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Bollettino di allerta
per fenomeni meteorologici 
ed eventi naturali
in Alto Adige

Provincia Autonoma di Bolzano
Agenzia per la Protezione civile
Ufficio Centro funzionale provinciale

Viale Druso 116, 39100 Bolzano, Italia 
http://appc.provincia.bz.it/

E-Mail:
centrofunzionale@provincia.bz.it

Bollettino di allerta, informazioni aggiuntive ed
abbonamento alla ricezione del bollettino
https://allerte.provincia.bz.it

Nel bollettino di allerta viene rappresentata la valuta-
zione su 4 livelli della pericolosità legata a fenomeni 
meteorologici ed eventi naturali. 

La valutazione si basa sulle previsioni meteorologiche, 
attraverso le quali idrologi, geologi, esperti di valanghe 
e forestali stabiliscono la pericolosità legata agli eventi 
naturali.

Le informazioni confluiscono nel Centro Funzionale 
Provinciale che provvede a redigere e pubblicare il 
bollettino di allerta.

Cos’è il bollettino di allerta?

Mediante 4 colori sono indicati i livelli di allerta e 
sono abbinati alla pericolosità e all‘entità dei possibili 

effetti (criticità).
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Il colore GRIGIO viene utilizzato per indicare fenomeni 
o eventi per i quali non viene effettuata la valutazione.

• informare tempestivamente
• prepararsi ed autoproteggersi
• prevenire e ridurre degli effetti dannosi
• evitare situazioni di pericolo

L’allertamento è un elemento essenziale della gestione 
integrale del rischio legato ai pericoli naturali.

Perchè allertare?

• cittadini
• autorità comunali e provinciali
• organizzazioni di protezione civile
• gestori di servizi essenziali ed infrastrutture

Chi viene allertato?

>

evento

>   
   

   
   

    
 PR

EPARAZIONE                INTERVENTO

>

>

>

Allerta
!

AUTONOME PROVINZ 
BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA  AUTONOMA 
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Agentur für Bevölkerungsschutz
Landeswarnzentrum

Agenzia per la Protezione civile
Centro funzionale provinciale



Il bollettino di allerta viene emesso quotidianamente 
dal Centro Funzionale Provinciale per il giorno in corso 
ed i tre giorni a seguire.

Contenuti e validità

Scenari con numerosi e diffusi  eventi
dagli effetti rilevanti ed estesi

Eventi in grado di verificarsi
in modo violento e persistente su 

intere porzioni del territorio

Probabilità di eventi localizzati che 
possono verificarsi in modo

repentino ed improvviso

Probabilità trascurabile di 
accadimento di eventi naturali

Pericolo elevato per la popolazione con
probabilità di danni molto ingenti e la possibile 
perdita di vite umane

Pericolo per la popolazione con la probabilità di 
danni ingenti e possibile perdita di vite umane

Tali eventi possono rappresentare un pericolo
localizzato per la popolazione con danni limitati
Non sono prevedibili pericoli per la collettività,
ma danni localizzati o individuali non possono 
essere mai esclusi

EVENTI CRITICITÀ EFFETTI

Contiene la valutazione del livello di criticità ed i 
conseguenti livelli di allerta per gli otto tipi di evento 
naturale indicati nell‘immagine qui a destra.
Per la valutazione delle criticitá il territorio della pro-
vincia viene suddiviso in zone omogenee, differenti in 
funzione degli eventi considerati e delle caratteristiche 
del territorio. 

La rappresentazione dei livelli di allerta mediante
i 4 colori permette di avere in modo semplice ed
immediato un quadro sui fenomeni meteorologici e 
sugli eventi naturali rilevanti dei prossimi giorni.

Visitando sul sito del bollettino di allerta ciascun 
cittadino può abbonarsi alla ricezione quotidiana del 
bollettino.

Nel caso siano attesi eventi naturali rilevanti con
criticità moderata od elevata vengono informate
medianti messaggi push via SMS ed email i comuni,
le autorità competenti e le forze d‘intervento.

Nel caso di livelli di allerta più elevati (arancione o 
rosso) l‘autorità di protezione civile convoca una
conferenza di valutazione che prende in esame e decide  
lo stato di protezione civile a livello provinciale.

Il processo di informazione
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