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1. IL PIANO: LINEE GUIDA
La più recente normativa specifica in modo inequivocabile le funzioni assegnate agli Enti Locali in materia di
protezione Civile.
Assume particolare rilevanza il Comune come luogo d’attuazione delle attività di previsione e prevenzione dei rischi e
di gestione dei necessari interventi.
Ai comuni sono, inoltre, conferiti anche compiti relativi all'adozione di provvedimenti di primo soccorso, alla
predisposizione dei piani d’emergenza, all'attivazione degli interventi urgenti, all'utilizzo del volontariato e alla
vigilanza sulle strutture locali di protezione civile, nonché alla diffusione dell’informazione sui rischi e alla divulgazione
delle predisposizioni operative d’intervento.
Il presente "Piano Comunale di Protezione Civile" costituisce lo strumento operativo che consente di razionalizzare ed
organizzare, alla presenza di dichiarate emergenze, le procedure d’intervento delle strutture comunali, delle aziende
erogatrici di servizi e delle forze del volontariato, per fornire una risposta di protezione civile adeguata, tempestiva ed
efficace.
Al fine di garantire la tempestività degli interventi, ciascuna struttura, organismo o ente coinvolto curerà il
trasferimento e la circolazione al proprio interno, in modo autonomo, delle informazioni necessarie a dare efficacia
operativa al modello d’intervento pianificato.
Tali predisposizioni organizzative vanno costantemente controllate, integrate, adeguate e perfezionate con il
consapevole contributo delle strutture comunali, del Corpo di Polizia Municipale, delle Organizzazioni di volontariato e
delle Aziende erogatrici di servizi, il cui coordinato apporto è indispensabile per il conseguimento degli automatismi
operativi necessari per fronteggiare un evento calamitoso.
L’elaborazione del piano è stato effettuato assumendo a riferimento il Metodo Augustus e volto a renderlo coerente
con gli strumenti di programmazione di settore comunitario, nazionale e regionale.
In particolare sono state adottale le prescrizioni tecnico – programmatiche relative a:


“Linee guida regionali per la Pianificazione di emergenza in materia di protezione civile” (D.G.R. n. 255 del 7

marzo 2005);


“Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile”

(Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Ottobre 2007);


“Procedure di allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico,

Idrogeologico ed Idraulico (D.G.R. Regione Puglia n. 800/2012 in attuazione alla direttiva 27.02.2004 e s.m.i.).

1.1 Obiettivi del piano: linee strategiche
Il Piano Comunale di Protezione Civile diviene un documento programmatico con identificazione di scopo efficace e
sostenibile, capace di creare rapporti sinergici tra il sistema di governo del territorio e le iniziative di tutela
ambientale.
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Si riscontra un notevole aumento di attenzione rispetto ai temi del territorio correlati all’ambiente, ove il PPTR, il
PUTT, e aree di tutela SIC, ZPS, IBA, i parchi nazionali e regionali, riserve statali e regionali, aree appartenenti alla rete
ecologica regionale per la conservazione della biodiversità e quanto altro presente rappresentano elementi di
massima tutela.
I processi di trasformazione fisica e l’uso del territorio devono necessariamente salvaguardare l’identità storica e
culturale, con valorizzazione delle risorse territoriali.
La Regione Puglia ha predisposto specifiche linee di indirizzo per la redazione dei piani, che necessariamente
definiscono la strategia per lo sviluppo di uno specifico asse d’intervento dedicato alla protezione civile.
Un elemento rilevante del concetto di protezione civile che deve apparire nella stesura del presente progetto è la
scala geografica: il piano deve gestire un sistema gerarchico, segue cioè un gradiente di scala, dal locale all’area vasta
e perciò ad esso si deve sempre riferire.
Esisteranno quindi elementi di piano a larga scala, per le determinazioni operative globali; di contro elementi di piano
a scala ridotta, per la visione analitica degli elementi di forte dettaglio.
Avendo come oggetto la funzione di tutela , il piano può costituire un valido strumento di controllo anche per la
progettazione integrata di quelle opere che, conseguentemente, hanno incidenza nelle attività di tutela ambientale.
L’analisi dei rischi è qui determinante anche in via preventiva, quindi viene posta in evidenza la sicurezza in ogni suo
aspetto; un buon piano quindi può anche determinare coinvolgimenti nelle attività di progettazione.
Altro elemento caratterizzante i territori della Puglia e con il quale il Piano di Protezione Civile deve confrontarsi e
dialogare è indubbiamente l’articolatissimo sistema della viabilità interna che in molti casi converge con la rete
tratturale.
In questo senso la L.R. 23 dicembre 2003, n. 29 recante “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi”
e la Carta dei Beni Culturali della Puglia riconoscono in tale forma di viabilità una valenza storica, economica e sociale
e la preserva in quanto testimonianza archeologica degli insediamenti di varia epoca nella definizione del “Parco dei
Tratturi”.
Si rende quindi necessario istituire elementi di tutela “attiva” e non “passiva” di elementi correlati ai beni culturali.
Come di evince dalla slide successiva, molteplici sono gli elementi di tutela non solo a livello provinciale ma anche
regionale.
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Ai fini del PPTR ogni ambito di paesaggio è articolato in figure territoriali e paesaggistiche che rappresentano le unità
minime in cui si scompone a livello analitico e progettuale la regione.
L’insieme delle figure territoriali definisce l’identità territoriale e paesaggistica dell’ambito dal punto di vista
dell’interpretazione strutturale, che con il costituendo piano tende ad essere tutelato.
Per “figura territoriale” si intende una entità territoriale riconoscibile per la specificità dei caratteri morfotipologici che
persistono nel processo storico di stratificazione di diversi cicli di territorializzazione.
La rappresentazione cartografica di questi caratteri ne interpreta sinteticamente l’identità ambientale, territoriale e
paesaggistica. Vengono descritti e rappresentati i caratteri identitari costituenti (struttura e funzionamento nella lunga
durata, invarianti strutturali che rappresentano il patrimonio ambientale, rurale, insediativo, infrastrutturale); il
paesaggio della figura territoriale paesistica viene descritto e rappresentato come sintesi degli elementi patrimoniali.
Per la descrizione e interpretazione delle figure territoriali costituenti gli ambiti, si è preferito utilizzare l’impianto
analitico della prima versione che definiva per ogni ambito le tipologie paesaggistiche (le “figure territoriali del PPTR”);
la rilevanza che permette di definirne i valori patrimoniali secondo gli indicatori complessi individuati nel documento
programmatico; il livello di integrità (e criticità), che permette di definire il grado di conservazione dei caratteri
invarianti della figura e le regole per la loro riproduzione.
L’accorpamento delle figure territoriali e paesaggistiche in macro-zone catastali omogenee (M.C.O), zone assimilabili
prevalentemente per flora, fauna e caratteristiche idrogeomorfologiche identificate su base morfologica e storica,
presenti nell’ambito della rete ecologica pugliese, individuano l’infrastruttura di protezione civile quale parte
integrante delle zone da porre in sicurezza.
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1.2 Ambito di intervento, stato – regione – provincia – prefetto - comune

Stato
Il Presidente del Consiglio dei ministri, o, per sua delega, il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, per il
conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della Protezione Civile, promuove e coordina le attività delle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici
nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale; il
Presidente del Consiglio dei ministri, o, per sua delega il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, si avvale
del Dipartimento della Protezione Civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento della Protezione Civile predispone, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in
conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della Protezione Civile i programmi nazionali di previsione e
prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle
conseguenti misure di emergenza.
Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di protezione civile
fissati dal Consiglio dei ministri, deterirtina i criteri di massima in ordine:


ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;



ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;



all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile;



all'elaborazione delle norme in materia di protezione civile.

Regione
La Regione Puglia partecipa all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile, assicurando, nei limiti
delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento
delle attività di protezione civile.
Provvede alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le
indicazioni dei programmi nazionali, ed all’ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi
necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di
protezione civile.
La Regione Puglia è presente sul web al seguente indirizzo: www.protezionecivile.puglia.it.

Provincia
La Provincia di Foggia, partecipa all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della Protezione Civile.
Assicura lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, provvedendo alla raccolta ed all'elaborazione dei dati
interessanti la protezione civile ed alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro
realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.
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Prefetto
Il Prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per
fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.
Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi il Prefetto:
1.

informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale

della protezione civile e dei servizi antincendio del Ministero dell'interno;
2.

assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli

interventi dei sindaci dei comuni interessati;
3.

adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

4.

vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di Protezione Civile, dei servizi urgenti, anche di

natura tecnica.

Comune
Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile; ogni comune deve dotarsi di una struttura di protezione civile.
La Regione Puglia, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle
funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di
strutture comunali di protezione civile.
Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei
servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata
comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.
Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il
sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza,
coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.
Nella struttura della protezione civile il Sindaco, come Autorità comunale di protezione civile, è chiamato ad
affrontare con immediatezza l'impatto di un qualsiasi evento calamitoso ed a soddisfare le esigenze di primo
intervento, imbastendo, così, le premesse per le successive azioni dall'esterno più adeguate e rispondenti.
La Legge 24 febbraio 1992, n. 225, "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile", amplia le competenze del
Comune, estendendole a quelle attività di previsione e prevenzione che, nella sequenza operativa di un evento
calamitoso, costituiscono a monte la barriera capace di contenere i fattori di rischio ed i danni causati da un evento sia
naturale, sia provocato dall'uomo.
I compiti affidati ai comuni in materia sono stati meglio precisati ed integrati dall'art. 108 del Decreto Legislativo 31
marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed individuati nelle seguenti funzioni:
a) attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi;
Rev.: 2.00 – 25/09/2015

Pagina 5/82

3° Settore: Assetto del Territorio – Lavori Pubblici - Ecologia
Protezione Civile
Responsabile Settore: Geom. Valter PELLEGRINO

Redazione di Piano:
KARTO-GRAPHIA GIS and Mapping Applications / Foggia
Redazione di Piano, S.I.T. e WebGIS: www.karto-graphia.com

IL SINDACO
P.I. Paolo DE MARTINIS

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2007 – 2013 / Obiettivo Convergenza / ASSE II – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.2
INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

Comune di SAN MARCO LA CATOLA (FG) – QUADRO CONOSCITIVO
b) adozione di tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi;
c) predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza e cura della loro attuazione;
d) attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
e) vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti.

Inoltre in base all'art. 38 c. 2 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, "Ordinamento delle Autonomie Locali" il Sindaco,
quale Ufficiale di Governo, adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti necessari al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; competenza confermata dal comma 2 dell'art. 54 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
Infine, l'articolo 12 della Legge 3 agosto 1999, n. 265, "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti
locali, nonché modifiche alla Legge 8 giugno 1990, n. 142", non abrogato dalla normativa successiva, ha sancito
definitivamente - eliminando il dualismo di competenza con il Prefetto - il dovere esclusivo del Sindaco di informare
tempestivamente la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile.
In tema di avvisi alla popolazione, già il D.P.R. 6.2.1981, n. 66, regolamento di attuazione della vecchia Legge
8.12.1970, n. 996, all'art. 36 prevedeva che il Sindaco, in caso di urgenza sostituisse il Prefetto nel compito
obbligatorio di informare la cittadinanza.
Come anche per la comunicazione in materia di rischio tecnologico, regolata da specifica normativa per quanto
riguarda le aziende a rischio di incidente rilevante (D.l.vo 334/99 e successive modificazioni), è prevista un’apposita
scheda informativa che il Sindaco è tenuto a divulgare nel modo più ampio possibile alla popolazione già in fase
preventiva.

1.3 Elementi di tutela presente nel territorio comunale
Come si evince dalle cartografie allegate al piano, molteplici sono gli elementi di tutela ricadenti nel territorio
comunale, unite ad altri elementi distinti ed approvati nel PUTT - Piano Territoriale Tematico per il Paesaggio.
Attualmente in Regione Puglia è vigente il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (P.U.T.T./P.)
approvato con delibera Giunta Regionale n° 1748 del 15 Dicembre 2000, in adempimento di quanto disposto dalla
legge n. 431 del 8 Agosto 1985 e dalla legge regionale n.56 del 31 Maggio 1980.
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), unitamente alla Legge
regionale n. 20 del 7 ottobre 2009, “Norme per la pianificazione paesaggistica”, hanno innovato la materia
paesaggistica, con riferimento tanto ai contenuti, alla forma e all’iter di approvazione del piano paesaggistico, quanto
al procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Il procedimento di adozione del nuovo piano paesaggistico adeguato al Codice è in fase avanzata: la Giunta Regionale
con delibera n.1 dell’11 Gennaio 2010 ha approvato la Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).
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Nelle more della definitiva approvazione del PPTR (previa condivisione con il Ministero delle perimetrazioni dei beni
paesaggistici e della relativa disciplina nell’ambito dell’accordo di cui all’art. 143, comma 2) continua naturalmente a
trovare applicazione il PUTT/p.
La Legge regionale n. 20 del 7 ottobre 2009, “Norme per la pianificazione paesaggistica” e ss. mm. ed ii. (artt. 7sgg) e
con le seguenti successive Deliberazioni della Giunta Regionale 2273/2009 e 299/2010,ha ridisciplinato, tra l’altro, il
procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni Locali per il
Paesaggio ai criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di
paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica.
Il P.U.T.T./P. ha integrato gli ordinamenti vincolistici già vigenti sul territorio ed introdotto nuovi contenuti normativi,
in particolare, “indirizzi di tutela” volti a tutelare i valori paesaggistici dei cosiddetti Ambiti Territoriali Estesi e
“prescrizioni di base “volte a tutelare i cosiddetti Ambiti Territoriali Distinti, ovvero le componenti paesaggistiche
“strutturanti ” l’attuale assetto paesistico-ambientale.
I paesaggi della Puglia, prodotti nel tempo lungo della storia delle “genti vive” che li hanno abitati e che li abitano,
costituiscono il principale bene patrimoniale (ambientale, territoriale, urbano, socio/culturale) e la principale
testimonianza identitaria per realizzare un futuro socio/economico durevole e sostenibile della regione.
Un’identità che si è costruita nell’azione umana di lunga durata, esito evolutivo di dinamiche relazionali nelle quali le
dimensioni dello spazio e del tempo sono indissolubilmente legate.

1.4 Sistema di gestione della cartografia di piano
La redazione del Piano Comunale di Protezione Civile deve seguire gli indirizzi del "METODO AUGUSTUS` che
costituisce una sorta di linea guida per la redazione dei piani di protezione civile elaborato dal dipartimento della
Protezione Civile.
L'obiettivo di tale metodo è fornire una serie di linee guida comportamentali e procedurali per l'utilizzazione delle
risorse in maniera razionale in situazioni di emergenza.
Il metodo Augustus rappresenta comunque un punto di riferimento per tutti gli operatori di Protezione Civile che, con
competenze diverse, sono impegnati quotidianamente ad affrontare le emergenze spesso configurate
impropriamente come “eventi naturalI”, con una loro specifica ciclicità.
L'organizzazione di base per rendere efficaci e vitali tutte e tre le parti di un Piano (parte generale, lineamenti e
modello di intervento) passa attraverso l'attuazione delle funzioni di supporto.
Le funzioni di supporto, all'interno di un Piano di emergenza, sono l'organizzazione delle risposte che occorre dare alle
diverse esigenze presenti in qualsiasi tipo di evento calamitoso.
Ogni funzione, rispetto alle altre, acquisterà un rilevo differente a seconda degli effetti causati dal singolo evento
calamitoso.
La differenziazione della risposta sarà tanto più efficace quanto più il sistema del Piano sarà flessibile.
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Attraverso l'attivazione delle funzioni di supporto si conseguono quattro distinti obiettivi:
1.

si individuano i responsabili per ogni funzione ed il loro coordinatore;

2.

i singoli responsabili mantengono vivo, e quindi efficace, il Piano attraverso il quotidiano aggiornamento dei

dati e delle procedure relative alla propria funzione di supporto;
3.

in caso di emergenza i singoli responsabili di funzione assumono la veste di operatori specializzati nell'ambito

della propria funzione di supporto;
4.

si struttura la Sala Operativa a seconda del numero di funzioni di supporto attivate.

E' basilare che la gestione dell'emergenza venga guidata da una perfetta conoscenza del territorio nel quale si va ad
operare.
A tal fine, l'elaborazione del Piano ha richiesto la predisposizione di un Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) di
Protezione Civile, realizzato su base tecnico – operativa di sistema territoriale indicizzato alla gestione degli elementi
di piano.
La progettazione e realizzazione di un S.I.T. di Protezione Civile consente di gestire con maggiore razionalità i dati
territoriali, la pianificazione e la gestione dell'emergenza.
Un S.I.T. è un insieme di tecnologie di informazione, programmi software tra loro integrati, dati e procedure utilizzabili
per raccogliere, conservare, manipolare, analizzare e produrre mappe ed altri tipi di rappresentazione in grado di
fornire informazioni descrittive di elementi sul territorio (centri abitati, residenti, strade, fiumi, orografia, usi del
suolo).
La tecnologia utilizzata per la definizione di un S.I.T. integra la possibilità di effettuare operazioni sui database, come
interrogazioni ed analisi statistiche, con gli straordinari benefici offerti dalla visualizzazione e dall' analisi geografica, in
perfetta sintasi con i dati rivenienti dal Servizio Cartografico della Regione Puglia.
E’ uno strumento globale, atto ai vari settori della pianificazione. programmazione e gestione di territori ed ambienti e
permette a chi è preposto al governo del territorio di avere strumenti per l'individuazione di priorità nella
formulazione di soluzioni alternative, nella valutazione della convenienza tecnico-economica di scelte gestionali, e,
quindi, di definire e realizzare un sistema di supporto alle decisioni.
L’elaborazione del Piano ha richiesto l'utilizzo di un software specifico per l'implementazione dei dati e l'aiuto nella
gestione dell'emergenza.
Il software utilizzato per la organizzazione e gestione dei dati è KARTO con sistema di pubblicazione dati WEB
“DIGITAL-MAP” su portale comunale; tale simbiosi introduce la gestione dei dati in modello di nuova generazione per
la rappresentazione delle informazioni geografiche, implementato utilizzando la tecnologia standard dei database.
La normativa di riferimento, a cui i criteri informatici sono riferiti, derivano dall’ “Accordo di Programma Quadro in
materia di e-Government e Società dell’Informazione nella Regione Puglia – Estensione dei servizi informativi integrati
per la gestione del territorio (S.I.T.)”.
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Il S.I.T. associa alla rappresentazione grafica di ogni elemento del territorio georeferenziato in un sistema di
coordinate spaziali o geografiche reali, la rispettiva classificazione (attributo) rispetto ad un certo tema considerato.
Le coordinate spaziali sono dette reali in quanto non sono riferite al bordo di una mappa, ma sono memorizzate con il
sistema di riferimento in latitudine e longitudine orientato secondo i punti cardinali ed utilizzando le reali dimensioni,
non in scala.
Quindi in un S.I.T. la scala di rappresentazione diventa unicamente un parametro per definire accuratezza e risoluzione
delle informazioni grafiche.
L'applicazione è strutturata in modo tale da porre in relazione una base dati spaziale-geometrica (cartografica digitale)
di supporto, mediante georeferenziazione, con base dati di attributi descrittivi alfanumerici riferiti agli oggetti fisici del
territorio (es. edifici) e alle altre basi dati citate.
Ogni oggetto (ad esempio un edificio) è corredato da una “etichetta” che contiene dei riferimenti caratteristici che lo
individuano: questa consente di accedere iterativamente ad una serie di attributi direttamente ricavati da dati primari
(censimento o altre informazioni).
I dati spaziali memorizzano la posizione dei dati geografici, contemporaneamente agli attributi quali/ quantitativi che
queste rappresentano.
L'utilizzo del S.I.T. nella Protezione Civile permette di conoscere in tempi brevissimi tutte le informazioni relative ad
una particolare zona geografica soggetta ad una calamità per organizzare l'emergenza.
La finalità prioritaria di questa fase di organizzazione del Sistema Informativo è stata la creazione delle informazioni
dei dati primari in funzione della gestione e pianificazione dell'emergenza; la chiarezza delle informazioni sopra
elencate verranno esplicate attraverso una serie di analisi e correlazioni tra i vari tematismi individuati.
Il patrimonio informativo è costituito da un insieme di strati informativi di base e tematici.
Il sistema di coordinate utilizzato è WGS84 – UTM33.
Gli strati informativi di base sono costituiti dai seguenti dati:


Raster IGM;



Ortofoto Digitali;



Rilievo Aerofotogrammetrico scala 1:5000, 1:2000 e 1:500;



Piani a vincoli territoriali esistenti (SIC – ZPS - PUTT, PAI, ecc.);



Cartografia tematica di piano.

Una delle funzionalità maggiormente utilizzate è la classificazione tematica che permette di partizionare per classi
l'insieme costituito dagli oggetti che compongono un tematismo, assegnando ad ogni classe tematica una simbologia
differente.
Lo scopo di questo procedimento è quello di poter interpretare in modo corretto il tematismo visualizzato sulla mappa
e di mostrare caratteristiche spaziali e geostatistiche altrimenti non evidenti.
Inoltre, sono elaborati nuovi livelli informativi necessari per la pianificazione di emergenza relativi alle criticità del
territorio e ai potenziali elementi a rischio.
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2. IL TERRITORIO COMUNALE
Il comune di SAN MARCO LA CATOLA occupa un'area di 28,63 Km² nella parte nord – ovest della Capitanata; è un
comune di 1.108 (dati ISTAT al 31/12/2010) abitanti della provincia di Foggia.
ll territorio comunale presenta un'escursione altimetrica di 683 m s.l.m.; confina con i comuni di Celenza Valfortore
(FG), Volturara Appula (FG), Bartolomeo in Galdo (BN) e Tufata (GB).
SAN MARCO LA CATOLA sorge su una collina da cui è possibile scorgere le prime alture preappenniniche.

Il paesaggio nell'interno è tipico del Tavoliere delle Puglie, ove – in ambito dell’Uso del Suolo – vi è una netta
prevalenza di aree poste seminativo, uliveto e vigneto.

2.1 Inquadramento generale
Nel proprio ambito di appartenenza, il paesaggio della costa alta è caratterizzato da una sequenza di valli incise che
giungono fino alla costa e si concludono in mare in una successione di stretti arenili o piane alluvionali più ampie
intervallate da piccoli o grandi promontori rocciosi coperti da lembi di pineta.

Il territorio è costituito da una catena montuosa ben distinta, isolata dall'Appennino dall'alta Valle del Fortore, che si
estende a corona della piana del Tavoliere fino al corso del fiume Ofanto. Il paesaggio è quello caratteristico delle aree
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appenniniche a morfologia prevalentemente collinare, caratterizzato da una serie di rilievi arrotondati e ondulati,
allineati in direzione nord/ovest – sud/est, degradanti verso la piana e incisi da un sistema di corsi d'acqua che
confluisce verso il Tavoliere (Triolo, il Salsola, il Celano, il Cervaro e il Carapelle).
Il paesaggio si presenta alto collinare, con versanti a pendenza media-alta, coltivati soprattutto a grano e inframezzati
da piccoli lembi di bosco a prevalenza di Roverella, con ampi spazi lasciati ad incolti e a maggese.
A seconda del modo in cui si relaziona con il Tavoliere, la catena montuosa del subappennino può essere distinta in
due sistemi principali: il sistema a ventaglio del sub-appennino settentrionale e il sistema di valle del sub-appennino
meridionale. Il primo è costituito da valli poco incise e ampie, generate da torrenti a carattere prevalentemente
stagionale, che si alternano a versanti allungati sui quali si sviluppano, in corrispondenza del crinale, gli insediamenti
principali. Questi, affacciati direttamente sulla piana, sono collegati ad essa tramite un sistema di strade a ventaglio
che, tagliando trasversalmente i bacini fluviali, confluisce su Lucera (avamposto del Tavoliere).

2.2 Le infrastrutture per il trasporto
I collegamenti stradali sono assicurati dalla Strada Statale n. 17 (direzione ovest per Regione Molise e direzione sud –
est per Volturara Appula) e dalle Strade Provinciali n. 1 (direzione nord – ovest Celenza Valfortore e direzione nord –
est Motta Montecorvino) e n. 2 (viabilità di collegamento tra la Strada Statale n. 17 e la Strada Provinciale n. 1.

L’aeroporto di riferimento il “Karol Wojtyła” - Aeroporto di Bari-Palese, principale aeroporto pugliese, situato a circa
219 km mentre quello di Napoli/Capodichino è a 285 km.
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2.3 La rete viaria comunale

- ambito territoriale di SAN MARCO LA CATOLA –

Il centro abitato di SAN MARCO LA CATOLA è raggiungibile tramite l’arteria principale di raggiungimento determinata
dalla Strada Provinciale n. 2, che di fatto attraversa l’intero centro abitato.

E’ inoltre presente una fitta rete di strade poderali che consente il raggiungimento dei comuni limitrofi, a vantaggio di
eventuale evacuazione del centro abitato.
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- particolare centro storico –

2.3.1 Direttrici di scorrimento
Il Codice della Strada individua, in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, le seguenti categorie di
strade:


Autostrada (tipo A, secondo il Codice della Strada): strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o

separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia (a senso unico), eventuale banchina
pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi
privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di
talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con
apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.


Strada extraurbana: strade fuori dal centro abitato, che mettono in comunicazione le varie città. Le strade

extraurbane sono di due tipi:
1.

strada extraurbana principale (tipo B): strada a carreggiate indipendenti o separate da

spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a
destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati contraddistinta dagli
appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per
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eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con
apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di
decelerazione e di accelerazione;
2.

strada extraurbana secondaria (tipo C): strada ad unica carreggiata con almeno una corsia

per senso di marcia e banchine. Sono assimilate alle strade extraurbane secondarie anche le strade a
carreggiate separate costruite in base alle precedenti norme che non sono classificabili come strade
extraurbane principali in quanto non possiedono tutti i requisiti minimi tecnici.


Strada urbana: strade presenti all'interno dei centri abitati. Le strade urbane sono di due tipi:
1.

strada urbana di scorrimento (tipo D): strada a carreggiate indipendenti o separate da

spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi
pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso
semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata,
entrambe con immissioni ed uscite concentrate;
2.

strada urbana di quartiere (tipo E): strada ad unica carreggiata con almeno due corsie,

banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di
manovra, esterna alla carreggiata.


Altri tipi: strade meno frequenti e meno usate nel linguaggio comune:
1.

strada locale (tipo F): strada urbana od extraurbana non facente parte degli altri tipi di

strade;
2.

itinerario ciclopedonale (tipo F-bis): strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata

prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a
tutela dell’utenza debole della strada;
3.

strada di servizio: strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana

principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il
raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il
movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
Le specifiche tecniche di costruzione sono inserite nel D.M. del 5/11/2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade).

Un'ulteriore classificazione viene fatta in base al demanio proprietario della strada e all'importanza della strada. Tali
categorie amministrative, di tutte le strade non classificate come autostrade, sono:


Strada statale (SS), gestite dallo Stato tramite l'ANAS:
1. costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
2. congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
3. congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni
diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
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4. allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare
importanza industriale, turistica e climatica;
5. servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del
territorio nazionale.



Strada regionale (SR) allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di

regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante
per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico;


Strada provinciale (SP) allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva

provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di
comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e
climatico;


Strada comunale (SC) categoria che comprende le strade extraurbane considerate d'importanza comunale

(dal Codice della Strada: se congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, o
congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo,
lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi
interessanti la collettività comunale), tutte le strade urbane nonché i tratti urbani delle strade statali, regionali o
provinciali, che attraversano centri con 10.000 o più abitanti. I tratti urbani delle strade statali, regionali o provinciali,
che attraversano centri con meno di 10.000 abitanti non sono comunali. Le strade comunali sono categorizzate in base
ai nomi (ad esempio Via Gargano) e molto raramente sono contraddistinte dalla sigla SC;


Strada vicinale, categoria che comprende tutte le strade che non sono state iscritte nelle categorie delle

strade statali, regionali, provinciali e comunali.

2.3.2 Viabilità strategica
Per viabilità strategica si intende quella viabilità stradale che rende possibile l’evacuazione dal centro abitato nel
minor tempo possibile.
Il Centro Abitato di SAN MARCO LA CATOLA si è evoluto a partire da un insediamento di tipo collinare in posizione di
preminenza morfologica montuosa.
Le strutture di servizi per la cittadinanza sono stati sviluppati successivamente all’insediamento del nucleo originario.
Nuove edificazioni e strutture del settore terziario sono state sviluppate nel tempo, a fronte di piano urbanistici
progettati e realizzati, a vantaggio delle attività economiche che il sito comunale sviluppa.
Per le caratteristiche geomorfologiche del territorio, costituisce viabilità strategica la Strada Provinciale n. 1.
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2.4 Dati logistici
Sede Comunale
Via Rota, 1
CAP

71030

Telefono

0881-556016

Fax

0881-556132
Dati Amministrazione

Codice Fiscale

82000990711

Posta Elettronica Certificata (Pec)
comune@pec.comune.sanmarcolacatola.fg.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE
SINDACO
Paolo DE MARTINIS
2.5 Dati territoriali, climatici e demografici
Altitudine

Misure

altezza su livello del mare espressa in metri

Superfice 28,63 kmq

Casa Comunale 683

Classificazione Sismica Zona 2 - sismicità media

Minima 225

Clima

Massima 901

Gradi Giorno 2.251

Escursione Altimetrica 901

Zona Climatica (a) D

Zona Altimetrica Collina interna
Coordinate
Latitudine
Longitudine

Accensione Impianti Termici
il limite massimo consentito è di 12 ore giornaliere dal 1

41° 31' 32,88'' N

novembre al 15 aprile (b)

15° 0' 24,48'' E
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Evoluzione demografica

2.6 Dati storico - culturali
Storia
Non si hanno notizie certe sulla nascita del paese.
San Marco la Catola potrebbe essere stato fondato da alcuni reduci della VI crociata (1228-1229) fatti prigionieri in
Terra Santa e successivamente liberati da Federico II nell’anno 1228.
Costoro, dopo la presa di Gerusalemme, avrebbero seguito Federico II in Puglia e si sarebbero stabiliti sulla collina
dove sorge il paese.
Essi avrebbero portato da Gerusalemme un bassorilievo della Madonna, quello che attualmente si venera col nome di
Santa Maria di Giosasfat nella chiesa-santuario annessa al Convento dei Frati Minori Cappuccini.
Il paese, però, potrebbe anche essere sorto dopo la distruzione della città di Montecorvino, avvenuta nel 1137 per
mano dei Normanni di Ruggero II: i fuggiaschi si sarebbero fermati sul colle dove sorge oggi il paese e ne avrebbero
costruito il primo nucleo. Si pensa che il paese rimase libero fino all’avvento degli Angioini, per poi passare agli
Aragonesi.
Nello Statutum de reparatione castrorum (inventario degli edifici fortificati del regno trascritto in età primangioina
tenendo conto dei risultati di un'inchiesta ordinata, o aggiornata, tra il 1241 ed il 1246) San Marco la Catola è indicato
come castrum, ossia come costruzione avente funzione prevalentemente militare.
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Il nome San Marco la Catola deriva da San Marco Evangelista, al quale era stata dedicata in paese una chiesa, e dal
torrente Catola. Il nome Catola fu aggiunto dopo il 1578 per distinguere il paese di San Marco la Catola da quello di
San Marco in Lamis.
Stando ai documenti ufficiali, nel 1441 San Marco fu affidato da Re Alfonso I d’Aragona a Leone di Sant'Agapito, nobile
famiglia di Lucera.
Successivamente, nel 1505, il feudo passò alla famiglia Gaetani in seguito al matrimonio tra Midea di Sant'Agapito e
Carlo Gaetano, della famiglia dei Gaetani d’Aragona.
Nell’anno 1637 il feudo di San Marco fu elevato a ducato e Francesco Gaetani d’Aragona venne nominato primo Duca
di San Marco. Il ducato venne poi ereditato da Violante, ultima discendente dei Gaetani, che sposò Pompeo Pignatelli,
portando in dote il feudo di San Marco.
Tra la fine del 1656 e l'inizio del 1657 a causa della peste morirono circa ottocento sammarchesi. Il marchese Pignatelli
per ripopolare il paese concesse asilo e immunità a molti forestieri.
Nel gennaio del 1799, quando fu proclamata la Repubblica Partenopea, i sammarchesi piantarono in mezzo al piano
del castello, l'attuale Largo Amedeo, un Palo chiamato Albero della Repubblica, simbolo di libertà e di diritti. Dopo sei
mesi, finita la Repubblica Partenopea, il Palo fu tolto.
I Pignatelli mantennero il feudo sino al 1821, anno in cui Giovanni Pignatelli rinunciò al ducato vendendo i terreni alla
famiglia Veredice di San Marco e l'antico palazzo ducale a Nicolangelo Cipriani, anch’egli di San Marco, per la somma
di 1000 ducati.
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3. I RISCHI
La tipologia dei rischi possibili si evince non solo dallo studio delle caratteristiche del territorio comunale e dall'analisi
delle attività terziarie, ma anche dalla frequenza con cui alcuni fenomeni si sono manifestati nel passato.
Tali eventi possono identificarsi in:


fenomeni meteorologici, emergenza neve, eventi meteorici intensi e calore;



rischio idrogeologico ed idraulico);



esondazione di corsi d'acqua con servizio di monitoraggio;



frane e smottamenti con servizio di monitoraggio;



fenomeni di inquinamento dell'ambiente;



incendi boschivi;



incendi di vaste proporzioni;



emergenze sanitarie e veterinarie;



emergenze legate alla vita sociale dell'uomo;



interruzione rifornimento idrico;



black-out elettrico;



fenomeni sismici;



incidente ferroviario, stradale, fluviale, aereo;



trasporti materiali pericolosi;



scomparsa persone e sociale.

3.1 Fenomeni meteorologici, emergenza neve, eventi meteorici intensi e calore
Tale tipologia di eventi è comprensiva di:


piogge;



nevicate;



anomalie termiche;



temporali;



venti.

Piogge
Eventi di precipitazione intensa, prolungata e diffusa possono determinare il seguente scenario: avvicinamento o
superamento dei livelli pluviometrici critici e dei livelli idrometrici sui corsi d’acqua, con conseguente possibile
sviluppo di fenomeni di dissesto.

Nevicate
Nevicate abbondanti possono determinare l’instaurarsi del seguente scenario:
Rev.: 2.00 – 25/09/2015

Pagina 19/82

3° Settore: Assetto del Territorio – Lavori Pubblici - Ecologia
Protezione Civile
Responsabile Settore: Geom. Valter PELLEGRINO

Redazione di Piano:
KARTO-GRAPHIA GIS and Mapping Applications / Foggia
Redazione di Piano, S.I.T. e WebGIS: www.karto-graphia.com

IL SINDACO
P.I. Paolo DE MARTINIS

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2007 – 2013 / Obiettivo Convergenza / ASSE II – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.2
INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

Comune di SAN MARCO LA CATOLA (FG) – QUADRO CONOSCITIVO


problemi di mobilità causati dai rallentamenti della circolazione e dallo svolgimento delle operazioni di

sgombero neve;


interruzione di fornitura di servizi, per danni alle linee aree di distribuzione dovuti al sovraccarico della neve;



isolamento temporaneo di località;



cedimento delle coperture di edifici e capannoni.

Anomalie termiche
Temperature anomale rispetto alla media stagionale, sia con riferimento a significative condizioni di freddo nei mesi
invernali che di caldo nei mesi estivi, possono determinare l’instaurarsi dei seguenti scenari:


per il freddo:

- problemi per l’incolumità delle persone senza dimora, esposte a livello di freddo elevato;
- danni alle coltivazioni in funzione dello stadio di sviluppo;
- condizioni di temperature potenzialmente favorevoli alla formazione di gelate sulle strade;


per il caldo:

- problemi per l’incolumità delle persone fisicamente più vulnerabili, esposte a livelli di caldo elevato;
- possibili interruzioni delle forniture energetiche.

Temporali
Fenomeni di precipitazione molto intensa, ai quali si possono associare forti raffiche di vento, grandine e fulminazioni,
sviluppantisi in limitati intervalli di tempo, su ambiti territoriali localizzati, possono determinare il seguente scenario:


locali allagamenti ad opera di rii e sistemi fognari, con coinvolgimento di locali interrati e sottopassi stradali;



problemi alla viabilità, alla fornitura di servizi e danni a persone o cose cagionati dalla rottura di rami o alberi

o dal sollevamento parziale o totale della copertura degli edifici in relazione a forti raffiche di vento;


danni alle coltivazioni causati da grandine;



incendi, danni a persone o cose, causati da fulmini.

Venti
Venti molto forti possono provocare:


danni alle strutture provvisorie;



disagi alla circolazione, in particolare degli autocarri;



possibili crolli di padiglioni;



problemi per la sicurezza dei voli;



disagi allo svolgimento di attività ordinarie.
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3.2 Rischio idrogeologico ed idraulico
Il Rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici
sulla fascia collinare, dei livelli idrometrici critici lungo i corsi d’acqua a regime torrentizio e lungo la rete idrografica
minore e di smaltimento delle acque piovane.
Il Rischio idraulico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici lungo i
corsi d’acqua a regime fluviale.

3.2.1 Esondazione di corsi d'acqua con servizio di monitoraggio
L'esondazione dei corsi d'acqua presenti nel territorio comunale può determinarsi a seguito di piogge persistenti o di
violenti nubifragi. Gli effetti risultano ancor più dannosi e rilevanti allorquando il fenomeno si manifesta in
concomitanza con lo scioglimento di abnormi masse nevose e quando il corso d'acqua in piena trasporta materiale
detritico di alveo e di sponda e materiale arboreo.
Tuttavia, le manifestazioni di ordine naturale, i bollettini meteo previsionali, unitamente ai pre-allarmi che
provengono dalle Autorità Centrali e/o Regionali, consentono di disporre di margini di tempo sufficienti per interventi
adeguati alla gravità del rischio segnalato.
Tra questi interventi vanno considerati:


il controllo costante dell'innalzamento del livello dei corsi d'acqua e della tenuta dei manufatti e degli argini;



l'allertamento della popolazione interessata;



le predisposizioni per l'eventuale evacuazione delle aree maggiormente minacciate.

Dall'incrocio delle aree a rischio idraulico con la carta della situazione antropica si evidenziano le situazioni di possibile
danno riportate dalla cartografia riferita al PAI e a quelle avente carattere idrogeomorfologico.

3.2.2 Frane e smottamenti con servizio di monitoraggio
Movimenti franosi e smottamenti di terreno possono verificarsi essenzialmente nell'area collinare del territorio
comunale, in conseguenza di abbondanti precipitazioni piovose e nevose, prevalentemente nelle zone, indicate nella
carta geologica, più soggette a tale fenomeno, anche in riferimento alla pendenza delle plano-altimetrie distinte nel
territorio.
Il monitoraggio “a vista” potrà essere effettuato dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale o comune personale da
questo delegato.

3.3 Fenomeni di inquinamento dell'ambiente
Tale tipologia di eventi può determinarsi a seguito di:


incidente in stabilimenti industriali, in cui sono presenti sostanze pericolose, ubicati nel territorio comunale;
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incidente sulla rete viaria o ferroviaria con il coinvolgimento di vettori di merci pericolose e conseguente

dispersione di sostanze tossico-nocive.
Ne può derivare inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo e sviluppo di nubi tossiche che possono comportare
l'evacuazione delle aree investite.

3.4 Incendi boschivi
Nel decennio passato in Italia si sono perduti più di 500 mila ettari di bosco e né l'azione di rimboschimento, né
l'azione di ricostituzione boschiva sono riusciti a rimediare a tali devastazioni.
E’ bene ricordare che la gravità del fenomeno investe il bosco in tutte le sue molteplici funzioni, procurando danni
diretti ed indiretti: i primi, facilmente valutabili, sono rappresentati dal valore della massa legnosa; i secondi, più
difficilmente stimabili, sono connessi alle funzioni "senza prezzo", quali la difesa idrogeologica, la produzione
d'ossigeno, la conservazione naturalistica, il richiamo turistico, le possibilità di lavoro.
Oltre che nelle mutate condizioni climatiche degli ultimi anni (elevate temperature, forti venti, aumento della siccità),
le cause degli incendi boschivi sono da ricercare principalmente in:


aumento degli atti di vandalismo;



crescente presenza dell'uomo nei boschi;



abbandono delle campagne, con conseguente aumento della vegetazione incolta, facilmente aggredibile dal

fuoco.
Occorrono segnalazioni tempestive capaci di consentire con la massima efficacia il raggiungimento del risultato.
Solo attraverso l'integrazione di modalità diverse di avvistamento (pattugliamento a terra con squadre, perlustrazione
con mezzo aereo e avvistamento per mezzo di sistemi automatici) è possibile tentare di raggiungere un simile
obiettivo.
Il comune concorre nelle attività di prevenzione ed avvistamento degli incendi con una o più squadre di volontari
appositamente costituite comunicando di volta in volta la propria disponibilità.
Nei periodi di maggior rischio incendio, ovvero dal mese di lugio al mese di settembre, è prevista, sull'intero territorio
comunale, un'attività di controllo da parte dei volontari appositamente formati e coordinati dal Servizio di Protezione
Civile Comunale.

3.5 Incendi urbani di vaste proporzioni
Incendi di vaste proporzioni possono interessare gli ambiti urbani o comunque le parti del territorio antropizzate e
caratterizzate come tali dalla carta uso del suolo.
Le cause possono essere delle più diverse, di carattere naturale e dolosa, su cui incide la variabile metereologica e
climatologica.
In ogni caso, grande importanza hanno le via di emergenza evidenziate nel presente piano, vie di accesso che
necessariamente devono essere presenziate dalla corpo di Polizia Municipale o da personale volontario delegato.
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3.6 Emergenze sanitarie e veterinarie
Situazioni di emergenza sanitaria possono essere determinate da:


insorgere di epidemie;



inquinamento di acqua, aria, ecc.;



tossinfezioni alimentari;



eventi catastrofici con gran numero di vittime.

L'emergenza sanitaria può coinvolgere sia gli esseri umani sia gli animali.
Esigenze di interventi d’ordine sanitario possono manifestarsi anche in situazioni di temperature anomale rispetto alla
media stagionale:


nei mesi invernali, nei riguardi delle persone senza dimora, esposte a livelli di freddo elevato;



nei mesi estivi, nei riguardi di soggetti “fragili”:
1. persone sopra i 75 anni;
2. neonati e bambini fino ai quattro anni di età;
3. malati affetti da patologie cardiovascolari e respiratorie;
4. persone obese e quelle soggette a disturbi mentali;
5. soggetti con dipendenza da alcol e droghe.

3.7 Emergenze legate alla vita sociale dell'uomo
In questa categoria sono compresi gli scenari che hanno in comune l'assembramento di una moltitudine più o meno
numerosa, in zone o ambienti circoscritti, per un determinato periodo di tempo.
Tali situazioni sono legate alla vita sociale dell'uomo, intesa come esigenze ed occasioni di svago, di cultura o di lavoro.
Pertanto, gli scenari si possono ricondurre a due modelli di base, caratterizzati dal numero delle persone presenti,
dall'estensione e dalla durata del raduno: modello ad accumulo e modello dinamico.

Modello ad accumulo, quando, in uno spazio temporale definito, il numero dei presenti:


raggiunge il suo massimo dopo una fase di accumulo progressivo e limitato nel tempo (per esempio: l'afflusso

di spettatori allo stadio);


rimane costante per un periodo di tempo pressoché definito (ad esempio: partita di calcio, durata della gara);



diminuisce progressivamente con procedimento inverso a quello della fase di accumulo (ad esempio: deflusso

degli spettatori dallo stadio).

Modello dinamico, quando in uno spazio temporale definito, il numero dei presenti varia per il continuo sommarsi e
sottrarsi di persone in entrata e in uscita (ad esempio per i partecipanti alla festa patronale).
Concorrono ad una più precisa definizione degli scenari di rischio l'estensione del luogo del raduno, se in ambiente
chiuso, con capienza di persone da alcune centinaia ad alcune migliaia, oppure in spazio recintato di dimensioni
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diverse, e la variabile tempo che assume valenza diversa a seconda che gli scenari siano riconducibili al modello ad
accumulo o al modello dinamico.
Per tale tipologia di eventi occorre predisporre dei piani di emergenza ed in caso di evento incidentale assume
particolare rilevanza il controllo delle manifestazioni di panico.

3.8 Interruzione rifornimento idrico
Situazioni di criticità possono essere determinate da:


contaminazione dell'acqua alla sorgente o al punto di captazione;



contaminazione di serbatoio di acqua e di sistema di trattamento;



abbassamento della falda e riduzione della portata;



allagamento di stazioni di sollevamento;



interruzione dell'energia elettrica;



arresto del funzionamento degli impianti di sollevamento;



crollo di manufatti con coinvolgimento collegamenti e rete;



riduzione della disponibilità idrica a causa di fenomeni quali alluvioni, frane, terremoti, gelo persistente o

rotture di tubazioni.

3.9 Black-out elettrico
Una situazione di interruzione dell'energia elettrica potrà verificarsi:


quale fenomeno indotto da altri eventi calamitosi;



a causa di incidente alla rete di trasporto o alle centrali di distribuzione;



per consumi eccezionali di energia;



per distacchi programmati dal gestore nazionale.

Risultano in situazione di vulnerabilità:


ospedali; case di cura; ambulatori; cliniche private;



case di riposo; case per anziani;



utenti di apparecchiature elettro-medicali;



impianti pompaggio acqua/carburanti;



depositi di medicinali;



magazzini di conservazione merci e derrate deperibili;



rete semaforica; passaggi a livello; barriere di pedaggio;



sale operative.
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3.10 Fenomeni sismici
Il rischio sismico è definibile come prodotto di tre fattori: pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, che possono
essere a loro volta cosi definiti:


pericolosità, espressa generalmente come la probabilità che si verifichi un evento sismico di intensità

determinata in un prefissato intervello temporale, o come il periodo di ritorno di un evento sismico di prefissata
intensità;


vulnerabilità, propensione di un oggetto (edificio, viadotto, manufatto in genere) o di un sistema complesso

(centro abitato, rete viaria, etc) a subire danni delle caratteristiche intrinseche, sia fisiche che funzionali;


esposizione, legata alla popolazione, ai beni ed alle attività presenti nell'area di interesse, che possono essere

influenzate direttamente o indirettamente dall'evento sismico.

3.11 Incidente ferroviario, stradale, fluviale, aereo
Tali eventi sono stati raggruppati in un’unica classe, sia perché non esistono normative cogenti che regolamentino
questi settori specifici di intervento, sia perché si tratta di emergenze che richiedono procedure e modalità operative
assimilabili.
Le cause o le concause di incidente a mezzi di trasporto su rotaia, su strada, via fiume o via aerea, possono essere
originate da fenomeni meteorologici, da fattori antropici, da atti di sabotaggio, da avarie tecniche o di manutenzione
dei vettori o della strada e/o dei sistemi di controllo e di regolazione del traffico.
Un evento incidentale, quale il deragliamento di un treno, un maxitamponamento, il rovesciamento o collisione di un
battello fluviale o la caduta di un aereo:


coinvolge un numero rilevante di persone;



determina l'intasamento della viabilità con il formarsi di colonne di veicoli;



provoca effetti indotti quali incendi ed esplosioni;



non consente la preventiva localizzazione di punti critici;



rende difficile l’accessibilità al luogo dell’incidente da parte dei mezzi di soccorso;



necessita di impiego di mezzi ed attrezzature speciali;



si caratterizza per la presenza sul luogo dell’incidente di un elevato numero di operatori e di non addetti ai

lavori;


è condizionato da fattori meteo climatici.

La pericolosità di un incidente stradale o ferroviario, coinvolgente sostanze pericolose, si può assimilare, come gravità
e danno alle persone, a quelli generati da impianti chimici o, più generalmente, da insediamenti industriali a rischio.
Pur valutando le diverse quantità interessate, la pericolosità rimane, comunque, non minore.
Si può considerare a rischio la fascia di territorio a destra e a sinistra dei tratti di strada o ferrovia interessati da
traffico di vettori di sostanze pericolose.
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3.12 Trasporti materiali pericolosi
Il rischio trasporti è rappresentato dal trasporto su gomma, ferrovie ed aerei di merci pericolose che viaggiano e
sostano anche in centri abitati, con un potenziale pericolo di incidente, non facilmente identificabile nello spazio e nel
tempo, di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.
Il rischio di incidenti nel sistema dei trasporti è relativo soprattutto al trasporto di materiali pericolosi; tale rischio può
in modo diverso essere definito come rischio chimico dovuto al trasporto di sostanze pericolose.
Il rischio chimico dovuto al trasporto di sostanze pericolose è costituito dalla possibilità che durante il trasporto
stradale, ferroviario ed aereo di una sostanza pericolosa, si verifichi un incidente in grado di provocare danni alle
persone, alle cose ed all'ambiente.
Si tratta di un rischio particolarmente importante, poiché contrariamente a quanto avviene per gli impianti fissi, i
materiali trasportati possono venire a trovarsi molto più vicini alla popolazione; possono essere messi in contenitori
non sufficientemente resistenti ed inoltre le modalità di intervento potrebbero rivelarsi molto più complesse e
difficoltose non essendo ovviamente possibile conoscere a priori la località in cui potrà verificarsi un eventuale
incidente.

3.13 Scomparsa persone e sociale
In questa categoria sono raggruppate tutte le emergenze che coinvolgono o singole persone di cui si è verificata la
scomparsa o più persone in massa per eventi che si verificano in occasioni particolari e su aree ben delimitate del
territorio comunale.
Per pianificare situazioni di emergenza di questo tipo vengono predisposti dal Comune, in collaborazione con Vigili del
Fuoco, Forze dell'Ordine e Croce Rossa Italiana, “piani ad hoc” molto complessi che devono tenere conto di diversi
fattori specifici, che hanno come base cartografica la suddisione del territorio in quadranti.
Tali piani andranno predisposti di volta in volta in base al tipo di evento organizzato da parte dell'Amministrazione o di
supporto ad associazioni che nell' ambito delle proprie attività coinvolgono più persone.
L'aspetto di maggiore importanza è l'organizzazione e la predisposizione di veri e propri piani di emergenza,
includendo, quello necessario (Posto Medico Avanzati, servizi igienici, aree di sicurezza, posti per ambulanze),
all'attivazione delle Associazioni di Volontariato, predisponendo il necessario per il giusto svolgimento e tutto quanto
quello che potrebbe servire per garantire l'incolumità delle persone e la tutela dei loro beni.
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4. I LINEAMENTI ORGANIZZATIVI
I lineamenti organizzativi, in conformità al Quadro Conoscitivo, al Modello d’Intervento ed al Regolamento Comunale
del Servizio di Protezione Civile, definiscono le strutture, gli enti e gli organismi che, nell'ambito del modello di
intervento comunale, operano ai tre livelli:


decisionale;



di supporto funzionale;



di supporto operativo.

Vengono, pertanto individuati:


le strutture comunali che assicurano la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di

assistenza alla popolazione;


gli enti e organismi idonei a fornire una prima tempestiva ed adeguata risposta in una situazione di

emergenza.

4.1 Le strutture comunali d protezione civile
Il sistema di comando e controllo per assicurare nell'ambito del territorio comunale la direzione unitaria ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, si avvale di :


Comitato Comunale di Protezione Civile;



Direzione Protezione Civile e Trasmissioni;



Centro Operativo Comunale (C.O.C.), che si articola in:



1.

Unità di crisi comunale;

2.

Sala Operativa;

Centro Operativo Misto.

4.1.1 Il Comitato comunale di protezione civile
Massimo organo di coordinamento delle attività di protezione civile a livello comunale, di cui si avvale il Sindaco per
l'espletamento delle sue attribuzioni nelle attività di previsione e negli interventi di prevenzione dei rischi e
nell'adozione di tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito
comunale e per la predisposizione del piano comunale di emergenza.
Detto Comitato è costituito dal Sindaco, dall’Assessore con delega alla Protezione Civile, dal Comandante della Polizia
Municipale e dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, a scopo consultivo, potrà avvalersi del Segretario
Comunale, responsabili operativi delle associazioni di volontariato presenti sul territorio, consulenti esterni.
A tale organo competono:


l'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi definiti dai programmi e

piani regionali e provinciali;
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l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli per fronteggiare l'emergenza e necessari ad assicurare i

primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;


l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari ad affrontare l'emergenza;



la vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;



l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale, anche tramite la costituzione dei gruppi

comunali;


l'attività informativa, preventiva e in emergenza, della popolazione;



la gestione dell'informazione attraverso i mass media;



l'approvvigionamento delle risorse necessarie;



la predisposizione ed attuazione delle attività assistenziali e di quanto altro rientra negli obiettivi delle

operazioni di soccorso, la cui realizzazione richieda comunque interventi coordinati;


l'avvio degli interventi di ripristino.

Per il suo funzionamento , il Comitato:


si riunisce nella sala Giunta;



può richiedere consulenze particolari, nel rispetto delle normative vigenti, per il periodico adeguamento del

piano comunale di protezione civile alla realtà territoriale e, in situazioni di emergenza, per la valutazione tecnica delle
esigenze, per l'attuazione dei provvedimenti e l'impiego delle risorse disponibili;


si avvale della direzione tecnica dell’Ufficio Tecnico Comunale per il tempo ordinario, per la programmazione

di periodiche esercitazioni addestrative e per la verifica della pianificazione di emergenza, e dell'Unità di crisi
comunale, organizzata per funzioni di supporto, per la gestione delle situazioni di emergenza.

4.1.2 La Direzione Tecnica di protezione civile
E' un organismo a carattere permanente relativo all’Ufficio Tecnico Comunale, di cui si avvale il Sindaco o l'Assessore
delegato, per l'esercizio delle sue funzioni di "autorità" di Protezione Civile.
A tale Direzione sono affidati numerosi compiti.
Si indicano, di seguito, quelli più significativi e maggiormente attinenti al presente piano:


svolgere attività previsionale circa i rischi ipotizzabili sul territorio comunale, richiedendo a tal fine la

collaborazione degli organi tecnici e degli esperti locali;


aggiornare il piano comunale di protezione civile;



mantenere i collegamenti con il coordinamento comunale del volontariato;



stabilire costanti contatti con l'ufficio di protezione civile della Prefettura e con le strutture regionali e

provinciali;


favorire la diffusione della cultura della sicurezza e della protezione civile;



organizzare la sala operativa;



programmare e gestire esercitazioni di protezione civile;
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curare l'amalgama e l'aggiornamento del personale operante nell'ambito dell'unità di crisi;



promuovere la costituzione di gruppi comunali di volontari di protezione civile e curarne l'istruzione e

l'addestramento.
Al manifestarsi di una situazione di emergenza, la Direzione dovrà, in particolare:


informare l'Assessore delegato dell'evento;



attivare il Centro Operativo Comunale e gestire la sala operativa;



avviare le attività di ricognizione e di raccolta delle informazioni;



convocare, sentito l'Assessore alla protezione civile, l'unità di crisi comunale;



segnalare al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale (Servizio di Protezione Civile regionale) ed al

Presidente della Giunta Provinciale (Servizio di Protezione Civile provinciale) l'evento, precisandone il luogo, la natura
e l'entità, nonché i provvedimenti adottati e le eventuali richieste di soccorso già inoltrate;


coordinare l'impiego delle diverse componenti della protezione civile nelle attività di soccorso alle

popolazioni;


organizzare e coordinare i mezzi alternativi di telecomunicazione;



svolgere attività informativa, (in coordinamento con il Servizio Centrale Comunicazione) nei riguardi della

popolazione;


tenere il diario degli avvenimenti.

Si articola nelle seguenti aree:


segreteria (gestione protocollo ed archivio);



logistica (censimento risorse - aggiornamento banche dati);



operativa (attività informativa - aggiornamento piano comunale - definizione procedure di intervento -

programmazione esercitazioni);


telecomunicazioni (sistema e modalità di allertamento - reti di collegamento - messaggistica);



volontariato.

4.1.3 Il Centro Operativo Comunale
Viene costituito all'emergenza, con l'attivazione della Sala Operativa e la convocazione dell'Unità di crisi comunale.

4.1.3.1 La Sala Operativa
E' la struttura, nell'ambito della Direzione Protezione Civile e Trasmissioni, che consente di gestire tecnicamente
l'emergenza, soprattutto nelle fasi iniziali, in cui sono privilegiate le operazioni di soccorso e l'attività di assistenza.
Si articola in:


area tecnico-operativa, costituita dal Capo Sala e dai Coordinatori delle funzioni di supporto; per ogni attività

decisionale di rilievo opererà in stretta connessione con il Comitato Comunale di protezione civile;
Rev.: 2.00 – 25/09/2015

Pagina 29/82

3° Settore: Assetto del Territorio – Lavori Pubblici - Ecologia
Protezione Civile
Responsabile Settore: Geom. Valter PELLEGRINO

Redazione di Piano:
KARTO-GRAPHIA GIS and Mapping Applications / Foggia
Redazione di Piano, S.I.T. e WebGIS: www.karto-graphia.com

IL SINDACO
P.I. Paolo DE MARTINIS

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2007 – 2013 / Obiettivo Convergenza / ASSE II – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.2
INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

Comune di SAN MARCO LA CATOLA (FG) – QUADRO CONOSCITIVO


area delle telecomunicazioni, per i collegamenti radio e a filo con le unità operanti e gli enti, associazioni ed

organismi interessati alle operazioni di soccorso; vi operano addetti ai telefoni e operatori radio;


area mass-media e informazione.

Allo scopo di visualizzare le informazioni in arrivo è dotata di tutta una serie di cartografie sempre aggiornate, e su più
livelli:


cartografia IGM in scala 1:25.000;



ortofoto digitali;



carta tecnica regionale.



planimetrie riguardanti le strutture territoriali esistenti;



planimetri riguardanti le aree per ammassamento risorse dei soccorritori, di attesa e di accoglienza;



planimetrie riguardanti gli elementi accessori per la gestione delle emergenze.
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4.1.3.2 L’Unità di crisi comunale
Si costituisce, su convocazione, presso la Sala Operativa.
E' strutturata secondo le seguenti funzioni di supporto ed è presieduta dal Sindaco o Assessore delegato e coordinata
dal Direttore Tecnico della Protezione Civile:


Tecnica di valutazione e pianificazione;



Volontariato;



Materiali e mezzi;



Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria;



Servizi Essenziali;



Strutture operative locali e viabilità – Squadra Operativa Unita’ Amministrativa;



Telecomunicazioni;



Assistenza alla popolazione – Squadra Operativa.

Gli ambiti operativi d’intervento sono descritti nel modello d’intervento.

4.1.4 Il Centro Operativo Misto
Allorquando l'evento calamitoso, per natura, estensione ed effetti, non possa essere fronteggiato con i mezzi a
disposizione del Comune e comporti l'intervento coordinato di ulteriori risorse, il Presidente della Provincia, d'intesa
con il Prefetto, dispone l'attivazione del Centro Operativo Misto (C.O.M.), individuato territorialmente nel Comune
di SAN MARCO LA CATOLA.
Il C.O.M. "SAN MARCO LA CATOLA" opera alle dirette dipendenze del Centro Coordinamento Soccorsi; integra l'Unità
di crisi comunale con i rappresentanti di:


U.T.G - Prefettura;



Amministrazione Provinciale;



FF.AA.;



Forze dell'Ordine;



Comando Provinciale dei VV.F.

Ha il compito di:


fornire all'amministrazione comunale un contributo tecnico-operativo;



valutare le esigenze ed avanzare le richieste di concorsi alla sala operativa provinciale;



formulare proposte di iniziativa sulla base della situazione locale;



coordinare l'impiego delle risorse attivate (Forze Armate; Forze dell'Ordine; Vigili del Fuoco; ecc).
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4.2 Le Strutture di Supporto
Le Strutture di Supporto costituiscono le strutture a carattere permanente, con sufficienti margini di automatismo
operativo, idonee a fornire una prima tempestiva ed adeguata risposta in una situazione di emergenza, in attesa di
altre forze di intervento.
Detti Enti o società di gestione, in caso di emergenza, se richiesto, dovranno inviare presso la Sala Operativa comunale
un rappresentante qualificato, già predesignato, ai fini di una maggiore immediatezza di rapporti e di collegamenti.
Nell’ambito dell’organizzazione comunale di protezione civile, sono:


l’ Azienda Sanitaria Locale sul territorio;



la Centrale Operativa Sanitaria 118;



l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA);



le società di trasporti su ferrovia e su gomma presenti sul territorio;



le società di fornitura acqua - elettricità – gas – telecomunicazioni presenti sul territorio;



il volontariato e associazionismi presenti.

4.2.1 Azienda Sanitaria Locale sul territorio
Al verificarsi di eventi calamitosi, la funzione dell’Azienda Sanitaria Locale sul territorio assume importanza risolutiva
nei settori d'intervento relativi a:


assistenza sanitaria;



interventi di sanità pubblica;



attività di assistenza psicologica alla popolazione;



assistenza farmacologica;



assistenza medico-legale;



assistenza veterinaria.

E’ richiesta all’Azienda Sanitaria Locale sul territorio la disponibilità di elenchi aggiornati degli assistiti domiciliarmente
per quanto concerne:


ossigenoterapia ad alti flussi;



utilizzo di presidi elettromedicali collegati alla rete di energia elettrica.

4.2.2 La Centrale Operativa Sanitaria 118
La Centrale Operativa sanitaria 118, per le sue possibilità di raccordo con le strutture territoriali ed ospedaliere,
nonché con le istituzioni pubbliche e private che concorrono a dare una risposta operativa in emergenza, costituisce
l'interlocutore privilegiato in campo sanitario, negli interventi di primo soccorso.
In caso di attivazione dell'Unità di crisi presso il C.O.C., eventuali interventi saranno coordinati dal responsabile della
funzione riferita alla sanità umana e veterinaria.
Rev.: 2.00 – 25/09/2015

Pagina 32/82

3° Settore: Assetto del Territorio – Lavori Pubblici - Ecologia
Protezione Civile
Responsabile Settore: Geom. Valter PELLEGRINO

Redazione di Piano:
KARTO-GRAPHIA GIS and Mapping Applications / Foggia
Redazione di Piano, S.I.T. e WebGIS: www.karto-graphia.com

IL SINDACO
P.I. Paolo DE MARTINIS

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2007 – 2013 / Obiettivo Convergenza / ASSE II – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.2
INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

Comune di SAN MARCO LA CATOLA (FG) – QUADRO CONOSCITIVO
4.2.3 L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA)
E' l'ente delegato, tra l'altro, alle attività di:


gestione del Centro funzionale regionale, delle reti di monitoraggio meteorologica, idrologica, nivologica,

sismica e della qualità dell'aria e dei sistemi previsionali ad essi connessi;


assistenza tecnico-scientifica, in materia ambientale, territoriale, di prevenzione e di protezione civile per

l'elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di
emergenza;


controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, nonché della riduzione o

eliminazione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;


supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti

rilevanti connessi con attività produttiva.

4.2.4 Società di trasporti su ferrovia e su gomma presenti sul territorio
Le imprese pubbliche di trasporto hanno come impegno prioritario l'intervento con i propri autobus per le eventuali
esigenze di trasporto di persone da evacuare e, in situazioni di carenza di ambulanze, di feriti ed invalidi.
Inoltre la disponibilità di mezzi radio installati sui mezzi di trasporto pubblici consente alla Centrale Operativa di
ricevere tempestivamente informazioni utili ai fini del controllo e della gestione di una situazione di emergenza.
In caso di attivazione dell'Unità di crisi presso il C.O.C., gli eventuali interventi saranno coordinati dal responsabile
della funzione agli interventi tecnici operativi di intesa con il coordinatore al coordinamento e pianificazione.

4.2.5 Società di fornitura acqua - elettricità – gas – telecomunicazioni presenti sul territorio
Le aziende specificate nel modello d’intervento che forniscono servizi alla popolazione, hanno l’obbligo di attivare
tutte le procedure di emergenza e sicurezza, anche in ambito di eventi naturali e non di carattere calamitosi.
Nel Modello d’Intervento sono enunciati i recapiti telefonici da utilizzare in caso d’emergenza, con validità temporale
H24.

4.2.6 Volontariato e associazionismi presenti
Costituiscono una componente essenziale dell'organizzazione locale dei servizi di protezione civile, per l'insostituibile
azione di supporto e di integrazione nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso svolte dalle strutture
comunali.
Nel Modello d’Intervento sono indicate le associazioni presenti sul territorio, con i recapiti dei responsabili operativi.

Rev.: 2.00 – 25/09/2015

Pagina 33/82

3° Settore: Assetto del Territorio – Lavori Pubblici - Ecologia
Protezione Civile
Responsabile Settore: Geom. Valter PELLEGRINO

Redazione di Piano:
KARTO-GRAPHIA GIS and Mapping Applications / Foggia
Redazione di Piano, S.I.T. e WebGIS: www.karto-graphia.com

IL SINDACO
P.I. Paolo DE MARTINIS

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2007 – 2013 / Obiettivo Convergenza / ASSE II – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.2
INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

Comune di SAN MARCO LA CATOLA (FG) – QUADRO CONOSCITIVO
5. ATTUALIZZAZIONE DELLO STATO DELLE CONOSCENZE DEI RISCHI DEL TERRITORIO E SCENARIO DI EVENTO
Ai fini dell’attualizzazione dello stato delle conoscenze dei rischi strettamente correlati al territorio, quando c'è la
possibilità che si verifichi un fatto negativo, un danno, qualcosa che non abbia l'esito voluto parliamo di Rischio.
Per Rischio si intende la probabilità che un fenomeno potenzialmente dannoso possa avvenire in un determinato
luogo ed in un determinato tempo provocando un atteso valore di danno.
Il rischio (R) è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alle proprietà e delle perturbazioni alle attività
economiche dovuti al verificarsi di un particolare fenomeno di una data intensità.
Il rischio totale è associato ad un particolare elemento a rischio E e ad una data intensità I, è il prodotto di Pericolosità,
Vulnerabilità ed Esposizione.
Il concetto di rischio è stato introdotto dall'UNESCO nel 1984 per rispondere ai compiti istituzionali di mitigazione dei
danni causati dalle catastrofi naturali ed ha trovato ampia diffusione nella comunità scientifica, anche se ancora oggi
non vi è uniformità di interpretazione.
In Italia la sua prima applicazione è stata nel campo della prevenzione sismica quando, in seguito al terremoto
dell'Irpinia del 1980, si riclassificò il territorio nazionale, cioè si aggiornò l'elenco delle aree potenzialmente soggette a
danni da terremoto nelle quali vige l'obbligo di costruire con criteri antisismici.
Poiché l'Italia è in buona parte sismica vennero classificati solo i territori dove i fenomeni sismici ed i danni attesi
superavano certe soglie, cioè dove il rischio di un evento dannoso superava determinate probabilità di verificarsi.
Il concetto di rischio è poi stato esteso ad altri fenomeni naturali, e da ultimo a fenomeni dannosi di origine antropica,
cioè provocati dall'uomo.
Poiché nella valutazione del rischio si traducono in espressioni numeriche fenomeni molto complessi, l'analisi di
rischio non può dare risultati certi e quindi applicabili, ad esempio a livello normativo; tuttavia è molto utile per
valutare fenomeni e danni attesi, e quindi pianificare a le azioni di protezione civile, sia preventive che d'intervento.
In base ai dati disponibili in letteratura, i vari tipi rischi vengono classificati in primo luogo in base primo luogo in base
all'origine, individuando due categorie principali:


rischi naturali, legati a processi naturali che, per l'irregolarità e le dimensioni delle loro manifestazioni,

minacciano l'esistenza dell'uomo e le sue attività;


rischi antropici, legati a situazioni artificiali. dovute ad iniziative ed attività dell'uomo, che sottopongono la

popolazione locale a minacce di inquinamento, o, più in generale, a problemi di sicurezze e incolumità.

Nel territorio del Comune di SAN MARCO LA CATOLA si sono individuate le seguenti tipologie di rischio:
Rischi Naturali:


rischio sismico;



rischio idrogeologico (esondazioni/ frane);



rischio neve.

Rischi Antropici:
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rischio incendi boschivi;



rischio chimico - industriale (incendio, esplosione, rilascio di sostanze inquinanti o tossiche);



rischio sociale (scomparsa persone, manifestazioni di massa).

Oltre che per la loro origine, è possibile suddividere i rischi in funzione della prevedibilità o non prevedibilità del
fenomeno che genera il rischio stesso.
Nel territorio del Comune di SAN MARCO LA CATOLA si sono individuate le seguenti tipologie di rischio:
Rischi Prevedibili:


rischio idrogeologico (esondazioni / frane degli argini);



rischio neve.

Rischi Non Prevedibili:


rischio sismico;



rischio incendi boschivi;



rischio chimico - industriale (incendio, esplosione, rilascio di sostanze inquinanti o tossiche).

Per una puntuale ed efficace pianificazione dell'emergenza è necessario procedere alla definizione degli scenari di
evento rispetto ai quali delineare i modelli di intervento.

Lo scenario è la rappresentazione dei fenomeni che interferiscono con il territorio, provocando danni a cose e
persone.
Per scenario d'evento atteso si intende:


la descrizione sintetica della dinamica dell'evento;



la perimetrazione anche approssimativa dell'area che potrebbe essere interessata dall'evento;



la valutazione preventiva del probabile danno a persone e cose che si avrebbe al verificarsi dell'evento atteso.

Le analisi di criticità e quelle di pericolosità contenute nel Piano di Assetto Idrogeologico o nei piani stralcio del piano
di protezione delle foreste contro gli incendi e altri documenti di analisi territoriale, costituiscono base fondamentale
per la definizione degli scenari attesi, della dinamica del fenomeno e della perimetrazione dell'area.
Per la valutazione preventiva del danno atteso è necessario procedere al censimento degli elementi esposti a rischio
compresi nelle aree predefinite.
Bisogna tenere presente che la perimetrazione dell'area non sempre è definibile a priori ovvero l'evento può
manifestarsi in un area diversa o non coincidente con quella ipotizzata.
Qualora in una porzione di territorio comunale si riscontrino eventi prevedibili in un arco di tempo determinato, sarà
fondamentale collegare ad ogni allarme una risposta graduale del sistema comunale di protezione civile coordinata dal
Sindaco.
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Nei capitoli successivi si descrivono i seguenti scenari di evento per ciascuna tipologia di rischio presente nel territorio
comunale:


rischio sismico [Cap. 6];



rischio idrogeologico [Cap. 7];



rischio incendi boschivi [Cap. 8];



rischio chimico – industriale [Cap. 9];



rischio trasporti materiali pericolosi [Cap. 10];



rischio neve [Cap. 11];



rischio calore [Cap. 12];



rischio sociale [Cap. 13];



emergenza idrica [Cap. 14];



emergenza sanitaria e veterinaria [Cap. 15];



eventi meteorici intensi [Cap. 16];



scomparsa persone [Cap. 17].
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6. RISCHIO SISMICO
Con il termine rischio sismico si indica una stima delle perdite complessive causate dai terremoti che potranno
interessare in un determinato periodo una data area.
Questa stima può essere espressa in diversi modi, per esempio attraverso il costo dei danni subiti dagli edifici, il costo
complessivo in termini economici e sociali subito dalla popolazione dell'intero paese, oppure attraverso il numero
prevedibile di morti e feriti.
Il rischio sismico è definibile come prodotto di tre fattori: pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, che possono
essere a loro volta cosi definiti:


pericolosità, espressa generalmente come la probabilità che si verifichi un evento sismico di intensità

determinata in un prefissato intervello temporale, o come il periodo di ritorno di un evento sismico di prefissata
intensità;


vulnerabilità, propensione di un oggetto (edificio, viadotto, manufatto in genere) o di un sistema complesso

(centro abitato, rete viaria, etc) a subire danni delle caratteristiche intrinseche, sia fisiche che funzionali;


esposizione, legata alla popolazione, ai beni ed alle attività presenti nell'area di interesse, che possono essere

influenzate direttamente o indirettamente dall'evento sismico.

Allo stato attuale, il Comune di SAN MARCO LA CATOLA è classificato come ambito territoriale individuato in Zona 2:
sismicità media, con PGA fra 0,15 e 0,25g.
Funestato più volte da forti terremoti, gli eventi particolarmente dannosi si verificarono negli anni 1349, 1627, 1646,
1657 e 1731.

La Puglia è caratterizzata da una sismicità di un certo rilievo solo nell'area garganica e nel foggiano, dove si sono
verificati alcuni terremoti di forte intensità con gravi danni e numerose vittime.
Il territorio pugliese risente, inoltre, degli effetti dei centri sismici del matese, del beneventano e dell'alta Irpinia, aree
nelle quali si sono verificati alcuni dei maggiori terremoti della storia sismica italiana, e di quelli della regione ellenica e
del Mar Egeo.
Il terremoto più significativo per l’area garganica è certamente quello del 30 luglio 1627, per la ricca bibliografia e
documentazione esistente.
In occasione di questo terremoto furono pubblicati i primi esempi di carta macrosismica, con la rappresentazione degli
effetti distinti in 4 gradi.
Altri significativi terremoti della zona sono avvenuti nel 1646 (Intensità IX-X), nel 1223 (IX), nel 1414 (VIII-IX) e nel 1875
(VII-VIII).
Più recentemente, due terremoti con caratteristiche di elevata intensità sono avvenuti il 30 Settembre 1995, con
Magnitudo di 5.2 e il 29 Maggio 2006 con Magnitudo di 4,9.
Non si può spiegare la sismicità del Gargano senza considerare alcuni cenni sulla geologia del territorio.
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La storia del Gargano inizia all’incirca 160 milioni di anni fa quando, nel periodo Giurassico, si depositarono le rocce
più antiche che ancora oggi sono visibili in affioramento.
A dire il vero, informazioni su rocce ancora più antiche di queste provengono dai pozzi esplorativi per la ricerca di
idrocarburi (Agip, Conoco) effettuati negli ultimi decenni in varie parti del Gargano e da un piccolo affioramento,
ormai famoso in tutto il mondo, visibile alla Punta delle Pietre Nere.
All’epoca, tutta l’area oggi occupata dall’Italia meridionale era un susseguirsi di aree di mare poco profondo, in cui si
depositavano sabbie e fanghi carbonatici spesso bordati da scogliere coralline, chiamate dai geologi piattaforme
carbonatiche; in alcune zone del Gargano la presenza di rocce che contengono al loro interno fossili di coralli indicano
che questi sono vissuti in un clima tropicale e non sicuramente alle attuali latitudini cui si trova attualmente il nostro
promontorio.
Tali condizioni climatiche e paleogeografiche persistono per tutto il periodo compreso tra il Giurassico e l’Eocene (da
160 milioni di anni fino a 40 milioni di anni) e solo in parte durante il Miocene (circa 15 milioni di anni).
Per avere un’idea di come poteva essere l’area garganica insieme al resto dall’Italia meridionale durante quel periodo
possiamo immaginarci ambienti con spiagge e isolotti, lagune, piane di marea, scogliere coralline e aree di mare
profondo.
Nel caso del Gargano, come per numerose catene montuose, il meccanismo responsabile del suo sollevamento va
quindi ricercato nella dinamica interna del nostro pianeta (Tettonica delle Placche).
Le placche sono in continuo movimento tra di loro e lungo i loro bordi si osservano la maggior parte dei fenomeni
catastrofici come i terremoti e le eruzioni vulcaniche.
Semplificando notevolmente questo quadro globale, si può paragonare la superficie terrestre ad un enorme
“autoscontro” planetario, in cui le catene montuose rappresentano il risultato o le “ammaccature” di queste collisioni.
Le rocce, come le lamiere di un automobile, vengono ripiegate, contorte, deformate e anche lacerate.
Queste collisioni, pero, non sono istantanee ma avvengono lentamente e possono durare milioni di anni. Per ritornare
al Gargano, la collisione responsabile della formazione delle varie catene montuose italiane anche se con tempi
differenti, è quella avvenuta tra la Placca Africana e la Placca Europea.
Il primo sollevamento d’una certa entità del Gargano, dai dati recenti sembra essere iniziato nel Miocene (circa 5
milioni di anni fà) e proseguito con fasi alterne nel Pliocene, quando questa regione inizia ad assumere la morfologia
attuale, contemporaneamente plasmata dall’azione degli agenti atmosferici e del fenomeno carsico.
Le faglie così formatesi sono responsabili oltre che dei terremoti, anche in parte del sollevamento del promontorio.
Infatti, ogni piccolo o grande terremoto si genera quando l’energia accumulata nelle rocce supera la loro resistenza e
queste si “rompono”. La rottura, avviene attraverso la fratturazione delle rocce che si spostano tra di loro (faglie) e
l’energia viene dissipata sotto forma di onde sismiche e calore.
Le varie faglie riscontrabili nel Gargano possono essere raggruppate principalmente in tre sistemi principali:
1)

faglie ad orientamento NO-SE (appenniniche);

2)

faglie ad orientamento E-0 (garganiche);
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3)

faglie ad orientamento NE-SO (antiappenniniche).

Le faglie si sono mosse in vario modo durante la loro esistenza, che per alcuni risale addirittura al Mesozoico sia lungo
il piano orizzontale (faglie trascorrenti) che lungo il piano verticale (faglie dirette e inverse).
Le faglie ad orientamento E-0 assumono notevole importanza nel contesto strutturale garganico, in quanto la
maggiore rappresentante di questa categoria corrisponde alla ormai famosa “Faglia di SAN MARCO LA CATOLA”, che
divide praticamente in due il Gargano e sul suo allineamento o in prossimità di esso sono sorti numerosi comuni come
San Marco in Lamis, S. Giovanni Rotondo, Monte S. Angelo e SAN MARCO LA CATOLA.
Questa faglia è conosciuta anche come: faglia di Valle Carbonara; faglia Sud-Garganica; Gargano Fault, allineamento S.
Marco in Lamis-Monte S. Angelo; linea di Gondola in offshore.
Esistono pareri contrastanti sul tipo e senso di movimento di questa faglia, per alcuni si tratterebbe di una
trascorrente destra per altri di una trascorrente sinistra infine, è stata considerata come faglia inversa e dopo il
terremoto del Molise come indirettamente responsabile dello stesso o quantomeno collegata ad esso. In ogni caso si
tratta di una struttura complessa e che probabilmente ha agito ed agisce in diversi modi.
Punto di faglia tra SAN MARCO LA CATOLA e San Giovanni Rotondo

La definizione di rischio sismico concorre la probabilità che si verifichi un evento sismico di una data intensità in un
certo intervallo di tempo (pericolosità), la probabilità di danneggiamento per effetto di terremoti di data intensità
delle costruzioni presenti nel territorio antropizzato (vulnerabilità) e la probabilità di perdite in termini di vite umane,
beni e attività.
La metodologia seguita per la determinazione del rischio, pertanto, parte dalla stima della pericolosità sismica relativa
al territorio interessato, per passare poi alla stima della vulnerabilità degli edifici e dei sistemi complessi, arrivando,
infine, alla stima dell'esposizione.
Sulla base di questi dati sono poi predisposti uno o più scenari di danno, relativi ad eventi sismici di riferimento, aventi
caratteristiche determinate.

Nelle aree con elevata pericolosità sismica ma disabitate, il rischio sismico è nullo. Nelle aree densamente popolate e
con molte costruzioni poco resistenti, vi può essere un rischio sismico elevato anche in presenza di bassa pericolosità.
Il territorio comunale è classificato di 2° Categoria, ed è stato interessato da terremoti che in rapporto temporale,
sono ricondotti al periodo incluso nel corso degli anni, in via diretta ed in via indiretta.
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Il patrimonio edilizio del Centro Urbano è costituito per la maggior parte da fabbricati di recente costruzione con
struttura portante in cemento armato, gran parte di essi ristrutturati.
Al fine di avere una più puntuale situazione della condizione degli immobili ai fini del rischio sismico, si è proceduto a
suddividere il centro abitato in n. 3 Zone.
Tale suddivisione tiene conto non solo della tipologia dei fabbricati, ma anche della possibilità di accesso dei messi di
soccorso nelle zone di possibile interesse.
La “Zona 1” comprende il Nucleo Centrale del Centro Urbano dove si riscontra la presenza di fabbricati ove le strade
rappresentano difficoltà agli accessi con mezzi meccanici, per cui in caso di evento calamitoso, occorre prestare
particolare attenzione per il coordinamento dei mezzi di soccorso che dovranno avere particolari caratteristiche
comunque conformi a quelle di mezzi abbastanza diffusi (bob-cat, pale congolate FL4, dumber, ecc.).
La “Zona 2” è la fascia immediatamente a ridosso della Zona 1, laddove le strade sono più agevoli e quindi, si ha un
minore intralcio all’uso di mezzi di massa maggiore.
La “Zona 3” comprende gli insediamenti abitativi costituiti da fabbricati di nuova costruzione, prevalentemente in
cemento armato.

Gli scenari di evento forniscono la descrizione delle dinamiche dell'evento ottenuta mediante l'analisi sia di tipo
storico che fisico delle fenomenologie che lo generano. La sovrapposizione dello scenario di evento sugli elementi del
territorio esposti al rischio conduce alla definizione dello scenario di danno.
Gli scenari di danno consentono un'efficace pianificazione dell'emergenza.
Sulla base della simulazione degli effetti sul territorio di un dato evento, previsto nello scenario, possono essere
dimensionate le risorse di cui disporre in caso di reale emergenza ed essere messe a punto le procedure d'intervento
da attivare e le aree di emergenza da attrezzare.
Gli scenari sono stati costruiti sulla base dei dati di vulnerabilità dell'edificato ed esposizione della popolazione per un
evento di intensità medio.
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Informative sulle condizioni sismiche del territorio, con annesse quelle di tipo meteorologico, sono rilasciate in via
locale anche dall’ Osservatorio Vincenzo Nigri di Foggia.
Si rimanda a specifica relazione il trattamento del rischio sismico, con annessa compilazione delle schede di
riferimento.
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7. RISCHIO IDROGEOLOGICO
La legge 183/1989 sulla Difesa del Suolo ha istituito le Autorità di Bacino e ha stabilito di pianificare e programmare,
nel campo ambientale, per bacini idrografici attraverso i piani di bacino.
La Regione Puglia ha istituito, in attuazione della legge 18 maggio1989, n. 183 e successive modificazioni e secondo la
previsione dell'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 267, un'unica Autorita' di Bacino, in seguito
denominata "Autorita' di Bacino della Puglia", con sede in Bari, con competenza sia sui sistemi idrografici regionali,
cosi' come definiti dalla delibera del Consiglio regionale n. 109 del 18 dicembre 1991, che, per effetto delle intese
sottoscritte con le Regioni Basilicata e Campania, sul bacino idrografico interregionale Ofanto, approvate dal Consiglio
regionale con provvedimento n. 110 del 18 dicembre 1991.
L'Autorita' di Bacino, anche per le finalita' di cui alle intese interregionali, ispira la propria azione ai principi della leale
cooperazione con le regioni limitrofe e con gli enti locali operanti sul territorio, agisce in conformita' agli obiettivi della
legge 183/1989 e in particolare persegue il governo unitario e integrato dei bacini idrografici e delle risorse a essi
collegate, indirizza, coordina e controlla le attivita' conoscitive di pianificazione, di programmazione e di attuazione
per i singoli bacini idrografici regionali e per quello interregionale del fiume Ofanto.
L'individuazione delle aree del territorio nazionale a rischio idrogeologico, distinto in rischio idraulico e rischio frana,
finalizzata alla redazione della carta del rischio idrogeologico è un obbligo per la redazione dei piani di bacino, previsto
dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 29 settembre 1998 “Atto di indirizzo e coordinamento
per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998,
n. 18/01/1998”.
In ambito regionale, sono seguite le seguenti deliberazioni, intese ad approvare il Piano:
1.

Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del Registro delle Deliberazioni, seduta del 15 dicembre 2004, è

stato adottato il “Piano di Bacino della Puglia, stralcio di Assetto Idrogeologico e delle Relative Misure di
Salvaguardia”_
2.

Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 39 del Registro delle Deliberazioni, seduta del 30 novembre 2005,

ai sensi della L.R. n. 19 del 09/12/2002 – art. 9 comma 8 - è stato approvato il Piano di Bacino della Puglia, stralcio di
Assetto Idrogeologico e delle Relative Misure di Salvaguardia”

La carta del rischio idrogeologico prevede la definizione di classi di rischio attraverso la sovrapposizione della carta
della pericolosità (fasce di inondabilità e suscettività al dissesto di versante) con gli elementi a rischio derivanti dalla
carta di uso del suolo, individuando, quindi, anche a parità di pericolosità, aree più a rischio di altre in dipendenza
degli elementi che vi si trovano.
Tramite la gradazione del rischio R si individuano cioè le zone in cui ad elevate criticità idrogeologiche è associata una
maggiore importanza antropica.
La carta del rischio idrogeologico, quindi, fornisce un ritratto della situazione attuale del rischio nel bacino, utile in
termini assoluti per valutare la criticità del bacino stesso.
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Essa rappresenta, inoltre, uno strumento per determinare con un criterio oggettivo le misure più urgenti di
prevenzione e la priorità degli interventi.
Il D.P.C.M. del 29 settembre 1998 definisce, inoltre, le seguenti quattro classi di rischio:
1.

moderato R1: i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono marginali;

2.

medio R2: sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale che non

pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
3.

elevato R3: sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle

infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio economiche e
danni rilevanti al patrimonio ambientale;
4.

molto elevato R4: sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici,

alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio economiche.

Il rischio (R) secondo la formula di Varnes è dato da:
R=PxExV
in cui:
1.

R: rischio espresso in termini di danno atteso riferito al costo sociale, di recupero e ristrutturazione dei beni

materiali danneggiati dall'evento calamitoso;
2.

P: pericolosità, ovvero probabilità di accadimento dell'evento calamitoso;

3.

E: valore esposto degli elementi a rischio intesi come personel beni localizzati, patrimonio ambientale;

4.

V: vulnerabilità degli elementi a rischio che dipende sia dalla loro capacità di sopportare le sollecitazioni

esercitate dall'evento, sia dall'intensità dell'evento stesso. Generalmente è espressa in una scala compresa fra 0
(nessuna perdita) e 1 (perdita totale);

Il danno potenziale D è definito come il grado di perdita, di persone e/ o beni, a seguito di un particolare evento
calamitoso, funzione sia del valore esposto, sia della vulnerabilità:
D=ExV
E pertanto: R = P x D.
La pericolosità (P) è definita come la probabilità di accadimento di un evento calamitoso in una data area in un dato
intervallo di tempo.
Per evento si intende una singola manifestazione del fenomeno temuto. Le parti di territorio interessate da un evento
costituiscono le aree vulnerabili.
Le persone e i beni che insistono su queste aree e che potrebbero subire danni in conseguenza dell'evento sono gli
elementi a rischio.
Questi, secondo il D.P.C.M. del 29 settembre 1998, sono costituiti da:
1.

popolazione;
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2.

agglomerati urbani;

3.

infrastrutture a rete e vie di comunicazione;

4.

aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive e infrastrutture

primarie;
5.

patrimonio ambientale e beni culturali d'interesse rilevante.

Il valore degli elementi a rischio, in termini monetari o di numero o quantità di unità esposte, è chiamato esposizione
(E).
L'esposizione corrisponde quindi al danno che deriverebbe dalla perdita completa dell'elemento a rischio a seguito di
un evento calamitoso.
Durante un evento ciascun elemento a rischio può riportare un certo grado di danno, in base alla propria capacità di
sopportare le sollecitazioni derivanti dall'evento stesso.
La vulnerabilità (V) esprime il grado di perdita (in una scala da 0, nessun danno, a 1, perdita totale) di un certo
elemento o gruppo di elementi a rischio, derivanti dal verificarsi di un dato evento calamitoso.
Nel caso in cui l'elemento a rischio, in un'ottica di Protezione Civile, sia rappresentato dalla vita umana la vulnerabilità
può essere espressa dalla probabilità che, dato il verificarsi dell'evento calamitoso, si possano registrare morti, feriti o
persone senzatetto; essa è pertanto direttamente proporzionale alla densità di popolazione di una zona esposta a
rischio.
Nel caso in cui l'elemento a rischio sia costituito da un bene immobile o dal quadro delle attività economiche ad esso
associate, la vulnerabilità esprime la percentuale del valore economico che può essere pregiudicata dal verificarsi di
un determinato fenomeno calamitoso e la capacità residua di un singolo edificio e del sistema territoriale nel suo
complesso a svolgere ed assicurare le funzioni preposte.
La vulnerabilità degli elementi a rischio dipende sia dalla loro capacità di sopportare le sollecitazioni esercitate
dall'evento, sia dall'intensità dell'evento stesso. In linea teorica ad ogni elemento a rischio competono, in funzione
della tipologia di rischio e delle caratteristiche dell'evento, valori diversi di E e V. Ad esempio, durante un'inondazione
(rischio idraulico), a seconda dell'intensità dell'evento può variare la superficie inondata e quindi l'effetto sulle
persone e sui beni presenti.
Si definisce danno potenziale (D) l'entità effettiva delle perdite per un determinato elemento o bene nel caso del
verificarsi dell'evento calamitoso. Il danno potenziale è quindi funzione sia dell'esposizione che della vulnerabilità
dell'elemento a rischio.
Il rischio totale (R) corrisponde al numero atteso di perdite umane, feriti, danni alle proprietà e alle attività
economiche e sociali, in conseguenza di un particolare evento calamitoso.
Il rischio totale è quindi funzione di pericolosità, esposizione e vulnerabilità.
Generalmente è difficile giungere ad una stima quantitativa del rischio per le difficoltà di parametrizzazione, in termini
probabilistici, di pericolosità e vulnerabilità, e, in termini monetari, dell'esposizione degli elementi a rischio. Si ricorre
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spesso a valutazioni basate su criteri qualitativi, seppur riferite allo schema formale e all' articolazione nei componenti
sopra descritti, giungendo ad una suddivisione del territorio in classi di suscettibilità al danno senza la previsione
esplicita del tempo di ritorno degli eventi.

L'ambito fisico del rischio idraulico è individuato dai corsi d'acqua naturali o dai canali artificiali ed il fenomeno che
causa tale rischio è la piena.
La cosiddetta piena consiste in un più o meno rapido innalzamento dei livelli idrici della superficie libera del corso
d'acqua a causa dell'aumento della portata a seguito di eventi meteorici di forte intensità o, più raramente, dovuto
allo scioglimento delle nevi; la piena causa la fuoriuscita dell'acqua dall'alveo del fiume e quindi l'allagamento delle
aree limitrofe.
Per meglio evidenziare il rischio di alluvione a seguito di fenomeni di piena è necessario richiamare alcuni concetti di
idrologia.
Alla formazione della piena, come sopra definita, concorrono diversi contributi:


afflusso diretto alla rete idrografica, derivante dalla pioggia che investe direttamente il reticolo idrografico;



deflusso superficiale, per effetto delle acque che affluiscono alla rete idrografica scorrendo sempre in

superficie;


deflusso ipodermico, dovuto alle acque che, infiltratesi, affluiscono alla rete per moto ipodermico;



deflusso profondo, dovuto alle acque che, penetrate in profondità, raggiungino il reticolo idrografico

attraverso le vie sotterranee.

Il maggior contributo alla formazione della piena deriva dai deflussi superficiali ed ipodermici.
In una sezione di un corso d'acqua l'incremento di portata e quindi l'innalzamento dei livelli della superficie libera del
fiume, non segue immediatamente l'inizio della pioggia, ma avviene con un certo ritardo che prende il nome di tempo
di corrivazione.
Tale parametro dipende dalle caratteristiche geomorfologiche del bacino idrografico (natura geologica dei terreni, uso
del suolo, estensione e struttura del reticolo idrografico, pendenza dei versanti), dall'area del bacino e dallo stato
iniziale di imbibizione del terreno.
La conoscenza dei fenomeni di piena dei corsi d'acqua ed il conseguente rischio di inondazione ad esso associato,
assume un'importanza notevole soprattutto nell'ambito della pianificazione territoriale e nelle attività di difesa del
suolo.
In questi campi diventa necessario valutare il rischio connesso con un fenomeno di piena. Per questa valutazione la
portata di piena è associata ad una stima della probabilità del suo superamento comunemente espressa mediante il
cosiddetto periodo di ritorno. Il periodo di ritorno T rappresenta il numero medio di anni che intercorrono tra due
superamenti successivi della portata di piena fissata.
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Lo studio che porta a determinare il periodo di ritorno per una data portata di piena in una sezione di interesse del
corso d'acqua può essere condotto sulla base delle informazioni storiche di tipo puntuale; attraverso, cioè, la
conoscenza dei massimi annui delle portate al colmo di piena nella sezione indagata.
In assenza di tali informazioni si ricorre all'analisi regionale. Tale procedura consiste nel mettere a punto un modello
che permette il trasferimento dell'informazione idrologica, ottenuto nei punti di misurazione della portata, ad altri siti
non strumentati. In realtà, poiché gli strumenti di misura delle portate sui corsi d'acqua sono sempre molto scarsi,
spesso è necessario mettere in atto un'analisi dei processi di trasformazione degli afflussi meteorici in deflussi fluviali
attraverso modelli matematici fisicamente basati che simulano i fenomeni che danno luogo alla formazione dei
deflussi.

Il Piano di Bacino – Stralcio Assetto Idrogeologico individua tre fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua, a cui
corrispondono tre livelli di pericolosità:
1.

le fasce di territorio ad alta frequenza di inondazione AP, corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a

30 anni, sono le parti di territorio, nelle quali esondano piene con tempi di ritorno (Tr) fino a 30 anni, di pericolosità
idraulica molto elevata;
2.

le fasce di territorio con moderata frequenza di inondazione MP, corrispondente a piene con tempi di ritorno

fino a 200 anni, sono le parti di territorio, nelle quali esondano piene con tempi di ritorno (Tr) fino a 200 anni, di
pericolosità idraulica elevata;
3.

le fasce di territorio a bassa frequenza di inondazione BP, corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a

500 anni, sono le parti di territorio, nelle quali esondano piene con tempi di ritorno (Tr) fino a 500 anni, di pericolosità
idraulica moderata, e le aree destinate dal Piano ad interventi di sistemazione dei corsi d'acqua per lo più da adibire a
casse di espansione e aree di laminazione per lo scolmo delle piene.

Nell'ambito del rischio idraulico rientra anche il rischio dighe, ossia il rischio connesso alla possibilità di dover imporre
uno sbarramento al defluire delle acque e quindi al possibile ed eventuale crollo della struttura stessa.

Tale necessità potrebbe verificarsi esclusivamente a salvaguardia dei territorio limitrofi agli elementi territoriali di
idrologia superficiale.
Allo stato attuale, vi è un costante monitoraggio da parte degli Enti preposti, al fine di determinare che il letto di
scorrimento delle acque sia sempre sgombro da detriti.

Esiste una estesa normativa in materia di sicurezza e progettazione degli sbarramenti fluviali il cui obiettivo è quello di
definire modi e procedure di controllo sia da parte degli Enti Gestori, sia, per quanto riguarda la vigilanza, da parte del
Servizio Nazionale Dighe (S.N.D.).
Ai fini di Protezione Civile si fa riferimento a due principali documenti, redatti dall'Ente Gestore e controllati dal S.N.D.:
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foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione contiene la descrizione tecnica ed amministrativa

dell'opera. Per descrizione amministrativa si intendono tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalla normativa in
materia di dighe e le prescrizioni impartite sulla periodicità delle misure da eseguirsi sulla struttura;


documento di Protezione Civile, introdotto dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.352 del 4

dicembre 1987, modificato dalla Circolare PCM/DSTN n. 7019 del 19 marzo 1996, che codifica tutti i comportamenti
da seguire rispetto alle condizioni meteo e quindi al livello della quota di invaso.
In funzione delle condizioni meteo e del livello della quota di invaso sono previsti 4 livelli di allarme:
1.

vigilanza ordinaria;

2.

vigilanza rinforzata;

3.

allarme di tipo 1;

4.

allarme di tipo 2.

La fase di vigilanza ordinaria si attiva allorquando si notano apporti idrici che fanno temere il superamento della quota
di esercizio autorizzata. Scatta la fase di vigilanza rinforzata quando o si rilevano dei comportamenti anomali della
struttura e delle sponde, o in caso gli apporti idrici facciano temere il superamento della quota massima ammissibile
per eventi eccezionali.
Dopo queste fasi può scattare l'allarme 1 o l'allarme 2.
L'allarme di tipo 1 si attiva quando si supera la quota citata nel caso di vigilanza rinforzata o si teme che si possa
generare un'onda nell'invaso in grado di tracimare la diga senza nessun controllo.
L'allarme di tipo 2 scatta quando si avvistano fenomeni che fanno pensare al collasso parziale o totale dello
sbarramento.

In letteratura vengono riportate varie definizioni di frana (landslíde):


rapido movimento di una massa di roccia, terreno, terreno residuale o sedimenti in pendio, nel quale il centro

di gravità della massa in movimento avanza verso il basso e verso l'esterno (Terzaghi, 1950);


movimento di massa su un versante in cui è presente e macrosopicamente individuabile (direttamente o

indirettamente) una o più superfici di rottura che separano la massa in movimento da quella in posto (D.G.P.V. 1993);


rottura di un versante seguita da un movimento, sotto l'azione della gravità o di forze sismiche. Essa deriva da

una modificazione naturale o antropica di un equilibrio. Le più comuni modificazioni dell' equilibrio derivano da
erosioni o scavi al piede dei versanti, sovraccarichi, variazioni delle resistenze dei terreni, pressione dell' acqua e del
ghiaccio, dalle sollecitazioni sismiche e dalle piogge (Sdao E]& Spilotro, 1996).

Il WP/WLI (Working Party on World Landslide Inventory) ha dato una semplice definizione del termine "frana"
(landslide) come “movimento di una massa di roccia, terra o detrito lungo un versante” (Cruden, 1991; Cruden e
Varnes, 1994).
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Seguendo la classificazione di Varnes (1978) le frane sono distinte in diverse tipologie. Tale classificazione si basa su
tre parametri:


tipologia di movimento: crolli, ribaltamenti, scorrimenti, espansioni laterali, colate;



tipo di materiale coinvolto: ammasso roccioso - roccia, terreno sciolto (grossolano – detrito - fine);



velocità: sette intervalli di velocità da estremamente lento ad estremamente rapido.

Nell'ambito del Gruppo di Lavoro per l'Inventario Mondiale delle Frane (WP/WLI) sono stati definiti altri criteri per la
descrizione dell'attività e la classificazione delle frane. La classificazione dell'attività si articola nei seguenti punti:


stato di attività: descrive le informazioni sul tempo in cui si è verificato il movimento e permette di prevedere

il tipo di evoluzione, in senso temporale, del fenomeno;


distribuzione di attività: descrive dove la frana si sta muovendo e permette di prevedere il tipo di evoluzione,

in senso spaziale, del dissesto;


stile di attività: indica come i diversi meccanismi di movimento contribuiscono alla frana.

In base allo stato di attività una frana si definisce:


attiva: se è attualmente in movimento;



sospesa: se si è mossa entro l'ultimo ciclo stagionale ma non è attiva attualmente;



riattivata: se è di nuovo attiva dopo essere stata inattiva;



inattiva: se si è mossa l'ultima volta prima dell'ultimo ciclo stagionale. Le frane inattive si possono dividere

ulteriormente negli stati quiescente o relitta;


quiescente: se può essere riattivata dalle sue cause originali;



naturalmente stabilizzata: se non è più influenzata dalle sue cause originali;



artificialmente stabilizzata: se è stata protetta dalle sua cause originali da misure di stabilizzazione;



relitta: se si è sviluppata in condizioni geomorfologiche o climatiche considerevolmente diverse dalle attuali

ed il corpo di frana è stato quasi completamente smantellato o sepolto.

In base alla distribuzione di attività una frana si definisce:


in avanzamento: se la superficie di rottura si estende nella direzione del movimento;



retrogressiva: se la superficie di rottura si estende in senso opposto a quello del movimento del materiale

spostato;


multi-direzionale: se la superficie di rottura si estende in due o più direzioni;



in diminuzione: se il volume del materiale spostato decresce nel tempo;



confinata: se è presente una scarpata ma non è visibile la superficie di scorrimento al piede della massa

spostata;
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costante: se il materiale spostato continua a muoversi senza variazioni apprezzabili della superficie di rottura

e del volume del materiale spostato;


in allargamento: se la superficie di rottura si estende su uno o entrambi i margini laterali.

In base allo stile di attività una frana si definisce:


complessa: se è caratterizzata dalla combinazione, in sequenza temporale, di due o più tipi di movimento

(crollo, ribaltamento, scivolamento, espansione, colamento);


composita: se è caratterizzata dalla combinazione di due o più tipi di movimento (crollo, ribaltamento,

scivolamento, espansione, colamento) simultaneamente in parti diverse della massa spostata;


successiva: se è caratterizzata da un movimento dello stesso tipo di quello di un fenomeno precedente e

adiacente, e se le masse spostate e le superfici di rottura si mantengono ben distinte;


singola: se è caratterizzata da un singolo movimento del materiale spostato;



multipla: se si tratta di unamolteplice ripetizione dello stesso tipo di movimento.

Riferendosi all'età relativa di una frana è possibile distinguere:


frane attuali: avvenute nel recentissimo passato, negli ultimi mesi o anni;



frane recenti: verificatesi nel corso degli ultimi decenni su un versante integro, cioè non interessato in

precedenza da movimenti;


frane antiche: difficilmente riconoscibili (giacché gli elementi diagnostici sono in varia misura degradati), si

sono prodotti in tempi remoti e delle quali non si ha memoria storica.

Una frana, in generale, è caratterizzata da:


zona di distacco o zona di alimentazione della frana si presenta di solito incavata nel versante. E' la zona in cui

avviene il primo collasso gravitativo ed è caratterizzata da una forma circolare a forma di nicchia (nicchia di distacco)
circondata da una scarpata. Attorno a questa si possono trovare segni di un'imminente prosecuzione del fenomeno
franoso: fessure, crepe, che tendono ad allargarsi;


zona di movimento che individua il settore della frana in cui il materiale franato scorre dalla zona di distacco

verso la zona di accumulo posta più a valle. Spesso accade che questa zona non è presente, passando direttamente
dalla zona di distacco a quella di accumulo;


zona di accumulo in cui si osserva il materiale caduto con disposizione spesso caotica, disordinata; a parte i

rari casi in cui abbia mantenuto una sua coesione d' insieme, di solito il materiale roccioso franato si presenta
sminuzzato in frammenti di forma angolosa, di dimensioni molto-varie, e può comprendere grossi blocchi accatastati
uno all'altro. L' accumulo può determinarsi sul versante stesso da cui la frana si è staccata, o al suo piede, e in certi
casi può formare un cono di frana. Oppure il materiale, spinto avanti dalla forte energia cinetica al momento della
caduta, va ad occupare un'area più lontana e più vasta, presentandosi alla fine come una superficie irregolare,
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conformata a dossi e conche. Queste ultime possono contenere laghetti di frana in corrispondenza delle aree in
controtendenza.

Nel dettaglio di un corpo di frana può essere schematizzata come segue:


coronamento: materiale rimasto in posto nella parte alta della scarpata principale ovvero il limite superiore

della zona in frana che definisce il perimetro della nicchia di distacco;


scarpata principale: superficie generalmente ripida che delimita l'area quasi indisturbata circostante la parte

sommatale della frana, generata dal movimento del materiale spostato. Rappresenta la parte visibile della superficie
di rottura;


punto sommitale: punto più alto del contatto fra materiale spostato e la scarpata principale;



testata: parti più alte della frana lungo il contatto fra materiale spostato e la scarpata principale;



scarpata secondaria: ripida superficie presente sul materiale spostato della frana prodotta da movimenti

differenziali all' interno del materiale spostato;


corpo principale: parte del materiale spostato che ricopre la superficie di rottura fra la scarpata principale e l'

unghia della superficie di rottura;


piede: porzione della frana che si è mossa oltre l' unghia della superficie di rottura e ricopre la superficie

originaria del versante;


punto inferiore: punto dell' unghia situato a maggior distanza dal punto sommitale della frana;



unghia: margine inferiore, generalmente curvo, del materiale spostato della frana, situato alla maggior

distanza dalla scarpata principale;


superficie di rottura: superficie che forma (o che formava) il limite inferiore del materiale spostato sotto la

superficie originaria del versante. L' idealizzazione della superficie di rottura può essere definita superficie di
scorrimento;


unghia della superficie di rottura: intersezione (generalmente sepolta) fra la parte inferiore della superficie di

rottura della frana e la superficie originaria del versante;


superficie di separazione: parte della superficie originaria del versante ricoperta dal piede della frana;



materiade spostato: materiale spostato dalla sua posizione originaria sul versante a causa del movimento

della frana. Esso forma sia la massa distaccata che l' accumulo;


zona di abbassamento: parte della frana entro la quale il materiale spostato giace al di sotto della superficie

originaria del versante;


zona di accumulo: parte della frana entro la quale il materiale spostato giace al di sopra della superficie

originaria del versante;


abbassamento: volume delimitato dalla scarpata principale, la massa distaccata e la superficie originaria del

versante;
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massa abbassata: volume del materiale spostato che ricopre la superficie di rottura e che giace al di sotto

della superficie originaria del versante;


accumulo: volume del materiale spostato che giace sopra la superficie originaria del versante;



fianco: materiale non spostato adiacente ai margini della superficie di rottura. I fianchi possono essere

identificati mediante l' azimut misurato con la bussola oppure dai termini destro e sinistro, riferiti a chi guarda la frana
dal coronamento;


superficie originaria del versante: superficie del versante che esisteva prima che avvenisse il movimento

franoso (Cruden e Varnes, 1994).

Nel concetto di pericolosità è racchiuso l'elemento di probabilità temporale che l'evento si verifichi.
Tale previsione risulta di estrema difficoltà di valutazione; infatti, il calcolo della probabilità temporale che si verifichi
un evento franoso. è legato sovente (ma non sempre) all'interazione tra la distribuzione temporale delle
precipitazioni, la loro intensità (soglia di precipitazione) e la conseguente risposta geomeccanica dell'area in dissesto e
non ultimo dalla sismicità della zona.
Risulta evidente che mentre è possibile statisticamente analizzare l'andamento e l'intensità delle precipitazioni, i
parametri da prendere in considerazione per l'area in dissesto, detti anche fattori passivi, sono estremamente variabili
e poco uniformemente conosciuti (litologia, acclività, assetto strutturale, caratteristiche geomeccaniche, spessore
della coltre sciolta, profondità della superficie di scivolamento, permeabilità).
A questi vanno aggiunti altri fattori antropici (scavi, carichi, disboscamenti) e non (sismi, azioni erosive).
Le difficoltà aumentano ancora qualora non si tratti di aree già mobilizzate, ma di eventi di neoformazione. Tutto
questo è ancora oggetto di studio: tuttavia i dati necessari per la determinazione della pericolosità sono così elevati
che, laddove non disponibili, occorre procedere per opportune semplificazioni.
Per areale di pericolosità s'intende una porzione di territorio delimitato comprendente il movimento franoso o
l'insierne dei movimenti franosi, di qualunque tipologia, fra di loro accorpati o meno unitamente alle aree di
espansione prevedibili sulla base dei dati acquisiti, e ad evidenti elementi indicatori desumibili dall'analisi
fotointerpretativa, grazie alla quale è possibile individuare cinematismi di riattivazione.
L'individuazione degli areali di pericolosità è stata eseguita tenendo conto, il più possibile di tutti i seguenti dati
disponibili:


presenza di fenomeni attivi o già storicamente riattivati;



presenza di fenomeni quiescenti o storicamente inattivi;



presenza di caratteri litologici, clivometrici, giaciturali e fisiografici predisponenti il movimento;



presenza di elevati spessori di coltri superficiali sciolte;



presenza di elementi geomorfologici che possono verosimilmente essere segni precursori del movimento;



esistenza di serie storiche attendibili dalle quali desumere gli intervalli temporali di riattivazione del

fenomeno franoso.
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La determinazione dell'attribuzione o meno di un'area dissestata alle classi di rischio è stata effettuata sulla base delle
seguenti attività:


esame dell'estensione del movimento franoso riportato sui Piani Urbanistici comunali e/o su qualsiasi altro

documento cartografico interessante specificatamente l'area indagata dal punto di vista geologico, geotecnico,
geomorfologico, idrogeologico e di uso del suolo, nonché di aree a rischio idrogeologico;


esame delle aerofoto digitali edite dal Servizio Cartografico della Regione Puglia, inserite nel sistema

territoriale in carico presso il Comune di SAN MARCO LA CATOLA riguardanti le area in oggetto, tese a verificare
l'estensione del movimento franoso cartografato, la sua probabile area di propagazione e la presenza di elementi
geomorfologico indicatori del dissesto;


determinazione della quantità e qualità degli elementi a rischio nell'area di dissesto perimetrata e nella sua

probabile area di espansione e l'individuazione di eventuali variazioni infrastrutturali ed urbanistiche dell'area
intervenute negli anni successivi all'esecuzione delle foto aeree e delle ortofoto;


attribuzione della classe di rischio (R4, R3, R2):
1.

R4: area in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni tali da provocare la perdita di vite umane e/o

lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici ed alle infrastrutture, danni al patrimonio ambientale e
culturale, la distruzione di attività socio – economiche;
2.

R3: area in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni comportanti rischi per l'incolumità delle persone,

danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione delle
attività socio - economiche, danni al patrimonio ambientale e culturale;
3.

R2: area in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni comportanti danni minori agli edifici, alle

infrastrutture ed al patrimonio ambientale, che non pregiudicano le attività economiche e l'agibilità degli
edifici.
Sulla scorta della suddivisione e sulla definizione delle classi di rischio e dall'analisi degli elementi a rischio già
descritta, si è attribuito il rischio R4 agli areali in frana all'interno dei quali sono presenti delle strutture residenziali di
vario tipo (agglomerati urbani, strutture ricettive, case sparse, opifici, etc.) attraverso i quali si presume la permanenza
di persone.
Attraverso lo stesso approccio, la presenza di infrastrutture nell'area in frana (rete viaria, rete ferroviaria, ecc.) è stata
valutata per l'attribuzione delle aree a rischio R3.
Unitamente alle aree a rischio R3 ed R4, sono state individuate le aree classificate come aree pericolose P, in quanto
non interessanti elementi a rischio ma che presentano movimenti gravitativi in atto o potenziali.
Al fine di definire uno scenario di rischio da frana, per la pianificazione di emergenza, che tenesse conto delle reali
condizioni di pericolosità e vulnerabilità del territorio, anche sulla scorta di una ricostruzione storica degli eventi
passati e del loro impatto sul territorio, sono stati presi in considerazione sia i vincoli attualmente vigenti e dettati dall’
Autorità di Bacino della Puglia - Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico.
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8. RISCHIO INCENDI BOSCHIVI
Negli ultimi anni il problema degli incendi boschivi ha assunto dimensioni a dir poco drammatiche, tanto da destare un
grido di preoccupato allarme a tutti i livelli istituzionali.
Nel decennio passato in Italia si sono perduti più di 500 mila ettari di bosco e né l'azione di rimboschimento, né
l'azione di ricostituzione boschiva sono riusciti a rimediare a tali devastazioni.
Ogni anno, quasi a scadenze prestabilite, si ripete questo gravissimo problema, con ingenti danni, sia economici che
ecologici, e solo l'azione di prevenzione e di spegnimento fa sì che lo stesso possa essere contenuto e limitato.
E' bene ricordare che la gravità del fenomeno investe il bosco in tutte le sue molteplici funzioni, procurando danni
diretti ed indiretti: i primi, facilmente valutabili, sono rappresentati dal valore della massa legnosa; i secondi, più
difficilmente stimabili, sono connessi alle funzioni "senza prezzo", quali la difesa idrogeologica, la produzione
d'ossigeno, la conservazione naturalistica, il richiamo turistico, le possibilità di lavoro.
Oltre che nelle mutate condizioni climatiche degli ultimi anni (elevate temperature, forti venti, aumento della siccità),
le cause degli incendi boschivi sono da ricercare principalmente in:


aumento degli atti di vandalismo;



crescente presenza dell'uomo nei boschi;



abbandono delle campagne, con conseguente aumento della vegetazione incolta, facilmente aggredibile dal

fuoco.

Ai sensi dell’art. 10 comma 2 della Legge 21/11/2000, il Comune di SAN MARCO LA CATOLA si è dotato del Catasto
Comunale delle aree percorse dal fuoco.

Le informazioni territoriali, elaborate a cura del Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Regionale per la Puglia,
sono gestibili in seno al Sistema Informativo Territoriale in uso.

La materia della prevenzione e repressione degli incendi boschivi, a livello nazionale, è oggi regolata dalla Legge n. 353
del 21/11/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi", che affida alle Regioni il compito di coordinare l'attività
di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra nonché l'attività di
formazione, informazione ed educazione ambientale, il tutto finalizzato alla conservazione e alla difesa dagli incendi
del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita (art. 1).
L'attività di previsione consiste nell'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli
indici di pericolosità. L'attività iprevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale
innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti.
La legge istituisce il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi che ciascuna Regione
sottopone a revisione annuale e attraverso cui individua:
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1.

la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la

lotta attiva contro gli incendi boschivi;
2.

la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco e di adeguate fonti di

approvvigionamento idrico;
3.

le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi

sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;
4.

le esigenze formative e la relativa programmazione;

5.

le attività di informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio ed alle

norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo.

La divulgazione del messaggio informativo si avvale della Segreteria del Sindaco e della pubblicazione di notizie – in
tempo reale – sul sito web comunale.

L'opera che il Servizio Comunale di Protezione Civile svolge in materia di incendi boschivi è relativa alla prevenzione ed
all'avvistamento degli incendi.
Le attività di avvistamento possono essere considerate sia come misure preventive, con lo scopo di ridurre le cause di
incendio determinate dall'uomo (in tale situazione si impegnano i volontari che fanno parte del Servizio di Protezione
Civile Comunale), sia come forma di lotta attiva volte a ridurre i danni prodotti dal passaggio del fuoco quando
l'incendio è in atto.
Occorrono, pertanto, segnalazioni tempestive capaci di consentire con la massima efficacia il raggiungimento del
risultato.
Solo attraverso l'integrazione di modalità diverse di avvistamento (pattugliamento a terra con squadre, perlustrazione
con mezzo aereo e avvistamento per mezzo di sistemi automatici) è possibile tentare di raggiungere un simile
obiettivo.
Il comune concorre nelle attività di prevenzione ed avvistamento degli incendi con una o più squadre di volontari
appositamente costituite comunicando di volta in volta la propria disponibilità.
Nei periodi di maggior rischio incendio, ovvero dal mese di lugio al mese di settembre, è prevista, sull'intero territorio
comunale, un'attività di controllo da parte dei volontari appositamente formati e coordinati dal Servizio di Protezione
Civile Comunale.
Il territorio comunale, in tal caso, può essere appositamente diviso in aree il cui controllo è assegnato alle diverse
associazioni di volontariato, la vigilanza viene eseguita sia da postazioni di avvistamento fisse, sia con periodiche
perlustrazioni sul campo.
Nelle aree a rischio più elevato (potenziali fonti di innesco del fuoco) è intensificata l'attività di sorveglianza attraverso
un servizio di pattugliamento, che percorre sistematicamente con itinerari casuali e non ripetitivi tali zone,
costituendo al contempo un'azione deterrente.
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Particolare attenzione è prestata alla segnalazione, al Corpo di Polizia Municipale o al Centro Segnalazioni Comunale di
eventuali trasgressioni o negligenze relative agli orari ed alle modalità di bruciatura delle stoppie (stabilite con
ordinanza del Sindaco), alla corretta realizzazione delle precese nei fondi agricoli.
In ogni caso tutte le segnalazioni di allarme, da chiunque provengano, devono essere trasmesse alle Sale Operative del
Corpo Forestale dello Stato e dei Vigili del Fuoco a cui spetta la valutazione della fase operativa da attuare.
Oltre che nell'opera di avvistamento e segnalazione di eventi, i volontari possono essere impegnati nella
sensibilizzazione ed informazione alla popolazione al fine di ridurre le cause di incendio colposo o accidentale (in
particolare quelli derivanti da unerrata bruciatura delle stoppie nei fondi agricoli) e incentivare la coscienza civile dei
residenti nelle aree rurali affinché essi stessi diventino i primi difensori del territorio. Ciò avviene attraverso la
diffusione di volantini informativi.
Altra attività di prevenzione in cui saranno impegnati i volontari (a supporto del Corpo Forestale dello Stato) concerne
la pulizia del sottobosco, alla realizzazione di viali parafuoco e di torri di avvistamento nelle aree a maggiore rischio,
nonché alla segnalazione di discariche abusive.

Il rischio incendi rappresenta la più grave minaccia per il patrimonio forestale comunale; l'incidenza di tale fenomeno
è periodica e si concentra nel trimestre luglio - settembre (83% degli eventi si verifica in tale periodo – Fonte Dati:
Regione Puglia), le ore a maggiore rischio sono statisticamente quelle comprese tra le 13 e le 15.

Per quanto riguarda le cause bisogna sottolineare come l'incidenza degli incendi per,pause naturali è pressoché
inesistente (minore dello 0.2%), circa il 50% degli incendi registrati nel territorio comunale è dovuto a cause
involontarie (accidentali o colpose), circa il 30% è dovuto a cause volontarie (la percentuale degli incendi dolosi è
sostanzialmente minore della media nazionale), mentre per una percentuale di circa il 20% risulta impossibile una
classificazione certa.
Le cause involontarie più frequenti sono dovute alla bruciatura delle stoppie o a pratiche agricole similari e ad altri atti
di trascuratezza o negligenza (lancio di cerini o sigarette accese, accensione poco accorta di falò).

Le cause volontarie più rilevanti sono invece da imputarsi in parte all'opera di piromani, in parte al tentativo, da parte
di taluni, di estendere il pascolo, ma anche e soprattutto al tentativo di creare nuove occasioni di lavoro nell'industria
degli incendi (spegnimento, avvistamento, rimboschimento).
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9. RISCHIO CHIMICO - INDUSTRIALE
Lo sviluppo tecnologico teso al miglioramento della qualità della vita comporta dei rischi più o meno gravi che possono
incidere negativamente sull'ecosistema alternandone l'equilibrio.
In particolare i processi industriali che richiedono l'uso di sostanze pericolose, in condizioni anomale dell'impianto o
del suo funzionamento, possono dare origine a eventi incidentali, emissione di sostanze tossiche o rilascio di energia
(esplosione o incendio), di entità tale da provocare danni ingenti, immediati o differiti, per la salute umana e per
l'ambiente, all'interno ed all'esterno dello stabilimento.
Gli eventi incidentali possono manifestarsi sostanzialmente in tre modi, fra loro variamente combinabili:
1.

incendio e conseguente propagazione di un'onda termica e di fumi tossici (rilascio energetico, calore;

2.

esplosione e conseguente propagazione di uronda d'urto (rilascio energetico, sovrappressione);

3.

diffusione di sostanze tossico-nocive in forma di liquidi, vapori, fumi, polveri, nebbie o simili (emissione di

sostanze tossiche).

La disciplina per il controllo di quei processi industriali che potrebbero comportare rischi di incidente rilevante ha
origine con l'emanazione della direttiva comunitaria CEE 501/82, meglio conosciuta come legge Seveso (dal nome del
Comune che riportò i maggiori danni nel tragico incidente avvenuto nel 1976 presso lo stabilimento dell'ICMESA di
Meda), recepita nell'ordinamento giuridico nazionale con il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 175/88,
abrogato e sostituito dal Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 334 del 17 agosto 1999 di accoglimento della direttiva
comunitaria 96/82/CE (Seveso Il).

Le direttive comunitarie e le relative leggi di recepimento dei diversi paesi hanno come obiettivo fondamentale quello
di omogeneizzare i metodi di gestione dei rischi di incidente rilevante negli stati membri e costituire un sistema di
gestione basato sulla previsione e prevenzione e sulla responsabilità dei diversi attori coinvolti.

Il nuovo approccio legislativo si ispira ai principi della trasparenza e della responsabilità, da eseguirsi con le seguetni
modalità:


privilegiando le azioni volte alla riduzione delle probabilità di accadimento (prevenzione) ed alla mitigazione

delle conseguenze;


garantendo l'adozione di sistemi di gestione della sicurezza per la costante implementazione dei relativi

standard;


assicurando la divulgazione dell'informazione alla popolazione e ai lavoratori, destinatari, questi ultimi, anche

di percorsi formativi e addestrativi.

Le autorità pubbliche, pertanto, dovranno svolgere, secondo le proprie competenze, le seguenti attività:
1.

controllo delle modalità di gestione della sicurezza da parte dei gestori degli stabilimenti;
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2.

pianificare lo sviluppo territoriale ed urbanistico dell'area intorno agli stabilimenti;

3.

pianificare l'emergenza esterna; informare la popolazione.

L'esperienza degli stati membri della Unione Europea ha evidenziato che il fattore umano risulta essere una delle
prime cause di incidente rilevante.
Gli errori umani consistono generalmente nel mancato rispetto di procedure, nel mancato intervento, in errori nella
manutenzione, ecc. e sono riconducibili a carenza nella formazione del personale e/o inadeguatezza delle procedure.

Particolare importanza riveste, pertanto, il sistema di gestione della sicurezza introdotto dal D.lgs n. 334/99 nel quale
si conferisce al sistema aziendale un carattere di auto-miglioramento e di continua revisione del ciclo gestionale allo
scopo di mantenere elevati gli standard di sicurezza nei confronti di chi opera direttamente sugli impianti.
L'organizzazione dei controlli deve tendere:


alla verifica dell'adozione da parte del gestore, di adeguate misure di prevenzione;



alla verifica della disponibilità da parte del gestore, di mezzi sufficienti a limitare le conseguenze all'interno

del sito;


alla verifica dei dati e delle informazioni riportate nel rapporto di sicurezza;



alla verifica della corretta e adeguata informazione alla popolazione.

Prevenzione dei rischi significa riduzione della probabilità di accadimento degli eventi incidentali e, nel contempo,
minimizzazione delle relative conseguenze.
In alcuni casi basta predisporre un piano di emergenza interno, qualora i danni previsti dall'analisi di rischio siano
limitati all'interno dello stabilimento.
In altri casi occorre predisporre anche un piano di emergenza esterno, allorquando l'incidente ha prevedibilmente
conseguenze al di fuori del perimetro dello stabilimento.

Il successo dei piani di emergenza dipende dalla corretta valutazione dei rischi, dall'organizzazione tecnico-logistica del
piano, dall'addestramento del personale coinvolto, dalle informazioni fornite alle popolazioni e dalle esercitazioni di
prova effettuate. E’ possibile riferirsi, in particolare, ad azioni di:
1.

prevenzione a breve termine, dove semplici disposizioni organizzative e/o procedurali porterebbero in un

lasso di tempo ragionevolmente breve ad avere un numero maggiore di misure da attuare in caso di emergenza;
2.

prevenzione a lungo termine, in cui sono necessari degli sforzi di pianificazione e di programmazione del

territorio soggetto al rischio, delle risorse e strutture volte a fronteggiare il rischio stesso.
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Un altro problema da affrontare a fini di prevenzione e mitigazione è quello della localizzazione delle aziende rispetto
ad altre preesistenti, rispetto a centri abitati ed a luoghi con particolare presenza di pubblico: la localizzazione inadatta
può compromettere la prevenzione e pregiudicare gravemente la mitigazione.

Per queste ragioni è di fondamentale importanza la valutazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, della
compatibilità degli insediamenti produttivi con le varie realtà territoriali; in particolare, è necessaria la sistematica
adozione di procedure di controllo del territorio al fine della tutela delle popolazioni non solo a fronte di eventi
incidentali di origine interna all'impianto, ma anche ad eventi naturali e/o antropici di origine esterna, eventi che
possono pregiudicare la sicurezza dell'installazione.

In riferiento a quanto enunciato, tale esigenza, evidenziata dall'articolo 1411 del D.Lgs. n. 334/99, è normata dal
Decreto Ministeriale (D.M.) del 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e
territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”.
La finalità del decreto è quella di definire i requisiti minimi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica con
riferimento alla destinazione ed utilizzazione dei suoli, correlati alla necessità di mantenere le opportune distanze tra
stabilimenti e zone residenziali, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti e di limitarne le conseguenze per l'uomo e per
l'ambiente.
La novità del decreto consiste, pertanto, nel regolamentare un processo di integrazione tra le scelte della
pianificazione territoriale e urbanistica e la normativa attinente gli stabilimenti soggetti all'applicazione del D.Lgs. n.
334/99.

Il D.Lgs. n. 334/99 prevede l'obbligo per il gestore dello stabilimento a rischio incidente rilevante di trasmettere al
Ministero dell'Ambiente, alla Regione, alla Provincia, al Comune, al Prefetto e ai Vigili del Fuoco, una notifìca che deve
contenere le informazioni che consentono di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la
loro quantità e la loro forma fisica ed informazioni circa l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in
particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.

Nei casi più complessi (ovvero alla presenza di quantità consistenti di sostanze pericolose, secondo quanto prescritto
dall'art. 8 del D.Lgs. n. 334/99) il gestore dell'impianto deve predisporre uno specifico rapporto di sicurezza, corredato
da una approfondita analisi dei rischi e da una stima delle possibili conseguenze in caso d'incidente (in particolare in
rapporto con il territorio urbanizzato in cui l'impianto si colloca).

I documenti fondamentali ai fini della pianificazione di Protezione Civile introdotti dal D.Lgs. n. 334/99 sono:


Rapporto di Sicurezza (RdS) redatto, ai sensi dell'articolo 8 del suddetto decreto, dal gestore dell'impianto.

Nel rapporto vengono individuate le misure necessarie per prevenire i pericoli di incidente rilevante e per limitarne le
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conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Inoltre, vengono fornite informazioni che possono consentire di assumere
decisioni in merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti nelle vicinanze di
stabilimenti già esistenti;


Studio di sicurezza (articolo 13, comma 1), predisposto da parte dei gestori degli impianti a rischio di

incidente rilevante per le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi;


Scheda Informativa sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori in cui si riportano in sintesi le

informazioni, eventualmente rese maggiormente comprensibili dal Comune ove è localizzato lo stabilimento, fornite
dal gestore secondo lo schema previsto nell'allegato V del decreto;


Piano di Emergenza Interna (PEI) i cui obiettivi sono (articolo 11, comma 2):
1.

controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitare i danni all'uomo,

all'ambiente ed alle cose;
2.

mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di

incidenti rilevanti;



3.

informare adeguatamente i lavoratori e le autorità locali competenti;

4.

provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante;

Piano di Emergenza Esterno (PEE), redatto dal prefetto ai sensi dell'art. 20, comma 1 e per le sole industrie

ricadenti nell'articolo 8. Esso individua, sulla base di scenari incidentali, le zone a rischio ove ricadranno gli effetti
nocivi dell'evento stesso, sia nel caso di singolo impianto, sia per le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti).
Tali zone sono suddivise in: zona di attenzione, di danno e di sicuro impatto.

Nell'ambito del rischio chimico industriale, la classificazione delle tipologie di rischio e quindi degli stabilimenti, è
determinata da una serie di fattori strettamente legati l'uno all'altro:


il tipo di attività;



la tipologia dello stabilimento;



i tipi e le quantità di sostanze detenute e/o trattate;



la localizzazione dello stabilimento;



le condizioni meteo-climatiche del sito;



il livello di sicurezza intrinseco dello stabilimento.

Le sostanze pericolose che a seguito di un incidente, possono essere rilasciate all'esterno, sono costituite da quei
composti chimici che provocano effetti avversi sull'organismo umano quando sono inalati, ingeriti o assorbiti per via
cutanea (sostanze tossiche), oppure che possono liberare grandi quantità di energia termica (sostanze infiammabili)
e/o di energia dinamica (sostanze esplosive).
Gli incidenti rilevanti, sono quindi definibili, in modo esemplificativo, come eventi che comportano l'emissione
incontrollata di materia e/ o di energia all'esterno dei sistemi di contenimento.
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In linea di massima la normativa europea ed anche italiana considera incidente rilevante un avvenimento, che a
seguito di esplosione o incendio all'interno di uno stabilimento, può provocare seri danni alla popolazione e
all'ambiente, sia all'interno che all'esterno dell'impianto stesso.
Il concetto di rischio legato alle attività industriali, assume la definizione di "possibilità di danno" che esprime il valore
atteso di perdite umane, feriti, danni alle proprietà e alle attività economiche dovute al verificarsi di un particolare
fenomeno di una data intensità.
A differenza degli eventi naturali, in cui la previsione del verificarsi di un possibile fenomeno e dell'intensità con cui lo
stesso si manifesterà sono legati ai tempi probabilistici di ritorno, nel caso degli stabilimenti, gli incidenti sono in
qualche modo prevedibile, non nel momento del verificarsi, ma nell'intensità con cui gli stessi possono manifestarsi.

Volendo dare una definizione rigorosa, il rischio industriale R esprime la conseguenza indesiderata di un incidente
sulla probabilità d'accadimento dello stesso, attraverso la seguente relazione:
R=PxM
dove:
P = probabilità d'accadimento di un evento accidentale. E' un dato che racchiude in sé informazioni circa il numero
degli incidenti dello stesso tipo che si è verificati nell'area in un determinato intervallo temporale e del livello di
sicurezza degli stabilimenti presi in esame. Il suo valore è determinato in funzione delle serie storiche e della
bibliografia esistente.
M = magnitudo. E' l'entità dei danni conseguenti al verificarsi dell'evento sulle persone, sulle cose e sull'ambiente
circostante. Il suo valore è di difficile valutazione a priori e va determinato di volta in volta.

Anche se non esiste una specifica definizione che indica la soglia di danno oltre la quale un incidente possa definirsi
rilevante, dalla formula su indicata è facile comprendere come, nel caso di incidenti a stabilimenti, non è
assolutamente possibile annullare il valore del rischio, poiché a parità di probabilità di accadimento dell'evento, il
valore della magnitudo non potrà mai scendere al di sotto di una certa soglia.

Infatti, il danno anche se lieve alle cose, o la contaminazione o il ferimento (più o meno grave) di anche uno solo degli
addetti presenti nello stabilimento, determina un valore di rischio globale non trascurabile. E' però possibile ridurre il
rischio agendo in modo sinergico sia sul valore della probabilità che su quello della magnitudo attraverso misure di:


previsione, con l'individuazione e la valutazione dei rischi;



prevenzione, con la riduzione sia della probabilità di accadimento di eventi pericolosi che della gravità delle

conseguenze degli incidenti.

La prima fase per la definizione del rischio è la valutazione e la delimitazione delle aree pericolose. I documenti a cui
far riferimento per l'individuazione di tali aree sono:
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1.

il Piano di Emergenza Esterna (PEE);

2.

il Rapporto di Sicurezza (RdS) fornito dal gestore dello stabilimento;

3.

la Scheda Informativa.

Qualora tali documenti non fossero disponibili, le aree pericolose si individueranno con il metodo speditivo definito
nelle "Linee Guida per la Pianificazione di Emergenza Esterna per Impianti Industriali a Rischio di Incidente Rilevante"
(Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, gennaio 1994).
Il metodo speditivo per la valutazione delle distanze nella pianificazione di emergenza permette in modo semplice
l'individuazione delle aree a cui estendere la pianificazione stessa sulla base di elementi facilmente reperibili ed
indipendentemente dagli scenari individuati dal gestore.

Il metodo speditivo individua tre aree di danno contigue allo stabilimento industriale e sulle quali possono ricadere gli
effetti nocivi di un evento incidentale; hanno, generalmente, forma circolare con centro nell'impianto e raggio pari alla
distanza determinata in base ai parametri definiti negli allegati del D.L. 334/99.
Le aree di danno sono le seguenti:


zona di sicuro impatto (prima zona): immediatamente adiacente allo stabilimento e caratterizzata da effetti

comportanti un'elevata probabilità di letalità anche per persone mediamente sane;


zona di danno (seconda zona): esterna alla prima, caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed

irreversibili, per persone mediamente sane che non assumono le corrette misure di auto-protezione e da possibili
danni anche letali per persone più vulnerabili (per esempio i minori e gli anziani);


zona di attenzione (terza zona): caratterizzata dalla possibilità di effetti lievi e danni reversibili, generalmente

non gravi anche per i soggetti particolarmente vulnerabili o comunque da reazioni fisiologiche che possono
determinare situazioni di turbamento tali da richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico. E’ calcolata in misura
pari al doppio della distanza della seconda zona.

Le aree di danno sono individuate in funzione di: tipologia della sostanza pericolosa e/o della famiglia di sostanze, ai
sensi del D.Lgs. 334/99; lo stato fisico in cui si trovano le sostanze pericolose (solido, liquido, gassoso); le modalità di
stoccaggio delle sostanze pericolose, e/o la tipologia di lavorazione nello stabilimento alla quale si intende fare
riferimento; la quantità massima di sostanze pericolose, espressa in tonnellate, presente nell'unità di impianto;
l'evento incidentale cui si fa riferimento (esplosione, incendio, rilascio di sostanze tossiche).
La distanza esatta della zona di sicuro impatto si ottiene attraverso un'interpolazione lineare delle fasce di riferimento,
che sono funzione della quantità massima di sostanza presente nell'unità di impianto. (Sono valori tabellati che si
trovano nelle linee guida del Dipartimento della Protezione Civile).
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Per ogni evento critico il danno D o la magnitudo M (i due termini sono equivalenti), è legato all'uso del territorio e
cioè agli elementi a rischio su di esso presenti ed alla loro vulnerabilità.
In particolare, la magnitudo esprime l'entità dei danni conseguenti il verificarsi di un incidente ed è definita dal
prodotto del valore degli elementi a rischio E per la loro vulnerabilità V (vedi parte generale).
Il parametro E esprime il valore monetario, o il numero di unità esposte, dei diversi elementi a rischio. La vulnerabilità
V esprime il grado di perdita, prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti a rischio, risultante dal
verificarsi dell'evento.
Per la valutazione del danno (magnitudo) è necessario:
1.

procedere alla catalogazione ed alla mappatura degli insediamenti e delle infrastrutture (elementi a rischio)

che insistono sulle aree pericolose;
2.

procedere ad una valutazione di massima della loro vulnerabilità.

Per ciascuna delle aree pericolose si deve procedere al censimento degli elementi a rischio individuando: gli
insediamenti urbani, commerciali, industriali e agricoli, suddivisi in funzione delle densità abitative, delle tipologie
degli edifici e delle attività che in essi si svolgono, le infrastrutture di trasporto, le strutture a pericolo di crollo, le
infrastrutture di servizio quali le reti di distribuzione idrica, energetica, telefonica, ecc. e le reti di fognatura, di
trasporti urbani, ecc. evidenziando i rischi di interruzione ed i punti critici.
Devono essere individuati in particolare:


le strutture di servizio pubblico (scuole, caserme, municipi, etc.) che risultano vulnerabili in caso di incidente,

individuando altresì le parti più a rischio;


le strutture di soccorso (ospedali, caserme dei vigili del fuoco, etc.) che, in caso di incidente, rimangono

isolate ovvero vengono ridotte nella loro funzionalità;


le comunità di persone, con particolare riguardo a quelle che ospitano persone a ridotta mobilità, indicando

se sono soggette a particolari pericoli (sale di riunioni sotterranee, vie di fuga non percorribili, ecc.);


gli impianti industriali e gli impianti tecnologici di servizio, (distributori di benzina, serbatoi di gas, etc.)

limitrofi a quell'interessato dall'incidente, individuando le caratteristiche e l'estensione dell'inquinamento che può
essere originato dal loro eventuale coinvolgimento (effetto domino);


i beni paesaggistici, ambientali, storici, architettonici, artistici, culturali.

Allo stato attuale non sono attivi stabilimenti a rischio d'incidente rilevante, anche su aree dismesse.
In caso di futura acquisizione territoriale di tali atività, i gestori degli stabilimenti a rischio incidente rilevante devono
assolvere gli obblighi di cui all'articolo 6 del DAgs. n. 334/99, vale a dire hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero
dell'ambiente, alla Regione, alla Provincia, al Comune, al Prefetto e ai Vigili del Fuoco, la notifica che deve contenere le
informazioni che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose.
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La loro quantità e la loro forma fisica ed informazioni circa l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e,
in particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.
Il Sindaco ha l'obbligo di rendere immediatamente note le informazioni relative al sito industriale, ivi compresi gli
effetti di un eventuale incidente, ma ciò non toglie che altre istituzioni in accordo con il Sindaco possano attivare altre
forme d'informazione pubblica.
Il Sindaco predispone le campagne informative per la popolazione e se necessario anche per i vari settori conunerciali
e industriali presenti nelle aree a rischio.
Le informazioni divulgate nel corso delle campagne informative sono reperite dalla Scheda informativa predisposta dal
gestore dello stabilimento ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 334/99 e dalla notifica di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.
Qualora le notizie siano insufficienti egli può chiedere un'ulteriore integrazione di dati.
E' evidente che il Sindaco deve coinvolgere il gestore per realizzare tale azione propria di protezione civile.
Le modalità di divulgazione dell'informazione sono a discrezione del Sindaco e possono far riferimento a quanto
stabilito nella pubblicazione “Protezione Civile in famiglia” - Edizione 2005 dal Dipartimento della Protezione Civile.
Si sottolinea che mentre il Sindaco ha questo obbligo, nulla vieta che il Prefetto, o chi per esso, possa rafforzare
quest'attività informativa impegnandosi a promuovere altre forme di divulgazione del rischio di incidente rilevante.
In caso di incidente, il Sindaco, ricevuta la comunicazione circa l'evento:
1.

contatta il Prefetto al fine di informare la popolazione sull'evento incidentale e individuare le misure di

protezione da far adottare per ridurre le conseguenze;
2.

attiva le strutture comunali operative di protezione civile (Corpo di Polizia Municipale, l'Ufficio Tecnico,

Volontariato, ecc.) secondo le procedure stabilite nel PEE e i piani predisposti dalle funzioni di supporto;
3.

attiva le Forze dell'Ordine competenti per territorio;

4.

dispone l'utilizzo delle aree di ricovero per la popolazione eventualmente evacuata;

5.

predispone il trasporto della popolazione evacuata con i mezzi convenzionati per tale esigenza;

6.

segue l'evoluzione della situazione d'intesa con la Prefettura e informa la popolazione della revoca dello stato

di emergenza esterna;
7.

in caso di cessata emergenza esterna si adopera per il ripristino delle condizioni di normalità e in particolare

per l'ordinato rientro della popolazione presso le abitazioni;
8.

accerta le situazioni di rischio o di eventuale crollo di edifici e dispone lo sgombero degli stessi.
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10. RISCHIO TRASPORTI MATERIALI PERICOLOSI
Il rischio trasporti è rappresentato dal trasporto su gomma, ferrovie ed aerei di merci pericolose che viaggiano e
sostano anche in centri abitati, con un potenziale pericolo di incidente, non facilmente identificabile nello spazio e nel
tempo, di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.
Il rischio di incidenti nel sistema dei trasporti è relativo soprattutto al trasporto di materiali pericolosi; tale rischio può
in modo diverso essere definito come rischio chimico dovuto al trasporto di sostanze pericolose.
Il rischio chimico dovuto al trasporto di sostanze pericolose è costituito dalla possibilità che durante il trasporto
stradale, ferroviario ed aereo di una sostanza pericolosa, si verifichi un incidente in grado di provocare danni alle
persone, alle cose ed all'ambiente.
Si tratta di un rischio particolarmente importante, poiché contrariamente a quanto avviene per gli impianti fissi, i
materiali trasportati possono venire a trovarsi molto più vicini alla popolazione; possono essere messi in contenitori
non sufficientemente resistenti ed inoltre le modalità di intervento potrebbero rivelarsi molto più complesse e
difficoltose non essendo ovviamente possibile conoscere a priori la località in cui potrà verificarsi un eventuale
incidente.

I trasporti pericolosi su strada in Europa sono regolamentati, sotto la supervisione del Comitato dei Trasporti Interni
della Commissione Economica per l'Europa dell'ONU, dall'Accordo internazionale per il trasporto su strada di merci
pericolose (Adr).
I trasporti su strada ferrata sono normati dal Regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose
per ferrovia (Rid) che costituisce l'allegato 1 della Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per
ferrovia (Cim).
Per completezza, le norme ICAO regolamentano, invece, i trasporti aerei a carattere internazionale.

Le merci pericolose, pertanto, vengono ad essere manipolate da vari attori, che in gradi diversi si assumono la
responsabilità riguardo all'intrinseca sicurezza del vettoriamento.
Un eventuale disaccordo e/ o una scarsa coordinazione tra gli attori può avere un'influenza notevole sulla sicurezza
del trasporto, contribuendo all'aggravio del rischio.

I materiali pericolosi generalmente trasportati sono i liquidi e i solidi infiammabili, le sostanze corrosive, i gas in
pressione, gli agenti ossidanti, le sostanze velenose (tossiche), le materie radioattive, gli esplosivi.
In accordo con il sistema di classificazione delle Nazioni Unite, i materiali pericolosi sono classificati in 9 categorie,
basate sui rischi primari inerenti al loro trasporto. e/o alle loro caratteristiche.

Queste categorie sono:
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Cat.1  Sostanze e prodotti esplosivi; prodotti riempiti con sostanze esplosive; accenditori, fuochi d'artificio

e merci similari;


Cat.2  Gas in pressione, liquefatti o in soluzione sotto alta pressione;



Cat.3  Liquidi infiammabili;



Cat.4  Solidi infiammabili, sostanze soggette a combustione spontanea, sostanze che a contatto con acqua,

emettono gas infiammabili;


Cat.5  Sostanze ossidanti,perossidi organici;



Cat.6  Sostanze tossiche, sostanze ripugnanti e sostanze responsabili di causare infezioni;



Cat.7  Sostanze radioattive;



Cat.8  Sostanze corrosive;



Cat.9  Sostanze che presentano un rischio a lungo termine per la salute oppure un rischio per l'ambiente, e

che non possono essere classificate sotto altre categorie.
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11. RISCHIO NEVE
Per rischio neve si intende tutta quella serie di disagi e difficoltà provocati da precipitazioni nevose abbondanti ed
improvvise.
Tali avversità atmosferiche, non sempre prevedibili, causano blocchi alla circolazione ed isolano paesi e località non
soltanto di alta montagna.
Risulta fondamentale che ciascun comune disponga all'interno del proprio magazzino di mezzi sgombraneve efficienti
ed abbia periodici contatti con le principali ditte detentrici di idonei mezzi e materiali di approvvigionamento ( sale ed
altro).
A tal fine un ruolo primario spetta alle Strutture Operative (Carabinieri, Corpo di Polizia Municipale, ecc.), alla
Provincia di Foggia ed all'ANAS che si interesseranno in Emergenza di garantire la percorribilità delle strade.
In linea di massima il rischio di neve si può definire prevedibile seppure a breve termine.

All' Amministrazione Comunale è affidato il coordinamento delle attività di Protezione Civile.
L’ emergenza neve fa riferimento a situazioni di emergenza caratterizzate da precipitazioni nevose per le quali si
renderà necessario attuare interventi immediati per garantire la sicurezza ai cittadini ed i servizi essenziali, evitare
gravi disagi e garantire condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.

All'interno dell’operatività si rende, pertanto, necessario analizzare, mappare e classificare il territorio comunale e la
relativa viabilità per aree di importanza, al fine di ottenere una graduatoria di priorità negli interventi.
A seguito di precipitazioni nevose abbondanti dovrà essere garantito nel più breve tempo possibile il raggiungimento
di ciascun nucleo abitato del territorio comunale da almeno una direttrice stradale.

Qualora il manto nevoso raggiunga spessore elevati (>25÷30 cm) dovrà essere verificata la stabilità delle coperture dei
fabbricati pubblici, provvedendo, se necessario, alla rimozione degli accumuli pericolosi.

Laddove possono verificarsi cadute di ammassi nevosi o di lastre di ghiaccio dai tetti (in particolare nel centro abitato),
si dovrà provvedere alla segnalazione del pericolo o al transennamento degli spazi prospicienti.
Si rimandano le specificità al Piano Emergenza Neve, parte integrante del presente Piano Comunale di Protezione
Civile.
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12. RISCHIO CALORE
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha evidenziato che le variazioni di clima, in particolare quelle legate
all'aumento della temperatura del pianeta, possono avere gravi effetti sulla salute di quella parte della popolazione
definita a rischio a causa dell'età, di particolari e delicate condizioni di salute e delle condizioni socio-economiche,
culturali ed ambientali.
Durante i periodi estivi si possono verificare condizioni metereologiche a rischio per la salute, denominate ondate di
calore, in particolare avvertibili nelle grandi aree urbane. Le ondate di calore sono caratterizzate da alte temperature,
al di sopra dei valori usuali, che possono durare giorni o settimane a elevati livelli di umidità.
Durante le ondate di calore è stato osservato che le popolazioni urbane non vengono colpite in maniera omogenea:
della popolazione anziana sono a maggior rischio le persone con alcune malattie croniche e quelle che vivono in
condizioni di isolamento sociale o sono residenti in aree di basso livello socio-economico.
Gli effetti drammatici registrati nel corso dell'estate 2003 (Fonte Dati: Ministero della Sanità) hanno evidenziato la
diffusa carenza di piani o protocolli operativi per organizzare la gestione socio-anitaria dell'emergenza.
Al fine di promuovere la realizzazione di tali piani e per acquisire maggiori conoscenze sul fenomeno, ma anche per
favorire lo scambio di informazioni, esperienze, suggerimenti e proposte il Ministero della Salute, ha predisposto un
documento di linee guida per preparare piani operativi di sorveglianza e risposta.
Tali linee guida consistono essenzialmente in una raccolta ragionata di raccomandazioni ed evidenze scientifiche
nonché di buone pratiche ed esperienze operative al fine di permettere, a tutti gli utenti interessati, di acquisire
maggiori conoscenze sul fenomeno.

Nel 2004 è stato attivato il progetto del Dipartimento della Protezione Civile (progetto DPC): “Attività di valutazione
degli effetti del clima sulla salute e Sistema Nazionale di allarme per la prevenzione dell'impatto delle ondate di
calore”.
Il progetto è coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia della ASL RM/E, individuato come Centro di Competenza
Nazionale (CCN) (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Febbraio 2004).
Gli obiettivi principali del progetto sono la realizzazione di sistemi di allarme per la prevenzione degli effetti del caldo
sulla salute e l'attivazione di un sistema di sorveglianza degli effetti del caldo sulla mortalità estiva.

I sistemi di allarme, denominati Heat Health Watch Warning Systems (acronimo HHWWS), sono sistemi specifici che,
utilizzando le previsioni meteorologiche per le città, sono in grado prevedere, fino a 72 ore di anticipo, il verificarsi di
condizioni ambientali a rischio per la salute e l'impatto sulla mortalità ad esse associato.
I sistemi HHWWS si basano sull'analisi retrospettiva della relazione mortalità/variabili meteorologiche e sono in grado
di caratterizzare, per ogni città, le condizioni meteorologiche associate a significativi incrementi della mortalità
osservata.
Rev.: 2.00 – 25/09/2015

Pagina 67/82

3° Settore: Assetto del Territorio – Lavori Pubblici - Ecologia
Protezione Civile
Responsabile Settore: Geom. Valter PELLEGRINO

Redazione di Piano:
KARTO-GRAPHIA GIS and Mapping Applications / Foggia
Redazione di Piano, S.I.T. e WebGIS: www.karto-graphia.com

IL SINDACO
P.I. Paolo DE MARTINIS

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2007 – 2013 / Obiettivo Convergenza / ASSE II – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.2
INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

Comune di SAN MARCO LA CATOLA (FG) – QUADRO CONOSCITIVO
Tali sistemi rappresentano un importante strumento per la prevenzione se integrati con efficaci interventi rivolti alla
popolazione a rischio.
Il progetto D.P.C. prevede inoltre l'attivazione di un monitoraggio rapido delle variazioni giornaliere di mortalità nelle
città interessate.
Questa attività rappresenta un'importante innovazione che consentirà di disporre di un sistema di sorveglianza
nazionale sulla mortalità associata alle ondate di calore e fornirà elementi importanti per la valutazione dell'efficacia
di interventi di prevenzione mirati a ridurre dell'impatto del clima sulla mortalità durante i periodi estivi.

Il Sistema Nazionale di allarme per la prevenzione dell'impatto delle ondate di calore sulla salute sarà attivo durante il
periodo giugno – agosto.
I modelli HHWWS vengono elaborati a livello centrale (CCN): giornalmente le previsioni meteorologiche vengono
utilizzate per prevedere le masse d'aria e\o le condizioni climatiche a rischio e l'eventuale eccesso di mortalità ad esse
associato.

I risultati vengono quindi sintetizzati in un bollettino giornaliero che contiene le previsioni meteorologiche ed un
livello di rischio graduato per i tre giorni successivi. Tale livello di rischio viene definito sulla base dei risultati del
modello a massa d'aria e del modello Tapp.
Vengono identificati 4 livelli di rischio crescente:


Livello 0 

nessun rischio;



Livello 1 

rischio basso previsto per le successive 24-72 ore. Un livello 1 viene definito in base alle

seguenti condizioni:



1.

se è il primo giorno di rischio;

2.

se il sistema prevede masse d'aria “borderline” con incremento di eventi sanitari del 10-25%;

Livello 2 

rischio elevato previsto per le successive 24-48 ore e previsione di eccesso di eventi sanitari.

Un livello 2 viene definito in base alle seguenti condizioni:



1.

masse d'aria oppressive (MT, DT);

2.

masse d'aria "borderline" e/o incremento di eventi sanitari >25%;

Livello 3 

condizioni di rischio elevato (livello 2) persistenti per 3 o più giorni consecutivi per le

successive 24-48 ore.

I bollettini sono elaborati con scadenza giornaliera, tutti giorni della settimana eccetto la domenica, trasmessi
tempestivamente via e-mail al DPC e pubblicati sul sito web del DPC ad accesso libero.
Contemporaneamente, un secondo bollettino viene inviato dal CCN, via internet, al centro di riferimento locale (CL).
In ogni centro abitato, il CL identificato (Comune, ASL, Osservatorio Epidemiologico regionale, Centro locale del
Dipartimento della Protezione Civile) opererà in modo coordinato a livello centrale (CCN) e avrà i seguenti compiti:
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1.

attivare il flusso informativo a livello locale;

2.

coordinare a livello locale il piano di prevenzione che potrà coinvolgere i Comuni (Assessorati per i Servizi

Sociali, Associazioni di volontariato), le Aziende Sanitarie Locali (Dipartimenti di prevenzione e Dipartimenti di
assistenza per anziani) ed i Centri locali del Dipartimento della Protezione Civile.
I centri locali dovranno attivare il flusso informativo locale con l'invio del bollettino agli utenti locali nel caso in cui sia
previsto un livello 1, 2 o 3; dovranno inoltre inviare un bollettino di cessato allarme il primo giorno di livello 0
successivo a giorni a rischio.
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13. RISCHIO SOCIALE
In questa categoria sono raggruppate tutte le emergenze di massa che si verificano in occasioni particolari e su aree
ben delimitate del territorio comunale.

Per pianificare situazioni di emergenza di questo tipo vengono predisposti dal comune, in collaborazione con Vigili del
Fuoco, Forze dell'Ordine e Croce Rossa Italiana, “piani ad hoc” molto complessi che devono tenere conto di diversi
fattori specifici.
Tali piani andranno predisposti di volta in volta in base al tipo di evento organizzato da parte dell'Amministrazione o di
supporto ad associazioni che nell' ambito delle proprie attività coinvolgono più persone.

L'aspetto di maggiore importanza è l'organizzazione e la predisposizione di veri e propri piani di emergenza,
includendo, quello necessario (Posto Medico Avanzati, servizi igienici, aree di sicurezza, posti per ambulanze),
all'attivazione delle Associazioni di Volontariato, predisponendo il necessario per il giusto svolgimento e tutto quanto
quello che potrebbe servire per garantire l'incolumità delle persone e la tutela dei loro beni.

Il Comune di SAN MARCO LA CATOLA, ha un calendario annuale di manifestazioni di sicuro interesse che suscita
notevole affluenza, anche in periodo turistico, che sono pubblicizzate costantemente sul sito web istituzionale.
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14. EMERGENZA IDRICA
Il territorio nazionale è interessato da una grave situazione di carenza idrica determinata da una notevole riduzione
dei fenomeni piovosi e delle precipitazioni nevose, divenuta particolarmente significativa nel corso del periodo 20062007, con il rischio della conseguente indisponibilità di acqua per i diversi usi.

La situazione di carenza idrica ha assunto connotati di particolare criticità nelle regioni dell'Italia meridionale: sono
oramai frequenti le dichiarazioni dello stato di emergenza, con idonea redazione di disposizioni urgenti di protezione
civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza presso i comune interessati dalla crisi idrica, che determinano una
situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali.

Per tali evenienze, nel persistere delle causali, è nominato un Commissario delegato all'emergenza idrica, al fine di
garantire una efficace ed incisiva azione nel relativo contesto territoriale.

Al fine di coordinare tutte le azioni necessarie, viene istituita una cabina tecnica di regia, al fine di coordinare tutte le
azioni necessarie alla conclusione dell’emergenza.

Nell’attesa, diviene compito dell‘amministrazione comunale fornire servizi idrici di acqua potabile certificata, vietando
– con apposita ordinanza - l’uso di quella riveniente dai pozzi presenti sul territorio, se non esclusivamente per uso
irriguo.

Su cartografia sono stati evidenziati i punti di distribuzione di acqua potabile e non, nell’evenienza di non poter
usufruire della rete idrica in gestione all’Acquedotto Pugliese.
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15. EMERGENZA SANITARIA E VETERINARIA
In questa tipologia di rischio vengono fatte rientrare le problematiche di ordine sanitario conseguenti alla trasmissione
di malattie infettive e diffusive nella popolazione umana e animale (epidemie ed epizoozie).
Per quanto riguarda l’ambito umano va considerato il rischio dell’insorgenza di epidemie connesse al circuito orofecale (tifo, paratifo, salmonellosi, ecc.) che trovano veicolo di trasmissione nell’acqua e negli alimenti, in presenza di
precarie condizioni igienico sanitarie.
In genere queste situazioni si riscontrano nei Paesi in via di sviluppo, ma possono determinarsi anche sul territorio
parmense, a seguito di eventi calamitosi di altra natura.

Inoltre, negli ultimi anni, il flusso migratorio dai Paesi del terzo mondo si è notevolmente accentuato e molte delle
persone immigrate sono sistemate in strutture fatiscenti, talora in regime di clandestinità.

Sia le precarie condizioni igienico - sanitarie, sia la provenienza da zone affette da malattie non presenti nel nostro
Paese, possono essere all’origine di focolai epidemici, seppur limitati, difficilmente rilevabili in modo tempestivo.
Sono in costante aumento anche coloro che per vari motivi (turistici, lavorativo, volontariato, ecc.) si recano in zone
affette da malattie a carattere epidemico, si può realisticamente prevedere un incremento dei casi di persone
presentanti sintomatologie da far ipotizzare un avvenuto contagio.
Non ultimo si evidenzia la frequente problematica delle persone profughe che arrivano in Italia attraverso canali
clandestini e talora vengono scoperti casualmente (ex. autocarri con persone nascoste nel carico).
Particolare importanza assume il trasporto di persone soggette ad handicap fisico, per le quali devono essere
predisposte oppurtune modalità operative di evacuazione.

Per quanto riguarda l’ambito animale, assume rilevanza di protezione civile l’ipotesi dell’insorgenza di focolai
epidemici di malattie inserite nella lista “A” dell’Organizzazione Internazionale Epizoozie (afta epizootica, pesti suine,
ecc.), a motivo delle complesse problematiche di tipo igienico-sanitarie ed economico che ne derivano.

In caso di emergenza il comune, di intesa con le competenti Autorità sanitarie, predisporrà adeguate procedure
operative ed informative per far fronte ad eventi di questo tipo.

Il comune prevede per tempo piani per il trasferimento rapido di animali, in simbiosi con le strutture nazionali di
competenza (tra cui l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Puglia e Basilicata con sede in Foggia), qualora gli
allevamenti in cui si trovano, vengano coinvolti da eventi calamitosi esterni, garantendo il mantenimento di condizioni
igienico-sanitarie adeguate nei luoghi di accoglienza degli animali.
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16. EVENTI METEORICI INTENSI
Sotto questa denominazione vengono considerati gli eventi atmosferici in grado di arrecare gravi danni alla
collettività; in genere si caratterizzano per la brevità e la particolare intensità del fenomeno.
Sebbene tali eventi avvengano con una frequenza elevata, le possibilità di previsione sono estremamente limitate a
causa dell’indeterminatezza locale con cui i fenomeni si manifestano.

Si tratta di violenti rovesci temporaleschi, che in genere si manifestano nel periodo estivo o nei primi mesi autunnali,
in concomitanza di situazioni meteorologiche caratterizzate da elevata instabilità.
In genere durante questi eventi, i problemi maggiori derivano dall’incapacità di smaltimento delle acque meteoriche
da parte della rete scolante, talvolta impedita dalla presenza di opere (attraversamenti tombinati, discarica materiali)
che riducono la sezione di deflusso.
Talora anche le fognature manifestano limiti nel dimensionamento, spesso aggravato dall’intasamento delle bocchette
di scolo o dall’ostruzione dei collettori sotterranei ad opera di detriti, frammenti vegetali e rifiuti trascinati dalle acque
all’interno delle tubature.

Viceversa le trombe d’aria, dette anche “tornado”, sono fenomeni il cui meccanismo di formazione non è ancora del
tutto noto, ma anch’essi associati a situazioni meteorologiche instabili, in cui avviene lo scontro di masse d’aria calda e
fredda, in presenza di elevati tassi di umidità.
Le trombe d’aria possono essere accompagnate da violenti scrosci di pioggia.

I nubifragi, di per sé raramente pericolosi per le vite umane, assumono notevole rilievo a causa dell’esposizione al
rischio di danneggiamento per i beni, le merci (magazzini, negozi, laboratori) e gli impianti tecnologici, che solitamente
vengono collocati nei seminterrati dei fabbricati.
La pericolosità dei tornado è certamente maggiore.
Sono fenomeni che liberano notevole energia, in grado di danneggiare o distruggere le strutture che incontrano, con
grave rischio per l’incolumità delle persone presenti. Tutto il territorio comunale, sia nella parte urbana, che in quella
extraurbana, può essere coinvolto dagli eventi descritti.
Durante la stagione estiva, i rovesci temporaleschi possono essere accompagnati da grandinate, talora di notevole
intensità.

Tali fenomeni possono essere fonte di grave danneggiamento delle colture, di fabbricati e di veicoli.
Le grandinate sono raramente pericolose per le persone e per animali, tuttavia dal momento che a volte il peso dei
singoli elementi può raggiungere dimensioni ragguardevoli, è opportuno raccomandare sempre la ricerca di ripari per
coloro che si venissero a trovare all’aperto durante temporali di forte intensità.
Problemi connessi con le grandinate sono costituiti da:
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allagamenti provocati dall’intasamento delle bocchette di scolo ad opera dei chicchi di grandine e degli

elementi vegetali abbattuti (foglie e rami);


disturbo alla viabilità per riduzione della visibilità e aumento della scivolosità stradale.

Sebbene negli ultimi anni si sia osservata una sensibile riduzione della nevosità sul territorio provinciale, gli studi
statistici consentono di ritenere che il fenomeno possa manifestarsi con notevole intensità.

Assumono valenza di protezione civile precipitazioni abbondanti, superiori ai 30 cm.

Le basse temperature possono, inoltre, favorire la formazione di ghiaccio, particolarmente pericoloso sia per il traffico
veicolare, che per quello pedonale.
Di conseguenza in presenza di precipitazioni meteoriche e di temperature prossime allo 0 °C, si dovrà intervenire
preventivamente mediante lo spandimento di sale o di soluzioni saline, che abbassando il punto di congelamento
dell’acqua, impediscano il formarsi di lastre di ghiaccio.

Dopo precipitazioni nevose di elevata inensità; nell’impossibilità reale di intervenire su tutto il territorio comunale,
dovrà essere privilegiato l’intervento nelle aree prospicienti servizi pubblici (scuole, uffici pubblici, servizi), negli incroci
principali e lungo i tratti stradali con particolari esigenze (traffico intenso, pendenze accentuate, accesso a servizi
importanti).

Gli elementi di gestione sono da completarsi con quelli conoscitivi del Rischio Neve.
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17. SCOMPARSA PERSONE
La ricerca di persone disperse rientra nel novero delle cosiddette microcalamità, che hanno motivo di essere inserite
nel contesto di protezione civile, a causa delle difficoltà generalmente connesse alle operazioni di ricerca e all’esigenza
di un’efficace azione di coordinamento delle forze coinvolte.

La tematica è tale da non richiedere specifici piani o specifiche cartografie, fatta salva la definizione delle procedure
operative tra i diversi Enti a cui si rinvia.

Coloro che vengono a conoscenza della scomparsa certa o presunta di una o più persone devono avvertire le strutture
di soccorso, le quali a loro volta, fatti gli accertamenti del caso, attiveranno le procedure di ricerca e soccorso,
dandone comunicazione al Comune e alla Prefettura.

Le forze di polizia, di concerto con la Prefettura e il Servizio Comunale di Protezione Civile provvederanno a:
1.

raccogliere informazioni circa l’ultimo avvistamento;

2.

acquisire eventuali comunicazioni lasciate a famigliari, amici o vicini di casa;

3.

informarsi sulle abitudini della persona scomparsa: eventuali disturbi psicofisici, medicinali di uso abituale o

occasionale, luoghi e persone frequentate;
4.

reperire una foto aggiornata della persona e alcuni indumenti non sintetici e non lavati da far fiutare alle

unità cinofile.

Contemporaneamente verrà richiesta l’attivazione di personale specializzato (vigili del fuoco, sommozzatori, unità
cinofile, volontari, ecc.), in relazione alla zona in cui effettuare la ricerca.

Per tale ambito d’intervento, è stata predisposta apposita cartografia con il territorio comunale suddiviso in quadranti
d’intervento, al fine di ottenere un controllo del territorio quanto più accurato, considerando comunque la notevole
estensione del Comune di SAN MARCO LA CATOLA.
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GLOSSARIO
Aree di emergenza
Aree per lo svolgimento delle operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione e per il ricovero in
emergenza della stessa momentaneamente impossibilitata ad utilizzare la propria abitazione.
Le aree di emergenza si suddividono in:


aree di attesa, nelle quali accogliere la popolazione prima della fase parossistica dell'evento o nell'immediato
post-evento_



aree di ammassamento, nelle quali convogliare i soccorritori, le risorse ed i mezzi di soccorso alla
popolazione_



aree di ricovero, nelle quali installare i primi insediamenti abitativi e le strutture di accoglienza per la
popolazione colpita_

Attivazioni in emergenza
Rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno essere attivate dai centri operativi_

Attività addestrativa
Formazione degli operatori di protezione civile e della popolazione tramite corsi ed esercitazioni_

Calamità
Evento naturale o legato ad azioni umane, nel quale tutte le strutture fondamentali della società sono
distrutte o inagibili su un ampio tratto del territorio_

Catastrofe
Evento, non importa di quale entità e con quali conseguenze sia sulle persone che sulle cose, provocato vuoi
da cause naturali che da azioni umane, nel quale però le strutture fondamentali della società rimangono nella quasi
totalità intatte, efficienti ed agibili_

Cancello
Punto obbligato di passaggio per ogni mezzo di soccorso, particolarmente se provenienti da territori
confinanti, per la verifica dell'equipaggiamento e l'assegnazione della zona di operazioni.
Sono presidiati preferibilmente da uomini delle Forze di Polizia (Municipale o dello Stato) eventualmente
insieme ad operatori del sistema di soccorso sanitario, ma comunque in collegamento con le Centrali Operative 118 o
le strutture di coordinamento della Protezione Civile attivate localmente (C.C.S., C.O.M., C.O.C.)_

Centrale Operativa (C.O.) 118
Rev.: 2.00 – 25/09/2015

Pagina 76/82

3° Settore: Assetto del Territorio – Lavori Pubblici - Ecologia
Protezione Civile
Responsabile Settore: Geom. Valter PELLEGRINO

Redazione di Piano:
KARTO-GRAPHIA GIS and Mapping Applications / Foggia
Redazione di Piano, S.I.T. e WebGIS: www.karto-graphia.com

IL SINDACO
P.I. Paolo DE MARTINIS

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2007 – 2013 / Obiettivo Convergenza / ASSE II – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.2
INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

Comune di SAN MARCO LA CATOLA (FG) – QUADRO CONOSCITIVO
Centrale Operativa del Servizio Urgenza ed Emergenza medica_

Centro di Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)
Massimo organo di coordinamento delle attività di Protezione Civile a livello provinciale e viene attivato dal
Prefetto. E’ composto dai responsabili di tutte le strutture operative presenti sul territorio provinciale.
I compiti del C.C.S. consistono nell'individuazione delle strategie e delle operatività di intervento necessarie al
superamento dell'emergenza attraverso il coordinamento dei C.O.M._

Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
Centro Operativo a supporto del Sindaco per la direzione ed il coordinamento degli interventi di soccorso in
emergenza_

Centro Operativo Misto (C.O.M.)
Centro Operativo che opera sul territorio di più comuni in supporto alle attività dei Sindaci_

Centro Situazioni
Centro Nazionale che raccoglie e valuta informazioni e notizie relative a qualsiasi evento che possa
determinare l'attivazione di strutture operative di Protezione Civile. In situazioni di emergenza si attiva come sala
operativa a livello nazionale_

Commissario Delegato
Incaricato da parte del Consiglio dei Ministri per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla
dichiarazione dello stato di emergenza (eventi di tipo "c" - articolo 2, Legge 225/92)_

Coordinamento Operativo
Direzione unitaria delle risposte operative a livello nazionale, provinciale e comunale_

Direzione di Comando e Controllo (DI.Coma.C.)
Organo di coordinamento nazionale delle strutture di Protezione Civile nell'area colpita. Viene attivato dal
Dipartimento della Protezione Civile in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza_

Disaster management
Disciplina che si occupa prevalentemente della pianificazione delle emergenze provocate da calamità naturali
od antropiche_
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Disaster manager
Esperto “direttore delle emergenze”, deputato alla gestione delle crisi da calamità, a cui provvede
coordinando i soccorsi direttamente o fornendo una consulenza in tempo reale alle autorità chiamate all'intervento_

Edifici strategici
Edifici in tutto od in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed
impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo (affoggiamenti e
vettovagliamento), strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di Protezione Civile (stoccaggio,
movimentazione, trasporto), strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi
ospedalieri:


edifici destinati a sedi delle amministrazioni pubbliche con funzioni di Protezione Civile_



strutture individuate come sedi di C.O.C., C.O.M., C.C.S. e Di.Coma.C._



ospedali, edifici e strutture del Servizio Sanitario d'urgenza ed emergenza_



centri funzionali di Protezione Civile e strutture specificate nei piani di emergenza_



autoparchi connessi con le attività di soccorso e di Protezione Civile_

Eliporto
Aeroporti attrezzati per la partenza e l'atterraggio di elicotteri, che vengono utilizzati in emergenza per
rendere immediato il soccorso alle popolazioni coinvolte da calamità_

Evento
Fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla popolazione, alle attività, alle
strutture ed infrastrutture , al territorio_

Evento atteso
Evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata ecc.), che la Comunità Scientifica si aspetta possa
accadere in una certa porzione di territorio, entro un determinato periodo di tempo_

Fasi operative
Azioni di Protezione Civile centrali e periferiche da intraprendere prima (per i rischi prevedibili), durante e
dopo l'evento. Le attivazioni delle fasi precedenti all'evento sono legate ai livelli di allerta (attenzione, preallarme,
allarme)_

Funzioni di Supporto
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Costituiscono l'organizzazione delle risposte, distinte per settori di attività e di intervento, che occorre dare
alle diverse esigenze operative. Per ogni funzione di supporto si individua un responsabile che, relativamente al
proprio settore, in situazione ordinaria provvede all'aggiornamento dei dati e delle procedure, in emergenza coordina
gli interventi dalla Sala Operativa_

G. I. S. (Geographic Information Systems)
Software per l'acquisizione, la memorizzazione, il controllo, l'integrazione, l'elaborazione e la
rappresentazione di dati geografici (georiferiti) e/ o di immagini_

Indicatore di evento
Fenomeni precursori e dei dati di monitoraggio che permettono di prevedere il possibile verificarsi di un
evento_

Lineamenti della pianificazione (metodo Augustus)
Obiettivi da conseguire per dare una adeguata risposta di Protezione Civile ad una qualsiasi situazione di
emergenza e le competenze dei soggetti che vi partecipano_

Livelli di allerta
Momenti che precedono il possibile verificarsi di un evento e sono legati alla valutazione di alcuni fenomeni
precursori o, in alcuni casi, a valori soglia. Ad essi corrispondono fasi operative. Nel caso di rischi prevedibili si sono
individuati tre differenti livelli di allerta: livello di attenzione, di preallarme, di allarme. Nel caso di rischi non
prevedibili si attiva immediatamente la fase di allarme_

Modello di intervento (metodo Augustus)
Assegnazione delle responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze, nella
realizzazione del costante scambio di informazioni nel sistema centrale e periferico di Protezione Civile,
nell'utilizzazione delle risorse in maniera razionale_

Modello integrato
Individuazione preventiva sul territorio dei centri operativi e delle aree di emergenza e la relativa
rappresentazione su cartografia, e/o immagini fotografiche.
Per ogni centro operativo i dati relativi all'area amministrativa di pertinenza, alla sede, ai responsabili del
centro e delle funzioni di supporto sono riportati in banche dati_

Modulistica
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Schede tecniche, su carta e su supporto informatico, finalizzate alla raccolta e all'organizzazione dei dati per
le attività addestrative, di pianificazione e di gestione delle emergenze_

Parte generale (metodo Augustus)
Raccolta di tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio e ai rischi che incombono su di esso,
alle reti di monitoraggio presenti, alla elaborazione degli scenari_

Pericolosità (P)
Probabilità che un fenomeno di una determinata intensità (I) si verifichi in un dato periodo di tempo ed in
una data area_

Pianificazione demergenza
Attività di pianificazione consiste nell'elaborazione coordinata delle procedure operative d'intervento da
attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario.

I piani di emergenza devono recepire i programmi di previsione e prevenzione sovraordinati (provinciale,
regionale, nazionali)_

Potere di ordinanza
Potere del Commissario delegato, in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza, di agire anche a
mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico_

Procedure operative
Insieme delle azioni, organizzate in sequenza logica e temporale, che si effettuano nella gestione di
un'emergenza. Sono stabilite nella pianificazione e sono distinte per tipologie di rischio_

Programmazione
Attività di programmazione afferente alla fase di previsione dell'evento, intesa come conoscenza tecnico
scientifica dei rischi che insistono sul territorio, nonché alla fase della prevenzione intesa come attività destinata alla
mitigazione dei rischi stessi. Il risultato dell'attività di programmazione sono i programmi di previsione e prevenzione
che costituiscono il presupposto per la pianificazione d'emergenza_

Rischio (R)
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Valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alle proprietà e delle perturbazioni alle attività economiche
dovuti al verificarsí di un particolare fenomeno di una data intensità. Il rischio totale è associato ad un particolare
elemento a rischio E, alla sua vulnerabilità V ed alla probabilità di accadimento dell'evento calamitoso P_

Rischio prevedibile
Fenomeno che genera il rischio stesso è prevedibile. Sono rischi prevedibili: rischio idrogeologico (alluvioni/
esondazioni, frane), rischio neve, rischio vulcanico_

Rischio non prevedibile
Fenomeno che genera il rischio stesso è non prevedibile. Sono rischi non prevedibili: rischio sismico, rischio
incendi boschivi, rischio chimico-industriale (incendio, esplosione, rilascio di sostanze inquinanti o tossiche)_

Sala Operativa Comunale (S.O.C.)
Area del centro operativo, organizzata in funzioni di supporto, da cui partono tutte le operazioni di
intervento, soccorso e assistenza nel territorio colpito dall'evento secondo quanto deciso dal Sindaco e dall'Organo
Decisionale_

Salvaguardia
Insieme delle misure volte a tutelare l'incolumità della popolazione, la continuità del sistema produttivo e la
conservazione dei beni culturali_

Scenario dell'evento atteso
Valutazione preventiva del danno a persone e cose che si avrebbe al verificarsi dell'evento atteso_

Sistema di Comando e Controllo
Sistema per esercitare la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello nazionale, provinciale e comunale e si caratterizza con i seguenti centri operativi: DI.COMA.C., C.C.S., C.O.M. e C.O.C._

Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.)
Insieme organizzato di hardware, software, dati geografici e persone progettato per raccogliere,
immagazzinare, manipolare, analizzare e rappresentare in modo efficiente tutte le forme di informazione
geograficamente referenziata_

Soglia
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Valore del/i parametro/i monitorato/i al raggiungimento del quale scatta un livello di allerta_

Squadre di Pronto Intervento
Servizio di reperibilità domiciliare relativo al personale dipendente del Amministrazione, finalizzato ad
assicurare, nei casi di particolare necessità operativa, lo svolgimento di compiti correlati alle funzioni istituzionali
dell'ente, di natura ordinaria o straordinaria. Viene anche incluso qualsiasi altro evento che sia contraddistinto dal
pubblico interesse, e che dovesse aver luogo in qualsiasi ora del giorno o della notte, al di fuori del normale orario di
lavoro, nei giorni feriali e durante quelli festivi_

Stato di emergenza
Nel verificarsi di eventi di tipo "c" (articolo 2, Legge 225/92) il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di
emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale. Tale stato prevede la nomina di un Commissario
delegato con potere di ordinanza_

Valore esposto (E)
Valore economico o il numero di unità relative ad ognuno degli elementi a rischio, intesi come persone, beni
localizzati, patrimonio ambientale, presenti in una data area. Il valore è in funzione del tipo di elemento a rischio_

Vulnerabilità (V)
Grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti a rischio risultante dal
verificarsi di un fenomeno di una data intensità. E’ espressa in scala da 0 (nessuna perdita) a 1 (perdita totale) ed è in
funzione dell'intensità del fenomeno e della tipologia di elemento a rischio_
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