di criticità moderata Preallarme  

ROSSA Emissione dell'Avviso di criticità elevata Allarme  

A questi livelli di allerta si aggiunge la fase di Emergenza, attivata a partire dal livello locale in caso di 

evoluzione negativa di un evento in atto o al verificarsi di eventi che per intensità ed estensione possano 

compromettere l'integrità della vita e/o causare gravi danni agli insediamenti residenziali, produttivi e 

all'ambiente. 

Le attività da parte degli enti/istituzioni che a vario titolo concorrono al sistema di Protezione Civile nei diversi 

livelli di allerta che precedono la fase di emergenza, sino alla sua gestione, verranno definite nel "manuale 

operativo delle allerte ai fini di protezione civile". 
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3 Zone di sorveglianza meteorologica  

Le Zone di vigilanza meteorologica previste dal Dipartimento Meteoclimatico dell'ARPAS (DMC) nella fase di 
avvio del Centro Funzionale della Sardegna sono riportate nella figura 1. 

Tali zone coincidono con le aree climatologiche utilizzate per l’operatività meteorologica presso il DMC 

dell'ARPAS e, prima della costituzione di quest’ultimo, utilizzate operativamente dall’area meteorologica 

dell’ex-Consorzio SAR e dell’ARPAS. Queste aree climatiche sono state definite sulla base degli studi 

climatologici Chessa et al. (1999) e Benzi et al. (1997) che avevano permesso di individuare il peso dei 

regimi di precipitazione sui diversi territori della Sardegna. 

Nella figura 1le zone di vigilanza meteorologica sono sovrapposte alle zone di allerta idrologiche e 

idrogeologiche utilizzate dalla Protezione Civile per emanare gli avvisi di criticità idrologica, secondo la 

Direttiva dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente del 27/3/2006. 

La figura 2, invece, permette di confrontare le zone di allerta con i principali bacini idrografici della Sardegna 

i cui nomi sono riportati nella tabella 1b.  

La decisione di utilizzare inizialmente le aree climatiche dell’operatività meteorologica del DMC permetterà 

un rapido avvio dell’operatività del Centro Funzionale, poiché definisce le zone di allerta sulla base di 

considerazioni climatologiche (gli studi sopracitati) e perché permette di avvalersi della consolidata 

ultradecennale esperienza dei previsori nell’elaborare previsioni meteorologiche su tali zone e nel diramare 

avvisi per condizioni meteorologiche avverse. 

Le Zone di vigilanza Meteorologica riportate nella figura 1, tuttavia, alla luce del nuovo ruolo di CdC sono da 

considerarsi provvisorie. Per sviluppare le zone di allerta definitive si prevede di procedere come segue 

(ipotizzando un avvio dell’attività entro il mese di settembre 2014) 

I. Entro dicembre 2014 si produrrà una prima revisione delle zone di vigilanza, basata unicamente su 

considerazioni meteorologiche. Tale revisione servirà per eliminare alcune criticità operative emerse 

negli anni e per rivedere gli studi climatologici. 

II. Entro gennaio 2015 le nuove aree di allerta saranno sottoposte all’attenzione della Protezione Civile 

Regionale per valutarle e confrontarle con le esigenze di previsione e monitoraggio del rischio idraulico 

e idrogeologico. 

III. Entro maggio 2015, sulla base delle eventuali considerazioni emerse al punto 2.2 e tenendo conto 

degli aspetti meteo-climatologici, le zone di vigilanza meteorologica verranno poste nella forma 

definitiva. 
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I già citati studi climatologici (Chessa et al. (1999) e Benzi et al. (1997))2, hanno evidenziato una sostanziale 

disomogeneità tra i regimi pluviometrici alla base delle aree climatiche e i regimi termometrici. L’esperienza 

del previsore, inoltre, ha mostrato delle disomogeneità tra i regimi pluviometrici e quelli delle altre grandezze 

meteomarine. 

La revisione delle zone di sorveglianza meteorologica e le aree di allerta sarà a cura di un gruppo di lavoro 

costituito da rappresentanti della Protezione Civile, dell’ARPAS e dell’Agenzia Regionale del Distretto 

Idrografico (ADIS), oltre altri esperti (es. docenti o ricercatori universitari)all’uopo individuati.  

                                                 
2Benzi R, Deidda R, Maroccu M., 1997. “Characterization of temperature and precipitation fields over Sardinia with principal 

component analysis and singular spectrum analysis”. International Journal of Climatology, 17, 1231–1262. 
Chessa, P.A., Cesari D., Delitala, A.M., 1999. “Mesoscale regimes of precipitation and temperature over Sardinia (Italy) and their 

related synoptic circulations”. Theoretical and AppliedClimatol., 63, 195-222. 
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Figura 1 . Zone di vigilanza Meteorologiche sovrapposte alle Zone di Allerta Idrologiche della 
Protezione Civile (i nomi sono in tabella 1a) 
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Figura 2 . Zone di vigilanza Meteorologiche: sovrapposte ai bacini principali della Sardegna (i nomi 
sono in tabella 1b). 
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Tabella 1a . Zone di Allerta Idrologica secondo la Direttiva dell’Assessore Regionale dell’Ambiente del 

27/3/2006. 

Codice bacino  Nome bacino (o gruppo di bacini)  

Sard-A Iglesiente 

Sard-B Campidano 

Sard-C Bacini Montevecchio-Pischilappiu 

Sard-D Bacini Flumendosa-Flumineddu 

Sard-E Bacino del Tirso 

Sard-F Gallura 

Sard-G Logudoro 

 

Tabella 1b . Bacini idrografici principali e gruppi di bacini minori. 

Codice bacino  Nome bacino (o gruppo di bacini) 

A 06 - Minori tra il Mannu di Portotorres ed il Temo 

B 07 - Mannu di Portotorres 

C 08 - Minori tra il Mannu di Portotorres e il Coghinas 

D 02 - Coghinas 

E 09 - Minori tra il Coghinas e il Liscia 

F 10 - Liscia 

G 11 - Minori fra il Liscia ed il Padrongiano 

H 12 - Padrongiano 

I 13 - Minori tra il Padrongiano ed il Posada 

K 01 - Tirso 

L 14 - Posada 

M 16 - Minori tra il Posada e il Cedrino 

N 15 - Cedrino 

O 17 - Minori tra il Cedrino ed il Flumendosa 

P 05 - Flumendosa 

Q 18 - Minori tra il Flumendosa ed il FluminiMannu 
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R 04 - FluminiMannu 

S 19 - Minori tra il FluminiMannu ed il Palmas 

T 20 - Palmas 

U 
21 - Minori tra il Palmas ed il Fluminimannu di 

Pabillonis 

V 22 - FluminiMannu di Pabillonis 

X 03 - Temo 

Y 24 - Minori tra il Tirso e il Temo 

Z 23 -Minori tra il FluminiMannu di Pabillonis ed il Tirso 
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4 Attuale operatività del Centro di Competenza Mete orologico  

L’ARPAS, attraverso il proprio Dipartimento Specialistico Regionale Meteoclimatico situato a Sassari, svolge 

un servizio operativo, 7 giorni su 7, di previsioni meteorologiche sulla Sardegna; il territorio regionale è 

suddiviso in 7 aree ( fig. 1) individuate sulla base dell’omogeneità da un punto di vista climatico e su di esse 

è dettagliata la previsione per le 72 ore (tre giorni) successive alla data di emissione. È anche analizzata la 

tendenza per i successivi quarto e quinto giorno. 

4.1 Servizi e prodotti 

L’attività di previsione meteorologica è il cuore del servizio fornito; i meteorologi valutano criticamente tutte le 

informazioni e i prodotti disponibili e, anche sulla base dell’esperienza maturata, rappresentano la situazione 

in atto, prevedono l’evoluzione dei fenomeni atmosferici per i giorni successivi ed emettono bollettini 

previsionali per il territorio regionale. I prodotti possono essere riassunti, in maniera semplificata, in: 

− bollettini giornalieri; 

− bollettini sub-giornalieri; 

− previsioni dirette dei vari modelli meteorologici (ovvero post-elaborate ma senza l’intervento 

soggettivo del meteorologo). 

I vari bollettini riguardano la situazione prevista sulla Sardegna e i mari circostanti fino a cinque giorni dalla 

loro emissione. Le previsioni riguardano le variabili più comuni come la temperatura, la precipitazione, 

l’umidità relativa, la copertura nuvolosa, il vento, lo stato del mare, ecc. 

I bollettini sono costituiti da informazioni testuali e grafiche e sono organizzati in maniera tale da rispondere 

alle esigenze degli utenti di riferimento: pertanto si va dal bollettino generale per tutta la Sardegna, orientato 

al pubblico generico, al bollettino del mare, focalizzato sulle informazioni utili alla navigazione. In generale i 

prodotti sono resi pubblicamente fruibili tramite il sito web e alcuni mass-media generalisti. 

Le previsioni sono costantemente verificate, sebbene al momento solo in maniera parziale, mediante 

confronto con i valori misurati. 

Relativamente ai compiti assimilabili a quelli del CdC, ogni qualvolta la situazione corrente lo richieda, il 

DMC invia un “avviso importante” per condizioni meteorologiche ritenute avverse (precipitazione, vento, 

gelate, neve, onde di calore, ecc.) al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e alla Protezione Civile 

Regionale. In occasione di eventi severi, quando possibile e con qualche limitazione, si fornisce supporto 

telefonico H24 in corso d’evento circa il monitoraggio e l’evoluzione dei fenomeni. Durante la campagna 

estiva anti-incendi della Regione Sardegna si fornisce supporto sia con informazioni specializzate sia tramite 
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colloquio telefonico con il funzionario della protezione civile regionale impegnato nell’attività previsionale e 

nell’emissione dei bollettini giornalieri di “previsione di pericolo incendio”. 

4.2 Dotazione tecnico-scientifica 

Il servizio è dotato di una catena di modelli meteorologici alimentati con i dati del modello globale (GCM-EC) 

del Centro Europeo per le Previsioni a Medio Termine (ECMWF) per il tramite del Servizio Meteorologico 

dell’Aeronautica Militare (CNMCA), un secondo insieme di dati ECMWF viene utilizzato direttamente per 

l’analisi e la previsione quotidiana. I dati ECMWF sono ottenuti a titolo oneroso (circa 35 kEUR/y) e 

costituiscono la linfa vitale del sistema di previsione; un collegamento ISDN ridondato con il CNMCA ne 

garantisce l’acquisizione quotidiana. 

Gli studi, le ricerche e le sperimentazioni intrapresi già dal 1999 hanno portato, per evoluzioni successive, 

allo sviluppo dell’attuale catena operativa di modellistica meteorologica DMC che è di particolare rilievo per 

le attività del CdC: è in grado di fornire previsioni a breve termine (tre giorni) dei vari parametri fisici 

caratterizzanti lo stato atmosferico, a partire dalla scala sinottica fino ad arrivare ad un elevato dettaglio 

spazio-temporale sulla Sardegna. Tale catena è direttamente interfacciata, mediante programmi di 

preprocessing opportunamente sviluppati, alla corsa del GCM-EC che ne fornisce lo stato iniziale di 

partenza e le condizioni ai bordi. I modelli meteorologici ad area limitata (LAM) che costituiscono la catena 

operativa sono due configurazioni del modello idrostatico BOLAM (BOLAM20km e BOLAM5km) e tre modelli 

non idrostatici: MOLOCH, WRF e MM5. Ogni LAM è legato in cascata al precedente tramite opportuni pre e 

post-processing ed il BOLAM5km fornisce le condizioni iniziali e ai bordi ai tre modelli non idrostatici. Le 

previsioni della catena sopra descritta sono utilizzate anche per la generazione di diversi prodotti automatici 

e tra l’altro sono interfacciate con i modelli a scala regionale di pericolosità potenziale d’incendio boschivo 

che vengono utilizzati operativamente dalla Protezione Civile durante l’estate. 
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4.3 Dotazione strumentale 

ARPAS DMC gestisce un Radar meteorologico, una stazione Meteosat Seconda Generazione (MSG) e una 

rete di stazioni automatiche (problematica che verrà presentata analiticamente nel successivo capitolo 6) 

denominate agrometeorologiche, ma rispondenti agli standard dell’Organizzazione Mondiale di Meteorologia 

(OMM) per le stazioni propriamente meteorologiche; Questa rete è stata realizzata nel 1994 e trasmette i 

dati due volte al giorno via GSM. Per questo motivo non può essere considerata una rete di protezione civile 

mancando la trasmissione dei dati in tempo reale. Per i dati misurati sull’Isola si fa riferimento ai dati di 

questa rete ma si ha accesso anche alle misure idro-pluviometrica in tempo reale dell’Agenzia Regionale del 

Distretto Idrografico della Sardegna. I dati rilevati e una parte di quelli previsti sono organizzati in appositi 

data base; in particolare la raccolta e validazione di dati registrati anche da altri Enti ha consentito di disporre 

di misure dal 1928 ai nostri giorni, indispensabili per realizzare analisi di eventi meteorologici specifici. 

Gli strumenti utilizzati nella Sala Operativa Meteorologica e per le connesse attività di sviluppo attengono 

essenzialmente a strumenti di calcolo e software dedicato, oltre alle già citate stazioni di ricezione ed 

elaborazione MSG, Radar e Rete di stazioni. In particolare la Sala Operativa è basata su una struttura 

organizzativa sviluppata alla fine degli anni novanta, seppure in parte rivista a metà degli anni 2000, ma è 

ancora funzionale per gli scopi generali. 

Le attrezzature informatiche sono costituite da un insieme eterogeneo di numerosi personal computer, 

workstation e server in ambiente Windows, Unix e Linux. Quelle di rilievo, anche per il carattere altamente 

specialistico, constano prioritariamente in sistemi di supercalcolo in ambiente Linux e sono utilizzati per la 

modellistica meteorologica: due di essi (del 2005) supportano la parte principale dell’attuale operatività e un 

terzo, più recente (2009), ne svolge un’altra porzione ma ha ancora le potenzialità per sostenere un’intera 

catena operativa più moderna di quella corrente. 

5 Organico necessario per l’attivazione del CFD e d el CDC presso il DMC di ARPAS 

Uno dei requisiti per l'attivazione di tutte le componenti del CFD (meteo e idro) è poter disporre di un 

organico composto da personale professionalmente adeguato ed in numero tale da garantire la presenza 

continuativa per 365 giorni/anno in regime H9 e, durante i periodi con criticità ordinaria, moderata o elevata 

in regime H24. 

5.1 Organico CFD presso la Direzione della Protezio ne Civile 

La DG della Protezione Civile, a seguito della procedura di selezione del personale da destinare al proprio 

organico, avviata in adempimento della Legge regionale n. 36 del 20 dicembre 2013 (cfr DGR 5/26 
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dell'11/02/2014 e DGR 12/6 del 4/04/2014), all’attualità, ha reclutato 12 unità di personale sulle 25 previste, 

per il completamento dell'organico del CFD. 

Il personale necessario al completamento della dotazione organica potrà essere reclutato sia con lo 

scorrimento delle graduatorie di cui alla procedura di mobilità avviata a seguito della Legge regionale n. 36 

del 20 dicembre 2013 che mediante l’ulteriore procedura di mobilità prevista dalla DGR n. 34/12 del 

02.09.2014. 

Nella seguente tabella si riepiloga il quadro delle figure professionali necessarie all'operatività del CFD per 

l'assolvimento delle funzioni della fase di previsione e di monitoraggio e sorveglianza nonché la relativa 

disponibilità. 

N. UNITA' PROFILO CATEGORIA DISPONIBILITA' 

1 laurea in ingegneria civile idraulica Dirigente già in organico 

2 laurea in ingegneria civile idraulica categoria D già in organico 

1 laurea in ingegneria ambientale categoria D già in organico 

1 laurea in scienze agrarie categoria D già in organico 

1 

laurea in ingegneria civile idraulica con 

competenze idrologiche e di modellazione idraulica 

ed esperienza nell'ambito della protezione civile 

categoria D 

in organico a seguito di 

procedura di mobilita ex L.R 

n. 36/2013  

2 

laurea in ingegneria civile idraulica con 

competenze idrologiche e di modellazione idraulica 

ed esperienza nell'ambito della protezione civile 

categoria D da reclutare 

1 
laurea in ingegneria ambientale ed esperienza 

nell'ambito della protezione civile 
categoria D 

in organico a seguito di 

procedura di mobilita ex L.R 

n. 36/2013 

2 

laurea in scienze forestali con competenza in 

materia di incendi ed esperienza nell'ambito della 

protezione civile 

categoria D 

in organico a seguito di 

procedura di mobilita ex L.R 

n. 36/2013 
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N. UNITA' PROFILO CATEGORIA DISPONIBILITA' 

2 
laurea in scienze geologiche con esperienza nel 

campo della protezione civile 
categoria D 

reclutabile (una unità) con 

scorrimento delle 

graduatorie di cui alla 

procedura di mobilità ex 

L.R. n. 36/2013 

1 laurea in discipline tecnico scientifiche categoria D 

in organico a seguito di 

procedura di mobilita ex L.R 

n. 36/2013 

2 laurea in scienze geologiche categoria D 

Assegnate in via 

provvisoria. Da confermare 

con provvedimento della DG 

del Personale 

Per garantire la continuità operativa delle fasi di previsione e di monitoraggio e sorveglianza di competenza 

del CFD, della Sala Operativa Regionale Integrata (SORI), nonché per assicurare il supporto informatico a 

tutta la Direzione Generale, la stessa che già si avvale della professionalità di due ingegneri elettronici, un 

laureato in informatica, un laureato in matematica, uno in possesso del diploma di geometra, un tecnico 

informatico, sarà potenziata con ulteriori 4 unità reclutabili con la mobilità di cui alla DGR 5/26 del 

11.02.2014 e DGR 12/6 del 04.04.2014 in modo da ottemperare alle prescrizioni vincolanti allegate alla nota 

Prot. RIA/0049524 del 30.09.2014 del Dipartimento della Protezione Civile (assicurare la condivisione delle 

piattaforme di visualizzazione dei dati idro-meteo-pluviometrico con il DMC di ARPAS e una adeguata 

garanzia sulla continuità di funzionamento degli strumenti di interlocuzione da remoto). 

I tecnici si occuperanno anche della gestione della rete radio di protezione civile, delle componenti 

tecnologiche, impiantistiche ed informatiche funzionali alle attività del CFD e della SORI.  

Nella seguente tabella è riportato il quadro delle figure professionali tecniche e la relativa disponibilità. 

N. UNITA' PROFILO CATEGORIA DISPONIBILITA' 

1 laurea in ingegneria elettronica categoria D già in organico 

1 Tecnico informatico 
categoria 

A/Forestale 
già in organico 
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N. UNITA' PROFILO CATEGORIA DISPONIBILITA' 

1 laurea in matematica categoria D 
in organico a seguito di 
procedura di mobilita ex 

L.R n. 36/2013 

1 laurea in Ingegneria elettronica categoria D 
in organico a seguito di 
procedura di mobilita ex 

L.R n. 36/2013 

1 laurea in Informatica categoria D 
in organico a seguito di 
procedura di mobilita ex 

L.R n. 36/2013 

1 diploma di Geometra categoria C 
in organico a seguito di 
procedura di mobilita ex 

L.R n. 36/2013 

4 diploma di Perito industriale categoria C 

Reclutabile dalle 
graduatorie di cui alla 

procedura di mobilità ex 
L.R. n. 36/2013 

 
Il personale neo-assunto dovrà essere opportunamente formato per acquisire la professionalità di previsore 

idrologo, con particolare attenzione alle esigenze della protezione civile. Anche il personale attualmente in 

servizio dovrà essere professionalmente aggiornato per il nuovo ruolo all’interno del CFD – Settore idro. 

Infine per garantire le necessarie funzioni amministrative al CFD sono state selezionate con la procedura di 

mobilità 4 figure professionali altamente specializzate il cui profilo è riportato nella tabella seguente. 

N. UNITA' PROFILO CATEGORIA DISPONIBILITA' 

1 

laurea in materie giuridiche o economiche, con 

esperienza in comunicazione e relazioni con 

l’esterno 

categoria D 

in organico a seguito di 

procedura di mobilita ex 

L.R n. 36/2013 

1 

unità di personale con la laurea in materie 

giuridiche o economiche con esperienza in 

materia amministrativa e contabile  

categoria D 

reclutabile con 

scorrimento delle 

graduatorie di cui alla 

procedura di mobilità ex 

L.R. n. 36/2013 

2 

unità di personale con la laurea in materie 

giuridiche o economiche con esperienza in 

materia amministrativa e contabile 

categoria D 

in organico a seguito di 

procedura di mobilita ex 

L.R n. 36/2013 
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5.2 Organico CdC presso il Dipartimento Meteoclimat ico dell’ARPAS  

Essendo assegnate completamente ad ARPAS le competenze di tipo meteorologico, si ritiene prioritario per 

gli interessi dell’Amministrazione che, oltre ai meteorologi ora presenti in organico presso il CDCM di 

Sassari, vengano implementati con l’assunzione dall’ARPAS anche dei tre meteorologi idonei in apposito 

concorso svolto nel 2010 per la stessa sede.(da armonizzare a cura dell'ARPAS) 

Per le finalità del CdC, dal gennaio 2013 opera, con turnazione, tutti i giorni dell’anno (7 su 7) una squadra di 

previsione meteorologica composta da: 

• 1 meteorologo, in genere laureato in fisica, di categoria DS o D (CCNL Sanità) che cura la previsione; 

• 1 tecnico delle previsioni, diplomato di categoria C (CCNL Sanità), che assiste il meteorologo.  

Collabora nel turno di previsione anche il tecnico della rete (di categoria BS e B, CCNL Sanità), che al 

momento, assicura unicamente l’acquisizione dei dati della rete di stazioni agrometeorologiche, la cui criticità 

ai fini della protezione civile è però rilevante nei momenti di emergenza. 

La funzionalità degli apparati tecnologici del Dipartimento, ad esclusione della rete delle stazioni 

meteorologiche che, quando possibile, è presidiata sino al sabato, è assicurata, fuori turno, mattina e 

pomeriggio per 5 giorni su 7, con l’esclusione dei periodi di ferie; il Venerdì è presidiato solo il mattino. Per 

gli apparati informatici non è invece garantito alcun presidio. L’assistenza tecnologica è prestata da 2 

ingegneri elettronici, (uno afferente al DMC e l’altro alla Direzione Generale), e da uno dei due operatori 

tecnici che sono impegnati anche nell’acquisizione dei dati dalla rete di stazioni meteorologiche. 

Tramite il servizio di pronta disponibilità, che prevede l’intervento del personale in turno entro un’ora dalla 

chiamata, si tenta di garantire il presidio giornaliero nei fine settimana e nei festivi, ma la dotazione organica, 

e/o le differenti competenze del personale che impediscono l’interscambiabilità tra gli informatici e altrettanto 

tra i componenti del gruppo tecnologico, lo rendono di fatto impraticabile. Per quanto attiene la squadra 

prettamente meteo, il servizio di pronta disponibilità è attivo per garantire l’estensione H24 ma il numero di 

risorse e i più vari diritti individuali, fanno sì che il servizio sia attivo in determinati periodi dell’anno e in tali 

occasioni anche in maniera discontinua.  

Per garantire la piena funzionalità H24 per tutto l’anno, cosi come espressamente richiesto dal DPCM del 

2004, e alla luce del CCNL Sanità attualmente applicato presso l’ARPAS, sono necessari 9 meteorologi 

mentre le altre figure opereranno in pronta reperibilità fino all’adeguamento dell’Organico per ogni figura 

professionale carente, preferibilmente con processi di mobilità dall’Amministrazione regionale o Enti locali. 

Per quanto concerne gli idrologi e gli idrogeologi, la loro eventuale presenza presso il CdC meteo climatico 

potrebbe essere di grande utilità per il raccordo con il CFD.  
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In considerazione del numero delle unità in servizio e da acquisire anche con processi di mobilità da Enti, 

Agenzie o Amministrazione centrale, il quadro delle necessità è il seguente: 

 

UNITA’ PROFILO CATEGORIA 
DISPONIBILITA’ 

GIA’ IN 
ORGANICO 

 

9 
Meteorologi c/o sede di 

Sassari DS o D 6 3 acquisiti 

9 Tecnici delle previsioni D o C 3 6 da acquisire 

     

2 Idrologi e idrogeologi D - 2 da acquisire 

5 (1) Tecnologi per assistenza 
impianti 

DS o C 0 (2) - 

6 (1) 

Informatici per 
programmazione, 

assistenza hardware e reti 
telematiche 

DS o C 3 3 da acquisire 

5 (1) 

Tecnici per la gestione di 
reti di stazioni 

meteorologiche in 
telemisura 

5 (3) 2 3 da acquisire (3) 

(1) Si ritiene che non sia necessario l’H24 ma la sola pronta disponibilità al di fuori delle ore ordinarie di lavoro; 

(2) Si prevede di ricorrere ad un service esterno sotto la supervisione degli ingegneri tecnologi già presenti in servizio; 

(3) 3 in servizio presso altro Dipartimento ARPAS 

 

Il personale neo-assunto sarà opportunamente formato per acquisire la professionalità di meteorologo con 

una particolare attenzione alle esigenze della protezione civile. Anche il personale attualmente in servizio 

dovrà essere professionalmente aggiornato per il nuovo ruolo di operatori del Centro di Competenza. 

6 Supporti tecnologici  

6.1 Rete fiduciaria di stazioni idro-meteorologiche  

Il monitoraggio (analisi e previsione) idro-meteo-climatologico supporta i processi decisionali relativi ad 

importanti azioni di tutela del territorio e dei cittadini. In particolare, il monitoraggio meteorologico necessita 
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di un insieme di strumenti integrati, atti ad acquisire ed elaborare grandi quantità di informazioni in tempo 

reale. Questo è necessario in special modo per l’analisi e la previsione di eventi atmosferici intensi 

potenzialmente pericolosi. 

Grazie al monitoraggio idro-meteo-climatologico si assolvono a due funzioni principali: la prima riguarda 

l’utilizzo in tempo reale dei dati provenienti dalla rete per scopi di valutazione della situazione in atto e di 

previsione della sua evoluzione (principalmente meteo-idro-geologica) a brevissima, breve e media 

scadenza e con varie finalità, tra le quali di particolare rilevanza quelle di Protezione Civile; la seconda 

riguarda le funzioni di supporto informativo a studi meteo-climatologici, agrometeorologici, di valutazione dei 

bilanci idrici, di pianificazione della gestione delle risorse idriche, salvaguardia e difesa del territorio, ecc. 

Ad ognuna di queste funzioni corrispondono uno o più specifici prodotti, alcuni dei quali generati non solo 

dalla rete ma dal sistema informativo nel suo complesso, a loro volta indirizzati ad uno o più utenti specifici. 

Gli utenti possono, come le funzioni di monitoraggio, essere divisi nelle due grandi categorie: quella degli 

utilizzatori in tempo reale, principalmente il Segmento Sicurezza (la Protezione Civile Regionale e il 

Dipartimento Meteoclimatico dell’ARPAS) e quella degli utenti in tempo differito. 

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, prevede che, tra gli altri, il compito 

del “Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile” sia “far confluire, concentrare ed integrare tra loro: i 

dati qualitativi e quantitativi rilevati dalle reti meteo-idro-pluviometriche, dalla rete radarmeteorologica 

nazionale, dalle diverse piattaforme satellitari disponibili per l’osservazione della terra; i dati territoriali, 

geologici e geomorfologici; le modellazioni meteorologiche, idrologiche, idrogeologiche ed idrauliche.” La 

finalità principale è quella di fornire un servizio continuativo per tutti i giorni dell’anno e, se del caso, su tutto 

l’arco delle 24 ore giornaliere che sia di supporto alle decisioni delle autorità competenti per le allerte e per la 

gestione dell’emergenza, nonché assolva alle necessità operative dei sistemi di Protezione Civile.  

La stessa direttiva prevede, inoltre, che venga definita una Rete Fiduciaria per le finalità di Protezione Civile 

che tenga conto, operando con criteri di efficacia ed efficienza, delle specifiche necessità anche di 

monitoraggio e sorveglianza in tempo reale delle aree a rischio. La rete fiduciaria deve rispondere a 

standard elevati di funzionamento per la raccolta, l’acquisizione, l’elaborazione e la consultazione dei dati, 

tali da garantire a tutto il sistema di Protezione Civile la piena funzionalità, soprattutto in condizioni 

meteorologiche avverse, prevedendo sistemi tecnologici di ridondanza nonché continuità operativa degli 

impianti, per un periodo di almeno 12 ore, anche in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica di rete. 

La gestione della rete idro-meteo-pluviometrica regionale deve essere unitaria e deve via via aggregare tutte 

le reti oggi in campo ai diversi settori del comparto regionale. Tale unitarietà deve essere garantita sia al 
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livello di stazioni pluviometriche, sia al livello di stazioni idrometriche e sia di stazioni pluviometriche e 

idrometriche tra loro. 
 

6.1.1 Reti di stazioni idropluviometriche presenti in Sardegna 

Nel territorio Regionale della Sardegna sono presenti, principalmente, due reti di stazioni automatiche idro-

meteo-pluviometriche, ed una di proprietà dell’Amministrazione Regionale attualmente gestita dalla 

Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (Servizio tutela e gestione 

delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità) che ne ha curato la realizzazione negli 

anni 2005-2007 ed utilizzata anche a fini di Protezione Civile e un’altra di proprietà e gestione dell’ARPAS 

6.1.1.1 Rete automatica 

La rete (fig. 3) è costituita da 92 stazioni di misura in tempo reale, di differente tipologia in base alla 

dotazione strumentale, così come riportato nella tabella seguente. La trasmissione dei dati rilevati dalla rete 

avviene attraverso gruppi di trasmissione radio delle singole stazioni, basati sull’uso di ricetrasmettitori UHF 

omologati dal Ministero PP.TT. per uso in postazioni fisse, e una serie di ripetitori ponti radio troposferico. Le 

informazioni giungono alla Centrale di Acquisizione, attualmente ubicata in Cagliari, via San Simone presso 

Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, ed archiviati su database SQL Server. I dati 

vengono quindi salvati e resi disponibili su un Sistema Informativo installato su un server ubicato presso il 

CSR della Regione. 

La rete idro-pluviometrica è oggi deputata a supportare l’attività del Centro Funzionale Regionale per la 

Protezione Civile, in quanto unica a rispondere a due dei tre principali requisiti: “Idoneità della frequenza di 

trasmissione dei dati” che impone un ritardo massimo tra 30 e 45 minuti; visualizzazione ed archiviazione dei 

dati (“Standard di funzionamento delle reti utili per le attività di Protezione Civile” Nota DPC 03-06-2003).  

Per rispondere al terzo requisito “Affidabilità del sistema trasmissivo e di acquisizione dei dati in tempo 

reale”, indicato dalla nota come principale, dovrebbero essere previsti sia elementi di ridondanza sui vettori 

trasmissivi sugli elementi nodali delle reti, sia la continuità operativa di tutti gli impianti tecnologici. 

 

6.1.1.2 Altre reti 

Rete meteorologica 

Oltre alla rete idro-pluviometrica in telemisura è presente una seconda rete composta da circa 60 stazioni 

meteorologiche (fig. 3) di proprietà e gestite dall’ARPAS. Questa rete è stata realizzata nel 1994, motivo per 
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cui manifesta una sensibile obsolescenza tecnologica della strumentazione installata ed una insufficiente 

dotazione sensoristica. Inoltre manca un vero e proprio sistema di trasmissione dati ” in tempo reale” in 

quanto il sistema attuale, basato su trasmissione GSM, non può essere considerato tale.  

Per tale motivo è in fase di allestimento la “Rete unica regionale di monitoraggio meteorologico e 

idropluviometrico della Regione Sardegna”, che risulta in corso di realizzazione del suo primo stralcio 

funzionale. Essa prevede la realizzazione di 183 stazioni di misura così distinte: 

- n.122 Stazioni di misura termo-pluviometriche di nuova installazione 

- sensoristica per: precipitazione, temperatura, direzione e velocità del vento (in 7 stazioni) 

- n. 61 Stazioni meteorologiche  

- La dotazione sensoristica delle stazioni metereologiche risulta differente nelle singole stazioni ma può 

essere riassunta come nel seguito: 

- sensoristica presente in tutte le stazioni: precipitazione, temperatura, direzione e velocità del vento, 

temperatura suolo, umidità, radiazione globale  

- sensoristica prevista in alcune stazioni: eliofania, pressione, temperatura terreno, bagnatura fogliare, 

altezza neve, radiazione netta, UVA/UVB 

Tutte le stazioni inoltre sono dotate di: 

- unità di acquisizione ed elaborazione dati; 

- apparati di trasmissione radio UHF e canale telefonico 3G; 

- sistema di alimentazione completo di pannello fotovoltaico, batteria-accumulatore, regolatore di carica; 

- pali autoportanti, supporti, braccetti e staffe di montaggio; 

- sistemi di protezione da sovratensioni. 

Le suddette stazioni contribuiscono a coprire l’intero territorio regionale e fanno confluire i dati in due centri 

di acquisizione dati che sono ridondati essi stessi e ridondati (allineati) tra di loro. 

La trasmissione del dato prevede due vettori di trasmissione radio-UHF/RTR (primario) e GSM/GPRS/UTM 

(secondario). Il vettore di trasmissione radio UHF si appoggia alla dorsale regionale della Rete Radio 

Regionale (RRR) e risulta ridondato nei centri stella di raccolta e nei punti di accesso alla stessa RRR. 

In dettaglio la suddetta l’interconnessione tra i due centri di acquisizione dati e il collegamento con le stazioni 

di misura, è schematizzata nella figura che segue. 
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La Rete Telematica Regionale (RTR) 

e la RRR, anch’essa esistente, 

saranno utilizzate, insieme alla Rete 

Radio UHF di nuova fornitura, per il 

collegamento tra le Centrali di 

Acquisizione di Cagliari e Sassari e 

le stazioni di misura. 

Nei punti di intersezione tra la RRR e 

la RTR è prevista l’installazione di 

nuovi switch, in configurazione 

ridondata, e di transceiver 

elettro/ottici per il trasferimento dei         

dati dalla dorsale a microonde a 

quella in fibra ottica. 

Di fondamentale importanza risulta la ridondanza degli elementi sensibili della Rete (Siti di accesso della 

RRR, siti di ripetizione e stazioni di misura ripetitrici) 

Il coinvolgimento della RRR garantisce robustezza anche in caso di emergenza grazie alle tratte in 

microonde che sono in configurazione 1+1 HSB o FD 

Nei siti di accesso della RRR, centro stella per diverse diramazioni della rete, è previsto un sistema 

ridondato in cui ogni modulo radio ha una sua antenna dedicata in modo che siano indipendenti gli uni dagli 

altri 

Le frequenze utilizzate dalle tratte a microonde inoltre sono altamente immuni ad interferenza 

Il completamento di questa rete verrà ultimato entro il 2015 (POR FESR SARDEGNA 2007-2013 

OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.2. – LINEA DI ATTIVITÀ “Realizzazione della rete unica regionale di 

monitoraggio meteorologico e idropluviometrico”). 

Rete Idrometrica 

In Regione Sardegna l’ENAS si occupa del monitoraggio quali-quantitativo degli invasi del SIMR (Sistema 

Multisettoriale Regionale) presenti sul territorio. In particolare dispone di diverse apparecchiature in grado di 

monitorare, oltre ai parametri di qualità acqua, anche i principali indicatori idro-pluviometrici presenti nei 
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pressi degli invasi monitorati e raccolti dal sistema di telecontrollo presente presso la sede dell’Ente di 

Cagliari. 

All’epoca del progetto, la rete regionale idropluviometrica in tempo reale utilizzata per la rete di stazioni non 

era presente, ed è stata, quindi, utilizzata una connettività satellitare, in grado di operare bidirezionalmente 

tra le varie case di guardia e la centrale ENAS di Cagliari. 

Oltre alle stazioni della rete ENAS in Sardegna esistono altri idrometri di proprietà alcuni Geni Civili 

Provinciali o di Amministrazioni Provinciali (Cagliari e Sassari) (fig. 5). Di questi idrometri se ne conosce 

l’esistenza, ma non la loro ubicazione, stato di funzionamento ecc… In una seconda fase delle presente 

progettazione sarà cura della Direzione della Protezione Civile provvedere al loro censimento e la 

progettazione degli interventi da attuare per superare una loro eventuale obsolescenza, oltre agli strumenti 

per l’acquisizione dei dati raccolti in tempo reale e il loro invio alle sale operative della Protezione Civile e del 

Dipartimento Meteorologico dell’ARPAS. 
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Fig. 5 rete idrometrica 
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6.1.2 Considerazioni sulle reti principali 

La rete idro-pluviometrica attualmente utilizzata per scopi di Protezione Civile è essenzialmente orientata al 

monitoraggio idrologico, mentre quella dell’ARPAS è funzionale al monitoraggio meteorologico-ambientale. 

Le due reti sono complementari e garantiscono una buona copertura del territorio, anche se non 

completamente soddisfacente. A tal proposito l’ARPAS ha in progetto il completamento della rete di stazioni 

meteorologiche (entro il 2015) con propri fondi.  

Il punto comune delle due reti è la misura della precipitazione e, in parte, la misura della temperatura. 

Soprattutto nel caso della prima grandezza, è evidente che più capillare è la copertura più efficace risulta il 

monitoraggio a beneficio del sistema di protezione civile, in particolare per gli eventi estremi o per quelli 

molto localizzati. La rete ARPAS, infatti, misura gli eventi atmosferici con particolare attenzione verso quelli 

potenzialmente avversi, mentre la rete idro-pluviometrica è fondamentale per il monitoraggio degli effetti al 

suolo di natura idrologica legati agli eventi di precipitazione intensa. Questo chiarisce ulteriormente la 

complementarietà delle reti: tutti gli eventi intensi non legati alla precipitazione (come il vento intenso o le 

temperature estreme), infatti, possono essere monitorati solo da reti tipo quella ARPAS; quest’ultima, per 

contro, monitora accuratamente la precipitazione, ma non è in grado da sola di dare indicazioni sui suoi 

effetti al suolo. 

Per razionalizzare le reti attuali e future, in un’ottica di un progressivo contenimento dei costi di 

manutenzione ordinaria ed evolutiva nonché di efficienza, saranno individuate azioni finalizzate in particolar 

modo al riposizionamento di singole stazioni in telemisura potenzialmente ridondanti in sostituzione, anche, 

di stazioni meccaniche in dismissione nonché l’integrazione con reti di altri Enti.  
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Fig.3Rete stazioni idro-pluviometriche 
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Fig. 4Rete stazioni meteorologiche 
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La rete in tempo reale della Sardegna è costituita da 92 stazioni tutte dotate di sensori di temperatura e di 

pioggia, 8 di esse sono dotate anche di sensore anemometrico, 9 stazioni anche di idrometro; essa permette 

l’acquisizione con cadenza anche semioraria dei parametri meteo – pluvio - idrometrici rilevati dalle stazioni 

e consente di disporre di una rete di rilevamento a terra in linea con la filosofia di progetto della Rete 

Nazionale dei Centri Funzionali. I dati raccolti dal centro di acquisizione sono utilizzati dal Dipartimento della 

Protezione Civile dal mese di aprile 2007. 

Tale rete è oggi nella competenza della Direzione Generale del distretto idrografico della Sardegna. 

Gli obiettivi a breve, che rivestono specifica rilevanza nel migliorare la qualità delle rilevazioni in tempo reale 

dei fenomeni idrologici, in atto consistono sia nel completamento della rete in tempo reale fino a raggiungere 

il numero di circa 240 pluviometri, per arrivare alla densità media ottimale di un pluviometro ogni 100 Kmq e 

sia l’incremento del numero di stazioni idrometriche, oggi nettamente inferiore alla media storica di 30 

stazioni di misura di portata e la loro integrazione con il rilevamento in tempo reale dei parametri significativi 

necessari alla ricostruzione dei bilanci idrici in un certo numero dei numerosi serbatoi artificiali dell’isola. 

Il settore Idrografico del Distretto gestisce inoltre la rete di stazioni di tipo tradizionale gestite dal settore, con 

n° 160 Stazioni per la rilevazione della temperatur a e della quantità di pioggia (stazioni termopluviometriche) 

e n° 8 stazioni per la rilevazione del livello idro metrico nei corsi d’acqua. 

Come detto obiettivo primario è quello di potenziare il sistema di rilevamento in tempo reale e, in questo 

senso, è in atto un progetto operativo curato dal Servizio della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e 

sistemi informativi ambientali dell’Assessorato dell’Ambiente in collaborazione con altri soggetti tra cui il 

Settore Idrografico del Distretto. 

Ancora di più emerge l’esigenza di una unitarietà gestionale complessiva che deve essere accompagnata da 

un’attenta ricognizione delle reti, quali insiemi di stazioni pluviometriche e idrometriche, oggi attive nel 

comparto pubblico regionale (a partire innanzitutto da ENAS) al fine di verificare l’utilità delle singole stazioni 

ovvero la loro sovrabbondanza rispetto alle altre installazioni. 

Tutti questi aspetti fanno ritenere necessario che l’intera rete oggi in capo ad ADIS venga trasferita ad 

ARPAS, che provvederà alle attività di progettazione e realizzazione degli adeguamenti e degli sviluppi futuri 

della rete in stretto rapporto di collaborazione con la D.G. della Protezione Civile Regionale, CFD, nell'ambito 

di un tavolo concertativo sulle reti da attivare e cui potranno partecipare tutti i soggetti interessati ad 

usufruire dei dati sul territorio regionale.  

Ciò comporta il trasferimento ad ARPAS, del personale, degli impianti, strumentazioni e apparecchiature del 

settore idrografico di ADIS e dei relativi fondi destinati alla gestione e manutenzione della rete. 
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Con protocolli specifici si stanno trasferendo anche le stazioni di ENAS e di eventuali altri organismi pubblici 

e con loro anche i fondi destinati alla gestione e manutenzione delle reti. 

 

6.1.3 Interventi urgenti da eseguire sui centri di raccolta dati delle reti fiduciarie 

6.1.3.1 Sede della Protezione Civile a Cagliari 

Presso la sede dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS) di via San Simone a 

Cagliari, è presente la centrale principale della rete di monitoraggio idrometeorologica regionale, composta 

da diverse apparecchiature preposte all’acquisizione, la visualizzazione e l’elaborazione dei dati acquisiti 

dalla strumentazione a campo. La centrale si compone di: 

- 2 server di acquisizione ed archiviazione dati, collegati a 2 quadri radio QR20 UHF per l’utilizzo di tale 

modalità di trasmissione, dedicati anche all’allertamento; 

- server dedicato alla messa a disposizione di tali dati a servizi WEB e a software di analisi dati storici; 

- infrastrutture di rete necessarie per networking; 

- varie postazioni di lavoro fisse e mobili, dotate di software per la visualizzazione ed elaborazione dei 

dati idrometeorologici. 

Il blocco funzionale sopra descritto è da considerarsi inscindibile e sarà trasferito e installato all’interno di un 

unico sito, ovvero la sede della Protezione Civile di Cagliari Tale sito dovrà prevedere tutte le infrastrutture 

necessarie all’attivazione delle apparecchiature sopra descritte, e ciò si riduce principalmente a: 

adeguata copertura radio del sito prescelto e predisposizione del sito all’installazione delle antenne radio e 

realizzabilità tecnica delle calate di antenna necessarie al collegamento con i quadri radio; 

predisposizione dei collegamenti elettrici (in particolare adeguata potenza di alimentazione e disponibilità di 

gruppi elettrogeni per eventuali mancanze di rete) e dei collegamenti dati (ADSL, ISDN, LAN regionale, 

ecc..) necessari per il funzionamento delle apparecchiature stesse e per garantire lo scambio dei dati ricevuti 

con il mondo esterno. 

In via preliminare all’interno del nuovo sito dovranno essere necessariamente previste: 

- 2 linee telefoniche analogiche per le chiamate vocali di PATROL; 

- 2 linee ISDN per lo scambio dati; 

- linee dedicate alle apparecchiature della rete SPC; 

- linea ADSL per la connessione del router adibito allo scambio dati con il Centro Funzionale, per 

teleassistenza e scambio dati; 
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- infrastrutture di rete (LAN) per il cablaggio e l’interconnessione delle apparecchiature previste, e le 

relative prese elettriche per tutti gli apparati utilizzati; 

- connessione alla rete regionale e conseguente connessione a banda larga per il collegamento con il 

Centro Servizi Regionale, per la pubblicazione dei dati tramite Web Services; 

- vari collegamenti elettrici, con particolare attenzione all’adeguata potenza di alimentazione e messa a 

disposizione di gruppi elettrogeni per eventuali mancanze di rete. 

Le apparecchiature di classe server ad oggi utilizzate per l’acquisizione dei dati delle stazioni a campo e per 

la gestione di tutte le procedure necessarie alla configurazione degli apparati (sensori, datalogger, radio, 

ripetitori, ecc), ovvero gli IBM xSeries 236, risultano aver raggiunto circa i 10 anni di servizio e pertanto sono 

ampiamente in quella fase che è definita come fase di obsolescenza. Questo comporta non solo una 

maggior predisposizione ad eventuali guasti hardware, ma anche l’abbandono, da parte dei produttori sia 

hardware che software, della fornitura di parti di ricambio e la messa a disposizione di correzioni per le falle 

software riconosciute. Ciò da seguito sia ad un costo più elevato di manutenzione, sia anche tempi di fuori 

servizio più alti nel caso di apparati di difficile reperimento o una elevata vulnerabilità agli attacchi informatici 

esterni. Data l’obsolescenza dei server presenti e date le necessità primarie di protezione civile alle quali tali 

apparecchiature sono adibite, è auspicabile venga effettuato un potenziamento delle strutture di un server 

cluster intrinsecamente ridondato in termini hardware, e dotato di un ambiente di virtualizzazione sulla quale 

saranno realizzate le istanze software dei server necessari.  

In particolare, si prevede di realizzare il nuovo server mediante i seguenti componenti principali: 

- 2 nodi cluster, realizzati da 2 server IBM di classe X3650 o equivalente, in configurazione rack, dotati 

di doppio processore Intel Xeon, doppio alimentatore, dotati di 32GB di RAM e dischi ad alta velocità 

da 300GB SAS; 

- SAN (Storage Area Network) IBM DS 3512, adibita all’archiviazione dei dati, dotata di schede 

accessorie e storage per un totale di 1,2TB di dati; 

- Apparati di networking, come nuovo router dotato di schede di rete aggiuntive, doppio switch da 28 

porte, modem GPRS/GSM e telefonici, cavi, ecc; 

- Accessori per l’installazione a rack, schede, cavi, ciabatte e quant’altro necessario alla virtualizzazione 

delle apparecchiature fisiche presenti (quadri radio, modem, ecc); 

- Gruppo di continuità adeguato a garantire il funzionamento nell’attesa dell’intervento dei gruppi 

elettrogeni di centrale; 
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- Licenze software di sistema, come sistemi operativi Windows Server 2012, sistema di virtualizzazione 

VMWareVsphere 5.X con funzionalità avanzate, licenze Microsoft SQ Server, licenza antivirus, ecc. 

Le infrastrutture presenti, come quadri radio, workstation, ecc, manterranno il funzionamento senza 

necessità diverse da eventuali riconfigurazioni software, mantenendo pertanto l’investimento già realizzato 

da parte dell’Amministrazione. Tutti gli scambi dati ad oggi presenti saranno mantenuti aggiornando le 

procedure alle ultime versioni che aumentano affidabilità e facilità di utilizzo.  

A seguito dell’intervento descritto, le apparecchiature che ad oggi sono presenti presso la Protezione Civile 

di Cagliari, ovvero un Quadro Radio, una workstation dedicata alla visualizzazione ed elaborazione dati ed 

apparati di networking, saranno trasferiti presso la sede di ARDIS, dove continueranno il loro funzionamento 

come centrale secondaria di monitoraggio. Le eventuali necessità di spostamento licenze software tra le 

macchine oggetto di intervento potranno essere definite in fase operativa, in maniera tale da mantenere 

attive le procedure ad oggi utilizzate dall’Ufficio Idrografico, quali ad esempio l’analisi di serie storiche. 

6.1.3.2 Sede dei Dipartimento Meteoclimatico dell’A RPAS di Sassari  

La DGR 21/33 del 13.06.2014 stabilisce che la gestione, il controllo continuo della corretta operatività della 

rete Regionale sia affidata all'ARPAS che dovrà realizzare gli adeguamenti e gli sviluppi futuri, previo il 

vincolante concerto e l'intesa con la DG della Protezione Civile Regionale, nell’ambito del costituendo 

“Tavolo di coordinamento delle reti” al quale saranno invitati a partecipare tutti i soggetti regionali, e non, che 

hanno interesse alle reti di stazione meteorologiche automatiche. Per tali soggetti, in relazione alle 

specifiche competenze, sarà garantito l’accesso ai dati raccolti ed ai relativi archivi storici. Per tutte le attività 

si dovrà raggiungere un accordo anche con il Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e l’ ISPRA. 

Presso la sede di ARPAS in via Porto Torres a Sassari, sono stati installati nel corso del 2013 delle 

apparecchiature atte a ricevere e visualizzare i dati provenienti dalla rete idro-pluviometrica regionale sia 

tramite vettore UHF sia tramite scambio dati VPN via internet.  

Tali apparecchiature, che consistono in un server IBM xSeries 3650 M4, un quadro radio, una workstation 

dedicata alla visualizzazione dati ed apparati di networking, sono già dimensionate per potenziare la centrale 

di Sassari e renderla, previa configurazione, la centrale chiamante della rete. In particolare si prevede di 

installare e fornire sul server di centrale lo stesso software presente sugli attuali server in chiamata di 

Cagliari. Mediante la configurazione di tale software e la creazione dell’archivio locale di dati, e a seguito 

dell’opportuna configurazione degli apparati, la centrale potrà prendere il possesso della rete in campo ed 

interrogare, a scadenze prefissate o tramite richieste estemporanee, tutte le stazioni e i sensori di 
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monitoraggio. La configurazione da remoto non automatica è assolutamente necessaria, in quanto si deve 

evitare la collisione in aria dei pacchetti informativi nel caso in cui anche la centrale di Cagliari stia 

eseguendo le stesse operazioni, per evitare così perdite di dati dovute a richieste contemporanee. 

Il primo ripetitore con il quale attualmente la centrale di ARPAS dialoga è il ripetitore radio Half Simplex di 

Ittiri, che risulta tuttavia inadeguato nel caso tutte le informazioni veicolate dalla rete vengano interrogate da 

Sassari. Per ovviare a tale problema, si deve prevede di trasformare il ripetitore Ittiri in una configurazione 

Duplex, mediante la fornitura di gruppi radio, antenne e gruppi filtri e la loro installazione e configurazione in 

campo. Nel dettaglio, se il lavoro dovesse essere effettuato precedentemente agli spostamenti previsti a 

Cagliari, la centrale di Sassari potrà entrare in funzione come centrale chiamante durante i fuori servizio che 

avverranno durante le procedure di trasloco, evitando così la perdita (temporanea) di dati idrometeorologici. 

Al termine delle operazioni, si deciderà quale delle due centrali (Cagliari o Sassari) gestirà le normali 

operazioni di acquisizione mentre l’altra centrale potrà agire come centrale di back up con la possibilità di 

effettuare chiamate estemporanee mediante la connettività VPN. 

 

6.1.3.2.1 Ridondanza delle apparecchiature per la c entrale ARPAS 

La centrale ARPAS di Sassari, così come configurata al paragrafo precedente, potrà, previa configurazione, 

diventare la centrale principale di ricezione dati della rete regionale. 

Tuttavia in tale configurazione, la centrale di Sassari potrebbe interrompere il servizio di acquisizione, sia per 

guasti alle attrezzature hardware di centrale, sia per indisponibilità dovute al ripetitore Ittiri, primo ripetitore di 

linea verso la rete, che non avendo la funzionalità di riserva potrebbe bloccare tutte le comunicazioni da e 

verso la sede ARPAS di via Porto Torres a Sassari. 

Per ovviare a tale possibilità, si propone di ridondare alcune apparecchiature, in modo tale da garantire il 

funzionamento anche in caso di guasti. In particolare si prevede: 

- fornitura, installazione ed attivazione di un quadro radio aggiuntivo presso la sede di via Porto Torres, 

comprensivo di antenna e di canalizzazioni d’antenna per collegamento alla sala server; 

- fornitura, installazione ed attivazione di un server IBM x3650 M4 (in configurazione identica all’attuale) 

da installare presso la centrale di ARPAS, dotato di software e procedure per l’attivazione in caso di 

guasto del server esistente e di apparecchiature di networking per il collegamento con le attrezzature 

esistenti; 
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- fornitura, installazione ed attivazione di un ripetitore digitale in configurazione duplex presso l’attuale 

ripetitore Ittiri, in grado di intervenire ed attivarsi in maniera totalmente trasparente nel caso in cui il 

ripetitore principale abbia qualsiasi tipo di malfunzionamento. 

In fase di sopralluogo esecutivo verranno definite nel dettaglio tutte le attrezzature e gli accessori di 

installazione necessari all’intervento proposto. 

6.1.3.2.2 Integrazione della ricezione satellitare dei dati idrometeorologici della rete ENAS presso 
la centrale di Sassari-Arpas 

Nel corso del presente progetto, è previsto di fornire ed installare, presso la sede di Sassari, delle 

apparecchiature satellitari del tutto identiche a quelle attualmente in uso da ENAS, per poter abilitare la 

ricezione dei principali parametri idrometeorologici. Saranno ivi configurate le procedure di acquisizione per 

poter visualizzare i dati sulle postazioni di visualizzazione locale. Inoltre i nuovi dati, tramite gli scambi dati 

UHF e VPN in essere, saranno trasferiti e resi disponibili alle apparecchiature presenti presso la centrale di 

Cagliari della Protezione Civile e da qui trasmessi ai centri secondari che avranno necessità di consultarli, 

senza la necessità di ulteriori procedure software se non quelle in uso. 

6.2 Collegamenti telematici 

6.2.1 Collegamenti telematici del Centro di Compete nza Meteorologico dell’ARPAS, situazione 
attuale 

Il Centro di Competenza Meteorologico presso il Dipartimento Meteoclimatico dispone attualmente dei 

seguenti collegamenti dati: 

- collegamento S-HDSL su rete SPC 3 con banda garantita di accesso pari a 4 Mbps e banda fisica pari 

a 8 Mbps, ridondato, dedicato alle connessioni verso la rete pubblica (Internet); 

- collegamento MPLS su rete SPC con banda garantita di accesso pari a 4 Mbps e banda fisica pari a 8 

Mbps, ridondato, dedicato ai collegamenti in rete geografica (WAN) con le altre sedi dell’ARPAS; 

- collegamento VPN-MPLS-8M IMA su rete GARR 4 con banda minima garantita pari a 2 Mbps e banda 

effettiva di accesso pari a 6 Mbps, per esposizione dei servizi pubblici (sito web Dipartimento MC 

www.sar.sardegna.it e sito ftp.sar.sardegna.it); 

- collegamento dati MPLS dedicato verso il Centro Funzionale Centrale (CFC) e collegamento dati 

ADSL di servizio per telemanutenzione, asserviti alle dotazioni hardware e software del Centro 

Funzionale Decentrato (CFD); 

                                                 
3Sistema Pubblico di Connettività 
4Rete Nazionale della Ricerca GARR 
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- collegamento dati ADSL dedicato al trasferimento dei volumi radar acquisiti dal radar meteorologico di 

Monte Rasu verso il Centro Funzionale Centrale (CFC) e alla restituzione, al Centro di Competenza 

Meteorologico dell’ARPAS, dei prodotti del composito radar della rete nazionale; 

- collegamento dati CDN con banda nominale 2 Mbps, integralmente asservito al controllo da remoto 

del radar meteorologico di Monte Rasu e al trasferimento al RDP 5 del Centro di Competenza 

Meteorologico dell’ARPAS dei volumi radar acquisiti; 

- collegamento dati ISDN ridondato con Aeronautica Militare per l’acquisizione dei dati meteorologici 

necessari all’inizializzazione dei modelli meteorologici a scala locale che girano presso il Centro di 

Competenza Meteorologico dell’ARPAS. 

6.2.2 Proposte di intervento 

Il piano di interventi proposto si prefigge l’obiettivo di attivare collegamenti dati dedicati, ridondati e di 

capacità adeguata, dal Centro di Competenza Meteorologico dell’ARPAS verso la Direzione Generale della 

Protezione Civile Regionale, attraverso i quali veicolare tutte le informazioni e i servizi necessari per 

l’interazione e il supporto a distanza. Vengono inoltre proposte migliorie ai collegamenti dati esistenti, sia in 

termini di affidabilità (ridondanza) che di velocità di trasmissione, per quei collegamenti dati già esistenti 

attraverso i quali il Centro di Competenza Meteorologico dell’ARPAS acquisisce, con carattere di continuità, 

informazioni e dati per la propria operatività (collegamento dati con Aeronautica Militare, collegamento dati 

con il radar meteorologico di Monte Rasu). 

Il piano d’intervento prevede per i collegamenti dati da attivare/aggiornare l’impiego di diversi mezzi 

trasmissivi (rame, fibra ottica, radio). Non rientrano nella proposta gli aggiornamenti dei collegamenti dati a 

supporto di altre attività del Dipartimento MC fuori da quelle del Centro di Competenza Meteorologico 

dell’ARPAS. 

Nel dettaglio sono proposti i seguenti interventi: 

1. realizzazione di un collegamento dati dedicato con la sede della Direzione Generale della Protezione 

Civile Regionale attraverso la Rete Radio Regionale (RRR)  

L’intervento prevede la realizzazione di un collegamento dati dedicato via radio, ridondato, tra le sedi del 

Centro di Competenza Meteorologico dell’ARPAS e della Direzione Generale della Protezione Civile 

Regionale, attraverso l’infrastruttura trasmissiva della Rete Radio Regionale, di proprietà della Regione 

Autonoma della Sardegna e gestita dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna (CFVA). 

                                                 
5 Radar data processor 
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La Rete Radio Regionale (RRR) è attualmente in fase di aggiornamento tecnologico, ed è presente sul 

territorio regionale con 29 siti in montagna interconnessi tra loro e verso 7 sale operative provinciali del 

CFVA, 1 sala operativa regionale del CFVA e 5 basi AIB. Al termine degli interventi di aggiornamento, 

previsti dal nuovo contratto 2013/2014, sarà composta da una dorsale principale con 11 tratte radio in 

tecnologia digitale SDH capacità 155 Mbps, e da estensioni nel territorio regionale con 26 tratte radio digitali 

in tecnologia PDH capacità 34 Mbps. Tutte le tratte digitali sono ridondate in modalità 1+1 HSB o in diversity 

di frequenza. 

La struttura della nuova rete digitale è dotata di apparati multiplatori che consentono una grande flessibilità 

per la connessione, con possibilità di espansione tramite varie tipologie di interfaccia, consentendo 

l’inserimento/estrazione dei pacchetti dati in ogni sito e l’instradamento degli stessi verso ogni punto della 

rete. I multiplatori sono rispondenti agli standard ETSI e specifiche EMI/EMC. 

Nella fig. 6 seguente è riportato lo schema dell’attuale Rete Radio Regionale, comprensivo degli 

aggiornamenti in corso di realizzazione previsti per il biennio 2013-2014. 

La proposta progettuale consiste nell’installazione di due ponti radio per il collegamento alla Rete Radio 

Regionale, uno presso la sede del Centro di Competenza Meteorologico dell’ARPAS a Sassari e l’altro 

presso la sede della Direzione Generale della Protezione Civile Regionale a Cagliari. I ponti radio devono 

preferibilmente essere in configurazione ridondata 1+1, al fine di garantire la continuità del collegamento 

anche in caso di guasto agli apparati radio. 

La capacità di trasmissione del collegamento e i punti di accesso più idonei per l’instradamento sulla Rete 

Radio Regionale dovranno essere definiti in un apposito progetto, che tenga anche conto anche dei canali 

disponibili non già in uso da altri servizi di trasmissione dati veicolati sulla RRR; in ogni caso il progetto e la 

sua realizzazione non potranno prescindere dal coinvolgimento diretto nell’attività del CFVA, in capo al quale 

è l’esercizio e la manutenzione della RRR. I tempi di realizzazione di tale collegamento, comprensivi 

dell’acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, sono pertanto da intendersi con un orizzonte temporale 

di almeno 12-18 mesi. 
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Fig. 6Schema della Rete Radio Regionale 

 

Una soluzione transitoria, che consentirebbe di instradare un collegamento dati tra il Centro di Competenza 

Meteorologico dell’ARPAS e la Direzione Generale della Protezione Civile Regionale attraverso la Rete 

Radio Regionale in tempi ragionevolmente più brevi, in attesa della soluzione a regime, è comunque 

possibile. 

Tale soluzione sfrutta gli accessi esistenti alla RRR, rispettivamente operanti presso il Centro Operativo 

Provinciale di Sassari e il Centro Operativo Regionale di Cagliari del CFVA, ai quali le due sedi del Centro di 

Competenza Meteorologico dell’ARPAS e della Direzione Generale della Protezione Civile Regionale 

possono raccordarsi, utilizzando collegamenti in rame e/o in fibra ottica, eventualmente già preesistenti. 
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Per quanto riguarda il Centro di Competenza Meteorologico dell’ARPAS, la soluzione consiste nell’attivare 

un collegamento dati urbano verso il Centro Operativo Provinciale di Sassari del CFVA, attraverso il quale è 

possibile uscire direttamente sulla Rete Radio Regionale. La realizzazione di tale collegamento è peraltro già 

prevista nell’intervento di ridondanza del collegamento dati con il radar meteorologico di Monte Rasu, per il 

quale è previsto l’affiancamento dell’attuale circuito CDN esistente con un altro collegamento instradato sulla 

Rete Radio Regionale. L’instradamento fisico sul sito di Monte Rasu è già realizzato, essendo Monte Rasu 

un nodo della RRR, mentre quello verso il Centro di Competenza Meteorologico dell’ARPAS è previsto 

attraverso un collegamento dati urbano in rame, appunto dal Centro Operativo Provinciale del CFVA, in 

attesa dell’installazione del ponte radio per il collegamento diretto alla RRR. 

Per quanto riguarda la Direzione Generale della Protezione Civile Regionale, ove nel frattempo non sia già 

in fase di realizzazione il collegamento diretto alla RRR via ponte radio, è possibile raccordarsi ad essa 

attraverso il Centro Operativo Regionale di Cagliari del CFVA, per tramite della Rete Telematica Regionale, 

alla quale entrambi i due Enti risultano collegati. 

Il collegamento dati urbano tra il Centro di Competenza Meteorologico dell’ARPAS e il Centro Operativo 

Provinciale di Sassari del CFVA dovrà avere banda garantita di accesso di almeno 4 Mbps (banda fisica di 

accesso 8 Mbps), limite massimo oltre il quale la realizzazione non può più essere effettuata in rame, al fine 

di contenere i tempi di attivazione, trattandosi comunque di una soluzione transitoria in attesa di quella 

definitiva interamente sviluppata su tratta radio. I tempi di provisioning di un collegamento xDSL con le 

caratteristiche sopracitate cambiano a seconda che l’attivazione venga richiesta o meno all’interno della 

Convenzione SPC; in particolare sono richiesti:  

- ≤ 65 giorni solari  in caso di realizzazione del circuito in convenzione SPC 

- ≤ 30 giorni lavorativi  (dato medio) in caso di realizzazione del circuito fuori convenzione SPC 

I giorni indicati sono da considerarsi intercorrenti tra la richiesta e l’attivazione del collegamento e comunque 

al netto dei tempi dello studio di fattibilità, necessario per verificare eventuali saturazioni o criticità, che è 

stato comunque prudenzialmente avviato ma del quale, al momento della redazione del presente elaborato, 

non si hanno ancora dati concreti, e ciò al fine di disporre di tempi di attivazione realistici in luogo di quelli 

teorici o tabellati da convenzioni. 

Per quanto riguarda i costi di attivazione ed esercizio del collegamento da realizzare, fatte salve eventuali 

opere necessarie per l’attestazione dello stesso presso la sede di Sassari del COP del CFVA che 

risalteranno dal predetto studio di fattibilità, questi sono regolati dalla Convenzione CONSIP SPC nel caso si 
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opti per una soluzione in SPC, o in alternativa saranno dichiarati in fase di specifica offerta del fornitore di 

servizi di connettività prescelto. 

2. realizzazione di un collegamento dati dedicato con la sede della Direzione Generale della Protezione 

Civile Regionale attraverso la Rete Telematica Regionale (RTR) 

L’intervento prevede la realizzazione di un collegamento dati dedicato tra le sedi del Centro di Competenza 

Meteorologico dell’ARPAS e della Direzione Generale della Protezione Civile Regionale, attraverso 

l’infrastruttura trasmissiva della Rete Telematica Regionale (RTR), di proprietà della Regione Autonoma 

della Sardegna e gestita dal Servizio Infrastrutture e Reti della Direzione Generale degli Affari Generali e 

della Società dell’Informazione. 

La Rete Telematica Regionale, promossa nel marzo 2005 dalla Giunta Regionale e realizzata 

dall'Assessorato degli Enti Locali, nasce per accelerare il processo di ammodernamento della Pubblica 

Amministrazione, per interagire con il mondo dell'Impresa e con il cittadino e per favorire la trasparenza e 

l'accesso a tutti gli atti amministrativi. Si sviluppa attraverso la fibra ottica che collega le sedi 

dell'Amministrazione Regionale, le Province, le reti cittadine e il Polo Scientifico e Tecnologico e, grazie a 

due cavi sottomarini, la stessa regione Sardegna alla Penisola. 

Nella fig. 7seguente è riportata l’architettura in fibra ottica della RTR, estratta dal capitolato tecnico per la 

sua realizzazione del luglio 2005. Il progetto prevedeva la fornitura di apparati DWDM per la realizzazione, 

sin dall’avvio, di due anelli ottici bidirezionali (lambda) a 2,5 Gb/s, con possibilità di scalare, a costi marginali 

e senza interruzione del servizio (mediante la semplice aggiunta di componenti di apparato), fino ad almeno 

8 anelli ottici bidirezionali a 2,5 Gb/s. 
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Fig. 7Architettura in fibra ottica della RTR 

Nel tempo si sono susseguiti interventi di ampliamento della rete, finalizzati primariamente a consentire il 

collegamento ad essa di un numero sempre maggiore di utenti della Pubblica Amministrazione della 

Regione. Tra questi vi è l’ARPAS, che però dispone di un solo collegamento alla RTR già dal 2008, presso 

la sede della propria Direzione Generale in Cagliari, e che ha continuamente reiterato negli anni successivi 

la richiesta di estensione del collegamento alla Rete per tutte le proprie sedi dislocate sul territorio regionale, 

tra cui la sede del Dipartimento Meteoclimatico di Sassari in cui opera il Centro di Competenza 

Meteorologico.  

Solo nel corso della seconda metà del 2013, in occasione dell’intervento di estensione delle infrastrutture in 

fibra ottica della Rete Telematica Regionale denominato RTR-FO-EXT, il Servizio Infrastrutture e Reti della 

Direzione Generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione della Regione Sardegna ha 

comunicato ad ARPAS l’avvio progettazione dei collegamenti in fibra ottica alla RTR per alcune tra le proprie 

sedi, tra le quali è stata fatta rientrare anche quella del Dipartimento MC di Sassari. Al progettista incaricato, 

e ai referenti del Servizio Infrastrutture e Reti che coordina l’intervento, sono stati comunicati tutti gi elementi 

necessari per una prima verifica di fattibilità del collegamento alla Rete, alla quale seguirà la progettazione di 

dettaglio, con tempi però ad oggi non noti. 
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Al di là dell’indeterminazione dei tempi per il collegamento alla RTR del Centro di Competenza 

Meteorologico dell’ARPAS, va comunque osservato che tale soluzione costituisce quella ottimale a regime 

da perseguire per la connettività dati in fibra ottica con la Direzione Generale della Protezione Civile 

Regionale, che invece a tale rete è già connessa, e ciò in virtù dell’elevata ridondanza e capacità di banda 

trasmissiva offerte dall’infrastruttura telematica in questione. Inoltre il collegamento in RTR costituisce il 

naturale percorso alternativo a quello operato via Rete Radio Regionale (RRR), entrambe infrastrutture di 

proprietà e sotto la gestione della Regione, ma con disponibilità di banda di molto superiore alla seconda e 

perciò con differenti potenzialità. 

In attesa della realizzazione del collegamento alla RTR del Dipartimento MC dell’ARPAS, o almeno di un 

piano di tempi certo per la sua attivazione, è possibile ipotizzare una soluzione transitoria che prevede 

l’attivazione, presso la sede della Direzione Generale della Protezione Civile di Cagliari, di un collegamento 

dati dedicato con il Centro di Competenza Meteorologico. Tale collegamento dati, da realizzarsi in tecnologia 

xDSL con protocollo MPLS, ridondato, dovrà avere banda garantita di accesso di almeno 4 Mbps (banda 

fisica di accesso 8 Mbps), limite massimo oltre il quale la realizzazione non può più essere effettuata in 

rame, al fine di contenere i tempi di attivazione trattandosi comunque di una soluzione transitoria, in attesa di 

quella definitiva a regime su RTR. Per i tempi di realizzazione del collegamento ed i relativi costi valgono le 

stesse indicazioni e considerazioni già esposte al precedente punto 1.2.1, incluso il necessario studio di 

fattibilità, avviato prudenzialmente anche per questo collegamento al fine di verificare eventuali saturazioni o 

criticità ma del quale, al momento della redazione del presente progetto, non si hanno ancora dati concreti 

da poter indicare, oltre le stime temporali di massima. 

3. aggiornamento del collegamento dati dedicato con Aeronautica Militare per l’acquisizione dei dati 

meteorologici necessari all’inizializzazione dei modelli meteorologici a scala locale operativi presso il 

Centro di Competenza Meteorologico dell’ARPAS 

L’intervento prevede l’adeguamento del collegamento dati dedicato con Aeronautica Militare per 

l’acquisizione dei dati meteorologici necessari all’inizializzazione dei modelli meteorologici a scala locale 

operativi presso il Centro di Competenza meteorologico dell’ARPAS. L’attuale collegamento, realizzato per 

ragioni storiche e tecnologiche con due linee ISDN, una attiva presso il Centro di Competenza Meteorologico 

e l’altra attestata presso l’Aeroporto Militare “Mario de Bernardi” di Pratica di Mare, entrambe ridondate, è a 

tutt’oggi reputato insufficiente per assicurare l’acquisizione di tutti i dati meteorologici necessari per 

inizializzare efficientemente i predetti modelli meteorologici. 
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E’ prevista la realizzazione, presso la sede dell’Aeroporto Militare “Mario de Bernardi” di Pratica di Mare, di 

un collegamento dati dedicato con il Centro di Competenza Meteorologico. Tale collegamento dati, da 

realizzarsi in tecnologia xDSL con protocollo MPLS, ridondato, dovrà avere banda garantita di accesso di 

almeno 4 Mbps (banda fisica di accesso 8 Mbps). Per i tempi di realizzazione del collegamento ed i relativi 

costi valgono le stesse indicazioni e considerazioni già esposte al precedente punto 1.2.1, incluso il 

necessario studio di fattibilità, avviato prudenzialmente anche per questo collegamento al fine di verificare 

eventuali saturazioni o criticità ma del quale, al momento della redazione del presente progetto, non si 

hanno ancora dati concreti da poter indicare, oltre le stime temporali di massima.  

4. aggiornamento del collegamento dati con il radar meteorologico di Monte Rasu 

L’intervento prevede l’aggiornamento del collegamento dati con il radar meteorologico di Monte Rasu. 

L’attuale collegamento, realizzato in tecnologia CDN con banda nominale 2 Mbps, seppur reputato 

soddisfacente per le attuali esigenze, non è ridondato ed è soggetto a frequenti interruzioni in 

corrispondenza ad eventi meteorologici di importante intensità. Un primo intervento, in corso di 

realizzazione, prevede un collegamento alternativo che si sviluppa interamente su Rete Radio Regionale, 

disponendo quest’ultima di un punto di accesso proprio presso Monte Rasu. Il raccordo con il Centro di 

Competenza, in attesa che questo si doti di autonomo ponte radio per il collegamento diretto alla RRR, può 

essere realizzato passando attraverso la sede del COP di Sassari del CFVA, con la soluzione transitoria 

prospettata al precedente punto a. 

Parallelamente è previsto l’aggiornamento dell’attuale collegamento dati CDN con un collegamento xDSL 

con protocollo MPLS, con banda garantita di accesso di almeno 4 Mbps (banda fisica di accesso 8 Mbps), 

previa verifica della disponibilità della tecnologia prescelta presso il sito di Monte Rasu. 

Per i tempi di attivazione e i costi valgono in linea di principio le stesse considerazioni fatte per la 

realizzazione i collegamenti dei punti precedenti, anche se va tenuto comunque conto che il sito che ospita il 

radar meteorologico è un sito di montagna, dunque disagiato e per il quale potrebbero essere necessari 

maggiori margini temporali di realizzazione. 

5. adeguamento della capacità dei collegamenti dati del Centro di Competenza Meteorologico 

dell’ARPAS  

In attesa che il Centro di Competenza Meteorologico dell’ARPAS venga dotato delle necessarie 

infrastrutture per il collegamento alla Rete Radio Regionale e alla Rete Telematica Regionale, l’attivazione 

dei collegamenti dati alternativi proposti come alternativa (punti a. e b.) e l’adeguamento dei collegamenti 

dati esistenti propone il problema di adeguare conseguentemente la banda trasmissiva disponibile presso il 
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Dipartimento MC, evitando saturazioni nei circuiti di trasmissione dati già attivi e dedicati anche ad altre 

attività. 

L’intervento prevede la realizzazione ed attivazione, presso il Dipartimento MC, di un collegamento dati in 

fibra ottica, con banda minima garantita pari almeno a 20 Mbps, da dedicare alle comunicazioni del Centro di 

Competenza Meteorologico con la Direzione Generale della Protezione Civile Regionale (punti a. e b.), con 

l’Aeronautica Militare (punto c.) e con il radar meteorologico di Monte Rasu (punto d.). 

E’ stato avviato al riguardo uno studio di fattibilità per verificare tempi e costi di realizzazione, le cui 

risultanze non sono note al momento della redazione del presente elaborato. E’ possibile solamente fornire 

un tempo di provisioning indicativo per tale tipologia di circuiti, che sulla base della Convenzione SPC, 

prevede per la realizzazione tempi ≤ 125 giorni. Sono ovviamente fatte salve tutte le riserve sulla effettiva 

realizzabilità e disponibilità del servizio presso la sede di attestazione, che sono le risultanze dello studio di 

fattibilità in corso, nonché i costi sia di attivazione che di esercizio del collegamento. E’ altresì fatta salva 

l’ipotesi di individuazione e trasferimento del Dipartimento MC presso altra sede di proprietà della Regione 

(quella attuale è in affitto da un privato) nei prossimi mesi, che naturalmente richiederebbe nuovi 

accertamenti e verifiche di fattibilità per l’attivazione del collegamento. 

La necessità di attivare un collegamento in fibra ottica presso il Centro di Competenza Meteorologico 

dell’ARPAS è sostanzialmente conseguenza delle soluzioni alternative proposte nei precedenti punti, in 

attesa del collegamento a regime con la Rete Radio Regionale e la Rete Telematica Regionale, e pertanto 

condizione imprescindibile affinché anche le soluzioni alternative proposte abbiano successo. Non è infatti 

pensabile riversare sui collegamenti dati già esistenti presso il Dipartimento MC dell’ARPAS le terminazioni 

di tutti i collegamenti dati, anche temporanei, proposti nel presente elaborato. Per tali motivi, è opportuno 

attendere le risultanze dello studio di fattibilità in corso.  
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6.3 Sistema di Video Conferenza 

E’ prevista la realizzazione di un sistema di videoconferenza e web collaboration dedicato tra il Centro di 

Competenza Meteorologico dell’ARPAS e la Direzione Generale della Protezione Civile Regionale. Al 

sistema di videoconferenza sarà dedicato un apposito progetto tecnico, con ricognizione delle esigenze di 

entrambi i soggetti interessati e definizione delle specifiche, sia in termini di approvvigionamento hardware 

che software. 

La soluzione per il sistema di videoconferenza e web collaboration sarà comunque basata su tecnologia IP, 

e dunque veicolabile, sia a regime che nel transitorio, su qualsiasi collegamento dati attivo tra i due soggetti, 

anche via rete Internet. La soluzione a regime passerà naturalmente attraverso i canali della Rete Radio 

Regionale e della Rete Telematica Regionale; è tuttavia possibile partire anche nell’immediato con un 

sistema più semplice, allestendo presso il Centro di Competenza Meteorologico dell’ARPAS e presso la 

Direzione Generale della Protezione Civile Regionale due postazioni dedicate allo scopo e utilizzando per la 

videoconferenza piattaforme IP già disponibili sul commercio, tipo WebEx di Cisco oppure Lepida 

ConfERence, utilizzato come sistema di videoconferenza dall’ARPA Emilia Romagna, oppure ancora 

individuando altre soluzioni in SPC oppure sul MePA. 

Tali piattaforme/sistemi non prevedono ordinariamente l’acquisto di software licenziato ma piuttosto di 

pacchetti di connessioni simultanee disponibili, e possono essere esteso, anche nella soluzione temporanea, 

ad altri Enti che opereranno in collaborazione con il Centro di Competenza Meteorologico dell’ARPAS. 

Naturalmente sono richiesti da parte dei partecipanti la messa a disposizione di collegamenti dati, anche 

Internet, bilanciati e con banda adeguata. 

6.4 Collegamento dati con il radar meteorologico di  Monte Armidda 

Entro il mese di settembre 2014 saranno ultimate le operazioni di installazione del secondo radar 

meteorologico che opererà in Sardegna, posizionato sul Monte Armidda in Ogliastra. L’installazione e 

gestione di questo radar è a cura del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (DPCN). I dati raccolti 

dal radar di Monte Armidda completeranno il composito radar sulla Regione Sardegna, fino ad oggi 

assicurato dal solo radar meteorologico dell’ARPAS di Monte Rasu. E’ perciò indispensabile, per l’operatività 

del Centro di Competenza Meteorologico dell’ARPAS, che ad esso pervengano regolarmente e 

continuativamente anche i dati raccolti dal radar di Monte Armidda, quando questo sarà operativo. 

In accordo con il DPCN, a cui già l’ARPAS trasmette regolarmente i dati raccolti dal proprio radar di Monte 

Rasu per la creazione dei prodotti del mosaico nazionale radar, i dati del radar di Monte Armidda potranno 
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pervenire al Centro di Competenza Meteorologico sotto forma di prodotti mosaicati, visualizzabili con il 

software RadView (Datamet) di cui il Dipartimento MC ha in dotazione una licenza. Sarà necessario, al 

momento della messa a punto del sistema di disseminazione dati verso il Centro di Competenza 

Meteorologico dell’ARPAS, verificare col DPCN l’opportunità di aggiornare il software, ed eventualmente 

anche l’hardware, in dotazione. 

Una volta che il sistema di disseminazione dei dati del radar di Monte Armidda verso il Centro di 

Competenza Meteorologico sarà operativo, occorrerà studiare col DPCN un sistema in grado di acquisire 

direttamente dal radar di Monte Armidda i dati dei volumi polari, per elaborazioni in tempo reale insieme ai 

dati del radar di Monte Rasu direttamente presso il Centro di Competenza. 

6.5 Organizzazione logistica 

6.5.1 Adeguamento delle strutture, degli impianti e  delle attrezzature attualmente in capo alla DG 
Protezione Civile 

L'attuale sede della Protezione civile, sita in via Vittorio Veneto n. 28 a Cagliari, necessita di lavori di 

adeguamento per l'allestimento del CFD. Più in dettaglio il primo piano dello stabile sarà oggetto di adeguate 

opere civili e impiantistiche mirate a consentire le attività di istituto del CFD e ad ospitare il personale 

selezionato con la procedura di mobilità straordinaria di cui alla LR n. 36 del 20 dicembre 2013. 

L'assegnazione di 21 persone al CFD comporta la necessità di assegnare alla Direzione Generale della 

Protezione Civile anche il piano terra della sede di via Vittorio Veneto 28 dove attualmente si trova il 

personale dell'Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza alluvione 2013. 

E' prevista l'esecuzione di opere murarie necessarie alla delimitazione degli ambienti destinati al CFD, della 

stanza per il Direttore del Servizio PPR e degli spazi comuni. Per ragioni di riservatezza e sicurezza 

l'accesso al CFD sarà garantito da una porta con sistema di ingressi controllato. La realizzazione di un 

pavimento flottante e di un controsoffitto aumenteranno la flessibilità di utilizzo degli ambienti in caso di 

necessità di modifiche. 

Per quanto riguarda l'impianto elettrico, al fine di migliorare la continuità del servizio si ricorrerà ad uno 

specifico allaccio elettrico separato da quello del resto della DG della Protezione Civile. In caso di 

interruzione di alimentazione alla linea esterna si farà ricorso ai sistemi di sicurezza Gruppo elettrogeno e 

gruppo di continuità. E' prevista l'installazione di un gruppo di continuità UPS di adeguata potenza e durata e 

di un gruppo elettrogeno attualmente in disponibilità della DG di Protezione Civile presso il Centro Servizi. 

L'alimentazione elettrica sarà garantita da un cavidotto interrato a partire dal punto di consegna fino ad un 

primo sezionamento in corrispondenza del gruppo elettrogeno. Da qui il sistema di alimentazione si dirige 
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verso la sala UPS. Un quadro di zona alimenta le dorsali interne verso il centro funzionale, la sala CED, la 

sala telefonica e la sala SORI. L'impianto elettrico in esame comprenderà alcune linee privilegiate (coperte 

da alimentazione di sicurezza) ed altre alimentate unicamente dalla rete esterna che non alimentano 

dispositivi di importanza fondamentale in caso di emergenza. 

Il sistema di illuminazione, comprendente anche un insieme di luci ausiliarie di emergenza, dovrà essere 

dimensionato per garantire sulle superfici di lavoro e sulle postazioni una adeguata illuminazione. 

Saranno inoltre necessarie delle unità di condizionamento facenti capo ad un sistema di bocchette distribuite 

ed un impianto di sicurezza antincendio. 

Per quanto riguarda l'impianto telefonico e dati, sarà realizzato un cablaggio strutturato sulla sala centro 

funzionale, adeguatamente ridondato per garantire idonea sicurezza nella trasmissione.  

E' prevista un connettività di back up attraverso le tecnologie ADSL, UMTS e satellitare nonché la 

realizzazione di una rete wireless a servizio della Direzione. Per quanto riguarda la telefonia sono previste: 

linee esterne centralino (fax + voce), linee centralino voip, linee centralino regionale (606) (fax + voce), linea 

satellitare. Tra i costi correnti va previsto anche l'onere di abbonamenti per il traffico dati/voce nei vari mezzi 

trasmissivi. 

Per quanto riguarda la registrazione delle chiamate e l'invio delle allerte, è previsto l'utilizzo del sistema 

attualmente in uso, potenziato da un software attualmente in fase di sperimentazione che consentirà alle 

istituzioni di tenere aggiornati i propri riferimenti in modo diretto. 

I dati necessari al funzionamento del CFD e della SORI saranno memorizzati nei server del Datacenter. 

Questo ambiente, locato in contiguità alla sala SORI, conterrà i server dati e software, con relativi rack e 

accessori. Anche in tale ambiente è prevista la realizzazione di un pavimento galleggiante, degli impianti 

elettrici/linee dati, e degli impianti di condizionamento ed antincendio. Il cablaggio sarà del tipo strutturato, 

con sala accessoria. Ulteriori spese previste concernono la predisposizione di tutta la documentazione 

tecnica ed amministrativa necessaria alla corretta realizzazione e gestione del Data Center, quelle 

necessarie alla verifica di conformità degli impianti e le spese per il servizio di assistenza e manutenzione 

con garanzia full risk (minimo 36 mesi). 

Nella sala CFD sarà disposto un sistema Videowall di adeguate dimensioni, necessario per la condivisione 

delle informazioni. Benché l'attuale legislazione ne stia sempre più limitando l'utilizzo, si prevede l'acquisto di 

10 apparati fax configurabili, per le comunicazioni di emergenza nel caso di guasto di tutti gli altri mezzi 

trasmissivi. 

La sala del CFD sarà dotata di idoneo mobilio. 
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L’intero intervento, che comprende anche la realizzazione della SORI/SOUP, è oggetto di una progettazione 

definitiva a cura di professionista esterno. Si conta di appaltare i lavori entro il corrente mese di novembre e 

di avere la sala CFD ultimata entro il prossimo 30 giugno che fino ad allora opererà negli attuali locali siti al 

terzo piano. La stima dei costi (pari a circa 550.000 euro) è riportata nel quadro economico di cui alla 

seguente tabella. L’importo è interamente finanziato con fondi già disponibili nel bilancio della DG della 

protezione civile. 

6.5.2 CdC Meteorologico presso ARPAS (armonizzazion e del testo alle prescrizione del DPC a cura 
di ARPAS) 

Per quanto concerne il Settore meteo del CFD presso il Dipartimento Meteorologico dell’ARPAS a Sassari 

non sono previsti particolari investimenti in considerazione del fatto che la sede di Sassari è in locazione per 

cui si aspetta di poter disporre di una sede di proprietà regionale sulla quale attuare gli eventuali investimenti 

di adeguamento.  
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7 Piano Economico 

Nella tabella seguente viene esposta una stima dei costi di infrastrutturazione del Centro Funzionale e della 

SORI da realizzare preso la DG Protezione Civile in via Vittorio Veneto n° 28 a Cagliari. 

L’intervento è completamente finanziato 

 

Num. 
Prog. 

Descrizione lavori U.M. Quantità 
IMPORTI 

TOTALE 

  ATTIVITA' DI FORNITURA POSA E ADEGUAMENTO         

  LAVORI EDILI       

1 Demolizioni, rifacimenti, smaltimento rifiuti a corpo 1,00  €         2.914,40  

2 Paavimentazione flottante in laminato per risanamento uffici a corpo 1,00  €       27.695,00  

3 Sostituzione e adeguamento infissi  a corpo 1,00  €         4.000,00  

4 Realizzazione allacci idrici e scarico per cucina Foresteria  a corpo 1,00  €         1.500,00  

5 Realizzazione scala per accesso in copertua a corpo 1,00  €         2.000,00  

6 Realizzazione montascale elettrico per accesso disabili a corpo 1,00  €         6.600,00  

7 Modifiche cabina ascensore a corpo 1,00  €         2.530,00  

8 Adeguamento locale tecnico al piano seminterrato a corpo 1,00  €         2.300,00  

9 Trattamento fonoassorbente pareti sala SORI, sala DECISIONI a corpo 1,00  €         5.000,00  

  ARREDI       

10 pavimentazione flottante sopraelevata per sala Operativa e CFD a corpo 1,00  €       26.316,00  

11 controsoffitto tecnico il quadrotti completi di accessori a corpo 1,00  €       16.510,00  

12 controsoffitto d'arredo in cartongesso a corpo 1,00  €         2.420,00  

13 Arredi come da layout e descrizione prestazionale a corpo 1,00  €       94.873,76  

  IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE E DATI       

14 Impianto elettrico luci e prese a corpo 1,00  €       52.980,48  

15 Impianto Rivelazione e Segnalazione Automatica Incendio a corpo 1,00  €         8.852,86  

18 Rete LAN a corpo 1,00  €       12.200,00  

19 Diffusione sonora a corpo 1,00  €         7.200,00  

20 Adeguamento impianto antenna a corpo 1,00  €         2.600,00  

15 impianto condizionamento a corpo 1,00  €       25.812,00  

16 Impianto ricambio aria a corpo 1,00  €         8.300,00  

17 Installazione Split in centrale telefonica e CED a corpo 1,00  €         1.980,00  

  IMPIANTI VIDEO E DI CONTROLLO       
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21 Videowall a corpo 1,00  €     140.000,00  

22 Sistema  sat a corpo 1,00  €         8.000,00  

23 Controllo accessi informatizzato a corpo 1,00  €         6.900,00  

24 Videoconferenza multi utente a corpo 1,00  €       70.000,00  

25 Varie (trasporti, reinstallazioni, adeguamenti e predisposizioni) a corpo 1,00  €         3.000,00  

   TOTALI  €    542.484,50  

 

L’ARPAS dispone già delle risorse necessarie per attuare gli investimenti nei propri bilanci, per cui non sono 

necessari ulteriori finanziamenti. 
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8 Piano dei tempi 
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