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comunale, la verifica della reperibi-
lità dei componenti del Coc, il Cen-
tro operativo comunale; la verifica
della disponibilità del volontariato
comunale, la verifica della disponi-
bilità delle risorse logistiche. Quin-
di si valuta l’opportunità di attivare
il Coc. In definitiva ci si prepara ad
affrontare quanto previsto nei di-
versi scenari di cui abbiamo parla-
to”.

E se si va oltre il livello di atten-
zione che succede?
“Via via che cresce la criticità del-
l’evento, aumentano i livelli e le fasi

operative da attuare. Si passa quin-
di dal livello preparatorio di ‘atten -
zione’ alla fase di ‘preallarme per
evento molto probabile’, a quella di
‘allarme per evento in atto’, per
esempio un alluvione”.

In che modo il Sistema di aller-
tamento incide sul comporta-
mento dei cittadini?
“Comunicare sul rischio significa
occuparsi di questioni che hanno a
che fare con la vita e la sicurezza,
che chiamano in causa lo stile di vi-
ta ed attivano resistenze al cambia-
mento; significa, ancora, confron-
tarsi con questioni complesse di
fronte alle quali la soluzione appa-
rentemente più ovvia e razionale -
accettare il messaggio degli esperti
in materia - spesso risulta di diffici-
le attuazione. L’efficacia del Siste-
ma di allertamento, e quindi la pre-
venzione, dipende dal grado in cui

riesce ad aumentare la percezione
del rischio, favorendo l’adesione ai
comportamenti consigliati e la ca-
pacità di metterli in atto. D’altra
parte, una scarsa cultura del rischio
ha finora caratterizzato gran parte
della popolazione, che quindi non
ha maturato una corretta percezio-
ne dello stesso. Ecco, quindi, le bat-
tute infelici e lo scherno sui social
network quando, dico io per fortu-
na, quanto previsto nell’allerta co-
municata non si verifica. Ovvia
conclusione, quindi, è che il Siste-
ma incida maggiormente dove più
esiste la cultura del rischio e c’è una

corretta percezione dello stesso,
magari utilizzando i social per for-
marci ed informarci sui siti inter-
net ufficiali”.

Ci sarà una ulteriore evoluzione
nella comunicazione?
“Al momento questo Sistema rap-
presenta il meglio, ma manifesta le
sue note criticità. Nel prossimo fu-
turo ognuno di noi riceverà messag-
gi di allerta attraverso app da sca-
ricare sul proprio smartphone,
mentre previsioni meteo basate su
informazioni di nowcasting (radar
meteo, satelliti eccetera) in tempo
reale renderanno le stesse più pre-
cise e funzionali. Ma è il cambio da
una mentalità fatalista ed a volte di-
sfattista ad una nuova mentalità ba-
sata sulla formazione e l’informa -
zione, in definitiva sulla prevenzio-
ne, che farà la differenza”.
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COMUNICARE IL RISCHIO

1 Il ‘burocratese’ e l’ecces -
sivo ‘tecnicismo’ creano

sovente confusione e disinte-
resse nella maggior parte del-
la popolazione. Poniamo che
la comunicazione sulle moda-
lità di allertamento meteo co-
minci con una premessa del-
tipo:

2 “E’ di fondamentale im-
portanza evidenziare che

l’occorrenza temporale e spa-
ziale dei vari scenari previsio-
nali con lo stato attuale della
modellistica meteorologica e

idrogeologica e l’intervallo
temporale occorrente tra pre-
cursori dell’evento e degli ef-
fetti al suolo può risultare
troppo breve inficiando l’atti -
vazione del sistema”.

3 La reazione del cittadino
comune, cui il messaggio

è diretto, non può che essere
di pura incomprensione, si
tratta, di conseguenza, di una
forma di comunicazione non
proprio consona all’attuazio -
ne di misure di sicurezza. Pro-
viamo adesso a sostituirla

con un’espressione meno
tecnica e burocratica, più
chiara e diretta:

4 “Non è attualmente pos-
sibile prevedere con cer-

tezza i tempi e le località non-
ché gli effetti sull’ambiente di
un temporale isolato”.

5 Beh, c’è una bella diffe-
renza, non c’è bisogno di

uno studioso dei fenomeni fi-
sici che agitano l'atmosfera
terrestre per capire di cosa si
parla.

ANCHE CON L’ALLERTA GIALLA
C’È PERICOLO PER LA SICUREZZA
DELLE PERSONE CON POSSIBILI
DECESSI PER CAUSE INCIDENTALI

MANCA UNA VERA CULTURA DEL
RISCHIO ED I SOCIAL CHE DOVREBBERO
SERVIRE A DIFFONDERLA VENGONO
UTILIZZATI PER BATTUTE SCIOCCHE

I QUATTRO
COLORI
Servono
sia per
comunicare
il livello
di allerta
meteo
che per
prospettare
lo scenario
di criticità
al quale
va incontro
il territorio
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TORNADO
I vistosi
effetti
del tornado
che ha
interessato
la zona
industriale
e dei centri
commerciali
nello scorso
mese di
novembre.
In alto
Giuseppe
Pirillo

Quei colori non sono un gioco
ad essi è legata a doppio filo
la salvezza di molte vite umane

Gli allerta meteo

MARIA ROSARIA PALUCCIO

La Calabria è stata suddivisa in
otto aree denominate con il ter-
mine ‘Cala’ seguito da un nume-
ro. Cosa vuol dire?
“Sono le zone di allertamento, aree
omogenee per tipologia e severità
degli eventi meteorologici, idrologi-
ci ed idraulici attesi, e dei relativi
effetti sull’ambiente. Sono funzio-
nali alla diramazione dell’allerta
meteo. Crotone e gran parte della
territorio delle sua provincia sono
compresi nella Cala 6 [vedi box nella
pagina accanto, ndr]”.

Verde, giallo, arancione e rosso.
I quattro colori del sistema di al-
lerta li conosciamo ormai bene
un po’ tutti, o quasi. In base a
cosa si decide il livello
di allerta o la criticità?
“Premetto che il Bolletti-
no di allertamento della
Protezione civile regio-
nale, predisposto dal-
l’Arpacal, non è emesso
per programmare le co-
siddette gite fuori porta,
come più volte ha ribadi-
to Carlo Tansi e con cui
concordo perfettamente.
I criteri di valutazione
per l’emanazione di
un’allerta verde o gialla
sono basati su modelli
matematici che indivi-
duano le ‘piogge attese’ e
definiscono di conse-
guenza la fase ‘previsio -
nale’ e/o sulla base di
piogge in corso rilevate
dalla rete di pluviometri
che misurano la quantità
di pioggia caduta. Se le
piogge previste o in corso
superano una fissata
quantità, detta soglia,
scatta l’allerta. Più preci-
samente per la fase previ-
sionale: soglia A allerta
gialla, soglia B arancio-
ne, soglia C rossa. Esse,
come già detto, rappre-
sentano quantità di pre-
cipitazioni crescenti. Per
le piogge in corso, analogamente si
passa dal verde al rosso col supera-
mento delle soglie 1, 2 e 3, ma soprat-
tutto aumenta la probabilità che l’e-
vento indicato nello scenario si ve-
rifichi: alluvione, frane eccetera”.

L’allerta verde non sembra ave-
re senso.
“Infatti, nessun superamento so-
glia è indicativo dell’allerta verde.
Attenzione però, questo non signi-
fica che non pioverà, ma che la pro-
babilità che si verifichino fenomeni
meteo intensi è statisticamente non
significativa. Quindi non si può

escludere il verificarsi di fenomeni
localizzati che sfuggono agli attuali
mezzi di previsione come ad esem-
pio le famose ‘bombe d’acqua’, ter-
mine che non mi piace usare e che
tecnicamente noi geologi sostituia-
mo con flash flood”.

Qual è il filo che collega la paro-
la criticità alla parola scenario?
“Con l’innovazione del codice colo-
re esiste una diretta corrisponden-
za tra ‘criticità’ e livello di ‘allerta’;
la criticità è indicativa del livello di
severità di un evento e di conse-
guenza dell’impatto delle piogge
sull’ambiente che viene ipotizzato
con i vari scenari correlati; ad esem-
pio, per l’allerta gialla, che implica
una criticità moderata, parte dello
scenario recita che sono possibili
‘innalzamento dei livelli idrometri-
ci dei corsi d’acqua minori, con
inondazioni delle aree limitrofe, an-

che per effetto di criticità locali
(tombature, restringimenti, occlu-
sioni delle luci dei ponti, ecc.); scor-
rimento superficiale delle acque
nelle strade e possibili fenomeni di
rigurgito dei sistemi di smaltimen-
to delle acque piovane con tracima-
zione e coinvolgimento delle aree
urbane depresse…’. Evidenzio, a tal
proposito, che già con l’allerta gial-
la esiste la possibilità di ’Occasiona -
le pericolo per la sicu rezza delle
persone con possibili perdite di vite
umane per cause incidentali”.

Quali sono le misure che la Pro-

tezione civile comunale deve
adottare?
“Recepito il Bollettino giornaliero
della Protezione civile regionale,
quella comunale si mette in moto at-
tivando i livelli di operatività mini-
mi previsti dalla direttiva regionale
e comunque recepiti dalla propria
pianificazione d’emergenza”.

Facciamo un esempio concreto.
“Nel caso in cui il Comune riceva un
Bollettino di allerta gialla, il sinda-
co, tramite il suo delegato alla Pro-
tezione civile deve attivare almeno
il livello di ‘attenzione’; questo com-
porta che vengano attivati il flusso
delle informazioni, il monitoraggio
sul territorio, la verifica delle pro-
cedure di pianificazione e di infor-
mazione alla popolazione, la verifi-
ca dell’organizzazione interna e l’a-
dempimento delle procedure opera-
tive previste nella pianificazione
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IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE
CIVILE REGIONALE NON
SERVE PER PROGRAMMARE
LE ‘GITE FUORI PORTA’

(m.r.p.) “Dobbiamo abituarci
a episodi estremi che in futu-
ro saranno sempre più vio-
lenti”. Giuseppe Pirillo, geo-
logo, presidente dell’associa -
zione di volontariato della
Protezione civile ‘Augustus
Kroton’ nonché coordinatore
delle associazioni di volonta-
riato della task force crotone-
se varata nel 2017, è la con-
sapevolezza fatta persona
quando si discute di cambia-
menti climatici. Gli eventi del-
l’autunno 2018 (gli ennesimi
degli ultimi anni), dalle piog-
ge torrenziali al tornado del
25 novembre, lo hanno ulte-
riormente convinto che alcuni
eventi meteoe stremi non

possono più essere classifi-
cati come imprevisti. Così co-
me è convinto, grazie al suo
costante lavoro sul campo,
che oggi più che mai la co-
municazione del rischio alla
popolazione sia di fondamen-
tale importanza. La direttiva
del ‘Sistema di allertamento
regionale per il rischio meteo
idrogeologico ed idraulico in
Calabria’ è del 15 novembre
2017. Una creatura di Carlo
Tansi, ex presidente della
Protezione civile regionale,
con la quale la Calabria è
stata uniformata, in materia
di allerta meteo, alla norma-
tiva nazionale del febbraio
2016.

Le indicazioni sul nuovo si-
stema di allerta sono sul sito
del Comune di Crotone dal
23 agosto scorso. Sono di
semplice comprensione con
l’adozione di quattro colori.
Tuttavia dietro il verde, il gial-
lo, l’arancione e il rosso c’è
qualcosa di più, e la città lo
sta sperimentando sulla sua
pelle. Diventa fondamentale
a questo punto la comunica-
zione del rischio. Un linguag-
gio semplice e condiviso rap-
presenta, per Pirillo, il trait
d’union tra chi parla e chi
ascolta. Non fosse altro per-
ché il tecnicismo crea confu-
sione ma anche disinteres-
se. E allora addio colori!

A COLLOQUIO CON IL GEOLOGO
GIUSEPPE PIRILLO, COORDINATORE
DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
DELLA TASK-FORCE COMUNALE


