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Organizzazione del Sistema Comunale di PC

5 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE
Per intervenire in modo efficace al manifestarsi di una condizione di emergenza, è
indispensabile che il sistema di comando e le risorse disponibili sul territorio siano
organizzate in modo tale da delineare con precisione i ruoli e le competenze di ciascun
operatore di protezione civile.
Nella seguente sezione si intende fornire una descrizione generale del Sistema
Comunale di Protezione Civile, di come è costituito e quali sono i suoi compiti principali.

5.1 SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO
Il sistema di comando e controllo identifica gli organismi di protezione civile esistenti a
livello comunale, definendone i compiti ed il tipo di organizzazione con la quale operano.
La struttura di comando è formata da diversi organismi e forze ai quali sono attribuiti
compiti ben precisi secondo quanto di seguito riportato:

Sindaco
L’art. 15, comma 3, della legge del 24 febbraio 1992 n. 225, istitutiva del Servizio
Nazionale della Protezione Civile, stabilisce che il Sindaco è autorità comunale di
Protezione Civile.
Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, il Sindaco assume
la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla
popolazione

e

provvede

agli

interventi

necessari

dandone

immediata

comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale.
Ogni comune dovrà dotarsi di una struttura di protezione civile. Il comune deve
approvare con deliberazione consiliare il piano di emergenza comunale redatto
secondo i criteri e modalità contenuti nelle direttive indicate dal Dipartimento della
protezione civile e gli indirizzi forniti dalla Giunta Regionale.
Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di
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emergenza comunale, trasmettendone copia alla Regione - Settore Protezione
Civile e gestione emergenza - e alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo
competente per territorio.
Quando la calamità naturale o l’evento non può essere fronteggiato con i soli
mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e
strutture al Prefetto, il quale adotta i provvedimenti di competenza coordinandoli
con quelli dell’Autorità comunale di Protezione civile (art. 15 comma 4).

Comitato Comunale di Protezione Civile
Il comitato comunale di protezione civile è il massimo organo di coordinamento
delle attività di protezione civile a livello comunale e ad esso spetta l’adozione del
Piano Comunale di Protezione Civile.
Detto comitato si compone come segue:


Sindaco , che lo presiede



Assessore delegato di Protezione Civile



Segretario comunale



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile



Dirigente Responsabile del Settore Tecnico



Comandante Polizia Locale



Responsabile del gruppo comunale volontario di protezione civile, se
esistente

Il comitato comunale di protezione civile ha compiti di programmazione,
pianificazione ed indirizzo. Inoltre, sovrintende e coordina i servizi e le attività di
protezione civile nell’ambito delle competenze assegnate al Comune dalla
normativa vigente.
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Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.)
Il Sindaco, al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio Comunale, si
avvale, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza
alla popolazione colpita, del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In situazione di
emergenza, il C.O.C. è l'organo di coordinamento delle strutture di Protezione
Civile sul territorio colpito, ed è costituito da una sezione strategia (Sala Decisioni)
nella quale afferiscono i soggetti preposti a prendere decisioni, e da una sezione
operativa (Sala Operativa) strutturata in funzioni di supporto.

Ufficio Comunale di Protezione Civile e Struttura Comunale
All'Ufficio Comunale di Protezione Civile fanno capo tutti gli adempimenti per la
puntuale applicazione del Regolamento del Servizio Comunale di Protezione
Civile. L’Ufficio Comunale di protezione civile ha compiti di coordinare le attività di
previsione, prevenzione, soccorso alla popolazione e superamento delle
emergenze così come descritte nell'Art.3 della L.225/92.
Tutti i settori ed i servizi del comune devono possedere un’organizzazione
flessibile in modo che, in caso di emergenza, sia possibile apportare un valido
aiuto nelle operazioni di protezione civile senza creare difficoltà organizzative e
poter quindi favorire il corretto sviluppo delle attività di soccorso.

Gruppi Comunali Volontari di Protezione Civile
I Gruppi Comunali Volontari e le Associazioni di Protezione Civile presenti sul
territorio svolgono compiti di supporto con il coordinamento del Centro Operativo
Comunale.
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5.2 STRUTTURA OPERATIVA COMUNALE (C.O.C.)
Il Sindaco, quale Autorità comunale di protezione Civile, al verificarsi dell’emergenza
nell’ambito del territorio comunale, si avvale del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la
direzione ed il coordinamento delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione
colpita. Il COC è formato dalla Sala Decisioni e dalla Sala Operativa.

Sindaco

Sindaco

Comitato
Comunale
di PC

Funzioni di
Supporto

Organo politico con
compiti decisionali

Sezione tecnica con
compiti attuativi

La Sala Decisioni è la sede della gestione coordinata dell’emergenza dove operano le
funzioni di comando e di informazione alla popolazione; essa è presieduta dal Sindaco. Il
Sindaco può convocare presso la Sala Decisioni esperti o rappresentanti di enti ed
organizzazioni che rivestano un ruolo importante durante l’emergenza.
La Sala Operativa è organizzata per Funzioni di Supporto, ed è il luogo dove devono
confluire tutte le informazioni riguardanti l’emergenza. Per ogni Funzione di Supporto è
individuato un responsabile che, in situazione di pace, collabora con il Servizio di
Protezione Civile del Comune per l’aggiornamento dei dati e delle procedure, mentre, in
emergenza, coordina l'intervento della Sala Operativa relativamente al proprio settore di
competenza. I responsabili delle Funzioni di Supporto sono nominati dal Sindaco con
decreto e successiva comunicazione delle generalità e responsabilità al Servizio
Provinciale di Protezione Civile.

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di Airole
IN

Capitolo

Relazione Generale

5

IR

OR

MI

pag. 5.5

Organizzazione del Sistema Comunale di PC

Tav 5.1

CT

Tavola riassuntiva Centro Operativo Comunale

CENTRO OPERATIVO COMUNALE – C.O.C.
Definizione

Caratteristiche

È l’organo di coordinamento locale delle strutture di protezione civile per far
fronte alla situazione di emergenza conseguente al verificarsi di un evento
calamitoso.
 è formato dalla Sala Decisioni e dalla Sala Operativa
 se possibile, deve essere ubicato in un edificio antisismico e non
vulnerabile ai rischi che possono interessare il territorio comunale (1)
 la sede del C.O.C. dovrebbe avere una superficie complessiva in grado
di ospitare:
o una sala riunioni
o delle sale adibite alle Funzioni di Supporto
o una sala per le relazioni con il pubblico
o una sala per le telecomunicazioni
o servizi igienici e, possibilmente, zone riposo e ristoro
o un piazzale attiguo in grado di accogliere i mezzi di soccorso

Parti costituenti il
C.O.C.

Compiti

SALA DECISIONI
 Gestione coordinata
dell’emergenza
 Informazione alla popolazione

 Luogo dove confluiscono tutte le
informazioni riguardanti
l’emergenza

Sindaco (che la presiede)
Assessore delegato di PC
Segretario Comunale
Responsabile dell’ufficio
comunale di PC
 Dirigente responsabile settore
tecnico
 Comandante Polizia Locale
 Responsabile gruppo comunale
volontari di PC (se esiste)

 Funzione Tecnica e di
Pianificazione
 Funzione Sanità, Assistenza
Sociale e Veterinaria
 Funzione Volontariato
 Funzione Risorse di Mezzi e
Materiali
 Funzione Servizi Essenziali ed
Attività Scolastica
 Funzione Censimento Danni
 Funzione Strutture Operative
Locali e Viabilità
 Funzione Telecomunicazioni
 Funzione Assistenza alla
Popolazione






Componenti

SALA OPERATIVA

NOTE

(1) è consigliabile individuare una o più sedi alternative qualora l’edificio individuato risultasse non idoneo nel
corso dell’emergenza, o risultasse vulnerabile ad una particolare tipologia di rischio
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5.3 FUNZIONI DI SUPPORTO E LORO COMPITI
Le Funzioni di Supporto introdotte con il Metodo Augustus, rappresentano la risposta
operativa della struttura di protezione civile al verificarsi di una condizione di emergenza.
Ogni singola funzione avrà un proprio responsabile (o referente) che in “tempo di pace”
aggiornerà i dati relativi alla propria funzione, mentre in caso di emergenza affiancherà e
supporterà il Sindaco nello svolgimento delle attività di protezione civile.
A livello Comunale, le Funzioni di supporto sono 9:
1. Funzione Tecnica e di Pianificazione
2. Funzione Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
4. Funzione Volontariato
5. Funzione Risorse di Mezzi e di Materiali
7. Funzione Telecomunicazioni
8. Funzione Servizi Essenziali
9. Funzione Censimento danni
10. Funzione Strutture Operative Locali e Viabilità
13. Funzione Assistenza alla Popolazione

È da osservare che al verificarsi di un evento calamitoso, non devono essere attivate
necessariamente tutte e nove le funzioni di supporto, ma solo quelle che risultano
necessarie a seconda dei casi.
Di seguito si riportano delle schede contenenti i compiti delle varie Funzioni di Supporto
sia in tempo di pace sia in tempo di emergenza in riferimento ad un generico evento
calamitoso.

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di Airole
IN

Capitolo

5

Relazione Generale
Organizzazione del Sistema Comunale di PC

Tav 5.2

CT

IR

OR

MI

pag. 5.7

Funzione di Supporto Tecnica e Pianificazione

FUNZIONE 1: TECNICA E PIANIFICAZIONE
Il Responsabile della Funzione Tecnica e di Pianificazione dovrà mantenere e coordinare
tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche.

FASE

COMPITI

Tempo di
pace

 Gestisce e cura la pianificazione di protezione civile.
 Mantiene e coordina tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e
tecniche in fase di pianificazione del Piano Comunale di Emergenza;
 Concorre alla redazione ed all’aggiornamento del Piano Comunale di
Protezione Civile per la parte attinente i rischi incombenti sul territorio;
 Individua dal Piano di protezione civile le aree di emergenza e ne cura la
progettazione (aree ammassamento soccorritori, aree di attesa, aree di
ricovero per tendopoli, aree di ricovero, magazzini di raccolta)

Tempo di
emergenza

 Gestisce la pianificazione di emergenza
 Mantiene e coordina tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e
tecniche durante le operazioni di soccorso, e raccoglie informazioni
sull’interpretazione fisica del fenomeno e dei dati forniti dalle reti di
monitoraggio
 Fornisce pareri tecnico/scientifici attinenti all’emergenza in atto con riguardo
ai rischi ed alla degenerazione degli stessi.
 Raccoglie e fornisce la cartografia necessaria
 Tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi dell’evento e le conseguenze
che si producono sul territorio. Verifica/stima la popolazione, i beni e i servizi
coinvolti nell’evento
 Individua la necessità di evacuare la popolazione facendo diramare l’allarme
dalla Funzione 10, Strutture Operative e Viabilità
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Funzione di Supporto Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria

FUNZIONE 2: SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
La funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria pianifica e gestisce tutte le
problematiche relative agli aspetti socio – sanitari dell’emergenza. Al responsabile della
funzione spetta anche il compito di coordinare il censimento dei danni alle persone.

FASE
Tempo di
pace

COMPITI
 Censisce le persone disabili o non autosufficienti residenti nel Comune
 Censisce le strutture sanitarie e ospedaliere
 Si raccorda con gli ospedali e con la pianificazione sanitaria dell’A.S.L. per
pianificare le attività coordinate in emergenza
 Il responsabile si impegna a mantenere aggiornati i dati acquisiti
 Coordina le attività d’intervento e di soccorso delle strutture sanitarie e delle
associazioni di volontariato a carattere sanitario
 Si informa presso gli ospedali per avere la situazione delle disponibilità di
posti letto
 Verifica la presenza di persone disabili o non autosufficienti tra la
popolazione colpita e provvede al loro aiuto, con particolare riferimento alla
presenza di persone con patologie a rischio (cardiopatici, asmatici,
psichiatrici, diabetici,…)
 Si raccorda con l’A.S.L. per:

Tempo di
emergenza

o l’istituzione, se necessario, di un Posto Medico Avanzato (PMA)
o l’apertura h 24 di una farmacia e la presenza di un medico autorizzato a
prescrivere farmaci
o l’assistenza veterinaria e l’eventuale infossamento delle carcasse di animali

 Controlla le possibilità di ricovero della popolazione eventualmente da
evacuare, comunicando le eventuali carenze alla Prefettura e specificando
anche le esigenze di trasporto, con particolare riguardo ai disabili
 Coordina le attività di disinfezione e disinfestazione, smaltimento rifiuti
speciali, e il controllo sulle acque potabili, attività di carattere veterinario
 Organizza le attività necessarie al riconoscimento delle vittime e
all’infossamento dei cadaveri
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Funzione di Supporto Volontariato

FUNZIONE 4: VOLONTARIATO
La funzione volontariato si occupa di redigere un quadro sinottico delle risorse di mezzi,
materiali, uomini e professionalità, in relazione alla specificità delle attività svolte dalle
associazioni locali di volontariato, al fine di supportare le operazioni di soccorso ed
assistenza in coordinamento con le altre funzioni di supporto.

FASE
Tempo di
pace

Tempo di
emergenza

COMPITI
 Individua le associazioni di volontariato operanti sul territorio, le relative
risorse (mezzi, materiali, attrezzature) ed i tempi d’intervento

 Il responsabile si impegna a mantenere aggiornati i dati acquisiti
 Si coordina con le altre funzioni di supporto per l’impiego dei volontari
 Predispone e coordina l’invio di squadre di volontari nelle aree di emergenza
per garantire la prima assistenza alla popolazione;
 Predispone l’invio di squadre di volontari per le esigenze delle altre funzioni
di supporto.
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Funzione di Supporto Risorse Mezzi e Materiali

FUNZIONE 5: RISORSE DI MEZZI E DI MATERIALI
La funzione materiali e mezzi è essenziale e primaria per fronteggiare un’emergenza di
qualunque tipo ed ha lo scopo di fornire un quadro costantemente aggiornato delle
risorse disponibili nelle diverse situazioni di emergenza, attraverso il censimento dei
materiali e dei mezzi appartenenti ad enti locali, volontariato, privati convenzionati con il
Comune ed altre amministrazioni presenti sul territorio.

FASE

COMPITI

Tempo di
pace

 Individua i mezzi e i materiali di proprietà del Comune e controlla l’efficienza
del magazzino comunale
 Stipula convenzioni per la fornitura di mezzi e materiali in emergenza
 Individua i mezzi di ditte private convenzionate con il Comune stabilendone i
tempi d’intervento
 Individua le ditte detentrici di prodotti utili (Catering, ingrossi alimentari, sale
per le strade, …).
 Il responsabile si impegna a mantenere aggiornati i dati acquisiti

Tempo di
emergenza

 Tiene i rapporti con la Regione, Provincia e con la Prefettura per le richieste
di materiali in accordo con la Funzione 1, Tecnica e Pianificazione
 Coordina l’utilizzo dei mezzi comunali impiegati;
 Verifica le esigenze e le disponibilità dei materiali e dei mezzi necessari
all’assistenza alla popolazione e dispone l’invio degli stessi presso le aree di
ricovero;
 Esegue i lavori di allestimento delle aree individuate per la sistemazione di
roulottes, containers e tende
 Cura gli interventi di manutenzione all’interno dei campi
 Aggiorna un elenco dei mezzi in attività e di quelli in deposito ancora
disponibili
 Allerta le ditte che dispongono di materiali e mezzi utili organizzando il loro
intervento
 Di concerto con il Responsabile dell’Ufficio di protezione civile, valuta la
quantità ed il tipo di risorse umane operative-tecniche-amministrative
necessarie a fronteggiare l’emergenza e si adopera per la ricerca e l’impiego
nel territorio
 Organizza le turnazioni del personale operativo, tecnico e amministrativo
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Funzione di Supporto Telecomunicazioni

FUNZIONE 7: TELECOMUNICAZIONI
Il responsabile della funzione di telecomunicazioni, dovrà coordinare le attività svolte
dalle società di telecomunicazione presenti sul territorio e dalle associazioni di
volontariato dei radioamatori che hanno il compito, in periodo d’emergenza, e se il caso
lo richiede, di organizzare una rete di telecomunicazione alternativa.

FASE

Tempo di
pace

Tempo di
emergenza

COMPITI
 Garantisce l’efficienza e la funzionalità della strumentazione della Sala
Operativa;
 Provvede a far collegare i PC dei componenti del C.O.C. tramite una rete
“client-server”
 Accerta la totale copertura del segnale radio nel territorio comunale e
segnala le zone non raggiunte dal servizio
 Organizza esercitazioni per verificare l’efficienza dei collegamenti radio ed
effettua prove di collegamento all’esterno
 Il responsabile si impegna a mantenere aggiornati i dati acquisiti
 Attiva presso il gestore della telefonia le strutture di intervento per il ripristino
delle reti di telecomunicazioni fisse e mobili eventualmente danneggiate o
interrotte
 Provvede all’allestimento del C.O.C. dal punto di vista tecnico-operativo e dei
collegamenti: prende contatti con le persone per il trasporto e la messa in
opera dei materiali individuati per l’allestimento del C.O.C.; contatta il
Gestore della Rete Telefonica fissa e mobile per richiedere l’installazione
delle linee telefoniche necessarie
 Garantisce i contatti radio tra il C.O.C. e le squadre di intervento esterne
 Si occupa dei problemi legati alla radiofonia

 Mantiene efficiente la strumentazione della Sala Operativa
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Funzione di Supporto Servizi Essenziali

FUNZIONE 8: SERVIZI ESSENZIALI
Il responsabile di tale funzione avrà mansioni di coordinamento dei rappresentanti di tutti
i servizi essenziali erogati sul territorio comunale per provvedere ad immediati interventi
sulla rete, al fine di garantirne l’efficienza, anche in situazioni di emergenza. In
particolare, il responsabile si occupa di assicurare la presenza presso la Sala Operativa
dei rappresentanti degli enti e delle società eroganti i servizi primari ovvero di mantenere
i contatti con gli stessi, affinché siano in grado di inviare sul territorio i tecnici e loro
collaboratori per verificare la funzionalità e la messa in sicurezza delle reti dei servizi
comunali. Inoltre, si occupa, per quanto possibile, di garantire la continuità del servizio
scolastico in tempo di emergenza.

FASE

COMPITI

Tempo di
pace

 Mantiene i rapporti con i responsabili delle ditte erogatrici di servizi essenziali
(acqua, luce, gas, fognature)
 Individua gli alunni, il personale docente e non docente che frequentano
normalmente le scuole del territorio comunale, compilando delle tabelle
comprensive degli orari di apertura
 Il responsabile si impegna a mantenere aggiornati i dati acquisiti

Tempo di
emergenza

 Si occupa dei rapporti con i Gestori, per l’eventuale ripristino di infrastrutture
a rete dei servizi essenziali danneggiati (acqua, luce, gas, fognatura), e
dell’installazione dei collegamenti con le reti principali nelle aree di
emergenza.
 In caso di danneggiamento degli edifici scolastici, si adopera per rendere
possibile lo svolgimento delle attività scolastiche presso edifici sostitutivi.
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Funzione di Supporto Censimento Danni

FUNZIONE 9: CENSIMENTO DANNI
L’attività di censimento dei danni a persone e alle cose riveste particolare importanza
nella valutazione della situazione complessiva determinatasi a seguito dell’evento ed in
ordine all’aggiornamento degli scenari, al fine di rilevare puntualmente il danno alle
persone, agli edifici ed altre strutture, di valutarne l’agibilità e stabilire gli interventi urgenti
da predisporre.

FASE

Tempo di
pace

Tempo di
emergenza

COMPITI
 Censisce gli edifici pubblici strategici, gli edifici rilevanti e quelli di interesse
storico-artistico
 Individua i professionisti disponibili ad intervenire in caso di emergenza per la
rilevazione dei danni
 Provvede alla creazione di un’adeguata modulistica semplice, immediata e
modificabile per il rilevamento dei danni sulle diverse casistiche (ad esempio
sisma, dissesto idrologico, incidente industriale, incendio boschivo)
 Effettua una zonizzazione delle aree e relativa organizzazione teorica
preventiva di squadre di rilevamento danni, composte da due o tre persone
comprese tra tecnici del Comune, della Regione e/o Provincia, VV.F,
professionisti
 Il responsabile si impegna a mantenere aggiornati i dati acquisiti
 Si coordina con le funzioni 2 e 4 Sanità, Assistenza Sociale e Volontariato per
stimare il numero delle persone evacuate, ferite, disperse e decedute
 Predispone i provvedimenti amministrativi per garantire la pubblica e privata
incolumità
 Dispone controlli immediati su scuole ed edifici pubblici strategici per
verificarne l’agibilità
 Accoglie le richieste di sopralluoghi provenienti dai cittadini
 Contatta e mantiene i rapporti con i professionisti
 Organizza le squadre per effettuare i sopralluoghi
N.B.: I sopralluoghi saranno finalizzati alla compilazione di schede di
rilevamento, che dovranno contenere informazioni riguardanti la
proprietà dell’immobile, l’ubicazione (rif. catastale) ed il tipo di danno
riportato. Sulla base delle schede prodotte saranno programmati gli
interventi per il superamento dell’emergenza
 Predispone delle schede riepilogative dei risultati, con riferimento a: persone,
edifici pubblici e privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività
produttive, beni architettonici, infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia
anche avvalendosi di esperti nel settore sanitario, industriale, commerciale e
professionisti volontari
 Rende noti i dati sui danni accertati relativamente a: popolazione, edifici
pubblici, privati, attività produttive e commerciali, agricoltura, zootecnia ed
edifici di rilevanza storico – artistica
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Funzione di Supporto Strutture Operative Locali e Viabilità

FUNZIONE 10: STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’
Il responsabile di questa funzione dovrà coordinare le varie componenti locali preposte
alla viabilità, regolamentando localmente i trasporti, inibendo il traffico nelle aree a
rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi.

FASE

Tempo di
pace

Tempo di
emergenza

COMPITI
 Individua le caratteristiche delle strade principali indicando la presenza di
sottopassi e ponti con le relative misure
 Individua preventivamente la posizione dei posti di blocco (cancelli) per i vari
tipi di rischio ed ipotizza gli itinerari alternativi
 Predispone una pianificazione della viabilità d’emergenza a seconda delle
diverse casistiche
 Richiede l’intervento e l’arrivo delle strutture operative (VV.F., Polizia
Municipale, Carabinieri, Forze Armate)
 Effettua una prima ricognizione subito dopo l’evento con l’aiuto di eventuale
personale dislocato in sedi periferiche, per verificare la tipologia, l’entità ed il
luogo dell’evento. Qualora occorresse una ricognizione aerea si può
richiedere alla Prefettura l’invio dell’esercito
 Dà le disposizioni per delimitare le aree a rischio tramite l’istituzione di posti
di blocco (cancelli) sulle reti di viabilità, allo scopo di regolamentare la
circolazione in entrata ed in uscita dall’area a rischio; la predisposizione dei
posti di blocco dovrà essere attuata in corrispondenza dei nodi viari, per
favorire manovre e deviazioni sulla viabilità alternativa
 Predispone la vigilanza degli accessi interdetti delle aree inagibili;
 Effettua il controllo dei flussi di traffico lungo le vie di fuga e dell’accesso ai
mezzi di soccorso
 Predispone il servizio di antisciacallaggio nelle zone evacuate
 Garantisce un costante collegamento e contatto con la Prefettura e gli altri
Organi di Polizia
 Individua i punti critici del sistema viario e predispone gli interventi necessari
al ripristino della viabilità
 Coordina le attività di diramazione dell’allerta e della diffusione delle
informazioni alla popolazione e le operazioni di evacuazione

 Si occupa di diffondere l’ordine di evacuazione alla popolazione tramite
altoparlanti sulle autovetture della Protezione Civile
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Funzione di Supporto Assistenza alla Popolazione

FUNZIONE 13: ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
Il responsabile della funzione assistenza alla popolazione avrà il compito di predisporre
un quadro delle disponibilità di alloggiamento di immobili o aree di emergenza e di fornire
l’assistenza alla popolazione in tali aree.

FASE

COMPITI

Tempo di
pace

 Individua le strutture pubbliche e private idonee al ricovero di nuclei familiari
evacuati
 Il responsabile si impegna a mantenere aggiornati i dati acquisiti

Tempo di
emergenza

 Garantisce l’assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e nelle aree di
ricovero
 Attiva il personale incaricato per il censimento della popolazione nelle aree di
ricovero
 Gestisce i posti letto dei campi e degli alberghi (strutture ricettive)
 Assicura una mensa da campo o il vettovagliamento mediante ditte di
catering
 Gestisce la distribuzione degli aiuti nei campi
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5.4 SISTEMA DI COMUNICAZIONE
Al verificarsi di una condizione di emergenza è di fondamentale importanza disporre di
un sistema di comunicazione in grado di individuare, in relazione alla situazione di pericolo,
quali sono i destinatari della comunicazione, le modalità di trasmissione ed i contenuti della
comunicazione.
L’obiettivo della comunicazione è quello di mantenere in uno stato di vigile attenzione il
sistema di protezione civile nei riguardi di una possibile situazione di pericolo e,
conseguentemente, di permettere l’attivazione in tempo utile dei vari stati di allertamento. In
generale, il messaggio riguardante l’evento in corso deve avere una forma sintetica e non
deve lasciare dubbio alcuno sul suo contenuto; le informazioni indispensabili da fornire
devono riguardare la tipologia di evento in atto o previsto, il suo presunto impatto sul
territorio ed il livello di allertamento da attivare (attenzione, pre-allarme, allarme).
Altro aspetto fondamentale del sistema di comunicazione riguarda la modalità della
trasmissione e i destinatari dell’informazione. Per quanto riguarda le modalità di
trasmissione, queste dipendono dai mezzi in dotazione del Comune, dalla stima del tempo
disponibile affinché il messaggio sia ricevuto in tempo utile dai destinatari, dal momento in
cui il messaggio viene diramato (giorno/notte, orario di apertura/chiusura degli uffici, ecc) e
dalla funzionalità della rete di comunicazione; in genere, i messaggi possono essere inviati
via telefono, fonogramma, apparecchi radio autorizzati.
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5.5 SISTEMA DI INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
L’efficacia e la funzionalità del Piano di protezione Civile sono fortemente correlate ad
alcune attività il cui sviluppo è essenziale per ottenere una effettiva mitigazione degli effetti;
una di tali attività è senza dubbio l’informazione alla popolazione sia in periodi di pace
(informazione preventiva), sia in situazioni di emergenza (informazione in emergenza).
Infatti, il sistema territoriale, inteso come l’insieme dei sistemi naturale, sociale e politico,
risulta essere più vulnerabile rispetto ad un determinato evento quanto più basso è il livello
di conoscenza della popolazione riguardo alla fenomenologia dell’evento stesso, al suo
modo di manifestarsi e alle azioni necessarie per mitigarne gli effetti. L’informazione alla
popolazione rappresenta quindi uno degli obiettivi principali da raggiungere nell’ambito di
una concreta prevenzione del rischio; essa non dovrà limitarsi solo alla spiegazione
scientifica, che risulta spesso incomprensibile alla maggior parte della popolazione, ma
dovrà fornire anche indicazioni precise sui comportamenti da tenere prima, durante e dopo
l’evento. A tal fine, essa si dovrà sviluppare in tre diversi momenti:


Informazione preventiva, che avviene in tempo di pace, avente lo scopo di
informare la popolazione dei rischi potenziali a cui è esposto il territorio in cui vive, i
segnali di allertamento per ciascun grado di allerta e i comportamenti di
autoprotezione da assumere a seconda dei rischi che possono manifestarsi



Informazione in emergenza, che avviene ad evento in corso o quando vi è un reale
pericolo che l’evento si manifesti, e che ha lo scopo di informare la popolazione
sull’evolversi dell’evento e di attivare i necessari comportamenti di autoprotezione da
parte della popolazione



Informazione post-emergenza, cha avviene a cessato pericolo, e che ha lo scopo
di informare la popolazione del ritorno allo stato di normalità attraverso segnali di
cessato allarme.

Un’adeguata informazione alla popolazione deve mirare a ridurre le false aspettative che
spesso sono riposte nelle sole attività adottate per il controllo dei fenomeni naturali
(gestione del territorio nella fase di prevenzione), e a far sviluppare tra la popolazione una
cultura della convivenza con il rischio dovuto a fenomeni naturali.

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di Airole
IN

Capitolo

Relazione Generale

5

CT

IR

OR

MI

pag. 5.18

Organizzazione del Sistema Comunale di PC

Si riporta di seguito una tabella contenente gli aspetti fondamentali che devono essere
considerati per una adeguata informazione alla popolazione.
Tav 5.11

Tabella riassuntiva delle modalità di informazione alla popolazione

INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
Caratteristiche

Obiettivi

Tipologia di
informazione

Preventiva




Non deve utilizzare linguaggi strettamente tecnici
Deve fornire indicazioni precise sui comportamenti di autoprotezione da assumere



Aumento della soglia di rischio accettabile, o equivalentemente, ridurre il grado di
vulnerabilità nei confronti dell’evento in atto o previsto
Informare la popolazione sugli esatti comportamenti di autoprotezione da assumere
a seconda dell’evento calamitoso



Scopo
dell’informazione

Contenuti
dell’informazione

Modalità di
informazione

 Rendere consapevole la
popolazione dei possibili
rischi che possono
interessare il territorio
comunale
 Riconoscere i segnali di
allertamento
 Apprendere e applicare i
corretti comportamenti di
autoprotezione da
applicare a seconda dei
casi

 Natura del rischio e
possibili conseguenze
alla popolazione, sul
territorio e
sull’ambiente
 Messaggi e segnali di
emergenza e loro
provenienza
 Norme
comportamentali di
autoprotezione
 Procedure di soccorso

 Invio di opuscoli
informativi alle famiglie
 Collaborazione tra i
gruppi di volontariato e
gli istituti scolastici per
corsi di Protezione Civile
da tenersi durante gli
orari scolastici
 telefonia - messaggi
SMS - app per
smartphone

 Assicurare l’attivazione dei
corretti comportamenti di
autoprotezione da parte
della popolazione

 Comportamenti di
autoprotezione da
adottare da parte della
popolazione
 Fenomeno in atto o
previsto a breve
termine
 Autorità ed enti a cui
rivolgersi per
informazioni,
assistenza e soccorso

 Mezzi che emettono
segnali sonori udibili a
grande distanza
(campane, sirene)
 Segnali sonori differenti
a seconda del grado di
allarme
 Impianti di megafonia
mobile
 telefonia - messaggi
SMS - app per
smartphone

 Informare la popolazione
del ritorno allo stato di
normalità

 Informazione sul
cessato pericolo
 Zone del territorio
particolarmente colpite
dall’evento
 Autorità ed enti a cui
rivolgersi per
informazioni,
assistenza e soccorso

 Mezzi che emettono
segnali sonori udibili a
grande distanza
(campane, sirene)
 Impianti di megafonia
mobile
 telefonia - messaggi
SMS - app per
smartphone

In emergenza

Postemergenza
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5.6 RISORSE
Per risorse si intende l’insieme di persone, mezzi, materiali e infrastrutture che possono
essere utilizzate per far fronte ad una situazione di emergenza. Le risorse di persone, a
livello comunale, si riferiscono agli operatori del Corpo di Polizia Locale, ai volontari della
Sezione comunale di protezione civile, nonché ai quadri dell’Amministrazione comunale
(Servizi Tecnici, Infrastrutture e Mobilità, Servizi Sociali, Ambiente e Verde). Le risorse
materiali e mezzi comprendono le dotazioni organiche dell’Amministrazione comunale, del
Corpo di Polizia Locale, delle Strutture di supporto e le disponibilità offerte dalle
organizzazioni di volontariato e del mercato privato. Infine, le infrastrutture, che
costituiscono il necessario supporto logistico alle attività di protezione civile, riguardano le
strutture scolastiche, ospedaliere, alloggiative, gli impianti sportivi, le aree di emergenza
(attesa, ricovero e ammassamento), la stazioni di collegamento, i parchi e i giardini.
5.6.1 AREE DI EMERGENZA
Le Aree di Emergenza sono spazi e strutture che in caso di emergenza sono destinate
ad uso di protezione civile per la popolazione colpita e per le risorse destinate al soccorso e
al superamento dell’emergenza.
Le tipologie di aree di emergenza sono:


aree di attesa della popolazione



aree di ricovero della popolazione



aree di ammassamento soccorritori e risorse

Le aree di attesa sono luoghi di primo ritrovo in cui la popolazione deve dirigersi
immediatamente dopo l’evento; le aree di ricovero sono luoghi in cui saranno installati i
primi insediamenti abitativi o le strutture in cui alloggiare la popolazione senza tetto; le aree
di ammassamento dei soccorritori e delle risorse rappresentano invece i centri di raccolta di
uomini e mezzi per il soccorso della popolazione.
Sono di seguito riportati i criteri che devono supportare l’individuazione delle aree di
emergenza all’interno del territorio comunale.
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Aree di ATTESA
Le aree di attesa della popolazione sono luoghi aperti e sicuri, ove la popolazione si
raccoglie in seguito al verificarsi di un evento imprevisto o in occasione di una evacuazione
preventiva; in tali luoghi, riceverà le prime informazioni sull’evento e i primi generi di
conforto in attesa dell’allestimento delle aree di ricovero con tende e roulottes. La
pianificazione di questi siti deriva dalla necessità di ridurre la confusione che si genera in
situazioni di emergenza, ed evitare il conseguente aumento del rischio potenziale per la
popolazione derivante da comportamenti errati.
L’individuazione delle aree di attesa è subordinata ai seguenti elementi:


l’analisi degli scenari di rischio; infatti giova ricordare che MAI la popolazione
deve essere evacuata attraverso le aree colpite. I percorsi indicati dovranno
essere scelti in modo da aggirare le aree coinvolte dagli eventi calamitosi



l’analisi del tragitto, solitamente pedonale, che deve essere percorso per
giungervi



la predisposizione di uno schema di evacuazione che preveda la suddivisione
dell’ambito comunale in differenti zone, ognuna con una propria area di attesa

Queste aree devono essere indicate con precisione e chiarezza alla popolazione, anche
mediante esercitazioni e la divulgazione di materiale informativo.
Per quanto riguarda la tipologia di area, si potranno prendere in considerazione piazze,
slarghi della viabilità, parcheggi, cortili e spazi pubblici e privati che rispondano ai
suddetti requisiti.
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Aree di RICOVERO DELLA POPOLAZIONE
Sono le aree in cui verrà sistemata la popolazione costretta ad abbandonare la propria
abitazione, per periodi più o meno lunghi a seconda del tipo di emergenza (da pochi giorni,
a mesi).
Tali aree devono essere dimensionate in funzione del numero di persone da accogliere,
devono essere facilmente collegabili con i servizi essenziali (luce, acqua, fognature, etc.) e
non soggette a rischi incombenti.
Inoltre, tali aree devono essere poste in prossimità di un nodo viario, o comunque
facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni. Inoltre, è preferibile che le
aree abbiano nelle immediate adiacenze spazi liberi ed idonei ad un eventuale
ampliamento.
Si possono distinguere tre tipologie di aree di ricovero:


strutture di accoglienza



insediamenti abitativi di emergenza



tendopoli

Strutture di accoglienza
Si tratta di edifici destinati normalmente ad altri scopi, che in caso di necessità possono
accogliere la popolazione (palestre, scuole, capannoni, alberghi, centri sportivi, etc.).
In caso di permanenza prolungata al di fuori delle proprie abitazioni sarà necessario
prevedere delle soluzioni alternative, quali l’affitto o l’assegnazione di altre abitazioni,
oppure la costruzione di insediamenti di emergenza.

Insediamenti abitativi di emergenza
Sono insediamenti di emergenza che divengono necessari nel momento in cui sorge
l’esigenza di raccogliere nuclei abitativi dispersi (per esempio in frazioni) senza spostarli
dai luoghi di residenza.
Le dimensioni di questi campi variano normalmente da 40 a 500 persone (da 8 a 120
moduli abitativi).
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Tendopoli
L’allestimento di tendopoli in emergenza è solitamente la scelta prioritaria, dati i tempi
relativamente brevi necessari alla preparazione dei campi. Nel caso si scelgano aree
esistenti adibite normalmente ad altri scopi, si sottolinea che i campi sportivi sono
solitamente luoghi privilegiati, poiché caratterizzati da:


dimensioni sufficientemente grandi



opere di drenaggio



collegamenti con le reti idrica, elettrica e fognaria



vie di accesso solitamente comode



presenza di aree adiacenti (parcheggi) per un’eventuale espansione del campo

Naturalmente il requisito fondamentale dovrà essere la localizzazione in zone
sicure.
Se la pianificazione di emergenza prevede invece di lasciare la scelta del sito in tempi
successivi al verificarsi dell’evento calamitoso, bisognerà considerare i seguenti aspetti:


evitare zone con di pericolo di crollo di infrastrutture (tralicci, ciminiere, antenne,
gru, cornicioni, comignoli)



evitare la vicinanza di elettrodotti, gasdotti, oleodotti, acquedotti, industrie a
rischio, magazzini con merci pericolose, depositi di carburante di ogni tipo



valutare le caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell’area circostante e le
condizioni del terreno scelto (recente aratura, bonifica di discariche di ogni tipo)



valutazione dell’esposizione agli agenti meteorici

Il raggiungimento delle aree scelte dovrà essere agevole anche per mezzi di grandi
dimensioni e le vie di accesso dovranno essere protette da materiali che impediscano lo
sprofondamento dei mezzi stessi. Dovranno poi essere previste tutte le operazioni
necessarie all’urbanizzazione temporanea delle aree individuate, considerando la
possibilità di allacciare le reti idrica, elettrica e fognaria.
Infine è necessario dare alcuni dati di massima sulle dimensioni standard degli
insediamenti di tendopoli; un campo per 500 persone con i servizi necessari (gabinetti,
servizi igienici, cucine) occupa indicativamente una superficie di 7.500 mq, ma bisogna
tener conto che molte funzioni interne ad una tendopoli (aree di parcheggio e di
stoccaggio delle merci) non sono standardizzabili e possono inoltre essere riviste in caso
di esigenze particolari che dovessero obbligare l’allestimento in aree limitate.
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Aree di AMMASSAMENTO DEI SOCCORRITORI E DELLE RISORSE
Le aree di ammassamento soccorritori e risorse garantiscono un pronto e razionale
impiego degli uomini e dei mezzi/materiali nelle zone di intervento. I comuni sedi di C.O.M.
devono obbligatoriamente prevedere tali aree segnalando (in giallo) sulla cartografia il
percorso migliore per raggiungerle.
Tali aree devono essere ubicate in zone non soggette a rischio e facilmente raggiungibili
anche da mezzi di grandi dimensioni; devono possibilmente trovarsi in prossimità di risorse
idriche, elettriche e ricettive per lo smaltimento delle acque reflue, e devono avere
dimensioni sufficienti (intorno a 6.000 mq) per accogliere un campo base.
Le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse possono essere utilizzate per
un periodo di tempo compreso tra poche settimane e qualche mese.
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5.7 SISTEMA DI ALLERTA
Il sistema di allertamento di protezione civile deve assicurare tre funzioni essenziali: la
stima del pericolo, la valutazione del rischio e la diffusione di un messaggio alle autorità di
governo locali ed ai cittadini.
La stima del pericolo è costituita da valutazioni previsionali di carattere tecnico-scientifico
relative all’evento, formulate anche con il supporto di modelli fisico-matematici. La
valutazione del rischio consiste invece nell’esame delle interferenze fra lo scenario di
evento e l’ambiente antropizzato, finalizzato alla valutazione dell’impatto su determinati
ambiti territoriali.
Il processo di diffusione è una parte altrettanto complessa del sistema di allertamento.
Innanzi tutto, affinché il sistema sia efficace, sono necessarie la pianificazione, il
coordinamento interorganizzativo e dei canali di comunicazione adeguati fra i vari enti e
strutture che lo compongono. Particolare attenzione, inoltre, deve essere prestata alla
formulazione dei messaggi di allertamento, tenendo presente che una previsione tecnicoscientifica non è un messaggio di allertamento per la popolazione.
Il messaggio deve contenere e spiegare le conseguenze dell’evento atteso con
linguaggio semplice, indicando il livello di rischio nelle diverse parti del territorio affinché i
livelli di governo locale possano applicare quelle azioni previste nei piani di emergenza o
intraprendere quelle indicate nel messaggio stesso.
Nel messaggio di allerta vengono specificate le caratteristiche dell’evento previsto, la
sua possibile evoluzione, gli effetti sul sistema antropico, le principali azioni da adottare da
parte del sistema regionale di protezione civile e i comportamenti consigliati per la
popolazione a rischio.
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5.7.1 CLASSIFICAZIONE DELL’EMERGENZA
Qualora un determinato evento prevedibile evolva in tempi non improvvisi, si dovranno
prestabilire

determinate

fasi

(e

quindi

procedure

di

intervento)

da

adottare

progressivamente con la gravità e l’evoluzione dell’evento stesso. Relativamente a tali
eventi, le procedure di attivazione stabiliscono l’organizzazione preventiva della risposta del
Sistema Comunale di Protezione Civile. Tale evoluzione è suddivisa in tre livelli:


Fase I di Attenzione



Fase II di Pre-Allarme



Fase III di Allarme

Nel caso in cui il territorio comunale venga colpito da un evento imprevedibile, non è
possibile applicare un sistema di allerta suddiviso in fasi di allarme crescente come nel
caso precedente, ma occorre passare direttamente dalla condizione di normalità alla
condizione di allarme. La gestione di un evento imprevedibile coinvolgerà quindi
immediatamente tutti gli organi e gli enti del sistema di protezione civile (struttura
comunale, distaccamento dei VV.F., Forze dell’ordine, Provincia, Prefettura, Regione,
associazioni di volontariato, ecc).
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Tav 5.12

Fasi di emergenza per eventi prevedibili

CLASSIFICAZIONE DELL’EMERGENZA – evento prevedibile –
Fase di
Emergenza

- Fase di allarme crescente

- Fase di allerta crescente -

Attenzione

Preallarme

Quando si attiva
 al
Comune
giunge
una
segnalazione
generale
di
pericolo;
 viene diramato, ad esempio, il
bollettino
di
condizioni
meteorologiche avverse;
 al Comune arriva, a mezzo
telefono
e/o
fax,
una
segnalazione di pericolo da parte
delle
strutture
preposte
(Provincia, Regione, Prefettura,
Comuni limitrofi, ecc..);
 al raggiungimento dei livelli di
guardia dei corsi d’acqua;
 in qualunque altra circostanza
con la quale viene ravvisato un
pericolo
 viene riscontrato un reale
pericolo per la popolazione
 si verifica un peggioramento
delle condizioni che hanno
comportato la fase di attenzione
 si presume una evoluzione del
fenomeno non più fronteggiabile
con le sole risorse a disposizione
del Comune

Schema
Condizione di
Normalità
Evento Prevedibile

SI
Stato di
Attenzione

Miglioramento

SI

NO
Stato di
Preallarme

Miglioramento

NO
Stato di Allarme

Miglioramento

NO

Allarme

 ulteriore peggioramento delle
condizioni che hanno comportato
la fase di pre-allarme
 stazionamento di una situazione
non più fronteggiabile con le sole
risorse a disposizione del
Comune

Intervento Provincia, Regione,
Prefettura

SI
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Organizzazione del Sistema Comunale di PC

Tav 5.13

Fasi di emergenza per eventi imprevedibili

CLASSIFICAZIONE DELL’EMERGENZA – evento imprevedibile –
Fase di
Emergenza

Quando si attiva

Schema

Condizione di
Normalità

Revoca stato
di allarme

Allarme

Immediatamente dopo il verificarsi
dell’evento

SI

Evento
Imprevedibile

Stato di
Allarme

Miglioramento

Intervento Provincia, Regione,
Prefettura

5.7.2 DIRAMAZIONE DELL’ALLERTA
Le modalità ed i mezzi di comunicazione per la diramazione dello stato di allerta sono
diversi a seconda che si tratti di emergenza prevedibile o di emergenza imprevista; occorre
inoltre distinguere tra allerte trasmesse a singoli individui o a gruppi omogenei di persone.
Nel caso di emergenza prevedibile con possibilità di diffusione di allerte individuali,
il sistema più idoneo alla diramazione dell’allerta è la trasmissione telefonica di un
messaggio preregistrato. Nel caso in cui vi sia un gran numero di utenti da contattare, si
potrà far ricorso a sistemi di megafonia mobile. Risulta inoltre utile la diffusione dell’allarme
attraverso segnali acustici (campane, sirena, ecc) precodificato e riconoscibile dalla
popolazione.
Nel caso di emergenza prevedibile e diffusione a gruppi omogenei di persone, se
l’evento ha un’evoluzione tale da lasciare un adeguato margine di tempo per la diramazione
preventiva dell’emergenza, il sistema più idoneo alla diffusione dell’allerta è quello di
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messaggi scritti che non diano adito a dubbi, diramati a mezzo di emittenti radio-televisive,
organi di stampa e manifesti.
Nel caso di emergenza immediata sia nel caso di trasmissione a singoli individui sia a
gruppi omogenei, per la diramazione dell’allerta è opportuno ricorrere a segnali acustici
differenziati da quelli di preallarme e ad un impiego massiccio di sistemi di megafonia
mobile.
È necessario individuare e preparare gli operatori che dovranno effettuare la
diramazione dell’allarme; sarà anche necessario predisporre l’uso di adeguate attrezzature
quali fax, radio, cellulari, ecc. che dovranno essere sempre disponibili e funzionanti.
I diffusori acustici per l’avviso alla popolazione devono possedere un’adeguata efficienza
audio in funzione della zona da servire, e devono soprattutto essere posizionati in punti
strategici valutando eventuali barriere naturali o artificiali che potrebbero ostacolare la
percezione dei suoni.
Tav 5.14

Modalità di diramazione dell’allerta

Modalità di diramazione dell’allerta

Singole persone

Emergenza
prevedibile
Gruppi di persone

Singole persone
Emergenza
imprevista

Gruppi di persone
















trasmissione telefonica
megafonia mobile
segnalazione acustica
telefono - messaggi
SMS
app
per
smartphone
messaggi scritti
Telegiornali
Manifesti
radio
comunicati stampa
telefono - messaggi
SMS
app
per
smartphone
segnalazione acustica
megafonia mobile
telefono - messaggi
SMS
app
per
smartphone
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CENTRO OPERATIVO COMUNALE
Ubicazione

PRESSO SEDE MUNICIPALE

Indirizzo

Piazza Padre Giacomo Viale, 2

Sala Decisioni

Superficie mq: 26,00
Posti tavolo: 1
Linea telefonica n.: 0184.200027 (int. 504)
Linea FAX n.: 0184.200942
Postazioni PC: n. 1
Servizi igienici: sì

Sala Operativa

Superficie mq: 26,00
Posti tavolo: 2
Linea telefonica n.: 0184.200027
Linea FAX n.: 0184.200942
Postazioni PC: 2
Servizi igienici: sì
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CENTRO OPERATIVO COMUNALE
(eventuale sede alternativa)

Ubicazione

PRESSO AMBULATORIO COMUNALE

Indirizzo

Via Matteotti

Sala Decisioni

Sala Operativa

Superficie mq: 15
Posti tavolo: 2
Linea telefonica n.: no
Linea FAX n.:no
Connessione Internet: sì
Postazioni PC: n. 1
Servizi igienici: sì
Superficie mq: 11
Posti tavolo: 1
Linea telefonica n.: no
Linea FAX n.: no
Connessione Internet: sì
Postazioni PC: 1
Servizi igienici: sì
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C.O.C. – Sala Decisioni

CENTRO OPERATIVO COMUNALE
SALA DECISIONI
Referente

Nominativo

Sindaco

FAUSTO MOLINARI

Consigliere delegato Protezione Civile

MARTYN GUGLIELMI

Segretario Comunale

ARMANDA D'AVANZO

Responsabile dell’Ufficio Comunale di
Protezione Civile

FAUSTO MOLINARI

Dirigente responsabile del Settore Tecnico

MAURO FANTINO

Comandante Polizia Locale

NADIA CAZZANIGA

Coordinatore dell'Ass.ne Com.le di
Protezione Civile

LUIGI REVELLO

Recapiti
Tel Uff
Tel Casa
Cell
Tel Uff
Tel Casa
Cell
Tel Uff
Tel Casa
Cell
Tel Uff
Tel Casa
Cell
Tel Uff
Tel Casa
Cell
Tel Uff
Tel Casa
Cell
Tel Uff
Tel Casa
Cell

0184.200129
//
3474626174
//
//
3355437167
0184.2000270184206444
//
3476571948
0184.200129
//
3474626174
0184.352467
//
3394718548
0184.200027
//
3478225244
//
0184.200149
3282729137
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C.O.C. – Sala Operativa

CENTRO OPERATIVO COMUNALE
SALA OPERATIVA – FUNZIONI DI SUPPORTO
Funzione di supporto

Referente

Nominativo

1

Tecnica e di
Pianificazione

Resp. Area Tecnica

MAURO FANTINO

2

Sanità, Assistenza
Sociale e
Veterinaria

Consigliere Servizi
sociali

SECONDO PALMERO

4

Volontariato

Resp. Assoc.
Volontariato

LUIGI REVELLO

5

Risorse di Mezzi e
Materiali

Sindaco

FAUSTO MOLINARI

7

Telecomunicazioni

Comandante
Polizia Municipale

NADIA CAZZANIGA

8

Servizi Essenziali

Resp. Area Tecnica

MAURO FANTINO

9

Censimento Danni

Resp. Area Tecnica

MAURO FANTINO

10

Strutture Operative
Locali e Viabilità

Comandante
Polizia Municipale

NADIA CAZZANIGA

13

Assistenza alla
Popolazione

Sindaco

FAUSTO MOLINARI

Recapiti
Tel Uff
Tel Casa
Cell
Tel Uff
Tel Casa
Cell

0184.352467
//
3394718548

Tel Uff
Tel Casa
Cell
Tel Uff
Tel Casa
Cell
Tel Uff
Tel Casa
Cell
Tel Uff
Tel Casa
Cell
Tel Uff
Tel Casa
Cell
Tel Uff
Tel Casa
Cell
Tel Uff
Tel Casa
Cell

//
0184.200149
3282729137
0184.200129
//
3474626174
0184.200027
//
3478225244
0184.352467
//
3394718548
0184.352467
//
3394718548
0184.200027
//
3478225244

//
//
3355277086

0184.200129
//
3474626174
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SISTEMA DI COMUNICAZIONE
TELEFONO - FAX
Mezzi disponibili
per la
comunicazione

Telefoni cellulari - SMS
Radio ricetrasmittenti
E. mail

Modulistica disponibile
Descrizione

Modulo

Attivazione reperibilità dei tecnici

1

Attivazione Sala Operativa

2

Comunicazione dello Stato di Allerta

3

Conferma reperibilità Funzione di Supporto

4

Comunicazione danni e interruzione di servizi pubblici

5

Attivazione Funzione di Supporto

6

Convocazione presso il COC di Enti Gestori e/o Associazioni di Volontariato

7

Nota informativa sulle attività di protezione civile in corso

8

Comunicazione del Responsabile dell’Ufficio Comunale di P.C. al Sindaco

9

Richiesta di Attivazione di Associazioni di Volontariato

10

Scheda Rilevamento Danni a Persone, Cose, Animali

11

Modello "Aggiornamento Comunale"

12
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SISTEMA DI INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
TELEFONO
- CELLULARE - SMS
- APP PER SMARTPHONE dedicata #Valli Nervia Roja PUCC (vedi
pagina seguente)
Mezzi disponibili per
la comunicazione

E. MAIL
MEGAFONO - SIRENA
CAMPANE

Informazione in emergenza sul territorio
Tipologia di segnale

AVVISI VERBALI CON MEGAFONO - SIRENA

Durata del segnale

---

Mezzi utilizzati

AUTOMEZZI DOTATI DI ALTOPARLANTE E SIRENA

Popolazione
raggiunta dal
segnale

TUTTA

Modalità di avviso
della popolazione
non raggiunta dal
segnale

- CELLULARE - SMS - APP PER SMARTPHONE
- E.MAIL - SITO WEB
Informazione post-emergenza sul territorio

Tipologia di segnale

AVVISI VERBALI CON MEGAFONO - SIRENA

Durata del segnale

---

Mezzi utilizzati

AUTOMEZZI DOTATI DI ALTOPARLANTE E SIRENA

Popolazione
raggiunta dal
segnale

TUTTA

Modalità di avviso
della popolazione
non raggiunta dal
segnale

- CELLULARE - SMS - APP PER SMARTPHONE
- E.MAIL - SITO WEB
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APP PROTEZIONE CIVILE #Valli Nervia Roja PUCC
Link alla pagina del sito comunale
http://www.dolceacqua.it/amministrativo/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=416:allerta-messaggi&catid=7:notizie&Itemid=19
ISTRUZIONI per la POPOLAZIONE
L'Amministrazione Comunale ha invitato la cittadinanza che possiede uno Smartphone
a scaricare l’applicazione APP #Valli Nervia Roja PUCC.
L’APP, è disponibile sui maggiori store ed il nome da ricercare è: #Valli Nervia Roja
PUCC
A cosa serve: (servizi per gli Utenti che hanno scaricato l'APP)








Fornisce in tempo reale la visione immediata della tipologia di allerta
Attraverso il sistema di notifiche sarà disponibile direttamente sul proprio smartphone
l'aggiornamento della comunicazione di variazione allerta senza la necessità di
consultare l'APP
Contiene tutta la documentazione e procedure operative che il cittadino potrà
consultare e scaricare per gestire l'emergenza
Si possono chiamare direttamente i numeri predisposti dal Comune per comunicare le
emergenze puntuali
E’ disponibile un collegamento ai social network per i cittadini che potranno così
condividere la propria situazione sul territorio e potranno informare altri cittadini e lo
stesso comune delle criticità ed emergenza mandando foto o video in tempo reale
Anche i non residenti o turisti potranno condividere ed essere informati dell’evento ed
avranno a disposizione più lingue ( inglese, francese, tedesco, spagnolo) per poter
comprendere nell’immediato le criticità da affrontare

Per chi non ha uno Smartphone
Per chi non possiede uno smartphone è prevista la possibilità di aderire al servizio di
ricezione di sms di allerta fornendo i propri dati
L’iscrizione può essere fatta a mezzo mail (all’indirizzo: sindaco@dolceacqua.it) o
ritirando gli appositi moduli disponibili presso gli uffici comunali.
In questo caso si riceveranno solamente Messaggi di Allerta Arancione e Rosso
(assimilabili ai precedenti Allerta 1 e 2).
PER I RESIDENTI NELLE ZONE A RISCHIO ALLUVIONE
(es. Via Roma – lato fiume)
E’ stato richiesto obbligatoriamente il numero di telefono cellulare di almeno uno dei
componenti dei nuclei familiari residenti in tali aree che verranno raggiunti ANCHE da
un sms specifico che li allerterà sulle situazioni di pericolo. Il censimento dei residenti in
tale area è aggiornato costantemente. Saranno avvertiti tramite messaggio solo in casa
di allerta ROSSO
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Aree di Emergenza

AREE DI EMERGENZA
Tipologia

Ubicazione area

Area di
attesa della
popolazione
Via SALITA ALLA
CROCE

Caratteristiche
Destinazione d’uso:

PARCHEGGIO

Strade di accesso:

VIA SALITA ALLA CROCE

Superficie totale:

800 MQ CIRCA

Superficie coperta:

0

Tipo pavimentazione:

TERRA BATTUTA

Riferimento telefonico:

0184.200027 C/O COMUNE

Enel:

SI

Acqua potabile:

NO

Gas:

NO

Acque reflue:

NO

Servizi igienici:

NO

Altro:

AREE DI EMERGENZA
Tipologia

Ubicazione area

Caratteristiche
Destinazione d’uso:
Strade di accesso:

Area di
attesa della
popolazione
Via MATTEOTTI

PARCHEGGIO
VIA MATTEOTTI

Superficie totale:

400 MQ CIRCA

Superficie coperta:

0

Tipo pavimentazione:

ASFALTO

Riferimento telefonico:

0184.200027 C/O COMUNE

Enel:

SI

Acqua potabile:

SI

Gas:

NO

Acque reflue:

NO

Servizi igienici:

SI

Altro:
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Aree di Emergenza

AREE DI EMERGENZA
Tipologia

Ubicazione area

Caratteristiche
Destinazione d’uso:

PARCHEGGIO
PIAZZALE SANTUARIO MADONNA
DELLE GRAZIE
550 MQ CIRCA

Strade di accesso:
Superficie totale:

Area di
attesa della
popolazione
Via MADONNA

Superficie coperta:

0

Tipo pavimentazione:

ASFALTO

Riferimento telefonico:

0184.200027 C/O COMUNE

Enel:

SI

Acqua potabile:

SI

Gas:

NO

Acque reflue:

NO

Servizi igienici:

NO

Altro:

AREE DI EMERGENZA
Tipologia

Ubicazione area

Caratteristiche
Destinazione d’uso:
Strade di accesso:
Superficie totale:

Area di
attesa della
popolazione
Via SULLA COLLA
SP 72

PARCHEGGIO
STRADA PROVINCIALE 72 PER
COLLABASSA
100 MQ CIRCA

Superficie coperta:

0

Tipo pavimentazione:

ASFALTO

Riferimento telefonico:

0184.200027 C/O COMUNE

Enel:

SI

Acqua potabile:

SI

Gas:

NO

Acque reflue:

NO

Servizi igienici:

NO

Altro:
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Aree di Emergenza

AREE DI EMERGENZA
Tipologia

Ubicazione area

Caratteristiche
Destinazione d’uso:

Area libera priva di destinazione
Strada nazionale (s.s. n° 20) e poi
percorso di circa 100 ml su strada
larghezza ml 3 con passaggio in
tunnel sotto linea ferroviaria
larghezza ml 3
6000 mq circa

Strade di accesso:

Area di
ricovero
della
popolazione

Superficie totale:

SS20
Loc. Case Giauma

Superficie coperta:

0

Tipo pavimentazione:

TERRA

Riferimento telefonico:

0184.200027 C/O COMUNE

Enel:

SI

Acqua potabile:

SI

Gas:

NO

Acque reflue:

NO

Altro:

AREE DI EMERGENZA
Tipologia

Ubicazione area

Caratteristiche
Destinazione d’uso:

Strade di accesso:

Area di
ammassamento
dei soccorritori

Superficie totale:

SS20
Loc. Case Giauma

Area libera priva di destinazione
Strada nazionale (s.s. n° 20) e
poi percorso di circa 100 ml su
strada larghezza ml 3 con
passaggio in tunnel sotto linea
ferroviaria larghezza ml 3
6000 MQ CIRCA

Superficie coperta:

0

Tipo pavimentazione:

TERRA

Riferimento
telefonico:

0184.200027 C/O COMUNE

Enel:

SI

Acqua potabile:

SI

Gas:

NO

Acque reflue:

NO

Altro:
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6 MODELLO D’INTERVENTO GENERALE
Il modello di intervento è un complesso di procedure che codifica in sequenza le azioni
da compiere, in ordine logico e temporale, al verificarsi di un evento generatore di rischio
per persone, beni ed animali. In pratica, esso descrive quali sono le cose da fare, chi le
deve fare e come, secondo quanto di seguito indicato:


allertamento ed attività ricognitiva



attivazione dell’apparato di comando e controllo



definizione della situazione



emanazione delle disposizioni

Nel modello di intervento, possiamo individuare due condizioni ben distinte: una
“condizione di normalità” (o “periodo ordinario” o ancora “tempo di pace”), in cui vengono
svolte quelle attività di protezione civile che non comportano un costante interagire con la
popolazione, ed una “condizione di intervento” (o “periodo di intervento”), in cui
andranno attuate tutte quelle attività previste dal Piano che interagiscono continuamente
con la popolazione e in cui andranno coinvolte progressivamente le strutture operative di
protezione civile.
Il modello di intervento si differenzia a seconda che il tipo di fenomeno sia prevedibile o
non prevedibile. Per i fenomeni prevedibili le azioni si possono articolare in tre fasi
successive di allerta che iniziano ancor prima che il fenomeno raggiunga la sua massima
intensità, basandosi su segni precursori; tali fasi sono quella di Attenzione, di Preallarme
e di Allarme. Al verificarsi di fenomeni improvvisi, si devono invece attuare
immediatamente tutte le misure per l’emergenza con avvio delle operazioni di soccorso alla
popolazione, passando da una condizione di normale svolgimento delle attività socioeconomiche ad uno stato di allarme.
Di seguito si riporta uno schema riassuntivo del modello d’intervento distinguendo tra
evento con preavviso (segni precursori) ed evento imprevisto, e fornendo per ciascuna
delle fasi di emergenza le principali attività di protezione civile.
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Condizione di normalità

Modello d’intervento

Condizione di
normalità

Segnalazione Evento

Evento prevedibile

Fase di attenzione

Evento imprevisto

Fase di Preallarme

Fase di Allarme

Acquisizione dati e verifica
evento

Monitoraggio
in corso

Monitoraggio
in corso

Allertamento della
popolazione

Allertamento della
popolazione

Richiesta
reperibilità
componenti
comitato
comunale di PC

Completa attivazione del
COC

dell’evento

Controllo mezzi e materiali
Controllo sistema di
comunicazione

dell’evento

Attivazione sala operativa

Monitoraggio
in corso

dell’evento

Condizione di intervento

Capitolo

Evacuazione della
popolazione
Attivazione di tutte le
funzioni di supporto

6.1 PROCEDURE DI EMERGENZA
Con il termine procedure di emergenza si intende l’insieme delle azioni che ogni figura
(intesa come persona, ente ed organizzazione) coinvolta in attività di protezione civile deve
effettuare, nel limite del possibile e in base alla situazione in atto, al fine di rispondere con
chiarezza alla domanda “chi fa che cosa”.
Come già anticipato precedentemente, la procedura di emergenza deve essere diversa
a seconda che si verifichi un evento prevedibile o un evento imprevisto.
6.1.1 EVENTI PREVEDIBILI
Qualora un evento si evolva in tempi non improvvisi, si dovranno attuare prestabilite
procedure in base all’evoluzione della gravità dell’evento stesso, come indicato nello
schema seguente.
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Modello d’intervento

Attività

Normale svolgimento delle
attività socio- economiche
della popolazione; i
responsabili delle FS
svolgono attività di
raccolta ed aggiornamento
dati.

Condizione di normalità

 Al Comune giunge una segnalazione generale di pericolo da
parte delle strutture preposte
 Viene diramato il bollettino di condizioni meteorologiche
avverse
 Al raggiungimento dei livelli di guardia dei corsi d’acqua
 In qualunque altra circostanza con la quale viene ravvisato un
pericolo

ATTENZIONE

Attività

Il Resp. Uff. Prot. civile
valuta l’attendibilità della
comunicazione in
considerazione della sua
gravità e delle
conseguenze sul territorio,
e, se lo ritiene opportuno,
organizza dei sopralluoghi
con il personale comunale
e avvisa il Sindaco

Attività

Il responsabile dell’Ufficio di
Prot. civile attende conferma
del miglioramento delle
condizioni generatrici di rischio
e gestisce il ritorno alle
condizioni normali di vita

SI

Situazione
sotto
controllo

Il Sindaco attiva il COC,
valutando e monitorando
l’evoluzione del fenomeno
in corso. Predispone la
messa in sicurezza della
popolazione

NO

PREALLARME

Revoca dello stato di
Allerta/Preallarme

SI

Situazione
sotto
controllo

Attività

Il Sindaco dirige e coordina
gli interventi di emergenza,
completando l’attivazione
del COC e attuando la
messa in sicurezza della
popolazione

NO

ALLARME

Revoca dello stato di
Allarme

SI

Situazione
sotto
controllo

NO

Evento non fronteggiabile con le risorse comunali; intervento del Prefetto
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Modello d’intervento

6.1.2 EVENTI IMPREVEDIBILI
Il modello di intervento basato sulle fasi successive di emergenza non è applicabile a
quegli eventi che, per la loro natura o perché i precursori di evento sono temporalmente
troppo ravvicinati all’evento stesso, vengono classificati come imprevedibili. In questi casi
occorre attuare sin da subito tutte le misure necessarie per il soccorso alla popolazione,
passando direttamente dalla condizione di normalità alla fase di allarme, come indicato
nello schema seguente.
Attività

Condizione di normalità

Al manifestarsi di un evento imprevisto

Attività

ALLARME

Revoca dello stato di
Allarme

SI

Situazione
sotto
controllo

Normale svolgimento delle
attività socio- economiche
della popolazione; i
responsabili delle FS
svolgono attività di
raccolta ed aggiornamento
dati.

NO

Il Sindaco dirige e
coordina gli interventi di
emergenza, attivando il
COC e attuando la messa
in sicurezza della
popolazione

Evento non fronteggiabile con le risorse comunali; intervento del Prefetto

6.1.3 MATRICE ATTIVITÀ/RESPONSABILITÀ
Quando si verifica un evento calamitoso, sia esso prevedibile o imprevedibile, è
necessario disporre di uno strumento che stabilisca senza lasciare dubbio alcuno quali
siano le attività da compiere e soprattutto chi le debba compiere. A tale fine si riporta uno
schema semplificato (matrice attività/responsabilità) contenente le azioni di base da
compiere a livello comunale per l’attivazione della struttura di protezione civile, con
indicazione di chi deve svolgere tali attività.

Sindaco
Respons. Ufficio Comunale di Protezione Civile
1 Tecnica e Pianificazione
2 Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
4 Volontariato
5 Risorse di Mezzi e di Materiali
7 Telecomunicazioni
8 Servizi Essenziali
9 Censimento Danni
10 Strutture Operative Locali e Viabilità
13 Assistenza alla Popolazione
FUNZIONI DI SUPPORTO

Evento di riferimento: Evento di tipo c secondo la

classificazione fornita all'art.2 della Legge 24 febbraio 1992

n.225

Principali attività di protezione civile da
compiere in situazioni di emergenza

Comunicazione alla Prov. Prefet .Regione della situazione in corso

Coordina l'impiego delle forze di volontariato

Dispone la Verifica dell'agibilità degli edifici e delle infrastrutture

Censisce eventuali morti, feriti o dispersi

Censisce i danni provocati dall'evento

Cura il funzionamento delle comunicazioni

PREALLARME

Contatta le ditte convenzionate per il loro impiego

Provvede all'evacuazione della popolazione disabile

MI

Delimita le aree a rischio tramite l’istituzione di posti di blocco

IR

OR

Assicura la fornitura di acqua, luce e gas

CT

Allerta la popolazione

Completa l'attivazione del COC

Comunicazione alla Prov. Prefet .Regione della situazione in corso

Modello d’intervento

Emette ordinanze inerenti la protezione civile

Relazione Generale

Pre-allerta la popolazione

Predisposizione messa in sicurezza della popolazione

Appronta le aree di emergenza

ATTENZIONE

Rende nota la situazione in corso agli enti competenti

Monitora l'evento proponendo soluzioni per fronteggiarlo

Verifica la disponibilità di mezzi e materiali utili all'emergenza

Attivazione del COC

Comunicazione alla Prov. Prefet .Regione della situazione in corso

Monitoraggio evento

Organizza sopralluogo sulle zone interessate

6

Raccolta dati sull'evento

Capitolo

Valutazione attendibilità evento
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6.2 MODULISTICA
Le situazioni di emergenza che si possono presentare sul territorio comunale, richiedono
risposte immediate da parte della struttura comunale di Protezione Civile, in modo tale da
garantire un pronto ed efficiente soccorso alla popolazione.
In queste situazioni di emergenza non è plausibile affidarsi all’improvvisazione
dell’organizzazione degli Enti preposti alla protezione civile, pertanto è indispensabile
adottare una modulistica ad hoc per la comunicazione tra i vari Enti e la diramazione degli
avvisi di allertamento alla popolazione.
È inoltre da tener presente che l’adozione di linguaggi e procedure unificate tra i diversi
componenti e le strutture operative che intervengono nei soccorsi è garanzia di efficace e
pronta risposta in termini di protezione civile.
In allegato, vengono riportati i moduli di valenza generale utilizzabili in situazione di
emergenza legata al manifestarsi di un evento generico.

COMUNE DI AIROLE
Sede: Piazza Padre Giacomo Viale, 2 – 18030 Airole (IM)
Tel. 0184.200027 – Fax 0184.200942
e.mail: airolecom@gmail.com
PEC: comune.airole.im@legalmail.it
http://www.comune.airole.im.it

Protocollo n. …………..

MODULO N° 01

Luogo ………………..
Data …………………

Mittente:
Sindaco del Comune di …… …………….................
Cognome e Nome

………………………………..

Tel :

………………………............

Fax :

………………………….........

Destinatario: (nominativi dei tecnici)
Cognome e Nome

………………………………..

Tel :

………………………………..

Fax :

………………………………..

Oggetto: Attivazione di reperibilità
I destinatari in indirizzo sono pregati di dare immediata conferma, tramite comunicazione
telefonica e/o fax, della propria disponibilità nel breve termine a supportare lo scrivente ufficio
nelle attività operative di assistenza alla popolazione.

Si richiede inoltre di confermare l’indirizzo e i recapiti telefonici presso i quali poter essere
reperiti.
Indirizzo:

………………………..

Tel :

………………………..

Fax :

………………………..

il Sindaco
……..………….……………………………………..
(firma)

COMUNE DI AIROLE
Sede: Piazza Padre Giacomo Viale, 2 – 18030 Airole (IM)
Tel. 0184.200027 – Fax 0184.200942
e.mail: airolecom@gmail.com
PEC: comune.airole.im@legalmail.it
http://www.comune.airole.im.it

Protocollo n. …………..

MODULO N° 02

Luogo ………………..
Data …………………
Spett.le
Dipartimento di Protezione Civile
Prefettura
Questura
Presidente Provincia
Presidente Regione
Carabinieri
Vigili del fuoco
Polizia stradale
A.S.L.
C.R.I.
ENEL
TELECOM

Fax…………………..
Fax…………………..
Fax…………………..
Fax…………………..
Fax…………………..
Fax…………………..
Fax…………………..
Fax…………………..
Fax…………………..
Fax…………………..
Fax…………………..
Fax…………………..

Oggetto: Attivazione sala operativa comunale
Si informa che a seguito dell’evento…………………………………………………......
di gravità [indicare se bassa-media-elevata]………………………………………….……….…
accaduto nel Comune di……………………
in località………………………….………………………
alle ore …………………….del giorno………………………
dell’anno………………………….……

E’ STATA ATTIVATA LA SALA OPERATIVA COMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE
sita in Via…………………………………………………n………………
del Comune di……....................……………………………Provincia di ................................
con numero di telefono …….…………………e con numero di fax ………………………….

il Sindaco
……..………….……………………………………..
(firma)

COMUNE DI AIROLE
Sede: Piazza Padre Giacomo Viale, 2 – 18030 Airole (IM)
Tel. 0184.200027 – Fax 0184.200942
e.mail: airolecom@gmail.com
PEC: comune.airole.im@legalmail.it
http://www.comune.airole.im.it

Protocollo n. …………..

MODULO N° 03

Luogo ………………..
Data …………………

Mittente:
Sindaco del Comune di ………............................. ….
Cognome e Nome

……………..…………………..

Tel :

………….........………..……..

Fax :

……………………….………..

Destinatari:

□ Radio locali

□ Televisioni locali

□ Personale addetto alle comunicazioni via megafono
Cognome e Nome

………………………………..

Tel :

………………………………..

Fax :

………………………………..

Oggetto: Comunicato dello stato di allerta
1- Situazione accertata: (sintetica descrizione dell’evento in corso) …………….……………..

2- Comunica lo stato di: (indicare il livello di allerta)........................................

3- È possibile: (indicare le norme di comportamento per la popolazione in funzione del tipo di
fenomeno in atto) ………………………………………………………………………………..

4- Recapito telefonico per richiesta informazioni: ……………………………………………..

il Sindaco
……..………….……………………………………..
(firma)

COMUNE DI AIROLE
Sede: Piazza Padre Giacomo Viale, 2 – 18030 Airole (IM)
Tel. 0184.200027 – Fax 0184.200942
e.mail: airolecom@gmail.com
PEC: comune.airole.im@legalmail.it
http://www.comune.airole.im.it

Protocollo n. …………..

MODULO N° 04

Luogo ………………..
Data …………………

Mittente:
Responsabile di funzione ……………………………..
Cognome e Nome

………………………………..

Tel :

………………………………..

Fax :

………………………………..

Destinatario:
Sindaco del Comune di ……................ …………….
Cognome e Nome

………………………………..

Tel :

…….......……………………..

Fax :

……...………………………..

Oggetto: Conferma di reperibilità Funzione di Supporto
Si conferma immediata disponibilità a presiedere le mansioni della funzione di
supporto…………………………………………
Seguono indirizzo e recapiti telefonici di reperibilità:

Indirizzo:

………………………..

Tel :

………………………..

Cell :

………………………..

Fax :

………………………..

il Responsabile di funzione
……..………….……………………………………..
(firma)

COMUNE DI AIROLE
Sede: Piazza Padre Giacomo Viale, 2 – 18030 Airole (IM)
Tel. 0184.200027 – Fax 0184.200942
e.mail: airolecom@gmail.com
PEC: comune.airole.im@legalmail.it
http://www.comune.airole.im.it

Protocollo n. …………..

MODULO N° 05

Luogo ………………..
Data …………………

Mittente:
Sindaco del Comune di ………............……………….
Cognome e Nome

………………………………..

Tel :

……..........…………………………..

Fax :

…….........…………………………..

Destinatari:
Protezione Civile Provinciale ………………….……..Tel :……….……….…Fax……………
Prefettura ………………………..…..Tel :……………….………..Fax :………………….…..
Ente Gestore…………………..……..Tel :…………………..Fax …………..

Oggetto: Comunicazione danni e interruzione servizi pubblici
Si comunica ai destinatari in indirizzo che si sono riscontrate difficoltà per:
□

Danni/interruzioni alla rete di telecomunicazione fissa

□

Danni/interruzioni alla rete di telecomunicazione mobile (ponti radio, ripetitori)

□

Danni/interruzioni alla rete idrica potabile

□

Danni/interruzioni alla rete elettrica

□

Danni/interruzioni alla rete del gas

Si richiede pertanto la massima disponibilità a fronteggiare le seguenti situazioni di
emergenza previste:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

il Sindaco
……..………….……………………………………..
(firma)

COMUNE DI AIROLE
Sede: Piazza Padre Giacomo Viale, 2 – 18030 Airole (IM)
Tel. 0184.200027 – Fax 0184.200942
e.mail: airolecom@gmail.com
PEC: comune.airole.im@legalmail.it
http://www.comune.airole.im.it

Protocollo n. …………..

MODULO N° 06

Luogo ………………..
Data …………………

Mittente:
Sindaco del Comune di ………................. ………….
Cognome e Nome

………………………………..

Tel :

………...............……………..

Fax :

………...............……………..

Destinatario:
Responsabile funzione di supporto ……………………………..
Cognome e Nome

………………………………..

Tel :

………………………………..

Fax :

………………………………..

Oggetto: Attivazione Funzione di Supporto
Si comunica che a seguito degli eventi in corso nel Comune è stato attivato lo stato di
............................(indicare lo stato di allerta).

SI RICHIEDE
L’immediata attivazione e reperibilità per presiedere le mansioni della funzione. Si prega di
contattare e recarsi urgentemente presso il C.O.C.:
Indirizzo:

………………………..

Tel :

………………………..

Fax :

………………………..

il Sindaco
……..………….……………………………………..

COMUNE DI AIROLE
Sede: Piazza Padre Giacomo Viale, 2 – 18030 Airole (IM)
Tel. 0184.200027 – Fax 0184.200942
e.mail: airolecom@gmail.com
PEC: comune.airole.im@legalmail.it
http://www.comune.airole.im.it

Protocollo n. …………..

MODULO N° 07

Luogo ………………..
Data …………………

Mittente:
Sindaco del Comune di ……...........………………….
Cognome e Nome

………………………………..

Tel :

……….................……………………..

Fax :

……….................……………………..

Destinatario: (Enti Gestori dei Servizi Pubblici e/o delle associazioni di volontariato)
Cognome e Nome

………………………………..

Tel :

………………………………..

Fax :

………………………………..

Oggetto: Avviso di convocazione presso il C.O.C.
In vista dell’approssimarsi dell’evento calamitoso, i destinatari in indirizzo sono invitati a
recarsi urgentemente presso gli uffici del C.O.C. per partecipare alla riunione operativa in:
data ………….......ora …………...... luogo ………….........................
per definire la logistica di approntamento dei soccorsi alla popolazione.
La riunione verterà in particolare
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

il Sindaco
……..………….……………………………………..
(firma)

COMUNE DI AIROLE
Sede: Piazza Padre Giacomo Viale, 2 – 18030 Airole (IM)
Tel. 0184.200027 – Fax 0184.200942
e.mail: airolecom@gmail.com
PEC: comune.airole.im@legalmail.it
http://www.comune.airole.im.it

Protocollo n. …………..

MODULO N° 08

Luogo ………………..
Data …………………

Mittente:
Sindaco del Comune di ….................………………….
Cognome e Nome

………………………………..

Tel :

…….........…..………………………..

Fax :

……...........…………………………..

Destinatari:
Protezione Civile Provinciale ………………….……..Tel :……….……….…Fax……………
Prefettura ………………………..…..Tel :……………….………..Fax :………………….…..
Protezione Civile Regionale.. ………………….……..Tel :……….……….…Fax……………

Oggetto: Nota informativa sulle attività in corso
(Breve descrizione delle attività di Protezione Civile in corso)
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

il Sindaco
……..………….……………………………………..
(firma)

COMUNE DI AIROLE
Sede: Piazza Padre Giacomo Viale, 2 – 18030 Airole (IM)
Tel. 0184.200027 – Fax 0184.200942
e.mail: airolecom@gmail.com
PEC: comune.airole.im@legalmail.it
http://www.comune.airole.im.it

Protocollo n. …………..

MODULO N° 09

Luogo ………………………………………
Data …………………Ora………………..

Mittente:
Responsabile Ufficio Comunale di Protezione Civile
Cognome e Nome

………………………………..

Tel :

………………………………..

Fax :

………………………………..

Destinatario:
Sindaco del Comune di ……….......………………….
Cognome e Nome

………………………………..

Tel :

………...………………………..

Fax :

………...………………………..

Oggetto: Segnalazione
Il giorno ………………………… alle ore ………………… ci è stato segnalato che:
in comune di …………………………………… provincia di………………………………………
si è verificato quanto segue:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
segnalazione proveniente da:
……………………………………………………………………………………………………………
tramite (tel, fax, altro):
……………………………………………………………………………………………………………

il Responsabile Ufficio Comunale di Protezione Civile
……..………….……………………………………..
(firma)

COMUNE DI AIROLE
Sede: Piazza Padre Giacomo Viale, 2 – 18030 Airole (IM)
Tel. 0184.200027 – Fax 0184.200942
e.mail: airolecom@gmail.com
PEC: comune.airole.im@legalmail.it
http://www.comune.airole.im.it

Protocollo n. …………..

MODULO N° 10

Luogo ………………………………………
Data …………………Ora………………..

Spett.le
[Associazione di Volontariato]
[Indirizzo e n. civico]
[CAP] [Località] [SIGLA PROV]

Oggetto: Richiesta attivazione di Associazioni di volontariato in emergenza.
Con il presente modulo l’Amministrazione scrivente

CHIEDE L’ATTIVAZIONE
dell'Associazione di Volontariato in indirizzo:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

in occasione dell’evento di: (descrizione della tipologia dell’evento)
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
verificatosi nel/i giorno/i .…………..……………………………… in Località ……………………….………
……………….…… del Comune di ………………………………………………………...……...………………...

[facoltativo] E’ richiesto un minimo di n. …………..…… squadre.
[facoltativo] E’ richiesta la specializzazione di (es.: sanitaria, logistica, unità cinofile, subacqueo,
radioamatori): ….……………………………………………………………………………………………………
Firma del Sindaco
…………...……………….……………………..

COMUNE DI AIROLE
Sede: Piazza Padre Giacomo Viale, 2 – 18030 Airole (IM)
Tel. 0184.200027 – Fax 0184.200942
e.mail: airolecom@gmail.com
PEC: comune.airole.im@legalmail.it
http://www.comune.airole.im.it

Protocollo n. …………..

MODULO N° 11

Luogo ………………………………………
Data …………………Ora………………..

Oggetto: RILEVAMENTO DANNI PERSONE-COSE-ANIMALI
In occasione dell’evento …………………………………………………………………………….
del giorno…………………………….. si sono verificati danni a:
□ PERSONE

□ EDIFICIO

□ ANIMALI

□ persone ferite: n° ……………….. Tipologia di edificio interessato ....

Tipo e capi di animali coinvolti :

□ persone disperse: n° …………… ……………………………………….

……………………………………….

□ persone decedute: n° …………..

sito in via ……………………………

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

□ persone evacuate: n°……………
destinate ai seguenti centri di
accoglienza:

DATI EDIFICIO:

……………………………………….
……………………………………….

Struttura: ……………………………
Altezza: ……………………………..
N° piani: …………………………….

……………………………………….

DANNI VISIBILI:

……………………………………….

………………………………………..

……………………………………….

………………………………………..

……………………………………….

………………………………………..

……………………………………….

………………………………………..

……………………………………….

………………………………………..

……………………………………….

………………………………………..

……………………………………….

………………………………………..

……………………………………….

………………………………………..

……………………………………….

………………………………………..

……………………………………….

……………………………………….

il tecnico incaricato del sopralluogo
……..………….……………………………………..
(firma)

REGIONE LIGURIA - SETTORE PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZA
SCHEDA “AGGIORNAMENTOCOMUNALE”
DA TRASMETTERE DAL COMUNE/COC ALLA PREFETTURA/CCS ED ALLA SALA OPERATIVA REGIONALE

N° progressivo scheda
per l’evento:

Comune di

Data e ora:

AZIONI INTRAPRESE DAL COMUNE

Modalità di
gestione
dell’evento
(indicare con
una “X”) e
relativi contatti

Attivazione
C.O.C./C.O.I.

Reperibilità

Attivazione Servizi
Comunali

Telefono:

Telefono:

Telefono:

Fax:

Fax:

Mail:

Mail:

(specificare nelle note i
Comuni interessati)

Attivazione
Volontariato locale

altro

stima dei Volontari locali
attivati: n°

Telefono:

Fax:

Fax:

Mail:
Verificato il collegamento
radio sulle frequenze
regionali (si/no):

Verificato il collegamento
radio sulle frequenze
regionali (si/no):

Mail:
NB
in caso di richiesta di attivazione
dei benefici Dpr194/01
trasmettere la modulistica
prevista (mod. A Dgr 1074/13)

Verificato il
collegamento radio
sulle frequenze
regionali (si/no):

Note:

RICADUTA SULLE PERSONE
Caratterizzazione:
N°
N°
Localizzazione e eventuali dettagli utili (per le persone evacuate specificare dove sono
persone nuclei
alloggiate)
familiari
Evacuati
Persone isolate
Vittime
Feriti
Dispersi

Ordinanze di Sgombero

Sito Internet: www.allertaliguria.gov.it – mail: protezionecivile@regione.liguria.it – PEC protezionecivile@pec.regione.liguria.it Sala Operativa Regionale: TEL 010.5485990 / 5991– FAX 010.5485709
La Regione Liguria assicura il presidio della SOR secondo necessità e reperibilità H24 del personale tramite proprio centralino telefonico 010.54851

REGIONE LIGURIA - SETTORE PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZA
SCHEDA “AGGIORNAMENTOCOMUNALE”
DA TRASMETTERE DAL COMUNE/COC ALLA PREFETTURA/CCS ED ALLA SALA OPERATIVA REGIONALE

DANNI ALLA VIABILITA’
Localizzazione e denominazione strada:

Tipologia di danno e cause

DANNI AI SERVIZI ESSENZIALI ED ALLE INFRASTRUTTURE
Caratterizzazione
Localizzazione
Tipologia di danno, cause e
eventuali interruzioni
Telecomunicazioni
Acqua
Energia Elettrica
Gas

Eventuali interruzioni

N° Ordinanze

Ordinanze
emesse:

note

note

Ospedali
Sedi Comunali e/o Centri
Operativi di Prot. Civile
Altro
CRITICITA’ OCCORSE
Tipo di danno/criticità (indicare
frane, allagamenti, esondazioni,
danneggiamento edifici pubblici
e privati)

Localizzazione
/denominazione

Dettagli:

FIRMA__________________________________
Sito Internet: www.allertaliguria.gov.it – mail: protezionecivile@regione.liguria.it – PEC protezionecivile@pec.regione.liguria.it Sala Operativa Regionale: TEL 010.5485990 / 5991– FAX 010.5485709
La Regione Liguria assicura il presidio della SOR secondo necessità e reperibilità H24 del personale tramite proprio centralino telefonico 010.54851

Istruzioni per la compilazione del
MODELLO PER LE COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI

Modello AGGIORNAMENTO COMUNALE:
DA TRASMETTERE DA PARTE DEL COMUNE/COC AL CCS (Centro Coordinamento Soccorsi
presso la Prefettura) E ALLA SOR (Sala Operativa Regionale)

Il modello "Aggiornamento Comunale" è finalizzato a fornire un quadro sintetico delle
attività intraprese dal Comune, delle ricadute sul territorio e dei danni occorsi, delle azioni
intraprese dal Comune e l’attivazione del Volontariato di P.C.
Il modello è da utilizzare nel corso delle allerte meteorologiche (o in caso di evento non
previsto) anche in assenza di danni e/o criticità occorse, indicando comunque ad inizio
dell’allerta/evento le azioni ed i recapiti comunali.
Se il C.O.M. è stato attivato, la scheda va trasmessa al C.O.M. di competenza ed alla
SOR.
La scheda va firmata dal responsabile di emergenza comunale (Sindaco) o suo delegato.
La scheda va trasmessa a titolo di aggiornamento almeno giornalmente per tutta la durata
dell’evento e comunque ogni qualvolta si presentano variazioni.
All'invio della scheda deve seguire l'invio di tutte le Ordinanze Sindacali emesse
(interruzione servizi essenziali, sgombero, interdizione al traffico, ecc.), indicate nelle
apposite colonne della scheda stessa.
Il mancato invio della Scheda di Emergenza Alluvionale e/o Idrogeologica alla Regione
Liguria farà ritenere che il Comune non abbia subito danni a cose e persone rilevanti
dall’evento stesso, pertanto in caso di necessità i dati riportati nella scheda dovranno
essere comunicati telefonicamente alla sala operativa regionale.
La SOR provvede, a chiusura evento, a trasmettere al Dipartimento Nazionale Della
Protezione Civile il dettaglio della gestione dell’evento da parte degli enti locali.
Il mancato riscontro da parte di un’Amministrazione Comunale dell’informativa di cui sopra
non permette la conoscenza puntuale delle situazioni in essere in corso di evento da parte
del Sistema di P.C. ( Prefettura, Regione e Stato).
Si raccomanda pertanto ai Comuni di trasmettere il modello “Aggiornamento
Comunale” nei tempi e nei modi previsti.
Le carenze nella trasmissione dei dati richiesti potranno essere elementi di valutazione
delle responsabilità nel caso di danni a persone e/o cose, dove si verificasse la necessità
da parte del Sistema di P.C. delle informazioni omesse.
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PROCEDURA DI ALLERTAMENTO

RISCHIO METEO-IDRAULICO-IDROGEOLOGICO
1.

PREMESSA

La Procedura descritta in questo capitolo, tratta dalla DGR 1057 del 05/10/2015 - Procedura operativa per
l'allertamento e la gestione del rischio meteo idrogeologico ed idraulico regionale e Linee guida per la
pianificazione provinciale e comunale di emergenza, descrive il Sistema di Allertamento della Regione
Liguria per i rischi meteorologici-idraulici-idrogeologici e la sua articolazione nei vari livelli di competenza
(Regionale/Provinciale/Comunale).
Sono stati evidenziati in particolar modo gli aspetti relativi all'inserimento del Comune di Airole nel contesto
regionale, alla sua collocazione nella rispettiva Zona di Allertamento, alla classificazione dal punto di vista
delle dimensioni dei bacini idrografici presenti ed alla classificazione per il rischio neve.
Vi sono descritte in dettaglio inoltre tutte le procedure operative previste nei vari livelli di allerta ed in
funzione delle criticità (secondo i codici colore verde-giallo-arancione-rosso) derivanti dagli eventi meteoidraulici-idrogeologici previsti o in corso, ed anche le varie tipologie di Avvisi e Messaggi da parte del
Settore Regionale di Protezione Civile ed Emergenza (PC-RL) sulla base delle comunicazioni emesse dal
Centro Funzionale Regionale (CFMI-PC) di ARPAL.
Sulla base di tali indicazioni sono stati redatti gli specifici Piani di Emergenza per i rischi derivanti da eventi
meteorologici e nivologici intensi e per i rischi idraulici e idrogeologici, riportati nei rispettivi capitoli
seguenti (PE01 e PE02-03), integrando le disposizioni previste a livello regionale con le esigenze
operative dell'Amministrazione Comunale.

1.1.

Il Centro Funzionale Meteo Idrologico di Protezione Civile

A seguito della direttiva PCM del 27 Febbraio 2004 le strutture regionali di previsione meteorologica
e monitoraggio, nate dalle esigenze regionali di protezione civile nel corso degli anni, sono state
unificate sotto il nome di Centro Funzionale Meteo Idrologico di Protezione Civile (CFMI-PC)
della Regione Liguria.
Tale Centro Funzionale:
 fa parte della rete nazionale dei centri funzionali e svolge attività operative di previsione,
monitoraggio e sorveglianza, in accordo con gli indirizzi operativi del sistema di allertamento
statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione Civile;
 è gestito da ARPAL, ai sensi della L.R. n. 20/2006 ed è dipendente funzionalmente dalla
struttura regionale competente in materia di protezione civile con le modalità di cui alla
D.G.R. n. 915/2007. Gli elementi conoscitivi e tecnologici di previsione, monitoraggio e
sorveglianza non possono tuttavia, da soli, mitigare il rischio. Perché questo avvenga è
necessario che alle previsioni seguano precise assunzioni di responsabilità circa gli
opportuni livelli informativi e la conseguente messa in atto di interventi non strutturali di
prevenzione attiva.
 Il CFMI-PC, pur tenendo conto delle peculiarità fisiografiche e climatologiche locali, opera, a
seguito della Direttiva della PCM del 27 Febbraio 2004, nell’ambito della rete nazionale dei
Centri Funzionali e secondo criteri e procedure operative oggettive e condivise a livello
nazionale. Compito della rete dei Centri Funzionali è quello di far confluire, concentrare ed
integrare tra loro dati rilevati dalle reti meteo-idro-pluviometriche locali, dalla rete
radarmeteorologica nazionale, dalle diverse piattaforme satellitari disponibili per
l'osservazione della terra, nonché dati territoriali idrologici, geologici, geomorfologici e
modellazioni meteorologiche, idrologiche, idrogeologiche ed idrauliche. In quest’ottica, la
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finalità di ogni CF è quella di fornire un servizio continuativo di supporto alle decisioni delle
autorità competenti per le allerte e per la gestione dell'emergenza.
In ragione delle procedure operative di monitoraggio, previsione e sorveglianza, condivise
dal livello nazionale, il CFMI-PC è stato DICHIARATO OPERATIVO (D.G.R. n. 488 del
30/03/2005 e D.P.G.R. n. 45 del 01/07/05) e perciò autorizzato all’ EMISSIONE
AUTONOMA degli AVVISI METEOROLOGICI e di CRITICITÀ IDROLOGICA per quanto
riferito al territorio regionale.
L’attività previsionale e di monitoraggio del CFMI-PC si colloca a livelli di affidabilità molto
elevati in ragione dell’applicazione delle più avanzate tecnologie scientifico- operative di
settore attualmente disponibili, pur in un quadro di possibile o parziale indeterminatezza
conseguente alla peculiarità dei parametri di genesi e del comportamento meteo-idrologico
determinato dalle specificità del golfo ligure e del territorio regionale.

1.2.

Previsione: la procedura di allertamento idrogeologica/idraulica (per piogge
diffuse e/o temporali) e nivologica (per neve)

Le previsioni meteoidrologiche vengono elaborate dal CFMI-PC utilizzando gli strumenti tecnologici
più avanzati ed una procedura tecnico-scientifica operativa appositamente tarata per il territorio
ligure. Nello svolgimento dell’attività previsionale e di monitoraggio sono utilizzati gli strumenti più
moderni per l’osservazione in tempo reale, quali immagini ed elaborazioni da piattaforme satellitari
e dalla rete radar nazionale e dati meteoidrologici che provengono dalla rete di monitoraggio
meteoidrologico in telerilevamento della Regione Liguria. Le informazioni provenienti da tali
strumenti sono condivise e rese disponibili dal sito http://www.arpal.gov.it.
La procedura di allertamento in Liguria si basa sulla valutazione codificata dei rischi meteorologici e
idrologici effettuata dal CFMI-PC di ARPAL.
La PC-RL emana i messaggi di allerta sulla base delle valutazioni dei livelli di criticità effettuate dal
CFMI-PC di ARPAL.

1.2.1. Classificazione dei fenomeni meteo
La valutazione del rischio meteoidrologico effettuata dal CFMI-PC di ARPAL è riferita ai seguenti
fenomeni meteo:
a) intensità e quantità di pioggia e probabilità di rovesci/temporali forti;
b) neve e ghiaccio;
c) vento;
d) mare;
e) disagio fisiologico.
Ogni fenomeno meteorologico è valutato in base ad un sistema di soglie (Elenco Soglie
MeteoIdrologiche – ESM) che ne fornisce una classificazione meteorologica secondo la seguente
scala:
assente o non significativo;
significativo;
intenso;
molto intenso;
schematizzata nella Tabella seguente
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1.2.2. Tipologie di rischio
 idrogeologico e/o idraulico, associato a intensità e quantità di pioggia e/o a probabilità di
temporali forti (fenomeni di classe a);
 nivologico, associato a neve e ghiaccio (fenomeni di classe b);
 meteorologico, associato a vento, mare, disagio fisiologico per freddo/caldo (fenomeni di
classe c, d, e)
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RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO (associato ai fenomeni di classe a)
La valutazione del CFMI-PC di ARPAL procede associando ai fenomeni meteo (piogge diffuse e
temporali/rovesci) specifiche criticità idrologiche e idrauliche al suolo, differenziate, oltre che per
Zone di Allertamento, anche per Classi di Bacino (piccoli, medi, grandi).
L’emissione di una criticità al suolo non nulla innesca la procedura di allertamento regionale e
prevede l’adozione da parte della PC-RL degli Avvisi emessi dal CFMI-PC di ARPAL per la
conseguente messaggistica di Allerta. In particolare, vi è un’associazione biunivoca tra livello di
criticità e livello di allerta.
In caso di:
 criticità legata a precipitazioni diffuse (anche associate a rovesci/temporali forti) la scala
dell’allertamento regionale prevede i codici cromatici Giallo, Arancione e Rosso;
 criticità legata alla sola probabilità accadimento di rovesci/temporali forti, anche persistenti
e/o organizzati, la scala dell’allertamento regionale prevede i codici cromatici Giallo e
Arancione.
Per quanto riguarda la valutazione del rischio geologico, la Regione Liguria ha sottoscritto una
convenzione con il Centro di Competenza individuato dal Dipartimento Nazionale della Protezione
Civile (CNR IRPI) per lo studio delle soglie pluviometriche collegate all’innesco di fenomeni
gravitativi superficiali.
Con la presente procedura viene individuato un automatismo tra la criticità idrologica e/o idraulica
prevista e quella geologica.
Si raccomanda pertanto, per ogni livello di allertamento di prestare particolare attenzione ad ogni
zona che i Comuni ritengono a rischio, di particolare criticità e le aree a rischio residuo, attivando i
presidi territoriali ed ogni misura volta alla salvaguardia di persone o cose.

Schematizzazione della scala cromatica dei livelli di allerta legati alla valutazione di criticità idrogeologiche
e idrauliche per piogge diffuse e/o temporali

RISCHIO NIVOLOGICO (associato ai fenomeni di classe b)
La valutazione del CFMI-PC di ARPAL procede associando ai fenomeni meteo (neve e ghiaccio)
livelli di criticità al suolo differenziati, oltre che sulle Zone di Allertamento, anche tra Comuni Costieri
e Comuni Interni.
L’emissione di una criticità al suolo non nulla innesca la procedura di allertamento regionale e
prevede l’adozione formale da parte della PC-RL degli Avvisi emessi dal CFMI-PC di ARPAL per la
conseguente messaggistica di Allerta.
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In analogia a quanto accade per le precipitazioni diffuse, in caso di criticità legata a precipitazioni
nevose la scala dell’allertamento regionale prevede i codici cromatici Giallo, Arancione e Rosso.

Schematizzazione della scala cromatica dei livelli di allerta legati alla valutazione di criticità nivologiche per
neve

ALTRI RISCHI METEOROLOGICI (associati ai fenomeni di classe c, d, e)
Per il rischio meteorologico indotto da vento, mare e disagio fisiologico non è prevista procedura
di allertamento e la classificazione dei fenomeni viene segnalata nella messaggistica del CFMI-PC
di ARPAL (Bollettino di Vigilanza\Avviso Meteo).
Tale messaggistica ha comunque valenza di Comunicazione di protezione civile e ha lo scopo di
consentire alle strutture locali, agli enti fornitori di servizi di interesse pubblico e alla popolazione in
generale di essere informati sugli scenari previsti e di prevenire, per quanto possibile, situazioni e
comportamenti a rischio, adottando le misure di propria competenza più idonee.

1.3.

Le Zone di Allertamento

Il territorio regionale ligure è suddiviso in cinque Zone di Allertamento adottate a livello nazionale,
come per le altre regioni, dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, in base alla Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Febbraio 2004.
La suddivisione non coincide con i limiti amministrativi provinciali, ma si basa su una zonazione
fisiografica che rispetta l’integrità dei bacini idrografici, gli ambiti amministrativi comunali,
l’estensione su scale spaziali compatibili con i limiti dell’affidabilità previsionale e la distinzione in
aree climatiche omogenee.
L’unità territoriale minima dal punto di vista amministrativo è il territorio comunale: ognuno dei 235
Comuni della Regione Liguria ricade in un’unica Zona di Allertamento.





Tutti i Comuni della provincia di Imperia appartengono alla zona dei Bacini Liguri Marittimi di
Ponente;
la provincia di Savona sottende tre diverse Zone di Allertamento (Bacini Liguri Marittimi di
Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente);
la provincia di Genova sottende quattro distinte Zone di Allertamento (Bacini Liguri Marittimi
di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri
Padani di Levante);
tutti i Comuni della provincia della Spezia appartengono alla zona dei Bacini Liguri
Marittimi di Levante.
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Il Comune di Airole fa parte della Zona A – Bacini Liguri Marittimi di Ponente

1.4.

Classi di bacino

Sul territorio ligure la previsione delle criticità idrologiche si deve basare sui dati di pioggia prevista,
anziché osservata, visti i tempi di risposta dei bacini idrografici estremamente ridotti. D’altra parte la
risoluzione e l'affidabilità dei modelli meteorologici consentono di localizzare le piogge previste con
un’incertezza spaziale ben superiore alle dimensioni tipiche dei bacini più piccoli: le previsioni
meteoidrologiche devono quindi tenere conto di tale incertezza predittiva, peraltro variabile da
evento a evento, e riferirsi pertanto alle Zone di Allertamento.
Ciò non toglie che all'interno di ogni Zona di Allertamento coesistano bacini e sottobacini con
differenti caratteristiche di risposta agli eventi intensi. E’ pertanto possibile e utile distinguere tali
ambiti territoriali in modo da poter applicare azioni diverse a seconda dello scenario previsto.
Si evidenzia che con la presente riedizione delle Procedure di Allertamento della Regione Liguria si
è provveduto a sostituire la precedente distinzione in categorie idrologiche comunali (che si
richiamava alla Classe di Bacino più grande presente sul territorio comunale) con quella più
immediata che si riferisce direttamente alle “Classi di Bacino”.
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Il diverso tipo di risposta idrologica dei bacini idrografici viene quindi schematizzato, in ogni Zona di
Allertamento, a seconda della Classe di Bacino, caratteristica sostanzialmente legata all'estensione
areale dello stesso.
In particolare ai fini della presente procedura i bacini idrografici sono distinti in 3 classi:




bacini piccoli: bacini idrografici drenanti una superficie inferiore ai 15 kmq e reti fognarie;
bacini medi: bacini idrografici drenanti una superficie compresa tra i 15 kmq inclusi e i 150
kmq;
bacini grandi: bacini idrografici drenanti una superficie superiore o uguale ai 150 kmq;

La motivazione risiede nella diversa risposta delle Classi di Bacino alle precipitazioni: come
illustrato nella Figura seguente, i bacini piccoli rispondono repentinamente a piogge intense
puntuali, non necessariamente diffuse o persistenti (come nel caso dei temporali), mentre le Classi
di Bacino più grandi rispondono, più lentamente, a piogge diffuse e persistenti (quantità areali
cumulate elevate/molto elevate), anche se non intense sul breve periodo.

Schematizzazione degli effetti al suolo in funzione delle caratteristiche delle precipitazioni

La distinzione delle Criticità Idrologiche per Classi di Bacino costituisce quindi un ulteriore elemento
informativo utile alle autorità di protezione civile locali per approntare le misure preventive più
idonee sui tratti di bacino interessati.
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Classi di Bacino presenti
nella Zona di Allertamento A

Nel Comune di Airole (001) sono presenti bacini idrografici appartenenti alle seguenti
classi:
 piccoli
 medi
 grandi (Torrente Roja)
E’ bene precisare, come si evince dalla figura sopra riportata, che la classificazione è applicata a
qualunque sezione di chiusura lungo un corso d’acqua, il quale, per esempio, nella parte iniziale
rientrerà nella classe dei bacini piccoli e lungo il suo corso, all’aumentare dell’area sottesa,
diventerà medio, fino a essere classificato grande, ove dreni un’area maggiore di 150 kmq.
Il Messaggio/Avviso di Criticità Idrologica del CFMI-PC di ARPAL riporta, per ogni Zona di
Allertamento, l’eventuale criticità idrologica prevista distinta per Classe di Bacino (piccolo, medio,
grande).
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In caso di previsione di probabilità di accadimento di rovesci/temporali forti, anche organizzati e/o
persistenti, non associati a precipitazioni diffuse, sarà emesso dal CFMI-PC un apposito Avviso di
Criticità Idrologica per Temporali.
In tale Avviso verrà riportato, anche in questo caso, il livello di criticità idrologica associata a questo
tipo di fenomeni, ancorché non determinabile con sufficiente attendibilità per via modellistica, bensì
predeterminabile in base alla classificazione dei temporali attesi.
A fronte di ciò ogni Comune, noti i corsi d’acqua presenti nel territorio di propria competenza, ha
un’indicazione del livello di criticità idrologica associato a ogni Classe di Bacino, che potrà essere
diversa da classe a classe a seconda del tipo di scenario previsto: come ricordato, un utile esempio
è quello dei fenomeni temporaleschi isolati, che tipicamente possono determinare una criticità sui
corsi d’acqua piccoli e nessun effetto rilevante su quelli grandi.
In questo modo le Zone di Allertamento mantengono un’estensione meteo-compatibile, mentre la
Criticità Idrologica viene associata alla Classe di Bacino, consentendo una caratterizzazione più di
dettaglio degli effetti al suolo.
Occorre evidenziare che tutti i Comuni della Regione Liguria hanno al loro interno bacini piccoli, che
ricomprendono anche reti idrografiche minori, canali irrigui, reti di smaltimento delle acque piovane
e reti fognarie.
Tali reti minori, interferendo con elementi antropici sensibili in ambiti urbani, possono andare in crisi
repentinamente e determinare improvvise condizioni di rischio per esempio in caso di temporali,
ovvero di piogge localizzate, intense e di breve durata.
In tali contesti, a fronte della difficile prevedibilità della localizzazione spazio-temporale e
dell’intensità dei fenomeni temporaleschi, è prioritario applicare da parte dei Comuni misure
preventive anche di tipo formativo e informativo allo scopo di rendere quanto più efficaci le azioni di
autoprotezione che la popolazione può mettere in atto al presentarsi di condizioni di rischio
improvviso.
Inoltre la velocità di risposta dei corsi d’acqua interessati può rendere di fatto inefficaci i sistemi di
monitoraggio strumentale e osservativo in tempo reale; è necessario pertanto che i Comuni
provvedano a pianificare e ad attuare misure preventive finalizzate alla riduzione dello stesso, oltre
che a informare la popolazione interessata sul grado di esposizione al rischio improvviso.
1.5.

Comuni Costieri e Interni

In caso di rischio associato a neve e ghiaccio, la valutazione della Criticità Nivologica viene
differenziata, oltre che per Zona di Allertamento, anche tra Comuni Costieri (ovvero Comuni con
uno sbocco al mare) e Comuni Interni.
La motivazione risiede nel fatto che le zone costiere, considerata la minore abitudine ai rari eventi
nevosi, l’elevata urbanizzazione e l’intenso traffico veicolare, hanno di norma maggiori criticità in
caso di neve e ghiaccio, a parità di intensità dei fenomeni.
Nella Figura seguente è riprodotta la cartografia ligure con la suddivisione tra Comuni Costieri e
Interni. Nella mappa viene anche riportato il tracciato autostradale della Regione Liguria, classificato
in quattro diverse fasce altimetriche:
• quote inferiori ai 300 m (tratte costiere o interne di bassa quota);
• quote tra i 300 m ed i 400 m (tratte collinari di bassa quota);
• quote tra i 400 m ed i 500 m (tratte collinari);
• quote superiori ai 500 m (tratte collinari alte).
Si evidenziano le tre tratte autostradali di valico appenninico, che ricadono nelle zone di allerta B, D
ed E, ed un tratto a minore criticità nella zona C.
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La viabilità autostradale è un ulteriore elemento critico in caso di neve e ghiaccio; il CFMI-PC di
ARPAL pertanto, nella valutazione delle Criticità Nivologiche distinte per Zona di Allertamento e per
Costa/Interno, considera come aree sensibili anche i tracciati autostradali, a causa dell’intenso
traffico veicolare anche di tipo pesante che vi transita e dell’effetto domino che il blocco della
viabilità autostradale ha sulla viabilità locale. Per tale motivo, in caso di nevicate o gelo previsti
lungo i tratti autostradali, il livello di criticità associato alla Zona di Allertamento interessata
aumenta.

Il Comune di Airole per quanto riguarda la Criticità nivologica:
 è classificato Comune interno
 non è attraversato da viabilità autostradale
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ALLERTA IDROGEOLOGICA/IDRAULICA per piogge diffuse e/o
temporali

Il rischio idrogeologico e idraulico può avere origine da:
1) eventi di precipitazione diffusa, intensa e/o persistente, tali da coinvolgere ambiti
territoriali con l’estensione tipica delle Zone di Allertamento;
2) probabilità di accadimento di rovesci/temporali di forte intensità, anche organizzati e/o
persistenti, che tipicamente interessano ambiti territoriali di minore estensione rispetto a
quella delle Zone di Allertamento.
2.1.

Eventi di precipitazione diffusa

La precipitazione diffusa è classificata, in base alla classificazione di Arpa Liguria, sia in
base alla sua intensità su un breve lasso di tempo che alla quantità cumulata su una
finestra temporale di 12 ore.

Descrizione delle soglie di intensità e quantità di precipitazione che avviano la procedura di Valutazione Idrologica

Le previsioni idrologiche portano alla previsione di Criticità Idrologiche sui corsi d’acqua
classificate in base ad una scala articolata su 4 livelli di colore (Verde, Gialla, Arancione,
Rossa).
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I livelli di Criticità idrologica vengono differenziati, oltre che per Zona di Allertamento, anche
per Classi di Bacino (bacini Piccoli, Medi e Grandi).
In caso di Criticità idrologica Gialla, Arancione o Rossa, la PC-RL adotta la corrispondente
messaggistica di Allerta, definita dai rispettivi codici colore Giallo, Arancione, Rosso. Come
rappresentato in precedenza, nell’ambito del rischio geologico la Regione Liguria ha
sottoscritto una convenzione con il CNR IRPI, per lo studio delle soglie pluviometriche
collegate all’innesco di fenomeni gravitativi superficiali.
Pertanto, nelle more della definizione e sperimentazione a fini operativi di tali soglie e dei
relativi processi decisionali, nonché dei necessari livelli organizzativi, con la presente
procedura viene individuato un automatismo tra la criticità idrologica e/o idraulica prevista e
quella geologica.
Ad una Criticità idrologica Gialla, Arancione o Rossa consegue un’allerta
idrogeologica\idraulica di corrispondente cromatismo.
Ad ogni livello di Allerta è associato uno specifico Scenario Idrogeologico e Idraulico con i
relativi effetti e danni attesi.
2.2.

Probabilità di accadimento di rovesci/temporali forti

I temporali/rovesci forti sono fenomeni caratterizzati da precipitazione localmente molto
intensa, anche associati a forti raffiche di vento e trombe d’aria, grandine e fulminazioni, e
che vengono tipicamente originati da singoli sistemi convettivi di ridotta estensione spaziale
che si sviluppano in un arco di tempo limitato, anche inferiore all’ora.
Gli attuali modelli numerici di simulazione e le procedure previsionali operative non
permettono di raggiungere l’affidabilità ed il dettaglio necessari per ottenere una
valutazione quantitativa - e una localizzazione temporale e spaziale – attendibile delle
precipitazioni associate a questo tipo di fenomeni.
La previsione dei rovesci/temporali è pertanto limitata alla determinazione della probabilità
di accadimento di tali fenomeni attraverso l’analisi di opportuni indicatori standard di
instabilità atmosferica e convezione profonda. Di conseguenza, alla previsione di tali
fenomeni non può di norma seguire la procedura quantitativa di Valutazione Idrologica degli
effetti al suolo: tali effetti vengono associati alla classe di temporali in esame, stante
l’incertezza previsionale sulla quantità di pioggia e sulla localizzazione spazio-temporale dei
sistemi temporaleschi.
La procedura di Valutazione Idrologica può essere applicata ai fenomeni temporaleschi
solo qualora questi presentino anche particolari caratteristiche di estensione e persistenza
che li inquadrino in uno scenario perturbato a scala di Zona di Allertamento, ovvero solo
quando siano associati a precipitazioni diffuse intense e/o persistenti su scala areale,
quantificabili in sede di previsione meteo con sufficiente attendibilità.
La classificazione dei temporali in fase previsionale è basata sull’analisi di numerosi
parametri meteorologici utili a caratterizzarne:
• le forzanti meteorologiche;
• l’intensità;
• la persistenza e il livello di organizzazione;
• la probabilità di accadimento;
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sulla base delle quali viene identificata una Criticità Idrologica al suolo tipica della classe in
esame, secondo le linee guida condivise a livello nazionale dalla rete dei Centri Funzionali
e recepite nell’Elenco Soglie MeteoIdrologiche – ESM del CFMI-PC di ARPAL.
In caso di Criticità idrogeologica Gialla o Arancione per probabilità di accadimento di
rovesci/temporali forti, anche organizzati e/o persistenti e non associati a eventi di
precipitazioni diffuse, la PC-RL adotta la messaggistica di Allerta per temporali, definita con
i corrispondenti codici colore Giallo o Arancione, con il richiamato automatismo tra la
criticità idrologica prevista per temporali e quella geologica.
A ogni livello di Allerta è associato uno specifico Scenario Idrogeologico con i relativi effetti
e danni attesi (di seguito schematizzati).
2.3.

Codici colore e scenari di allerta idrogeologica/idraulica

Nelle tabelle seguenti è stato schematizzato il sistema di codici colore adottato nel
processo sopra illustrato, che partendo dalla previsione meteorologica di piogge diffuse e/o
temporali/rovesci forti, anche organizzati e/o persistenti, arriva alla valutazione delle criticità
al suolo e all‘emissione dell’Allerta.
Vi sono inoltre descritti gli scenari idrogeologici e idraulici di evento associati ai livelli di
allerta e i corrispondenti effetti e danni attesi.
Classificazione dei fenomeni meteo
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Procedura di allertamento idrogeologica/idraulica per piogge diffuse e/o
temporali

Le procedure di emanazione della Messaggistica di Allerta sono definite dalla Regione Liguria, nel
rispetto delle autonomie locali, sulla base della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 27 febbraio 2004 e della metodologia adottata a livello nazionale dal Dipartimento della
Protezione Civile.
Le principali novità rispetto al precedente sistema di allertamento (“Libro Blu”- aggiornamento
giugno 2008) sono spiegate nel dettaglio nei rispettivi capitoli e di seguito riassunte:
a) la sostituzione della denominazione numerica delle allerte (Allerta 1-2) con una scala
cromatica che identifica la Criticità e il livello di Allerta;
b) il passaggio da due livelli di Allerta (1,2) a tre livelli (Giallo, Arancione e Rosso), con le
conseguenti attivazioni pianificate e diversificate sulla base dello scenario previsto;
c) l’emissione di Allerta idrogeologica per temporali a seguito della previsione in termini di
probabilità di accadimento dei rovesci/temporali forti, anche organizzati e/o persistenti;
l’allerta per temporali è strutturata in due soli livelli (Giallo e Arancione, quest’ultimo
individuata come livello massimo per tali fenomeni) quando tali fenomeni NON sono inseriti
in un contesto di piogge diffuse;
d) il passaggio dalla classificazione idrologica di Categoria Comunale a quella in Classi di
Bacino;
e) l’individuazione delle azioni che ogni Amministrazione deve inserire nella propria
pianificazione, sintetizzate nelle Fasi Operative;
f) l’automatismo tra la criticità idrologica e/o idraulica prevista e quella geologica, nelle more
della definizione e sperimentazione a fini operativi dello studio delle soglie pluviometriche
collegate all’innesco di fenomeni gravitativi da parte del CNR IRPI, con cui Regione Liguria
ha sottoscritto apposita Convenzione;
g) l’emissione dello stato di allerta per eventi potenzialmente critici con inizio entro le 48h dalle
00:00 locali del giorno di emissione, e l’emissione di preallerta in caso tali eventi abbiano
inizio oltre le 48 ore ed entro le 72 ore dalle 00:00 locali del giorno di emissione.
h) Come definito a livello nazionale, l’estensione dell’adozione dell’allertamento anche per la
previsione di probabilità di fenomeni temporaleschi forti e di criticità idrologica gialla
determinerà di fatto un aumento del numero di allerte rispetto alla precedente procedura.
i) Inoltre, attraverso la gestione per fasi operative, le azioni di protezione civile sono
diversificate anche sulla base dell’osservazione, strumentale e/o diretta, dell’evento.
j) In altri termini, a fronte dell’oggettiva difficoltà che hanno tutte le Amministrazioni a garantire
i livelli di tutela richiesti dal sistema di allertamento (reperibilità h24, presidio Sala Operativa,
attività a carico di strutture in carenza di personale), la gestione per Fasi Operative
determina, tra l’altro, la differenziazione del livello di impegno a carico dei Soggetti preposti,
riducendo di fatto le occasioni in cui la singola Amministrazione deve mettere in campo la
totalità delle proprie risorse umane e materiali.

2.4.1. ALLERTA: Livelli
PIOGGE DIFFUSE - La catena operativa regionale prevede che, a fronte dell’emissione da
parte del CFMI-PC di ARPAL di una previsione di una criticità idrologica/idraulica per
piogge diffuse superiore a verde, venga automaticamente associata un’analoga criticità di
tipo geologico, ed emessa un’allerta idrogeologica/idraulica di corrispondente livello
cromatico, come schematizzato nella seguente tabella.
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Schematizzazione della catena operativa che dall’emissione di una criticità idrologica/Idraulica per PIOGGE
DIFFUSE da parte del CFMI-PC porta all’emissione di uno stato di allerta da parte di PC-RL

ROVESCI/TEMPORALI FORTI - Analogamente si procede in caso di emissione di una
criticità idrologica per rovesci/temporali forti, anche organizzati e/o persistenti, superiore
a verde: la catena operativa prevede l’associazione di un’analoga criticità di tipo geologico
e l’emissione di un’allerta idrogeologica di corrispondente livello cromatico.
Tuttavia, in caso di criticità legate ai soli rovesci/temporali forti (seppur forti e/o organizzati e
persistenti), la scala cromatica si ferma al codice colore Arancione (come previsto dalle
indicazioni del Dipartimento a livello nazionale) e non è prevista l’identificazione di uno
scenario di criticità al suolo di codice colore Rosso, data la peculiarità dei fenomeni
temporaleschi e dei loro effetti al suolo.
Ciò nonostante va tenuto conto, nella pianificazione delle fasi operative corrispondenti
all’allerta idrogeologica per temporali/rovesci forti, di come gli effetti al suolo legati a tali
fenomeni possano essere repentini e fonte di pericolo per beni e persone, in particolare se
organizzati e persistenti, pur non essendo legati ad un’allerta Rossa.
Le precipitazioni molto intense legate a tali fenomeni possono infatti dar luogo a forti criticità
in un breve intervallo di tempo, determinando un passaggio anche molto rapido dalla fase
di Attenzione/Pre-allarme alla fase di Allarme.
Sono di seguito illustrati i livelli di rischio meteorologico ed i relativi scenari associati.

Schematizzazione della catena operativa che dall’emissione di una criticità idrologica per soli
ROVESCI/TEMPORALI FORTI, anche organizzati e/o persistenti da parte del CFMI-PC porta all’emissione di
uno stato di allerta da parte di PC-RL
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2.4.2. ALLERTA: modalità di trasmissione/comunicazione
In raccordo con la metodologia adottata dal CFMI-PC di ARPAL per l’identificazione delle
criticità idrologiche, l’allerta viene emessa di norma entro le 14:00 e ha valenza per il giorno
stesso e per il successivo.
Per la giornata di “dopodomani” (previsione di possibili criticità in grado di generare uno
Scenario Idrologico e/o Idraulico di livello Arancione o Rosso con inizio a più di 48 ore a
partire dalle 00 del giorno di emissione) viene emesso un messaggio di preallerta NON
CROMATICO concordemente con quanto già previsto nella precedente procedura, che ha
valenza informativa per il sistema di Protezione Civile.
Il Messaggio di Allerta viene pubblicato, con ogni consentita urgenza, sul sito
www.allertaliguria.gov.it, ove sono consultabili anche i Messaggi/Avvisi del CFMI-PC di
ARPAL. Si invita alla consultazione assidua di tale sito dedicato all’allerta, poiché esso
contiene molte informazioni e dati utili, permette la comunicazione in tempo reale
(compatibilmente con le attività degli operatori relative all’evento in corso) e in maniera
diffusa (alla popolazione, ai gestori di servizi, ai mass media, ecc. oltreché alle
amministrazioni).
Il Protocollo di Intesa tra Regione Liguria e le Prefetture – U.T.G. liguri per l’ottimizzazione
delle comunicazioni in ambito di Protezione Civile approvato con DGR n. 1486/2013
disciplina gli strumenti e le modalità con cui la messaggistica di Allerta viene trasmessa alle
Prefetture – U.T.G. per la successiva trasmissione ai Comuni e agli altri Soggetti
Istituzionali previsti.
Il messaggio di Allerta viene trasmesso da Regione Liguria via PEC, posta elettronica,
Telefax e sms a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prefetture – U.T.G. liguri;
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
Città metropolitana ed Area Vasta;
Uffici Territoriali Regionali per la difesa del Suolo e delle Acque;
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Direzione Regionale);
Referenti del Volontariato di Protezione Civile;
Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento Regionale);
Gestori Dighe;
Ufficio Tecnico Dighe (UTD);
Gestori Servizi Pubblici;
Regioni, Province e Centri Funzionali confinanti con il territorio ligure;
Mass Media.

Dell’emissione dell’Allerta vengono avvertiti telefonicamente i referenti/reperibili della
Prefettura e dell’Amministrazione Provinciale interessata.
Le suddette componenti del sistema di Protezione Civile, da tale informativa, traggono livelli
di competenza indirizzati alla attivazione di procedure e azioni volte alla tutela della
pubblica incolumità, al mantenimento dei servizi essenziali e, se del caso, al superamento
di uno stato di emergenza.
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2.4.3. ALLERTA: attivazioni conseguenti
A seguito dell’emissione dell’Allerta ogni Amministrazione il cui territorio ricade nella Zona
di Allertamento interessata è tenuta ad attivare un livello minimo di Fase Operativa,
consistente nell’obbligo di porre in essere ALMENO un “livello minimo” di attività e azioni,
previste e disciplinate nel proprio piano di emergenza.
Ogni Amministrazione gestisce autonomamente le Fasi Operative pianificate, decidendo in
corso di evento se mantenere la FASE OPERATIVA “minima” conseguente alla fase
previsionale, o adattare la risposta del proprio sistema di Protezione Civile a fronte del
contesto osservato, delle informazioni provenienti dai Presidi Territoriali e delle vulnerabilità
presenti sul proprio territorio.
La popolazione, opportunamente informata in tempo utile dal proprio Comune
dell’emissione dell’Allerta e dell’esposizione al rischio per il territorio, adotta le opportune
misure di autoprotezione reperibili sul sito http://www.allertaliguria.gov.it.
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Allerta nivologica

Il rischio nivologico è associato a precipitazioni nevose con attecchimento al suolo e a
formazione significativa di ghiaccio sulla rete viaria.
L’altezza del manto nevoso è classificata secondo il sistema di soglie dell’Elenco Soglie
MeteoIdrologiche – ESM, nel quale si differenzia, per la medesima classe di altezza
dell’accumulo nevoso, la criticità al suolo a seconda della quota (quote collinari o livello del
mare) e dell’impatto sulla rete viaria dei fenomeni di neve e ghiaccio.

Elenco Soglie MeteoIdrologiche per precipitazioni nevose e gelate.
Note: Nella classificazione delle precipitazioni nevose è stato tenuto conto della diversa vulnerabilità al
fenomeno neve che si riscontra nel territorio regionale ligure. Per la medesima classe di altezza dell’accumulo
nevoso (debole, moderata ecc.) il fenomeno è classificato in maniera diversa a seconda della quota e della
vulnerabilità della zona colpita.
La criticità è infatti maggiore in zone che vengono considerate sensibili:
 comuni costieri, che comprendono zone altamente urbanizzate;
 la viabilità autostradale (sia sulla costa che nell’interno).
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I valori degli accumuli nevosi riportati sono da intendersi come indicativi, poiché nella valutazione della
classificazione viene considerata l’eventuale presenza di fattori aggravanti (configurazione meteorologica
specifica, persistenza, instabilità associata a rovesci/temporali nevosi, ecc.).
(*)La classificazione del fenomeno ghiaccio è in funzione della possibile estensione delle zone interessate e
della vulnerabilità delle stesse. Si ricorda inoltre che la presenza del solo fenomeno “gelate diffuse” non
innesca la procedura di allertamento.

2.5.1. CODICI COLORI E SCENARI

In caso di precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio viene identificato uno scenario al
suolo associato a una definita Criticità Nivologica articolata, come quella Idrogeologica e
Idraulica, in quattro livelli di criticità crescente:
Verde < Gialla < Arancione < Rossa.
I livelli di Criticità vengono differenziati, oltre che per Zone di Allertamento, anche tra
Comuni Costieri e Interni, sia perché spesso i fenomeni nevosi interessano in maniera
diversa costa e interno, sia perché l’impatto su questi due ambiti territoriali è diverso.
In caso di previsione di scenario di Criticità Nivologica non nulla la Protezione Civile
regionale adotta la messaggistica di Allerta, definita su tre livelli che vanno dal Giallo
all’Arancione al Rosso, corrispondentemente ai livelli di criticità.
Nella Tabella di seguito riportata è schematizzato il sistema di codici colore adottato nel
processo sopra illustrato, che partendo dalla previsione meteorologica di neve e ghiaccio
arriva alla valutazione delle criticità al suolo e all‘emissione dell’Allerta.
Sono inoltre descritti gli Scenari nivologici di evento associati ai livelli di allerta e i
corrispondenti effetti e danni attesi.
In caso di previsione di gelate diffuse si ha la segnalazione del fenomeno come
“significativo” nel Bollettino/Avviso Meteo, senza l’innesco della procedura di allertamento
nivologica.
Si evidenzia che, in caso di fenomeni meteo al di sotto delle soglie (ASSENTI O NON
SIGNIFICATIVI), nel Bollettino di Vigilanza/Avviso meteo del CFMI-PC non viene riportato
alcun simbolo meteo ma può comunque essere presente una descrizione testuale delle
condizioni previste che evidenzia l’eventuale occorrenza di fenomeni, ancorché non
significativi.
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2.5.2. PROCEDURA DI ALLERTAMENTO NIVOLOGICA
Le procedure di adozione ed emanazione delle ALLERTA sono definite dalla Regione
Liguria, nel rispetto delle autonomie locali, dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 27 febbraio 2004.
Le principali novità rispetto al precedente sistema di allertamento (“Libro Blu” aggiornamento giugno 2008) sono di seguito riassunte:
a) superamento dell’individuazione numerica delle allerte (Allerta 1-2), sostituita da una
scala cromatica che identifica la criticità e il livello di Allerta;
b) la classificazione territoriale in Comuni Costieri e Comuni Interni;
c) il passaggio da due livelli di Allerta (1,2) a tre livelli (Gialla, Arancione e Rossa), con
le conseguenti attivazioni pianificate e diversificate sulla base dello scenario previ
sto;
d) l’individuazione delle azioni che ogni Amministrazione deve inserire nella propria
pianificazione e attuare a seguito dell’emanazione di un’Allerta, sintetizzate nelle
Fasi Operative.
Analogamente a quanto accade per i fenomeni precipitazioni e temporali, il passaggio da
due a tre livelli di Allerta con conseguente allertamento anche per criticità nivologica gialla,
determinerà di fatto un aumento del numero di allerte rispetto alla precedente procedura.
Attraverso la gestione per fasi operative la gestione dell’allerta è diversificata anche sulla
base dell’osservazione, strumentale e/o diretta, dell’evento.
In altri termini a fronte della oggettiva difficoltà che hanno tutte le Amministrazioni a
garantire i livelli di tutela richiesti dal sistema di allertamento (reperibilità h24, presidio Sala
Operativa, attività a carico di strutture in carenza di personale), la gestione per Fasi
Operative determina, tra l’altro, la differenziazione del livello di impegno a carico dei
Soggetti preposti, riducendo di fatto le occasioni in cui la singola Amministrazione deve
mettere in campo la totalità delle proprie risorse umane e materiali.
2.5.3. ALLERTA NIVOLOGICA: livelli
La catena operativa regionale prevede che, a fronte dell’emissione da parte del CFMI-PC di
ARPAL di una previsione corrispondente a una criticità nivologica superiore a verde, venga
adottata un’allerta nivologica di corrispondente livello cromatico:

Schematizzazione della catena operativa che dall’emissione di una criticità nivologica da parte del CFMI-PC
porta all’emissione di uno stato di allerta da parte di PC-RL.
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2.5.4. ALLERTA NIVOLOGICA: modalità di trasmissione/Comunicazione
A seguito dell’identificazione da parte del CFMI-PC di ARPAL di criticità nivologiche
superiori a verde, la PCRL adotta ed emette l’allerta, di norma entro le ore 14:00, con
valenza per il giorno stesso e quello successivo. Il CFMI-PC di ARPAL specifica alla PC-RL
gli orari di inizio/fine allerta. Per la giornata di “dopodomani” (previsione di possibili criticità
in grado di generare uno Scenario nivologico di livello Arancione o Rosso con inizio a più di
48 ore) viene emesso un messaggio di preallerta NON CROMATICO concordemente con
quanto già previsto nella precedente procedura, che ha valenza informativa per il sistema di
Protezione Civile.
Il Messaggio di Allerta viene pubblicato, con ogni consentita urgenza, sul sito
www.allertaliguria.gov.it, ove sono pubblicati anche i Messaggi/Avvisi del CFMI-PC di
ARPAL.
Si invita alla consultazione assidua del sito dedicato all’allerta, poiché esso contiene molte
informazioni e dati utili, permette la comunicazione in tempo reale (compatibilmente con le
attività degli operatori relative all’evento in corso) e in maniera diffusa (alla popolazione, ai
gestori di servizi, ai mass media, ecc. oltreché alle amministrazioni) .
Il Protocollo di Intesa tra Regione Liguria e le Prefetture – U.T.G. liguri per l’ottimizzazione
delle Comunicazioni in ambito di Protezione Civile approvato con DGR n. 1486/2013
disciplina gli strumenti e le modalità con cui la messaggistica di Allerta viene trasmessa alle
Prefetture – U.T.G. per la successiva trasmissione ai Comuni e agli altri Soggetti
Istituzionali previsti.
Il messaggio di Allerta viene trasmesso da Regione Liguria via PEC, posta elettronica,
Telefax e sms a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prefetture – U.T.G. liguri ;
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
Amministrazioni Provinciali liguri (o soggetti equivalenti);
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Direzione Regionale);
Referenti del Volontariato di Protezione Civile;
Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento Regionale);
Gestori Dighe;
Ufficio Tecnico Dighe (UTD);
Gestori Servizi Pubblici;
Regioni, Province e Centri Funzionali confinanti con il territorio ligure;
Mass Media.

Dell’emissione dell’Allerta vengono avvertiti telefonicamente i referenti/reperibili della
Prefettura e dell’Amministrazione Provinciale interessata.
Le suddette componenti del sistema di Protezione Civile, da tale informativa, traggono livelli
di competenza indirizzati alla attivazione di procedure e azioni volte alla tutela della
pubblica incolumità, al mantenimento dei servizi essenziali e, se del caso, al superamento
di uno stato di emergenza.
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2.5.5. ALLERTA NIVOLOGICA: attivazioni conseguenti
A seguito dell’emissione dell’Allerta ogni Amministrazione il cui territorio ricade nella Zona
di Allertamento interessata è tenuta ad attivare un livello minimo di Fase Operativa (Tabella
2.9), consistente nell’obbligo di porre in essere ALMENO un “livello minimo” di attività e
azioni, previste e disciplinate nel piano di emergenza.
Ogni Amministrazione gestisce autonomamente le Fasi Operative pianificate, decidendo in
corso di evento se mantenere la FASE OPERATIVA “minima” conseguente alla fase
previsionale, o adattare la risposta del proprio sistema di Protezione Civile a fronte del
contesto osservato, delle informazioni provenienti dal territorio e dalle proprie vulnerabilità.
La popolazione, opportunamente informata in tempo utile dal proprio Comune
dell’emissione dell’Allerta e dell’esposizione al rischio per territorio, adotta le opportune
misure di auto protezione reperibili sul sito http://www.allertaliguria.gov.it/.
2.6.

Altri rischi meteorologici (VENTO E DISAGIO FISIOLOGICO)

Per la categoria di rischi legati al vento e al disagio fisiologico (per caldo o freddo) non è
prevista una procedura di allertamento regionale, bensì la consueta messaggistica
previsionale del CFMI-PC di ARPAL.
Il CFMI-PC di ARPAL procede, in analogia con il rischio idrogeologico e nivologico, alla
valutazione e classificazione di questi fenomeni, in base all’Elenco Soglie Meteorologiche
ESM (vedere Appendice).
Tali previsioni vengono riportate nel Bollettino di Vigilanza/Avviso meteo regionale e
costituiscono un elemento informativo destinato al sistema di protezione civile e ai cittadini,
che viene emesso con lo scopo di consentire alle strutture locali, agli enti fornitori di servizi
di interesse pubblico e alla popolazione in generale di essere informati sugli scenari previsti
e di prevenire, per quanto possibile, situazioni e comportamenti a rischio, adottando le
misure di propria competenza più idonee.

Classificazione dei fenomeni meteo e relativa scala cromatica dei simboli

La PC-RL adotta automaticamente il Bollettino di Vigilanza/Avviso meteo del CFMI: solo in
caso di ulteriori rischi che motivano l’emissione di allerta (idrogeologica o nivologica)
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procede all’emissione della stessa, inserendovi anche le valutazioni del CFMI-PC sui rischi
meteorologici per vento o disagio fisiologico.
Nelle successive tabelle, per ciascuno dei fenomeni meteorologici di interesse, sono
riportati:
•
•
•
•

la classificazione dei fenomeni meteo,
i simboli meteo associati,
lo scenario d’evento,
gli effetti e danni.

In caso di fenomeni al di sotto delle soglie (ASSENTI O NON SIGNIFICATIVI), nel
Bollettino di Vigilanza/Avviso meteo del CFMI-PC non viene riportato alcun simbolo meteo
ma può comunque essere presente una descrizione testuale delle condizioni previste che
evidenzia l’eventuale occorrenza di fenomeni, ancorché non significativi.

Classificazione relativa al fenomeno meteo VENTO con relativi scenari ed effetti e danni
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Classificazione relativa al fenomeno disagio fisiologico per CALDO con relativi scenari ed effetti e danni

Classificazione relativa al fenomeno disagio fisiologico per FREDDO con relativi scenari ed effetti e danni
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OSSERVAZIONE: monitoraggio strumentale e presidi territoriali

Le fasi operative di gestione dell’emergenza (attenzione/pre-allarme /allarme) devono
essere attivate da ciascun livello territoriale in base ad un input previsionale o in base ad
una specifica situazione in atto sul territorio (osservazione).
L’osservazione, sia essa rilevata in via strumentale o diretta sul territorio (presidi), deve
preferibilmente essere ricondotta al superamento di soglie predeterminate, che consentano
di associare in maniera quanto più univoca e oggettiva il dato o l’informazione a un
passaggio di fase operativa. L’uso di rilevazioni codificate in base al superamento di soglie,
per quanto applicabile, è infatti un elemento utile a garantire oggettività al processo e
uniformità decisionale indipendentemente dal singolo operatore, consentendo inoltre un
passaggio di fase puntuale e non ambiguo.
Regione Liguria, mediante il CFMI-PC, gestisce il sistema di osservazione strumentale
regionale, costituito dalla rete di centraline dell’Osservatorio Meteo-Idrologico della Regione
Liguria (OMIRL) e dai sistemi di rilevamento remoto (radar, satellite, fulminazioni).
L’OMIRL, collaudato nel 2001 con circa 30 siti in telemisura, è stato integrato nel 2003 con
la rete dell’ex Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (40 siti in telemisura e 130 in
tempo differito). Da allora la rete, regolarmente manutenuta e tarata, ha beneficiato di
continui interventi di aggiornamento e ampliamento.
Alla data di pubblicazione del presente testo l’OMIRL consta di più di 200 siti in telemisura,
nei quali sono attivi i seguenti sensori:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Precipitazione: 209
Temperatura: 149
Umidità relativa: 74
Pressione atmosferica: 11
Radiazione solare globale: 31
Velocità e direzione vento: 40
Livello idrometrico: 44
Altezza della neve: 4
Bagnatura fogliare: 12
Altezza onda: 1

che consentono un buon livello di monitoraggio sia delle condizioni meteo che dei livelli
idrici nei principali corsi d’acqua.
I dati in tempo reale del sistema di osservazione strumentale regionale sopra descritti sono
pubblici e disponibili sul sito http://www.allertaliguria.gov.it/ per la consultazione sia da
parte degli operatori afferenti al sistema di protezione civile sia dei cittadini: i grafici e le
mappe pubblicati forniscono informazioni sulla situazione meteorologica in atto utilizzabili
anche da persone ”non addette ai lavori”.
A livello locale il monitoraggio in corso di evento si effettua attraverso l’osservazione diretta
da parte di operatori in campo, mediante l'attività di presidio territoriale, sia di livello
provinciale (presidio idraulico sui principali corsi d’acqua) sia comunale (presidio
idrogeologico).
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Presidi territoriali idraulici e idrogeologici

La Direttiva P.C.M 27.02.2004 focalizza la propria attenzione su due particolari categorie di
rischio naturale, quello idrogeologico e quello idraulico, fornendo linee guida e misure di
previsione e prevenzione non strutturale finalizzate alla loro riduzione.
La Direttiva individua tra i compiti dei Centri Funzionali quelli già descritti di previsione del
rischio e monitoraggio e sorveglianza strumentale; contestualmente individua tra i compiti
degli Enti Territoriali la gestione dei cosiddetti “presidi territoriali”, per i quali nel prosieguo si
fornisce una descrizione completa delle attività loro ascritte sul territorio regionale.
Le attività del presidio territoriale sono svolte secondo le modalità contenute nella direttiva
PCM 27/2/2004 e ss.mm.ii; in particolare si esplicano nelle attività di vigilanza, sorveglianza
e verifica dell’evoluzione dell’evento in atto attraverso l’osservazione, il controllo e la
ricognizione delle aree a rischio elevato (R3) o molto elevato (R4), soprattutto in punti
preventivamente definiti critici, anche al fine di rilevare situazioni di impedimento al libero
deflusso delle acque o di incipiente movimento gravitativo di versante.
Il presidio territoriale è finalizzato all’osservazione sistematica e programmata di parametri
fisici dei processi in atto nel bacino che rappresentano indicatori dello stato del bacino
stesso e del suo equilibrio e possono derivare dall’osservazione diretta o da reti
pluviometriche, piezometri, idrometri o da altre reti strumentali o manuali.
Il sistema regionale dei presidi territoriali è basato su scala di bacino; sono previsti
PRESIDI TERRITORIALI IDRAULICI – con i compiti di cui ai successivi paragrafi – solo sui
bacini la cui estensione areale è superiore o uguale ai 150 kmq e/o in quelli al cui interno
sono localizzate “Grandi Dighe” (Opere di cui al Decreto Legge n. 507/1994).
La Giunta Regionale approva, con successivo provvedimento, il Piano di organizzazione,
operatività e coordinamento dei presidi idraulici. Fino a tale approvazione, i Presidi Idraulici
NON sono OPERATIVI.
In tutti i bacini, indipendentemente dallo sviluppo areale, devono essere comunque istituiti i
PRESIDI TERRITORIALI IDROGEOLOGICI.
Ai fini dell’attuazione delle azioni e delle procedure di intervento dei presidi territoriali, nelle
pianificazioni di emergenza di livello provinciale e comunale devono essere individuati e
dettagliati, almeno nelle aree a rischio idraulico e idrogeologico elevato (R3) e molto
elevato (R4), i punti critici del territorio, la popolazione, le infrastrutture e gli insediamenti
esposti; tra le aree da considerarsi esposte a rischio idraulico elevato e molto elevato, oltre
a quelle perimetrate ai sensi della legge n. 267/98 e ss.mm.ii, sono da ricomprendersi
anche quelle derivabili dal calcolo dell’onda di sommersione conseguente all’ipotetico
collasso delle opere di ritenuta o a un’errata o improvvisa manovra delle opere di scarico
(scenario rischio diga - scenario rischio idraulico a valle) ai sensi della Direttiva PCM 8
luglio 2014 “Indirizzi operativi inerenti l’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in
cui siano presenti grandi dighe”.
Sulla base degli scenari definiti, per quanto attiene i piani comunali e provinciali di
emergenza, in relazione ai presidi territoriali, come meglio definiti nei successivi paragrafi A
e B, occorre determinare:
- i punti di osservazione significativi al fine di porre in essere attività di
salvaguardia;
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quali siano le soglie dei livelli idrici e/ogni altro fenomeno precursore da
monitorare e comunicare al livello decisionale
il modello delle comunicazioni da adottare;
le modalità con cui sarà garantito il flusso delle comunicazioni tra gli
osservatori, il livello decisionale e il personale incaricato di attuare i
provvedimenti necessari
le procedure per l’attuazione immediata dei provvedimenti da adottare per
garantire la sicurezza dei cittadini

Infine, occorre individuare il personale incaricato per le attività di:
 ⋅ osservazione e monitoraggio;
 ⋅ valutazione e decisione;
 ⋅ adozione e attuazione di provvedimenti immediati.
A. PRESIDI TERRITORIALI IDROGEOLOGICI
Sulla base di quanto previsto nella DPCM 27.02.2004 la Regione, cui spetta di organizzare
un’efficace ed efficiente servizio di presidio territoriale, individua i Comuni quali centri di
responsabilità per il coordinamento e la gestione delle attività legate al presidio territoriale
idrogeologico.
Le attività del presidio territoriale idrogeologico sono, in linea generale, quelle di seguito
elencate:
- monitoraggio osservativo in tempo reale della rete di deflusso e dei versanti;
- osservazione dello stato delle opere di contenimento dei corsi d’acqua;
- ricognizione delle aree inondabili, in particolare nei punti preventivamente
definiti “idraulicamente critici
- rilevazione di eventuali situazioni di impedimento al libero deflusso delle
acque;
- monitoraggio dei versanti, con particolare attenzione a quelle aree ove
eventuali fenomeni gravitativi di versante potrebbero coinvolgere le
infrastrutture stradali / la viabilità locale
- ricognizione dello stato dei manufatti fognari lungo le strade, al fine di
segnalare tempestivamente eventuali fenomeni di rigurgito delle acque di
ruscellamento o espulsione dalle caditoie
I presidi idrogeologici dovranno valutare la prosecuzione delle attività, anche in forma
ridotta e nelle sole aree ritenute potenzialmente esposte a maggiore rischio, sulla base di
specifiche valutazioni anche nelle ore successive al dichiarato esaurimento dell’evento
meteo idrologico che ne ha cagionato l’attivazione.
In fase di attenzione il Sindaco valuta l’attivazione dei Presidi Territoriali Idrogeologici con le
specifiche modalità previste dalla pianificazione comunale di emergenza.
In fase di pre-allarme, il Sindaco, in quanto gestore del presidio, dovrà almeno:
 avviare, se non effettuato prima, le attività dei presidi territoriali idrogeologici
attraverso la ricognizione e il sopralluogo delle aree esposte a rischio idraulico ed
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idrogeologico molto elevato, con monitoraggio “a vista” dei potenziali e/o manifesti
movimenti franosi;
 disporre il monitoraggio dei livelli idrici e dello stato delle opere di difesa spondale
lungo i corsi d’acqua afferenti al territorio comunale;
 garantire che le osservazioni, strumentali e NON, opportunamente codificate e
provenienti da personale specializzato siano trasmesse ai soggetti competenti.
In fase di allarme, il Sindaco dovrà almeno:
- potenziare le attività di monitoraggio e sorveglianza estendendole anche alle
aree esposte a rischio elevato;
- disporre un monitoraggio più assiduo dei livelli idrici e dello stato delle opere
di difesa spondale lungo i corsi d’acqua principali afferenti al territorio
comunale;
- garantire che le osservazioni, strumentali e NON, opportunamente codificate e
provenienti da personale specializzato siano trasmesse ai soggetti
competenti.
Il Sindaco, quale responsabile del presidio territoriale, può, per l’espletamento delle proprie
attività, richiedere la partecipazione del personale comunale, dei Corpi dello Stato e del
Volontariato, rispettivamente, ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 112/1998 e del DPR 194/2001.
Nel caso di bacini idrografici intercomunali, il Sindaco, per provvedere al servizio del
presidio territoriale idrogeologico, può avvalersi, mediante convenzione, della
collaborazione delle altre amministrazioni comunali ricadenti nel medesimo bacino
idrografico di riferimento.
B. PRESIDI TERRITORIALI IDRAULICI
Il livello provinciale è individuato dalla Direttiva del PCM 27/2/2004 e ss.mm.ii quale ambito
ottimale per la gestione del presidio territoriale idraulico.
A seguito della legge “Del Rio”, L. 56/2014, , della L R n 15/2015 “Disposizioni di riordino
delle funzioni conferite alle province in attuazione della L56/2014) e del Decreto del PGR
21/2015 “Prime misure organizzative in attuazione della LR n 15/2015”, si intendono
assegnate alla Regione le competenze in materia di difesa del suolo prima esercitate dalle
province.
La Giunta Regionale approva, con successivo provvedimento, il Piano di organizzazione,
operatività e coordinamento dei presidi idraulici. Fino a tale approvazione, i Presidi Idraulici
NON sono OPERATIVI.
Come indicato nel paragrafo introduttivo, le attività dei Presidi Territoriali Idraulici sono
svolte lungo i bacini idrografici aventi sviluppo areale maggiore o uguale a 150 kmq e/o in
quelli al cui interno sono localizzate “grandi dighe”; sul territorio ligure i corsi d’acqua che
sottendono tali bacini sono i seguenti:
- Roja, Nervia, Argentina, Centa, Bormida, Scrivia, Trebbia, Aveto, Entella, Magra.
Su questi corsi d’acqua la Regione esegue le attività sotto elencate, utilizzando i dati
derivanti dagli strumenti di misura regionali, anche mediante verifica diretta dei punti critici e
delle opere idrauliche presenti. Le attività del presidio idraulico sono svolte dalla Regione
avvalendosi degli Uffici Territoriali Regionali, per la difesa del Suolo e delle Acque, con
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sede rispettivamente a Genova, Savona/Imperia, e La Spezia, individuati dalla Giunta
regionale, con DGR 21/2015.
Le attività di presidio territoriale idraulico, svolte secondo le indicazioni contenute nella
suddetta Direttiva, sono, in linea generale, quelle di seguito elencate:
-

monitoraggio osservativo e strumentale in tempo reale della rete di deflusso;
osservazione e controllo delle arginature;
ricognizione aree inondabili, in particolare nei punti preventivamente definiti
“idraulicamente critici"
rilevazione di situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque;
pronto intervento idraulico (come definito dal R.D. n. 523/1904) anche
mediante supporto tecnico agli enti competenti, nel rispetto di quanto previsto
dagli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 15/2015;
servizio di piena (R.D. n 2669/1937).

In fase di attenzione l’Ufficio Territoriale Regionale per la difesa del Suolo e delle Acque
territorialmente competente valuta l’attivazione del/dei Presidi Territoriali Idraulici sulla base
della pianificazione di emergenza provinciale, volta a:
- consultare gli strumenti di monitoraggio strumentale meteoidrologico
disponibili (regionali e propri);
- acquisire informazioni sulle criticità in atto dai presidi territoriali idrogeologici
eventualmente attivati dal livello comunale;
- eventuale osservazione diretta del corso d’acqua.
In fase di pre-allarme, l’Ufficio Territoriale Regionale per la difesa del Suolo e delle Acque
territorialmente competente, dovrà almeno:
- attivare, se non effettuato prima, i presidi territoriali idraulici per il monitoraggio
e la sorveglianza dell’evento lungo le principali vie d’acqua;
- acquisire le informazioni relative all’evoluzione dei livelli idrici e allo stato delle
opere di difesa spondale;
- preallertare, se necessario, il pronto intervento idraulico;
- preallertare, sulla base dello scenario atteso, il servizio di piena;
- garantire che le informazioni codificate sulle criticità in atto, strumentali e non,
provenienti dai presidi territoriali siano trasmesse ai Sindaci dei territori
interessati e ai soggetti competenti.
In fase di allarme, derivante solo da osservazione (es. superamento di soglie
predeterminate dei fenomeni osservati) sulla base della pianificazione provinciale l’Ufficio
Territoriale Regionale per la difesa del Suolo e delle Acque territorialmente competente
dovrà almeno:
- potenziare le attività di monitoraggio e sorveglianza, sia strumentale sia poste
in essere dai presidi territoriali idraulici;
- intensificare il monitoraggio dell’evoluzione dei livelli idrici e lo stato delle
opere di difesa spondale;
- attivare il pronto intervento idraulico e i primi interventi urgenti qualora si
manifestino dei danneggiamenti delle opere idrauliche di difesa o elementi
significativi di disturbo delle correnti, quali frane in alveo e ostruzioni
temporanee;
- attivare il servizio di piena sulla base dello scenario in atto;
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garantire che le informazioni codificate sulle criticità in atto, strumentali e non,
provenienti dai presidi territoriali siano trasmesse ai Sindaci dei territori
interessati, alla Prefettura-UTG ed agli altri soggetti competenti.

La pianificazione provinciale individua i punti caratterizzati da criticità idraulica Elevata (R3)
e Molto Elevata (R4) in cui svolgere i Presidi idraulici, nonché le modalità con le quali
attivare le diverse fasi operative.
Gli Uffici Territoriali Regionali competenti, per la scala di bacino idrografico di riferimento,
possono avvalersi della collaborazione delle amministrazioni comunali nei cui territori
scorrono i corsi d’acqua da monitorare, attraverso convenzioni e/o accordi con gli Enti
interessati, nonché delle forze statali e del volontariato.
La Regione per lo svolgimento delle funzioni tecniche del servizio, (es. servizio di piena,
pronto intervento idraulico), in relazione alle specifiche competenze di ciascun ente, può
richiedere il supporto tecnico della Città metropolitana, degli enti territoriali di Area vasta,
dell’Autorità di bacino regionale nonché dei gestori della viabilità statale, autostradale e di
tutti gli Enti o soggetti comunque competenti.
La Regione, tramite gli uffici territoriali, gestisce tutte le attività del presidio; il gestore del
presidio fornisce le informazioni in merito alle criticità in atto, provenienti dai Presidi
territoriali idraulici, oltre che ai Sindaci dei territori interessati, alla Protezione Civile
regionale ed al CFMI-PC, alla Prefettura-UTG e agli altri centri operativi di riferimento se
attivati (SOR, COM, CCS) nonché all’Autorità di bacino territorialmente competente. Tali
“soggetti” valutano le informazioni fornite dai presidi nell’ambito delle proprie procedure e
adottano le decisioni di competenza, fino all’attivazione dei Centri operativi; dall’attivazione
in poi le informazioni dei presidi sono fornite ai Centri operativi.
I presidi idraulici dovranno valutare la prosecuzione delle attività, anche in forma ridotta e
nelle sole aree ritenute potenzialmente esposte a maggiore rischio nelle ore successive al
dichiarato esaurimento dell’evento che ne ha cagionato l’attivazione – o nelle ore
successive al passaggio dell’onda di piena sulla base dello scenario di evento.
3.2.

Regolazione dei deflussi e grandi dighe

La Direttiva P.C.M. 27.02.2004 definisce la regolazione dei deflussi quale attività
organizzata al fine di “individuare le misure per contrastare gli effetti delle piene in un
bacino idrografico nel quale sono presenti invasi artificiali”. A tal fine deve essere valutata,
attraverso studi specifici, l’influenza che possono esercitare i volumi accumulabili nei
suddetti invasi sulla formazione e la propagazione dell’onda di piena a valle, individuando
quegli invasi che potrebbero effettivamente essere utilizzati ai fini della laminazione delle
piene con una significativa riduzione del rischio idraulico a valle degli invasi stessi.
I corsi d’acqua - i cui bacini hanno estensione areale superiore ai 150 kmq - interessati da
un’eventuale onda di piena cagionata, direttamente o indirettamente, da una grande diga
sono: Scrivia, Entella, Bormida, Trebbia, Nervia.
Ai fini dell’applicazione del D.lgs. n. 49/2010 “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE” relativa
alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvione”, le Regioni, con il Dipartimento
nazionale della Protezione Civile provvedono, per il distretto idrografico di riferimento, alla
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predisposizione e all’attuazione del sistema di allertamento regionale e statale per il rischio
idraulico ai fini di protezione civile. Tra le aree da considerarsi esposte a rischio idraulico
elevato e molto elevato, ai fini della pianificazione d’emergenza, oltre a quelle perimetrate
in quanto suscettibili di inondazione in caso di eventi alluvionali, sono da ricomprendersi
anche quelle derivabili dal calcolo dell’onda di sommersione conseguente all’ipotetico
collasso delle opere di ritenuta o a un’errata o improvvisa manovra delle opere di scarico
delle stesse.
Sulla base di quanto previsto dalla Direttiva P.C.M. 08.07.2014 recante “indirizzi operativi
inerenti l’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui sono presenti grandi dighe”,
per ciascuna delle dighe di cui alla tabella sopra riportata, la Regione, in raccordo con le
Prefetture, predispone e approva un Piano di Emergenza Diga (nel seguito PED), al fine di
contrastare le situazioni di pericolo connesse con la propagazione di un’onda di piena
originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall’ipotetico collasso dello
sbarramento.
Ai fini della redazione dei PED, la direttiva prevede che entro un anno dalla pubblicazione
(entro novembre 2015), la Direzione generale per le Dighe definisca, d’intesa con le regioni,
un programma di aggiornamento dei Documenti di Protezione Civile già approvati, che
devono, se necessario, essere modificati /integrati secondo i criteri e le disposizioni
contenute nella direttiva stessa. Il Documento di Protezione civile unitamente agli studi di
propagazione dell’onda di piene artificiali, per manovre volontarie degli organi di scarico e
per ipotetico collasso dello sbarramento (art. 24, comma 6, lettera e) del DPR n 85/1991,
Circ. PCM 22806/1995), costituiscono il quadro di riferimento per la redazione dei PED,
relativo ai territori che possono essere interessati dagli effetti derivanti dalla presenza della
diga, nonché quadro di riferimento per i Comuni, nelle more dell’approvazione dei PED
stessi.
I Comuni, i cui territori possono essere interessati da un’onda di piena originata da manovre
degli organi di scarico ovvero dall’ipotetico collasso dello sbarramento, devono prevedere
nel proprio piano di emergenza comunale o intercomunale, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs
112/98 e dell’’art. 15 della l. 225/92 e successive modificazioni e integrazioni, una sezione
dedicata al “rischio diga” e al “rischio idraulico a valle” e contenenti specifiche misure di
allertamento, diramazione dell’allarme, informazione, primo soccorso e assistenza alla
popolazione esposta al pericolo derivante dalla propagazione derivante dalla citata onda di
piena.
Per “rischio diga” si intende il rischio conseguente a eventi, temuti o in atto, coinvolgenti
l’impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori
di valle (ipotesi collasso diga).
Per “rischio idraulico a valle” si intende il rischio conseguente all’attivazione degli scarichi
della diga stessa con portate per l’alveo di valle che possono comportare fenomeni di onda
di piena e rischio di esondazione.
Per la definizione di tali scenari e fino all’avvenuta integrazione dei Documenti di Protezione
Civile, restano ferme, ai sensi della Direttiva P.C.M. 08.07.2014, le disposizioni contenute
nei “Documenti di Protezione Civile” precedentemente approvati con le modalità previste
dalla Circolare 19 marzo 1996 n. DSTN/2/70192; la direttiva prevede, con effetto dalla sua
entrata in vigore, l’obbligo di estendere alla Protezione civile regionale le comunicazioni da
essi disciplinati.
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Gli enti competenti a vario titolo in materia dighe (regioni, province, prefetture-UTG, distretti
idrografici e uffici tecnici per le dighe) forniscono ai comuni tutte le informazioni utili
relativamente ai dati sulla pericolosità e sul rischio per la definizione dello scenario di
riferimento, anche in relazione ai vigenti Documenti di Protezione civile.
Il “Documento di protezione civile”, al quale si rimanda per la disciplina di dettaglio dei
contenuti, è predisposto per ciascuna “grande diga” dalla “Direzione Generale per le dighe
e le infrastrutture idriche ed elettriche”/Ufficio Territoriale Dighe competente (UTD), con il
concorso dell'autorità idraulica competente per l'alveo di valle, della Protezione civile
regionale, nonché del gestore, ed è approvato dal prefetto competente per il territorio in cui
ricade la diga; in esso vengono stabilite, secondo i criteri della menzionata direttiva, le
specifiche condizioni per l’attivazione del sistema di Protezione civile e le comunicazioni e
le procedure tecnico amministrative da attuare nel caso di “rischio diga” e nel caso di
“rischio idraulico a valle”.
Il prefetto notifica il Documento di Protezione civile, approvato, al gestore e ne trasmette
copia all'UTD, all'autorità idraulica, alla Protezione civile regionale, al centro funzionale
decentrato, all’ente territoriale di area vasta e alla Città metropolitana, al comune nel cui
territorio è ubicata la diga e a quelli dell'elenco di cui al punto 2, lettera i) della direttiva, nel
territorio di competenza, nonché al Dipartimento della protezione civile e al Ministero
dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.
I comuni dell'elenco di cui al punto 2, lettera i) della direttiva sono quelli i cui territori sono
interessati dalle aree di allagamento conseguenti a manovre di apertura degli scarichi e a
ipotetico collasso dello sbarramento, come determinate in base agli studi effettuati ai sensi
dell'art. 24, comma 6, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991
secondo le raccomandazioni allegate alla circolare P.C.M. DSTN/2/22806/1995 o previgenti
disposizioni tecniche.
3.3.

Fasi di allerta “rischio diga” e “rischio idraulico a valle”

La Direttiva P.C.M. 08.07.2014 recante “indirizzi operativi inerenti l’attività di protezione
civile nell’ambito dei bacini in cui sono presenti grandi dighe” definisce le fasi di allerta per il
“rischio diga” e il “rischio idraulico a valle”, le condizioni di attivazione delle fasi di allerta e
le azioni conseguenti alla attivazione delle suddette fasi di allerta, nonché individua legami
procedurali tra vari soggetti coinvolti nella attivazione e attuazione delle azioni.
Tale direttiva, sulla base delle disposizioni transitorie e finali, sarà applicata gradualmente,
al verificarsi della modifica/integrazione dei relativi documenti di protezione civile
predisposti per ogni singola diga dalla Direzione generale per le Dighe (DGD) tramite
l’ufficio territoriale dighe (UTD) territorialmente competente. Come precedentemente
rilevato, la Direzione generale per le Dighe definisce, d’intesa con le regioni, un programma
di aggiornamento dei Documenti di Protezione Civile già approvati, che devono, se
necessario, essere modificati /integrati secondo i criteri e le disposizioni contenute nella
direttiva stessa.
Fino all’avvenuta integrazione dei Documenti di Protezione Civile, restano ferme, ai sensi
della Direttiva P.C.M. 08.07.2014, le disposizioni contenute nei “Documenti di Protezione
Civile” antecedenti alla suddetta Direttiva, salvo l’obbligo di estendere alla Protezione civile
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regionale le comunicazioni contenute nei documenti di protezione civile attualmente in
vigore.
LE FASI DI ALLERTA RISCHIO DIGA E RISCHIO IDRAULICO A VALLE, RIGUARDANO
LA SOLA GESTIONE OPERATIVA DEL RISCHIO DIGA E RISCHIO IDRAULICO A VALLE
E NON LA PROCEDURA DI ALLERTAMENTO IDROGEOLOGICO/ IDRAULICO/
NIVOLOGICO.
Le fasi di allerta per il rischio diga e il rischio idraulico a valle sono attivate dai gestori delle
dighe.
3.4.

Governo delle piene

Sulla base di quanto previsto dalla Direttiva PCM 27.02.2004 e smi “le Regioni, […] devono
assolvere a un adeguato governo delle piene a cui devono concorrere le attività di:
previsione, monitoraggio e sorveglianza, presidio territoriale idraulico, regolazione dei
deflussi”.
Per supportare al meglio i soggetti chiamati a svolgere funzioni e compiti relativi alla
regolazione dei deflussi, il CFMI-PC metterà a disposizione dei gestori degli invasi, tramite
consultazione del sito http://www.allertaliguria.gov.it/, i dati della rete di monitoraggio
regionale.
Su richiesta dei gestori potranno altresì essere rese disponibili le portate modellate in
sezioni da concordare con i gestori stessi.
In caso di emissione di allerta idrogeologica/idraulica, il gestore della diga, al prefigurarsi
della fase di Vigilanza rinforzata, provvede ad informarsi tempestivamente sull’evolversi
della situazione idrometeorologica in atto, unitamente alle informazioni registrate in tempo
reale dalle stazioni idro-meteopluviometriche) tramite i dati pubblicati sul sito
http://www.allertaliguria.gov.it/.
Qualora, sulla base delle informazioni riguardanti l’aggiornamento della messaggistica di
Allerta, sia prevista la prosecuzione dell’evento o la sua intensificazione, il gestore,
conformemente al Documento di protezione civile, provvede ad attivare le procedure
previste per la fase operativa e a informare i soggetti preposti, tra cui la Regione, per lo
svolgimento di funzioni e compiti previsti.
Dall’emissione dell’allerta idrogeologica/idraulica e fino all’inizio della validità dell’allerta
stessa, il gestore della diga informa di qualsiasi possibile manovra di rilascio e dei
quantitativi scaricati, i soggetti competenti secondo gli obblighi procedurali contenuti nel
Documento di protezione civile della diga.

4.

Fasi operative

Le fasi operative attenzione, pre-allarme, allarme rappresentano la sintesi delle azioni pianificate
per la gestione dell’emergenza e devono quindi corrispondere nel piano di emergenza di ogni
sistema territoriale a precise azioni da intraprendere da parte di soggetti predeterminati,
organizzando la preparazione e/o la risposta all’emergenza con gli opportuni automatismi
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procedurali che eliminino incertezze e diminuiscano il tempo di risposta del sistema di P.C. rispetto
allo scenario previsto e/o all’evento in corso.
Le Fasi operative, quindi, sono un insieme di azioni e misure operative PIANIFICATE che vengono
attuate in risposta all’evento previsto e/o in atto, con diverse modalità, a seguito :
1. delle attività previsionali (messaggistica di allerta);
2. delle osservazioni provenienti dal territorio, siano esse strumentali o/e da presidio,
con particolare riferimento alla sorveglianza attraverso i presidi territoriali delle zone
a rischio e/o da informative provenienti da Soggetti Istituzionali, anche per le vie
brevi.
Ogni sistema territoriale adatta la risposta all’evento previsto e/o in corso in autonomia, anche in
assenza di previsione e sulla base dell’osservazione, potendo sempre “aumentare” la fase
operativa (a titolo esemplificativo: istituzione Centro Operativo strutturato per funzioni, presidio h24,
emissione provvedimenti contingibili e urgenti) in ragione dello scenario previsto, delle criticità in
atto e della capacità di risposta del proprio sistema di P.C.. La capacità di risposta va valutata in
termini di risorse, che sono necessarie a svolgere le azioni e le misure pianificate per ogni fase
operativa, e in termini di tempo, necessario allo svolgimento delle azioni.
In quest’ottica si ribadisce che la risposta del sistema di P.C. al rischio idrogeologico e idraulico
NON è collegata unicamente alla previsione (Allerta Cromatica), ma ogni Amministrazione deve
provvedere alla gestione per fasi operative dell’evento, sulla base dell’osservazione strumentale e
dei presidi territoriali, potendo passare da una Fase operativa “automatica”, attivata sulla base della
previsione, a una più “aggravata” e adeguata alla criticità locale in atto. Qualora la situazione evolva
in senso negativo – a seguito della valutazione effettuata sulla base del monitoraggio,
compatibilmente con le possibilità strumentali laddove le dinamiche dei fenomeni lo permettano, o
delle informazioni provenienti dal territorio – e richieda, quindi, l’implementazione delle misure da
porre in essere, viene valutato il passaggio ad altra Fase operativa anche a prescindere dalle
attività previsionali.
La FASE PREVISIONALE fa “scattare” un livello minimo di Fase Operativa (automatismo) per Zona
di Allertamento per tutte le amministrazioni interessate, consistente nell’obbligo di porre in essere
ALMENO un “livello minimo” di attività e azioni, preventivamente configurate nel piano di
emergenza.
La singola Amministrazione gestisce autonomamente le Fasi Operative pianificate.
Pianificare le FASI OPERATIVE graduandole in relazione alle vulnerabilità specifiche e/o
all’evoluzione di un evento in corso nonché alla capacità di risposta del proprio sistema di P.C.
permette al livello locale di regolare le proprie forze da un MINIMO di attività e azioni - che
configurano la FASE di ATTENZIONE - a un MASSIMO di attività e azioni – che configurano la
FASE di ALLARME in cui tutti gli interventi locali mirano a contenere gli effetti dell’evento in corso.
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In caso di superamento di soglie
predeterminate e pianificate
ANCHE PER EVENTI NON PREVISTI

l'attivazione dei presidi

comunque disposti dalle autorità di PC

Schema messaggistica di Allerta/Fasi operative
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Riassumendo, il cambio di fase operativa sulla base della pianificazione può avvenire secondo i
seguenti percorsi:
- da previsione
A seguito dell’emissione di messaggio di ALLERTA (che si ricorda essere per Zona di Allertamento)
tutti i soggetti (Prefettura – U.T.G., Provincia, Comune, altri Soggetti) ricadenti in quella zona
attuano la fase operativa prevista dal piano di emergenza e le conseguenti azioni, (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: reperibilità h24, eventuale sorveglianza tramite presidi territoriali,
disposizioni in merito alle attività in alveo e/o zone a rischio). Con allerta gialla almeno fase di
attenzione, con allerta arancione e rossa almeno pre-allarme.
Ogni amministrazione può autonomamente decidere un livello superiore operativo rispetto al
minimo richiesto dall’allertamento, in ragione della conoscenza del proprio territorio, della capacità
di risposta del proprio sistema di P.C., di eventuali vulnerabilità particolari e/o situazioni
concomitanti all’allerta che determinino la necessità di azioni ulteriori.
- da osservazione
Come in precedenza osservato, ogni sistema territoriale adatta la risposta all’evento previsto e/o in
corso in autonomia, anche in assenza di previsione e sulla base dell’osservazione.
Pertanto occorre siano predisposte e pianificate le necessarie attività di monitoraggio, che sono
svolte per quanto di propria competenza da ogni Amministrazione attraverso:




la consultazione dei dati meteoidrologici disponibili a livello regionale in Liguria attraverso la
rete OMIRL e gli altri strumenti (radar, satellite, fulminazioni) che sono disponibili sul sito
www.allertaliguria.gov.it (eventualmente integrati a livello provinciale e comunale da altri dati
e/o informazioni disponibili presso il singolo ente territoriale); l’osservazione diretta
attraverso i Presidi Territoriali Idraulici ed Idrogeologici;
le osservazioni provenienti dal territorio, con particolare riferimento alla sorveglianza
attraverso i presidi territoriali delle zone a rischio e/o dalle informative verificate, anche per le
vie brevi.

L’osservazione strumentale e/o diretta deve essere collegata preferibilmente al superamento di
soglie definite in base alle vulnerabilità locali e predeterminate nella propria pianificazione, che
consentano di associare in maniera quanto più univoca e oggettiva il dato o l’informazione a un
passaggio di fase operativa, e di conseguenza di attuare le azioni pianificate.
Oltre al dato osservato (e quello previsto) vi sono ovviamente le segnalazioni puntuali di criticità
occorse; se si verifica il superamento di una soglia predeterminata (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: del livello di un corso d’acqua, della quantità di precipitazione registrata, di uno
strumento di monitoraggio di un corpo di frana, del livello di allagamento delle strade, ecc.), ogni
amministrazione opera il cambio di fase operativa necessaria, attuando quelle azioni opportune per
fronteggiare l’evento, per quanto di propria competenza.
In tale ambito le fasi operative dei vari livelli (comunale, provinciale, regionale) non sono univoche;
può accadere che il livello Comunale attui quelle misure operative che, nella propria pianificazione
vengono individuate come “fase di pre-allarme”, mentre il livello provinciale (inteso sia come
soggetto equivalente all’Amministrazione provinciale sia come Prefettura - U.T.G.) e regionale
permangono nella fase di attenzione, garantendo comunque l’assistenza che si rendesse
necessaria.
Nell’ipotesi di criticità idrogeologica e/o idraulica non prevista, e pertanto gestita da tutti i livelli a
partire da una situazione di attività ordinaria (ad esempio in regime di orario di lavoro ordinario con
reperibilità h24) le Amministrazioni coinvolte provvederanno ad attivare la fase operativa opportuna
con la massima urgenza possibile, garantendo il necessario e reciproco flusso informativo.
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Si rappresenta come la durata delle attività di monitoraggio non è univocamente collegata alla
durata dell’allerta, con particolare riferimento a quella idrogeologica, ma deve essere se necessario
proseguita al fine di monitorare l’insorgenza di eventuali criticità successive alla fine delle
precipitazioni.

4.1.

Definizioni

La fase di attenzione è una fase operativa finalizzata alla preparazione all’evento e comporta, per
tutto il sistema, l’essere preparati all’eventualità di un evento, attraverso azioni quali, ad esempio:
-

attivare e verificare la reperibilità h24 o altro regime analogo;
essere preparati a reagire in caso di evento;
essere pronti alla trasmissione/ricezione di informazioni;
controllare il funzionamento e valutare l’attivazione mirata delle funzioni di presidio e
monitoraggio;
attivare eventuali disposizioni specifiche per zone a rischio.

La fase di pre-allarme è la fase del primo manifestarsi degli effetti degli eventi che potrebbero
portare allo sviluppo di scenari e condizioni di allarme.
Il pre-allarme comporta l’attivazione dei centri operativi, strutturati funzionalmente per dare risposta
all’evento atteso, in termini di soccorsi e per l’attivazione dei necessari interventi urgenti per la
salvaguardia e l’assistenza alla popolazione, come previsto nei Piani Provinciali e Comunali di
emergenza o comunque disposti dalle autorità di protezione civile.
La fase di pre-allarme è la FASE OPERATIVA che almeno deve essere attivata conseguentemente
sia a un’allerta ARANCIONE che ROSSA.
La fase di allarme è la fase di gestione di una situazione o di un evento in atto avente
caratteristiche e proporzioni tali da comportare o far temere gravi danni alla popolazione e al
territorio.
L’allarme comporta l’attivazione del Sistema, dei Centri Operativi, dei presidi territoriali, del
monitoraggio delle zone identificate a rischio dalla pianificazione, oltre a tutte le misure necessarie
alla salvaguardia e all’assistenza alla popolazione, secondo le disposizioni previste nei Piani
Provinciali e Comunali di emergenza o comunque disposti dalle autorità di protezione civile.

4.2.

Fasi operative a livello regionale

La Regione cura e garantisce l’emissione della messaggistica di allerta (Capitolo 2.1 e paragrafo
2.4.2), da cui conseguono i livelli minimi di attivazione per tutte le Amministrazioni territorialmente
interessate, ivi compresa la stessa Amministrazione Regionale.
Garantisce inoltre la trasmissione ai soggetti istituzionali (DGR n. 1486/2013) della messaggistica di
allertamento sulla base delle Comunicazioni del CFMI-PC.
La Regione comunica la fase operativa attivata per la propria struttura al DPC ed al territorio di
competenza. Parimenti è formalizzato il rientro ad una fase operativa inferiore e/o cessazione
dell’attivazione, quando venga valutato che la situazione sia tale da permettere una riduzione e/o il
rientro delle attività verso condizioni di normalità.
Nella fase di attenzione la Regione:
- garantisce la reperibilità h24 della SOR;
- attiva, se necessario e/o a seguito di richiesta della Prefettura – U.T.G., il
Volontariato di Protezione Civile sulla base delle necessità del territorio;
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garantisce il necessario flusso informativo tra le componenti del Sistema di
Protezione Civile;

Nella fase di attenzione il CFMI-PC di ARPAL:
- garantisce l’emissione quotidiana della messaggistica previsionale;
- controlla preventivamente l’operatività degli strumenti atti a garantire il monitoraggio
strumentale meteoidrologico di livello regionale;
- garantisce la reperibilità h24;
- garantisce, in caso di evento, l’attività di monitoraggio a supporto della SOR.
Nella fase di pre-allarme la Regione:
- assicura l’attivazione della SOR, di norma in h24 per il rischio idrogeologico e in h12
per il rischio nivologico, strutturata per funzioni di supporto sulla base dello scenario
atteso e/o dell’evento in atto;
- attiva, se necessario e a seguito di richiesta della Prefettura – U.T.G., il Volontariato
di P.C. sulla base delle necessità del territorio;
- provvede, se necessario, all'attivazione e alla gestione delle organizzazioni di
volontariato dei radioamatori (DPCM 3/12/2008) per garantire le comunicazioni di
emergenza; garantisce il necessario flusso informativo tra le componenti del Sistema
di Protezione Civile
- garantisce il supporto ai Centri di coordinamento eventualmente attivati sul territorio;
- il Settore Protezione Civile della Regione Liguria provvede a informare e tenere
aggiornato il Presidente della Giunta Regionale in merito agli sviluppi delle criticità,
comunicando le eventuali necessità per la gestione dell’evento in corso di
competenza regionale non gestibili dal Settore, e chiedendo se necessario
l’attivazione con ogni consentita urgenza delle strutture regionali competenti per
materia (vd. DGR n. 752 del 13/06/2014)
Nella fase di pre-allarme il CFMI-PC di ARPAL:
- garantisce l’emissione quotidiana della messaggistica
- garantisce l’attività di monitoraggio e sorveglianza strumentale meteoidrologico quale
funzione di supporto della SOR, di norma con la presenza in h24 per il rischio
idrogeologico e in h12 per il rischio nivologico;
- cura la pubblicazione sul sito http://www.allertaliguria.gov.it/, nelle tempistiche
compatibili con le attività svolte in SOR, dei Messaggi di monitoraggio meteoidrologico che riepilogano e descrivono la situazione in atto a scala regionale così
come desumibile dalla rete OMIRL, con cadenza di almeno ogni 6 ore per il rischio
idrogeologico e ogni 12 ore per il rischio nivologico.
Nella fase di allarme la Regione:
- assicura l’attivazione della SOR, di norma in h24 per il rischio idrogeologico e in h16
per il rischio nivologico, strutturata per funzioni di supporto sulla base dello scenario
atteso e/o dell’evento in atto;
- attiva, se necessario e/o a seguito di richiesta della Prefettura – U.T.G., il
Volontariato di P.C. sulla base delle necessità del territorio;
- provvede all'attivazione e alla gestione delle organizzazioni di volontariato dei
radioamatori (DPCM 3/12/2008) per garantire le comunicazioni di emergenza;
- garantisce il necessario flusso informativo tra le componenti del Sistema di
Protezione Civile;
- la PC-RL provvede a informare e tenere aggiornato il Presidente della Giunta
Regionale in merito agli sviluppi delle criticità, comunicando le eventuali necessità
per la gestione dell’evento in corso di competenza regionale non gestibili dal Settore,
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e chiedendo se necessario l’attivazione con ogni consentita urgenza delle strutture
regionali competenti per materia. (Vedi D.g.r. n. 752 del 13/06/2014).
sulla base delle reali esigenze del territorio e delle istanze pervenute dagli enti locali,
qualora fosse necessario l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, procede alla richiesta
della dichiarazione dello stato d'emergenza.

Nella fase di allarme il CFMI-PC di ARPAL:
- garantisce l’emissione quotidiana della messaggistica previsionale
- garantisce l’attività di monitoraggio e sorveglianza strumentale meteoidrologico quale
funzione di supporto della SOR, di norma con la presenza in h24 per il rischio
idrogeologico e in h16 per il rischio nivologico;
- cura la pubblicazione sul sito http://www.allertaliguria.gov.it/, nelle tempistiche
compatibili con le attività svolte in SOR, dei Messaggi di monitoraggio meteoidrologico che riepilogano e descrivono la situazione in atto a scala regionale così
come desumibile dalla rete OMIRL, con cadenza di almeno ogni 3 ore per il rischio
idrogeologico e ogni 6 ore per il rischio nivologico.
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Fasi operative a livello provinciale e comunale

FASE DI ATTENZIONE
Livello PROVINCIALE:

Nota: I Presidi Idraulici NON sono OPERATIVI fino all’approvazione, da parte della Giunta Regionale, del
Piano di organizzazione, operatività e coordinamento degli stessi
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FASE DI PRE-ALLARME
Livello PROVINCIALE:

Nota: I Presidi Idraulici NON sono OPERATIVI fino all’approvazione, da parte della Giunta Regionale, del
Piano di organizzazione, operatività e coordinamento degli stessi

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di Airole
IN

Capitolo

6

FASE DI PRE-ALLARME
Livello COMUNALE:

Procedura di allertamento
Rischio meteo-idraulico-idrogeologico

CT

IR

OR

MI

pag. PA.MI.48

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di Airole
IN

Capitolo

6

Procedura di allertamento
Rischio meteo-idraulico-idrogeologico

CT

IR

OR

MI

pag. PA.MI.49

FASE DI ALLARME
Livello PROVINCIALE:

Nota: I Presidi Idraulici NON sono OPERATIVI fino all’approvazione, da parte della Giunta Regionale, del
Piano di organizzazione, operatività e coordinamento degli stessi
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Evento non previsto

Il verificarsi di uno scenario di criticità non previsto è spesso legato al verificarsi di fenomeni
intensi molto localizzati quali temporali, grandinate e/o trombe d’aria; tali fenomeni sono
infatti caratterizzati da una bassa predicibilità. Allo stato attuale, non sono prevedibili, con
sufficiente accuratezza ai fini dell’allertamento, gli eventi pluviometrici intensi di breve
durata, che riguardano porzioni di territorio limitate a poche decine di chilometri quadrati e
che risultano critici per il reticolo idrografico minore e per le reti fognarie.
L’evento non previsto può tuttavia riguardare, più raramente, anche precipitazioni nevose o
piogge diffuse; ciò può accadere in particolari configurazioni meteorologiche nelle quali
l’evoluzione meteorologica risulta affetta da forte incertezza, anche a breve termine.
Tali fenomeni, inoltre, impattano in una realtà territoriale particolare: i corsi d’acqua liguri
sottendono bacini idrografici quasi sempre inferiori ai 400 kmq, con tempi di risposta
rapidissimi.
Pertanto, in linea di massima, appare utile fornire alcuni elementi per la gestione
dell’emergenza originata da un fenomeno non previsto, onde consentire alle strutture locali
di gestire meglio l’occorrenza di eventuali effetti al suolo.
A tal fine, si definisce “evento non previsto” l’accadimento di uno scenario di criticità per il
quale NON è stata emessa messaggistica di ALLERTA, ma tuttavia tale da richiedere una
risposta del sistema di protezione civile ai diversi livelli di responsabilità.
Il piano di emergenza di protezione civile comunale dovrà prevedere, sulla base delle
osservazioni, l’attivazione delle fasi operative e delle conseguenti misure e azioni correlate,
necessarie alla gestione dell’evento non previsto. In caso di evento non previsto, al
verificarsi di uno scenario di criticità, il Sindaco attiva il COC e il presidio territoriale
idrogeologico ai fini di porre immediatamente in essere le fasi operative corrispondenti allo
scenario di criticità in atto, adottando in primo luogo quelle misure volte al SOCCORSO e
alla SALVAGUARDIA della popolazione, cui dovrà essere data immediata informazione del
fenomeno in corso e delle misure di autoprotezione da adottare.
Con immediatezza, il Sindaco comunica alla Prefettura e alla SOR le criticità in atto sul
territorio, rappresentando quali azioni sono già state intraprese, e qualora la capacità di
risposta comunale non sia adeguata all’evento in corso, le richieste di primissima necessità,
in termini di uomini, mezzi e attrezzature necessarie a gestire la prima emergenza.
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FLUSSO INFORMATIVO E MESSAGGISTICA

Il flusso informativo tra le diverse componenti del sistema di protezione civile e da/verso l’esterno è
un aspetto cruciale della pianificazione di emergenza per la gestione del rischio meteoidrogeologico
e idraulico.
L’informazione, chiara e completa, deve fluire in modo efficace e rapido sia prima che durante
l’emergenza: di seguito vengono descritti i messaggi e le modalità di diffusione sia nella fase
previsionale che in corso di allerta e/o evento, definendo ruoli e responsabilità in capo ai diversi
soggetti del sistema.
In particolare si evidenzia che la diffusione della messaggistica, delle informazioni e dei prodotti
emessi dalla PC-RL e dal CFMI-PC ARPAL in ambito di previsione, allertamento, monitoraggio e
gestione del rischio meteo-idrogeologico è garantita a tutti i cittadini e aggiornata in tempo reale
(compatibilmente con le attività degli operatori in corso d’evento) sul sito dedicato:
http://www.allertaliguria.gov.it/
Tale sito contiene numerosi elementi informativi utili alla miglior comprensione dei fenomeni e dei
livelli di allerta, così come riferimenti ai comportamenti da adottare (misure di autoprotezione),
nonché l’accesso ai dati misurati in tempo reale (da stazioni a terra, da satellite, da radar, ecc.), già
illustrati in dettaglio precedentemente.
COMUNICAZIONE PREVISIONALE E DI ALLERTAMENTO
In fase previsionale, la comunicazione di livello regionale dei rischi meteo-idro-geologici e idraulici
previsti sul territorio regionale e dei relativi stati di Allerta avviene attraverso due messaggi:
 il Bollettino di Vigilanza/Avviso meteo regionale di ARPAL (emesso sul sito web
www.allertaliguria.gov.it e diramato dal CFMI-PC direttamente ai Comuni e agli Enti
interessati);
 il Messaggio di Allerta della Regione Liguria (emesso dalla Protezione Civile regionale sul
sito web http://www.allertaliguria.gov.it/ e diramato attraverso le Prefetture ai Comuni,
secondo quanto disposto dalla DGR 1486/13)
Di seguito si descrivono per completezza tutti i messaggi emessi da ARPAL e da Regione Liguria
relativi alla fase previsionale e di allertamento, ovvero:
Messaggistica previsionale del CFMI-PC di ARPAL:
• Bollettino di Vigilanza/Avviso meteo regionale;
• Messaggio/Avviso di Criticità Idrologica regionale;
• Avviso di Criticità Idrologica regionale per temporali forti.
Messaggistica di allertamento della PC di Regione Liguria:
• Preallerta (idrogeologica/idraulica e/o nivologica), per eventi che iniziano dopo 48 ore dalle
00 del giorno di emissione;
• Allerta (idrogeologica/idraulica e/o nivologica), per eventi che iniziano entro 48 ore dalle 00
del giorno di emissione e per l’aggiornamento di uno stato di allerta già emesso;
• Cessata Allerta e Cessata Preallerta (idrogeologica/idraulica e/o nivologica).
Conseguentemente all’emissione della messaggistica di livello regionale, i livelli provinciali e
comunali a loro volta attivano tutte le azioni Comunicative di loro competenza, volte alla capillare ed
efficace diffusione dell’informativa e alla gestione dell’evento da parte dei soggetti preposti.
COMUNICAZIONI IN CORSO DI ALLERTA
L’emissione di allerta arancione o rossa comporta di norma l’attivazione della Sala operativa
Regionale (SOR) e del monitoraggio meteo idrologico da parte del CFMI-PC.
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Durante l’attivazione della SOR è disponibile sul sito www.allertaliguria.gov.it una sezione dedicata
alla “Situazione in atto” ove vengono pubblicati i dati in tempo reale e messaggi periodici di
monitoraggio meteo-idrologico a cura del CFMI-PC di ARPAL.
I messaggi di monitoraggio meteoidrologico del CFMI-PC in corso di evento vengono diffusi
esclusivamente via web nella sezione dedicata del sito http://www.allertaliguria.gov.it/, al fine di
garantire la necessaria tempestività e la massima diffusione dei messaggi.

5.1.

Messaggistica previsionale del CFMI-PC di ARPAL

Dalla valutazione codificata dei rischi meteorologici e idrologici effettuata dal CFMI-PC di ARPAL,
diffusa tramite l’apposita messaggistica descritta di seguito, prende avvio la procedura di
allertamento.
BOLLETTINO di VIGILANZA/AVVISO METEO REGIONALE di ARPAL
Il Bollettino di Vigilanza/Avviso Meteo regionale viene di norma emesso dal Lunedì al Sabato, entro
le 11:00, ha validità di 72 ore dalle 00:00 del giorno di emissione e costituisce un messaggio di
Protezione Civile.

In caso di previsione di scenari di criticità al suolo non nulli di rischio idrologico/nivologico per un
giorno festivo non coperto da servizio ordinario, o per il giorno seguente ad esso, viene garantita
l’emissione anche nel suddetto festivo.
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Il Bollettino/Avviso è pubblico, viene pubblicato sul sito web http://www.allertaliguria.gov.it/ (e sul
sito istituzionale di ARPAL) e viene diramato agli enti del sistema di protezione civile ligure via mail
e PEC.
Viene inoltre diffuso da ARPAL tramite SMS e Twitter.
Si ricorda che:
− in caso di rischio meteorologico per vento, mare, disagio fisiologico, il Bollettino di
Vigilanza/Avviso meteo viene inviato da ARPAL all’esterno con valenza di unica
comunicazione disponibile di Protezione Civile;
− in caso di rischio idrogeologico e idraulico per piogge diffuse, la previsione innesca la
valutazione delle Criticità Idrologiche al suolo; se queste sono NON NULLE, la PC-RL
adotta la criticità cromatica con la corrispondente messaggistica di Allerta;
− in caso di rischio idrogeologico per soli temporali forti, la PC-RL adotta la criticità
cromatica con la corrispondente messaggistica di Allerta;
− in caso di rischio nivologico la PC-RL adotta ed emette la corrispondente messaggistica
di Allerta.
− Il centro Funzionale CFMI di Arpal specifica alla PC-RL gli orari relativi a inizio/fine
dell’Allerta.
La Veglia Meteo tiene conto del Bollettino di Vigilanza/Avviso meteo regionale per la redazione
quotidiana del Bollettino di Vigilanza nazionale e dell’eventuale Avviso meteo nazionale (nel caso di
almeno 2 Avvisi regionali attivi).
Si ricorda infine che i fenomeni
meteo
previsti
come
almeno
significativi vengono sinteticamente
riportati anche nel Bollettino Liguria
di ARPAL (un esempio è riportato a
lato), alla voce “Segnalazioni di
protezione civile”.
Il Bollettino Liguria di ARPAL riporta
le previsioni meteo generali per la
regione e viene emesso dal Lunedì al
Sabato, di norma entro le 13:00, con
validità fino a 7 giorni di previsione;
viene
diffuso
su
http://www.meteoliguria.it
e
su
http://www.arpal.gov.it, via PEC/mail,
SMS e tramite i social network
Facebook e Twitter.
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MESSAGGIO/AVVISO di CRITICITA’ IDROLOGICA REGIONALE di ARPAL
A. Eventi di precipitazione diffusa
Come illustrato precedentemente, a seguito del superamento di determinate soglie di pioggia
diffusa prevista, il CFMI-PC di ARPAL procede alla valutazione idrologica degli effetti sui corsi
d’acqua e produce il Messaggio/Avviso di Criticità Idrologica regionale, nel quale vengono riportate
le criticità idrologiche previste per ogni Zona di Allertamento e per ogni Classe di Bacino (piccolo,
medio, grande).

Il messaggio ha inoltre una sezione tabellare espressamente dedicata alla segnalazione di possibili
criticità idrologiche arancioni o rosse con inizio successivo alle 48 ore dalle ore 00:00 del giorno di
emissione (terzo giorno di previsione): tale informazione preventiva (ancorché non dettagliata visto
l’anticipo di tre giorni) è utile all’emissione di un messaggio di Preallerta da parte della Protezione
Civile regionale e rimanda agli aggiornamenti successivi per la miglior specificazione dei fenomeni e
degli effetti attesi.
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B. Probabilità di accadimento di rovesci/temporali forti
Gli attuali modelli numerici di simulazione e le procedure previsionali operative non permettono di
raggiungere l’affidabilità ed il dettaglio necessari per ottenere una valutazione quantitativa - e una
localizzazione temporale e spaziale – attendibile delle precipitazioni associate ai fenomeni
temporaleschi.
Di conseguenza, alla previsione in probabilità di tali fenomeni non può di norma seguire una
procedura quantitativa di Valutazioni Idrologiche degli effetti al suolo, bensì viene associata una
criticità idrologica al suolo predefinita basata sui tipici effetti conseguenti la classe di temporali in
esame e la loro probabilità di accadimento.
In questi casi, il CFMI-PC emette, quale apposita messaggistica, un “Avviso di criticità idrologica
regionale per temporali”, ogni qualvolta siano previsti fenomeni temporaleschi associati a criticità al
suolo gialla o arancione, che richiama lo scenario idrogeologico tipico conseguente.
Nella sezione tabellare,
l’Avviso riporta le criticità
idrologiche previste per ogni
Zona di Allertamento e per
ogni Classe di Bacino
(piccolo, medio, grande) con
la relativa tempistica.
L’Avviso ha inoltre una
sezione
tabellare
espressamente dedicata alla
segnalazione di possibili
criticità idrologiche arancioni
con inizio successivo alle 48
ore dalle ore 00:00 locali del
giorno di emissione (terzo
giorno di previsione): tale
informazione
preventiva
(ancorché non dettagliata
visto l’anticipo di tre giorni) è
utile all’emissione di un
messaggio di Preallerta da
parte della Protezione Civile
regionale e rimanda agli
aggiornamenti
successivi
per la miglior specificazione
dei fenomeni e degli effetti
attesi.
Nella parte testuale è
riportata un’informativa di
dettaglio sui fenomeni attesi
e la legenda delle criticità
idrologiche attese.
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Nello specifico:
- l’alta probabilità di temporali forti o organizzati è associata alla criticità idrologica gialla per
i bacini piccoli e medi:
- l’alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti è associata alla criticità
idrologica arancione per i bacini piccoli e medi e gialla per i bacini grandi.
Il CFMI-PC aggiorna inoltre da remoto la sezione ligure del “Bollettino di criticità idrogeologica e
idraulica nazionale” pubblicato sul sito del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale: tale
aggiornamento viene sempre garantito qualora le criticità idrogeologiche e/o idrauliche previste
siano non nulle (ovvero gialle, arancioni o rosse) e costituisce di fatto la versione del messaggio di
criticità idrologica e idraulica nel formato nazionale.
Nella tabella seguente vengono riportati schematicamente i messaggi emessi dal CFMI-PC con le
caratteristiche che li contraddistinguono.

Descrizione delle caratteristiche relative alla messaggistica emessa dal CFMI-PC di ARPAL
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MESSAGGISTICA DI ALLERTAMENTO della Protezione Civile della Regione
Liguria e relativo flusso informativo

A valle delle previsioni del CFMI-PC di ARPAL e in caso di criticità idrogeologica/idraulica per
piogge diffuse/temporali o nivologica almeno Gialla, la PC-RL adotta ed emette la messaggistica di
Allerta, di norma entro le 14:00, con validità per il giorno stesso e per il successivo.
I messaggi di allertamento, che nella precedente procedura (“Libro Blu” aggiornamento 2008) erano
distinti tra idrogeologici e nivologici, con la presente procedura sono previsti in un unico messaggio.
La messaggistica di allertamento, di seguito descritta in dettaglio, si distingue in:
-

Preallerta;

-

Allerta;

-

Cessato Allerta/Preallerta.

MESSAGGIO DI PREALLERTA IDROGEOLOGICA/IDRAULICA (per piogge diffuse/temporali)
e/o NIVOLOGICA (per neve)
Quando sono previste possibili criticità per “dopodomani” (inizio previsto a più di 48 ore dalle 0:00
del giorno di emissione), affette quindi da forte incertezza relativa alla loro effettiva intensità o
localizzazione ma potenzialmente in grado di generare uno Scenario Idrogeologico/idraulico e/o
Nivologico di livello Arancione o Rosso, la PC-RL Liguria emette un Messaggio di Preallerta.
Il messaggio di Preallerta risulta particolarmente efficace in caso di eventi previsti per una giornata
festiva (es. previsione fatta il venerdì per un possibile scenario arancione o rosso per la successiva
domenica). In queste situazioni è necessario “preallertare” il sistema di Protezione Civile per
l’opportuna preparazione e per la ricezione dei successivi aggiornamenti previsionali.
Nel messaggio di preallerta le zone di allertamento sono sempre raffigurate in cromatismo verde
poiché si riferisce alla criticità prevista entro le 48 ore, concordemente con quanto già previsto nella
precedente procedura (nella quale la preallerta era prevista senza un indice di gravità), in quanto è
finalizzato alla preparazione ad un evento che sarà meglio identificato con i successivi
aggiornamenti previsionali.
Il Messaggio di preallerta contiene i seguenti elementi:
•
•
•
•
•



ora e data di emissione e numero progressivo (per singolo evento) della comunicazione;
destinatari diretti del messaggio;
zone di Allertamento interessate e per quale fenomeno meteorologico;
informazioni in ordine ad eventuali altri rischi meteorologici di tipo c) d) e) non comportanti
allerta (vento, mare, disagio fisiologico);
effetti al suolo legati al rischio frane, associato al rischio idrologico (se presente) attraverso
l’automatismo tra la criticità idrologica ed idraulica prevista e quella geologica.
Il messaggio riporta l’indirizzo del sito www.allertaliguria.gov.it in cui sono reperibili le
informative meteorologiche (Bollettino di Vigilanza/Avviso meteo regionale) ed
eventualmente idrologiche (Messaggio/Avviso di criticità idrologica regionale se emesso).

N.B. Si evidenzia che nel messaggio di preallerta la Liguria è sempre raffigurata in cromatismo
verde poiché si riferisce alla criticità prevista entro le 48 ore.
Il messaggio potrà subire modifiche grafiche non sostanziali dovute agli strumenti informatici
necessari.
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Al Messaggio di Preallerta segue in ogni caso un successivo messaggio, che può essere di
Cessato Preallerta o di Allerta
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MESSAGGIO DI ALLERTA IDROGEOLOGICA/IDRAULICA (per piogge diffuse/temporali) e/o
NIVOLOGICA (per neve)
Nel caso in cui il CFMI-PC valuti l’instaurarsi entro le 48 ore di un rischio idrologico e idraulico (per
piogge diffuse/temporali) e/o nivologico non nullo, la PC-RL adotta ed emette un messaggio di
Allerta.
Per la valutazione del rischio geologico la Regione Liguria ha sottoscritto una convenzione con il
CNR-IRPI, per lo studio delle soglie pluviometriche collegate all’innesco di fenomeni gravitativi.
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Pertanto, nelle more della definizione e sperimentazione a fini operativi di tali soglie e dei relativi
processi decisionali, con la presente procedura viene individuato un automatismo tra la criticità
idrologica ed idraulica prevista e quella geologica.
Il Messaggio di Allerta riporta :
•
•
•
•
•
•
•

ora e data di emissione;
destinatari diretti del messaggio;
Zone di Allertamento interessate;
data e ora di inizio e di fine di validità dell’allerta, distinta per Zona di Allertamento;
livello cromatico dell’allerta distinta per Classe di Bacino (per il rischio
idrogeologico/idraulico) o per costa/interno (per il rischio nivologico);
informazioni in ordine ad eventuali altri rischi meteorologici di tipo c) d) e) non comportanti
allerta (vento, mare, disagio fisiologico);
informazioni testuali sulle criticità idrologiche e sugli effetti al suolo legati al rischio frane,
associato al rischio idrologico (se presente).

Il messaggio riporta il link al sito http://www.allertaliguria.gov.it/ in cui sono reperibili le informative
meteorologiche (Bollettino di Vigilanza/Avviso meteo regionale) ed eventualmente idrologiche
(Messaggio/Avviso di criticità idrologica regionale se emesso).
Il messaggio potrà subire modifiche grafiche non sostanziali dovute eventuali necessità
informatiche.
Nel corso di un’ALLERTA, a seguito degli aggiornamenti previsionali del CFMI-PC sull’evoluzione
dell’evento e delle informazioni circa lo sviluppo idrologico dello stesso in funzione dei dati rilevati
e/o previsti, la PC-RL adotta la messaggistica di allerta, numerata progressivamente.
Si tratta, quindi, di un messaggio di allerta che, sulla base delle previsioni del CFMI-PC, aggiorna,
se necessario, la durata, il livello, le Zone di allertamento e le Classi di Bacino interessate
dall’Allerta.
Tale Messaggio di Allerta in corso di evento può essere aggiornato da un ulteriore messaggio di
allerta in corso di evento o dal messaggio di Cessata Allerta per l’esaurimento dei fenomeni.
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MESSAGGIO DI CESSATO ALLERTA O CESSATO PRE-ALLERTA IDROGEOLOGICA/
IDRAULICA (per piogge diffuse/temporali) e/o NIVOLOGICA (per neve)
Scopo del messaggio di Cessato Allerta è informare le Amministrazioni interessate che, in base
all’aggiornamento delle previsioni meteoidrologiche, si ritiene l’evento concluso e possono rientrare
le procedure straordinarie di Protezione Civile.
Si ricorda che al Cessato Allerta non corrisponde univocamente il cessare di qualsiasi situazione di
rischio e/o pericolo: si raccomanda, con particolare riferimento al rischio idrogeologico (frane), la
verifica dello stato di impregnazione dei versanti, con particolare riferimento alle zone identificate
nella pianificazione a rischio elevato e molto elevato, anche attraverso il proseguimento dei Presidi
Territoriali.

ATTENZIONE: FORMAT TABELLA NON AGGIORNATO PER LA CESSATA ALLERTA
Il messaggio riporta il link al sito www.allertaliguria.gov.it in cui sono reperibili le informative
meteorologiche (Bollettino di Vigilanza/Avviso meteo regionale) ed eventualmente
idrologiche (Messaggio/Avviso di criticità idrologica regionale se emesso).
Il messaggio, nella fase iniziale di rodaggio, potrà subire modifiche grafiche non sostanziali
dovute ad eventuali necessità informatiche.
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FLUSSO INFORMATIVO DELLA MESSAGGISTICA DI ALLERTAMENTO EMESSA DALLA
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LIGURIA

La messaggistica di Allerta viene pubblicata, con ogni consentita urgenza, sul sito
http://www.allertaliguria.gov.it/; sulla stessa pagina sono pubblicati i messaggi del CFMI-PC
di ARPAL e i dati osservati provenienti dalla rete strumentale regionale.
Si evidenzia che la pagina web indicata è individuata quale strumento di comunicazione
prioritario, in quanto permette la comunicazione in tempo reale (compatibilmente con le
attività degli operatori relative alla gestione dell’evento in corso) alla popolazione ed alle
amministrazioni preposte degli aggiornamenti sugli eventi in corso e/o attesi.
Il Protocollo di Intesa tra Regione Liguria e le Prefetture – U.T.G. liguri per l’ottimizzazione
delle Comunicazioni in ambito di Protezione Civile approvato con DGR n. 1486/2013
disciplina gli strumenti e le modalità con cui la messaggistica di Allerta viene trasmessa alle
Prefetture – U.T.G. per la successiva trasmissione ai Comuni ed agli altri Soggetti
Istituzionali previsti.
Il messaggio di Allerta viene trasmesso da Regione Liguria, ai fini di ridondanza, via PEC,
posta elettronica, Telefax e sms a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prefetture – U.T.G. liguri ;
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
Amministrazioni Provinciali liguri (o soggetti equivalenti) Città metropolitana, Enti di
Area Vasta;
Ufficio Territoriale Regionale per la Difesa del Suolo e delle Acque;
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Direzione Regionale);
Referenti del Volontariato di Protezione Civile;
Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento Regionale);
Gestori Dighe;
Ufficio Territoriale Dighe (UTD);
Gestori Servizi Pubblici;
Regioni confinanti con il territorio ligure;
Mass Media.

Dell’emissione dell’Allerta vengono avvertiti telefonicamente i referenti/reperibili della
Prefettura.
Si riassume il percorso di emissione e comunicazione della messaggistica di Allerta:
1. il CFMI-PC di ARPAL emette il Bollettino di Vigilanza/Avviso meteo regionale (ed
eventualmente il Messaggio/Avviso di Criticità Idrologica) per un rischio
idrogeologico/idraulico/nivologico non nullo con le modalità sopra individuate;
2. la PC-RL emette la messaggistica di Allerta con le modalità sopra individuate;
3. la Prefettura – U.T.G. interessata provvede ai sensi della richiamata DGR 1486/2013
alla trasmissione alle Amministrazioni Comunali (ed agli altri Soggetti previsti) del
Messaggio di Allerta;
4. le Amministrazioni Comunali comunicano alla Prefettura – U.T.G. di riferimento
l’avvenuta ricezione del messaggio di allerta.
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COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE DELL’EMISSIONE DELLE ALLERTE

La corretta e tempestiva comunicazione alla popolazione è l’attività più efficace (tra gli
interventi non strutturali) per la salvaguardia dell’incolumità delle persone e per la riduzione
dei danni ai beni e agli insediamenti.
Garantire alla popolazione l’informazione sull’emissione dei messaggi di allerta e sul grado
di esposizione al rischio rientra tra le competenze del Comune.
Ogni Comune deve prevedere le modalità più opportune per informare in tempo utile la
popolazione sull’emissione delle allerta; a titolo esemplificativo e non esaustivo: cartelloni
elettronici a messaggio variabile (o altro strumento tecnologico equivalente) lungo le strade,
messaggi telefonici automatici alle utenze telefoniche fisse, servizio di sms ai telefoni
cellulari, aggiornamento del sito istituzionale del Comune.
L’informazione deve comprendere tipo, livello e tempistica dell’allerta ed eventualmente
particolari misure di auto protezione da adottarsi in relazione all’evento previsto ed alla
tipologia del territorio, collegate ai provvedimenti sindacali sopra richiamati (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: divieto di soggiornare ai piani terra delle abitazioni, divieto
di transito in determinate zone ecc.).
Il Sindaco inoltre provvede all’emissione, dove necessario, dei provvedimenti contingibili ed
urgenti da adottarsi ai sensi della normativa vigente per a salvaguardia dell’incolumità delle
persone e dei beni.
Si richiamano i paragrafi precedenti in merito alle azioni di competenza del Sindaco
riguardanti l’informazione alla popolazione.
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Flusso informativo e messaggistica in corso di EVENTO PREVISTO

L’emissione di allerta arancione o rossa comporta di norma l’attivazione della Sala
operativa Regionale (SOR) e del monitoraggio meteo-idrologico da parte del CFMI-PC a
supporto della stessa.
Durante l’attivazione della SOR è disponibile sul sito www.allertaliguria.gov.it una sezione
dedicata alla “Situazione in atto” ove vengono pubblicati:
•
•

i comunicati stampa emessi dalla Regione Liguria o eventuali comunicazioni di
Protezione Civile;
i dati in tempo reale e i messaggi periodici di monitoraggio meteo-idrologico a cura
del CFMI-PC di ARPAL;

I messaggi di monitoraggio meteo-idrologico del CFMI-PC e le eventuali comunicazioni di
Protezione Civile regionale in corso di evento vengono diffusi esclusivamente via web nella
sezione dedicata del sito http://www.allertaliguria.gov.it/, al fine di garantire la necessaria
tempestività e la massima diffusione dei messaggi.
I Messaggi di monitoraggio meteo-idrologico in corso d’evento, identificati da giorno e ora di
emissione, sono redatti e diffusi a cadenze prefissate (di norma almeno ogni 3-6 ore per le
criticità idrologiche, e ogni 6-12 ore per criticità nivologiche di livello Arancione o Rosso) e
comunque secondo necessità.
Il suddetto Messaggio di monitoraggio:
- si riferisce al monitoraggio strumentale tramite rete OMIRL e radar della
situazione in atto e può differire dallo scenario previsto o non rilevare particolari
eventi puntuali in siti non monitorati: riporta una breve descrizione della situazione
osservabile a livello regionale e i valori significativi della precipitazione e dei livelli
idrometrici dei corsi d’acqua misurati tramite rete OMIRL;
- non sostituisce la messaggistica ufficiale regionale previsionale: il Bollettino di
Vigilanza/Avviso Meteorologico Regionale e/o l’eventuale Allerta vigenti
rimangono i messaggi di riferimento per lo scenario previsto, con validità fino alle
successive emissioni degli stessi;
- non è associato automaticamente a eventuali passaggi di fase operativa a livello
locale, che devono essere valutati dai singoli enti territoriali competenti anche
sulla base di informazioni locali e di dati rilevati dai presidi territoriali;
- è pubblico e diffuso speditivamente ed esclusivamente tramite apposita pagina
del sito http://www.allertaliguria.gov.it/ e via Twitter (profilo “ARPAL_rischiome”).
Nella pagina web http://www.allertaliguria.gov.it/ relativa ai dati osservati sono inoltre
pubblicati e consultabili i dati osservati in tempo reale rilevati dalla rete OMIRL e dai sistemi
di rilevamento remoto.
5.4.

Flusso informativo tra le componenti del SISTEMA di PROTEZIONE CIVILE

Tutte le componenti del sistema di Protezione Civile traggono livelli di competenza
indirizzati alla attivazione di procedure ed azioni volte alla tutela della pubblica incolumità,
al mantenimento dei servizi essenziali e, se del caso, al superamento di uno stato di
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emergenza, dalla comunicazione della messaggistica di allertamento corrispondente a
scenari idrogeologici/idraulici/nivologici di livello giallo, arancione o rosso.
Le richieste e le informative urgenti possono avvenire per le vie brevi, tra soggetti
istituzionalmente preposti, dovendo garantire la massima celerità delle azioni necessarie,
ma devono essere necessariamente in seguito regolarizzate con le modalità di seguito
individuate.
Le principali linee di comunicazione a seguito dell’emanazione di un allerta e/o al verificarsi
di un evento non previsto sono:
1. la Regione Liguria (SOR) provvede all’aggiornamento periodico della situazione al
Dipartimento della Protezione Civile Sala Italia secondo modalità prestabilite. La
Regione assicura inoltre la gestione delle reti radio per le comunicazioni di
emergenze e se necessario provvede all'attivazione e alla gestione delle
organizzazioni di volontariato dei radioamatori (DPCM 3/12/2008);
2. il CFMI-PC di ARPAL, quale componente della SOR, emette i Messaggi di
monitoraggio meteoidrologico in corso di evento tramite la pubblicazione sul sito
http://www.allertaliguria.gov.it/;
3. le comunicazioni relative ai Presidi territoriali sono individuate al precedente capitolo
3;
4. per l’attivazione del Volontariato di Protezione Civile deve essere utilizzata la
procedura approvata con DGR. n. 1074/2013, i cui contenuti si intendono
integralmente richiamati. Si ricorda in particolare che le richieste da parte del
Comune di attivazione dei benefici previsti dal D.P.R. n. 194/2001 devono essere
necessariamente trasmesse alla Regione Liguria mediante il mod. A approvato con
la citata DGR. n. 1074/13 al fine di garantire la copertura finanziaria degli stessi;
5. Tutti i Soggetti istituzionali devono prevedere le modalità (a titolo esemplificativo e
non esaustivo, devono essere previste a livello comunale le comunicazioni tra COC
e COM/CCS) e garantire la ricezione delle comunicazioni da/alla Prefettura di
competenza, che assume al verificarsi di un evento di tipo b) e c) (l. n. 225/92) la
direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale,
coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei Comuni interessati;
In particolare:
- le richieste da parte del Comune/COC di mezzi e materiali della Colonna
Mobile Regionale o del Volontariato di P.C. ulteriore a quello locale devono
essere trasmesse alla Prefettura/CCS, che, valutate le richieste pervenute (ed
eventualmente accorpandole) le invia alla Regione Liguria mediante l’apposito
modello “Richiesta UTG-SOR” di seguito dettagliato; la Regione Liguria
riscontra le richieste attraverso il modello “Richieste UTG-SOR”.
6. si richiamano le procedure operative in materia dighe, dettagliate precedentemente
nei paragrafi 3,2 e 3,3;
7. a inizio allertamento, e con successivi aggiornamenti, i Comuni trasmettono a SOR e
Prefettura il modello “Aggiornamento Comunale” di seguito dettagliato; se è stato
attivato il COM deve essere trasmesso al COM di competenza ed alla SOR.
8. la Prefettura U.T.G./C.C.S., comunica gli aggiornamenti della situazione a livello
provinciale, almeno giornalmente, utilizzando il modello UTG-SOR di seguito
dettagliato (eventuali comunicazioni da SOR a Prefetture U.T.G./C.C.S. saranno
declinate nelle modalità richieste dalle stesse);
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9. la Prefettura U.T.G./C.C.S trasmette alla Regione Liguria/SOR le richieste di
materiali, mezzi, attrezzature e Volontariato provenienti da Comuni/COC/COM
mediante il modello 2; la Regione Liguria riscontra le stesse con il mod. “SOR-UTG”
Si richiama infine il compito prioritario del Comune, sulla base della normativa vigente e
della presente procedura, di garantire l’informazione alla popolazione, come indicato in
precedenza, utilizzando le modalità più opportune previste nella pianificazione di
emergenza.

MODELLO PER LE COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI:
DA COMUNE/COC A PREFETTURA/CCS e SOR – MODELLO “Aggiornamento
Comunale”
Il modello Aggiornamento Comunale è finalizzato a fornire un quadro sintetico delle attività
intraprese dal Comune, delle ricadute sul territorio e dei danni occorsi, delle azioni
intraprese dal Comune e l’attivazione del Volontariato di P.C.
Il modello è da utilizzare nel corso delle allerte meteorologiche (o in caso di evento non
previsto) anche in assenza di danni e/o criticità occorse, indicando comunque ad inizio
dell’allerta/evento le azioni ed i recapiti comunali.
Se il C.O.M. è stato attivato, la scheda va trasmessa al C.O.M. di competenza ed alla SOR.
La scheda va firmata dal responsabile di emergenza comunale (Sindaco) o suo delegato.
La scheda va trasmessa a titolo di aggiornamento almeno giornalmente per tutta la durata
dell’evento e comunque ogni qualvolta si presentano variazioni.
All'invio della scheda deve seguire l'invio di tutte le Ordinanze Sindacali emesse
(interruzione servizi essenziali, sgombero, interdizione al traffico, ecc.), indicate nelle
apposite colonne della scheda stessa.
Il mancato invio della Scheda di Emergenza Alluvionale e/o Idrogeologica alla Regione
Liguria farà ritenere che il Comune non abbia subito danni a cose e persone rilevanti
dall’evento stesso, pertanto in caso di necessità i dati riportati nella scheda dovranno
essere comunicati telefonicamente alla sala operativa regionale.
La SOR provvede, a chiusura evento, a trasmettere al Dipartimento Nazionale Della
Protezione Civile il dettaglio della gestione dell’evento da parte degli enti locali.
Il mancato riscontro da parte di un’Amministrazione Comunale dell’informativa di cui sopra
non permette la conoscenza puntuale delle situazioni in essere in corso di evento da parte
del Sistema di P.C. ( Prefettura, Regione e Stato).
Si raccomanda pertanto ai Comuni di trasmettere il modello “Aggiornamento
Comunale” nei tempi e nei modi previsti.
Le carenze nella trasmissione dei dati richiesti potranno essere elementi di valutazione
delle responsabilità nel caso di danni a persone e/o cose, dove si verificasse la necessità
da parte del Sistema di P.C. delle informazioni omesse.
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REPERIBILITÀ E PRESIDI TERRITORIALI

Il SETTORE REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE ASSICURA UN SERVIZIO DI REPERIBILITÀ
OPERATIVA, H24, tutti i giorni dell’anno, tramite CENTRALINO REGIONALE 010/54851 cui
debbono essere indirizzate, al di fuori dell’orario di servizio, le RICHIESTE DI INTERVENTO O LE
INFORMAZIONI RELATIVE AD EVENTI CALAMITOSI IN CORSO.
Il CENTRO FUNZIONALE METEO-IDROLOGICO DI PROTEZIONE CIVILE ASSICURA UN
SERVIZIO DI REPERIBILITÀ OPERATIVA, H24, tutti i giorni dell’anno, tramite CELLULARE su
chiamata DEL SETTORE REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE.
IN CASO DI NECESSITÀ, il Settore attiva la SALA OPERATIVA REGIONALE (SOR) DI
PROTEZIONE CIVILE I CUI RIFERIMENTI SONO:
TEL. 010/5485990 - 010/5485991, FAX 010/5485709 - 010/564707.
IN CASO DI ALLERTA le comunicazioni che i Comuni raccolgono dai Presidi Territoriali e dalla
sorveglianza spontanea dei cittadini, opportunamente vagliate in sede comunale, debbono essere
trasferite a Regione Liguria via fax ai numeri sopra indicati ed alle Prefetture di competenza. Tali
comunicazioni non manlevano l’Amministrazione comunale dall’intervenire urgentemente, se del
caso, ma sono di utilità per favorire il coordinamento dei soccorsi qualora necessario e permettono
la sintesi del quadro emergenziale in fase di evento a livello regionale.
Al fine di agevolare il recepimento delle informazioni in corso d’emergenza alluvionale e/o
idrogeologica si allega, alla presente procedura, una SCHEDA DI TRASMISSIONE DEI DATI DI
EMERGENZA ALLUVIONALE E/O IDROGEOLOGICA che andrà inviata dai Comuni al Settore
Protezione Civile di Regione Liguria ed alle Prefetture di competenza allo scopo di fornire un quadro
sintetico delle ricadute calamitose che si vengono ad avere sulla popolazione e sul territorio in corso
d’evento. Alla scheda sono allegate le raccomandazioni d’uso e in caso di evento calamitoso va
trasmessa a titolo di aggiornamento almeno due volte al giorno.
SITI INTERNET E RECAPITI DI POSTA ELETTRONICA
Tutte le informazioni sopra descritte possono essere reperite ai seguenti indirizzi Internet:
SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONE LIGURIA:
http//www.regione.liguria.it/argomenti/territorio-ambiente-e-infrastrutture/protezione-civile/
e.mail: protezionecivile@regione.liguria.it – PEC: protezionecivile@pec.regione.liguria.it
CENTRO FUNZIONALE DELLA REGIONE LIGURIA
http://www.arpal.gov.it/
http://allertaliguria.gov.it/
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PIANO DI EMERGENZA SPEDITIVO

RISCHIO EVENTI METEOROLOGICI
E NIVOLOGICI INTENSI
MODELLO DI INTERVENTO
Di seguito viene riportato uno schema di modello di intervento di valenza generale (tratto dalla
DGR 1057 del 05/10/2015 - Procedura operativa per l'allertamento e la gestione del rischio meteo
idrogeologico ed idraulico regionale e Linee guida per la pianificazione provinciale e comunale di
emergenza) che la struttura di Protezione Civile comunale deve seguire in caso di rischio eventi
meteorologici intensi e rischio nivologico, facendo comunque riferimento in ogni singolo caso
specifico di evento alle eventuali disposizioni emanate dalle strutture sovraordinate di Protezione
Civile per gli eventi previsti o in corso.
Le nuove disposizioni regionali approvate dalla citata delibera ed in particolare le competenze
operative attribuite ai Comuni sono state riportate nel presente Piano di Protezione Civile
nell'apposito paragrafo " Procedura di Allertamento Rischio Meteo-Idraulico-Idrogeologico" (PA.MI).

COMPITI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO
Nella prima parte le procedure sono suddivise per singola funzione di supporto, mentre
nella seconda sono riepilogate insieme ed aggregate per fase di allerta.
Nella sottostante tabella vengono riportate le Funzioni di supporto che devono essere
attivate immediatamente in previsione di un evento meteorologico di intensità tale da
attivare il servizio di Protezione Civile, e quelle che possono essere attivate in un secondo
momento a seconda della necessità.
C.O.C. - SALA OPERATIVA – FUNZIONI DI SUPPORTO
F.S. 1: Tecnica e Pianificazione
F.S. 5: Risorse, Mezzi e Materiali
DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE

F.S. 7: Telecomunicazioni
F.S. 10:Strutture Operative Locali e Viabilità
F.S. 2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
F.S. 4: Volontariato
DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA’

F.S. 8: Servizi Essenziali
F.S. 9: Censimento Danni
F.S. 13: Assistenza alla Popolazione
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Di seguito si riportano i compiti che i referenti delle nove Funzioni di Supporto devono
assolvere per affrontare l’evento meteorico intenso o nivologico.
FUNZIONE 1:
TECNICA E PIANIFICAZIONE
FASE

AZIONE
o
o
o

Attenzione
o

o
o
o

Preallarme
o

o
o
o

Allarme

Da attivare
immediatamente

In caso di necessità o chiarimenti contatta il Centro Funzionale Meteo
idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria
Di concerto con il Sindaco assicura l’informazione alle strutture
operative comunali ed al Volontariato
Di concerto con il Sindaco valuta l’opportunità di vietare, limitare o
condizionare eventuali manifestazioni in cui sia prevista la
partecipazione pubblica, con particolare riguardo alle zone
maggiormente a rischio
In caso di avviso meteo verifica la funzionalità del sistema di
allertamento

Tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi dell’evento e le
conseguenze che si producono sul territorio.
Verifica/stima la popolazione, i beni e i servizi eventualmente coinvolti
nell’evento
In caso di rischio nivologico di concerto con il Sindaco predispone le
eventuali azioni precauzionali sulla viabilità, quali lo spargimento di sale
e la rimozione di fattori di intralcio al traffico dei veicoli, attuando, se
ritenuto necessario, provvedimenti straordinari atti a ridurre la necessità
di spostamento dei cittadini (ad esempio, chiusura o riduzione orario
delle scuole e/o sospensione di servizi pubblici)
Dispone l’informazione alla popolazione dell’opportunità di ridurre al
massimo gli spostamenti veicolari privati, e raccomanda le opportune
norme di autoprotezione
Se necessario attiva misure di prevenzione e ausilio in favore della
popolazione a maggior rischio
Raccoglie e fornisce la cartografia necessaria
Tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi dell’evento e le
conseguenze che si producono sulla popolazione e sul territorio
coadiuvando il Sindaco e le funzioni di supporto nella gestione
dell’emergenza
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FUNZIONE 2:
SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
FASE
Attenzione

o

Allarme
o

Preallarme

Allarme

Da attivare in caso
di necessità

Coordina l’attività d’intervento delle strutture sanitarie e delle associazioni
di volontariato a carattere sanitario
Controlla le possibilità di ricovero della popolazione eventualmente da
evacuare, e specificando anche le esigenze di trasporto, con particolare
riguardo ai disabili
Verifica la presenza di persone disabili o non autosufficienti tra la
popolazione colpita e provvede al loro aiuto (eventualmente, se
necessario, all’evacuazione).
Organizza l’assistenza per la popolazione colpita dall’evento in corso

FUNZIONE 4:
VOLONTARIATO

Attenzione
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o

o

FASE

IR

MI

AZIONE

o

Preallarme

CT
OR

Da attivare in caso
di necessità

AZIONE
o
o
o

Si coordina con le altre funzioni di supporto per l’impiego dei volontari
Coadiuva nello svolgimento delle funzioni di presidio territoriale, gestione
viabilità, informazione e/o aiuto alla popolazione eventualmente
necessarie

o
o

Si coordina con le altre funzioni di supporto per l’impiego dei volontari
Predispone l’invio di squadre di volontari per le esigenze delle altre
funzioni di supporto.
Accoglie i volontari giunti da fuori registrandone le generalità

o
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FUNZIONE 5:
RISORSE, MEZZI E MATERIALI
FASE
Attenzione

Preallarme
o

o
o
o

Allarme
o
o

Tiene i rapporti con la Regione, Provincia e la Prefettura per la richiesta
dei materiali in accordo con la Funzione 1: Tecnica e Pianificazione
Aggiorna l’elenco dei mezzi in attività e di quelli ancora disponibili
Allerta le ditte che dispongono di materiali e mezzi utili organizzando il loro
intervento per lo spargimento del sale, lo sgombero neve e la riduzione di
possibili fattori di intralcio alla viabilità
Organizza le turnazioni del personale operativo, tecnico e amministrativo
Registra l’importo delle spese sostenute dal Comune per incarichi a ditte
esterne e acquisto di materiale utile

Da attivare
immediatamente

AZIONE
o
o

Allarme

Da attivare
immediatamente

Verifica lo stato del magazzino comunale, accertandosi della disponibilità
e della funzionalità dei mezzi e dei materiali
Di concerto con il Sindaco, valuta la quantità ed il tipo di risorse umane
operative, tecniche e amministrative necessarie a fronteggiare
l’emergenza
In caso di rischio nivologico, a seconda della propensione al gelo/neve del
territorio di competenza, preattiva o attiva le operazioni preventive quali lo
spargimento del sale, lo sgombero neve e la riduzione di possibili fattori di
intralcio alla viabilità

FUNZIONE 7:
TELECOMUNICAZIONI

Preallarme
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o

o

Attenzione

IR

MI

AZIONE

o

FASE

CT
OR

o
o
o

Provvede all’allestimento del C.O.C. dal punto di vista tecnico-operativo e
dei collegamenti
Controlla l’efficienza della strumentazione e dei mezzi di comunicazione
disponibili
Garantisce i collegamenti radio tra il C.O.C. e le squadre esterne
Mantiene efficiente la strumentazione della Sala Operativa
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FUNZIONE 8:
SERVIZI ESSENZIALI
FASE

o

Preallarme

o

Allarme

o
o
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Da attivare in caso
di necessità

Assicura la continuità dell’erogazione dei servizi
Si occupa dell’eventuale ripristino di infrastrutture a rete dei servizi
essenziali danneggiati (acqua, luce, gas, fognatura)

FUNZIONE 9:
CENSIMENTO DANNI

Da attivare in caso
di necessità

AZIONE

Attenzione

o

Preallarme

o

Allarme

IR

MI

AZIONE

Attenzione

FASE

CT
OR

o
o
o

Accoglie le richieste di sopralluogo provenienti dai cittadini
Organizza le squadre per effettuare i sopralluoghi
Giornalmente rende noti i dati sui danni accertati
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FUNZIONE 10:
STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E
VIABILITA’
FASE
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Da attivare immediatamente

o

Qualora necessario, su indicazione del Sindaco e della Funzione 1 – Tecnica e di
pianificazione si attiva per effettuare sopralluoghi, presidi territoriali, gestione viabilità,
informazione alla popolazione

o
o

Mantiene i contatti con la Prefettura e le strutture sovraordinate di Protezione Civile
Qualora necessario, di concerto con la funzione tecnica e di pianificazione, effettua
sopralluoghi di controllo nelle zone del territorio comunale in cui potrebbero
instaurarsi potenziali situazioni di rischio per la viabilità ed in generale per l’incolumità
della popolazione
Di concerto con il Sindaco, qualora ritenuto necessario, dispone la limitazione o
l’interdizione al traffico dei tratti di viabilità a rischio, segnalando la viabilità alternativa

Preallarme
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Richiede e gestisce l’intervento e l’arrivo delle strutture operative (VV.F., Polizia
Locale, Carabinieri, Volontariato)
Effettua una ricognizione subito dopo l’evento per verificarne l’entità e l'estensione
delle zone colpite
Dà le disposizioni per delimitare le aree a rischio attraverso l’istituzione di posti di
blocco (cancelli) e si occupa della deviazione del traffico sulla viabilità alternativa
Aggiorna la situazione sulle risorse che stanno lavorando e sugli interventi della
giornata
Si raccorda con la Funzione 4: Volontariato, per l’organizzazione dei volontari
Individua i materiali, i mezzi ed il personale necessario alla messa in sicurezza della
rete stradale e cura i rapporti con le ditte che eseguono i lavori.
Garantisce il contatto con la Prefettura e gli altri Organi di Polizia
Individua i punti critici del sistema viario e predispone gli interventi necessari al
ripristino della viabilità

FUNZIONE 13:
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
FASE

IR

MI

AZIONE

Attenzione

Allarme

CT
OR

Da attivare in caso di
necessità

AZIONE

Attenzione

o

Preallarme

o
o

Allarme
o

Coordina l’assistenza e l'eventuale ricovero per le persone colpite che hanno
dovuto evacuare dalle loro abitazioni, con particolare riguardo alle categorie deboli
e a chi necessita di aiuto
Si occupa dell'eventuale allestimento delle aree di emergenza per l'accoglienza, il
vettovagliamento ed il ricovero della popolazione
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SISTEMA DI ALLERTA

EVENTO

TIPO DI
EVENTO

FASE DI ALLERTA
Attenzione
Bollettino di vigilanza o avviso
meteo
indicante
condizioni
meteorologiche avverse

Eventi
meteorologici
intensi,
nevicate intense

Prevedibile

Preallarme
Peggioramento delle condizioni
meteo
Allarme
Protrarsi delle condizioni meteo
negative – evento meteorologico
in corso
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MODELLO DI INTERVENTO GENERALE
RIEPILOGO PER LA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Condizione di Pace /
Assenza di criticità
► Normale svolgimento delle attività sociali ed economiche della popolazione
► Viene diramato il bollettino di condizioni meteorologiche avverse

Fase 1: Attenzione

All'attivazione della fase di Attenzione il Sindaco o il suo delegato, in qualità di Autorità
comunale di Protezione Civile, deve:
► In caso di necessità di chiarimenti o informazioni contattare il Centro Funzionale Meteo
Idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria
► Assicurare l’informazione preventiva alle strutture operative comunali ed al volontariato
adottando una reperibilità finalizzata in via prioritaria alla ricezione di ulteriori
aggiornamenti; verificare la reperibilità del personale previsto;
► Verificare la funzionalità dei sistemi di comunicazione ed allertamento comunali
(ricezione e trasmissione informazioni, comunicazioni via radio..) e della disponibilità di
materiali e mezzi per la gestione emergenziale;
► Verificare la disponibilità/funzionalità delle aree di emergenza, delle strutture di
accoglienza della popolazione e delle vie di fuga;
► Informare la popolazione sullo scenario previsto e comunicare in tempo utile, tramite le
strutture comunali a disposizione ivi compreso il Volontariato, la necessità di mettere in atto
le necessarie misure di autoprotezione;
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► Valutare l’opportunità di vietare, limitare o condizionare eventuali manifestazioni in cui
sia prevista la partecipazione pubblica
► Informare le strutture e infrastrutture rilevanti a rischio (ospedali, scuole..)
► Se necessario attivare il Volontariato di Protezione Civile locale (gruppo comunale
proprio o associazioni locali convenzionate) comunicando alla PC-RL l’avvenuta attivazione
e il termine di impiego dello stesso con le modalità previste (DGR n. 1074/2013);
► Valutare la necessità di provvedere alla vigilanza sull’insorgere di situazioni di rischio sul
territorio che possono riguardare, oltre ai corsi d'acqua, anche la viabilità stradale,
ferroviaria e altri di servizi essenziali quali energia e acqua, avvalendosi qualora necessario
del Volontariato, dei Corpi dello Stato, di enti pubblici e privati preposti alla bonifica, alla
difesa del suolo e del territorio;
► Valutare la necessità di disporre l’interruzione delle attività in alveo e la messa in
sicurezza di mezzi e macchinari.
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Fase 2: Preallarme

Il Sindaco o il suo delegato, in qualità di Autorità comunale di Protezione Civile,
all'attivazione della fase di Preallarme, deve:
► Attivare il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) strutturato funzionalmente sulla base
dello scenario atteso, con le funzioni di supporto ritenute necessarie (come previsto dalla
L.R. n. 9/2000), e tenersi in stretto contatto con le strutture sovraordinate di Protezione
Civile (Prefettura, Provincia e, se istituito, il Comitato Viabilità)
► Mantenere sotto continuo monitoraggio l’evolversi del fenomeno, avvalendosi della
Funzione 1: Tecnica e Pianificazione, ed inoltre predisporre ed attivare le procedure di
sorveglianza per fini valutativi e di intervento preventivo
►Attivare il Volontariato di Protezione Civile locale (gruppo comunale proprio o
associazioni locali convenzionate) comunicando alla PC-RL l’avvenuta attivazione e il
termine di impiego dello stesso con le modalità previste (DGR n. 1074/2013);
► Verificare la disponibilità e la funzionalità di Materiali e Mezzi avvisando gli operatori
comunali e le eventuali ditte convenzionate, avvalendosi della Funzione 5: Risorse di Mezzi
e Materiali
► Informare la popolazione sullo scenario previsto e/o in corso, comunicando, tramite le
strutture comunali a disposizione ivi compreso il Volontariato, la necessità di ridurre al
massimo gli spostamenti veicolari privati e mettere in atto le necessarie misure di auto
protezione;
► In caso di rischio nivologico provvedere all’attivazione di interventi di prevenzione attiva
quali lo spargimento di sale e la rimozione di possibili fattori di intralcio alla viabilità,
attuando, se ritenuto necessario, provvedimenti straordinari atti a ridurre la necessità di
spostamento dei cittadini (ad esempio chiusura o riduzione dell’orario delle scuole)
► Assicurare gli interventi di prevenzione, di soccorso e di assistenza alla popolazione in
ambito comunale; attivare le misure di pronto intervento, in particolare su infrastrutture di
mobilità e dei servizi; qualora opportuno predisporre la messa in sicurezza delle persone
disabili e/o non autosufficienti, avvalendosi della Funzione 2: Sanità – Assistenza Sociale e
Veterinaria
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Modello d’intervento – RISCHIO EVENTI METEOROLOGICI

► Qualora opportuno adottare provvedimenti e misure atti a scongiurare l’insorgere di
situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, anche tramite ordinanze contingibili ed
urgenti e verbali di somma urgenza, ed attivare misure di prevenzione e ausilio in favore
della popolazione a maggior rischio
► Ordinare l’annullamento di tutte le manifestazioni a carattere pubblico che si devono
svolgere (nel breve termine) sul territorio comunale. Le manifestazioni in oggetto
riguardano feste, mercati ambulanti, attività sportive, spettacoli vari, ecc.
► Valutare la necessità di disporre l’interruzione delle attività in alveo e la messa in
sicurezza di mezzi e macchinari.

Fase 3: Allarme

Il Sindaco o il suo delegato, in qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, anche in
caso di evento non previsto, al passaggio alla fase di Allarme deve porre in essere tutte le
attività di propria competenza per la salvaguardia delle persone e dei beni, ed in
particolare:
► Completare l’attivazione del C.O.C., strutturato funzionalmente sulla base dello scenario
atteso, e predisporre le azioni di Protezione Civile come previsto dalla L.R. n. 9/2000
► Mantenere sotto continuo monitoraggio l’evolversi del fenomeno, avvalendosi della
Funzione 1: Tecnica e Pianificazione, e tenersi in stretto contatto con le strutture
sovraordinate di Protezione Civile (Prefettura, Provincia e, se istituito, il Comitato Viabilità)
►Attivare il Volontariato di Protezione Civile locale (gruppo comunale proprio o
associazioni

locali

convenzionate)

avvalendosi

della

Funzione

4:

Volontariato,

comunicando alla PC-RL l’avvenuta attivazione e il termine di impiego dello stesso con le
modalità previste (DGR n. 1074/2013)
► Attivare le procedure per l’impiego delle risorse, avvalendosi della Funzione 5: Risorse
di Mezzi e Materiali
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► Disporre le ricognizioni nelle zone a rischio, servendosi oltre che del personale
comunale e del Volontariato di Protezione Civile, qualora necessario anche della
collaborazione dei VV. F. e delle Forze dell’Ordine, avvalendosi della Funzione 10:
Strutture Operative Locali e Viabilità
► Informare la popolazione sullo scenario previsto e/o in corso, comunicando alla
popolazione, tramite le strutture comunali a disposizione ivi compreso il Volontariato, la
necessità di mettere in atto le idonee misure di auto protezione
► Fornire urgentemente adeguata informazione alla cittadinanza sul grado di esposizione
al rischio con i mezzi ritenuti più idonei;
► Assicurare il coordinamento delle misure necessarie al soccorso e all’assistenza della
popolazione eventualmente colpita in ambito comunale
► Qualora opportuno predisporre la messa in sicurezza delle persone disabili e/o non
autosufficienti, avvalendosi della Funzione 2: Sanità – Assistenza Sociale e Veterinaria
► Fornire informativa immediata alla Prefettura ed alla PC-RL circa l’instaurarsi di
condizioni di rischio e/o delle criticità occorse, garantendo i flussi comunicativi e
richiedendo l’eventuale necessario supporto in termini di risorse
► Provvedere ad attivare una postazione radio sulla Rete Regionale PC-AIB,
eventualmente con il supporto dal Volontariato proprio o convenzionato, al fine di garantire
le Comunicazioni in caso di mancanza dei normali sistemi di comunicazione (telefono/rete);
►Individuare i materiali, i mezzi ed il personale necessario alla messa in sicurezza della
rete stradale e disporre l’attuazione di tutte le misure necessarie (spargimento sale,
sgombero neve, rimozione eventuali intralci alla viabilità), curando i rapporti con le ditte
che eseguono i lavori, avvalendosi della Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità
► Qualora opportuno adottare provvedimenti e misure atti a scongiurare l’insorgere di
situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, anche tramite ordinanze contingibili ed
urgenti e verbali di somma urgenza, ed attivare misure di prevenzione e ausilio in favore
della popolazione a maggior rischio
► Attuare, se ritenuto necessario, provvedimenti straordinari atti a ridurre la necessità di
spostamento dei cittadini (ad esempio chiusura o riduzione dell’orario delle scuole)
► Informare la popolazione dell’opportunità di ridurre al massimo gli spostamenti veicolari
privati
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► Nel caso non sia stato già fatto, ordinare l’annullamento di tutte le manifestazioni a
carattere pubblico che si devono svolgere (nel breve termine) sul territorio comunale. Le
manifestazioni in oggetto riguardano feste, mercati ambulanti, attività sportive, spettacoli
vari, ecc.
► Nel caso non sia stato già fatto, valutare la necessità di disporre l’interruzione delle
attività in alveo e la messa in sicurezza di mezzi e macchinari.
► Individuare i punti critici del sistema viario e predisporre gli interventi necessari al
ripristino della viabilità, avvalendosi della Funzione 10: Strutture Operative e Viabilità
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PIANO DI EMERGENZA SPEDITIVO

RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
Di seguito viene riportato uno schema di modello di intervento di valenza generale (tratto dalla
DGR 1057 del 05/10/2015 - Procedura operativa per l'allertamento e la gestione del rischio meteo
idrogeologico ed idraulico regionale e Linee guida per la pianificazione provinciale e comunale di
emergenza) che la struttura di Protezione Civile comunale deve seguire in caso di rischio eventi
idraulici e idrogeologici, facendo comunque riferimento in ogni singolo caso specifico di evento alle
eventuali disposizioni emanate dalle strutture sovraordinate di Protezione Civile per gli eventi
previsti o in corso.
Le nuove disposizioni regionali approvate dalla citata delibera ed in particolare le competenze
operative attribuite ai Comuni sono state riportate nel presente Piano di Protezione Civile
nell'apposito paragrafo " Procedura di Allertamento Rischio Meteo-Idraulico-Idrogeologico" (PA.MI).

I Piani di Emergenza per il Rischio idraulico ed il Rischio Idrogeologico
sono stati unificati in un UNICO PIANO in quanto i protocolli di allerta idrogeologica
emanati dalla Regione Liguria (DGR 1057 del 05/10/2015) prevedono
procedure operative comuni in funzione dei livelli di criticità meteo-idrologica
diramati dal Centro Funzionale Meteoidrologico di Protezione Civile (CFMI-PC)

COMPITI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO
Nella prima parte le procedure sono suddivise per singola funzione di supporto, mentre nella
seconda sono riepilogate insieme ed aggregate per fase di allerta.
Nella sottostante tabella vengono riportate le Funzioni di supporto che devono essere attivate
immediatamente in previsione di un evento meteorologico di intensità tale da attivare il servizio di
Protezione Civile, e quelle che possono essere attivate in un secondo momento a seconda della
necessità.
SALA OPERATIVA – FUNZIONI DI SUPPORTO
F.S. 1: Tecnica e Pianificazione
DA ATTIVARE
IMMEDIATAMENTE

F.S. 5: Risorse Mezzi e Materiali
F.S. 8: Servizi Essenziali
F.S. 7: Telecomunicazioni
F.S. 10:Strutture Operative Locali e Viabilità
F.S. 2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria

DA ATTIVARE
IN CASO DI NECESSITA’

F.S. 4: Volontariato
F.S. 9: Censimento Danni
F.S. 13: Assistenza alla Popolazione
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Di seguito si riportano i compiti che i referenti le nove Funzioni di Supporto devono
assolvere per affrontare l’evento.
FUNZIONE 1:
TECNICA E PIANIFICAZIONE
FASE

AZIONE
o
o
o

Attenzione

Da attivare
immediatamente

o

In caso di necessità o chiarimenti contatta il Centro Funzionale Meteo
idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria
Tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi dell’evento
Di concerto con il Sindaco assicura l’informazione alle strutture operative
comunali ed al Volontariato
Di concerto con il Sindaco valuta l’opportunità di vietare, limitare o
condizionare eventuali manifestazioni in cui sia prevista la partecipazione
pubblica, ed inoltre sospendere cantieri ed attività in alveo, con particolare
riguardo alle zone maggiormente a rischio

o

In caso di avviso meteo verifica la funzionalità del sistema di allertamento

o
o

Tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi dell’evento
Coordina i rapporti con le varie componenti scientifiche e tecniche per
l’interpretazione fisica del fenomeno e dei dati forniti dalle reti di
monitoraggio e di concerto con il Sindaco assicura una reperibilità finalizzata
in via prioritaria alla ricezione di ulteriori aggiornamenti
Fornisce informazioni alla cittadinanza sul grado di esposizione al rischio
desunto dalle mappe allegate al Piano di Protezione Civile Comunale,
avvalendosi della collaborazione della Funzione 10: Strutture Operative
Locali e Viabilità, e della Funzione 4: Volontariato
Organizza i presidi territoriali per fini di prevenzione, monitoraggio e
sorveglianza anche con l’ausilio di sistemi strumentali messi a disposizione
dalla Regione Liguria, adottando le necessarie misure di salvaguardia della
privata e pubblica incolumità, compresi gli sgomberi precauzionali su tutte le
aree a rischio, avvalendosi della Funzione 10: Strutture Operative Locali e
Viabilità, e della Funzione 4: Volontariato
Di concerto con il Sindaco, valuta l'opportunità di emettere cautelativamente
l'ordinanza di chiusura delle scuole presenti sul territorio comunale e delle
strutture di interesse pubblico
Verifica/stima la popolazione, i beni e i servizi coinvolti nell’evento
Raccoglie e fornisce la cartografia necessaria
Fornisce informazioni immediate al Settore Regionale di Protezione Civile ed
Emergenza ed alla Prefettura circa l’instaurarsi di condizioni di rischio,
attraverso le notizie provenienti dai presidi territoriali e dai sopralluoghi,
ovvero delle azioni di Protezione Civile intraprese utilizzando l’apposito
modello di scheda "Aggiornamento comunale" per la trasmissione dei dati
riguardanti l'emergenza in corso e le criticità occorse

o

o

Preallarme
o

o
o
o

o

Allarme
o

Tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi dell’evento e le conseguenze
che si producono sulla popolazione e sul territorio coadiuvando il Sindaco e
le altre funzioni di supporto nella gestione dell’emergenza, coordinando tutte
le necessarie attività dal punto di vista tecnico-scientifico
Coordina e mantiene i contatti con le strutture sovraordinate di PC, di
concerto con la Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità,
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Da attivare in caso di
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AZIONE
o
o

Preallarme

IR

MI

comunicando le osservazioni provenienti dai presidi territoriali, le condizioni
di rischio, le eventuali criticità e/o i danni occorsi, e richiedendo l'eventuale
necessario supporto in termini di risorse
Individua la necessità di evacuare la popolazione facendo diramare l’allarme
dalla Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità, e valuta, di concerto
con il Sindaco, l'adozione di provvedimenti e misure per scongiurare la
pubblica incolumità, anche tramite ordinanze contingibili e verbali di somma
urgenza;
Valuta la disposizione di ogni altra eventuale misura o provvedimento
necessario per ritornare il prima possibile alle condizioni di normalità

FUNZIONE 2:
SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
FASE

CT
OR

o
o
o

o

Allarme
o
o

Verifica la presenza di persone disabili o non autosufficienti che vivono
nel Comune e che necessitano di aiuto, con particolare riguardo a quelle
nelle aree a maggior criticità, e se necessario ne dispone la messa in
sicurezza
Si informa presso gli ospedali e le altre strutture ricettive per avere la
situazione delle disponibilità di posti letto
Verifica l'eventuale necessità di messa in sicurezza degli animali negli
allevamenti delle zone a rischio del territorio comunale
Coordina l’attività d’intervento delle strutture sanitarie e delle
associazioni di volontariato a carattere sanitario per il soccorso alla
popolazione colpita
Controlla le possibilità di ricovero della popolazione eventualmente
bisognosa, e specificando anche le esigenze di trasporto, con particolare
riguardo ai disabili
Verifica la presenza di persone disabili o non autosufficienti tra la
popolazione colpita e provvede al loro aiuto
Se necessario si attiva per disporre l'evacuazione degli animali dagli
allevamenti delle zone a rischio del territorio comunale
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Da attivare in caso di
necessità

AZIONE
o

Se necessario, si attiva con il coinvolgimento delle Associazioni di
Volontariato per coadiuvare nell'adozione delle misure preventive idonee
per fronteggiare l'emergenza prevista

o

Si coordina con le altre funzioni di supporto per l’impiego dei volontari
(Gruppo comunale o Associazioni locali convenzionate), comunicando
alla PC-Regione Liguria l'avvenuta attivazione e i termini di impiego
Coadiuva nello svolgimento delle funzioni di presidio territoriale, gestione
viabilità, informazione e/o aiuto alla popolazione eventualmente
necessarie

Attenzione

Preallarme

CT
OR

o

o
o
o

Si coordina con le altre funzioni di supporto per l’impiego dei volontari
Predispone l’invio di squadre di volontari per le esigenze delle altre
funzioni di supporto.
Accoglie i volontari giunti da fuori registrandone le generalità
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Da attivare
immediatamente

AZIONE
o

Verifica lo stato del magazzino comunale, accertandosi
disponibilità e della funzionalità dei mezzi e dei materiali

o

Verifica lo stato del magazzino comunale, accertandosi della
disponibilità e della funzionalità dei mezzi e dei materiali
Verifica la disponibilità delle ditte fornitrici di servizi e materiali, per il
loro eventuale impiego in caso di necessità
Verifica le necessità per l’eventuale approntamento e l’allestimento
delle aree di emergenza individuate per la sistemazione di roulottes,
containers e tende
Organizza squadre di operai comunali per eventuali interventi di somma
urgenza e di ripristino
Di concerto con il Sindaco, valuta la quantità ed il tipo di risorse umane
operative-tecniche-amministrative
necessarie
a
fronteggiare
l’emergenza

o
o

Preallarme
o
o

o
o
o

Allarme

CT
OR

o
o
o

o

della

Tiene i rapporti con la Regione, Provincia e la Prefettura per la richiesta
dei materiali in accordo con la Funzione 1: Tecnica e Pianificazione
Attiva le procedure per l'impiego delle risorse e dei mezzi comunali
Se necessario si raccorda con la funzione 13 – Assistenza alla
popolazione per approntare ed allestire le aree di emergenza per il
ricovero della popolazione
Aggiorna l’elenco dei mezzi in attività e di quelli ancora disponibili
Allerta le ditte che dispongono di materiali e mezzi utili organizzando il
loro intervento
Attua le predisposizioni per la distribuzione dei mezzi manuali in
dotazione quali picconi, badili, carriole, sacchi a terra già riempiti (con
sabbia o terra), sacchi pieni di segatura
Registra l’importo delle spese sostenute dal Comune per incarichi a
ditte esterne e acquisto di materiale utile
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FUNZIONE 7:
TELECOMUNICAZIONI
FASE
Attenzione

o
o

o

Allarme
o
o

Da attivare
immediatamente

Provvede all’allestimento del C.O.C. dal punto di vista tecnico-operativo
e dei collegamenti
Controlla l’efficienza e la funzionalità della strumentazione e dei mezzi
di comunicazione disponibili da utilizzare in caso di emergenza
Informa il responsabile territoriale del Servizio Rete Telefonica della
situazione di allerta, per adottare eventuali misure preventive atte a
scongiurare eventuali sospensioni di servizio
Il coordinatore di questa funzione deve, di concerto con il responsabile
territoriale del Servizio Rete Telefonica, disporre nel più breve tempo
possibile il ripristino delle linee di comunicazione eventualmente
interrotte, ed organizzare una rete di telecomunicazioni efficiente,
mediante la rete radio regionale
Garantisce i contatti radio tra il C.O.C. e le squadre esterne
Mantiene efficiente la strumentazione della Sala Operativa

FUNZIONE 8:
SERVIZI ESSENZIALI

Da attivare
immediatamente

AZIONE
o
o

Informa della situazione di allerta i gestori dei servizi essenziali, per
valutare l’eventuale messa in sicurezza degli impianti e per scongiurare
eventuali sospensioni del servizio

o

Coordina i rapporti con i gestori per l’eventuale ripristino di infrastrutture
a rete dei servizi essenziali danneggiati (acqua, luce, gas, fognatura), e
dell’installazione dei collegamenti con le reti principali nelle aree di
emergenza.
In caso di danneggiamento degli edifici scolastici, o comunque in caso
di impossibilità del loro normale utilizzo, si adopera per rendere
possibile lo svolgimento delle attività scolastiche presso edifici
sostitutivi.

Preallarme

Allarme

pag. PE02-03.6

o

Preallarme

Attenzione

IR
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AZIONE

o

FASE

CT
OR

o
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FUNZIONE 9:
CENSIMENTO DANNI
FASE

IR

MI
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Da attivare in caso
di necessità

AZIONE

Attenzione

o

Preallarme

o
Si coordina con la Funzione 2: Sanità Assistenza Sociale e Veterinaria
e la Funzione 4: Volontariato per la stima del numero di persone
evacuate, ferite, disperse o decedute
o Organizza le squadre per effettuare i sopralluoghi di censimento danni
N.B.: I sopralluoghi saranno finalizzati alla compilazione di schede di
rilevamento, che dovranno contenere informazioni riguardanti la proprietà
dell’immobile, l’ubicazione (rif. catastale) ed il tipo di danno riportato. Sulla
base delle schede prodotte saranno programmati gli interventi per il
superamento dell’emergenza
o Predispone di concerto con il Sindaco i provvedimenti amministrativi per
garantire la pubblica e privata incolumità
o

Allarme

CT
OR
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Da attivare
immediatamente

AZIONE
o

o

Attenzione

CT
OR

o

o

o
o

o

Preallarme
o

o

o
o
o

Allarme
o

o

Qualora necessario, su indicazione del Sindaco e della Funzione 1 –
Tecnica e di pianificazione si attiva per effettuare sopralluoghi, presidi
territoriali, gestione viabilità, informazione alla popolazione
Qualora necessario, si occupa di mantenere i contatti con Corpi dello
Stato, Forze dell'Ordine e li coordina in tutte le attività che si rendessero
eventualmente necessarie
Verifica la funzionalità dei mezzi di comunicazione ed allertamento
comunali (ricezione e trasmissione informazioni, comunicazioni via
radio)
Su disposizione del Sindaco, informa la popolazione sullo scenario
previsto e comunica in tempo utile, tramite le strutture comunali a
disposizione e se necessario di concerto con la Funzione 4:
Volontariato, la necessità di mettere in atto idonee misure di auto
protezione
Mantiene i contatti con le strutture sovraordinate di PC e con le altre
forze dell’ordine
Verifica la funzionalità dei mezzi di comunicazione ed allertamento
comunali (ricezione e trasmissione informazioni, comunicazioni via
radio)
Qualora necessario, su indicazione del Sindaco e della Funzione 1 –
Tecnica e di pianificazione si attiva per effettuare procedure di
sorveglianza, sopralluoghi, presidi territoriali, gestione viabilità, per fini
valutativi e di intervento preventivo, in particolare nelle zone ad elevata
pericolosità idraulica
Si attiva per un’eventuale informazione alla popolazione degli itinerari di
afflusso/deflusso, delle opportune norme di autoprotezione da adottare,
e per mettere al corrente della situazione tutti gli abitanti degli edifici in
area a rischio idraulico e/o idrogeologico
Se necessario predispone l’adozione di azioni precauzionali
(interruzione attività in alveo, eventuali sgomberi e/o sospensione di
servizi pubblici, messa in sicurezza di mezzi e macchinari)
Richiede e gestisce l’intervento e l’arrivo delle strutture operative
(VV.F., Polizia Locale, Carabinieri, Forze Armate, Volontariato)
Effettua una ricognizione subito dopo l’evento con l’aiuto di eventuale
personale dislocato in sedi periferiche, per verificare l’entità dell’evento
Di concerto con la Funzione 1: Tecnica e di Pianificazione si attiva per
effettuare procedure di sorveglianza, sopralluoghi, presidi territoriali,
gestione viabilità
Dà le disposizioni per delimitare le aree a rischio tramite l’istituzione di
posti di blocco (cancelli) sulle reti di viabilità, allo scopo di
regolamentarne il traffico in entrata e in uscita
Si attiva per fornire l’informazione alla popolazione sullo scenario
previsto o in corso, sugli itinerari di afflusso/deflusso, e sulle opportune
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AZIONE
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o

Preallarme
o
o

o

Allarme
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norme di autoprotezione da adottare
Si occupa di diffondere l’ordine di evacuazione alla popolazione tramite
altoparlanti sulle autovetture della Protezione Civile
Dispone l'interruzione delle attività in alveo e, se non è già stato fatto, la
messa in sicurezza di mezzi e macchinari, compatibilmente con le
misure di sicurezza per gli operatori
Aggiorna giornalmente la situazione sulle forze che stanno lavorando e
sugli interventi realizzati durante la giornata
Predispone il servizio di antisciacallaggio nelle zone evacuate
Garantisce il contatto con la Regione, la Prefettura e gli altri Organi di
Polizia
Individua i punti critici del sistema viario e predispone gli interventi
necessari al ripristino della viabilità
Predispone la vigilanza degli accessi interdetti delle aree inagibili;

FUNZIONE 13:
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
FASE

CT
OR

o
o
o

Verifica, di concerto con la funzione 5 – Risorse mezzi e materiali le
necessità per l’eventuale approntamento e l’allestimento delle aree di
emergenza individuate per la sistemazione di roulottes, containers e
tende, di concerto con la Funzione 5: Risorse Mezzi e Materiali
Dispone ed attiva misure di prevenzione ed ausilio in favore della
popolazione a maggior rischio
Coordina le attività di soccorso ed evacuazione della popolazione dalle
zone a rischio, con particolare riguardo alle categorie deboli, di concerto
con la Funzione 2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
Provvede, di concerto con la Funzione 4: Volontariato al ristoro ed al
vettovagliamento della popolazione subito dopo l’evento
Garantisce il supporto e l’assistenza alla popolazione nelle aree di
attesa e nelle aree di ricovero;
Raccoglie le domande di posti letto, vestiario o altro materiale utile
Gestisce i posti letto nei campi e negli alberghi e nelle altre strutture
ricettive
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SISTEMA DI ALLERTA
EVENTO

TIPO DI

FASE DI ALLERTA

EVENTO
Attenzione
Al superamento dei livelli di guardia dei precursori
meteorologici e idrometrici, la Prefettura avverte i
Comuni mediante Fax o Telefono (Bollettino di
Vigilanza, Avviso Meteo)

Fenomeni idrologici
(idraulici) e

Preallarme

idrogeologici:
esondazioni,
tracimazioni, rotture
arginali, allagamenti,
frane etc.

Prevedibile

Peggioramento delle condizioni meteo e
superamento dei livelli di guardia idrometrici. La
Prefettura avverte i Comuni mediante Fax o
Telefono

Allarme
Protrarsi delle condizioni meteo negative e
raggiungimento dei livelli di massima piena. La
Prefettura avverte i Comuni mediante Fax o
Telefono
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MODELLO DI INTERVENTO
RIEPILOGO PER LA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Condizione di Pace /
Assenza di criticità
► Normale svolgimento delle attività sociali ed economiche della popolazione
► Viene diramato il bollettino di condizioni meteorologiche avverse

Attenzione

All'attivazione della fase di Attenzione il Sindaco o il suo delegato, in qualità di Autorità
comunale di Protezione Civile, deve:
► in caso di necessità di chiarimenti o informazioni contattare il (CFMI-PC) Centro
Funzionale Meteo Idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria, e tenere sotto
continuo monitoraggio l’evolversi dell’evento
► assicurare l’informazione preventiva alle strutture operative comunali ed al volontariato,
adottando una reperibilità finalizzata in via prioritaria alla ricezione di ulteriori
aggiornamenti; verificare la reperibilità del personale previsto;
► Verificare la funzionalità dei sistemi di comunicazione ed allertamento comunali
(ricezione e trasmissione informazioni, comunicazioni via radio..) e della disponibilità di
materiali e mezzi per la gestione emergenziale;
► Verificare la disponibilità/funzionalità delle aree di emergenza, delle strutture di
accoglienza della popolazione e delle vie di fuga;
► Valutare l’opportunità di vietare, limitare o condizionare eventuali manifestazioni in cui
sia prevista la partecipazione pubblica
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► Informare la popolazione sullo scenario previsto e comunicare in tempo utile, tramite le
strutture comunali a disposizione ivi compreso il Volontariato, la necessità di mettere in atto
idonee misure di autoprotezione;
► Informare le strutture e infrastrutture rilevanti a rischio (ospedali, scuole..)
► Se necessario attivare il Volontariato di Protezione Civile locale (gruppo comunale
proprio o associazioni locali convenzionate) comunicando alla PC-RL l’avvenuta attivazione
e il termine di impiego dello stesso con le modalità previste (DGR n. 1074/2013);
► Valutare la necessità di provvedere alla vigilanza sull’insorgere di situazioni di rischio sul
territorio che possono riguardare anche la viabilità stradale, ferroviaria e altri di servizi
essenziali quali energia e acqua, avvalendosi qualora necessario del Volontariato, dei Corpi
dello Stato, di enti pubblici e privati preposti alla bonifica, alla difesa del suolo e del territorio
► Valutare la necessità di attivare la sorveglianza del territorio attraverso il presidio
territoriale delle zone a elevata predisposizione al dissesto idrogeologico o ad alta
pericolosità idraulica e dei punti critici riportati nella pianificazione comunale di emergenza.
Il Sindaco, quale responsabile del presidio territoriale, può, per l’espletamento delle proprie
attività, richiedere la partecipazione del personale comunale, dei Corpi dello Stato e del
Volontariato locale, rispettivamente, ai sensi dell’art. 108 del DLgs 112/1998 e del DPR
194/2001 come modificato dalla direttiva PCM del 09/11/2012;
► Nell’informare la popolazione in aree a rischio di inondazione o frana accertarsi che
siano al corrente della situazione e che ottemperino alle disposizioni previste dalla
pianificazione;
► Valutare la necessità di disporre l’interruzione delle attività in alveo e la messa in
sicurezza di mezzi e macchinari.
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Preallarme

Il Sindaco o il suo delegato, in qualità di Autorità comunale di Protezione Civile,
all'attivazione della fase di Preallarme, deve:
► Attivare il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) con le funzioni di supporto ritenute
necessarie, e predisporre le azioni di protezione civile, come previsto dalla L.R. n. 9/2000.
► Tenersi in stretto contatto con le strutture sovraordinate di Protezione Civile (Prefettura,
Provincia e, se istituito, il Comitato Viabilità)
► Assicurare una reperibilità finalizzata in via prioritaria alla ricezione di ulteriori
aggiornamenti meteo e comunicazioni operative. Verificare la reperibilità dei responsabili
delle funzioni di supporto non ancora convocati
►Attivare il Volontariato di Protezione Civile locale (gruppo comunale proprio o
associazioni locali convenzionate) comunicando alla PC-RL l’avvenuta attivazione e il
termine di impiego dello stesso con le modalità previste (DGR n. 1074/2013);
► Verificare la funzionalità delle attrezzature e dei mezzi eventualmente disponibili da
utilizzare per le comunicazioni in caso di emergenza (radio ricetrasmittenti etc.),
avvalendosi della Funzione 7: Telecomunicazioni ed informare della situazione di allerta il
gestore della telefonia per adottare eventuali misure preventive atte a scongiurare eventuali
sospensioni di servizio
► Predisporre ed attivare le procedure di sorveglianza e, se del caso, i presidi territoriali
per fini valutativi e di intervento preventivo, avvalendosi della Funzione 1: Tecnica e
Pianificazione e della Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità e della Funzione
4: Volontariato. Il Sindaco, quale responsabile del presidio territoriale, può, per
l’espletamento delle proprie attività, richiedere la partecipazione, in aggiunta al personale
comunale, dei Corpi dello Stato e del Volontariato locale, rispettivamente, ai sensi dell’art.
108 del DLgs 112/1998 e del DPR 194/2001 come modificato da direttiva PCM del
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09/11/2012. Si dovranno effettuare primariamente le seguenti verifiche, in particolare nelle
zone definite a rischio di inondazione e di frana:





Verificare periodicamente lo stato delle strade Comunali ed Interpoderali
principali
Disporre la ricognizione e il sopralluogo delle aree maggiormente esposte ai
fenomeni franosi
Verificare periodicamente lo stato di innalzamento del livello dei corsi d'acqua e
lo stato delle opere di difesa spondale
Compilare ogni 6 ore o secondo indicazioni da parte della Prefettura e/o della
Protezione Civile il modulo predisposto per il monitoraggio

► Garantire che le informazioni provenienti dai presidi territoriali in merito all'osservazione
degli eventi previsti o in corso, vengano trasmesse ai Soggetti preposti (Regione,
Prefettura)
► Adottare azioni precauzionali ed interventi di prevenzione (interruzione attività in alveo,
messa in sicurezza di mezzi e macchinari compatibilmente con le misure di sicurezza per
gli operatori, eventuali sgomberi e/o sospensione di servizi pubblici, eventuale
annullamento delle manifestazioni a carattere pubblico che si devono svolgere, nel breve
termine, sul territorio comunale) con particolare riguardo alle zone maggiormente a rischio,
ed ogni altra eventuale misura precauzionale, di soccorso ed assistenza ritenuta
necessaria per la messa in sicurezza e la salvaguardia della popolazione, della viabilità e
delle infrastrutture. Le manifestazioni in oggetto riguardano feste, mercati ambulanti, attività
sportive, spettacoli vari, ecc., avvalendosi della Funzione 10: Strutture Operative Locali e
Viabilità.
► Informare la popolazione sullo scenario previsto (in particolare gli abitanti degli stabili
situati in aree classificate a rischio di inondazione e di frana) e raccomandare le opportune
norme di comportamento e di autoprotezione, mediante affissioni comunali in luoghi
pubblici, comunicati radio, megafonia mobile o altre modalità ritenute opportune,
avvalendosi della Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità e della Funzione 4:
Volontariato.
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► Qualora opportuno predisporre la messa in sicurezza delle persone disabili e/o non
autosufficienti, con particolare riguardo a quelli in aree maggiormente a rischio, avvalendosi
della Funzione 2: Sanità – Assistenza Sociale e Veterinaria
► Verificare la disponibilità e la funzionalità di Materiali e Mezzi avvisando gli operatori
comunali e le eventuali ditte convenzionate, avvalendosi della Funzione 5: Risorse Mezzi e
Materiali
► Qualora opportuno emettere cautelativamente l’ordinanza di chiusura delle scuole
presenti sul territorio comunale e delle strutture di interesse pubblico quali musei e
biblioteche, ecc...
► Informare della situazione di allerta i gestori dei servizi essenziali, per la messa in
sicurezza degli impianti e per scongiurare eventuali sospensioni del servizio, avvalendosi
della Funzione 8: Servizi Essenziali
► Provvedere alla predisposizione delle aree di emergenza, avvalendosi della Funzione 5:
Risorse Mezzi e Materiali
► Attivarsi per un’eventuale indicazione alla popolazione degli itinerari di afflusso/deflusso,
avvalendosi della Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità
► Su segnalazione della Prefettura, attivare misure di prevenzione e ausilio in favore della
popolazione a maggior rischio, e provvedimenti atti a scongiurare l’insorgere di situazioni di
pericolo per la pubblica incolumità, anche tramite ordinanze contingibili ed urgenti e verbali
di somma urgenza.
► Fornire informazioni immediate al Settore Regionale di Protezione Civile ed Emergenza
ed alla Prefettura circa l’instaurarsi di condizioni di rischio, ovvero delle azioni di Protezione
Civile intraprese utilizzando l’apposito modello di scheda "Aggiornamento comunale" per la
trasmissione dei dati riguardanti l'emergenza in corso e le criticità occorse
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Fase 3: Allarme

Il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, all'attivazione della fase di
Allarme, deve:
► Attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), o completarne l’attivazione, strutturato
funzionalmente sulla base dello scenario atteso, attivando le funzioni di supporto che non
fossero ancora state attivate, e predisporre le azioni di Protezione Civile, come previsto
dalla L.R. n. 9/2000
► Mantenere sotto continuo monitoraggio l’evolversi dell’evento, attraverso i presidi
territoriali per la sorveglianza delle zone critiche, il controllo dei livelli idrici dei corsi d'acqua
e dello stato delle opere di difesa spondale, avvalendosi della Funzione 1: Tecnica e
Pianificazione e della Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità
► Assicurare il coordinamento delle misure necessarie al soccorso e all’assistenza alla
popolazione colpita in ambito comunale;
► Mantenere i contatti con gli Enti sovraordinati di Protezione Civile (Regione, Prefettura),
avvalendosi della Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità, comunicando le
osservazioni provenienti dai presidi territoriali, le condizioni di rischio, le eventuali criticità
e/o i danni occorsi, e richiedendo l'eventuale necessario supporto in termini di risorse;
► Attivare le procedure per l’impiego delle risorse, avvalendosi della Funzione 5: Risorse
Mezzi e Materiali
► Il Sindaco, quale responsabile del presidio territoriale, può, per l’espletamento delle
proprie attività, richiedere la partecipazione, in aggiunta al personale comunale, dei Corpi
dello Stato e del Volontariato locale, rispettivamente, ai sensi dell’art. 108 del DLgs
112/1998 e del DPR 194/2001 come modificato da direttiva PCM del 09/11/2012.
► Provvedere ad attivare una postazione radio sulla Rete Regionale PC-AIB,
eventualmente coadiuvati dal Volontariato proprio o convenzionato, al fine di garantire le
Comunicazioni in caso di mancanza dei normali sistemi di comunicazione (telefono/rete);
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► Attivare il Volontariato di Protezione Civile locale (gruppo comunale proprio o
associazioni locali convenzionate) comunicando alla PC-RL l’avvenuta attivazione e il
termine di impiego dello stesso con le modalità previste (DGR n. 1074/2013), avvalendosi
della Funzione 4: Volontariato
► Disporre l'istituzione di eventuali cancelli per il blocco della viabilità impedendo l'accesso
alle aree a rischio, e deviando il traffico su viabilità alternativa; accertare la percorribilità
degli itinerari di evacuazione e degli itinerari di soccorso, avvalendosi della Funzione 10:
Strutture operative e viabilità
► Informare urgentemente la popolazione sullo scenario previsto o in corso e sul grado di
esposizione al rischio, tramite le risorse comunali a disposizione ivi compreso il
Volontariato, comunicando i comportamenti e le misure di autoprotezione da attuare; la
comunicazione può essere effettuata mediante affissioni comunali in luoghi pubblici,
comunicati radio e stampa, megafonia mobile e con ogni altro mezzo disponibile ritenuto
idoneo; nell’informare la popolazione è opportuno privilegiare gli abitanti degli stabili siti in
aree definite nel piano comunale a rischio di inondazione e di frana. Se necessario disporre
l’allontanamento della popolazione dalle aree a rischio, dando la priorità alle persone
disabili, con particolari patologie o non autosufficienti. Funzione 10: Strutture Operative e
Viabilità e Funzione 4: Volontariato, Funzione 2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
► In caso di necessità di evacuazione dalle aree a rischio, provvedere al vettovagliamento
ed alla sistemazione alloggiativa delle persone sfollate, attivando le aree di emergenza e/o
disponendone la sistemazione e l'assistenza in strutture di ricovero, avvalendosi della
Funzione 5: Risorse Mezzi e Materiali e della Funzione 13: Assistenza alla popolazione
► Coordinare i contatti con il gestore della telefonia per ripristinare eventuali tratti della rete
telefonica interrotti avvalendosi della Funzione 7: Telecomunicazioni
► Coordinare i contatti con i gestori dei servizi essenziali (acqua, luce, gas, fognatura), per
la messa in sicurezza degli impianti ed il ripristino di eventuali reti danneggiate con
conseguente interruzione dell’erogazione, avvalendosi della Funzione 8: Servizi Essenziali
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► Adottare provvedimenti e misure atti a scongiurare l’insorgere di situazioni di pericolo per
la pubblica incolumità, anche tramite ordinanze contingibili ed urgenti e verbali di somma
urgenza.
► Disporre l’interruzione di tutte le attività in alveo e, se non è già stato fatto, la messa in
sicurezza di mezzi e macchinari, compatibilmente con le misure di sicurezza per gli
operatori;
► Disporre le attività di contrasto a possibili episodi di sciacallaggio nelle zone
eventualmente evacuate, avvalendosi della Funzione 10: Strutture Operative e Viabilità
► Disporre ogni altra misura o provvedimento per ritornare il prima possibile alle condizioni
di normalità
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Modello d’intervento – RISCHIO IDROPOTABILE

PIANO DI EMERGENZA SPEDITIVO

RISCHIO IDROPOTABILE
Di seguito viene riportato uno schema di modello di intervento di valenza generale che la
struttura di Protezione Civile comunale deve seguire in caso di rischio idropotabile.

Nella prima parte le procedure sono suddivise per singola funzione di supporto,
mentre nella seconda sono riepilogate insieme ed aggregate per fase di allerta.

COMPITI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO
Nella sottostante tabella vengono riportate le Funzioni di supporto che devono essere
attivate immediatamente al verificarsi di una situazione di scarsità d’acqua potabile, legata
a

condizioni

siccitose

o

a

fenomeni

di

inquinamento

della

o

delle

fonti

di

approvvigionamento, e quelle che possono essere attivate in un secondo momento a
seconda della necessità.

SALA OPERATIVA – FUNZIONI DI SUPPORTO
F.S. 1: Tecnica Pianificazione
F.S. 2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE

F.S. 5: Risorse, Mezzi e Materiali
F.S. 8: Servizi Essenziali
F.S. 10: Strutture Operative Locali e Viabilità

DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA’

ATTIVAZIONE NON NECESSARIA

F.S. 4: Volontariato
F.S. 7: Telecomunicazioni
F.S. 9: Censimento Danni
F.S. 13: Assistenza alla Popolazione
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Di seguito si riportano i compiti che i referenti le diverse Funzioni di Supporto devono
assolvere per affrontare l’evento.

FUNZIONE 1:
TECNICA E PIANIFICAZIONE
FASE

AZIONE
o

Di concerto con il Sindaco e con la Funzione 8: Servizi essenziali
mantiene i contatti con il gestore della rete idropotabile e, se ritenuto
necessario, invita la popolazione, mediante affissione in luogo pubblico,
ad un uso cosciente e razionale dell’acqua potabile

o

Di concerto con la Funzione 8: Servizi essenziali mantiene i contatti con
il gestore della rete idropotabile e tenendo sotto continuo monitoraggio
l’evolversi dell’evento valuta le eventuali misure preventive da adottare
Di concerto con il Sindaco dispone l’informazione preventiva alla
popolazione sulle norme di autoprotezione e di risparmio idrico da
adottare per affrontare la possibile emergenza idrica
Raccoglie e fornisce le planimetria e la cartografia necessarie

Attenzione

Preallarme

o

o
o

o

Allarme

o

o

Di concerto con la Funzione 8: Servizi essenziali mantiene i contatti con
il gestore della rete idropotabile e tenendo sotto continuo monitoraggio
l’evolversi dell’evento valuta le azioni da intraprendere per fronteggiare
la crisi idrica in corso
Impartisce le direttive per la gestione dell’emergenza e coordina gli
interventi di approvvigionamento idrico alternativo, di concerto con il
Sindaco e le altre funzioni di supporto
In caso di inquinamento della risorsa idropotabile dispone il divieto di
utilizzo (qualora necessario, in funzione dell’entità e del tipo di
contaminazione, anche ricorrendo all’interruzione della fornitura) o la
limitazione agli usi non potabili ed alimentari
Dispone l’informazione alla popolazione sui comportamenti da adottare
e rende noti i luoghi di distribuzione dell’acqua mediante autocisterne o
bottiglie e sacchetti

FUNZIONE 2:
SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
FASE
Attenzione

Da attivare
immediatamente

AZIONE
o
o

Verifica la presenza di persone non autosufficienti o particolarmente
bisognose tra la popolazione potenzialmente minacciata dalla crisi
idrico-potabile, e valuta eventuali misure preventive da adottare

o

Verifica la presenza di persone non autosufficienti o particolarmente
bisognose tra la popolazione interessata dalla crisi idrica, e provvede
prioritariamente al loro aiuto con la fornitura di acqua a domicilio

Preallarme

Allarme

Da attivare
immediatamente
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FUNZIONE 4:
VOLONTARIATO
FASE
Attenzione
Preallarme
Allarme

Attenzione
Preallarme

o
o

Si coordina con le altre funzioni di supporto per l’eventuale impiego dei
volontari

o

Si coordina con le altre funzioni di supporto per l’impiego dei volontari e
dispone gli eventuali interventi sul territorio

Da attivare
immediatamente

AZIONE
o
o

Pre-allerta le ditte che dispongono di materiali e mezzi utili nella
situazione di emergenza

o

Organizza l’intervento delle ditte che dispongono di materiali e mezzi
utili nella situazione di emergenza
Di concerto con il Sindaco, valuta la quantità ed il tipo di risorse umane,
operative, tecniche, amministrative necessarie a fronteggiare
l’emergenza
Registra l’importo e il tipo di spese sostenute dal Comune per incarichi
a ditte private e acquisto di materiali utili

o

o

FUNZIONE 7:
TELECOMUNICAZIONI

Da attivare in caso
di necessità

AZIONE

Attenzione

o

Preallarme

o
o

Allarme
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AZIONE

Allarme

FASE

IR

MI

Da attivare in caso
di necessità

FUNZIONE 5:
RISORSE DI MATERIALI E MEZZI
FASE

CT
OR

o

Provvede all’allestimento del C.O.C. dal punto di vista tecnico-operativo
e dei collegamenti
Mantiene efficiente la strumentazione della Sala Operativa ed i
dispositivi di comunicazione con le squadre esterne
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FUNZIONE 8:
SERVIZI ESSENZIALI
FASE

Da attivare
immediatamente

Mantiene i contatti con il gestore delle rete idropotabile, e valuta con il
Sindaco e la Funzione 1: Tecnica e di pianificazione le eventuali azioni
da intraprendere per informare la popolazione

o

Mantiene i contatti con il gestore delle rete idropotabile, e di concerto
con il Sindaco e la Funzione 1: Tecnica e di pianificazione valuta
eventuali misure preventive da adottare per scongiurare l’instaurarsi
della crisi idrica, con particolare riguardo alle categorie più bisognose

o

Mantiene i contatti con il gestore delle rete idropotabile, e si attiva per
ripristinare l’approvvigionamento idropotabile nel più breve tempo
possibile
Sotto il coordinamento della Funzione 1: Tecnica e di pianificazione,
organizza ed assicura il rifornimento idrico alternativo di emergenza,
mediante autocisterne, bottiglie e/o sacchetti di acqua potabile. La
distribuzione verrà effettuata in punti del territorio facilmente
raggiungibili dalla popolazione (parcheggi, piazze, campi sportivi etc.)

o

FUNZIONE 10:
STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’

Attenzione
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o

Preallarme

FASE

IR
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AZIONE

Attenzione

Allarme

CT
OR

Da attivare
immediatamente

AZIONE
o
o

Si occupa dell’informazione alla popolazione mediante altoparlanti ed
eventualmente pubbliche affissioni o altro, sulle norme di
autoprotezione da adottare e sui comportamenti in merito di risparmio
idrico utili per affrontare la possibile emergenza idrica

o

Si occupa dell’informazione alla popolazione mediante altoparlanti ed
eventualmente pubbliche affissioni o altro, sulle norme di
autoprotezione da adottare, sui comportamenti in merito di risparmio
idrico utili per superare l’emergenza idrica. Rende noti inoltre i luoghi e
le modalità di distribuzione dell’acqua potabile
Sotto il coordinamento della funzione 1: Tecnica e di pianificazione
gestisce il traffico da e per i punti di approvvigionamento idrico
alternativo istituiti per la distribuzione dell’acqua potabile alla
popolazione, controllando che le operazioni si svolgano in maniera
ordinata ed efficiente
Si raccorda con la Funzione 4: Volontariato, per l’organizzazione dei
volontari

Preallarme

o

Allarme

o
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SISTEMA DI ALLERTA

EVENTO

TIPO DI EVENTO

FASE DI ALLERTA
Attenzione
(Siccità): l’Ente gestore informa che la risorsa
idropotabile scarseggia, e qualora dovessero
permanere a lungo tali condizioni di siccità,
potrebbe non essere più in grado di garantire il
servizio di approvvigionamento

Preallarme
Siccità /

Prevedibile

Inquinamento della

(siccità) /

fonte di

Imprevedibile

approvvigionamento

(inquinamento)

(Siccità): Permangono le condizioni di siccità, ed è
opportuno adottare comportamenti volti al
risparmio della risorsa idrica. Il fabbisogno idrico
giornaliero pro capite consigliato non dovrebbe
superare mediamente i 100 l/ab·gg

Allarme
(Siccità): Il perdurare delle condizioni di siccità
impone di razionare la risorsa. Il fabbisogno idrico
giornaliero pro capite disponibile è inferiore agli 80
l/ab·gg
(valore
minimo
consigliato
da
Organizzazione Mondiale Sanità)
(Inquinamento): Nel caso di inquinamento della
fonte di approvvigionamento, a seconda del tipo e
del grado di contaminazione l’utilizzo è vietato o
limitato agli usi non potabili ed alimentari
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MODELLO DI INTERVENTO
RIEPILOGO PER LA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Fase 0: Condizione di Pace
► Normale svolgimento delle attività sociali ed economiche della popolazione

Fase 1: Attenzione

Il Sindaco:
► Di concerto con la Funzione 1: Tecnica e di pianificazione e la Funzione 8: Servizi
essenziali mantiene i contatti con il gestore della rete idropotabile per tenere sotto controllo
il fenomeno siccitoso, e se lo ritiene opportuno, invita la popolazione, mediante affissione in
luogo pubblico, ad un uso cosciente e razionale dell’acqua potabile

Fase 2: Preallarme

In questo caso il Sindaco, deve:
► Preallertare e attivare la reperibilità delle strutture operative locali di Protezione Civile e
dei componenti il C.O.C. ritenute necessarie
► Mantenere i contatti con l’ente gestore della rete idropotabile, e tenere sotto continuo
monitoraggio l’evolversi del fenomeno siccitoso in corso, avvalendosi della Funzione 1:
Tecnica e Pianificazione e la Funzione 8: Servizi essenziali, valutando eventuali misure
preventive da adottare
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► Avvisare la popolazione della situazione in corso mediante affissione in luogo pubblico e
megafonia mobile invitandola ad adottare misure di risparmio idrico, e delle norme di
autoprotezione da adottare in caso del verificarsi della possibile futura emergenza idrica,
con indicazione dei luoghi in cui, nel caso di peggioramento della crisi idrica, verranno
ubicati i serbatoi o le autocisterne per la distribuzione di acqua potabile. Per tale operazione
si avvale della Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità
► Contatta le ditte che dispongono di mezzi (autobotti, serbatoi mobili etc.) utili alla
situazione di emergenza, preallertandoli di una possibile situazione di crisi. Per tale
operazione si avvale della Funzione 5: Materiali e mezzi e della Funzione 8: Servizi
essenziali
► Verifica la presenza di persone non autosufficienti o particolarmente bisognose che
potrebbero necessitare di aiuto (fornitura a domicilio di acqua potabile), avvalendosi della
Funzione 2: Sanità Assistenza Sociale e Veterinaria

Fase 3: Allarme

In questo caso il Sindaco, deve:
► Completare l’attivazione del C.O.C., con le funzioni di supporto ritenute necessarie
► Mantenere i contatti con la Prefettura e la Provincia, avvalendosi della Funzione 10:
Strutture Operative Locali e Viabilità
► Continuare l’attività di monitoraggio dell’evento, avvalendosi della Funzione 1: Tecnica e
Pianificazione e mantenere i contatti con l’ente gestore, avvalendosi della Funzione 8:
Servizi essenziali, attivandosi per ripristinare il normale approvvigionamento nel più breve
tempo possibile
► Attivare le procedure per l’impiego delle risorse e delle ditte che dispongono di mezzi utili
nella situazione di emergenza, avvalendosi della Funzione 5: Risorse di Mezzi e Materiali
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► Assicurare l’approvvigionamento idrico della popolazione mediante autocisterne, bottiglie
e/o sacchetti di acqua potabile, organizzando la distribuzione in luoghi prefissati del
territorio comunale, facilmente raggiungibili e dotati possibilmente di spazio sufficiente per il
parcheggio, avvalendosi della Funzione 8: Servizi Essenziali
► Avvisare la popolazione dello stato di emergenza idrica in corso mediante altoparlanti
ed eventualmente pubbliche affissioni o altro, informandola sulle norme di autoprotezione
da adottare e sui comportamenti da seguire in merito al risparmio idrico; indicare dove
devono recarsi per il rifornimento di acqua potabile e favorire l’afflusso verso i luoghi di
distribuzione, controllando che le operazioni si svolgano in maniera ordinata ed efficiente.
Per questa operazione si avvale della Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità
► In caso di inquinamento della risorsa idropotabile avvisare la popolazione sui
comportamenti da adottare e disporre il divieto di utilizzo (qualora necessario, in funzione
dell’entità e del tipo di contaminazione, anche ricorrendo all’interruzione della fornitura) o la
limitazione agli usi non potabili ed alimentari
► Provvedere all’aiuto (fornitura a domicilio di acqua potabile) delle persone non
autosufficienti o particolarmente bisognose, avvalendosi della Funzione 2: Sanità
Assistenza Sociale e Veterinaria
► Qualora disponibili, coordinare l’impiego delle forze di volontariato avvalendosi della
Funzione 4: Volontariato
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PIANO DI EMERGENZA SPEDITIVO

RISCHIO INCENDI BOSCHIVI

1.

PREMESSA
IL SISTEMA REGIONALE ANTINCENDIO BOSCHIVO

Gli incendi boschivi rappresentano per la Liguria un catastrofico fattore di degenerazione
territoriale per i danni ambientali e sociali prodotti. La gravità del fenomeno è misurabile sia
per l’entità del danno economico arrecato che per la frequenza degli eventi che si manifestano
in regione praticamente tutto l’anno.
Le azioni di PREVENZIONE, SPEGNIMENTO-BONIFICA e RIPRISTINO dei siti costituiscono
l’essenza della lotta messa in campo dal sistema regionale. L’integrazione delle forze
istituzionali (Regione Liguria, Province, Comuni, Comunità Montane) ed operative (Corpo
Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, Squadre V.A.B., e Servizio di Protezione Civile)
consente di contrastare il fenomeno mettendo in campo una forza di intervento composta da
oltre 8.000 uomini ed un imponente complesso di mezzi aerei e terrestri.
Il sistema regionale antincendio boschivo ligure si è sviluppato e consolidato notevolmente
negli ultimi anni, anche grazie alle azioni avviate in maniera più organica e continuativa dalla
Regione Liguria sulla base di quanto indicato dal Piano regionale AIB approvato con la DGR
1402/2002, e con la revisione dell’anno 2010, approvata con la DGR 233/2010.
Il sistema regionale è composto da un insieme di Enti ed Istituzioni i quali, ciascuno per le
proprie competenze, svolgono specifici ruoli operativi ed organizzativi dettati dalla vigente
normativa regionale in materia.
Il coordinamento generale ed il sostegno finanziario del sistema regionale AIB compete alla
Regione, la quale pianifica le proprie attività in difesa dei boschi dagli incendi tramite il Piano
regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui alla l.
353/2000 (Piano regionale AIB).
Il Piano regionale AIB, oltre ad individuare le aree a maggiore rischio di incendio, programma
le azioni da attuarsi sul territorio per prevenire e ridurre il fenomeno degli incendi boschivi. In
particolare il Piano regionale AIB individua le seguenti principali attività:




Previsione del rischio di innesco degli incendi: il servizio di previsione del rischio di
innesco degli incendi boschivi è realizzato a cura del Servizio Previsione Incendi
Regione Liguria (SPIRL), istituito presso il Centro di Agrometereologia Applicata della
Regione Liguria (CAAR) con sede in Sarzana (SP), il quale emette bollettini giornalieri
inviati via e-mail esclusivamente agli addetti ai lavori che, sulla base delle elaborazioni
dei dati meteo e vegetazionali della regione, indicano le aree che giornalmente
risultano essere a maggiore rischio di innesco. Sulla base di tale previsione, vengono
attuate e, in relazione alle situazioni di maggiore rischio, potenziate le attività di
controllo e presidio del territorio, effettuate tramite le squadre di Volontari AIB e PC,
nonché del CFS e dei VVF.
Prevenzione degli incendi boschivi: sono le azioni di carattere selvicolturale e
strutturale che, ai sensi della l.r. 6/1997, vengono attuate dalle Comunità Montane e
dei Consorzi dei Comuni (Enti delegati) in funzione della prevenzione degli incendi. In
particolare, attraverso i finanziamenti regionali, gli Enti delegati realizzano sul proprio
territorio punti acqua destinati al rifornimento dei velivoli ad ala rotante e dei mezzi a
terra, viali tagliafuoco, manutenzione del bosco e della viabilità forestale ecc. Gli Enti
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delegati, con i fondi messi a disposizione dalla Regione, provvedono anche
all’acquisto degli equipaggiamenti del Volontariato AIB e alla loro organizzazione
funzionale, tramite i Comitati Intercomunali Organizzati (CIO). In seguito alla l.r.
24/2008 e successivi atti attuativi, gli Enti delegati sono stati ridimensionati nel
numero, passando da 23 (19 Comunità Montane e 4 Consorzi dei Comuni) a 16 (12
Comunità Montane e 4 Consorzi dei Comuni).
Lotta attiva: Il Coordinamento delle attività di prevenzione e spegnimento degli
incendi boschivi è affidato al CFS, in forza della convenzione stipulata fin dal 1984 tra
la Regione e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, la quale è stata rinnovata
nell’anno 2008. Alle attività di spegnimento degli incendi boschivi partecipa in grande
misura, il Volontariato specializzato nell’AIB e il CNVVF con il quale la Regione, fin dal
1997, ha stipulato una specifica convenzione. La SOUP è gestita dal CFS ed è
operativa H24 per tutto l’anno. La Regione, per la lotta attiva, dispone di una flotta
aerea composta da 2 elicotteri operativi per tutto l’anno, ai quali si aggiungono 2
elicotteri operativi per sei mesi all’anno. Provvede inoltre all’acquisto degli automezzi
AIB destinati al Volontariato e ha contribuito ad implementare il parco mezzi del CFS.
Formazione e addestramento: il Piano regionale AIB prevede anche il programma
formativo destinato al Volontariato che si specializza nell’antincendio boschivo. Il
programma formativo regionale, approvato con la DGR n. 1529/2006 e integrato con la
DGR 1432/2009 è articolato in corsi base, specialistici e di secondo livello, che sono
organizzati sul territorio di propria competenza dalle Amministrazioni provinciali. La
Regione finanzia la formazione trasferendo alle Amministrazioni provinciali il 90% della
copertura finanziaria, mentre il restante 10% lo assicura la Provincia.
Nel 2008, con regia della Regione, é stato organizzato un corso di formazione
destinato ai formatori realizzato nell’ambito del progetto denominato “Formazione e
sicurezza nelle operazioni AIB”, finanziato con il Reg. CE 2152/2003 “Forest Focus”.
L’attività formativa realizzata con il reg. CE Forest Focus ha coinvolto oltre 80 formatori
tra personale appartenente al CFS, ai VVF, al 118 e al Volontariato, che partecipano in
qualità di docenti ai corsi formativi del Piano regionale AIB. Con il medesimo progetto
formativo sono stati inoltre preparati sulle tematiche della sicurezza operativa oltre 100
tecnici degli Enti delegati, che curano gli acquisti dei DPI per il Volontariato AIB.
Iniziative di sensibilizzazione ed informazione: la Regione promuove attività volte
alla sensibilizzazione e informazione delle popolazioni sulla tematica della difesa del
bosco dagli incendi. Negli ultimi anni la regione ha operato in particolare su due fronti.
Il primo fronte è stato orientato verso le popolazioni rurali attuando, tramite gli Enti
delegati, un’azione di informazione utilizzando depliant e manifesti che suggeriscono
le regole base per non provocare un incendio boschivo e ricordano la normativa
inerente i limiti e le regolamentazioni circa l’uso del fuoco nel bosco o in prossimità di
esso. Il secondo fronte è stato rivolto verso le città tramite l’organizzazione delle
manifestazioni denominate “Noi per Voi. Insieme per la difesa del Bosco e del
Territorio” che, una volta all’anno, vedono scendere nelle principali piazze delle città
rivierasche, uomini e mezzi del Volontariato AIB e PC, del Corpo Forestale dello Stato
e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, soccorso pubblico, difesa civile al fine di far
conoscere alla cittadinanza oltre che le problematiche legate alla difesa del bosco,
anche la realtà operativa del Volontariato e delle Forze Istituzionali affinché ne sia
valorizzato il ruolo.
Volontariato AIB: in Liguria il Volontariato AIB rappresenta una forza importante e
spesso insostituibile per le attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi. Il Volontario specializzato nell’antincendio boschivo per operare sul fronte di
fiamma deve possedere i seguenti requisiti:
o idoneità fisica per operare sugli incendi, rilasciata gratuitamente dalle ASL
territorialmente competente;
o avere superato il corso base per operatori AIB;
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possesso dei DPI;
copertura assicurativa
operare nell’ambito di una Organizzazione di Volontariato.

Il Volontariato antincendio boschivo è organizzato in circa 140 Associazioni e Gruppi
comunali di Volontariato, distribuiti su tutto il territorio regionale, con particolare
concentrazione nelle zone costiere.

2.

Le previsioni degli incendi boschivi ad opera
Servizio Previsione Incendi Regione Liguria (SPIRL)

del

Lo S.P.I.R.L. è un servizio giornaliero di informazione riservata, organizzato dalla REGIONE
LIGURIA - Dipartimento Agricoltura, Serv. Politiche Entroterra e Serv. Produzioni Agricole e
Promozione. Sfruttando l’innovazione tecnologica e le conoscenze territoriali, fornisce, ogni
giorno e su tutto il territorio regionale, la previsione delle aree a maggior rischio di
propagazione degli incendi boschivi consentendo un mirato controllo e monitoraggio del
territorio oltre ad una predisposizione agevolata del sistema di pronto intervento.
Nonostante l’imponenza del sistema organizzato, le esperienze evidenziano
inequivocabilmente che per contrastare efficacemente il fenomeno, accanto alla azione
diretta, vanno ampliate e sviluppate nuove e più moderne strategie di lotta. Nel campo della
prevenzione, in particolare, ampio contributo può garantire l’affinamento delle conoscenze
delle dinamiche del fenomeno incendio boschivo in relazione alla copertura vegetale, alla
meteorologia, alla struttura territoriale fisica e antropica oltre che alla logistica territoriale di
intervento.
L’ampliamento delle conoscenze promuove immediatamente l’uso delle nuove tecnologie.
Tale binomio consente di poter arricchire il sistema di lotta contro gli incendi boschivi con
nuovi elementi quale la PREVISIONE DEGLI INCENDI.
Sia esso provocato naturalmente che per causa dolosa o colposa, l’incendio boschivo assume
connotato di catastrofe solo e sempre in coincidenza del verificarsi congiunto di particolari
condizioni ambientali: prevedere il verificarsi di tali condizioni rappresenta l’obbiettivo della
previsione.
Qualunque sia la causa dell’innesco, il rischio di sviluppo e propagazione di un fuoco in
incendio boschivo, in termini temporali e spaziali, è legato esclusivamente alle sue cause
predisponenti variabili e/o fisse”.
I fattori predisponenti l’incendio possono essere misurati e quindi simulati attraverso modelli
previsionali.




fattori vegetazionali (composizione floristica, densità del soprassuolo, forme di
governo...)
fattori orografici (esposizione e pendenza dei versanti, quota…)
fattori meteorologici (precipitazioni, temperature, umidità aria, direzione e velocità del
vento...)

I software dedicati alla simulazione predittiva dell’innesco e propagazione degli incendi
boschivi offrono una mole notevole di outputs che elaborati consentono la realizzazione di
mappe tematiche, la formulazione di indici numerici ecc…

PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di Airole
IN

Capitolo

6

Piano di Emergenza Speditivo
Modello d’intervento – RISCHIO INCENDI BOSCHIVI

CT

IR

OR

MI

pag. PE05.4

Tutti i dati consentono quindi la valutazione del rischio per le 36 ore successive ad intervalli di
3 ore. Ai diversi livelli di pericolo corrispondono livelli di allerta immediatamente diramati alle
diverse forze sul territorio.

Esempi di frontespizi di Bollettini del rischio incendi boschivi (Regionale e per la Provincia di
Imperia)
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Per gli incendi boschivi così come definiti ai sensi della legge n. 353/2000, la Direzione delle
Operazioni di Spegnimento compete al più alto in grado del Corpo Forestale presente sul
luogo dell’incendio.
Per gli incendi di interfaccia con l’urbanizzato le operazioni di spegnimento vengono
coordinate nel rispetto delle specifiche competenze dal più alto in grado del Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, soccorso pubblico, difesa civile e dal più alto in grado del Corpo Forestale
dello Stato sul luogo dell’incendio.
Qualora sul luogo dell’incendio intervengano prima le Unità del Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, soccorso pubblico, difesa civile, queste assumono la Direzione delle Operazioni di
spegnimento e il coordinamento delle forze volontarie anche per l’incendio boschivo fino a che
non arrivano le Unità del Corpo Forestale dello Stato.
Qualora sul luogo dell’incendio intervenga prima una unità di intervento comunale,
intercomunale o volontaria il responsabile dell’unità deve predisporre un piano operativo di
massima per lo spegnimento ed attivarsi per il contenimento delle fiamme fino a che non
interviene sul luogo dell’incendio personale del Corpo Forestale dello Stato o, in assenza di
questo, personale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, soccorso pubblico, difesa civile. Nel
frattempo il Capo squadra assume le funzioni di coordinatore delle operazioni limitatamente
alle attività in cui è impegnata la squadra di competenza, attenendosi alle disposizioni date dal
Centro Operativo e tenendosi con questo in contatto radio.
In assenza del DOS ed in caso di presenza di più Unità di intervento del Volontariato, il Centro
Operativo può individuare un referente delle Unità d’intervento del Volontariato presenti sul
posto. Tale referente manterrà i contatti con il Centro Operativo ed il raccordo con le altre
figure presenti. I mezzi aerei nazionali e regionali vengono richiesti e coordinati unicamente
dal personale del Corpo Forestale dello Stato.

3.2.

Compiti del direttore delle operazioni di spegnimento degli incendi
boschivi

Il Direttore delle Operazioni di Spegnimento è responsabile sul luogo dell’incendio del
coordinamento di tutte operazioni di spegnimento e delle forze impiegate. Il Direttore delle
Operazioni di Spegnimento è il responsabile del buon esito dello spegnimento e quindi ha la
responsabilità operativa del personale sottoposto. Il Direttore è quindi l’autorità decisionale
suprema e può anche disporre l’allontanamento di persone e mezzi dalla zona interessata
dall’incendio o richiedere l’intervento di misure eccezionali alle autorità competenti. In
particolare i principali compiti del Direttore sono:
-

-

Valutazione sulla pericolosità dell’incendio e sulla possibile evoluzione;
Impostazione di un Piano Operativo di intervento e aggiornamenti successivi
dell’attività in corso;
Valutazione delle esigenze di uomini e mezzi terrestri necessari e sui tempi di loro
attivazione;
Assegnazione dei compiti operativi, stabilendo modalità e tempi di intervento;
Richiesta al Centro Operativo di eventuali forze aggiuntive o sostitutive;
Richiesta al Centro Operativo dei mezzi aerei sia per la ricognizione sia per lo
spegnimento;
Emissione di disposizioni operative e controllo delle fasi evolutive dell’incendio;
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Attribuzione di particolari compiti operativi a responsabili delle unità di intervento;
Eventuali speciali richieste di intervento delle Autorità competenti tramite il centro
operativo;
Disposizioni per la bonifica ed eventuali operazioni di presidio.
Accertamento della fine dell’incendio.

Il Direttore delle operazioni di spegnimento può disporre l’allontanamento dal luogo
dell’incendio dei volontari che non si attengono alle disposizioni impartite. Successivamente è
tenuto a segnalare agli uffici regionali competenti la gravità delle inadempienze per
l’assunzione degli eventuali provvedimenti del caso.
Il Direttore delle Operazioni di Spegnimento non è responsabile di operazioni svolte da
personale della cui presenza non è stato avvertito oppure di operatori che si muovono
autonomamente o in modo contrario alle sue disposizioni.
Il Direttore delle Operazioni non è responsabile dell’idoneità, della formazione, e della
dotazione antinfortunistica che il personale addetto all’incendio deve avere, né della messa a
norma di mezzi ed attrezzature in quanto è obbligo della struttura di appartenenza, o di chi
organizza le unità antincendio, inviare personale, mezzi ed attrezzature rispondenti alla
vigente normativa antinfortunistica.
Le responsabilità del DOS iniziano dal momento in cui, arrivato sul posto, comunica al Centro
Operativo ed al personale presente la propria sigla radio e l’assunzione della Direzione della
operazioni. Tutto il personale che interviene successivamente sul luogo delle operazioni deve
contattare il Direttore delle Operazioni di Spegnimento ed attenersi alle sue disposizioni
operative.

3.3.

Competenze per l’attivazione delle unità di intervento

Le Unità mobili che intervengono sugli incendi boschivi sono così denominate:
a) Unità di intervento del Corpo Forestale dello Stato;
b) Unità di intervento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, soccorso pubblico, difesa
civile;
c) Unità di intervento comunali (organizzate dai Comuni);
d) Unità di intervento intercomunali (Organizzate dagli Enti delegati di cui alla L.R.
24/2008);
e) Unità di intervento appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato di cui alla L.R.
15/1992.
Le Unità di intervento di cui alle lettere c), d) ed e) sono di seguito genericamente denominate
Unità di intervento Volontarie o del Volontariato.
Le Unità di intervento di cui alle lettere a) e b) sono gerarchicamente attivate dai rispettivi
Corpi di appartenenza. Le Unità di intervento del Volontariato sono attivate dalla SOUP o dai
Centri Operativi Provinciali; tali unità di intervento possono inoltre essere attivate dai soggetti
che le hanno costituite, secondo le seguenti modalità:
- le Unità di intervento comunali sono attivate in caso di necessità anche dal Sindaco o
suo incaricato che ne dà obbligatoriamente tempestiva comunicazione al Centro
Operativo;
- le Unità di intervento intercomunali sono attivate in caso di necessità dal Presidente
dell’Ente delegato o suo incaricato, che ne dà obbligatoriamente e tempestivamente
comunicazione al Centro Operativo;
- le Unità di intervento appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato sono attivate in
caso di necessità dal rappresentante legale dell’Organizzazione medesima o suo
delegato, che ne dà obbligatoriamente e tempestivamente comunicazione al Centro
Operativo;
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In caso di eventi di protezione civile le unità di intervento vengono attivate secondo le
specifiche procedure previste per tale comparto.
I soggetti istituzionali che hanno costituito le Unità di intervento, o loro incaricati, devono
assicurare la propria reperibilità e comunicarla al Centro Operativo. In caso di convenzione di
Ente pubblico con una Organizzazione di Volontariato la reperibilità è assicurata dal
responsabile della stessa nei termini stabiliti dalla convenzione.
Al fine di assicurare il necessario coordinamento, i Sindaci non possono attivare Unità di
intervento al di fuori della propria competenza territoriale senza l’assenso del Centro
Operativo.
Analogamente i soggetti istituzionali che hanno costituito unità di intervento non possono
disporre l’invio delle proprie unità fuori dal territorio di propria competenza senza l’assenso del
Centro Operativo, salvo i casi e con le modalità previste nelle procedure di intervento.
L’attivazione delle Unità di intervento comunali, intercomunali o appartenenti ad Associazioni
di Volontariato comporta due fasi distinte:
1) Chiamata
2) Ordine di partenza
La chiamata consiste nella disposizione di concentramento dei componenti di una squadra
presso la sede di partenza o nel punto di raduno prefissato. Viene di norma dato dai Centri
Operativi ma può essere disposto anche dai soggetti che hanno costituito le Unità di
intervento L’attivazione dei vari componenti dell’Unità di intervento avviene di norma tramite
catena telefonica o secondo procedure proprie, interne all’Unità di intervento.
I Centri operativi preposti all’attivazione conservano l’elenco nominativo dei referenti delle
Unità di Intervento, con i numeri telefonici e/o i codici radio.
I responsabili delle Unità di intervento del Volontariato assicureranno gli opportuni
aggiornamenti degli elenchi I referenti possibilmente coincideranno con i responsabili
dell’Unità o i Caposquadra.
L’attivazione può essere effettuata dai centri operativi anche per il tramite di eventuali
Associazioni di Unità di intervento.
Il Capo squadra non appena la squadra si trova nelle condizioni di “pronti a partire” comunica
il numero di componenti e i mezzi disponibili.
Il Caposquadra prima della partenza verificherà che i singoli componenti della squadra siano
dotati delle attrezzature e degli equipaggiamenti.
L’ordine di partenza viene dato esclusivamente dai Centri Operativi contestualmente
all’obiettivo da raggiungere ed alle prime disposizioni operative.
Il Centro Operativo indicherà, se presente, anche il nominativo del Direttore delle Operazioni
di Spegnimento o il riferimento direzionale che dovrà essere contattato dal Caposquadra non
appena la squadra raggiunge la zona operativa.
Il Centro operativo fornisce assistenza radio alla squadra durante i tragitti.
Le Unità di intervento del Volontariato non possono attivare di propria iniziativa e direttamente
altre Unità di Volontariato.
In via generale non è ammesso l’intervento di un singolo operatore antincendio né in attività
di spegnimento né in attività di vigilanza e pronto intervento. L’intervento del singolo può
avvenire su richiesta dei Centri Operativi solo per la verifica di una segnalazione.
Le Unità di intervento provenienti da altre regioni vengono attivate esclusivamente dal
Centro Operativo Regionale in base a specifiche convenzioni o secondo le procedure
predisposte dagli organi di Protezione Civile.
Le Unità di Intervento antincendio boschivo e di protezione civile liguri, nel caso dovessero
recarsi fuori regione, per interventi di protezione civile per disposizione diretta del
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Dipartimento di Protezione Civile o delle Autorità locali di Protezione Civile, devono
comunicare al Centro Operativo la loro indisponibilità ad intervenire in operazioni di
antincendio boschivo.
La comunicazione dovrà indicare anche il tempo stimato della non operatività ai fini di
antincendio boschivo.

3.4.

Le competenze dei Comuni

In base a quanto previsto dalla l.r. 6/1997, lo spegnimento e la circoscrizione degli incendi
boschivi compete in prima istanza ai Comuni. I Comuni, ai sensi del comma 2 art. 2 della l.r.
6/1997, possono delegare tali competenze agli Enti delegati, in tali casi le funzioni attribuite al
Sindaco devono intendersi riferite al Presidente dell’Ente delegato. La delega in argomento
deve essere attribuita tramite una intesa tra gli Enti interessati e formalizzata da atto
amministrativo assunto dalle singole Amministrazioni interessate ed inviato alla Regione.
I Comuni concorrono all’organizzazione generale dell’attività di spegnimento degli incendi
mediante:
 costituzione e gestione di Unità di intervento AIB comunali o tramite il
convenzionamento con Unità di intervento appartenenti alle Organizzazioni di
Volontariato iscritte al registro regionale di cui alla l.r. 28/5/1992 n. 15;
 supporto tecnico - logistico alle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;
 attivazione delle Unità di intervento AIB del territorio di competenza con contestuale
comunicazione al competente Centro Operativo;
 attivazione dell’unità di crisi locale su richiesta del COP, del COR o della Prefettura;
 la realizzazione, d’intesa con l’Ente delegato territorialmente competente, di interventi
volti a mitigare il rischio di incendi di interfaccia, nelle aree individuate dalle mappe di
rischio di incendi di interfaccia approvate con la DGR 672/2008.
La costituzione delle unità di intervento specializzate in antincendio boschivo, composte da
almeno 5 persone, può avvenire anche nell’ambito del Gruppo comunale di Protezione Civile
se già formalmente costituito, e se ne deve dare atto con specifico atto Amministrativo
assunto dalla Giunta municipale con il quale si approva, se non altrimenti previsto, un
regolamento interno per le specifiche funzioni di antincendio boschivo. In questo caso L’unità
o le unità di intervento AIB fanno parte integrante del Gruppo comunale di Protezione Civile.
Anche in caso di attribuzione delle competenze all’Ente delegato ai sensi della legge
regionale 24/2008, allegato B punto 8, riferite alla gestione e organizzazione del Volontariato
AIB, il sindaco rimane legale rappresentante della propria unità di intervento.
Le unità di intervento comunali AIB operano, su richiesta della SOUP e del COP, su tutto il
territorio regionale. Tramite l’Ente delegato territorialmente competente, qualora non siano
attivati i benefici del DPR 194/2001, possono essere riconosciute forme di rimborso delle
spese sostenute per gli interventi effettuati dalle unità di intervento comunali AIB al di fuori del
proprio territorio di competenza. Tali forme di rimborso sono valutate nell’ambito del CIO di
competenza.
I Comuni devono inoltre, previo opportuno censimento soggetto a costante aggiornamento,
comunicare al Centro Operativo Regionale e al competente Ufficio regionale in materia di
antincendio boschivo, la presenza sul proprio territorio di teleferiche e cavi a sbalzo non
adeguatamente segnalati, al fine di assicurare la sicurezza del volo aereo per gli interventi di
spegnimento.
I Sindaci dei Comuni, assicurano la propria reperibilità o quella di un proprio incaricato facente
parte dell’Amministrazione comunale e forniscono i dati per essere reperiti in caso di incendio
boschivo o comunque in caso di necessità legate alle attività di antincendio boschivo che
interessano il territorio comunale di propria competenza, al Centro Operativo Regionale o ai
competenti Centri Operativi Provinciali.
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Nei casi di delega all’Ente delegato delle attività di antincendio boschivo la reperibilità deve
sempre essere assicurata dal Presidente dell’Ente delegato (o persona dallo stesso incaricata
facente, comunque, parte dell’Amministrazione medesima). In caso di convenzionamento con
una o più Organizzazioni di Volontariato di cui alla l.r.15/1992, la reperibilità rimane sempre in
capo al Sindaco o a un suo delegato.
Anche in presenza di delega all’Ente delegato o di convenzionamento con una
Organizzazione di Volontariato come sopra indicato, i Sindaci dei Comuni mantengono la
responsabilità in quanto Autorità di protezione civile e sono tenuti ad assicurare il supporto
tecnico-logistico per le operazioni di spegnimento svolte sul territorio di competenza fornendo,
su richiesta del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.), l’assistenza dei propri
uffici tecnici e della Polizia Municipale nonchè di viveri e anche di spazi per il pernottamento
per le persone facenti parte delle Unità di intervento, quando ciò si rendesse necessario per il
perdurare dello stato di grave mobilitazione. L’individuazione di tali ricoveri temporanei si
rende necessaria anche per dare assistenza ai cittadini eventulamente evacuati dalle proprie
abitazioni per ragioni di sicurezza, in occasione di incendi di interfaccia. Entro 90 giorni dalla
approvazione del presente documento i Sindaci comunicano alla Regione e alla SOUP
l’ubicazione dei locali di ricovero destinabili alle fuzioini sopra indicate.
Nel caso l’incendio boschivo assuma particolare gravità per intensità ed estensione, il
Sindaco, su richiesta dei Centri Operativi o della Prefettura, deve attivare l’Unità di crisi
locale con funzioni di centro avanzato di coordinamento delle operazioni. Qualora l’attivazione
della UCL sia stata richiesta dai Centri Operativi il Sindaco ne da tempestiva comunicazione
alla Prefettura territorialmente competente.
Fanno parte dell’Unità di crisi locale, oltre ai Sindaci dei comuni interessati dall’incendio, un
rappresentante del Corpo Forestale dello Stato, un rappresentante del Dipartimento dei Vigili
del Fuoco, soccorso pubblico, difesa civile, un rappresentante delle Forze di polizia, un
rappresentante delle unità di intervento AIB del Volontariato in seno al CIO dell’Ente delegato
territorialmente competente, il Referente Provinciale del Volontariato AIB e PC o suo
delegato. Possono far parte delle Unità di crisi locale, anche rappresentanti di Enti pubblici e
di pubblico servizio ove ritenuti necessari dall’Unità di crisi medesima.
L’attivazione dell’Unità di crisi locale è regolamentata nello specifico capitolo del Piano
regionale AIB relativo alle procedure operative sulle operazioni AIB.
Il Sindaco assicura l’operatività della propria Unità di intervento AIB comunale o di quella
appartenente all’Organizzazione di Volontariato convenzionata, accertandosi che ciascun
volontario che ne fa parte, abbia i requisiti operativi previsti dal Piano regionale AIB, ed in
particolare sia in possesso della idoneità fisica, della formazione ed informazione sulle
tecniche di intervento e sui rischi connessi alle attività di antincendio boschivo di cui al
programma regionale formativo approvato con la DGR 1529/2006 ed intergrato con DGR n.
1432/2009, nonché delle dotazione degli idonei D.P.I. conformi alla Valutazione dei Rischi
sulle operazioni AIB prevista dal Piano Regionale AIB.
Tali adempimenti sono a carico del Sindaco.
In caso di delega all’Ente delegato, tali adempimenti sono a carico del Presidente dell’Ente
delegato. Per quanto attiene, invece, la copertura assicurativa per il rischio di infortunio sulle
operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, in seguito a quanto indicato nella DGR
1485/2009 allegata al presente documento (Allegato IX), è necessario che ciascun Comune
provveda ad assicurare i volontari delle proprie unità di intervento contro gli infortuni e la
responsabilità civile.
Per le sole attività di prevenzione svolte dalle unità di intervento comunali ed intercomunali si
richiama quanto già indicato nello specifico capitolo del Piano regionale AIB relativo alle
assicurazioni del Volontariato. Tuttavia per comodità si ricorda che la Regione ha stipulato
una copertura assicurativa che si attiva tramite una comunicazione scritta effettuata a cura del
legale rappresentante della unità di intervento AIB, al competente COP, utilizzando il modulo
V Allegato al Piano Regionale. In seguito alla esigenza di intensificare le attività di
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prevenzione, anche attiva, maturate negli ultimi anni, il medesimo modulo “Allegato V” potrà
essere inviato al competente COP via fax anche un giorno prima della effettuazione
dell’attività di prevenzione programmata.
La Regione potrà valutare, sulla base di opportuno monitoraggio dei risultati ottenuti a seguito
delle disposizioni emanate con DGR 1485/2009 in materia assicurativa del Volontariato
Antincendio Boschivo, l'opportunità di intervenire nella materia con provvedimenti che vadano
dal fissare gli importi minimi di copertura assicurativa sino alla stipula di una assicurazione
unica regionale.
La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concorre al sostegno degli adempimenti
predetti attraverso le seguenti azioni:
 gli accertamenti medici previsti dal Piano regionale AIB, ai quali devono sottoporsi i
Volontari AIB, sono effettuati gratuitamente dalle ASL ai sensi dell’art. 18 della l.r.
1/2006 e secondo indicazioni impartite dalla Regione con note prot. 1220 del
19/05/2006 e prot. 788 del 09/06/2006.
 i corsi per l’addestramento, la preparazione formativa e l’informazione sulle
tecniche di intervento nelle operazioni AIB e sui rischi derivanti dagli interventi di
spegnimento, sono organizzati, ai sensi dell’articolo 21 della l.r. 6/1997, dalle
Amministrazioni Provinciali sulla base del programma di formazione e
addestramento per il Volontariato AIB previsto dal Piano regionale AIB, tramite la
compartecipazione finanziaria della Regione pari al 90% dei costi preventivati.
 all’acquisto dei DPI previsti dal Piano regionale AIB nonché alla copertura delle
spese di assicurazione e di gestione degli automezzi dedicati alle attività di
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, alla copertura delle spese
assicurative e di altre spese necessarie al potenziamento e miglioramento del
sistema AIB locale può concorrere la Regione, nei limiti delle disponibilità di
bilancio, per il tramite degli Enti delegati di cui alla l.r. 24/2008 e succesivi atti
attuativi, sulla base dei programmi predisposti dai Comitati Intercomunali
Organizzati (C.I.O.).
Per poter beneficiare di tale sostegno i Comuni interessati devono aderire ai Comitati
Intercomunali Organizzati costituiti presso gli Enti delegati territorialmente competenti.
Ai Comuni compete inoltre l’aggiornamento annuale del catasto dei soprasuoli percorsi dal
fuoco così come previsto dall’art. 10 comma 2 della Legge 353/2000, il quale può essere
effettuato anche avvalendosi delle segnalazioni predisposte dal CFS.

3.5.

Disposizioni per l’organizzazione delle Unità di intervento del
Volontariato

Fermo restando quanto già indicato al paragrafo precedente, i Comuni e gli Enti delegati di
cui alla legge regionale 24/2008, nel rispetto della vigente normativa, organizzano Unità di
intervento comunali o intercomunali per lo spegnimento degli incendi boschivi o si
convenzionano, ove possibile, con le Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge
regionale n. 15/1992.
Rilevante ruolo nell’attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi è attribuito alle
Organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla L. R. n. 15/1992, le
quali operano attraverso unità di intervento funzionali.
Le unità di intervento devono essere formate da un nucleo operativo capace di muoversi in
autonomia di mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti. Preferibilmente l’unità di intervento
deve essere composta da 5 elementi in possesso dei seguenti requisiti:
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età non inferiore a 16 anni. I minorenni devono esibire una dichiarazione di consenso
allo svolgimento dell’attività di antincendio boschivo sottoscritta da chi esercita la
potestà dei genitori.
idoneità fisica certificata dal medico.
adeguata formazione e addestramento.
Adeguata copertura assicurativa
non avere riportato condanne e non avere carichi pendenti per incendi dolosi.

Tutti i componenti delle Unità di intervento devono operare con dispositivi di
sicurezza individuale idonei per il tipo di attività da svolgere. Al riguardo è opportuno
fare riferimento al documento relativo alla valutazione dei rischi sulle operazioni AIB,
contenuta nel Piano regionale AIB.
Ogni Unità di intervento deve avere un capo e un vice capo squadra. Il componente
dell’unità di intervento comunque allertato, deve informare il capo o il vice capo squadra per
la mobilitazione degli altri componenti.
Il componente dell’Unità di intervento a cui perviene una segnalazione di incendio da
soggetti diversi da quelli competenti all’attivazione, avvisa tempestivamente il Centro
Operativo. I componenti dell’unità di intervento, quando allertati, raggiungono,
opportunamente equipaggiati, il luogo dell'incendio nel più breve tempo possibile e si
adoperano per il contenimento delle fiamme in attesa di ricevere disposizioni operative sulla
base delle procedure stabilite.
Tutti i componenti delle unità di intervento devono essere in possesso del tesserino di
riconoscimento previsto dalla vigente normativa.
E’ fondamentale evidenziare che una buona organizzazione interna della unità di intervento è
presupposto indispensabile per un intervento efficiente e in condizioni di maggior sicurezza.
Ciascun componente deve essere adeguatamente equipaggiato con D.P.I a norma e dotato
del necessario materiale individuale. Ogni unità di intervento deve essere dotata di mezzi e
attrezzature di squadra che potranno essere utilizzati da ciascun componente o meglio da
quei componenti che sono stati opportunamente formati e addestrati per l’uso di particolari
mezzi e attrezzature.
Nell’ambito di ciascuna Unità di intervento possono essere presenti operatori con specifica
formazione mirata a supportare gli addetti alla sala operativa. I nominativi di tali operatori
dovranno essere segnalati al Centro Operativo che potrà utilizzare tale personale secondo le
specifiche procedure operative senza tuttavia far loro assumere funzioni decisionali.
Ogni unità di intervento deve dotarsi di un proprio regolamento interno sia per la gestione del
materiale individuale e di squadra sia per le modalità di mobilitazione, attivazione e intervento,
nel rispetto delle linee guida procedurali stabilite dalla Regione.
In fase operativa le singole squadre, a disposizione del Direttore dello spegnimento devono
operare unite e devono riferirsi, tramite il Caposquadra al Direttore dello spegnimento.
Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le unità di intervento antincendio boschivo
delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla L.R. 15/1992.

4.

Organizzazione
boschivo

4.1.

Centri Operativi

della

struttura

operativa

antincendio

In tutti i casi in cui nel presente documento si fa riferimento in termini generici al centro
operativo, deve intendersi la Sala Operativa Unificata Permanente o i Centri Operativi
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Provinciali. Quando si fa riferimento a compiti esclusivi viene invece enunciato
esplicitamente per esteso il soggetto interessato.
In base alla convenzione vigente tra la Regione Liguria e il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, approvata con la DGR 161/2008 e sottoscritta in data 28/02/2008, i
Centri Operativi Provinciali assumono la dizione di Direzioni Provinciali Antincendio
Boschivo (DIPAIB) e sono dipendenti dai Comandi Provinciali del CFS per i territori di
rispettiva competenza. Nel presente documento , per comodità di lettura, per
l’individuazione di tali Direzioni si mantiene l’acronimo COP.
5.1.1. Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP)
Perno dell'intera attività antincendio è la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.)
che esplica tali funzioni direttamente coordinando le unità di intervento terrestri ed i mezzi
aerei, o indirettamente attraverso i Centri Operativi Provinciali.
La Sala Operativa funziona 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno ed è in collegamento
radiotelefonico con tutta la struttura operativa di antincendio boschivo.
La Sala Operativa dispone di due numeri di emergenza: il "numero verde" regionale
800.80.70.47 e il numero 1515 numero di emergenza nazionale del CFS, entrambi per la
ricezione di segnalazioni da tutto il territorio regionale.
Il Centro è dotato di personale per la turnazione H24, nonché di idonea attrezzatura per la
gestione, l'archiviazione e l’elaborazione dei dati relativi agli incendi boschivi. Per una
moderna ed efficiente gestione dell’attività operativa della Sala è necessario il collegamento
con la rete informatica regionale soprattutto in termini di cartografia e dati territoriali.
In particolare la SOUP provvede a:
- coordinare e controllare l’attività dei Centri Operativi Provinciali;
- coordinare a livello interprovinciale i movimenti dei mezzi e delle persone addette
allo spegnimento degli incendi boschivi; la movimentazione di unità di intervento
da una provincia ad un’altra deve avvenire tramite i COP;
- attivare le Unità di intervento in caso di inadempimento degli Organi competenti;
- richiedere l’intervento dei mezzi aerei antincendio del Centro Operativo Aereo
Unificato (COAU);
- gestire in via esclusiva, o per periodi temporalmente delimitati in coordinamento
con i COP, i servizi aerei regionali di avvistamento e spegnimento degli incendi
boschivi ed altri servizi a rilevanza regionale inerenti la prevenzione e la lotta agli
incendi boschivi; in caso di necessità, e secondo il suo insindacabile giudizio, la
SOUP può distogliere i mezzi aerei regionali da missioni già assegnate dai COP
per nuove emergenti esigenze;
- raccogliere ed elaborare i dati inerenti gli incendi boschivi necessari per
l’aggiornamento del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi;
- coordinare le emergenze di rilevanza regionale connesse con gli incendi
boschivi;
- richiedere la presenza nella sala operativa di un rappresentante del Dipartimento
dei Vigili del Fuoco, soccorso pubblico, difesa civile e, se del caso, di un
rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato e di altre forze istituzionali
qualora gli incendi boschivi assumano particolare intensità e gravità per numero
ed estensione.
- richiedere presso gli Organi centrali l’attivazione dei benefici previsti a favore del
Volontariato per il rimborso al datore di lavoro delle spese conseguenti
all’allontanamento del volontario dal posto di lavoro per gli interventi di
spegnimento degli incendi.
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5.1.2. Centri Operativi Provinciali (COP)
I Centri Operativi Provinciali (COP) hanno il compito di coordinare localmente e di
sovrintendere all'attività delle Unità di intervento operanti nel territorio di propria competenza.
I Centri Operativi Provinciali operano, in via ordinaria, solo durante le ore di ufficio. Fuori dagli
orari di ufficio dei COP opera comunque la Sala Operativa Unificata Permanente che assume
le funzioni dei Centri Operativi Provinciali.
In particolare i COP provvedono a:
- coordinare a livello provinciale l’attività volta alla prevenzione ed alla lotta agli incendi
boschivi;
- sovraintendere alle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;
- coordinare a livello provinciale i movimenti dei mezzi antincendio e delle Unità di
intervento addette allo spegnimento degli incendi boschivi;
- attivare le Unità di intervento in caso di inadempienza degli Organi competenti;
- richiedere alla SOUP l’intervento dei mezzi aerei antincendio del Centro Operativo
Aereo Unificato (COAU) e della Regione. Ad integrazione di quanto previsto dalle
procedure della SOUP approvate con la DGR 1938/2009, il COP, su delega della
SOUP, può attivare e coordinare a livello provinciale i mezzi aerei regionali AIB e altri
servizi regionali inerenti la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi in servizio
nella provincia territorialmente competente.
- richiedere la collaborazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, soccorso pubblico,
difesa civile e l’intervento delle Forze Armate;
- raccogliere ed elaborare i dati inerenti gli incendi boschivi necessari per
l’aggiornamento del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi;
- Richiedere l’attivazione della Unità di Crisi Locale, interessando le Autorità competenti
e informando la SOUP
- provvedere all’espletamento degli adempimenti necessari per l’erogazione di risorse
finanziarie e contributive regionali per il funzionamento e la gestione delle Unità di
intervento.
- richiedere la presenza nella sala operativa provinciale di un rappresentante del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, soccorso pubblico, difesa civile e, se del caso, di un
rappresentante del Volontariato e di altre forze istituzionali qualora gli incendi boschivi
assumano particolare intensità e gravità per numero ed estensione.
In base alla convenzione tra la Regione Liguria e il CFS i COP/DIPAIB sono ubicati presso
ciascuno dei Comandi Provinciali del Corpo Forestale dello Stato.

4.2.

Unità di intervento

5.1.3. Unità di intervento del Corpo Forestale dello Stato
Le unità di intervento del Corpo Forestale dello Stato sono rappresentate dai ComandiStazione CFS e dai Nuclei Operativi Speciali. Questi reparti intervengono su segnalazione
dei Centri Operativi, su segnalazione esterna o per avvistamento diretto degli incendi
boschivi.
Le unità di intervento del CFS sono impiegate dalla Regione Liguria nel rispetto di quanto
previsto dalla vigente convenzione.
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5.1.4. Unità di intervento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, soccorso pubblico,
difesa civile
Le unità di intervento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, soccorso pubblico, difesa civile
sono impiegate dalla Regione Liguria nel rispetto di quanto previsto dalla vigente
convenzione.
5.1.5. Unità di intervento Comunali, Intercomunali e appartenenti alle Organizzazioni
di Volontariato
Oltre alle unità di cui sopra in Liguria operano:
-

Unità di intervento comunali;
Unità di intervento intercomunali;
Unità di intervento appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato.

Fermo restando quanto già indicato nel capitolo 3, si intendono “Unità di intervento
comunali” quelle organizzate e gestite direttamente dai Comuni; si intendono “Unità di
intervento intercomunali” quelle organizzate e gestite direttamente dagli Enti delegati di cui
alla legge regionale 24/2008, si intendono “Unità di intervento appartenenti alle
Organizzazioni di Volontariato” quelle organizzate e gestite dalle Organizzazioni di
Volontariato iscritte al registro regionale di cui alla legge regionale 28/5/1992 n. 15
(disciplina del volontariato) e successive modificazioni ed integrazioni.
Le Unità di intervento devono collaborare, nelle forme e con le modalità previste nelle
procedure operative, con le unità di intervento del Corpo Forestale dello Stato e con le unità
di intervento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, soccorso pubblico, difesa civile.
Le persone impiegate nelle Unità di intervento per le operazioni di spegnimento degli
incendi boschivi devono:
- aver compiuto l’età di 16 anni (i minorenni devono esibire una dichiarazione di
consenso sottoscritta da chi esercita la potestà dei genitori);
- essere in possesso di certificazione di idoneità fisica per l’attività da espletare;
- avere ricevuto adeguata formazione
- avere adeguata copertura assicurativa
- non aver riportato condanne e non avere carichi pendenti per incendi dolosi.
Tutti i componenti delle Unità di intervento comunali e intercomunali e appartenenti alle
Organizzazioni di Volontariato devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento
rilasciato, sulla base dei requisiti di cui sopra, dal Sindaco del Comune o dal Presidente
dell’Ente delegato, competenti per territorio, o dal legale rappresentante dell’Organizzazione
di Volontariato, secondo che si tratti rispettivamente di Unità di intervento comunale,
intercomunale o appartenente ad Organizzazione di Volontariato.
Le Unità di intervento devono dotarsi di idoneo equipaggiamento nel rispetto di quanto
previsto nel Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi ed in regola con
la vigente normativa in materia di sicurezza. I legali rappresentanti delle unità di intervento
devono altresì dotare i componenti delle medesime di idonea copertura assicurativa per le
attività di antincendio boschivo come previsto dalla L. 266/1991, dalla l.r. 15/1992 oltrechè
dalla DGR 1485/2009 e dalle disposizioni richiamate nel capitolo 3.
Gli Enti o le Organizzazioni di Volontariato che costituiscono le Unità di intervento sono
tenute ad adottare un regolamento per la gestione delle Unità medesime, tenuto conto degli
indirizzi di carattere generale previsti nel presente Piano.
L’efficacia delle Unità di intervento spesso dipende dalla consistenza numerica degli uomini
disponibili ad intervenire prontamente e dalla dotazione di mezzi, per cui necessita
equipaggiarle in modo adeguato e completo promuovendo presso gli Enti delegati forme
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organizzate ed aggregate tra diverse organizzazioni nelle quali possa essere garantita, su
base di turnazioni prestabilite, la disponibilità di una prima pattuglia di intervento in attesa di
radunare le unità di intervento in numero adeguato in rapporto al tipo di incendio da
affrontare. L’organizzazione e le turnazioni di tali servizi devono essere disposti dal Centro
Operativo Provinciale competente per territorio.
5.1.6. Unità di intervento comunali o intercomunali
Le Unità di intervento devono essere composte da almeno cinque persone reperite tra
quelle che offrono spontaneamente la propria disponibilità a partecipare alle operazioni di
spegnimento degli incendi boschivi e che siano state iscritte in apposito elenco predisposto
dal Comune o dall’Ente delegato competente.
Il Comune o l’Ente delegato, sulla base delle segnalazioni di disponibilità, deve provvedere
alla verifica dei requisiti di idoneità delle singole persone. Accertati i requisiti di idoneità il
Comune o l’Ente delegato rilascia l’apposito tesserino di riconoscimento.
La Regione contribuisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio e attraverso gli Enti delegati,
per l’equipaggiamento individuale degli addetti alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi,
per la fornitura dei mezzi e delle attrezzature necessarie per gli interventi di spegnimento,
nonché per gli interventi formativi.
Le Unità di intervento “comunali” ed “intercomunali” sono attivate in caso di necessità dai
Centri Operativi previsti dal presente Piano; le squadre possono altresì essere attivate dal
Sindaco o suo incaricato mentre le Unità di intervento “intercomunali” possono essere
attivate dal Presidente dell’Ente delegato o suo incaricato. In entrambi i casi deve
obbligatoriamente comunque essere sempre data comunicazione ai Centri Operativi
Provinciali o alla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP). Poichè solo la SOUP è
attiva 24 ore su 24, necessita che i soggetti interessati effettuino le segnalazioni durante le
ore di ufficio ai Centri Operativi Provinciali e fuori da tali orari alla SOUP.
Le spese di gestione per l’attività delle Unità di intervento, ivi compresa la manutenzione dei
mezzi e delle attrezzature, sono a carico del Comune per le Unità di intervento comunali e
dell’Ente delegato per le Unità di intervento intercomunali.
5.1.7. Unità di intervento appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato
Le Unità di intervento appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato devono essere
composte da almeno cinque persone aderenti all’Organizzazione medesima ed in possesso
dei requisiti di idoneità previsti per le squadre comunali ed intercomunali. Il Legale
rappresentante dell’Organizzazione di volontariato deve provvedere alla verifica dei requisiti
di idoneità delle singole persone.
Il legale rappresentante dell’Organizzazione di volontariato, o suo delegato, deve sempre
assicurare la propria reperibilità e deve comunicarla al Centro Operativo Provinciale
competente per territorio o alla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP).
Le Unità di intervento sono attivate, in caso di necessità, dai Centri Operativi previsti dal
presente piano. Possono altresì essere attivate dal legale rappresentante, o suo incaricato,
il quale deve obbligatoriamente dare sempre comunicazione ai Centri Operativi Provinciali o
alla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP). Poichè solo la SOUP è attiva 24 ore su
24, necessita che i soggetti interessati effettuino le segnalazioni fuori dagli orari di ufficio alla
SOUP. In caso di convenzionamento tra Comune o Ente delegato e una Organizzazione di
volontariato l’attivazione compete all’Organizzazione medesima.
Tutti i componenti delle Unità di intervento direttamente impegnati nelle operazioni di
spegnimento devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal
legale rappresentante dell’Organizzazione di volontariato di appartenenza.
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Le spese di gestione per l’attività delle Unità di intervento, ivi compresa la manutenzione dei
mezzi e delle attrezzature, sono a carico dell’Organizzazione medesima. Qualora
l’Organizzazione sia convenzionata con Enti pubblici, le modalità di partecipazione delle
spese sono disciplinate nell’apposita convenzione.
La Regione provvede alla concessione di contributi a favore delle Organizzazioni di
volontariato convenzionate con Enti pubblici secondo le modalità previste dalla vigente
normativa regionale. I criteri per la concessione di tali contributi sono stabiliti dalla Giunta
Regionale.

4.3.

Logistica

Fermo restando quanto già indicato precedentemente, i Comuni il cui territorio è interessato
dall’evento provvedono al vettovagliamento di tutto il personale impegnato nelle operazioni
antincendio. In caso di necessità provvedono inoltre al reperimento di macchine per il
movimento terra, autobotti per l’approvvigionamento idrico nonché punti d’acqua, anche
privati, per il rifornimento degli elicotteri, e provvedono a qualsiasi necessità logistica. A
riguardo i comuni dovranno indicare ai centri operativi il servizio di reperibilità continuativo
dei referenti che attueranno su richiesta del DOS o dei Centri Operativi stessi, tutte le
iniziative idonee ad affrontare le necessità logistiche emerse.

5.

Struttura Operativa AIB

Inquadramento del Comune di Airole nella Struttura Operativa AIB

Comando Stazione
Comune

Corpo Forestale dello
Stato

Airole

Ventimiglia

6.

Distaccamento
Vigili del Fuoco

VVFF01 - Ventimiglia

IMPIANTO RADIO REGIONALE

Le Comunicazioni radiotelefoniche rivestono una importanza fondamentale nelle operazioni
di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, sia per gli aspetti legati al coordinamento delle
operazioni sia per quelli relativi alla sicurezza operativa degli addetti allo spegnimento.
L'impianto radio di protezione civile e antincendio boschivo di proprietà della Regione
Liguria è costituito da 27 ripetitori. La rete comprende poi stazioni terminali fisse costituite
da apparato GM380 MOTOROLA con alimentatore, batteria, supporto da tavolo, microfono
da tavolo e antenna esterna, stazioni terminali mobili GM360 e GM380 MOTOROLA
completi di staffa veicolare, microfono palmare, gancio per micro, altoparlante esterno, cavo
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di alimentazione CC, antenna veicolare e stazioni terminali portatili costituite da apparati
ICOM, Kenwood e ALAN.
L'impianto è caratterizzato da quattro reti isofrequenziali a copertura provinciale, operanti su
quattro frequenze diverse in banda VHF per la diffusione sul territorio e con il collegamento
tramite link in banda UHF.
La sala SOUP è in grado di operare su tutte e quattro le reti provinciali.

RETE DI IMPERIA
Fa capo al ripetitore Master di Monte Bignone,
La copertura del territorio provinciale è effettuata tramite i 5 ripetitori satellite di:
 Colle San Giacomo
 Monte Faudo
 Capo Berta
 Monte Grande
 Poggio Croce
Pur con i limiti derivanti dalla conformazione territoriale della Liguria, l’impianto radio
regionale consente di effettuare le radiocomunicazioni del personale addetto in quasi il 90%
del territorio regionale, con preferenza per la fascia costiera, maggiormente soggetta i
incendi e allerte di protezione civile.
La Regione Liguria, in seguito a specifiche concessioni del Ministero delle Comunicazioni,
da alcuni anni ha consegnato al volontariato, tramite i Comuni, gli Enti delegati e le
Organizzazioni di cui alla L.R. 15/1992, oltre 600 apparati radio portatili e veicolari,
attraverso i quali avvengono le comunicazioni per le attività di prevenzione e lotta agli
incendi boschivi coordinate dal Corpo Forestale dello Stato.
In Allegato IV è riportato il modulo di segnalazione guasti. La radio da riparare deve
pervenire per le riparazioni unitamente al modulo di segnalazione del guasto, al Servizio
politiche della montagna direttamente a cura dell’assegnatario o per il tramite del Corpo
Forestale dello Stato.

6.1.

Comunicazioni radio - Disposizioni di carattere generale

Le comunicazioni radio inerenti le attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi
avvengono tramite l’impianto radiotelefonico di proprietà regionale. L’impianto radio
regionale, qualora necessario, può essere impiegato anche per il coordinamento delle
attività di protezione civile.
L’impianto radio regionale è affidato al Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato,
il quale lo impiega per coordinare le operazioni di prevenzione e lotta agli incendi boschivi
sull’intero territorio regionale.
Le comunicazioni radio avvengono per il tramite di apparati radio di proprietà regionale che
sono di tipo:
- fisso ovvero posizionati presso i locali delle sedi centrali e periferiche del Corpo
Forestale dello Stato;
- veicolare ovvero montati sui mezzi del Corpo Forestale dello Stato;
- palmare o mobile i quali, oltre ad essere in dotazione al personale del Corpo
Forestale dello Stato, sono stati consegnati in uso, in seguito a specifica
autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni, anche ai Sindaci e/o ai
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Presidente degli Enti delegati per le comunicazioni attinenti le unità di intervento
comunali e intercomunali, ai responsabili legali delle Organizzazioni di
volontariato per le unità ad esse appartenenti.
L’impiego degli apparati radio portatili da parte dei componenti le unità di intervento
comunali, intercomunali e volontarie è regolamentato da apposito disciplinare, sottoscritto
all’atto della consegna dell’apparato rispettivamente dal Sindaco, dal Presidente dell’Ente
delegato e dal legale rappresentante dell’Organizzazione di volontariato. Fac-simile del
disciplinare è riportato in
Allegato III.
L’impiego dell’apparato radio portatile deve essere limitato alle comunicazioni attinenti le
operazioni di coordinamento per gli interventi di antincendio boschivo e per le azioni di
protezione civile, nel rispetto delle sottoelencate disposizioni:
1. Le apparecchiature radio portatili in dotazione possono essere utilizzate
esclusivamente dal responsabile della Unità di intervento volontaria e/o da un suo
delegato.
2. Le apparecchiature radio in dotazione non possono essere cedute, affidate, date in
custodia ad altri.
3. Le apparecchiature radio in dotazione non possono essere manomesse, sia come
hardware che come software.
4. Le autorità preposte al servizio regionale per la prevenzione e lotta agli incendi
boschivi nonché alla Protezione Civile si riservano il diritto di ritirare
l’apparecchiatura radio a proprio insindacabile giudizio.
5. L’affidatario dovrà gestire l’apparecchiatura radio nel migliore dei modi e garantire lo
stato di carica della batteria in modo da consentire il migliore stato di conservazione
e di uso. In caso di furto o di smarrimento ne deve essere data immediata
comunicazione alla Autorità Giudiziaria ed alla Regione Liguria.
6. L’affidatario dovrà garantire la immediata disponibilità dell’apparecchiatura per
eventuali riparazioni o aggiornamenti, nei tempi e nelle località indicate dalla
Regione Liguria.
7. Il responsabile della Unità di intervento volontaria è responsabile della
conservazione e dell’uso dell’apparato radio portatile ad esso assegnato e ne
risponde direttamente alla Regione Liguria.
8. L’uso dell’apparato radio è subordinato al rispetto delle disposizioni, anche verbali,
impartite dal Corpo Forestale dello Stato o dalla Protezione Civile, e comunque le
comunicazioni devono avvenire per estrema necessità e tramite brevi e concisi
messaggi. Ogni comunicazione rivolta alle istituzioni preposte al coordinamento delle
attività di antincendio boschivo e di protezione civile devono essere precedute dal
nominativo del possessore e dal codice dell’apparato radio portatile utilizzato.
7.1.1. Gerarchia nelle comunicazioni radio e codici radio
Il rispetto della gerarchia nelle comunicazioni radio è fondamentale per il corretto impiego del
ponte radio regionale. Spesso, infatti, può accadere che, per effettuare comunicazioni operative di
minore importanza e urgenza, venga impegnato il ponte radio regionale in momenti in cui si
effettuano comunicazioni di estrema importanza e priorità tra il Direttore delle operazioni di
spegnimento e il Centro Operativo.
Al fine di consentire l’utilizzo corretto della rete radio regionale dal punto di vista operativo
necessita, quindi, stabilire la gerarchia delle comunicazioni. Durante le operazioni di estinzione
hanno la precedenza: il DOS, i mezzi aerei, la SOUP, il COP.
Si individuano di seguito le diverse possibilità di comunicazioni radio durante le operazioni
antincendio boschivo:
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COMUNICAZIONI TERRA – TERRA
- TRA UNITA’ DI INTERVENTO
- TRA UNITA’ DI INTERVENTO E DIRETTORE SPEGNIMENTO
- DIRETTORE SPEGNIMENTO CENTRO OPERATIVO PROVINCIALE
- TRA CENTRO OPERATIVO REGIONALE – CENTRI OPERATIVI DECENTRATI –
UNITA’ DI INTERVENTO
- TRA UNITA’ DI INTERVENTO E ISTITUZIONI
Le comunicazioni tra la SOUP ed i Centri Operativi Provinciali nonché tra i Centri Operativi e le
Istituzioni devono avvenire preferibilmente per via telefonica.
TERRA – ARIA (di esclusiva competenza del DOS del Corpo Forestale dello Stato)
- CON I VELIVOLI REGIONALI
- CON I VELIVOLI DEL COAU
- ARIA - ARIA
- VELIVOLI REGIONALI
- VELIVOLI DEL COAU
Per ognuna delle comunicazioni radio individuate in questo paragrafo dovranno essere descritte
le modalità di comunicazioni e la gerarchia di priorità stabilita affinché tutti gli operatori la
rispettino scrupolosamente al fine di assicurare l’efficienza del ponte radio, la sicurezza degli
operatori, il rispetto delle priorità e delle urgenze nonché per accelerare i tempi di occupazione
effettiva della rete. Il mancato rispetto della disciplina di comunicazione può determinare il ritiro
dell’apparato radio da parte del Centro Operativo nei confronti dell’unità di intervento
inadempiente.
Le Comunicazioni radio del tipo “terra – terra” avvengono nella seguente maniera:
- TRA UNITA’ DI INTERVENTO
di norma in isoonda in quanto effettuate in occasione di interventi attuati in ambito locale; ciò al
fine di non intralciare le comunicazioni tramite il ponte radio, normalmente impiegato per
comunicazioni tra il Direttore delle operazioni ed il Centro Operativo . Le stesse devono essere
sempre precedute dal nominativo del possessore e devono essere effettuate in modo conciso e
preciso. Le comunicazioni di questo tipo devono sostanzialmente essere finalizzate ad una
migliore organizzazione dell’attività operativa sul luogo dell’incendio attraverso i necessari scambi
di informazioni tra gli operatori presente sul fronte delle fiamme.
- TRA UNITA’ DI INTERVENTO E DIRETTORE SPEGNIMENTO
di norma in isoonda. Tuttavia, qualora la conformazione territoriale della zone d’intervento non
consenta l’impiego dell’isoonda, le comunicazioni tra il Direttore delle operazioni di spegnimento e
le unità di intervento operanti in loco possono avvenire anche per il tramite del ponte radio
regionale. Le stesse devono essere sempre precedute dal nominativo del possessore e devono
essere effettuate in modo conciso e preciso. In tale caso le stesse devono sostanzialmente
essere finalizzate a scambi di informazioni e aggiornamenti sull’andamento del fuco, sull’esito
delle azioni di spegnimento, sulla richiesta di rinforzi o supporti logistici. Il Centro Operativo e il
Direttore delle operazioni hanno precedenza assoluta nell’impiego del ponte radio.
- DIRETTORE SPEGNIMENTO CENTRO OPERATIVO
tramite l’impiego del ponte radio regionale. Qualora vi sia la necessità di più comunicazioni
contemporanee in seguito alla presenza di numerosi incendi, il Centro Operativo indicherà le
priorità di accesso al ponte radio.
In Allegato VIII è riportato il glossario internazionale di aerocooperazione antincendio boschivo
(alfabeto aeronautico ICAO).
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MODELLO D’INTERVENTO
COMPITI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO
Le prescrizioni regionali e statali demandano in generale la Direzione delle Operazioni di
Spegnimento al Corpo Forestale e, in caso di incendi di interfaccia con l’urbanizzato, ad un
coordinamento comune con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il Direttore delle Operazioni di Spegnimento è responsabile sul luogo dell’incendio di tutte le
operazioni di spegnimento e delle forze impiegate.
Il Direttore è quindi l’autorità decisionale suprema, che può disporre l’allontanamento di
persone e mezzi dalla zona interessata dall’incendio o richiedere l’intervento di misure
eccezionale agli Enti Competenti.
Al personale del CFS e dei VVFF si affiancano gli operatori forestali appartenenti alle squadre
specializzate antincendi boschivi (AIB), affiancate dalle squadre antincendio (AIB) composte da
personale

volontario

appartenente

ad

Organizzazioni

di

Volontariato

espressamente

convenzionate con la Regione per lo svolgimento di tali attività.
Le procedure operative di sorveglianza e prevenzione, intervento, bonifica, chiusura delle
operazioni, rilevazioni post-incendio sono definite nel Piano Regionale di Previsione, prevenzione
e lotta attiva contro gli incendi boschivi, al quale si rimanda per eventuali approfondimenti.
Alle disposizioni contenute nel succitato Piano si fa riferimento sia in tempo di pace per
l’organizzazione delle risorse, sia in tempo di emergenza per la gestione delle attività sul campo.
La struttura di Protezione Civile comunale oltre ad attivarsi per la salvaguardia della popolazione
e dei beni fornisce ogni possibile supporto agli enti preposti alle attività di intervento, come di
seguito sintetizzato.
A tal riguardo nel Piano Provinciale di Emergenza per il Rischio incendi boschivi si specifica
che: “quando l’incendio assume connotazioni di Protezione Civile, sia per il territorio interessato
che per la gravità dell’evento, il coordinamento delle operazioni passa al Prefetto, il quale può
convocare il C.C.S. e aprire la Sala Operativa. Si passa quindi direttamente alla Fase di
ALLARME. Ovviamente i principali interlocutori del Prefetto rimangono i responsabili del C.F.S. e
dei VV.F. e le operazioni di spegnimento sono da questi ultimi gestite.”
Di seguito viene riportato uno schema di modello di intervento di valenza generale che la struttura
di Protezione Civile comunale deve seguire in caso di rischio incendi, facendo comunque
riferimento in ogni singolo caso specifico di evento alle eventuali disposizioni emanate dalle
strutture sovraordinate di Protezione Civile per gli eventi previsti o in corso.
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Nella prima parte le procedure sono suddivise per singola funzione di supporto, mentre
nella seconda sono riepilogate insieme ed aggregate per fase di allerta.
Nella sottostante tabella vengono riportate le Funzioni di supporto che devono essere attivate
immediatamente nel caso si manifesti un incendio boschivo di intensità o caratteristiche tali da
attivare il servizio di Protezione Civile, e quelle che possono essere attivate in un secondo
momento a seconda della necessità.

C.O.C. - SALA OPERATIVA – FUNZIONI DI SUPPORTO
F.S. 1: Tecnica Pianificazione
F.S. 3: Volontariato
DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE

F.S. 5: Risorse di Mezzi e Materiali
F.S. 7: Telecomunicazioni
F.S. 10:Strutture Operative Locali e Viabilità
F.S. 2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria

DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA’

F.S. 9: Censimento Danni

ATTIVAZIONE NON NECESSARIA

F.S. 8: Servizi Essenziali
F.S. 13: Assistenza alla Popolazione

Di seguito si riportano i compiti che i referenti le nove Funzioni di Supporto devono
assolvere per affrontare l’evento.
FUNZIONE 1:
TECNICA E PIANIFICAZIONE
FASE

Da attivare
immediatamente

AZIONE
o
o

o

Allarme

o

Tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi dell’evento e le
conseguenze che si producono sulla popolazione
Mantiene i contatti con le strutture sovraordinate di Protezione Civile, il
CFS e i VVFF, e se necessario, di concerto con il Sindaco e con la
Funzione 4 – Volontariato, dispone e coordina l’intervento della/e
squadra/e antincendio
Di concerto con il Direttore delle Operazioni di spegnimento e con le
strutture sovraordinate di Protezione Civile, valuta le necessità di
supporto logistico delle squadre impegnate nelle operazioni sul campo,
sia locali che provenienti da fuori comune, e per quanto possibile,
provvede alle esigenze (vettovagliamento, ristoro, fornitura attrezzature,
materiali, rifornimento idrico, segnalazione accessi alle zone boscate,
viabilità alternativa etc.)
Dispone, di concerto con la Funzione 10: Strutture operative locali e
viabilità, l’informazione alla popolazione sull’evento in corso e sui
comportamenti da adottare, e dispone l’eventuale evacuazione dalle
zone colpite o minacciate
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FUNZIONE 2:
SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
FASE

Allarme

o

AZIONE

o
o

Si coordina con le altre funzioni di supporto per l’impiego dei volontari, e
dispone l’intervento della/e squadra/e antincendio
Provvede all’equipaggiamento dei volontari coordinandosi con la
Funzione 5: Risorse di Mezzi e di Materiali
Accoglie i volontari giunti da fuori registrandone le generalità

FUNZIONE 5:
RISORSE DI MEZZI E DI MATERIALI

o
o
o

Tiene i rapporti con la Regione e la Prefettura per la richiesta dei
materiali in accordo con la Funzione 1: Tecnica e Pianificazione
Aggiorna l’elenco dei mezzi in attività e di quelli ancora disponibili
Allerta le ditte che dispongono di materiali e mezzi utili organizzando il
loro intervento
Registra l’importo delle spese sostenute dal Comune per incarichi a
ditte esterne e acquisto di materiale utile

FUNZIONE 7:
TELECOMUNICAZIONI
FASE

Da attivare
immediatamente

AZIONE
o

Allarme

Da attivare
immediatamente

AZIONE
o

Allarme

Da attivare in caso
di necessità

Da attivare
immediatamente

o

FASE
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Verifica la presenza di inabili tra la popolazione eventualmente
minacciata o colpita dall’evento incendiario, e provvede al loro aiuto
(eventualmente, se necessario, all’evacuazione).
Coordina l’eventuale soccorso della popolazione minacciata o colpita
dell’evento incendiario

FUNZIONE 4:
VOLONTARIATO

Allarme

IR

MI

AZIONE
o

FASE

CT
OR

o
o

Provvede all’allestimento del C.O.C. dal punto di vista tecnico-operativo
e dei collegamenti
Garantisce i collegamenti radio tra il C.O.C. e le squadre esterne
Mantiene efficiente la strumentazione della Sala Operativa
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FASE

Da attivare in
caso di necessità

AZIONE
o

Allarme

Si occupa dell’eventuale ripristino di infrastrutture a rete dei servizi
essenziali danneggiati (acqua, luce, gas, fognatura), e dell’installazione
dei collegamenti con le reti principali nelle aree di emergenza.

FUNZIONE 9:
CENSIMENTO DANNI
FASE
Allarme

o
o
o

Accoglie le richieste di sopralluogo provenienti dai cittadini
Organizza le squadre per effettuare i sopralluoghi
Giornalmente rende noti i dati sui danni accertati

Da attivare
immediatamente

AZIONE
o

o

o

Allarme

Da attivare in caso
di necessità

AZIONE

FUNZIONE 10:
STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’
FASE

IR

MI
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Modello d’intervento – RISCHIO INCENDI BOSCHIVI

FUNZIONE 8:
SERVIZI ESSENZIALI

CT
OR

o
o

o
o

Gestisce i contatti con le strutture operative (Corpo Forestale dello
Stato, VV.FF., Polizia Locale, Carabinieri, Volontariato), favorisce e
coordina gli spostamenti delle squadre di intervento
Si occupa di informare la popolazione sull’evento in corso e sulle norme
di autoprotezione da adottare, ed eventualmente dispone l’evacuazione
dalle zone minacciate o colpite
Aggiorna la situazione sulle forze che stanno lavorando e sugli
interventi della giornata
Si raccorda con la Funzione 4: Volontariato, per l’organizzazione dei
volontari
Individua i materiali, i mezzi ed il personale necessario alla messa in
sicurezza della rete stradale e cura i rapporti con le ditte che eseguono i
lavori.
Garantisce il contatto con la Prefettura e gli altri Organi di Polizia
Individua i punti critici del sistema viario e predispone gli interventi
necessari al ripristino della viabilità
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Modello d’intervento – RISCHIO INCENDI BOSCHIVI

FUNZIONE 13:
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

CT
OR

Da attivare in caso
di necessità

AZIONE
o

o

Allarme
o
o
o

Coadiuva nelle eventuali attività di soccorso ed evacuazione della
popolazione dalle zone a rischio, con particolare riguardo alle categorie
deboli, di concerto con la Funzione 2: Sanità, Assistenza Sociale e
Veterinaria
Provvede, di concerto con la Funzione 4: Volontariato al ristoro, al
vettovagliamento della popolazione subito dopo l’evento
Garantisce il supporto e l’assistenza alla popolazione nelle aree di
attesa e nelle aree di ricovero;
Raccoglie le domande di posti letto, vestiario o altro materiale utile
Gestisce i posti letto nei campi e negli alberghi e nelle altre strutture
ricettive

SISTEMA DI ALLERTA

EVENTO

TIPO DI EVENTO

FASE DI ALLERTA
Allarme

Incendio boschivo

Imprevedibile

Viene avvistato o segnalato un incendio
boschivo con connotazioni di protezione
civile
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MODELLO DI INTERVENTO
RIEPILOGO PER LA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Fase 0: Condizione di Pace
► Normale svolgimento delle attività sociali ed economiche della popolazione
► Viene avvistato e segnalato un incendio boschivo, dandone l’allarme al Corpo
Forestale dello Stato (1515) o ai Vigili del Fuoco (115)

Fase 3: Allarme
Il Sindaco, deve:
► Favorire l’intervento delle Forze preposte allo spegnimento degli incendi boschivi (Vigili
del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Organizzazioni specializzate di Volontariato (AIB),
ecc.), fornendo ogni possibile supporto logistico locale, avvalendosi della Funzione 10:
Strutture Operative Locali e Viabilità
► Impostare la Pianificazione dell’Emergenza sulla base delle “Funzioni di Supporto”
ritenute opportune
► Mantenere costantemente informate la Prefettura e la Provincia avvalendosi della
Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità
► Qualora disponibili, coordinare l’impiego delle forze di volontariato avvalendosi della
Funzione 4: Volontariato, sia per l’intervento attivo mediante le squadre antincendio che
per ogni altra eventuale esigenza operativa locale
► Di concerto con il Direttore delle Operazioni di spegnimento e con le strutture
sovraordinate di Protezione Civile, valutare le necessità di supporto logistico delle
squadre impegnate nelle operazioni sul campo, sia locali che provenienti da fuori
comune, e per quanto possibile, provvedere alle esigenze (vettovagliamento, ristoro,
fornitura attrezzature, materiali, rifornimento idrico, segnalazione accessi alle zone
boscate, viabilità alternativa etc.)
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► Diramare l’allarme e le informazioni alla popolazione sui comportamenti da adottare,
avvalendosi della Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità, disponendo gli
eventuali necessari blocchi alla viabilità ed organizzando la viabilità alternativa
► Restando in contatto con CFS e VVFF mantenere sotto continuo monitoraggio
l’evolversi del fenomeno, avvalendosi della Funzione 1: Tecnica e Pianificazione
► Disporre l’eventuale allontanamento della popolazione dalle aree a rischio,
organizzandone l’assistenza ed il ricovero in adeguate strutture, avvalendosi della
Funzione 13: Assistenza alla popolazione
► Attuare la messa in sicurezza delle persone disabili e/o non autosufficienti avvalendosi
della Funzione 2: Sanità – Assistenza Sociale e Veterinaria
► Individuare i materiali, i mezzi ed il personale necessario alla messa in sicurezza della
rete stradale avvalendosi della Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità
► Attivare le procedure per l’impiego delle risorse, avvalendosi della Funzione 5: Risorse
di Mezzi e Materiali
► Individuare i punti critici del sistema viario e predisporre gli interventi necessari al
ripristino della viabilità, avvalendosi della Funzione 10: Strutture Operative Locali e
Viabilità
► Accertare la percorribilità degli itinerari di evacuazione e degli itinerari di soccorso,
avvalendosi della Funzione 10: Strutture operative e viabilità

Allegato VIII
Glossario internazionale di aerocooperazione
antincendio boschivo
Durante le comunicazioni radio e in particolare con gli aeromobili i codici vanno trasmessi tramite
l’alfabeto aeronautico ICAO facendo uso dell’alfabeto fonetico si seguito riportato:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

ALFA
BRAVO
CHARLIE
DELTA
ECHO
FOXTROT
GOLF
HOTEL
INDIA
JULIET
KILO
LIMA
MIKE
NOVEMBER
OSCAR
PAPA
QUEBEC
ROMEO
SIERRA
TANGO
UNIFORM
VICTOR
WHISKEY
X-RAY
YENKEE
ZULU

Al-fah
Brah-voh
Ciar-lii
Del-tah
Eck-oh
Foks-trot
Golf
Hoh-tell
In-di-ah
Giu-lii-ett
Ki-loh
Li-mah
Maik
No-vem-ber
Oss-cah
Pah-pah
keh-beck
Rou-me-oh
Si-errah
Tang-go
Iu-ni-form
Vik-tah
Uiss-ki
Ics-rei
Ièn-cki
Zu-lu

Prospetto di conversione delle unità di misura:
1 nodo
1 piede (ft)
1 miglio marino (nm)

232

0,51477 m/sec
0,3048 m
1852 m

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di Airole
IN

Capitolo

6

Piano di Emergenza Speditivo
Modello d’intervento – RISCHIO SISMICO

CT

IR

OR

MI

pag. PE06.1

PIANO DI EMERGENZA SPEDITIVO

RISCHIO SISMICO
MODELLO D’INTERVENTO
Di seguito viene riportato uno schema di modello di intervento di valenza generale che la
struttura di Protezione Civile comunale deve seguire in caso di rischio eventi idrogeologici,
facendo comunque riferimento in ogni singolo caso specifico di evento alle eventuali
disposizioni emanate dalle strutture sovraordinate di Protezione Civile per gli eventi previsti
o in corso.
Nella prima parte le procedure sono suddivise per singola funzione di supporto,
mentre nella seconda sono riepilogate insieme ed aggregate per fase di allerta.

COMPITI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO
Nella sottostante tabella vengono riportate le Funzioni di supporto che devono essere
attivate immediatamente in previsione di un evento sismico di intensità tale da attivare il
servizio di Protezione Civile, e quelle che possono essere attivate in un secondo momento
a seconda della necessità.

SALA OPERATIVA – FUNZIONI DI SUPPORTO
F.S. 1: Tecnica e Pianificazione
F.S. 5: Risorse, Mezzi e Materiali
DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE

F.S. 9: Censimento Danni
F.S. 7: Telecomunicazioni
F.S. 10: Strutture Operative Locali e Viabilità
F.S. 2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria

DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA’

F.S. 4: Volontariato
F.S. 8: Servizi Essenziali
F.S. 13: Assistenza alla Popolazione
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Di seguito si riportano i compiti che i referenti delle nove Funzioni di Supporto devono
assolvere per affrontare l’emergenza da evento sismico.

FUNZIONE 1:
TECNICA E PIANIFICAZIONE
FASE

AZIONE
o

o

Allarme

o

o
o

Tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi dell’evento e le
conseguenze che si producono nel territorio, mantenendo stretti
contatti con Prefettura, Regione e Provincia per l’organizzazione e la
gestione dell’emergenza
Di concerto con il Sindaco valuta le priorità per l’adozione di tutte le
misure necessarie per la salvaguardia della popolazione, del
patrimonio storico-artistico, delle infrastrutture e del settore produttivo
Coordina l’intervento delle Funzioni di supporto per la gestione
dell’emergenza
Dispone i necessari controlli e sopralluoghi sul territorio comunale, ed
individua le eventuali necessità di evacuare la popolazione facendo
diramare l’allarme dalla Funzione 10, Strutture Operative e Viabilità
Raccoglie e fornisce la cartografia necessaria

FUNZIONE 2:
SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
FASE

Da attivare
immediatamente

Da attivare in caso
di necessità

AZIONE
o

o
o

Allarme
o
o

Coordina l’attività d’intervento delle strutture sanitarie e delle
associazioni di volontariato a carattere sanitario per il soccorso alla
popolazione
Verifica la presenza di inabili tra la popolazione colpita e provvede al
loro aiuto
Si informa presso gli ospedali per avere la situazione delle disponibilità
di posti letto
Organizza le attività necessarie al riconoscimento delle vittime e
all’infossamento dei cadaveri
Organizza e coordina le eventuali attività necessarie per la
salvaguardia e la messa in sicurezza degli animali presenti nel
territorio, ed inoltre, se necessario, organizza l’infossamento o lo
smaltimento delle carcasse
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FUNZIONE 4:
VOLONTARIATO
FASE

o

Si coordina con le altre funzioni di supporto per l’impiego dei volontari
Predispone e coordina l’invio di squadre di volontari nelle aree di
emergenza per garantire la prima assistenza alla popolazione, e
l’eventuale supporto per altre necessità sul territorio (gestione viabilità,
allestimento aree di emergenza etc.)
Accoglie i volontari giunti da fuori registrandone le generalità, e
provvedendo al loro ricovero (in coordinamento con la funzione 9)

FUNZIONE 5:
RISORSE MEZZI E MATERIALI

Da attivare
immediatamente

AZIONE
o
o
o
o
o

o

Tiene i rapporti con la Regione, la Provincia e con la Prefettura per le
richieste di materiali
Verifica lo stato del magazzino comunale
Aggiorna l’elenco dei mezzi in attività e di quelli in deposito ancora
disponibili
Esegue i lavori di allestimento delle aree individuate per la
sistemazione di roulottes, containers e tende
Organizza squadre di operai comunali per la realizzazione di interventi
di somma urgenza e di ripristino
Registra l’importo e il tipo di spese sostenute dal Comune per incarichi
a ditte private e acquisto di materiali utili

FUNZIONE 7:
TELECOMUNICAZIONI
FASE
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AZIONE

Allarme

Allarme

IR

MI

Da attivare in caso
di necessità

o
o

FASE

CT
OR

Da attivare
immediatamente

AZIONE
o

Allarme
o

Di concerto con il responsabile territoriale di Telecom Italia, verifica la
funzionalità della rete telefonica esistente, e si attiva per organizzare
una rete di telecomunicazioni efficiente anche in caso di danni derivanti
da ulteriori scosse sismiche
Provvede all’allestimento del C.O.C. dal punto di vista tecnico-operativo
e dei collegamenti: contatta Telecom Italia per richiedere l’installazione
di eventuali ulteriori linee telefoniche che si rendessero necessarie
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FUNZIONE 8:
SERVIZI ESSENZIALI
FASE

o

Da attivare in caso
di necessità

Da attivare
immediatamente

AZIONE
o

o

Allarme

pag. PE06.4

In caso di danneggiamento degli edifici scolastici, si adopera per
rendere possibile lo svolgimento delle attività scolastiche presso edifici
sostitutivi
Contatta i gestori dei servizi essenziali (acqua, luce, gas, fognatura) e
dispone l’eventuale ripristino di infrastrutture a rete danneggiate, e
richiede l’installazione dei collegamenti con le reti principali nelle aree
di emergenza.

FUNZIONE 9:
CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
FASE

IR

MI

AZIONE
o

Allarme

CT
OR

o

o
o

Effettua un controllo immediato su scuole, edifici pubblici, infrastrutture
stradali (ponti, viadotti, sottopassi) per verificarne l’agibilità, ed in caso
di danneggiamento ne dispone la chiusura
Predispone i provvedimenti amministrativi per garantire la pubblica e
privata incolumità
Accoglie le richieste di sopralluoghi provenienti dai cittadini
Contatta i professionisti ed organizza le squadre per effettuare i
sopralluoghi di agibilità
Rende noti i dati sui danni accertati relativamente agli edifici pubblici,
privati, attività produttive e commerciali, agricoltura, zootecnia ed edifici
di rilevanza storico – artistica
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FASE

Da attivare
immediatamente

AZIONE
o

o

o

Allarme
o
o

o

Organizza sopralluoghi sul territorio comunale, e gestisce gli interventi
sul territorio e sulla viabilità, predispone gli eventuali necessari blocchi
stradali, segnalando adeguatamente la viabilità alternativa
Organizza e dispone l’informazione alla popolazione sulle norme di
autoprotezione da adottare, ed in caso di necessità organizza
operativamente l’evacuazione dalle zone colpite
Coordina e coadiuva l’arrivo e l’intervento delle strutture operative
provenienti da fuori comune (VV.F., Polizia, Carabinieri, Forze Armate,
Volontariato)
Si raccorda con il responsabile della Funzione 4 per l’organizzazione
dei volontari
Individua i punti critici del sistema viario e predispone gli interventi
necessari al ripristino della viabilità
Individua i materiali, i mezzi ed il personale necessario alla messa in
sicurezza della rete stradale e cura i rapporti con le ditte che eseguono
i lavori

FUNZIONE 13:
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
FASE

IR

MI
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Modello d’intervento – RISCHIO SISMICO

FUNZIONE 10:
STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’

CT
OR

Da attivare in caso
di necessità

AZIONE
o
o

Allarme
o

o

Se necessario organizza di concerto con la funzione 4: Volontariato
l’allestimento delle strutture di ricovero per la popolazione evacuata
Provvede al necessario per l’alloggio ed il vettovagliamento della
popolazione, contattando la Prefettura per eventuali necessità
Censisce le persone senza tetto
Gestisce i posti letto dei campi e degli alberghi e delle altre strutture
ricettive

SISTEMA DI ALLERTA

EVENTO

TIPO DI EVENTO

FASE DI ALLERTA

Sismico

Imprevedibile

Allarme
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MODELLO DI INTERVENTO
RIEPILOGO PER LA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Fase 0: Condizione di Pace
► Normale svolgimento delle attività sociali ed economiche della popolazione
► Si verifica un evento sismico di intensità tale da richiedere l’attivazione del sistema di
protezione civile

Fase 3: Allarme
Il Sindaco deve:
► Attivare il C.O.C. con le funzioni di supporto ritenute necessarie ed istituire il presidio
operativo continuativo (H24) presso la sala operativa, mantenendo stretti contatti con le
strutture sovraordinate di protezione Civile (Prefettura, Regione, Provincia) per una
gestione coordinata dell’emergenza
► Attivare la reperibilità delle strutture operative locali di Protezione Civile e dei referenti
delle funzioni di supporto non ancora convocate
► Disporre le ricognizioni e le operazioni di soccorso alla popolazione nelle zone colpite da
parte dei VV. F., delle Forze dell’Ordine, avvalendosi della Funzione 10: Strutture Operative
Locali e Viabilità, e della funzione 2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
► Disporre l’informazione alla cittadinanza sulle norme di autoprotezione da adottare, ed
attiva tutte le misure necessarie alla messa in sicurezza della popolazione ed alla
salvaguardia della pubblica incolumità, ordinando se necessario l’evacuazione dagli edifici
danneggiati e la sospensione dei servizi pubblici (scuole, uffici etc.)
► Disporre il ripristino delle linee di comunicazione eventualmente rese inagibili, e
provvedere l’attivazione di una rete di telecomunicazioni efficiente anche in caso di danni
derivanti da ulteriori scosse avvalendosi della Funzione 7: Telecomunicazioni
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► Coordina e coadiuva l’arrivo e l’intervento delle strutture operative da fuori comune,
avvalendosi della Funzione 10 Strutture Operative locali e viabilità
► Organizzare controlli e verifiche di agibilità sul territorio per verificare gli eventuali danni
agli edifici pubblici, alle infrastrutture ed alla viabilità, avvalendosi della Funzione 10
Strutture Operative locali e viabilità e della funzione 9: Censimento danni a persone e cose,
e predispone gli interventi necessari al ripristino della viabilità
► Provvedere all’immediato censimento di eventuali morti e feriti, avvalendosi della
Funzione 2: Sanità – Assistenza Sociale e Veterinaria e della Funzione 9: Censimento
Danni, ed inoltre provvedendo a quanto necessario per la messa in sicurezza degli animali
degli allevamenti o allo smaltimento delle carcasse di animali morti
► Qualora disponibili e se necessario, coordinare l’impiego delle forze di volontariato in
ausilio alle attività delle altre funzioni di supporto, avvalendosi della Funzione 4:
Volontariato
► In caso di interruzione di fornitura di servizi essenziali (acqua, luce, gas, fognatura) si
adopera presso i gestori per il loro ripristino nel più breve tempo possibile, e richiede
l’installazione dei collegamenti con le reti principali nelle aree di emergenza, avvalendosi
della Funzione 8: Servizi essenziali
► In caso di danneggiamento di edifici scolastici, si adopera per rendere possibile lo
svolgimento delle attività scolastiche presso edifici sostitutivi, avvalendosi della Funzione 8:
Servizi essenziali
► Disporre le misure necessarie alla salvaguardia del patrimonio storico-artistico, delle
infrastrutture e del settore produttivo, avvalendosi della Funzione 9: Censimento danni a
persone e cose
► Ordinare, in via cautelativa, la chiusura al transito delle strade con accesso ai ponti
finché non sarà verificata la loro agibilità, avvalendosi della Funzione 10 Strutture Operative
locali e viabilità
► Attivare le aree di emergenza, avvalendosi della Funzione 5: Risorse di Mezzi e Materiali
e della Funzione 13: Assistenza alla popolazione, disponendo quanto necessario per il
ricovero ed il vettovagliamento della popolazione evacuata
► Verificare lo stato del magazzino comunale, ed effettuare la stima del fabbisogno di
personale e mezzi da utilizzare per la gestione dell’emergenza e la realizzazione delle
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prime operazioni di ripristino, avvalendosi della Funzione 5: Risorse di Mezzi e Materiali,
chiedendo aiuto se necessario alla Prefettura
► Attuare la messa in sicurezza delle persone disabili e/o non autosufficienti avvalendosi
della Funzione 2: Sanità – Assistenza Sociale e Veterinaria
► Attivare e mantenere costantemente in funzione, presso la sede del C.O.C., un ufficio
stampa o centro di informazione per la cittadinanza e per i mass-media
► Proseguire nell’opera di monitoraggio mobilitando, se necessario, il personale e le ditte
convenzionate per gli interventi del caso, avvalendosi della Funzione 1: Tecnica e
Pianificazione e della Funzione 10 Strutture Operative locali e viabilità
► Disporre le attività di contrasto a possibili episodi di sciacallaggio nelle zone evacuate
avvalendosi della Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità
► Aggiornare le richieste, ed i conseguenti interventi di assistenza, di ordine pubblico, e
per ogni altra necessità, avvalendosi della Funzione 9: Censimento Danni e della Funzione
13: Assistenza alla Popolazione
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PIANO DI EMERGENZA SPEDITIVO

RISCHIO CHIMICO-INDUSTRIALE
Poiché dall’analisi del territorio comunale non è emersa la presenza di una zona
industriale né di stabilimenti nei quali si possano verificare eventi incidentali tali da causare
emergenze di protezione civile, il Rischio industriale è risultato nullo.
Di conseguenza il Piano di emergenza speditivo per il rischio industriale non è stato
redatto.
Eventi incidentali di entità non particolarmente rilevante come ad esempio piccoli incendi
in laboratori artigianali, falegnamerie, serre, serbatoi di carburante, scoppio di bombole di
gas etc., vengono fronteggiati in via ordinaria dai Vigili del Fuoco e da interventi di soccorso
del 118. Il Comune eventualmente, se necessario, attraverso la Polizia Municipale si
occupa di gestire i problemi legati alla viabilità, della rimozione di veicoli, di eventuali
controlli di agibilità sugli edifici particolarmente danneggiati etc.
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PIANO DI EMERGENZA SPEDITIVO

RISCHIO TRASPORTO SOSTANZE PERICOLOSE
MODELLO DI INTERVENTO
Di seguito viene riportato uno schema di modello di intervento di valenza generale che la struttura di
Protezione Civile comunale deve seguire in caso di un evento incidentale ad un automezzo che
trasporta merci pericolose (infiammabili, esplosive, corrosive, tossiche etc.), facendo comunque
riferimento in ogni singolo caso specifico di evento alle eventuali disposizioni emanate dalle
strutture sovraordinate di Protezione Civile per gli eventi previsti o in corso.
Nella prima parte le procedure sono suddivise per singola funzione di supporto, mentre nella
seconda sono riepilogate insieme ed aggregate per fase di allerta.

COMPITI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO
Nella sottostante tabella vengono riportate le Funzioni di supporto che devono essere
attivate immediatamente qualora si verifichi un incidente con coinvolgimento di mezzi adibiti
al trasporto di sostanze pericolose, e quelle che possono essere attivate in un secondo
momento a seconda della necessità.
SALA OPERATIVA – FUNZIONI DI SUPPORTO
F.S. 1: Tecnica Pianificazione
DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE

F.S. 5: Risorse, Mezzi e Materiali
F.S. 10:Strutture Operative Locali e Viabilità
F.S. 2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
F.S. 4: Volontariato

DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA’

F.S. 8: Servizi Essenziali
F.S. 9: Censimento Danni a Persone e Cose
F.S. 7: Telecomunicazioni
F.S. 13: Assistenza alla Popolazione
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Di seguito si riportano i compiti che i referenti le nove Funzioni di Supporto devono
assolvere per affrontare l’evento

.FUNZIONE

1:
TECNICA E PIANIFICAZIONE
FASE

Da attivare
immediatamente

AZIONE
o

o

Allarme
o
o

o

Tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi dell’evento e le
conseguenze che si producono nel territorio. Verifica/stima la
popolazione, i beni e i servizi coinvolti nell’evento
Individua, in collaborazione con la Prefettura, la necessità di evacuare
la popolazione facendo diramare l’allarme dalla Funzione 10, Strutture
Operative Locali e Viabilità
Coordina l’attività delle funzioni di supporto comunali, stabilendo, di
concerto con la Prefettura, le priorità di intervento
Provvede al recupero del materiale usato ed all’eventuale conferimento
in discarica dello stesso
Raccoglie e fornisce la cartografia necessaria

FUNZIONE 2:
SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
FASE

AZIONE
o

o

Allarme

Da attivare in
caso di necessità

o

o

Coordina l’attività d’intervento delle strutture sanitarie e delle
associazioni di volontariato a carattere sanitario per il soccorso alla
popolazione colpita
Verifica la presenza di persone non autosufficienti o disabili tra la
popolazione eventualmente da evacuare e provvede al loro aiuto
Controlla le possibilità di ricovero della popolazione eventualmente da
evacuare, comunicando le eventuali carenze alla Prefettura e
specificando anche le esigenze di trasporto, con particolare riguardo ai
disabili e alle persone non autosufficienti
Informa il direttore del distretto sanitario degli Ospedali e la Croce
Rossa sull’accaduto, sia per rendere tempestivi i soccorsi, sia per
mantenere attivo il posto medico anche fuori dall’orario di servizio

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di Airole
IN

Capitolo

6

Piano di Emergenza Speditivo
Modello d’intervento – RISCHIO TRASPORTO SOSTANZE PERICOLOSE

FUNZIONE 4:
VOLONTARIATO

IR

MI

pag. PE08.3

Da attivare in
caso di necessità

FASE
Allarme

CT
OR

AZIONE
o
o
o

Si coordina con le altre funzioni di supporto per l’impiego dei volontari
Predispone l’invio di squadre di volontari per le esigenze delle altre
funzioni di supporto.
Accoglie i volontari giunti da fuori registrandone le generalità,

FUNZIONE 5:
RISORSE MEZZI E MATERIALI
FASE

Da attivare
immediatamente

AZIONE
o
o
o

Allarme
o

Verifica lo stato del magazzino comunale
Gestisce e coordina l’utilizzo dei mezzi e dei materiali comunali
Aggiorna un elenco dei mezzi in attività e di quelli in deposito ancora
disponibili
Registra l’importo e il tipo di spese sostenute dal Comune per incarichi
a ditte private e acquisto di materiali utili

FUNZIONE 7:
TELECOMUNICAZIONI
FASE

Da attivare in
caso di necessità

AZIONE
o

Allarme
o

Garantisce i contatti radio tra il C.O.C. e le squadre esterne, anche
mediante apparecchiature non vulnerabili (radio ricetrasmittenti)
Mantiene efficiente la strumentazione della Sala Operativa

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di Airole
IN

Capitolo

6

Piano di Emergenza Speditivo
Modello d’intervento – RISCHIO TRASPORTO SOSTANZE PERICOLOSE

FUNZIONE 8:
SERVIZI ESSENZIALI
FASE

Allarme
o

pag. PE08.4

Da attivare in
caso di necessità

Si occupa di garantire l’erogazione dei servizi essenziali a rete (acqua,
luce, gas, fognature) o di ripristinarne nel più breve tempo possibile la
fornitura
Assicura il rifornimento idrico in casi di emergenza da inquinamento
delle falde

FUNZIONE 9:
CENSIMENTO DANNI
FASE

Da attivare in
caso di necessità

AZIONE
o
o

Predispone i provvedimenti amministrativi per garantire la pubblica e
privata incolumità
Si occupa di registrare i danni occorsi in termini di persone e cose,
compilando apposite schede di rilevamento

FUNZIONE 10:
STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’
FASE

Da attivare
immediatamente

AZIONE
o
o

o

Allarme

IR

MI

AZIONE
o

Allarme

CT
OR

o
o

o
o

Richiede e gestisce l’intervento e l’arrivo delle strutture operative
(VV.F., Polizia Locale, Carabinieri, ARPAL, Volontariato)
Effettua una prima ricognizione sul luogo dell’incidente con l’aiuto di
eventuale personale specializzato, per verificare la tipologia, l’entità
dell’eventuale sversamento ed i livelli di contaminazione
Dà le disposizioni per delimitare le aree a rischio tramite l’istituzione di
posti di blocco (cancelli) sulle reti di viabilità, allo scopo di
regolamentare la circolazione in entrata ed in uscita dall’area a rischio;
la predisposizione dei posti di blocco dovrà essere attuata in
corrispondenza dei nodi viari, per favorire manovre e deviazioni
Garantisce un costante collegamento e contatto con la Prefettura e gli
altri Organi di Polizia
Si occupa di diffondere l’ordine di evacuazione alla popolazione
coinvolta tramite altoparlanti sulle autovetture della Protezione Civile, e
di informarla correttamente sulle norme di autoprotezione da adottare
Individua i punti critici del sistema viario e predispone gli interventi
necessari al ripristino della viabilità
Individua i materiali, i mezzi ed il personale necessario alla messa in
sicurezza della rete stradale e cura i rapporti con le ditte che eseguono i
lavori
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Da attivare in
caso di necessità

AZIONE
o

Allarme
o

Provvede in accordo con la funzione di volontariato all’assistenza della
popolazione evacuata, disponendone il ricovero in apposite strutture
Coordina i soccorsi alle categorie deboli

SISTEMA DI ALLERTA

EVENTO

TIPO DI EVENTO

FASE DI ALLERTA

Incidente nei
trasporti di merci
pericolose

Imprevedibile

Allarme
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MODELLO DI INTERVENTO
RIEPILOGO PER LA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Fase 0: Condizione di Pace
► Normale svolgimento delle attività sociali ed economiche della popolazione
► Si verifica un incidente con coinvolgimento di mezzi adibiti al trasporto di sostanze
pericolose

Fase 3: Allarme
Il Sindaco deve:
► Allertare e attivare la reperibilità delle strutture operative locali di Protezione Civile e dei
componenti il C.O.C.
► Gestire e coordinare le attività delle funzioni di supporto, stabilendo le priorità di
intervento di concerto con la Prefettura, avvalendosi della Funzione 1: Tecnica e di
Pianificazione
► Informare il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dell’evento
► Informare il Dipartimento Provinciale dell’ARPAL dell’evento
►

Disporre un sopralluogo nell’area insieme ai VV. F., Forze dell’Ordine, ARPAL e

personale specializzato avvalendosi della Funzione 10: Strutture Operative Locali e
Viabilità
► Attuare l’immediato soccorso e la messa in sicurezza in opportune strutture delle
persone colpite, con particolare riguardo ai disabili e/o non autosufficienti presenti nell’area
interessata dall’evento, avvalendosi della Funzione 2: Sanità – Assistenza Sociale e
Veterinaria
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► Disporre l’allontanamento della popolazione dalla zona interessata dall’evento ed
organizzare il loro ricovero, avvalendosi della Funzione 13: Assistenza alla popolazione
► Diramare l’allarme e le informazioni alla popolazione sui comportamenti e sulle norme di
autoprotezione da adottare, avvalendosi della Funzione 10: Strutture Operative Locali e
Viabilità
► Disporre attività di controllo antisciacallaggio nelle zone evacuate, avvalendosi della
Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità
► Circoscrivere ed interdire all’accesso, in via precauzionale, l’area coinvolta dall’evento,
avvalendosi della Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità, costituendo posti di
blocco e deviando il traffico con percorsi alternativi, fino a quando non sarà stato dichiarato
il cessato pericolo da parte dei tecnici dei VV.F
► Tenere i rapporti con la Provincia e con i VV.F per la fornitura di materiali necessari per
superare l’emergenza, avvalendosi della Funzione 5: Risorse Mezzi e Materiali
► Qualora disponibili e se necessario, coordinare l’impiego delle forze di volontariato
avvalendosi della Funzione 4: Volontariato
► Tenere i contatti con i gestori dei servizi essenziali a rete (acqua, luce, gas, fognatura)
per garantire la continuità nell’erogazione delle forniture, o ripristinarne nel più breve tempo
la normale funzionalità
► Attivare e mantenere costantemente in funzione, presso la sede del C.O.C., un ufficio
stampa o centro di informazione per la cittadinanza e per i mass-media
► Mantenere costantemente informate la Prefettura e la Provincia avvalendosi della
Funzione 10: Strutture Operative Locali e Viabilità
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PIANO DI EMERGENZA SPEDITIVO

RISCHIO EMERGENZA SANITARIA
MODELLO DI INTERVENTO
Di seguito viene riportato uno schema di modello di intervento di valenza generale che la struttura di
Protezione Civile comunale deve seguire in caso di emergenza sanitaria facendo comunque
riferimento in ogni singolo caso specifico di evento alle eventuali disposizioni emanate dalle
strutture sovraordinate di Protezione Civile per gli eventi previsti o in corso.
Nella prima parte le procedure sono suddivise per singola funzione di supporto, mentre nella
seconda sono riepilogate insieme ed aggregate per fase di allerta.

COMPITI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO
Nella sottostante tabella vengono riportate le Funzioni di supporto che devono essere
attivate immediatamente in previsione di un evento di intensità tale da attivare il servizio di
Protezione Civile, e quelle che possono essere attivate in un secondo momento a seconda
della necessità.

SALA OPERATIVA – FUNZIONI DI SUPPORTO
F.S. 1: Tecnica e Pianificazione
DA ATTIVARE IMMEDIATAMENTE

F.S. 2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
F.S. 13: Assistenza alla Popolazione
F.S. 4: Volontariato

DA ATTIVARE IN CASO DI NECESSITA’

F.S. 5: Risorse Mezzi e Materiali
F.S. 10:Strutture Operative Locali e Viabilità
F.S. 7: Telecomunicazioni

ATTIVAZIONE NON NECESSARIA

F.S. 8: Servizi Essenziali
F.S. 9: Censimento Danni
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Di seguito si riportano i compiti che i referenti delle Funzioni di Supporto devono
assolvere per affrontare l’evento.

FUNZIONE 1:
TECNICA E PIANIFICAZIONE
FASE

AZIONE
o

Allarme

Da attivare
immediatamente

o
o

Tiene sotto continuo monitoraggio l’evolversi dell’evento e le
conseguenze che si producono nel territorio. Verifica/stima la
popolazione, i beni e i servizi coinvolti nell’evento
Coordina l’intervento delle altre funzioni di supporto ed i rapporti con le
strutture sovraordinate di PC e gli enti esterni
Raccoglie e fornisce la cartografia necessaria

FUNZIONE 2:
SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
FASE

AZIONE
o
o

Allarme

o

o

Coordina l’attività d’intervento delle strutture sanitarie
Contatta immediatamente l’A.S.L. territorialmente competente
avvalendosi della Funzione 2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
e dispone l’attivazione delle procedure emanate dall’autorità sanitaria
Allerta i medici ed il personale infermieristico presenti sul territorio
comunale avvalendosi della Funzione 2: Sanità, Assistenza Sociale e
Veterinaria
Attua la messa in sicurezza delle persone a rischio avvalendosi della
Funzione 2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria

FUNZIONE 4:
VOLONTARIATO
FASE
Allarme

Da attivare
immediatamente

Da attivare in
caso di necessità

AZIONE
o
o

Si coordina con le altre funzioni di supporto per l’impiego dei volontari
Accoglie i volontari giunti da fuori registrandone le generalità
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Da attivare in
caso di necessità

AZIONE
o
o

Allarme
o

Verifica lo stato del magazzino comunale
Aggiorna un elenco dei mezzi/attrezzature in attività e di quelli in
deposito ancora disponibili
Registra l’importo e il tipo di spese sostenute dal Comune per incarichi
a ditte private e acquisto di materiali utili

FUNZIONE 7:
TELECOMUNICAZIONI
FASE

Attivazione non
necessaria

AZIONE

Allarme

FUNZIONE 8:
SERVIZI ESSENZIALI
FASE

Attivazione non
necessaria

AZIONE

Allarme

FUNZIONE 9:
CENSIMENTO DANNI
FASE

Attivazione non
necessaria

AZIONE

Allarme

FUNZIONE 10:
STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’
FASE

AZIONE
o

Allarme

Da attivare in
caso di necessità

o
o

Richiede se necessario l’intervento e gestisce l’arrivo delle strutture
operative (VV.F., Polizia Locale, Carabinieri, Volontariato)
Si raccorda con il responsabile della funzione 4 per l’organizzazione dei
volontari
Garantisce un costante collegamento e contatto con la Prefettura e gli
altri Organi di Polizia
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Modello d’intervento – RISCHIO EMERGENZA SANITARIA

FUNZIONE 13:
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

CT
OR

Da attivare
immediatamente

AZIONE
o

Provvede in accordo con la funzione di volontariato all’assistenza della
popolazione colpita dall’emergenza sanitaria

SISTEMA DI ALLERTA

EVENTO

TIPO DI EVENTO

FASE DI ALLERTA

Emergenza
Sanitaria

Imprevisto

Allarme
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MODELLO DI INTERVENTO
RIEPILOGO PER LA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Generalmente l’emergenza sanitaria è considerata un evento di tipo improvviso e pertanto il
sistema di allerta si riduce alla sola fase di Allarme. Tuttavia, quando vengono individuati
casi di virus influenzale in zone vicine al comune, è possibile attivare una fase di
Preallarme nella quale è necessario adottare immediatamente le misure di prevenzione
dettate dal Ministero della Salute o dall’ASL competente.

Fase 0: Condizione di Pace
► Normale svolgimento delle attività sociali ed economiche della popolazione
► Si verifica un allarme per la diffusione di una pandemia influenzale

Fase 3: Allarme
In questo caso il Sindaco, deve:
► Attivare il C.O.C. e le funzioni di supporto ritenute necessarie
► Contattare immediatamente l’A.S.L. territorialmente competente avvalendosi della
Funzione 2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria e coadiuvare nell’attivazione delle
necessarie procedure disposte dall’autorità sanitaria
► Mantenere i contatti con Regione, Provincia e Prefettura informando tempestivamente
delle attività svolte
► Allertare i medici ed il personale infermieristico presenti sul territorio comunale
avvalendosi della Funzione 2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
►

Provvedere

all’assistenza

della

popolazione

colpita

dall’emergenza

sanitaria,

avvalendosi della Funzione 2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria e della Funzione 13:
Assistenza alla popolazione
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► Attuare la messa in sicurezza delle persone a rischio avvalendosi della Funzione 2:
Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
► Qualora disponibili e se necessario, coordinare l’impiego delle forze di volontariato
avvalendosi della Funzione 4: Volontariato
► Mantenere sotto continuo monitoraggio l’evolversi del fenomeno, avvalendosi della
Funzione 1: Tecnica e Pianificazione
► Attivare e mantenere costantemente in funzione, presso la sede del C.O.C., un ufficio
stampa o centro di informazione per la cittadinanza e per i mass-media.

