
 

DATA / date 

venerdì, 16 settembre 2022 

DA / from 

Servizio “Protezione Civile ed Emergenze”  

A / to 

Soggetti di cui alla D.G.R. n. 1055/2021 (Sistema regionale di allertamento per rischio 
meteo-idrogeologico ed idraulico di 
Protezione Civile) 

OGGETTO / objet 

Documento di Allerta  

  Si tramette, per il seguito di competenza, il Documento di 
Allerta n.049/2022 del 16/09/2022 adottato dal Dirigente del 
Servizio “Protezione civile ed emergenze” della Regione 
Umbria (ing. Stefania Tibaldi). 

 

 Il Dirigente  
 Ing. Stefania Tibaldi 

 

GIUNTA REGIONALE 
 
 
Direzione Regionale 
Governo del territorio e Paesaggio. 
Protezione civile. Infrastrutture e 
mobilità 
 
 
REGIONE UMBRIA 
Centro Regionale Protezione Civile 
Via Romana Vecchia, snc 
06034 Foligno PG 
 
TEL SOUR: 0742 630777 
FAX CRPC: 0742 630790 
 
H24:  0742 630777 
 366 67681965 
 
Email: 
 sour@regione.umbria.it 
 prociv@regione.umbria.it 
 
Web: 
 www.regione.umbria.it 



DOCUMENTO DI ALLERTA

RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO-IDRAULICO

18/09/2022 00:0016/09/2022 14:00

DOCUMENTO N.

16/09/2022 14:16

DATA EMISSIONE

049/2022

INIZIO VALIDITA' FINE VALIDITA'

ZONE DI ALLERTA:

A: Alto Tevere
B: Medio Tevere
C: Chiascio - Topino
D: Nera - Corno
E: Trasimeno - Nestore
F: Chiani - Paglia

GHIACCIO
ALLERTA

IDROGEOLOGICA
NEVEVENTOALLERTA IDRAULICA

ALLERTA PER

TEMPORALI

VERDEVERDE VERDEARANCIONEVERDE VERDEA

VERDEVERDE VERDEGIALLOVERDE VERDEB

VERDEVERDE VERDEARANCIONEVERDE VERDEC

VERDEVERDE VERDEGIALLOVERDE VERDED

VERDEVERDE VERDEGIALLOVERDE VERDEE

VERDEVERDE VERDEGIALLOVERDE VERDEF

dalle ore 14:00 di venerdì 16/09/2022



DOCUMENTO DI ALLERTA

RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO-IDRAULICO

ZONE DI ALLERTA:

A: Alto Tevere
B: Medio Tevere
C: Chiascio - Topino
D: Nera - Corno
E: Trasimeno - Nestore
F: Chiani - Paglia

GHIACCIO
ALLERTA

IDROGEOLOGICA
NEVEVENTOALLERTA IDRAULICA

ALLERTA PER

TEMPORALI

VERDEGIALLO VERDEARANCIONEVERDE GIALLOA

VERDEGIALLO VERDEGIALLOVERDE GIALLOB

VERDEGIALLO VERDEARANCIONEVERDE GIALLOC

VERDEGIALLO VERDEGIALLOVERDE GIALLOD

VERDEGIALLO VERDEGIALLOVERDE GIALLOE

VERDEGIALLO VERDEGIALLOVERDE GIALLOF

DATA EMISSIONE FINE VALIDITA'DOCUMENTO N.

049/2022 16/09/2022 14:16

INIZIO VALIDITA'

16/09/2022 14:00 18/09/2022 00:00

dalle ore 00:00 di sabato 17/09/2022
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RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO-IDRAULICO

DESCRIZIONE DEI FENOMENI E SCENARI

Rischio idrogeologico - arancione
Pericolo per la sicurezza delle persone con possibili perdite di vite umane.
Effetti diffusi:
- allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno lungo vie potenzialmente interessate da deflussi idrici;
- danni e allagamenti a singoli edifici o centri abitati, infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e
industriali interessati da frane o da colate rapide;
- interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in prossimità di impluvi e a valle di frane e colate di detriti o in zone
depresse in prossimità del reticolo idrografico;
- danni alle opere di contenimento, regimazione e attraversamento dei corsi d’acqua;
- danni a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali situati in aree inondabili.

Rischio idrogeologico - giallo
Occasionale pericolo per la sicurezza delle persone con possibile perdita di vite umane per cause incidentali.
Effetti localizzati:
- allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno lungo vie potenzialmente interessate da deflussi idrici;
- danni a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali interessati da frane, colate rapide o
dallo scorrimento superficiale delle acque;
- temporanee interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in prossimità di impluvi, canali, zone depresse (sottopassi,
tunnel, avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di porzioni di versante interessate da fenomeni franosi;
- limitati danni alle opere idrauliche e di difesa delle sponde, alle attività agricole, ai cantieri, agli insediamenti civili e
industriali in alveo.

Rischio idrogeologico per temporali - giallo
Occasionale pericolo per la sicurezza delle persone con possibile perdita di vite umane per cause incidentali.
Effetti localizzati:
- allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno lungo vie potenzialmente interessate da deflussi idrici;
- danni a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali interessati da frane, colate rapide o
dallo scorrimento superficiale delle acque;
- temporanee interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in prossimità di impluvi, canali, zone depresse (sottopassi,
tunnel, avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di porzioni di versante interessate da fenomeni franosi;
- limitati danni alle opere idrauliche e di difesa delle sponde, alle attività agricole, ai cantieri, agli insediamenti civili e
industriali in alveo.
Ulteriori effetti in caso di fenomeni temporaleschi:
- danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento;
- rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e
sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi (in particolare telefonia, elettricità);
- danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di grandinate;
- innesco di incendi e lesioni da fulminazione.

Rischio vento - giallo
- possibili localizzati danni alle strutture di pertinenza delle abitazioni (tettoie, pergolati e similari) ed agli impianti od alle
infrastrutture di tipo provvisorio (tensostrutture, installazioni per iniziative commerciali, sociali, culturali, strutture di cantiere
e similari e strutture balneari in particolare durante la stagione estiva).
- possibili locali limitazioni della circolazione stradale per la presenza di oggetti di varia natura trasportati dal vento e
difficoltà per particolari categorie di veicoli quali mezzi telonati, roulotte, autocaravan, autocarri o comunque mezzi di
maggior volume.
- possibili limitazioni della navigazione lacustre.
- possibili isolate cadute di rami e/o alberi, pali della segnaletica stradale e pubblicitaria.
- possibili sospensioni dei servizi di erogazione di fornitura elettrica e telefonica a seguito di danni delle linee aeree.
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Tendenza: Miglioramento

NOTE

Per la giornata di oggi 16 settembre non si escludono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale anche localmente
intense.

Per approfondimenti sul contenuto del presente documento e la consultazione dei dati in tempo reale:
https://cfumbria.regione.umbria.it

Per ulteriori informazioni di carattere meteorologico:
Centro Funzionale Regione Umbria
https://cfumbria.regione.umbria.it
fax: 0742 329301
email:  centrofunzionale@regione.umbria.it

Per ulteriori informazioni di protezione civile:
Protezione Civile Regione Umbria
https://www.regione.umbria.it/protezione-civile
Sala Operativa Unica Regionale 0742 630 777
pec: centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it

RIFERIMENTI E CONTATTI

Stefania Tibaldi

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, c.2, D.Lgs.
12/02/1993, n.39

IL DIRIGENTE

delegato D.P.G.R. n.26 del 26/02/2010


