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1. PREMESSA 

Il rischio relativo alle alluvioni viene comunemente denominato “idraulico”. 

A volte, tuttavia, il rischio alluvioni viene accomunato al rischio frane “pluvio-indotte” e generalmente definito 

“idrogeologico” con cui si intende l’insieme dei rischi di natura idraulica e geologico-geomorfologica (creando di fatto 

non poca confusione con la branca scientifica “dell’idrogeologia”, che invece si occupa della distribuzione delle acque 

nel sottosuolo). 

Il rischio idraulico può essere definito come il valore atteso di perdite dovute al verificarsi di un’alluvione in una 

particolare area geografica in una determinata finestra temporale e, analogamente ad altri rischi, è ottenuto dalla 

combinazione di pericolosità e danno, quest’ultimo ottenuto dal prodotto tra esposizione e vulnerabilità. 

 

http://www.karto-graphia.com/
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Nell’ambito della normativa di settore Protezione Civile, con il termine previsione del rischio idraulico si intende la 

comprensione dei fenomeni di esondazione in grado di determinare condizioni di rischio per la pubblica incolumità, 

per il sistema insediativo, le infrastrutture e le attività produttive. 

 

 

Alluvione Gargano Settembre 2014 

 

Per attività di prevenzione, invece, si intendono tutte quelle misure ed azioni, strutturali e non, finalizzate ad evitare o 

ridurre al minimo gli impatti negativi a seguito di tali eventi calamitosi (agendo con attività di mitigazione della 

pericolosità e/o del danno). 

http://www.karto-graphia.com/
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2. NORMATIVA 

In Italia, i principali riferimenti normativi in materia di difesa del suolo e pianificazione del rischio idraulico sono legati 

ai Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) delle Autorità di Bacino (Piani che si configurano come stralci funzionali 

dei più complessi Piano di Bacino), redatti ai sensi della Legge 183/89. 

Tale Legge è attualmente abrogata, essendo stata sostituita dal “controverso” testo unico ambientale, D.Lgs.152/2006 

e s.m. e i.  

I PAI hanno come obiettivo principale quello di definire l'assetto del bacino idrografico di riferimento che tende a 

minimizzare i possibili danni connessi ai rischi frane ed alluvioni, costituendo un quadro di conoscenze e di regole atte 

a dare sicurezza alle popolazioni, agli insediamenti, alle infrastrutture, alle attese di sviluppo economico ed in generale 

agli investimenti nei territori interessati. 

In quanto premessa alle scelte di pianificazione territoriale, individuano i meccanismi di azione, l'intensità, la 

localizzazione dei fenomeni estremi e la loro interazione con il territorio classificandoli in livelli di pericolosità e di 

rischio. 

Per quanto concerne l’assetto idraulico, i PAI cercano condizioni di equilibrio tra le dinamiche idrologiche in atto, le 

condizioni di urbanizzazione del territorio e le aspirazioni di sviluppo delle zone vallive grazie ad un’analisi simultanea 

della pericolosità idraulica e dello stato di uso del suolo. 

Il citato D.Lgs 152/06 ha suddiviso il territorio nazionale in Distretti, ciascuno presieduto da una Autorità di Distretto. 

Tale percorso tuttavia, ad oggi, non è stato ancora concluso e le AdB nazionali svolgono il ruolo di coordinamento 

all’interno dei Distretti tracciati. 

 

La recente Direttiva Europea “Alluvioni” 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione del rischio idraulico 

http://www.karto-graphia.com/
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all’interno degli Stati Membri (recepita nell’ordinamento italiano con il D. Lgs n°49 del 23 febbraio 2010), sta 

determinando infine una generale evoluzione delle attività ad oggi condotte ai vari livelli istituzionali. 

Fino a tale direttiva, nel contesto europeo, gli ambiti Difesa del Suolo e Protezione Civile hanno avuto (come in Italia 

fino al 2004 in cui sono stati introdotti i Centri Funzionali), percorsi normativi del tutto paralleli. 

 

La Direttiva 2007/60/CE infatti, in analogia a quanto predisposto dalla precedente Direttiva “Acque” 2000/60/CE 

inerente aspetti di qualità delle risorse idriche, vuole creare un quadro di riferimento omogeneo a scala europea per la 

gestione dei fenomeni alluvionali e si pone, pertanto, l’obiettivo di ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti 

dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale, l’attività economica e le 

infrastrutture. 

 

La suddetta direttiva, recepita in Italia dal D.Lgs. 49/2010, ha introdotto il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), 

da predisporsi per ciascuno dei distretti idrografici individuati nell’art. 64 del D.Lgs. 152/2006, contiene il quadro di 

gestione delle aree soggette a pericolosità e rischio individuate nei distretti, delle aree dove possa sussistere un rischio 

potenziale significativo di alluvioni e dove si possa generare in futuro, nonché delle zone costiere soggette ad erosione. 

A differenza di altri paesi europei, la normativa nazionale italiana precedente l’emanazione della Direttiva, costituita 

principalmente dalla Legge n. 183 del 1989 e dalla Legge n. 267 del 1998, già da molti anni ha imposto, attraverso 

l’istituzione delle Autorità di Bacino, la valutazione del rischio determinato anche da fenomeni idraulici introducendo i 

Piani di Bacino ed i Piani Stralcio, tra cui anche quello relativo al rischio idraulico. 

 

Questo ha consentito al nostro Paese di maturare un percorso tecnico, scientifico ed operativo di grande rilevanza per 

il recepimento e l’attuazione della citata Direttiva. 
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3. DIRETTIVA 2007/60/CE 

In considerazione degli elementi di distinguo della Direttiva 2007/60/CE, possiamo evincere tre elementi di dettaglio: 

La pericolosità al rischio è la probabilità che in una determinata zona si verifichi un evento calamitoso di una certa 

intensità: tipicamente la frequenza statistica di accadimento dell’evento viene associata ad un determinato “tempo di 

ritorno” (di solito espresso in anni), definito come il periodo statistico medio entro cui ci si aspetta che l’evento in 

esame si verifichi nuovamente. Per l’analisi del rischio, invece, è necessario individuare quali sono gli elementi esposti 

alla pericolosità e la loro relativa vulnerabilità, definita come la propensione di un certo elemento a subire un danno, 

di un determinato livello. 

La pericolosità rappresenta l’insieme delle caratteristiche di un evento che permettono di valutarne la 

magnitudo/intensità. 

La forza di un evento alluvionale è infatti direttamente collegata ad un insieme di fattori, quali l’estensione dell’area 

coinvolta dall’evento, le portate di piena, i tiranti idrici, le velocità della corrente, il tasso di innalzamento dei livelli 

idrici, il trasporto di sedimenti, detriti e contaminanti, i tempi di permanenza d’acqua, i periodi dell’anno in cui si 

verificano gli eventi calamitosi. 

 

http://www.karto-graphia.com/
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Scenario del rischio, ovvero il manifestarsi del danno alluvionale come combinazione di esposto/esposizione e 

vulnerabilità. Dopo aver rappresentato le caratteristiche della pericolosità idraulica è necessario individuare “chi” o 

“cosa” è esposto a tale pericolo. 

 

Sono quindi necessarie ulteriori indagini per individuare e classificare la presenza di elementi a rischio: 

 popolazione (residenti, lavoratori, turisti, ecc..); 

 infrastrutture (trasporto persone e merci, trasporto servizi come acqua, energia e gas, trasporto dati, ecc..); 

 edifici (privati e pubblici, strutture ricettive, ecc..); 

 attività commerciali e produttive, beni ambientali, patrimonio culturale, ecc.. 

Queste indagini possono essere effettuate a partire dall’analisi di banche dati esistenti o attraverso più onerose e 

complesse indagini dirette sul territorio. 

 

Elemento determinante è la valutazione della vulnerabilità, che si presenta nella fragilità del sistema territoriale 

rispetto alla sollecitazione esterna: con l’analisi di vulnerabilità si cerca di restituire le differenze nella gravità dei danni 

subiti da beni e persone esposti in base alla loro diversa propensione al danno. 

Aspetti che connotano la vulnerabilità sono di norma: 

 la vulnerabilità territoriale (di contesto); 

 la vulnerabilità fisica dei vari elementi esposti (propensione a danneggiarsi più o meno a fronte di un evento); 

 la vulnerabilità funzionale (incapacità a continuare ad esplicare la loro funzione); 

 la vulnerabilità sistemica (interconnessioni tra varie componenti). 

L’analisi di vulnerabilità può essere qualitativa o quantitativa. 

Nel primo caso (approccio seguito in Italia nell’ambito dei PAI e, almeno fino ad oggi, nel recepimento della Direttiva 

Alluvioni per quanto concerne le perimetrazioni di pericolosità e rischio) si valuta la vulnerabilità secondo parametri 

descrittivi (come, ad esempio, l’informazione sullo stato di conservazione generale degli edifici in ottimo, medio o 

sufficiente). 

Il secondo approccio, invece, è finalizzato al calcolo di indici e parametri numerici che siano in grado di caratterizzare 

la propensione a danneggiarsi dell’esposto (ad esempio numero di piani interrati di un edificio, numero di persone che 

lavorano in un’azienda, ecc..).  
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4. DANNO ALLUVIONALE 

Esistono due tipi di danno alluvionale: “diretto” o “indiretto”. 

I danni diretti si hanno a causa del contatto fisico del flusso d’acqua con persone, proprietà e ambiente, ed includono 

per esempio, perdita di vite umane, danni ad edifici e beni economici, perdite del comparto agricolo, ecc..  

I danni indiretti sono invece indotti dai primi ma tipicamente si manifestano dopo l’evento, sia nello spazio che nel 

tempo: interruzioni del traffico, del commercio e dei servizi pubblici ad esempio.  

Un’ulteriore classificazione può essere in: 

 danni “tangibili” (esprimibili in termini monetari); 

 danni “intangibili” (vittime, danni alla salute umana, ecc…). 

La maggior parte degli studi disponibili sulla stima dei danni alluvionali riguarda quelli diretti tangibili, sebbene sia nota 

l’importanza degli indiretti e diretti intangibili che, in casi reali, sono spesso ben più ingenti rispetto ai primi (senza 

contare i casi in cui ci sono vittime o danni alle persone). 

A differenza dell’ambito sismico, nel caso delle alluvioni non esistono in Italia metodi codificati e condivisi per definire 

quantitativamente il rischio idraulico. 

 

Gargano : danno alluvionale 

 

Nella letteratura scientifica di settore si possono trovare tre tipi di approccio: modelli “espliciti”, “indiretti” e “ad hoc”. 

 

Nel primo caso vengono utilizzate vere e proprie “funzioni di danno” (tramite semplici valori medi o parametrici 

oppure, in caso di dati e informazioni più numerose, “curve altezze/velocità di allagamento - danno”) calcolate sulla 

base di dati storici oppure indagini dirette sul territorio in periodi post evento. 

http://www.karto-graphia.com/
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Nel secondo tipo di approccio vengono valutati come percentuale fissa (o variabile) dei danni diretti, mentre nel terzo 

caso su principi economici o altre discipline scientifiche (utili per danni intangibili). 

Da sottolineare come ad oggi, anche con i lavoro effettuato in sede di Autorità di Bacino per la Molise, si disponga di 

mappe di rischio idraulico “qualitative, redatte a partire da carte di edificato ed uso del suolo. 

 

Le Mappe della Pericolosità contengono la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate 

da alluvioni secondo i seguenti scenari: 

1. alluvioni rare di estrema intensità (bassa probabilità) -> Tempo di ritorno 500 anni; 

2. alluvioni poco frequenti (media probabilità) -> 200 anni; 

3. alluvioni frequenti (elevata probabilità) -> 30 anni. 

Sono indicati per ogni scenario di rischio, i seguenti elementi: 

1. estensione dell’inondazione; 

2. altezza idrica o livello; 

3. caratteristiche del deflusso (velocità e portata). 

 

La Mappe di Rischio indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni in 4 classi di cui al DPCM 29 

settembre 1988, espresse in termini di: 

1. numero indicativo degli abitanti interessati; 

2. infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole, etc.); 

3. beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse; 

4. distribuzione e tipologia delle attività economiche; 

5. impianti che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette. 
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Fonte: Documento della Direzione Generale per la difesa del suolo, Conferenza Europea sulla gestione del rischio di alluvione - 

Vienna 17-18 maggio 2006 

Con il termine scenario di pericolosità idraulica si intende una determinata configurazione dei parametri di frequenza 

ed intensità dell’inondazione. 

Con il termine scenario di rischio idraulico si include al precedente l’impatto sull’esposto. 

 

Tale scenario può essere “statico” o “dinamico”. 

 

Gli scenari di pericolosità e rischio idraulico del PAI, che contengono informazioni di tempo di ritorno, portata idrica, 

tirante e velocità della corrente in vari punti di interesse, sono statici. 

Quelli provenienti in tempo reale dalla modellistica previsionale di un Centro Funzionale possono anche essere di tipo 

dinamico, se dotati di certe caratteristiche (come ad esempio il riferirsi o meno ad un evento alluvionale in atto, con 

caratteristiche aggiornate ogni step temporale prefissato in base a piogge effettivamente registrate, condizioni di 

saturazione del suolo, ecc..). 
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5. PREANNUNCIO E MONITORAGGIO 

In Italia, la gestione del sistema di allerta nazionale per il rischio idrogeologico ed idraulico è assicurata dal 

Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, nonché le strutture 

regionali ed i Centri di Competenza chiamati a concorrere funzionalmente ed operativamente a tale rete (Direttiva 

P.C.M. 27 febbraio 2004). 

 

Il DPCM 27/02/2004 definendo gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di 

allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, ha attribuito ai 

centri funzionali decentrati le attività di PREVISIONE, MONITORAGGIO e SORVEGLIANZA nell’ambito del sistema di 

allertamento. 

 

Il sistema di allerta si basa essenzialmente sulla: 

a rete di monitoraggio idrometeorologico in tempo reale e un sistema di Presidi Territoriali;  

b suddivisione del territorio regionale in sei Zone di Allerta;  

c sistema di soglie idrometriche e pluviometriche puntuali ed areali; 

d procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile; 

e scenari di rischio, distinti in livelli di criticità crescente, ovvero ordinaria (es. smottamenti localizzati, 

allagamenti di sottopassi, rigurgiti fognari, ma anche fenomeni localizzati critici come piene improvvise e 

colate rapide), moderata (es. esondazioni ed attivazione di frane e colate in contesti geologici critici) ed 

elevata (estese inondazioni e frane diffuse);  

f modellistica matematica previsionale per frane ed alluvioni;  

g una piattaforma web open source per la disseminazione dei dati e informazioni a tutto il sistema regionale di 

protezione civile. 

Per quanto riguarda i livelli idrometrici, è stata sviluppata una procedura per l’individuazione di tre differenti livelli di 

soglia: 

a soglia d’Attenzione: valore associabile ad una situazione di criticità ordinaria utile per la fase iniziale di 

attivazione delle procedure di emergenza ed assunto pari al valore corrispondente a un tempo di ritorno pari 

a 1 anno;  

b soglia di Pre-Allarme: valore che corrisponde ad una situazione di criticità moderata e consente di avere a 

disposizione almeno 1 ora di anticipo prima del raggiungimento del successivo livello di pericolosità; 

c soglia d’Allarme: valore che corrisponde ad una situazione di elevata criticità (effettivo pericolo) che richiede 

di intraprendere azioni di Protezione Civile, ovviamente qualora le precipitazioni continuino incessanti 

all’interno del medesimo bacino idrografico in cui si trova il sensore in allarme. Tale livello consente di avere a 

disposizione circa 3 ore di anticipo prima dell’esondazione vera e propria. 

Tali soglie sono state determinate in funzione del livello idrometrico che rappresenta la situazione in cui il tratto 

http://www.karto-graphia.com/
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fluviale, a monte o a valle del sensore, inizia a non essere più in grado di convogliare la portata liquida. 

 

Schema di dettaglio 

Il periodo di previsione dell’evento è suddiviso in tre stati d’allerta in funzione della previsione quantitativa delle 

precipitazioni e dei relativi effetti al suolo: 

 normalità (se non sono previsti effetti al suolo); 

 pre-allerta (se sono previsti effetti al suolo di ordinaria entità); 

 attenzione (se sono previsti effetti al suolo di moderata o elevata entità). 

 

Durante queste fasi è garantito un servizio di controllo e monitoraggio 8 ore al giorno durante l’orario d’ufficio e 24 

ore su 24 tramite controlli da remoto mediante un reperibile. 

Se durante un evento vengono superate le soglie di moderata o elevata criticità si attivano, rispettivamente, gli stati di 

pre-allarme e allarme in cui il CFD si attiva H24 fino a quando sono necessarie le attività di monitoraggio e supporto 

alle decisioni di protezione civile.  

 

A ogni fase corrisponde l’emanazione e l’eventuale adozione di bollettini e avvisi, nonché una precisa suddivisione dei 

compiti di ciascun soggetto e autorità coinvolti. 
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Scenari di criticità idrogeologico e idraulica 
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Schema di flusso decisionale 
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6. INCIDENZA DEL RISCHIO IDRAULICO SUGLI ALTRI RISCHI 

Vi è un’individuazione sintetica delle principali interrelazioni tra le diverse tipologie di rischio considerate. 

Descriviamo le incidenze indotte dal rischio Idraulico (determinante) sugli altri rischi (conseguenti), valutate secondo 

un criterio qualitativo. 

 

Rischio sismico 

Il rischio alluvioni non interferisce con il rischio sismico. 

 

Rischio meteo - idrogeologico ed idraulico – Frane  

Il rischio alluvioni può interferire sul rischio da frana in quanto eventi di piena possono innescare dissesti, 

determinando scalzamento al piede dei versanti. 

 

Rischio meteo - idrogeologico ed idraulico - Dighe e Invasi  

Il rischio alluvioni può compromettere la tenuta di dighe e invasi. 

 

Rischio meteo - idrogeologico ed idraulico - idrico – siccità 

Il rischio alluvioni non ha alcuna ricaduta sul rischio siccità. 

 

Rischio incendi boschivi e di interfaccia 

Il rischio alluvioni non ha alcuna ricaduta diretta sul rischio incendi boschivi e di interfaccia ma, indirettamente, può 

innescare incendi dovuti al danneggiamento strutturale della rete elettrica. 

 

Rischio tecnologico  

Il rischio alluvioni interferisce direttamente sul rischio tecnologico da incidente rilevante e da NBCR a causa del 

possibile danneggiamento o crollo di strutture, sedi di particolari attività industriali. L’innesco di fenomeni franosi, 

conseguenti all’alluvionamento, può determinare, indirettamente, rischio da incidente rilevante. 

Relazione causale qualitativa tra i diversi rischi 
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7. PREVENZIONE 

Le attività di prevenzione con fini di protezione civile sono volte alla riduzione delle possibilità che si verifichino danni a 

seguito di un evento. 

Tipicamente si individuano le seguenti misure di mitigazione del rischio idraulico, riportando sia quelle strutturali che 

non strutturali (queste ultime ritenute “prioritarie” nel citato D.Lgs.49/2010) differenziate per tipologia: 

a) Di base:  

 Non fare nulla, assumendo comunque la prosecuzione delle attuali attività di manutenzione e gestione del 

reticolo fluviale e del territorio. 

 

b) Minime:  

 Riduzione delle attività esistenti; 

 Gestione proattiva/propositiva dell’esistente. 

 

c) Non strutturali/ modifiche minori e localizzate:  

 Sviluppo e mantenimento di sistemi di comunicazione ridondanti (dati, fonia, radio, satellitare) e sistemi di 

supporto alle decisioni (DSS, preferibilmente basati su scenari statici e dinamici visualizzabili su supporti web-GIS); 

 Sviluppo e mantenimento di azioni di “governo delle piene” (sistemi di monitoraggio strumentale in tempo 

reale, possibilmente integrati a piattaforme radar, satellitari, ecc.., sistemi e procedure di “early warning” per la 

previsione e l’allertamento, organizzazione e attivazione dei Presidi Territoriali Idraulici per il controllo diretto dei 

punti critici noti, gestione delle grandi dighe presenti nei bacini idrografici di interesse per laminazione delle piene); 

 Mappatura delle aree a pericolosità e rischio alluvionale; 

 Pianificazione territoriale che, ai vari livelli istituzionali, tenga conto dei livelli di rischio attesi (ad esempio 

norme PAI vigenti); 

 Predisposizione di piani di protezione civile ai vari livelli istituzionali (compresi i modelli di intervento per la 

gestione delle emergenze); 

 Campagne mirate di informazione e comunicazione per incrementare e/o mantenere una sufficiente 

consapevolezza collettiva di protezione civile e sviluppo di sistemi di autoprotezione individuale (accrescere la 

resilienza del sistema territoriale). 

 

d) Misure strutturali:  

 Manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua; 

 Gestione del trasporto solido/sedimenti; 

 Manutenzione delle opere di difesa già realizzate; 

 Manutenzione dei rilevati arginali, specialmente nei comprensori di bonifica; 
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 Miglioramento e riabilitazione delle opere di protezione e difesa già realizzate (considerando prioritarie 

quelle in aree a rischio maggiore); 

 Realizzazione interventi di riduzione della pericolosità (ad esempio realizzazione argini, diversivi/by-pass, 

casse di espansione, traverse di laminazione, ecc..); 

 Realizzazione interventi (non prettamente locali o relativi a singole abitazioni/edifici) di riduzione del danno 

(esempio barriere fisse/mobili, ecc..); 

 Gestione controllata di allagamenti di aree a rischio basso o nullo in prossimità di aree ad alto rischio. 

L’approccio che universalmente viene considerato maggiormente efficace è una combinazione razionale, differente al 

variare del contesto in cui si opera, tra azioni sia di tipo strutturale che non strutturale. 
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8. SISTEMA DI ALLERTAMENTO 

Nell’ambito del rischio alluvioni rientrano gli effetti sul territorio determinati da “condizioni meteorologiche avverse”, 

che risultano fortemente condizionati anche da molteplici fattori antropici, quali la densità della popolazione, la 

progressiva urbanizzazione, l’abusivismo edilizio, il continuo disboscamento, l’uso di tecniche agricole poco rispettose 

dell’ambiente e la mancata manutenzione dei corsi d’acqua. 

 

Le aree su cui tale rischio insiste maggiormente sono individuate sia nelle carte del PAI che presentano fasce di 

pericolosità secondo tempi di ritorno di eventi predefiniti sia su altri studi, soprattutto relativi al reticolo secondario, 

dove è possibile valutare i danni prodotti dall’evento sul valore esposto.  

La gestione del sistema di allertamento nazionale è assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni 

attraverso la rete dei Centri Funzionali, i quali si occupano di svolgere attività di monitoraggio, previsione e 

sorveglianza in tempo reale degli eventi e della valutazione degli effetti sul territorio. 

Tale sistema di allertamento presenta dei livelli di criticità (ordinaria, moderata ed elevata) che corrispondono a 

specifici scenari di rischio. 

Questi livelli di criticità vanno a raccordarsi, nella pianificazione di emergenza, con livelli di allerta, ad ognuno dei quali 

corrispondono precise procedure operative.  

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri avente oggetto “Indirizzi Operativi per la gestione organizzativa e 

funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di Protezione 

Civile” disciplina le attività del Centro Funzionale Decentrato ed in particolare:  

 L’emissione e la trasmissione degli Avvisi regionali di condizioni meteorologiche avverse;  

 L’adozione e trasmissione degli Avvisi di criticità regionali, i corrispondenti livelli di allerta del sistema 

regionale della Protezionale Civile. 

 

Al fine di garantire la pronta risposta del sistema comunale di protezione civile, il Comune, per la ricezione degli avvisi 

e i bollettini, adotta la procedura inserita nella seguente tabella:  

Avviso / bollettino 
Modalità di trasmissione 

Quando Mezzo 

Bollettino di vigilanza meteo Tutti i giorni FAX – E-mail 

Bollettino di criticità Tutti i giorni FAX – E-mail 

Avviso meteo condizioni avverse 12 ore prima di eventi attesi FAX – E-mail 

Avviso di criticità e conseguente adozione Alle ore 13.00 da 24 a 36 ore prima dei fenomeni attesi FAX – E-mail 
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Nel sistema di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico, i livelli di criticità ordinaria, moderata ed elevata, 

corrispondono a definiti scenari che si prevede possano verificarsi sul territorio e che vengono stabiliti in base alla 

previsione degli eventi meteorologici attesi, nonché degli scenari di rischio anche sulla base della possibilità di 

superamento di soglie pluvio-idrometriche. 

 

Tali previsioni vengono effettuate per ambiti territoriali, ovvero per ambiti territoriali, ovvero zone di allerta 

omogenee circa l’atteso manifestarsi della tipologia e severità degli eventi meteorologici intensi e dei relativi effetti. 
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9. MODELLO D’INTERVENTO 

Il presente “Modello d’intervento” è tipizzato strutturalmente per far fronte ad un eventuale “rischio alluvione”. 

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), è la struttura di cui si avvale il Sindaco (quale Autorità locale di protezione 

civile), per assicurare nell’ambito del proprio territorio, l’organizzazione, la direzione ed il coordinamento dei servizi di 

soccorso ed assistenza alla popolazione e gli interventi necessari a fronteggiare le emergenze. 

È, in sostanza, l’organo cui -in fase di emergenza- afferiscono i livelli decisionali di tutta la struttura comunale. 

È attivato in strutture antisismiche e non vulnerabili a qualsiasi tipo di rischio, in aree di facile accesso e dotata di un 

piazzale attiguo che abbia dimensioni sufficienti ad accogliere mezzi pesanti e quanto altro occorra in stato di 

emergenza. 

La struttura del C.O.C. si configura attraverso 11 “funzioni di supporto”, una per ogni macroarea della struttura dei 

soccorsi. 

Il presente Piano individua, un coordinatore del Centro ed un unico responsabile, per ogni funzione, sia in emergenza, 

sia in situazione ordinaria; questo consente al Sindaco di poter utilizzare -nel Centro Operativo Comunale- esperti che 

già si conoscono e lavorano insieme, raggiungendo una migliore omogeneità fra componenti e strutture operative a 

tutto vantaggio dell'efficienza. 

In caso di necessità, i vari responsabili potranno essere affiancati da esperti o da rappresentanti di enti e associazioni 

esterni all’Amministrazione, con ruoli attinenti alle funzioni di riferimento.  

In “fase ordinaria”, i compiti del C.O.C. (ed, in particolare, dei vari responsabili delle funzioni di supporto) riguardano il 

mantenimento in efficienza del piano di emergenza, attraverso il continuo aggiornamento dei dati e delle procedure 

relative alle stesse funzioni di supporto. 

In “fase di emergenza”, i compiti del C.O.C. riguardano la gestione delle operazioni di soccorso. 

In caso di emergenza i singoli responsabili hanno il compito di supportare il Sindaco nelle decisioni da prendere e 

nell'assunzione di iniziative a carattere operativo per settori funzionali specifici. 

Tali Funzioni potranno essere attivate tutte o solo in parte, in ragione delle necessità dettate dall'emergenza. 

Ogni funzione, rispetto alle altre, acquisterà un rilevo differente a seconda degli effetti causati dal singolo evento 

calamitoso. 

Le singole funzioni di supporto sono: 

 

FUNZIONE 1: TECNICA E PIANIFICAZIONE 

Tale funzione ha il compito di coordinare i rapporti tra le varie componenti-tecniche, cui è richiesta un'analisi del 

fenomeno in atto o previsto, con finalizzazioni relative all'impatto sul territorio comunale. 

Il referente è individuato nel Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile (o un funzionario, suo delegato), che deve 

mantenere tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche del C.O.C., nonché coordinare tutta l’attività 

di protezione civile, dalla previsione dei rischi, alla programmazione degli interventi, al soccorso in caso di emergenza. 

A tale Funzione, pertanto, sono demandate leseguenti operatività: 
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 svolgere attività previsionale circa i rischi ipotizzabili sul territorio comunale; 

 coordinare l’aggiornamento del piano comunale delle emergenze di protezione civile; 

 mantenere i collegamenti con il Coordinamento del volontariato; 

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

regionali; 

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

 curare l’organizzazione della sala operativa; 

 gestire le risorse; 

 programmare e gestire esercitazioni di protezione civile; 

 curare l'amalgama e l'aggiornamento del personale operante nell'ambito della protezione civile; 

 coordinare tutte le operazioni di emergenza; 

 attivare il Centro Operativo Comunale; 

 gestire la Sala Operativa; 

 segnalare al Prefetto, al Presidente della Provincia ed al Presidente della Regione l’evento, nonché i 

provvedimenti adottati e le eventuali richieste di soccorso già inoltrate; 

 coordinare i rapporti con le varie componenti scientifiche e tecniche per l’interpretazione fisica del fenomeno 

e dei dati forniti dalle reti di monitoraggio; 

 attivare il volontariato; 

 gestire e coordinare i dati e le informazioni degli eventi e dei relativi soccorsi; 

 supportare amministrativamente il C.O.C. tramite la predisposizione di tutti gli atti amministrativi che si 

rendessero necessari (delibere, determine, ordinanze, ecc …) e tenuta del diario degli avvenimenti. 

 

FUNZIONE 2: SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

La funzione pianifica e gestisce tutte le problematiche relative agli aspetti sanitari dell'emergenza.  

I referenti sono individuati nel rappresentante del Servizio Sanitario Locale (o un funzionario, suo delegato) e nel 

Dirigente Servizi Sociali (o un funzionario, suo delegato). 

Tali responsabili sono chiamati a coordinare le attività di soccorso sanitario e di prevenzione dei danni alla salute della 

popolazione. 

La Funzione Sanità gestisce tutte le attività di soccorso sanitario e veterinario e collabora con la Funzione Assistenza 

Sociale al fine di: 

 coordinare le emergenze sanitarie e veterinarie; 

 fornire soccorso immediato ai feriti; 

 gestire gli aspetti medico legali connessi al recupero e dalla gestione delle salme; 

 individuare le persone non autosufficienti e quelle che necessitano di soccorso sanitario di base e 

specialistica; 
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 gestire i pazienti ospitati in strutture ospedaliere danneggiate o in strutture sanitarie campali; 

 dar corso alla fornitura di farmaci e presidi medico-chirurgici per la popolazione colpita; 

 attivare gli eventuali accompagnamenti/assistenze degli evacuati durante i trasferimenti; 

 dare assistenza psicologica alla popolazione; 

 organizzare un presidio con personale sanitario all’interno di ogni struttura ricettiva; 

 gestire rapporti con le Associazioni di Volontariato nel campo sanitario/assistenziale; 

 attivare la vigilanza igienico sanitaria; 

 effettuare controlli sulle acque potabili; 

 attivare la disinfestazione e disinfezione; 

 dar corso alla profilassi delle malattie infettive e parassitarie; 

 vigilare su problematiche di natura igienico sanitaria derivanti da attività produttive e da discariche abusive; 

 vigilare lo smaltimento di rifiuti speciali; risolvere problematiche veterinarie. 

La funzione assistenza sociale, coordina gli eventi e le attività relative ai servizi di assistenza alle persone: gestione 

punti informazione alla popolazione e centri prima accoglienza, ricovero persone evacuate, sostegno psicologico alle 

persone. Tale Funzione si occuperà della gestione di tutte le operazioni legate al trasferimento degli evacuati; quindi 

dovrà: 

 approntare l’elenco di tutte le strutture ricettive esistenti sul territorio comunale; 

 individuare il preciso numero di persone da trasferire, con indicazione di quelle non autosufficienti e di quelle 

che necessitano di soccorso sanitario; 

 gestire i rapporti con i proprietari delle strutture ricettive per assicurare il relativo accesso ed approntamento; 

 sistemare e dare prima assistenza alla popolazione evacuata; 

 rilevare bisogni di generi di prima necessità in collaborazione con il Servizio Economato; 

 distribuire i viveri e materiali alla popolazione assistita; 

 organizzare un presidio con personale comunale o del volontariato all’interno di ogni struttura ricettiva (se 

necessario, anche di tipo sanitario); 

 contattare gestire i rapporti con unità di soccorso e servizio veterinario; 

 contattare e gestire rapporti con le Associazioni di Volontariato nel campo sanitario/assistenziale. 

 

FUNZIONE 3: VOLONTARIATO 

Al rappresentante di tale Funzione è demandato il compito di coordinare i volontari attivati in caso di emergenza.  

Tale figura che provvede a: 

 classificare le organizzazioni di volontariato per localizzazione geografica e potenzialità di intervento, 

completa dei dati di anagrafica delle associazioni e dei dati necessari alla reperibilità dei referenti di ciascuna 

organizzazione; 

 identificare mezzi, materiali e attrezzature, disponibili presso ogni organizzazione di volontariato; 
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 organizzare esercitazioni congiunte con le altre forze preposte all’emergenza al fine di verificare le capacità 

organizzative ed operative delle suddette associazioni; 

 attivare i volontari e le associazioni di volontariato in supporto operativo al C.O.C., in relazione alla tipologia 

degli scenari di rischio, alla natura ed alle attività esplicate dalle organizzazioni di volontariato ed ai mezzi a 

disposizione; 

 concorrere all’approntamento ed alla gestione degli insediamenti abitativi di emergenza e delle aree di 

emergenza 

 

FUNZIONE 4: MATERIALI E MEZZI 

La funzione fornisce ed aggiorna il quadro delle risorse disponibili o necessarie per fronteggiare le emergenze.  

Tale figura provvede a:  

 predisporre l’elenco di tutti i fornitori di materiale lettereccio, effetti personali, generi alimentari, produttori 

di pasti ecc…; 

 attivare e coordinare le risorse umane, i mezzi, i materiali e le attrezzature esistenti sul territorio al fine di 

fronteggiare l’evento); 

 espletare la Funzione preposta alla gestione dei rapporti con i fornitori di beni ed ai relativi acquisti; 

 concorrere all’approntamento delle aree di accoglienza e di ammassamento; 

 reperire letti, materassi, coperte e quant’altro per allestimento strutture ricettive; 

 reperire generi di prima necessità quali indumenti, calzature, effetti personali o per l’igiene; 

 gestire rapporti con i fornitori del vitto e provvista di forniture, con le mense scolastiche impegnate nella 

produzione pasti per il reperimento dei relativi generi alimentari e quant’altro; 

 predisporre i servizi di pulizia dei locali occupati; 

 predisporre il trasporto del materiale necessario all’approntamento delle strutture ricettive. 

 

FUNZIONE 5: SERVIZI ESSENZIALI 

La funzione ha il compito di coordinare i rappresentanti dei servizi essenziali (luce, gas, acqua...) al fine di provvedere 

agli interventi urgenti per il ripristino delle reti, … pertanto in questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di 

tutti i servizi essenziali erogati sul territorio coinvolto. 

Il Responsabile deve: 

 predisporre una scheda operativa per la tempestiva reperibilità dei referenti delle aziende erogatrici di servizi 

(luce, acqua, gas, telefonia, ecc) alla minaccia o al verificarsi di una situazione di emergenza; 

 organizzare squadre di tecnici per il ripristino dei servizi essenziali (luce, gas, acqua, ecc.) al fine di provvedere 

agli interventi urgenti per il ripristino delle reti compreso la predisposizione, in collaborazione anche con 

l’Associazione Radioamatori, di una rete di comunicazione non vulnerabile - verifica la stabilità strutturale 

delle strade); 
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 curare la gestione dei rapporti con gli Enti erogatori di pubblici servizi per la gestione dei servizi essenziali e 

delle telecomunicazioni incluso l’associazione radioamatori volontari; 

 coordinare le operazioni per la messa in sicurezza delle reti dei servizi coinvolte nell’evento; 

 censire i danni alle reti dei servizi ed attivare le strutture di intervento per il ripristino della funzionalità delle 

reti e/o delle utenze, definendo una priorità degli interventi; 

 verificare la stabilità strutturale delle strade. 

 

FUNZIONE 6: CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE 

L'attività ha il compito di censire la situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso con particolare 

riferimento a persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di 

interesse culturale, infrastrutture pubbliche ecc. al fine di predisporre il quadro delle necessità. 

La responsabilità è affidata ai Dirigente Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale (o un funzionario suo 

delegato), che devono collaborare al fine di organizzare e coordinare l’attività di censimento danni a persone, edifici 

privati, servizi essenziali, infrastrutture pubbliche, impianti industriali, ecc. Provvede a: 

 predisporre gli elenchi dei professionisti disponibili ad attività di censimento, sopralluogo e perizia di danni 

susseguenti a calamità; 

 stipulare convenzioni per la fornitura di mezzi e materiali in emergenza; 

 rilevare le condizioni di agibilità di tutti gli edifici pubblici e privati; 

 emanare eventuali ordinanze di inagibilità e/o di sgombero; 

 svolgere una rilevazione dei danni subiti dalle attività industriali, artigianali e commerciali del territorio; 

 collaborare all’approntamento delle aree e dei locali prescelti per l’alloggiamento degli evacuati; 

 rilevare funzionalità impianti termici in edifici pubblici; 

• individuare le esigenze di integrazione di materiali e mezzi. 

In caso di allestimento di tendopoli o baraccopoli, dovrà curare l’emissione degli opportuni atti per l’occupazione 

temporanea delle aree o, eventualmente, l’esproprio delle stesse.  

Inoltre dovrà attivarsi per effettuare il censimento delle perdite di bestiame nelle aziende agricole comunali e private. 

Dovrà occuparsi del censimento dei danni al patrimonio artistico ed ai beni culturali. 

L’effettuazione del censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di fotografare la 

situazione determinatasi a seguito dell’evento calamitoso e per determinare sulla base dei risultati, riassunti in schede 

riepilogative, gli interventi d’emergenza. 

Il responsabile della suddetta funzione, al verificarsi dell’evento calamitoso, dovrà effettuare un censimento dei danni 

riferito a: 

 persone; 

 edifici pubblici; 

 edifici privati; 
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 impianti industriali; 

 servizi essenziali; 

 attività produttive; 

 opere di interesse culturale; 

 infrastrutture pubbliche; - agricoltura e zootecnia; 

 altro. 

Per il censimento di quanto descritto il coordinatore di questa funzione si avvarrà di: 

1. funzionari dell’Ufficio Tecnico del Comune; 

2. esperti del settore sanitario, industriale e commerciale. 

 

FUNZIONE 7: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITÀ 

La funzione ha il compito di coordinare tutte le strutture operative locali, con la finalità di regolamentare la 

circolazione in corso di evento, per ottimizzare l'afflusso dei mezzi di soccorso. 

Il responsabile della suddetta funzione dovrà coordinare le varie componenti locali istituzionalmente preposte a 

questo servizio. 

In particolare questa funzione dovrà inoltre regolamentare localmente i trasporti, la circolazione ed il traffico ed altre 

strutture operative inviate sul posto dal Prefetto. 

Il Responsabile è individuato nel Dirigente Polizia Municipale (o un funzionario, suo delegato). Tale Funzione deve: 

 coordinare le attività delle strutture locali preposte al controllo della viabilità ed alla scelta degli itinerari 

d’evacuazione; 

 approntare la segnaletica e tutto il materiale necessario per l’eventuale delimitazione di aree, deviazione 

traffico ed istituzione di cancelli di transito; 

 delimitare, eventualmente, l’area interessata dall’evento e suo monitoraggio; 

 posizionare la segnaletica per deviazione traffico e blocchi stradali; 

 rilevare la viabilità inagibile ed opere stradali danneggiate; 

 effettuare le deviazioni del traffico e istituire cancelli di transito; 

 predisporre ordinanze per eventuale chiusura di strade; 

 gestire rapporti con i detentori di mezzi di trasporto pubblico per il loro relativo reperimento; concorrere alle 

operazioni di evacuazione della popolazione; concorrere alle operazioni anti sciacallaggio. 

 

FUNZIONE 8: TELECOMUNICAZIONI 

La funzione telecomunicazioni coordina le attività di ripristino delle reti di telecomunicazione utilizzando anche le 

organizzazioni di volontariato (radioamatori) per organizzare una rete di telecomunicazioni alternativa, al fine di 

garantire l'affluenza ed il transito delle comunicazioni di emergenza dalla ed alla sala operativa comunale. 

Il coordinatore di questa funzione dovrà, di concerto con il Comandante P.M (o suo incaricato) organizzare una rete di 
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telecomunicazione affidabile anche in caso di evento di notevole gravità. 

 

FUNZIONE 9: ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE  

La funzione coordina le attività rivolte a fronteggiare le esigenze della popolazione sottoposta a stati di emergenza ed 

agevolare al meglio la popolazione nell'acquisizione di livelli di certezza relativi alla propria collocazione alternativa, 

alle esigenze sanitarie di base, al sostegno psicologico, alla continuità didattica,  ecc.. 

Responsabile sarà il Dirigente Anagrafe e Stato Civile/ Dirigente Servizi Sociali (o loro delegato), che deve: - 

nell’ordinario: 

 predisporre elenchi del patrimonio abitativo, della ricettività delle strutture turistiche (alberghi, campeggi, 

ecc.) e ricercare aree pubbliche e private da utilizzare come "zone ospitanti"; 

 fronteggiare le esigenze della popolazione, a seguito dell’evento calamitoso, definendo il quadro delle 

disponibilità di alloggiamento; 

 dialogare con le autorità preposte all’emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli 

immobili o delle aree. 

 

FUNZIONE 10: FUNZIONE ATTIVITÀ SCOLASTICA 

Questa Funzione deve predisporre ogni azione relativa alle fasi dell’evacuazione connesse alle scuole, sia comunali sia 

provinciale e statali. 

Il Responsabile è individuato nel Dirigente Servizi Scolastici (o un funzionario, suo delegato), che deve: 

 attivare e coordinare le attività relative ai servizi scolastici compreso le ordinanze di apertura delle scuole 

quali centri di ricovero popolazione; 

 reperire i recapiti di tutti i responsabili le scuole esistenti sul territorio comunale ed in particolare quelle 

comunali individuate come centri di accoglienza evacuati; 

 allertare il proprio personale, o il referente presso scuole non comunali, in caso di avvio della fase di 

evacuazione delle strutture; 

 far effettuare l’apertura e l’approntamento dei locali relativi a scuole comunali individuati come centri di 

raccolta temporanea della popolazione e come strutture ricettive; 

 attivare le scuole interessate per la relativa produzione di pasti. 

 

FUNZIONE 11: MASS MEDIA ED INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE  

Questa funzione funge da referente dei mass-media locali e nazionali, informa e sensibilizza la popolazione, tiene 

costantemente aggiornata la cittadinanza sull’evolversi degli eventi; veicolo principale cui far convergere tutte le 

informazioni. 

Responsabile è il Dirigente Gabinetto del Sindaco (o un funzionario, suo delegato), che deve: 

 interfacciarsi con i rispettivi uffici stampa degli Enti esterni; 
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 gestire l’Ufficio Stampa allestito presso la Sala Operativa, punto di riferimento di tutti i mass-media; 

 progettare l’attività formativa elaborando i comunicati stampa e programmando le modalità per l’inoltro 

delle informazioni ai rappresentati degli organi di stampa e delle emittenti radiotelevisive; 

 gestire l’informazione alla popolazione sull’evolversi della situazione per mezzo delle radio e TV locali o 

mediante l’ausilio di pattuglie della Polizia Municipale per mezzo di altoparlanti mobili o distribuzione 

volantini. 

 

AREE DI EMERGENZA E LE STRUTTURE PER L’ACCOGLIENZA TEMPORANEA 

Le aree di emergenza sono i luoghi destinati ad essere utilizzati per le attività di soccorso, che gli organi di protezione 

civile devono predisporre -nel territorio comunale- in numero commisurato alla popolazione a rischio (vedasi la 

cartografia predisposta e facente parte del Piano Comunale di Protezione Civile). 

In tale ambito, devono inoltre essere predisposte indicazioni sulle modalità di aggiornamento, di esercitazione ed 

informazione alla popolazione, che deve preventivamente essere informata in merito a quali sono gli spazi di primo 

ritrovo in caso di eventi. 

 

Sono distinte in: 

AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE  

Le aree di attesa della popolazione sono luoghi in cui la popolazione si raccoglie in occasione di evacuazioni al 

verificarsi di un evento calamitoso (ovvero anche nelle fasi che precedono l'evento quando questo può essere 

previsto). 

In quanto spazi di primo ritrovo, devono essere preventivamente conosciute dalla popolazione colpita dall’evento: 

sono costituite da piazze, slarghi della viabilità, parcheggi, cortili, spazi pubblici e privati idonei, ecc…, purché 

raggiungibili attraverso un percorso sicuro (segnalato sulla cartografia utilizzando la simbologia tematica nazionale). 

In tali aree, la popolazione riceve le prime informazioni sull'evento e i generi di primo conforto, in attesa di essere 

sistemata presso le Aree di Prima Accoglienza. 

Il numero e la tipologia delle aree di attesa viene individuato in funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e 

del numero degli abitanti a rischio.  

Poiché in caso di eventi sismici, le persone -soprattutto nelle zone rurali- hanno la tendenza a rimanere nei pressi delle 

proprie abitazioni, devono essere disposti idonei servizi per raggiungere e fornire loro la prima assistenza ed 

informazioni. 

 

AREE DI ACCOGLIENZA/RICOVERO DELLA POPOLAZIONE 

Le aree di accoglienza o ricovero della popolazione, sono i luoghi pubblici e privati (generalmente palestre, scuole, 

capannoni, alberghi, centri sportivi, tendopoli o campi-container), che saranno adibiti per le strutture abitative in cui 

alloggiare la popolazione colpita, per tempi più o meno lunghi. 

http://www.karto-graphia.com/


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) – RISCHIO ALLUVIONE
 

Rev.: 2.00 – 25/09/2015 
 
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      IL SINDACO 
Redazione di Piano, S.I.T. e WebGIS: www.karto-graphia.com      P.I. Paolo DE MARTINIS 

Pagina 27/34 

Si devono utilizzare aree/strutture non soggette a rischi incombenti, possibilmente ubicate nelle vicinanze di risorse 

idriche, elettriche e ricettive per lo smaltimento di acque reflue; le aree devono inoltre essere posizionate nelle 

immediate adiacenze spazi liberi ed idonei per un eventuale ampliamento e poste in prossimità di un nodo viario o 

comunque devono essere facilmente raggiungibili anche da mezzi di grande dimensione (il percorso più idoneo per 

raggiungere tali aree deve essere riportato sulla cartografia utilizzando la simbologia tematica nazionale). 

 

AREE DI AMMASSAMENTO DEI SOCCORRITORI E DELLE RISORSE 

Le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse sono i centri di raccolta di uomini e mezzi che portano 

soccorso alla popolazione; devono essere necessariamente individuate dai Sindaci i cui comuni sono sedi di C.O.M., 

poiché da tali aree partono i soccorsi per tutti i comuni afferenti. 

Esse rappresentano il primo orientamento e contatto dei soccorritori con il Comune e garantiscono un razionale 

impiego dei soccorritori, dei mezzi e delle risorse nelle zone di intervento. 

Possono essere utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche settimane e qualche mese. 

Sono collocate in aree non soggette a rischio, nelle vicinanze dei caselli autostradali e facilmente raggiungibili anche 

con mezzi di grande dimensioni. 

I relativi percorsi di accesso, sono rappresentati su cartografia utilizzando la simbologia tematica nazionale. 
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10. IL RUOLO DEL SINDACO E DEL C.O.C. DURANTE L’EMERGENZA 

Come indicato, la normativa di riferimento assegna al Sindaco (ed al Comune) un ruolo da protagonista in tutte le 

attività di protezione civile (prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza). 

In tale ottica, ai sensi della vigente normativa di protezione civile, al Sindaco, oltre che il tradizionale ruolo di 

coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, spetta la direzione dei servizi di emergenza che 

insistono sul territorio del Comune. 

In particolare, il Sindaco in quanto autorità comunale di p.c., al verificarsi degli eventi calamitosi, assume la direzione 

dei servizi di emergenza che insistono nel territorio del Comune, coordina i servizi di soccorso e di assistenza alle 

popolazioni colpite e provvede - anche utilizzando il potere di ordinanza - agli altri interventi necessari, dandone 

immediata comunicazione al Prefetto ed alla struttura di Protezione Civile della Regione Molise. 

In particolare, il Sindaco provvede ad attuare le seguenti procedure operative: 

1. l'immediata attivazione del C.O.C.; 

2. l'allertamento della popolazione; 

3. l’individuazione delle situazioni di pericolo e la prima messa in sicurezza della popolazione, anche disponendo 

l’evacuazione; 

4. l'impiego organizzato della polizia municipale assistita dalle Organizzazioni di Volontariato per portare i primi 

soccorsi alla popolazione ed effettuare gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza, in sinergia 

con tutte le altre strutture interessate; 

5. la richiesta d’ausilio delle componenti e strutture di protezione civile presenti sul territorio (VV.F., forze di 

Polizia, strutture sanitarie, enti gestori della rete idrica, elettrica, del gas, dei rifiuti e della telefonia, del 

volontariato di p.c.,..) ed il supporto di ditte ed aziende private; 

6. l’assistenza sanitaria ai feriti; 

7. il controllo del territorio, la delimitazione delle aree a rischio, gli eventuali sgomberi cautelativi, la 

predisposizione dei cancelli stradali e quanto altro necessita per assicurare la pubblica e privata incolumità e 

l'organizzazione dei soccorsi; 

8. il controllo della viabilità comunale, con particolare attenzione alla possibilità di evacuazione della 

popolazione colpita o a rischio, e di afflusso dei soccorritori; 

9. la vigilanza sull'insorgere di situazioni di rischio, adottando le necessarie azioni di salvaguardia della pubblica 

e privata incolumità; 

10. l'attivazione dei monitoraggi di evento con l'eventuale istituzione di uno stato di presidio h24; 

11. la distribuzione dei pasti e l’assegnazione di alloggi alternativi alla popolazione “senza tetto”; 

12. la organizzazione, l’attivazione ed il presidio delle aree/strutture di attesa e delle aree/strutture di ricovero 

per la popolazione; 

13. l’attivazione di tutti i necessari servizi una reperibilità finalizzata in via prioritaria alla ricezione di 

comunicazioni di allerta; 
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14. la costante informazione alla popolazione sul grado di esposizione al rischio, sulla situazione e sui 

comportamenti da adottare, anche attraverso l’attivazione di uno sportello informativo comunale e/o tramite 

apposite stazioni radio; 

15. l’attivazione di opportuni sistemi di allerta. 

 

Il Sindaco per l'espletamento delle proprie funzioni si avvale del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), struttura cui 

afferiscono i livelli decisionali di tutta la struttura comunale. 

 

In tale ambito, il livello decisionale è assunto dal Sindaco il quale, una volta attivato il C.O.C. in previsione di un evento 

o in immediata conseguenza dello stesso, attraverso il sistema comunale di protezione civile individua le azioni e le 

strategie necessarie per il superamento dell'evento. 

 

Il C.O.C. rimane operativo fino alla risoluzione delle problematiche generate dell'evento stesso. 

 

In particolare, il C.O.C., basandosi sulle modalità procedurali previste nel presente “piano delle emergenze di p.c.”: 

1. assicura il collegamento del Sindaco con le autorità competenti; 

2. coordina gli interventi di soccorso utilizzando le squadre operative dei volontari di p.c. e le pattuglie della 

polizia municipale, con il supporto degli enti gestori dei servizi pubblici essenziali, nonché di ditte ed aziende 

private;  

3. chiede l’ausilio delle componenti e strutture di protezione civile presenti sul territorio (Vigili del Fuoco, forze 

di Polizia, strutture sanitarie,……); 

4. coinvolge l’intera struttura comunale affinché il Comune possa svolgere, durante la gestione dell'emergenza 

(effettiva o in simulazione), il ruolo fondamentale che la legge gli affida; 

5. vigila l'evolversi degli eventi e delle necessità;  

6. allerta ed informa la popolazione; 

7. attiva quant’altro possa servire per portare soccorso e superare l’emergenza in atto. 

 

I Responsabili delle funzioni (ed i loro eventuali sostituti o collaboratori) saranno rintracciabili tramite numeri 

telefonici di reperibilità, e si recheranno nel luogo convenuto entro i tempi di volta in volta stabiliti. 

A tal fine, è istituito il servizio di pronta reperibilità mediante la turnazione di personale comunale appartenente al 

nucleo operatori di protezione civile, che assicurala presenza sul territorio comunale H24 ed attiva, se necessario, la 

struttura comunale secondo la procedura prevista. 

 

ATTIVAZIONE DEI PRIMI INTERVENTI NELL’EMERGENZA 

Come indicato, i funzionari costituenti il COC sono chiamati a svolgere funzioni specifiche, sia nella fase ordinaria, che 
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nella fase dell’emergenza. 

In particolare, in emergenza, ciascuno per la propria competenza dovranno provvedere a: 

1. delimitazione delle aree a rischio: tale operazione avviene tramite l’istituzione di “cancelli” (check point) sulle 

reti di viabilità, in corrispondenza dei nodi viari onde delimitare e circoscrivere le aree oggetto dell’evento, 

compatibilmente con l’estensione dell’evento stesso. Hanno anche lo scopo di favorire manovre e deviazioni 

del traffico su percorsi alternativi sulla rete viaria interessata al fine di regolamentare l’entrata e l’uscita 

nell’area a rischio; 

2. approntamento dell’area di ammassamento dei soccorritori: tale operazione avviene tramite 

l’approntamento di tutte le predisposizioni necessarie all’accoglimento di eventuali soccorritori o 

ammassamento di risorse presso l’area, preventivamente individuate nel presente piano; 

3. approntamento delle aree di ricovero della popolazione: tale operazione (nel caso si dovesse procedere 

all’evacuazione delle persone) avviene tramite l’approntamento delle aree preventivamente individuate; 

4. salvaguardia della popolazione e del territorio: la tutela del territorio e la salvaguardia della popolazione sono 

doveri prioritari nell’ambito dell’emergenza di protezione civile; le misure da adottare sono essenzialmente le 

seguenti: 

 censimento della popolazione residente entro le aree colpite dall’evento; 

 soccorso e allontanamento della popolazione dalla zona di pericolo, con particolare riguardo per le 

persone con ridotta autonomia (anziani, disabili, bambini); 

 predisposizione di un piano di evacuazione e sua attivazione, con l'apporto congiunto di tutte le 

strutture operative e del volontariato; predisposizione dei primi interventi di assistenza sanitaria; 

 attivazione di idoneo sistema di trasporto per persone con ridotta autonomia (bambini, anziani, 

disabili,…); 

 attuazione dei piani particolareggiati di assistenza (aree di ricovero, effetti letterecci, vitto, beni di prima 

necessità,…); 

 predisposizione dei primi interventi tecnici urgenti (demolizioni, puntellamenti, sgomberi, 

transennamenti,…); 

 attivazione di idoneo servizio anti sciacallaggio. 

5. informazione alla popolazione: la comunicazione, sia in periodi di normalità (informazione preventiva) sia in 

situazioni di emergenza (informazione in caso di emergenza), è estremamente importante per sviluppare 

nella popolazione la consapevolezza necessaria alla corretta applicazione delle regole e dei comportamenti 

suggeriti nel Piano. E’ fondamentale, che il cittadino delle zone direttamente o indirettamente interessate 

all’evento conosca preventivamente: 

 lo scenario di rischio che insiste sul proprio territorio; 

 le conseguenti disposizioni contemplate nel relativo piano di emergenza (aree sicure, percorsi d’esodo 

dalle aree a rischio e/o colpite da calamità); 
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 i comportamenti da assumere, prima, durante e dopo l'evento; 

 i mezzi ed i modi attraverso i quali verranno diffuse informazioni ed allarmi. 

Informazione durante l’emergenza: In fase di emergenza i messaggi diramati dovranno chiarire 

principalmente: 

 la fase in corso (preallarme, allarme, emergenza); 

 cosa è successo, dove, quando e quali potranno essere gli sviluppi; 

 quali strutture operative di soccorso sono impiegate e come stanno svolgendo la loro attività;  

 i comportamenti di autoprotezione. 

Il contenuto dei messaggi dovrà essere chiaro, sintetico, preciso, essenziale; le informazioni dovranno essere 

diffuse tempestivamente, ad intervalli regolari e con continuità. 

6. salvaguardia del sistema produttivo locale: la salvaguardia del sistema produttivo è uno dei principali obiettivi 

da realizzare nelle aree a rischio/colpite da eventi calamitosi. 

Pertanto è necessario organizzare le seguenti misure: 

- nell'immediato periodo prima che l'evento si manifesti (eventi prevedibili): 

 i piani di messa in sicurezza dei mezzi di produzione e dei relativi prodotti stoccati; 

 una concreta informazione dei soggetti pubblici e privati dell'imminenza di evento per consentire la 

messa in sicurezza dei mezzi di produzione e dei relativi prodotti stoccati; 

 il censimento delle aziende produttive entro le aree a rischio; 

- immediatamente dopo che l'evento ha causato danni alle persone e alle cose in una determinata porzione di 

territorio (eventi imprevedibili) gli interventi per il ripristino dell'attività produttiva e commerciale nell'area 

colpita, attuando azioni mirate al raggiungimento di tale obiettivo nel più breve tempo possibile. 

7. il censimento e salvaguardia dei beni culturali: la tutela dei beni culturali ubicati nelle aree a rischio, è di 

basilare importanza per la ripresa della vita civile ed economica nell’area colpita. Si dovranno perciò 

organizzare specifici interventi per il censimento e la tutela dei beni culturali, predisponendo specifiche 

squadre di tecnici per la messa in sicurezza dei reperti, o altri beni artistici, in aree protette. 

8. ripristino della viabilità e trasporti: già nelle prime fasi dell’emergenza, dovranno essere previsti interventi per 

il ripristino della viabilità e delle infrastrutture eventualmente danneggiate, al fine di: 

1. ottimizzare i flussi di traffico lungo le vie di fuga;  

2. agevolare l’accesso dei mezzi di soccorso nell'area colpita; 

3. regolamentare l’accesso a terzi alle aree colpite (apposizione divieti, cancelli di transito, deviazione della 

circolazione,…); - riattivare i trasporti terrestri, aerei, marittimi, ferroviari;  

4. riattivare il trasporto delle materie prime e di quelle strategiche. 
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11. COMPORTAMENTO 

Se si vive in zone soggette a fenomeni alluvionali occorre adottare alcuni comportamenti che saranno utili in caso di 

emergenza e per la salvaguardia della propria e altri incolumità. 

Per motivi di prevenzione, è utile avere sempre in casa, riuniti in un punto noto a tutti i componenti della famiglia, 

oggetti di fondamentale importanza in caso di emergenza (particolarmente in caso di evacuazione forzata), quali: 

 chiavi di casa; 

 medicinali necessari per malati o persone in terapia; 

 valori (contanti, preziosi); 

 impermeabili leggeri o cerate; 

 fotocopia dei documenti di identità dei componenti della famiglia; 

 vestiario pesante di ricambio; 

 carta e penna; 

 scarpe pesanti; 

 generi alimentari non deperibili; 

 kit di pronto soccorso; 

 una scorta di acqua potabile soprattutto se tra i componenti del nucleo familiare vi sono anche bambini e/o 

anziani; 

 radio a batterie con riserva; 

 coltello multiuso; 

 torcia elettrica con pile di riserva. 

  

Cosa fare prima di un possibile fenomeno alluvionale 

I Sindaci dei comuni dotati di un proprio Piano Comunale di Emergenza informeranno tempestivamente la popolazione 

ed attiveranno tutte le procedure previste al fine di assicurare, nell'ambito del proprio territorio comunale, il 

coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione stessa. 

Chi abita o lavora in edifici inondabili, qualora ritenga di trovarsi in una situazione di rischio o sia stato emanato, da 

parte degli enti competenti, un messaggio di ALLERTA (pre-allarme) deve adottare tutte le misure preventive 

consigliate (vedi elenco seguente). 

E' cautelativamente preferibile concentrare in quel momento anche le operazioni previste per la fase di ALLARME o 

EVENTO IN CORSO. 

E' fondamentale ricordare che la differenza tra l'allerta e l'allarme, o evento in corso, può essere minima e di difficile 

previsione: è sufficiente che la pioggia si concentri in una zona ristretta per dal luogo a fenomeni improvvisi di 

esondazione, in considerazione di attuare le seguente metodiche: 

 prestare attenzione alle indicazioni fornite dalla radio, dalla TV o dalle autorità, anche tramite automezzi ben 

identificabili (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, Croce Rossa, Volontariato, ecc.); 
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 salvaguardare i beni collocati in locali allagabili, solo se in condizione di massima sicurezza; 

 assicurarsi che tutti gli abitanti dello stabile siano al corrente della situazione; 

 se si abita a un piano alto, offrire ospitalità ai nuclei familiari che abitano ai piani sottostanti; 

 se si risiede ai piani bassi, chiedere ospitalità ai vicini di sopra; 

 porre delle paratie a protezione dei locali situati al piano strada e chiudere/bloccare le porte di cantine o 

seminterrati; 

 porre al sicuro la propria autovettura in zone non raggiungibili dall'allagamento; 

 se si corre il rischio di allagamento, rimanere preferibilmente in casa. 

E' importante insegnare ai bambini il comportamento da adottare in caso di emergenza, come chiudere il gas o 

telefonare ai numeri di soccorso 

 

Cosa fare in caso di allarme o di fenomeno alluvionale in corso 

Ricordarsi che: 

 l’acqua è fortemente inquinata e trasporta detriti galleggianti che possono ferire o stordire; 

 macchine e materiali possono ostruire temporaneamente vie o passaggi che cedono all’improvviso; 

 le strade spesso diventano dei veri e propri fiumi in piena. 

In casa: 

 se si risiede ai piani bassi in zone inondabili, occorre rinunciare a mettere in salvo qualunque bene o 

materiale, specie nelle cantine e nei garage. Trasferirsi immediatamente in ambiente sicuro, ai piani alti, 

senza usare l’ascensore. Eventualmente chiedere ospitalità ai vicini dei piani superiori; 

 aiuta gli anziani ed i disabili del tuo edificio a mettersi al sicuro; 

 evitare la confusione, fare il possibile per mantenere la calma, rassicurare coloro che sono più agitati, aiutare 

le persone inabili e gli anziani; 

 se possibile, staccare l'interruttore centrale dell'energia elettrica, chiudere la valvola del gas e l’impianto di 

riscaldamento; 

 non bere acqua dal rubinetto di casa: potrebbe essere inquinata; 

Fuori casa: 

 ricordarsi che è molto pericoloso transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d'acqua, peggio ancora sopra 

ponti o passerelle per vedere la piena o nei sottopassi; 

 evitare di intasare le strade andando a prendere i propri figli a scuola: i ragazzi sono assistiti dal personale 

incaricato di protezione civile; 

 usare il telefono solo per casi di effettiva necessità per evitare sovraccarichi delle linee telefoniche; 

 se in gita o in escursione, affidati a chi è del posto: potrebbe conoscere aree sicure; 

 se solo, allontanati verso i luoghi più elevati e non andare mai verso il basso; 

 evita di passare sotto scarpate naturali o artificiali; 
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 una volta raggiunta la zona sicura, prestare la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità di 

protezione civile, attraverso radio, TV o automezzi ben identificabili della Protezione civile; 

 prima di abbandonare la zona di sicurezza, accertarsi che sia dichiarato ufficialmente il cessato allarme; 

In automobile: 

 evitare l'uso dell'automobile se non in casi indispensabili. Se tuttavia vi trovate in auto, non tentate di 

raggiungere comunque la destinazione prevista, è opportuno invece trovare riparo presso lo stabile più vicino 

e sicuro; 

 evitare le strade collocate tra versanti molto ripidi; 

 evitare le strade vicine ai corsi d’acqua; 

 fare attenzione ai sottopassi che si possono allagare facilmente. 
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