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1. INTRODUZIONE 

Il presente documento contiene la proposta riguardante la descrizione della funzione di presidio territoriale 

idrogeologico e idraulico, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/28 del 29 dicembre 

2016. 

Nell’ambito del sistema di allertamento nazionale distribuito, statale e regionale per il rischio idrogeologico 

ed idraulico, di cui all’art. 17 del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si applicano gli indirizzi operativi di 

cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004. 

Secondo la Direttiva, la Regione indirizza e/o stabilisce le procedure e le modalità di allertamento del proprio 

sistema di protezione civile nel rispetto quadro normativo vigente, vale a dire il già citato D.Lgs. n. 1/2018, la 

normativa regionale in materia di protezione civile, nonché le indicazioni emanate dal Dipartimento della 

Protezione Civile. 

Il sistema di allerta prevede una fase previsionale e una fase di monitoraggio e sorveglianza, che attivano la 

fase di prevenzione del rischio e le diverse fasi della gestione dell'emergenza. 

− La fase di prevenzione del rischio si esplica, in particolare, attraverso azioni, anche di contrasto 

dell'evento, incluse nei programmi regionali di previsione e prevenzione la cui predisposizione rientra, 

peraltro, tra le funzioni e i compiti amministrativi conferiti alla Regione dall’art. 108 del citato D.Lgs. n. 

112/1998. 

In particolare, detti programmi, oltre a recepire le funzioni, i compiti e l'organizzazione delle fasi di 

previsione, monitoraggio e sorveglianza, devono disciplinare l'organizzazione funzionale ed operativa dei 

presidi territoriali secondo quanto indicato al paragrafo 5 della Direttiva e recepire quella del servizio di 

piena e di pronto intervento idraulico, di cui al Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al Regio decreto 9 

dicembre 1937, n. 2669 e successive modifiche ed integrazioni, qualora già adottata dalle Regioni. 

− Le diverse fasi della gestione dell'emergenza devono essere attuate secondo quanto indicato nei piani di 

emergenza ai vari livelli, collegati organicamente e funzionalmente ai programmi di previsione e 

prevenzione, anche attraverso l’individuazione di procedure per l'azione dei presidi territoriali. 

La Legge n. 100 del 12 luglio 2012, nonché la Legge n. 30 del 16 marzo 2017, demandano ai piani di 

protezione civile ai vari livelli l’organizzazione della fase di prevenzione del rischio e delle diverse fasi della 

gestione dell'emergenza, da definire tenendo conto delle concrete disponibilità di risorse umane, 

professionali e strutturali dei soggetti, Enti e delle Autorità chiamati ad operare a livello regionale e locale. 

Nell'esercizio della propria potestà legislativa, la Regione Sardegna ha disciplinato la ripartizione delle 

funzioni tra Regione ed enti locali, prevista dal D.Lgs. n. 112/1998, con la Legge regionale 12 giugno 2006, 

n. 9, che è stata successivamente modificata dalla Legge regionale 20 dicembre 2013, n. 36, che istituisce 

gli Uffici territoriali di protezione civile e dalla Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, di riordino del sistema 

delle autonomie locali della Sardegna. 

Per dare attuazione all’art. 1 della L.R. n. 36/2013, in coerenza con il sistema legislativo sopra accennato, la 

Regione, con la D.G.R. n. 70/28 del 29.12.2016, ha ritenuto, tra l’altro, necessario dettare gli indirizzi per 
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organizzare un efficace ed efficiente presidio territoriale idrogeologico e idraulico di livello comunale e 

regionale, nonché le modalità, le risorse umane e i mezzi per lo svolgimento di tale funzione. 

Il presente documento, predisposto in attuazione della D.G.R. n. 70/28 sopracitata, attenendosi agli indirizzi 

operativi previsti per l’organizzazione del presidio territoriale di cui al citato paragrafo 5 della Direttiva, si 

sviluppa attraverso i seguenti capitoli. 

Il capitolo 2 contiene le definizioni degli elementi importanti da precisare ai fini della presente trattazione, 

quali i punti critici del territorio, i presidi territoriali, le autorità, i soggetti istituzionali, i soggetti preposti e gli 

organismi coinvolti nelle attività di presidio, e un breve glossario di riferimento. 

Nel capitolo 3 sono descritte le modalità attraverso cui sono individuati i punti critici del territorio, l’organismo 

che ne valuta l’importanza strategica ai vari livelli, i criteri e gli strumenti di lavoro che ricomprendono anche 

l’istituzione di un apposito Registro in cui sono censiti e pubblicati i suddetti punti. 

Nel capitolo 4 si individuano le attività operative da porre in essere nell’ambito delle funzioni di presidio di 

tipo idraulico e idrogeologico, nonché i soggetti a cui competono, secondo la normativa vigente, le varie 

azioni.  

Nei capitoli 5 e 6, con riferimento alle attività di cui al capitolo 4, sono dettagliati i soggetti responsabili e 

preposti al presidio e l’organizzazione che riguardano, rispettivamente, il presidio territoriale locale e il 

presidio territoriale regionale. 

Il capitolo 7 fornisce indicazioni sulle modalità di attivazione e i flussi informativi che riguardano i presidi 

territoriali descritti nei capitoli precedenti. 

Il capitolo 8 integra quanto contenuto nei capitoli 5 e 6 in relazione al flusso di informazioni verso il Centro 

Funzionale Decentrato. 

Nel capitolo 9, sono individuate le risorse umane e strumentali che consentono lo svolgimento delle attività, 

mentre nel capitolo 10 sono previste le attività di formazione e aggiornamento necessarie per garantire 

l’efficacia delle funzioni di presidio.    
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2. DEFINIZIONI E GLOSSARIO 

2.1. Definizioni  

Ai fini del presente documento si riportano le seguenti definizioni: 

 

Punti critici del territorio  

Ambiti ricadenti in aree a rischio idrogeologico ed idraulico elevato (R3) e molto elevato (R4), nei quali la 

popolazione, le infrastrutture e gli insediamenti risultano esposti a un rischio originato sia da movimenti 

gravitativi di versante (rischio idrogeologico) che da eventi alluvionali (rischio idraulico).  

Sono altresì punti critici le aree a rischio individuate sulla base della conoscenza diretta di criticità legate 

all’evolversi del territorio a seguito di trasformazioni naturali e antropiche, anche in conseguenza degli eventi 

verificatisi in precedenza o di condizioni temporanee. 

Sono individuati dalla Regione, dai Comuni o dalle Unioni di Comuni e possono avere geometria puntuale, 

lineare o areale.  

Possono essere di interesse locale o regionale in funzione della rilevanza della criticità e della importanza 

strategica del punto considerato. 

 

Punti critici di interesse locale 

Punti critici del territorio di un Comune o di una Unione di Comuni, individuati esclusivamente dalla 

pianificazione comunale o intercomunale di protezione civile secondo le modalità stabilite da documenti di 

indirizzo regionale (es. linee guida, manuali operativi, ecc.). 

 

Punti critici di interesse regionale 

Punti critici del territorio regionale, individuati dalla Regione secondo le modalità stabilite nel presente 

documento. 

 

Presidio territoriale 

Attività di monitoraggio osservativo, fissa o itinerante, variabile in funzione della fase operativa, svolta da 

strutture operative su punti critici predeterminati, di interesse locale o regionale, al fine di rilevare e 

segnalare ai diversi centri o sale operative e/o Autorità competenti le situazioni di criticità.  

Può essere locale o regionale in relazione alla tipologia di punto critico da monitorare e alle strutture che 

svolgono l'attività. 

Può essere di tipo idrogeologico o idraulico in funzione di quanto di seguito specificato. 
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Presidio territoriale locale 

Attività di monitoraggio osservativo, svolta da strutture operative locali su punti critici di interesse locale 

ricadenti nel territorio di un Comune o di una Unione di Comuni; al paragrafo 5 sono descritti i soggetti 

coinvolti, l’organizzazione, le modalità di attivazione e il flusso informativo. 

 

Presidio territoriale regionale 

Attività di monitoraggio osservativo, svolta da strutture operative regionali su punti critici di interesse 

regionale; al paragrafo 6 sono descritti i soggetti coinvolti, l’organizzazione, le modalità di attivazione e il 

flusso informativo. 

Si precisa che in tale definizione non rientra la rete di osservatori, indicata come “presidio territoriale 

regionale” nel Manuale Operativo delle allerte ai fini di protezione civile, approvato con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 53/25 del 29.12.2014. Infatti suddetta rete opera, nelle more dell’integrazione della rete 

fiduciaria di protezione civile, in punti specifici del territorio regionale individuati dal Centro Funzionale 

Decentrato e cesserà l’attività a conclusione dell’installazione degli idrometri e pluviometri previsti. 

 

Presidio territoriale idraulico 

Attività di osservazione, controllo e ricognizione delle aree potenzialmente inondabili, con particolare 

riferimento ai punti definiti preventivamente “idraulicamente critici”, eseguita secondo le indicazioni contenute 

nelle schede monografiche di cui al paragrafo 3 al fine di rilevare e segnalare all’Autorità responsabile 

dell’allertamento i fenomeni  meglio descritti al paragrafo 4.1 (es. eventuale presenza di materiale trasportato 

ingombrante nel letto dei fiumi, occlusione totale o parziale della luce dei ponti, ecc.). 

 

Presidio territoriale idrogeologico 

Attività di rilevazione osservativa dei punti critici per il rischio idrogeologico, eseguita secondo le indicazioni 

contenute nelle schede monografiche di cui al paragrafo 3 al fine di rilevare i fenomeni meglio descritti al 

paragrafo 4.2 (es. movimenti franosi e ruscellamenti superficiali, caduta massi sulle infrastrutture stradali e 

ferroviarie, ecc.).  

 

Soggetto responsabile dell’organizzazione del presidio territoriale 

Soggetto che provvede ad organizzare un efficace ed efficiente presidio territoriale idrogeologico e idraulico. 

La Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004 individua tale soggetto nella Regione, che con il presente documento 

ne dà attuazione.  
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Autorità responsabile dell’allertamento dei soggetti responsabili del presidio territoriale 

E’ il Direttore generale della protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna, delegato con  

Decreto del Presidente della Regione n. 156 del 30.12.2014 alla formale adozione del Bollettino di criticità 

regionale e degli Avvisi di Allerta Idrogeologica e idraulica, e contestuale dichiarazione dei livelli di criticità, 

emessi dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Sardegna, alla loro pubblicazione e diffusione 

secondo le procedure di cui al Manuale Operativo delle allerte ai fini di protezione civile. 

 

Soggetti responsabili del coordinamento e della gestione del presidio territoriale 

Soggetti che, sulla base delle Direttive regionali, predispongono il presidio territoriale, gestiscono in piena 

autonomia tutte le attività del presidio e garantiscono la trasmissione di tutte le osservazioni all’Autorità 

responsabile dell’allertamento.  

Per i punti critici di interesse locale il presidio territoriale è predisposto dal Comune o dall'Unione di Comuni 

secondo le indicazioni del successivo paragrafo 5, mentre le attività del presidio sono gestite dal Centro 

Operativo Comunale (COC) o dal Centro Operativo Intercomunale (COI), cui devono pervenire le 

informazioni provenienti dai soggetti preposti, in funzione di quanto stabilito nella pianificazione comunale o 

intercomunale di protezione civile. 

Per i punti critici di interesse regionale il presidio territoriale è predisposto dalla Regione secondo le 

indicazioni del successivo paragrafo 6, mentre le attività del presidio sono gestite dalla Sala Operativa 

Regionale Integrata (SORI), dal Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) o dal Centro Operativo Misto (COM), 

cui devono pervenire le informazioni provenienti dai soggetti preposti, in funzione di quanto stabilito nel 

presente documento. 

 

Soggetti preposti al presidio territoriale 

Soggetti specializzati della Regione, degli enti locali, del volontariato, degli Ordini professionali, degli enti 

pubblici e privati preposti alla bonifica, alla difesa del suolo e del territorio, alla gestione di opere idrauliche e 

per l'irrigazione e la regolazione delle acque, nonché alla gestione della viabilità stradale e ferroviaria, che 

assicurano l’osservazione e il monitoraggio dei movimenti franosi e delle piene, attesi e/o in atto nei punti 

critici assegnati, informando con continuità il Soggetto responsabile del coordinamento e gestione.  

 

Soggetti gestori delle infrastrutture e delle reti 

Enti, amministrazioni o società che sono proprietarie o hanno in gestione un bene o una infrastruttura 

esposti a un rischio idrogeologico e/o idraulico da presidiare. 
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2.2. Glossario 

Nel presente documento si fa riferimento ai seguenti centri o sale operative: 

− Centro Operativo Comunale (COC): struttura operativa attivata dal Sindaco in emergenza o in previsione 

di una emergenza per la direzione e il coordinamento a livello comunale delle attività del presidio 

territoriale idrogeologico e idraulico e dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione; 

− Centro Operativo Intercomunale (COI): struttura operativa attivata dal Presidente dell'Unione dei 

Comuni, o un suo delegato, in emergenza o in previsione di una emergenza per la direzione e il 

coordinamento delle attività del presidio territoriale idrogeologico e idraulico e dei servizi di soccorso e di 

assistenza alla popolazione dei Comuni tra loro associati che hanno conferito la funzione di protezione 

civile all'Unione dei Comuni;   

− Centro Coordinamento Soccorsi (CCS): struttura operativa attivata dal Prefetto per il coordinamento 

delle attività di protezione civile in emergenza nel territorio di competenza, composto dai responsabili di 

tutte le strutture operative che operano sul campo; 

− Centro Operativo Misto (COM): struttura operativa attivata dal Prefetto che coordina i servizi di 

protezione civile in emergenza a livello sovracomunale; 

− Sala Operativa Regionale Integrata (SORI): struttura permanente, dedicata alla gestione integrata multi 

rischio, che coordina tutte le componenti regionali e statali del sistema di protezione civile coinvolte nella 

gestione dell’emergenza a livello regionale, coordinata permanentemente dalla Direzione generale della 

protezione civile integrata dalle varie componenti a seconda delle necessità; 

− Centro funzionale decentrato (CFD): struttura che garantisce lo svolgimento delle funzioni relative alla 

fase di previsione, di monitoraggio e sorveglianza nell'ambito della Rete Nazionale dei Centri Funzionali 

secondo quanto previsto dalla Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004. In Sardegna, secondo il progetto 

approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/24 del 7.11.2014, il CFD si compone di un 

settore meteo presso Dipartimento Meteoclimatico dell’ARPAS e di un settore idro all’interno della 

Direzione generale della Protezione civile. 

 

L’individuazione dei punti critici del territorio avviene attraverso l’esame dei seguenti Piani: 

− Il Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del bacino unico della Regione Sardegna (PAI) 

approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.7.2006; 

− Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF), quale approfondimento ed integrazione al PAI approvato 

con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna n. 2 del 

17.12.2015; 

− Piano di gestione del rischio di alluvioni della Sardegna (PGRA) approvato con Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 27.10.2016, pubblicato sulla GURI n.30 del 6.02.2017 e sul BURAS n. 10 

del 23/02/2017. 
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Si richiamano le seguenti procedure e documenti di indirizzo approvati con Deliberazione della Giunta 

Regionale: 

− Manuale Operativo delle allerte ai fini di protezione civile, approvato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 53/25 del 29.12.2014; 

− Linee guida per la pianificazione comunale e intercomunale di protezione civile approvate con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/10 del 12.4.2016. 

 

Infine, nel testo sono utilizzati i seguenti acronimi: 

− DGPC: Direzione generale della protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna; 

− CFVA: Corpo forestale di vigilanza ambientale della Regione Autonoma della Sardegna; 

− Forestas: Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna 

− STOI: Servizi territoriali opere idrauliche dell’Assessorato dei lavori pubblici della Regione Autonoma 

della Sardegna, con competenza territoriale per Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari; 

− ARPAS: Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente Sardegna; 

− ENAS: Ente acque della Sardegna; 

− OV: Organizzazioni di volontariato. 
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3. PUNTI CRITICI DEL TERRITORIO 

Il presidio, sia locale che regionale, è definito come un’attività di monitoraggio osservativo, idraulico o 

idrogeologico, svolto da diverse strutture operative, sui punti critici del territorio preventivamente individuati 

dai Comuni, dalle Unioni di Comuni e dalla Regione, secondo le rispettive competenze, in ambiti ricadenti in 

aree a rischio idrogeologico ed idraulico R3/R4. 

Nei paragrafi successivi vengono descritte le modalità di individuazione dei punti critici di interesse locale e 

regionale che, a seguito delle valutazioni di Commissioni tecniche all’uopo costituite, sono inseriti in apposito 

Registro. 

 

3.1. Commissioni per l’individuazione e revisione dei punti critici 

Le Commissioni tecniche per l’individuazione e revisione dei punti critici sono 4 e corrispondono all’ambito 

territoriale di competenza delle Prefetture di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari. 

Ciascuna Commissione è costituita da un rappresentante delle seguenti direzioni generali, enti o agenzie: 

− Direzione generale della protezione civile; 

− Direzione generale dei lavori pubblici; 

− Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna; 

− Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale; 

− Agenzia Forestas; 

− ARPAS – Dipartimento geologico; 

− ENAS. 

I rappresentanti forniscono il proprio contributo ai lavori delle Commissioni ciascuno in base alle proprie 

competenze e conoscenze; sono nominati con determinazione del Direttore generale della protezione civile 

su indicazione delle Direzioni generali delle Amministrazioni di riferimento. Con la medesima 

determinazione, tra i rappresentanti designati, è individuato chi presiede ciascuna Commissione. 

Le Commissioni, ciascuna per l’ambito territoriale di competenza: 

− verificano i punti critici di interesse locale individuati dai Comuni o dalle Unioni dei Comuni come meglio 

specificato al paragrafo 3.4; 

− individuano i punti critici di interesse regionale, secondo quanto specificato al paragrafo 3.5; 

− approvano le schede monografiche dei punti critici di interesse regionale e le relative schede di 

monitoraggio di cui al paragrafo 3.3. 

Le Commissioni si riuniscono con cadenza annuale su convocazione del Direttore generale della protezione 

civile che, qualora ritenuto necessario in relazione ai lavori, può invitare a parteciparvi anche i rappresentanti 

di ANAS, Province - settori viabilità, RFI, ARST e Consorzi di bonifica. 
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I lavori delle Commissioni, al fine di effettuare tutti gli approfondimenti necessari, possono essere preceduti 

da incontri e/o sopralluoghi tra due o più componenti delle stesse.  

I lavori delle Commissioni sono approvati con determinazione del Direttore generale della protezione civile 

d’intesa con i Direttori generali delle Amministrazioni di riferimento. 

 

3.2. Registro dei punti critici del territorio della Regione Sardegna 

Il Registro dei punti critici del territorio della Regione Sardegna, istituito con Deliberazione della Giunta 

Regionale, è costituito di due sezioni: 

- Sezione A) punti critici di interesse locale; 

- Sezione B) punti critici di interesse regionale, distinti in: 

- parte 1) punti critici di competenza della Direzione generale dei lavori pubblici; 

- parte 2) punti critici di competenza della Direzione generale della protezione civile. 

Il Registro contiene le seguenti informazioni. 

Informazioni Dettaglio 

Identificazione del punto 
critico 

ID Eventuale codice identificativo attribuito 

Denominazione Nome attribuito al punto critico 

Ubicazione del punto 
critico 

Provincia  

Comune  

Località Località e/o l’indirizzo in cui si trova il punto critico 

Caratteristiche del 
punto critico 

Tipologia − Idraulico  

− Idrogeologico 

Esposti Esposti per i quali è stato individuato il punto critico: 

− Zone urbanizzate 

− Strutture strategiche 

− Infrastrutture strategiche e principali 

− Beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse 

− Insediamenti produttivi o impianti tecnologici, 
potenzialmente pericolosi 

− Altra tipologia di esposti  

Geometria − Puntuale 

− Lineare  

− Areale 

Criteri di individuazione  Criteri per i quali è stato individuato il punto critico:  

− area Hg3 

− area Hg4 

− area Hi3 

− area Hi4 

− PSFF - aree A2 
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Informazioni Dettaglio 

− Aree Hi4 alluvione Cleopatra 

− Aree già vulnerate da altri eventi calamitosi  

Coordinate WGS84_E Coordinate geografiche in gradi decimali nel sistema 
WGS84, EPSG 4326 o altra specifica WGS84_N 

Reticolo idrografico Bacino Bacino idrografico 

Corso d'acqua Denominazione del corso d’acqua oggetto di presidio 

Rete viaria Nome strada/ferrovia Denominazione della strada o della ferrovia 

Tratto interessato Tratto oggetto di presidio (dal km al km) 

Soggetti coinvolti nel 
presidio 

Soggetto gestore delle 
infrastrutture e delle reti 

es. ANAS, Provincia, Comune, RFI, ARST, ecc. 

Soggetto responsabile del 
coordinamento e della 
gestione del presidio 

es. Comune, Unione di Comuni, Servizio territoriale 
opere idrauliche, Direzione generale della protezione 
civile  

Soggetto preposto al 
presidio 

es. Organizzazione di volontariato, Compagnia 
barracellare, squadra di Forestas, pattuglia del 
CFVA, ecc. 

Modalità di osservazione − Fisso  

− Itinerante 

Data Accordo Data di stipula dell’Accordo con il Soggetto preposto 
al presidio 

Scadenza Accordo Data di scadenza dell’Accordo con il Soggetto 
preposto al presidio 

Interesse CFD Eventuali punti critici del territorio le cui osservazioni 
sono anche di interesse del CFD 

Informazioni relative al 
Registro  

Data aggiornamento Data di inserimento, modifica o cancellazione 
dell’informazione nel Registro  

Responsabile Responsabile dell’informazione inserita nel Registro 

Il Registro è tenuto dalla Direzione generale della protezione civile ed è pubblicato sul sito internet della 

Regione; viene aggiornato a cura della medesima Direzione a conclusione dei lavori delle Commissioni con 

cadenza annuale o, se necessario, in via straordinaria. 

 

3.3. Schede monografiche e schede di monitoraggio dei punti critici 

Per ciascun punto critico i Comuni, le Unioni di Comuni o la Regione predispongono: 

- una scheda monografica come da modello Allegato 1; 

- una scheda di monitoraggio come da modello Allegato 2. 

La scheda monografica contiene le seguenti informazioni. 
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Informazioni Dettaglio  

Identificazione del punto 
critico 

ID Eventuale codice identificativo attribuito 

Denominazione Nome attribuito al punto critico 

Ubicazione del punto 
critico 

Provincia  

Comune  

Località Località e/o l’indirizzo in cui si trova il punto critico 

Cartografia e 
documentazione 
fotografica 

CTR  

Ortofoto  

Altra cartografia es. cartografia PAI, PSFF, ecc. 

Immagini fotografiche Esauriente documentazione fotografica del punto 
critico 

Caratteristiche del 
punto critico 

Descrizione Esauriente descrizione del punto critico 

Tipologia − Idraulico  

− Idrogeologico 

Esposti Esposti per i quali è stato individuato il punto critico: 

− Zone urbanizzate 

− Strutture strategiche 

− Infrastrutture strategiche e principali 

− Beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse 

− Insediamenti produttivi o impianti tecnologici, 
potenzialmente pericolosi 

− Altra tipologia di esposti  

Geometria − Puntuale 

− Lineare  

− Areale 

Criteri di individuazione  Criteri per i quali è stato individuato il punto critico:  

− area Hg3 

− area Hg4 

− area Hi3 

− area Hi4 

− PSFF - aree A2 

− Aree Hi4 alluvione Cleopatra 

− Aree già vulnerate da altri eventi calamitosi 

Soglia critica Descrizione, ove possibile, delle soglie di riferimento 
per attivare la segnalazione di specifiche criticità  

Misure di sicurezza Indicazioni riguardo il comportamento da tenere al 
verificarsi di una criticità 

Coordinate WGS84_E Coordinate geografiche in gradi decimali nel sistema 
WGS84, EPSG 4326 o altra specifica WGS84_N 

Reticolo idrografico Bacino Bacino idrografico 

Corso d'acqua Denominazione del corso d’acqua oggetto di presidio 

Rete viaria Nome strada/ferrovia Denominazione della strada o della ferrovia 

Tratto interessato Tratto oggetto di presidio (dal km al km) 
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Informazioni Dettaglio  

Soggetti coinvolti nel 
presidio 

Soggetto gestore delle 
infrastrutture e delle reti 

es. ANAS, Provincia, Comune, RFI, ARST, ecc. 

Soggetto responsabile del 
coordinamento e della 
gestione del presidio 

es. Comune, Unione di Comuni, Servizio territoriale 
opere idrauliche, Direzione generale della protezione 
civile  

Soggetto preposto al 
presidio 

es. Organizzazione di volontariato, Compagnia 
barracellare, squadra di Forestas, pattuglia del 
CFVA, ecc. 

Modalità di osservazione − Fisso  

− Itinerante 

Frequenza delle 
osservazioni 

Specificare le frequenze in relazione alla fase 
operativa 

Data Accordo Data di stipula dell’Accordo con il Soggetto preposto 
al presidio 

Scadenza Accordo Data di scadenza dell’Accordo con il Soggetto 
preposto al presidio 

Note -  

Informazioni relative alla  
Scheda  

Data  Data di compilazione della Scheda 

Responsabile Responsabile della compilazione della Scheda 

La scheda di monitoraggio contiene le seguenti informazioni. 

Informazioni Dettaglio 

PARTE PREDISPOSTA CONTESTUALMENTE ALLA SCHEDA MONOGRAFICA 

Identificazione Soggetti 
coinvolti nel presidio 

Soggetto preposto al 
presidio 

Denominazione Struttura  

ID squadra  

Denominazione squadra  

Soggetto responsabile del 
coordinamento e della 
gestione del presidio 

 

Identificazione del punto 
critico 

ID Eventuale codice identificativo attribuito 

Denominazione Nome attribuito al punto critico 

Rif. cartografico  

Ubicazione del punto 
critico 

Provincia  

Comune  

Località Località e/o l’indirizzo in cui si trova il punto critico 

Coordinate WGS84_E Coordinate geografiche in gradi decimali nel sistema 
WGS84, EPSG 4326 o altra specifica WGS84_N 

Caratteristiche del 
punto critico 

Tipologia − Idraulico  

− Idrogeologico 

Geometria − Puntuale 

− Lineare  
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Informazioni Dettaglio 

− Areale 

Elementi per il 
monitoraggio 
osservativo qualitativo  

Oggetto del monitoraggio es. pioggia, movimento della corrente dei corsi 
d’acqua, presenza di materiale ingombrante 
trasportato, aree inondate, caduta massi, ecc. 

Note  Inserire specifiche relative alle osservazioni (es. 
segnalazioni connesse alle diverse fasi operative) 

PARTE DA COMPILARE A CURA DEL SOGGETTO PREPOSTO AL PRESIDIO 

Data/ora monitoraggio Data   

Ora   

Osservazioni qualitative Valutazione  In relazione agli elementi per il monitoraggio 
osservativo sopraindicati, riportare la valutazione 
qualitativa (es. pioggia: assente, leggera, intensa, 
ecc.) 

La predisposizione delle schede monografiche e delle relative schede di monitoraggio, complete in ogni 

parte, è condizione necessaria ai fini dell’inserimento dei punti critici nel Registro di cui al paragrafo 3.2. 

 

3.4. Punti critici di interesse locale 

Si tratta dei punti critici del territorio comunale individuati dai Comuni o dalle Unioni di Comuni in ambiti 

ricadenti in aree a rischio idrogeologico ed idraulico R3/R4 tenendo conto dei seguenti Piani: 

− Piano di Assetto Idrogeologico (PAI); 

− Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF); 

− Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA). 

Inoltre, ulteriori punti critici sono individuati sulla base della conoscenza diretta di criticità anche legate a 

eventi pregressi. 

Per ciascun punto critico i Comuni o le Unioni di Comuni predispongono la scheda monografica e la scheda 

di monitoraggio di cui al paragrafo 3.3. 

Ai fini della pubblicazione sul Registro di cui al paragrafo 3.2, i Comuni e le Unioni di Comuni inviano alla 

Direzione generale della protezione civile le informazioni riferite ai punti critici individuati nei piani comunali 

e/o intercomunali di protezione civile. 

Nell’ambito delle attività di supporto alla pianificazione comunale e intercomunale, con specifico riferimento 

all’individuazione dei punti critici del territorio, la Direzione generale della protezione civile: 

− chiede agli enti gestori delle infrastrutture e delle reti (ANAS, Province settore viabilità, RFI, ARST, 

Consorzi di bonifica) di segnalare i punti o tratti di acclarata criticità, in relazione al rischio idrogeologico 

e/o idraulico, presenti nell’ambito territoriale di competenza; 

− verifica che i Comuni e gli enti gestori delle infrastrutture e delle reti abbiano individuato tra i punti critici 

almeno quelli in corrispondenza delle intersezioni tra le aree R3/R4 e i punti sensibili, intesi come zone 
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urbanizzate, strutture strategiche, infrastrutture strategiche e principali, beni ambientali, storici e culturali 

di rilevante interesse, insediamenti produttivi o impianti tecnologici potenzialmente pericolosi. 

Qualora in corrispondenza delle intersezioni di cui sopra i Comuni e/o gli enti gestori delle infrastrutture e 

delle reti non abbiano individuato alcun punto critico, la Direzione generale della protezione civile verifica la 

presenza di motivazioni dell’esclusione nei piani comunali/intercomunali di protezione civile comunicandole, 

ove presenti, alla Commissione di cui al paragrafo 3.1, competente per ambito territoriale, per le successive 

valutazioni di merito.  

La Direzione generale della protezione civile, anche sulla base delle valutazioni della Commissione, indica ai 

Comuni o alle Unioni di Comuni eventuali modifiche al piano comunale o intercomunale di protezione civile. 

Inoltre la Direzione generale della protezione civile, per ogni punto critico di interesse comunale individuato 

dai piani comunali/intercomunali di protezione civile, verifica che sia stato individuato il Soggetto preposto al 

presidio e l’esistenza di un accordo con il Soggetto responsabile del suo coordinamento e gestione. 

Tali punti sono censiti nella Sezione A) del Registro dei punti critici del territorio della Regione Sardegna, di 

cui al paragrafo 3.2. 

 

3.5. Punti critici di interesse regionale 

Si tratta di punti critici del territorio regionale individuati dalla Regione secondo le modalità stabilite nei 

paragrafi successivi, distinguendo tra quelli di competenza della Direzione generale dei lavori pubblici, 

nell’ambito dei tratti fluviali dei corsi d’acqua interessati da opere idrauliche di 2a categoria giusto il R.D. 

25.7.1904, n. 523, e quelli di competenza della Direzione generale della protezione civile. 

 

3.5.1. Punti critici di competenza della Direzione generale dei lavori pubblici 

Si tratta delle opere idrauliche, classificate o classificabili di 2a categoria, ai sensi del Regolamento n. 2669, 

approvato con R.D. 09 dicembre 1937, elencate nei 4 allegati al Decreto dell’Assessore regionale dei lavori 

pubblici n. 45 del 5 agosto 2010 integrato come da allegato al Decreto n. 6 del 11 giugno 2012. 

Come discende dai decreti sopraindicati, «l’attività di presidio territoriale (idrogeologico e idraulico) da parte 

dei Servizi territoriali opere idrauliche deve essere intesa localizzata ai tratti fluviali interessati dalle opere 

idrauliche classificate o classificabili di 2° categoria». 

Per ciascun tratto fluviale i Servizi territoriali opere idrauliche predispongono una scheda monografica e la 

scheda di monitoraggio di cui al paragrafo 3.3. 

I punti individuati all’interno dei suddetti tratti fluviali, corredati delle suddette schede complete in ogni parte, 

sono censiti nella parte 1 della Sezione B) del Registro dei punti critici del territorio della Regione Sardegna, 

di cui al paragrafo 3.2. 
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3.5.2. Punti critici di competenza della Direzione generale della protezione civile 

Gli altri punti critici oggetto di presidio idraulico e/o idrogeologico presenti nel territorio regionale sono 

individuati dalle Commissioni di cui al paragrafo 3.1.  

Nei bacini idrografici ove insistono opere idrauliche di 2a categoria, di cui al precedente paragrafo 3.5.1, per 

l'evidente consequenzialità degli effetti che, generandosi a monte si ripercuotono nelle zone vallive, il 

presidio territoriale deve essere esteso a tutte le situazioni di acclarata criticità e possibile pericolosità 

idraulica presenti nell'ambito dell'intero reticolo idrografico del bacino.  

Gli ulteriori punti critici idraulici ricadenti nei sopraindicati bacini sono segnalati alle Commissioni dai Servizi 

territoriali opere idrauliche territorialmente competenti. 

Gli altri punti critici idrogeologici e idraulici di interesse regionale presenti sul territorio sono individuati dalle 

Commissioni, ciascuna con riferimento all’ambito territoriale di competenza, come intersezione tra le aree 

R3/R4 e i “punti sensibili di interesse regionale” di seguito indicati: 

− strade di grande comunicazione e di interesse regionale; 

− strade che rappresentano l’unica via di accesso ad un centro abitato; 

− principali snodi ferroviari; 

− zone interessate da insediamenti produttivi, impianti tecnologici o comunque potenzialmente pericolosi; 

− altri punti di interesse strategico per la Regione. 

Per l’individuazione dei suddetti punti critici le Commissioni tengono conto:  

− dei punti critici individuati dai Comuni; 

− dei punti o tratti di acclarata criticità, in relazione al rischio idrogeologico e/o idraulico, segnalati dagli enti 

gestori delle infrastrutture e delle reti (ANAS, Province settore viabilità, RFI, ARST, Consorzi di bonifica). 

Per ciascun punto critico la Commissione predispone una scheda monografica e la scheda di monitoraggio 

di cui al paragrafo 3.3. 

I punti così individuati, corredati delle suddette schede complete in ogni parte, sono censiti nella parte 2 della 

Sezione B) del Registro dei punti critici del territorio della Regione Sardegna, di cui al paragrafo 3.2. 
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4. DESCRIZIONE DEL PRESIDIO TERRITORIALE  

4.1. Presidio territoriale idraulico  

Il presidio riguarda i punti critici nei tratti dei corsi d’acqua che presentano situazioni di acclarata criticità e 

pericolosità idraulica, o che siano stati caratterizzati, in passato, da esondazioni, come individuati nella 

pianificazione di protezione civile comunale, intercomunale o regionale. 

Il presidio territoriale idraulico è finalizzato alla rilevazione osservativa, alla sorveglianza dei punti critici e alla 

successiva segnalazione di:  

− significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua osservati, con fenomeni di inondazione 

delle zone golenali e/o interessamento degli argini e/o delle aree limitrofe; 

− diffusi fenomeni di erosione delle sponde, significativo trasporto solido e divagazioni degli alvei;  

− occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi d’acqua osservati; 

− fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura degli argini, sormonto dei ponti e altre opere di 

attraversamento, nonché salti di meandro; 

− piene fluviali dei corsi d’acqua osservati con estesi fenomeni di inondazione anche di aree distanti. 

Le suddette attività sono affidate a personale che, pur non possesso di competenze specifiche, ha 

frequentato proficuamente i corsi di formazione previsti al successivo paragrafo 9. 

Il presidio territoriale idraulico di protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna è assicurato, 

nell’ambito delle competenze e funzioni delineate dagli articoli 60 e 61 della L.R. n. 9/2006, come modificata 

dalla L.R. n. 2/2016, dalla Regione, dai Consorzi di Bonifica, dalle Unioni dei Comuni e dai Comuni. In 

particolare: 

− la Regione, attraverso i Servizi territoriali opere idrauliche, assicura il presidio in argomento 

esclusivamente ai tratti fluviali interessati da opere idrauliche classificate o classificabili di 2ª categoria; 

− i Consorzi di Bonifica assicurano il servizio limitatamente alle opere idrauliche di 3a e 4a categoria di 

competenza; 

− le Unioni dei Comuni, attraverso le proprie strutture, assicurano il presidio degli altri corsi d’acqua di 3a e 

4a categoria e di quelli in difetto di classificazione; 

− i Comuni, attraverso le proprie strutture, assicurano il servizio sulle opere idrauliche classificate o 

classificabili di 5a categoria o di interesse esclusivamente comunale. 

Oltre ai soggetti sopraindicati, concorrono al presidio territoriale idraulico locale anche: 

− i gestori della viabilità stradale e ferroviaria; 

− le Organizzazioni di volontariato di protezione civile; 

− gli Ordini professionali, previa apposita convenzione. 
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Al presidio territoriale idraulico regionale, oltre ai soggetti sopraindicati, concorrono anche: 

− il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; 

− l’Agenzia Forestas. 

 

4.2. Presidio territoriale idrogeologico  

Il presidio territoriale idrogeologico riguarda i punti critici negli ambiti territoriali che presentano situazioni di 

acclarata criticità geomorfologica e pericolosità idraulica nel reticolo minore, o che siano state, in passato, 

già colpite da eventi calamitosi, come individuati nella pianificazione di protezione civile comunale, 

intercomunale o regionale. 

Il presidio territoriale idrogeologico è finalizzato alla rilevazione osservativa, alla sorveglianza dei punti critici 

e alla successiva segnalazione di:  

− importanti fenomeni di erosione, rilevanti ruscellamenti superficiali diffusi e concentrati con possibile 

trasporto di materiale; 

− caduta massi, colate rapide di detriti o di fango e frane superficiali sulla rete viaria; 

− possibili segnali precursori di attivazione di fenomeni gravitativi quali alberi inclinati, formazione di 

voragini, danni evidenti alle opere di difesa sulla viabilità o centri abitati (barriere paramassi, reti di 

contenimento delle scarpate); 

− innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua osservati, con inondazioni delle aree limitrofe, anche 

per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, ecc.); 

− scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di 

smaltimento delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse. 

Le suddette attività sono affidate a personale che, pur non possesso di competenze specifiche, ha 

frequentato proficuamente i corsi di formazione previsti al successivo paragrafo 9. 

Svolgono il presidio territoriale idrogeologico locale i seguenti soggetti: 

− le strutture facenti capo ai Comuni e alle Unioni di Comuni; 

− i gestori della viabilità stradale, ferroviaria; 

− le Organizzazioni di volontariato di protezione civile; 

− gli Ordini professionali, previa apposita convenzione. 
 

Al presidio territoriale idrogeologico regionale, oltre ai soggetti sopraindicati, concorrono anche: 

− il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; 

− l’Agenzia Forestas. 
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5. PRESIDIO TERRITORIALE LOCALE  

Il presidio territoriale locale è svolto dalle strutture operative comunali e/o dai Soggetti gestori delle 

infrastrutture e delle reti (ANAS, RFI, settore viabilità delle Province, ARST, Consorzi di bonifica), ed è 

finalizzato al monitoraggio osservativo dei punti critici di interesse locale individuati esclusivamente nella 

pianificazione comunale e/o intercomunale di protezione civile (a titolo di esempio: attraversamenti, canali 

arginati o tombati, etc.), al fine di garantire l’attività di ricognizione e sopralluogo delle aree a rischio 

soprattutto molto elevato. 

Le funzioni e i compiti del Soggetto preposto al presidio territoriale locale sono disciplinate dalla 

pianificazione comunale e intercomunale di protezione civile, sulla base delle relative Linee guida e delle 

direttive contenute nel presente documento. 

 

5.1. Soggetti responsabili del coordinamento e della gestione  

Il Soggetto responsabile del coordinamento è il Comune o l'Unione di Comuni, che predispone il presidio 

territoriale secondo quanto stabilito dai piani comunali o intercomunali di protezione civile. 

L’Autorità responsabile dell’allertamento (Direttore generale della protezione civile) attiva il Sindaco che, in 

prima persona, o attraverso un delegato e/o il Responsabile di protezione civile, se individuato, e/o il COC, 

se operativo, coordina il presidio territoriale. 

Nel caso di funzioni di protezione civile esercitate da una Unione di Comuni, il presidio territoriale è 

coordinato dal Presidente dell’Unione dei Comuni o da un delegato e/o dal Responsabile di protezione civile, 

se individuato, e/o dal COI, se attivato. 

L’Autorità responsabile dell’allertamento attiva inoltre gli enti gestori delle infrastrutture e delle reti. 

 

5.2. Soggetti preposti  

I punti critici di interesse locale sono oggetto di monitoraggio da parte dei Soggetti preposti al presidio 

individuati nei piani comunali e/o intercomunali di protezione civile. 

Al presidio, oltre alle strutture operative comunali e alle compagnie barracellari, possono concorrere, previa 

stipula di specifici accordi: 

− i Soggetti gestori delle infrastrutture e delle reti (le strutture operative provinciali del settore viabilità, 

l’ANAS, la RFI, l’ARST, i Consorzi di bonifica) che coordinano, attraverso le proprie strutture e secondo 

la propria organizzazione, le squadre preposte al presidio dei punti critici di competenza; 

− le Organizzazioni di volontariato di protezione civile con sede operativa nel Comune o nella Unione di 

Comuni. 
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I piani comunali e intercomunali di protezione civile riportano gli eventuali accordi con i Soggetti preposti al 

presidio stesso e le attività garantite dagli stessi, i punti critici individuati e le modalità di svolgimento del 

monitoraggio osservativo.  

 

5.3. Organizzazione del presidio 

Nell’ambito della pianificazione comunale o intercomunale di protezione civile, il Comune, oltre ad 

individuare e aggiornare i punti di monitoraggio idrogeologico o idraulico, provvede a redigere per ogni punto 

critico la scheda monografica e la scheda di monitoraggio descritte al paragrafo 3.3. 

Il Comune, attraverso specifici protocolli di collaborazione secondo il modello allegato B alle Linee guida per 

la pianificazione comunale e intercomunale di protezione civile, definisce il presidio territoriale idrogeologico 

e/o idraulico assegnato ai diversi Soggetti preposti individuati.  

Il Comune può modificare i punti critici oggetto di monitoraggio osservativo individuati nel piano di protezione 

civile, attraverso aggiornamenti dei protocolli approvati. 

Il COC, durante le varie fasi operative, può chiedere la modifica del servizio programmato relativamente alle 

frequenze o ai punti sottoposti a monitoraggio, per esigenze di immediato soccorso, quando le condizioni di 

sicurezza del personale inibiscano il monitoraggio osservativo e/o per cause di forza maggiore (percorribilità 

delle strade, guasti, ecc.). 

Il presidio territoriale locale si sviluppa in due fasi svolte dal Soggetto preposto:  

1. monitoraggio osservativo qualitativo durante le diverse fasi operative, nei punti critici di interesse locale; 

2. comunicazione delle osservazioni al COC/COI durante le diverse fasi operative. 
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6. PRESIDIO TERRITORIALE REGIONALE  

Il presidio territoriale regionale è svolto dalle strutture operative regionali e/o dai gestori delle infrastrutture e 

delle reti (ANAS, RFI, settore viabilità delle Province, ARST, Consorzi di bonifica) ed è finalizzato al 

monitoraggio osservativo di punti critici di interesse regionale indicati nella Sezione B) del Registro di cui al 

paragrafo 3.2 (a titolo di esempio: corsi d’acqua su cui insistono opere idrauliche di 2a categoria, strade 

statali e altre infrastrutture e reti di importanza strategica, ecc.), al fine di garantire l’attività di ricognizione e 

sopralluogo delle aree a rischio.  

Nel seguito viene descritto, in distinti paragrafi, il presidio territoriale idraulico sulle opere idrauliche di 

competenza regionale, come definite al paragrafo 3.5.1, e il presidio territoriale idraulico e idrogeologico su 

altri punti critici di interesse regionale di cui al paragrafo 3.5.2. 

 

6.1. Presidio territoriale idraulico su punti critici di competenza della Direzione 
generale dei lavori pubblici 

Il presidio territoriale delle opere idrauliche di competenza regionale è finalizzato al monitoraggio osservativo 

dei soli tratti fluviali ove insistono opere idrauliche classificate o classificabili di 2ª categoria, ove già viene 

esercitato il servizio di piena e intervento idraulico a termini del Regolamento approvato con R.D. n. 2669 del 

9 dicembre 1937, art. 55 e della L.R. n. 9 del 12.06.2006, art. 60, secondo le modalità stabilite dalla Direttiva 

allegata al Decreto dell’Assessore regionale dei lavori pubblici n. 45 del 5.8.2010. 

Secondo quanto stabilito dalla Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004, le Regioni devono assolvere ad un 

adeguato governo delle piene, a cui deve concorrere, tra gli altri, il presidio territoriale idraulico da porre in 

essere attraverso adeguate strutture che inglobano le attività degli esistenti servizi di piena e di pronto 

intervento idraulico. 

In attuazione di ciò, con il presente documento si recepisce l’«Organizzazione del “Servizio di Piena e 

Intervento Idraulico” e del “Presidio Territoriale” da parte degli uffici dell’Assessorato dei Lavori Pubblici» 

disciplinato dalla sopracitata Direttiva assessoriale del 2010. 

 

6.1.1. Soggetti responsabili del coordinamento e della gestione  

Sulle opere idrauliche di competenza regionale inserite nel Registro di cui al paragrafo 3.2, i Soggetti 

responsabili del coordinamento e della gestione sono i Servizi territoriali opere idrauliche dell’Assessorato 

dei lavori pubblici competenti per territorio ovvero un soggetto delegato dalla Direzione generale dei lavori 

pubblici. 

L’Autorità responsabile dell’allertamento (Direttore generale della protezione civile) attiva il Servizio 

territoriale opere idrauliche competente che coordina, secondo la propria organizzazione, i Soggetti preposti 

al presidio delle opere idrauliche di 2a categoria inserite nel Registro di cui al paragrafo 3.2. 
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6.1.2. Soggetti preposti  

I Soggetti responsabili del coordinamento e della gestione svolgono il presidio direttamente o si avvalgono 

dei seguenti soggetti: 

− Consorzi di bonifica; 

− Amministrazioni comunali, anche attraverso le compagnie barracellari 

− Organizzazioni di volontariato. 

 

6.1.3. Organizzazione del presidio 

L’attività del presidio territoriale idraulico, nel momento in cui viene attivato, si svolge contestualmente 

all’ordinaria attività del servizio di piena e di pronto intervento idraulico i cui aspetti organizzativi di dettaglio 

sono disciplinati dalla Direttiva allegata al Decreto dell’Assessore regionale dei lavori pubblici n. 45 del 

5.8.2010 e dagli ulteriori accordi di collaborazione che disciplinano l’operatività del presidio. 

Al fine di concordare le modalità di svolgimento dell’attività di presidio ed il flusso informativo, la Direzione 

generale della protezione civile e la Direzione generale dei lavori pubblici sottoscrivono un apposito 

protocollo di collaborazione. 

I Servizi territoriali opere idrauliche provvedono a redigere per ogni punto critico la scheda monografica e la 

scheda di monitoraggio descritte al paragrafo 3.3. 

I Servizi territoriali opere idrauliche, anche attraverso specifici protocolli di collaborazione, definiscono il 

presidio territoriale idraulico assegnato ai diversi Soggetti preposti individuati.  

Il presidio territoriale idraulico si sviluppa in due fasi svolte dal Soggetto preposto:  

1. monitoraggio osservativo qualitativo durante le diverse fasi operative, nei punti critici prestabiliti, 

consistente in: 

a) rilevamento, a scadenze prestabilite, dei livelli idrici del corso d’acqua al fine di rilevare il livello di 

criticità dell’evento di piena in atto; 

b) osservazione e controllo dello stato delle arginature, se presenti, e ricognizione delle aree 

potenzialmente inondabili, soprattutto nei punti definiti preventivamente «idraulicamente critici», 

anche al fine di rilevare situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque; 

2. comunicazione delle osservazioni al competente servizio territoriale opere idrauliche dell’Assessorato 

dei lavori pubblici, nelle diverse fasi operative. 

 

6.2. Presidio territoriale idraulico e idrogeologico su punti critici di competenza 
della Direzione generale della protezione civile 

Sui punti critici di interesse regionale individuati secondo le modalità di cui al paragrafo 3.5.2, il presidio 

territoriale è svolto dalle strutture operative regionali e/o dai gestori delle infrastrutture e delle reti. 
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6.2.1. Soggetti responsabili del coordinamento e della gestione  

Nei punti critici di interesse regionale, il Soggetto responsabile del coordinamento è la Direzione generale 

della protezione civile. 

L’Autorità responsabile dell’allertamento (Direttore generale della protezione civile) attiva i Soggetti preposti 

al presidio, ciascuno in relazione ai punti critici di interesse regionale assegnati. 

 

6.2.2. Soggetti preposti  

Nei punti critici di interesse regionale che ricadono negli ambiti di competenza dei Soggetti gestori delle 

infrastrutture e delle reti, gli stessi svolgono, di norma, il presidio territoriale coordinando, attraverso le 

proprie strutture e secondo la propria organizzazione, gli addetti preposti al presidio. 

Qualora il presidio dei punti critici sopraindicati non sia stato assegnato ad alcun Soggetto preposto, 

quest’ultimo è individuato dalla Direzione generale della protezione civile in accordo con le Direzioni generali 

del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dell’Agenzia Forestas. Ciascuna Direzione coordina, 

attraverso le strutture territoriali e secondo la propria organizzazione, gli addetti preposti al presidio. 

La Direzione generale della protezione civile può affidare il presidio ad un’Organizzazione di Volontariato 

operativa nell’ambito territoriale in cui ricadono i punti da monitorare. 

 

6.2.3. Organizzazione del presidio 

Per i punti critici di interesse regionale le Commissioni di cui al paragrafo 3.1, ciascuna per l’ambito 

territoriale di competenza, in accordo con i Soggetti preposti, redigono la scheda monografica e la scheda di 

monitoraggio descritte al paragrafo 3.3.  

Per ciascuno dei punti critici di interesse regionale, la Direzione generale della protezione civile, attraverso 

specifici protocolli di collaborazione, definisce l’attività da porre in essere nell’ambito del presidio territoriale 

idrogeologico e/o idraulico da parte dei Soggetti preposti individuati.  

La stessa Direzione può modificare i punti critici oggetto di monitoraggio osservativo individuati nei protocolli 

approvati, attraverso aggiornamenti degli stessi. 

Il Soggetto responsabile del coordinamento e della gestione, durante le varie fasi operative, può chiedere ai 

Soggetti preposti al presidio la modifica del servizio programmato relativamente alle frequenze o ai punti 

sottoposti a monitoraggio rispetto a quelli prestabiliti, per esigenze di immediato soccorso, quando le 

condizioni di sicurezza del personale inibiscano il monitoraggio osservativo e/o per cause di forza maggiore 

(percorribilità delle strade, guasti, ecc.). 

Nei punti critici monitorati dai Soggetti gestori delle infrastrutture e delle reti attraverso le proprie strutture, i 

protocolli di collaborazione di cui sopra, sono stipulati con la Direzione generale della protezione civile, in 

qualità di Soggetto responsabile del coordinamento e della gestione, mentre in quelli nei quali i Soggetti 
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gestori non sono in grado di assicurare il presidio, i protocolli di collaborazione sono stipulati anche con i 

Soggetti preposti a tal fine individuati, secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 6.2.2. 

Per i punti critici assegnati i Soggetti preposti al presidio predispongono, secondo la propria organizzazione, 

i necessari turni di reperibilità al fine di garantire il presidio durante le diverse fasi operative.  

Il presidio territoriale sui punti di interesse regionale si sviluppa in due fasi svolte dal Soggetto preposto:  

1. monitoraggio osservativo e qualitativo durante le diverse fasi operative, nei punti di interesse regionale; 

2. comunicazione delle osservazioni alla SORI o al CCS durante le diverse fasi operative. 
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7. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE E FLUSSO INFORMATIVO 

Le modalità di attivazione dei Soggetti che concorrono al presidio territoriale regionale e locale, nonché il 

flusso e scambio informativo, devono essere definiti nell’aggiornamento del Manuale Operativo delle allerte 

ai fini di protezione civile, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/25 del 29.12.2014, 

nell’aggiornamento delle Linee guida per la pianificazione comunale e intercomunale di protezione civile, 

approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/10 del 12.4.2016, e nel Piano regionale di 

protezione civile in corso di elaborazione da parte del tavolo tecnico interassessoriale istituito con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/25 del 25.11.2015. 

In particolare devono essere individuate in modo puntuale le azioni che i vari Soggetti devono porre in 

essere dalla decorrenza di un Avviso di allerta e per tutta la durata dello stesso nonché, in caso di evento in 

atto, fino alla conclusione della fase emergenziale. 

Il presidio territoriale idrogeologico e idraulico deve essere assicurato in ciascun punto critico secondo 

quanto stabilito nelle relative schede monografiche e di monitoraggio di cui al paragrafo 3.3, anche in 

funzione dell’attività di monitoraggio del CFD.  

Il flusso delle informazioni, eventualmente diversificato in relazione al livello di criticità contenuto nell’Avviso 

di allerta, deve prevedere le comunicazioni:  

1. le comunicazioni tra il Soggetto preposto e il Soggetto responsabile del coordinamento e della gestione 

riguardo l’assenza di criticità o le eventuali criticità rilevate nell'ambito dell'attività di presidio territoriale 

idrogeologico e idraulico su punti critici di interesse regionale e locale; 

2. gli scambi informativi e le azioni che il Soggetto responsabile del coordinamento e della gestione deve 

intraprendere sulla base delle informazioni rilevate nell'ambito dell'attività di presidio territoriale 

idrogeologico e idraulico su punti critici di interesse regionale e locale. 
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8. SERVIZIO DI PRESIDIO COMPLEMENTARE ALLA RETE RICHIESTO DAL CFD 

Secondo quanto stabilito dalla Direttiva P.C.M. del 27 febbraio 2004, su richiesta del settore idro del CFD, i 

Soggetti responsabili del coordinamento e della gestione del presidio territoriale devono garantire la 

trasmissione di tutte le osservazioni, oltreché all’Autorità responsabile del loro allertamento, anche allo 

stesso CFD. 

I punti critici di interesse per il CFD vengono annotati, a cura della Direzione generale della protezione civile, 

sul Registro di cui al paragrafo 3.2 e comunicati ai competenti Soggetti responsabili del coordinamento e 

della gestione dei presidi territoriali affinché aggiornino il flusso di comunicazioni. 

Il settore idro del CFD, in relazione all’attività di monitoraggio e sorveglianza, può chiedere di essere inserito 

nel flusso informativo relativamente a specifici punti critici di interesse locale e regionale al fine di integrare le 

informazioni provenienti dalla rete fiduciaria di protezione civile e/o in caso di interruzioni nella trasmissione 

dei dati di una o più stazioni idro-pluviometriche. 
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9. RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

I Soggetti responsabili del coordinamento e della gestione a tutti i livelli predispongono, tenendo conto delle 

reali disponibilità di risorse umane e strumentali, i presidi territoriali di competenza definendo le sedi presso 

cui si svolgono le attività durante ciascuna fase operativa e le dotazioni assegnate. 

 

9.1. Risorse umane 

In riferimento ai compiti previsti dal presente documento, i Soggetti preposti individuano al proprio interno e 

secondo la propria organizzazione, il personale tecnico incaricato di svolgere l’attività di presidio sui punti 

critici assegnati, appartenente alla propria dotazione organica o selezionato tra gli operatori della Compagnia 

barracellare o del volontariato. 

Al suddetto personale non è richiesto il possesso di competenze specifiche ma, per svolgere l’attività di 

presidio, deve aver frequentato proficuamente i corsi di formazione previsti al successivo paragrafo 10. 

A tal fine, ciascuna Amministrazione o Organizzazione garantisce, all’attivarsi delle fasi operative, una 

turnazione adeguata per assicurare la presenza contestuale di almeno due operatori.  

Analogamente, le Amministrazioni che svolgono la funzione di Soggetto responsabile del coordinamento e 

della gestione garantiscono l’operatività dei centri o delle sale di competenza in relazione alle fasi operative, 

al fine assicurare il flusso informativo descritto ai paragrafi precedenti. 

 

9.2. Sedi di svolgimento delle attività 

Durante una fase operativa, i Soggetti preposti al presidio svolgono la loro attività nel territorio effettuando il 

monitoraggio osservativo dei punti critici assegnati, secondo la modalità fissa o itinerante. 

Tali Soggetti trasmettono le relative informazioni ai Soggetti responsabili del coordinamento e della gestione, 

secondo quanto indicato al paragrafo 5.5 per il presidio territoriale locale e ai paragrafi 6.1.5 e 6.2.5 

rispettivamente per il presidio delle opere idrauliche di 2a categoria e degli altri punti critici di interesse 

regionale. 

I Soggetti responsabili del coordinamento e della gestione svolgono la loro attività, anche in funzione della 

fase operativa, presso la Sala Operativa Regionale Integrata (SORI) o nei seguenti centri di coordinamento: 

− Centro Operativo Comunale (COC); 

− Centro Operativo Intercomunale (COI);   

− Centro Coordinamento Soccorsi (CCS); 

− Centro Operativo Misto (COM). 

Al fine di assicurare un efficace flusso e scambio informativo in relazione ai presidi territoriali, i centri e le 

sale operative fanno riferimento alla funzione di supporto 1 “tecnica e pianificazione”, che ha il compito di 
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coordinare i rapporti tra le varie componenti-tecniche secondo quanto previsto dalla pianificazione comunale 

intercomunale e regionale. 

 

9.3. Dotazioni 

Il flusso di informazioni attualmente avviene attraverso il telefono cellulare in dotazione degli operatori che 

effettuano il monitoraggio osservativo e consiste nella comunicazione ai centri o alle sale operative di 

riferimento, delle osservazioni riportate nelle schede di monitoraggio. 

Tali operatori, oltre al telefono cellulare, hanno in dotazione la scheda monografica e la scheda di 

monitoraggio del punto critico assegnato, descritte al paragrafo 3.3, la cartografia con indicazione del punto 

o dei punti oggetto di monitoraggio, i dispositivi di protezione individuale e altre attrezzature utili (es. 

scarponi, giaccone impermeabile, torcia elettrica, ecc.). 

In relazione al flusso di informazioni, è in fase di realizzazione la piattaforma informatica unitaria della 

Protezione civile della Regione Sardegna nella quale è previsto lo sviluppo di specifiche applicazioni per: 

− comunicare, secondo le frequenze stabilite, l’avvenuto monitoraggio osservativo dei punti critici 

assegnati; 

− comunicare le osservazioni rilevate secondo la scheda di monitoraggio di cui al paragrafo 3.3; 

− inviare le immagini ritenute utili per meglio descrivere la criticità rilevata. 

Un ulteriore sviluppo dei sistemi di comunicazione si potrà avere a conclusione dell’intervento, cofinanziato 

con fondi POR FESR 2014-2020 - Azione 5.3.1, di ampliamento della Rete Radio Regionale di Protezione 

Civile e del CFVA e dell’installazione presso i COC degli apparati necessari per un servizio di 

radiocomunicazione Digital Mobile Radio (DMR) in emergenza. 
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10. FORMAZIONE  

Al fine di garantire l’efficacia del flusso e dello scambio informativo descritto ai paragrafi precedenti, i 

Comuni, le Unioni di Comuni e la Regione provvedono a organizzare, ciascuno per i presidi territoriali di 

competenza, specifici corsi di formazione per i Soggetti responsabili del coordinamento e della gestione e 

per i Soggetti preposti ai presidi territoriali locali e regionali, con particolare riferimento alla descrizione e 

comunicazione delle osservazioni indicate nelle schede monografiche e di monitoraggio di cui al paragrafo 

3.3. 

Per i presidi territoriali regionali, i corsi di formazione hanno le seguenti caratteristiche: 

− i docenti sono individuati tra il personale qualificato della Direzione generale della protezione civile, della 

Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, della Direzione generale 

dei lavori pubblici; 

− contenuto teorico-pratico; 

− sono previsti sopralluoghi in alcuni punti critici caratteristici al fine di illustrare l’oggetto del monitoraggio 

osservativo e le modalità di valutazione qualitativa; 

− sono previste esercitazioni per testare lo scambio informativo tra Soggetti preposti e corrispondenti 

Soggetti responsabili del coordinamento e della gestione. 
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ALLEGATI 

1) Modello di scheda monografica del punto critico  

2) Modelli di scheda di monitoraggio del punto critico 

 

 



ALLEGATO 1 - MODELLO DI SCHEDA MONOGRAFICA DEL PUNTO CRITICO 
 

Identificazione del punto critico 

ID Denominazione 

Ubicazione del punto critico 

Provincia Comune 

Località 

Cartografia e documentazione fotografica 

CTR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortofoto 

Altra cartografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagini fotografiche 

Caratteristiche del punto critico 

Descrizione 
 

Tipologia    Idraulico    Idrogeologico 

Esposti   
   Zone urbanizzate       Strutture strategiche  
   Infrastrutture strategiche e principali     Beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse  
   Insediamenti produttivi o impianti tecnologici, potenzialmente pericolosi    Altra tipologia di esposti  

Geometria    Puntuale    Lineare    Areale 

Criteri di individuazione   
   area Hg3      area Hg4     area Hi3     area Hi4   
   PSFF - aree A2     Aree Hi4 alluvione Cleopatra  
   Aree già vulnerate da altri eventi calamitosi 

Soglia critica 
 

Misure di sicurezza 
 



Coordinate 

WGS84_E WGS84_N 

Reticolo idrografico 

Bacino 

Corso d'acqua 

Rete viaria 

Nome strada/ferrovia 

Tratto interessato 

Soggetti coinvolti nel presidio 

Soggetto gestore delle infrastrutture e delle reti 

Soggetto responsabile del coordinamento e della gestione del presidio 

Soggetto preposto al presidio 

Modalità di osservazione    Fisso     Itinerante 

Frequenza delle osservazioni 

Data Accordo Scadenza Accordo 

Note 

 

 

 

 

Informazioni relative alla  Scheda 

Data Responsabile 

 



ALLEGATO 2 - MODELLO DI SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL PUNTO CRITICO 
 

Identificazione Soggetti coinvolti nel presidio 

Soggetto preposto al presidio 

ID squadra Denominazione squadra 

Soggetto responsabile del coordinamento e della gestione del presidio 

Identificazione del punto critico 

ID Denominazione 

Rif. cartografico 

Ubicazione del punto critico 

Provincia Comune 

Località 

Coordinate 

WGS84_E WGS84_N 

Caratteristiche del punto critico 

Tipologia    Idraulico    Idrogeologico 

Geometria    Puntuale    Lineare    Areale 

Elementi per il monitoraggio osservativo qualitativo 

Note 

 

 

 

 
  



PARTE DA COMPILARE A CURA DEL SOGGETTO PREPOSTO AL PRESIDIO 
 

Data/ora monitoraggio 

Data  Ora 

Oggetto del monitoraggio (esempi) Valutazione (esempi) 

a) pioggia  assente 

 leggera 

 intensa 

b) movimento della corrente dei corsi d’acqua  assente 

 lento 

 veloce (la corrente crea onde e turbolenze) 

c) presenza di materiale ingombrante nel letto del rio 
e ad ostruzione della luce dei ponti o di altre opere 
idrauliche 

 assenza di detriti ingombranti 

 detriti ingombranti (tronchi, ammassamenti di 
materiale vegetale, carcasse, rottami) 

d) aree inondate  assenti 

 presenti (indicare l’estensione e i tratti stradali 
interessati) 

e) danni evidenti alle arginature ove presenti  non visibili 

 presenti 

f) stima non strumentale della differenza istantanea 
fra il livello del corso d’acqua e la quota superiore di 
argine - sponda o di chiusura totale della luce un 
ponte 

 valore stimato speditivamente 

 luce del ponte occlusa o argine sormontato 

g) sintomi manifesti di movimenti franosi (crolli di 
materiale, alberi inclinati, etc.) 

 non visibili 

 presenti 

h) danni evidenti alle opere di difesa su strade o 
centri abitati (barriere paramassi, reti di 
consolidamento dei versanti) 

 non visibili 

 presenti 

i) caduta di massi o colate detritiche sulla rete viaria  assenti 

 presenti 
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