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PROCEDURA ALLERTA METEO PROVINCIA DI LUCCA  Part 1.

Come si attiva il Sistema
Ogni giorno il Centro Funzionale regionale emette un Bollettino di valutazione 
delle criticità regionali con l'indicazione per ogni zona di allerta del relativo codice 
colore che esprime il livello di criticità previsto per i diversi rischi:
per livello di criticità con codice ARANCIONE ROSSO
il Bollettino assume valenza di "Avviso di Criticità": viene adottato dal Sistema 
Regionale di Protezione Civile come "Stato di Allerta Regionale", diramato a tutti i 
soggetti che fanno parte del sistema di protezione civile regionale: Province, 
Comuni, Prefetture, strutture operative, volontariato, gestori dei servizi e della 
viabilità al fine di rendere questi soggetti pronti a fronteggiare l'evento ed 
adottare misure di preparazione e prevenzione se possibili, eventualmente 
diversificate per i due livelli in base alle proprie procedure operative.. 



PROCEDURA ALLERTA METEO PROVINCIA DI LUCCA  Part 1.

CODICE  ARANCIO - ROSSO. 
Dell'emissione dello stato di allerta è data massima diffusione anche tramite comunicati stampa, 
diramati attraverso i diversi canali possibili (tv, radio, web, social networks).

Per livello di criticità con codice GIALLO 
le strutture competenti a livello locale vengono avvisate per via telematica in modo che possano 
da verificare che siano pronte attivarsi in caso di necessità e che possano seguire l'evoluzione 
durante il manifestarsi degli eventi. In generale il codice giallo è relativo ad eventi 
potenzialmente pericolosi ma circoscritti, per cui è difficile prevedere con anticipo dove e 
quando si manifesteranno. A livello regionale viene attivata una fase di "vigilanza" particolare 
relativa all'evoluzione dei fenomeni meteo.
Nel caso di codice verde non sono previsti fenomeni intensi e pericolosi, possono comunque 
essere presenti fenomeni meteo legati alla normale variabilità stagionale.

















Verifica dei punti critici nei Comuni di:

•Gallicano  - Zone : Campilato, Sant’ Andrea, Fiume Serchio  Campo Sportivo e loc. La Barca – La Mandria

•Fabbriche di Vergemoli - ( Transitabilità sulla viabilità provinciale in fregio al torrente Turrite)

•Castelnuovo di Garfagnana – Zona impianti sportivi – Piazza della Repubblica -Torrite. 

•Pieve Fosciana – Verifica altezza acqua invaso Lago di Pontecosi  – Taglio piante al ponte del Sillico ( strada 
collegamento  Pieve – Sillico) – Prove di orientamento nelle frazioni  del Comune con percorrenza  strade 
rotabili

•Piazza al Serchio – Zona Ponte Medioevale e San Michele

•Minucciano  - Pieve San Lorenzo – Gramolazzo  Campo sportivo  - Acqua Bianca

•Sillano Giuncugnano ( Zona  Gragna 



•Camporgiano - ( Loc. Isola - Ponte alle Botti)

•Villa Collemandina ( Zona  Iara – Molino)

•Molazzana ( Vescherana e Tratto Provinciale la Barca)

•Vagli Sotto – Zona Grondaccia

•Fosciandora – Ceserana  ( Ponte)

•Castiglione di Garfagnana ( Valbona – Molini – Ponti di Castiglione – Marcione le 
Fornaci)

•San Romano in Garfagnana ( San Buca)



APERTURA DEL CE.SI. Locale

1.La Sala Operativa e il Sito dell’Autorità di bacino del Fiume 

Serchio – Cosa Verificare e quale modello di riferimento abbiamo ?.

2.I Punti Critici della Garfagnana – Gli eventi di piena e gli 

insediamenti urbani e produttivi – Verifica dei punti e sicurezza degli 

operatori.

1.Come utilizzare l’APP della Provincia Io Non Rischio e Storm 

Allert – La Comunicazione e l’informazione della Popolazione –



SALA OPERATIVA  DURANTE VALUTAZIONE DI UN EVENTO PREVEDIBILE

La Sala è dotata di :

•n. 4 Computer  ed una linea Wi-Fi.

•Due linee ADSL ( Claud Italia connnessione a 6 Giga  e Telecom 1 Giga ( in corso di 
potenziamento)

•Piano di Protezione Civile

•Telefoni Fissi – Cellulare e Satellitare ( in corso di sostituzione)

•Gruppo elettrogeno da gruppo da 50 Kw a partenza automatica e  da 10 Kw a 
partenza manuale.


