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Strumento finanziario 

• Commissione Europea D.G. ECHO (Aiuti 
Umanitari e Protezione Civile) 

 

Call for Proposal 

• Progetti di formazione e prevenzione 

 

Durata del progetto  

• 24 mesi: 01/01/2014 – 31/12/2015 

 

Valore del progetto  

• € 636.180 

 

Cofinanziamento della Commissione Europea  

• € 477.135 (75%) 

 

QUALCHE DATO SUL PROGETTO  



Municipality of Vicenza (I) 

University of Padua (I) 

Municipality of Arad (RO) 

Municipality of Paggaio (GR) 

University of Thessaly (GR) 

Municipality of Borino (BG) 

City of Skopje (MK) 

For the North Great Plain Region (H) 

Virovitica – Podravina County (HR) 



DA DOVE E’ NATA L’IDEA…  



IL BACKGROUND DI ACHELOUS  

L’idea nasce dall’esperienza diretta vissuta dai partner di progetto 

nella gestione delle emergenze idrauliche e dalla convinzione che 

fosse necessario mettere in campo delle iniziative utili a migliorare la 

comunicazione tra le istituzioni prima, durante e dopo gli eventi 

alluvionali. 

Il progetto ha voluto focalizzare l’attenzione sul ruolo delle Autorità 

Locali di Protezione Civile e sulle organizzazioni di volontariato che 

direttamente sono chiamate in campo nel contrasto al rischio 

idraulico 



I PRINCIPALI OBIETTIVI DI ACHELOUS 

• Migliorare le competenze degli esperti locali di Protezione Civile 

• Migliorare l’interazione tra gli stakeholder interessati 

all’emergenza (Istituzioni, volontari, cittadini) 

• Migliorare le procedure di risposta all’emergenza attraverso la 

condivisione delle buone pratiche 

• Educare la cittadinanza verso un comportamento corretto ed un 

uso intelligente delle risorse disponibili in emergenza 

• Sperimentare un sistema di monitoraggio a supporto della 

gestione dell’emergenza 



I PRINCIPALI RISULTATI DI ACHELOUS 

• La creazione dei Distretti Locali del Rischio idraulico ed 

idrogeologico 

• La creazione dei gruppi di lavoro locali costituiti da amministratori 

ed esperti della protezione civile 

• L’individuazione e la condivisione delle migliori strategie 

nell’impiego delle risorse durante le emergenze 

• Le esercitazioni sul campo 

• La creazione di un drone per il monitoraggio aereo in emergenza 



I DISTRETTI LOCALI DEL RISCHIO IDRAULICO 

I DLR sono uno dei principali 

risultati del progetto 

ACHELOUS, si tratta di aree 

omogenee costituite da Enti 

Locali che sono caratterizzati 

dalla comune esposizione al 

rischio idraulico. 

I DLR sono 6 ed ognuno di essi 

ha come capofila l’ente locale 

che è partner del progetto 

ACHELOUS. 

Complessivamente si sono 

messi insieme 32 comuni nei 6 

paesi partner del progetto 

europeo 



l’Accordo 



LA CONDIVISIONE DELLE BUONE PRATICHE 

Censite le strategie locali di contrasto al rischio idraulico nell’ambito 

dei DLR, gli esperti di protezione civile dei paesi partner di progetto 

si sono incontrati nell’ottobre del 2014 a Salonicco (Grecia) per un 

seminario tecnico. 

Il seminario è stato un importante momento di confronto tra le 

diverse esperienze nel campo della prevenzione e della gestione 

delle emergenze idrauliche. 

In tale occasione si sono poste le basi per l’organizzazione delle 6 

esercitazioni sul campo programmate per il 2015. 



LE ESERCITAZIONI SUL CAMPO 

La terza fase del progetto ACHELOUS ha portato i DLR dalla teoria 

all’azione. 

I partner, assieme ai componenti dei rispettivi distretti, hanno 

organizzato delle esercitazioni finalizzate a testare le strategie 

selezionate precedentemente. L’esperienza sul campo ha consentito 

di mettere in evidenza punti di forza e le debolezze delle azioni 

poste in essere ed ha così validato le migliori pratiche da acquisire, 

praticare e disseminare a livello europeo. 

Città Paese Data 

Virovitica Croazia 24-26 marzo 2015 

Skopje Macedonia 22-24 aprile 2015 

Arad Romania 26-28 maggio 2015 

Borino Bulgaria 31 agosto-2settembre 2015 

Paggaio Grecia 2-4 settembre 2015 

Vicenza Italia 9-11 ottobre 2015 





Lo scenario 

è l’alluvione che interessò 

Vicenza dal 31 ottobre al 1 

novembre 2010, che 

rappresenta uno dei più 

significativi eventi alluvionali  

occorsi nel territorio del 

Comune di Vicenza e dei 

comuni limitrofi  



ALCUNE DELLE AZIONI MESSE IN CAMPO 



ALCUNE DELLE AZIONI MESSE IN CAMPO 



ALCUNE DELLE AZIONI MESSE IN CAMPO 



Esercitazione finale ACHELOUS 

2015 

Achelous - Short Video for Web - 1920 x 1080 - Def.mp4
Achelous - Short Video for Web - 1920 x 1080 - Def.mp4


Il drone per la ricognizione aerea 

Progettato e costruito dall’Università di Padova, presso il 

Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali di Vicenza, 

il drone è stato realizzato come innovativo ausilio nella gestione 

delle emergenze idrauliche.  

Può volare mediante radio-controllo o eseguire delle missioni in 

piena autonomia, anche con la pioggia. La principale peculiarità è la 

sua capacità di trasmettere ad un server condiviso dati GPS e video 

con sistema 3G. 



L’interfaccia per il controllo da terra 

Mission planner: una interfaccia full-optional di controllo a terra.  



Il monitoraggio aereo del fiume 

L’interfaccia per il controllo da terra 



L’autorizzazione ENAC 



Il sito web di progetto 

www.achelous.eu 



Un esempio pratico di utilizzo deIl’APR in emergenza 



Missione a Monteleone di Spoleto (PG) – novembre 2016 

Monteleone Short.wmv


Missione a Monteleone di Spoleto (PG) – novembre 2016 

Missione con WP per rilievi fotogrammetrici e modellazione 3D 
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Missione con WP per rilievi fotogrammetrici e modellazione 3D 



Missione a Monteleone di Spoleto (PG) – novembre 2016 

Prime fasi della modellazione 3D 



Missione a Monteleone di Spoleto (PG) – novembre 2016 

Prime fasi della modellazione 3D 



 www.epicuronetwork.eu 






