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OBIETTIVI E STRUTTURA DEL PIANO
In linea con quanto previsto dal modello di pianificazione nazionale denominato "Metodo
Augustus" il presente piano:
 definisce il quadro territoriale
 fissa gli obiettivi che devono essere conseguiti
 individua le componenti e le strutture operative che devono essere attivate
 fissa le procedure organizzative da attuarsi al verificarsi degli eventi
Il piano è strutturato in tre parti
- Parte generale
Raccoglie tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio, finalizzate
all'elaborazione dei possibili scenari di danno dovuti agli eventi sismici che possono
interessare l'area in esame.
- Lineamenti della pianificazione
Si individuano gli obiettivi da conseguire per organizzare un'adeguata risposta di
protezione civile al verificarsi dell'evento e si indicano le Componenti e le Strutture
Operative chiamate a farlo.
- Modello di intervento
E' l'insieme, ordinato e coordinato, secondo procedure, degli interventi che le
Componenti e Strutture Operative di Protezione Civile, attuano al verificarsi
dell’evento.
Il piano, come ogni documento operativo, deve essere periodicamente aggiornato.

A

PARTE GENERALE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 Legge 225/92 “Istituzione del servizio nazionale di protezione civile”
 Decreto n.194 del 08/02/2001 “Regolamento recante le norme concernenti la
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”
 Legge 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”
 Legge regionale 9/2000 “Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali
delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio”
 Piano Provinciale di Emergenza - Relazione - Approvato con Deliberazione del
Consiglio Provinciale n.82 del 20/12/2007
 DGR 1489 del 06/12/2011
 DGR n.1074/2013
 DPCM del 24 febbraio 2015
 DGR n.1057 del 6 ottobre 2015
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DESCRIZIONE DEL TERRITORIO
Il Comune di Campomorone è ubicato nel territorio della Provincia di Genova nella valle del
Polcevera.
Popolazione Residente 7.458 (M 3.600, F 3.858)
Densità per Kmq: 285,3
Superficie: 26,14 Kmq
Il territorio comunale confina con Bosio (AL), Ceranesi, Fraconalto (AL), Genova,
Mignanego e Voltaggio (AL).
Il territorio del Comune di Campomorone.
Il Comune di Campomorone rientra nel bacino del torrente Polcevera.
La conformazione di bacino è prevalentemente montuosa e collinare, con le aree
pianeggianti poco estese in rapporto al resto del bacino. Il paesaggio interno è quello tipico
delle colline liguri, frequentemente terrazzate.
Le frazioni sono S. Stefano, Isoverde, Langasco, Gallaneto, Pietralavezzara, Cravasco.
In queste zone vi è una densità abitativa medio bassa con edifici sia antichi sia più recenti
utilizzati prevalentemente come abitazioni. Non vi sono fluttuazioni significative di
popolazione nella stagione estiva.

A.1 DATI DI BASE BACINO IDROGRAFICO
A1.1 IDROGRAFIA
BACINO DEL TORRENTE VERDE1
Il territorio del Comune di Campomore è ricompreso per la quasi totalità nel bacino
idrografico del torrente Polcevera, in particolare ricomprende asta del Torrente Verde che
costituisce un sottobacino del Polcevera.
Il torrente Verde presenta una superficie di 33,45 kmq e la asta principale misura circa 10
km
Acclività del bacino del torrente Verde
classe 1 acclività
classe 2 acclività
classe 3 acclività
classe 4 acclività
classe 5 acclività
classe 6 acclività
classe 7 acclività
1

0% - 10%
10% - 20%
20% - 35%
35% - 50%
50% - 75%
75% - 100%
> 100%

I dati del paragrafo sono dedotti dal Piano di Bacino del Torrente Polcevera
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Figura 1: Schema del Bacino del Polcevera con il torrente Verde

L’analisi della distribuzione dei valori evidenzia, immediatamente, come l‟acclività dei
versanti sia direttamente correlabile alle caratteristiche litologiche e tettoniche del bacino.
La classe a più elevata acclività (17.76%), si concentra quasi esclusivamente sul versante
occidentale del bacino, in corrispondenza delle formazioni di peridotiti, serpentiniti e
metagabbri del Gruppo di Voltri, in una fascia disposta in direzione NNE-SSW che dal M.
Lecco arriva sino a M. Proratado, interrotta da un‟area a minore acclività corrispondente
all‟estesa copertura detritica tardo-eocenica costituita dalle Brecce di Costa Cravara.
Zone di minore estensione interessate dalla IV classe, si concentrano soprattutto nella parte
mediana del bacino, generalmente in coincidenza con i calcari e le dolomie: nella zona di
Lencisa, in una stretta fascia disposta in direzione E-W fra Caffarella ed Isoverde, subito a
nord di Isoverde, in corrispondenza dei massicci calcareo-dolomitici di M. Carmelo e M.
Carlo e a S-W di M. Calvo in corrispondenza di una stretta fascia di calcari disposta in
direzione NE-SW di circa un chilometro.
La IV classe risulta essere molto meno diffusa nei vasti affioramenti di filladi ed argilloscisti
che caratterizzano il versante sinistro, da Isoverde a Campomorone, pur essendo
individuabili numerose aree limitate e puntiformi (delle dimensioni di una maglia),
appartenenti a tale classe che potrebbero risultare ad alto rischio di dissesto, se
accompagnate da situazioni sfavorevoli come la disposizione a franapoggio della
stratificazione.
La classe di pendenza più diffusa nel bacino risulta essere la III (38%), con una
distribuzione abbastanza omogenea, ma più frequente nei litotipi a minerali argillosi dove,
se accompagnata da fattori locali sfavorevoli si possono verificare episodi franosi.
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La seconda classe, con pendenze comprese fra il 15 ed il 30%, è diffusa soprattutto nella
parte orientale del bacino, ad eccezione dell‟ampia area compresa tra Prato del Gatto e M.
Pesucco, al limite tra i bacini del rio S. Martino e rio Gallaneto, coincidente con i già citati
affioramenti delle Brecce di Costa Cravara. In genere tale classe corrisponde ad accumuli
detritici ed ai detriti di falda che si trovano ai piedi dei versanti ofiolitici. E‟ molto diffusa nei
due grandi accumuli detritici di Cravasco separati dalla evidente costola in roccia, a
direzione NNE-SSW, caratterizzata da pendenze superiori. Grande diffusione di tale classe
si trova inoltre lungo i versanti del Rio Gioventina, soprattutto in lato destro, ed a SW del
Castello di Pietralavezzara, in corrispondenza dell‟ampio accumulo detritico che si estende
fra Lastrigo e Casa Drin. Tale classe corrisponde anche al limite superiore nel quale
avviene attività agricola ove prevalgono soprattutto le coltivazioni permanenti arboree (vite
e frutteti). In genere per pendenze superiori al 30% la superficie può essere utilizzata a
pascolo od a bosco.
La classe inferiore in genere caratterizza i fondovalle alluvionali, le zone di crinale (Piani di
Praglia) ed alcune zone dei maggiori accumuli detritici (Torbi) fra i quali spiccano la zona di
Cravasco ed ampie zone del bacino del Rio Gioventina.
Nei terreni corrispondenti a tale classe si sono insediate le principali attività umane ed in
secondo piano la pratica agricola di tipo seminativo ed ortofrutticolo.
pluviometria
Regime delle piogge intense
La determinazione degli afflussi meteorici caratteristici del bacino idrografico ha richiesto il
calcolo delle altezze medie di pioggia caduta sul bacino medesimo, note le serie storiche
delle misure registrate dai pluviometri delle stazioni pluviometriche di Isoverde,
Pontedecimo e Madonna della Guardia.
Si riportano nel seguito le medie per le precipitazioni di diversa durata calcolate con metodo
deduttivo per i tre pluviometri analizzati.
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Figura 2: medie per le precipitazioni di diversa durata

Elaborando i valori delle altezze medie mensili di precipitazione delle tre stazioni si sono
ottenuti le altezze medie delle precipitazioni mensili, stagionali ed annuali dell‟intero bacino.
Precipitazioni mensili
Dai dati considerati appare la tendenza generale ad una prevalenza dei valori relativi alla
stazione di Isoverde, unitamente alla ricorrente inferiorità di quelli riferiti alla stazione di
Pontedecimo. Questa tendenza trova probabilmente giustificazione nella particolare
morfologia della zona in cui si colloca Isoverde: i rilievi che circondano la località,
soprattutto quelli costituenti lo spartiacque appenninico a N, costituiscono uno sbarramento
per i venti umidi provenienti dal mare che tendono pertanto a rilasciare gran parte del
vapore acqueo sotto forma di precipitazione.
I dati riferiti alle medie mensili relativi all‟intero bacino mostrano chiaramente come i mesi di
ottobre e di novembre siano di gran lunga quelli in cui si verificano le maggiori precipitazioni
con 240,1 e 226,0 mm rispettivamente.
Dopo una drastica diminuzione da dicembre a febbraio i valori riprendono a crescere nel
mese di marzo (136,5 mm); ad aprile l‟andamento riprende la discesa fino alla minima
media assoluta di luglio (56,3 mm).
Medie stagionali
Le medie calcolate per le tre stazioni sul periodo totale preso in esame mostrano come
l‟autunno sia nettamente la stagione in cui si concentrano maggiormente le precipitazioni
durante l‟anno, con valori ravvicinati nelle stazioni di Madonna della Guardia ed Isoverde,
pari a 213,2 mm e 204,7 mm rispettivamente.
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Le medie calcolate per l‟intero bacino rispecchiano l‟andamento visto per le singole stazioni
con le precipitazioni mensili autunnali nettamente preponderanti (213,2 mm), seguite da
quelle invernali (134,9 mm), leggermente superiori a quelle registrate durante la primavera
(131,9 mm) ed infine quelle estive (75,1 mm).
Tale regime pluviometrico è definito “marittimo”, caratterizzato da elevate precipitazioni da
ottobre a marzo, con i massimi nei mesi di ottobre e di novembre, ma con precipitazioni
scarse o quasi nulle tra giugno ed agosto.
Medie annuali
Delle tre stazioni esaminate quella in cui si registra la massima media è Isoverde, con
1760,8 mm in 96 giorni piovosi, mentre il valore minimo spetta a Pontedecimo con 1431,4
mm in 82 giorni piovosi La media riferita all‟intero bacino mostra un valore di 1667,3 mm in
91 giorni piovosi; tale valore risulta quasi doppio rispetto alla media annuale dell‟intero
territorio italiano, stabilita in 970 mm (Tonini, 1959).
Confrontando i valori della densità media annua di precipitazione, ottenuta rapportando le
medie
annue ed i giorni piovosi annui, viene mantenuto il medesimo andamento per le tre stazioni,
con il massimo valore di 18,3 mm/g per Isoverde e minimo di 17,5 mm/g per Pontedecimo.
Il valore di
18,3 mm/g riferito al bacino del Torrente Verde permette di considerarlo come un‟area ad
elevata
intensità pluviometrica.
Manto nevoso
Al fine di rendere più completa l‟analisi delle caratteristiche climatiche del bacino sono state
prese in considerazione anche le precipitazioni nevose, per il riflesso che queste possono
avere sull‟andamento del regime biologico.
Il numero limitato dei dati a disposizione, riferiti per le tre stazioni utilizzate al periodo
compreso tra il 1951 ed il 1976, non consente tuttavia una piena attendibilità dei risultati
ottenuti, in tal caso
eccessivamente influenzati da isolati valori eccezionali.
Nella tabella allegata vengono riportate le medie mensili ed annue riferite ai giorni di
precipitazione nonché a quelli di permanenza della neve al suolo per tre stazioni utilizzate:
Isoverde, Madonna della Guardia e Pontedecimo.
Da una rapida visione dei dati appare chiaramente come risulti modesta l‟incidenza di tali
precipitazioni sull‟andamento dei deflussi: le precipitazioni si verificano soprattutto in
Gennaio e Febbraio, con un valore massimo di 1,7 giorni “nevosi” in gennaio per la stazione
situata alla Madonna della Guardia. Nel periodo esaminato, però, si sono annoverati anche
alcuni anni privi di precipitazioni nevose.
Limitatamente alla stazione della Madonna della Guardia (814 m s.l.m.) si sono poi
registrate deboli precipitazioni anche durante i mesi di Aprile e Novembre: per cinque e sei
anni rispettivamente.
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Dall‟analisi dei giorni di permanenza della neve al suolo sorge naturalmente una
considerazione:
tranne che per il mese di Marzo si verifica regolarmente una maggiore durata del manto
misurato alla stazione di Isoverde, benché il maggior numero di giorni interessato da
precipitazioni nevose sia registrato alla Madonna della Guardia; la “conca” di Isoverde
risulta protetta dalle possibili correnti provenienti da Sud proprio per la presenza del rilievo
M Figogna.
Le medie annuali rispecchiano quanto visto fino ad ora: la stazione più “nevosa” risulta
quella di
Madonna della Guardia con 6,0 giorni di precipitazione all‟anno, mentre la maggior
permanenza di neve al suolo è riferita ad Isoverde con 9,2 giorni.
Raffrontando l‟altezza del manto nevoso con il numero di giorni di precipitazione, spiccano,
entro il periodo esaminato, i seguenti casi di massima “densità nevosa”:
- 50 cm in 3 g.n. nel Febbraio 1976 (“Guardia”)
- 60 cm in 5 g.n. nel Gennaio 1972 (“Guardia”)
- 60 cm in 6 g.n. nel Febbraio 1963 (“Guardia”)
VERSANTE PADANO
La parte nord ovest del territorio è invece situata oltre lo spartiacque appenninico ed occupa
una porzione dell’area montana del bacino idrografico del Gorzente e quindi del fiume
Tanaro.
In questa area sono ubicati i bacini artificiali del Lago Lungo e del Lago Bruno. Le dighe dei
Laghi del Gorzente che non possono causare danni nel territorio di Campomorone.
l’impatto di danni su tali opere ricaderebbe nel territorio piemontese di competenza
territoriale della Provincia d’Alessandria.
Tali strutture sono già di competenza di Amministrazioni extracomunali ed extraregionali cui
spetta il coordinamento delle attività di monitoraggio, verifica e gestione anche in
emergenza. (ente gestore Acquedotto Deferrari Galliera – opere nel piano nazionale dighe)

A1.2 GEOLOGIA2
Assetto lito-strutturale
Il bacino idrografico del torrente Polcevera si trova all‟interno del foglio 82 (Genova) e 83
(Rapallo) della Carta Geologica d‟Italia in scala 1:100.000, interessando, in gran parte, la
porzione centrosud della cosìdetta “Zona Sestri-Voltaggio”, caratterizzata dalla
giustapposizione delle associazioni litologiche e delle strutture tettoniche appartenenti sia al
settore alpino occidentale sia all‟Appennino nord-occidentale.

2

I dati del paragrafo sono dedotti dal Piano di Bacino del Torrente Polcevera
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Tali strutture presentano un netto allineamento N-S che va da Voltaggio a Sestri Ponente:
ad Ovest affiorano le successioni ofiolitifere ad impronta metamorfica alpina del “Gruppo di
Voltri”, mentre ad Est affiorano le successioni stratigrafiche caratteristiche dell‟Appennino
settentrionale, con debole metamorfismo e presenza di sedimenti flyschoidi.
In base al tipo di rocce, presenti nell‟area in studio, e alla loro collocazione
spaziotemporale, si possono distinguere tre estesi settori da ponente verso levante; in
dettaglio si incontrano:
I. un settore occidentale, in cui affiorano i litotipi appartenenti alle tre unità metaofiolitiche a
metamorfismo polifasico alpino del “Gruppo di Voltri”:
 Unità Palmaro-Caffarella, costituita da successioni ofiolitiche formate da calcescisti,
prasiniti,
 metagabbri e serpentiniti antigoritiche, dove sono ancora parzialmente riconoscibili
rapporti stratigrafici;
 Unità Beigua-Ponzema, costituita essenzialmente da serpentinoscisti a lenti di
metagabbri che solo molto localmente conservano tracce di relazioni stratigrafiche
con le relative coperture;
 Unità Erro-Tobbio, costituita essenzialmente da un complesso di lherzoliti (rocce
peridotitiche caratterizzate dalla presenza di iperstene e diallagio, fra i minerali
mafici), con subordinate duniti ed harzburgiti, parzialmente serpentinizzate, con
sviluppo di notevole scistosità al contatto con le altre formazioni.
 Nella porzione NW di tale settore si trova inoltre un limitato affioramento delle
Brecce della Costa Cravara, che costituiscono il primo termine della successione
postorogenica del Bacino Terziario Piemontese;
II. un settore centrale, che risulta costituito, in gran parte, dalle tre unità strutturali della
“Zona Sestri-Voltaggio”:
 Unità di Monte Figogna (o di Timone-Bric Tejolo), costituita da una successione
ofiolitica e meta-vulcanica e associate facies di sedimentazione oceanica di età
giurassica, e dalle relative coperture stratigraficamente continue fino ai depositi di
flysch del Cretaceo medio;
 Unità di Cravasco-Voltaggio, costituita almeno da due diverse successioni di
metaofioliti giurassiche e relative coperture, di età fino al Cretaceo inferiore;
 Unità Triassico-Liassica (o di Monte Gazzo-Isoverde), costituita fondamentalmente
da una successione di dolomie triassiche, calcari marnosi retici, calcari e peliti
liassici.
 Nella porzione orientale di tale settore è presente, inoltre, un‟unità flyschoide, nota
in letteratura come Unità della Val Polcevera, costituita da elementi tettonici
addossati (Argilliti di Mignanego, Argilliti di Montanesi e Formazione di Ronco);
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III. un settore orientale, in cui affiorano le successioni stratigrafiche caratteristiche
dell‟Appennino settentrionale, costituite da flysch in tipiche sequenze torbiditiche (Unità del

Flysch dell‟Antola); il complesso flyschoide risulta formato da una facies basale pelitica
(Argilliti di Montoggio) e da una facies superiore calcareo-arenacea e calcareomarnosa
(Flysch dell‟Antola).
Tali litologie si ritrovano in differenti unità sovrascorse; la loro posizione strutturale, piuttosto

che le differenze stratigrafiche, sono all‟origine della loro attribuzione formazionale. La
successione è apparentemente isoclinale con elementi in parte diritti e in parte rovesciati
con immersione ad Est, secondo la seguente disposizione (da ponente a levante):
I. il “Gruppo di Voltri” costituisce l‟estrema porzione meridionale delle Alpi occidentali e
strutturalmente è definito come un sistema composito di falde metamorfiche, corrispondenti
all‟emersione di un livello crostale profondo: si trovano, infatti, appilate, unità originatesi in
diversi ambienti della litosfera;
II. la “Zona Sestri-Voltaggio” è definibile come un appilamento di unità tettoniche, formanti
una ristretta fascia, allungate grossomodo in direzione N-S (da Voltaggio a Sestri Ponente)
e limitate ad Ovest dal “Gruppo di Voltri”, sul quale poggiano e ad Est dall‟Unità del Flysch
dell‟Antola, dalla quale sono ricoperte. Risulta costituita dalle unità sopra descritte,
giustapposte in un complesso assetto strutturale durante l‟evoluzione tettonica alpina:
l‟Unità Cravasco-Voltaggio, la più bassa,
l‟Unità Triassico-Liassica e l‟Unità di Monte Figogna, la più alta; al di sopra di quest‟ultima
si trova l‟Unità della Val Polcevera di natura sedimentaria (nel settore centrale il flysch è
duplicato, nell‟occidentale (Argilliti di Mignanego) si trova in posizione rovesciata, mentre
nell‟orientale (Formazione di Ronco) la posizione è normale).
Secondo Cortesogno L., Haccard D. la complessa strutturazione tettonica interna alla “Zona
Sestri-Voltaggio” è dovuta alla sovrapposizione di tre fasi plicative, composite, sviluppatesi
fra il Cretaceo medio-superiore, epoca in cui dovette iniziare la chiusura dell‟oceano ligurepiemontese, e l‟Oligocene medio:
 la Fase 1 è coincisa con un periodo di sprofondamento, per subduzione, delle varie
unità;
 con la Fase 2 avvenne la risalita delle unità, con ripiegamenti a vergenza E e
scistosità di “strain slip”;
 la Fase 3 rappresentò l‟ultima fase importante, che concluse la risalita del
complesso strutturale, portandolo all‟erosione a partire dall‟Eocene terminale.

12

COMUNE DI CAMPOMORONE

Provincia di Genova
PIANIFICAZIONE COMUNALE DI EMERGENZA
Inoltre le deformazioni avvenute nell‟Eocene non modificarono, sostanzialmente, l‟edificio
strutturale, già definitosi nella precedente fase 3, e la zona non risentì delle deformazioni
mioceniche, che interessarono invece l‟Appennino, rimanendo solidale con le coperture
oligoceniche, qui poco deformate;
III. l‟Unità del Flysch dell‟Antola, risulta costituita dalle argilliti del complesso di base
(Argilliti di Montoggio), interposte tettonicamente alla sottostante Formazione di Ronco e in
continuità stratigrafica con i soprastanti calcari (Flysch dell‟Antola); tale Unità si trova in
posizione normale.
Il bacino è caratterizzato da una serie di faglie, orientate, che tagliano e dislocano le
formazioni trasversalmente. Presso l‟attuale linea di costa, la dislocazione trasversale ha
per risultato un sistema di “pull-apart basins”, all‟interno dei quali si è venuta a depositare la
formazione sedimentaria pliocenica delle Argille di Ortovero, affiorante, nel bacino, nella
struttura tipo “graben”, a Nord di Sestri Ponente.
Il quaternario comprende i depositi alluvionali recenti ed attuali, e la copertura del
basamento pre-terziario formata dai processi geomorfologici terziari e quaternari.
A proposito delle deformazioni quaternarie e plioceniche, contemporanee al crearsi dello
spartiacque tra bacino padano e versante tirrenico, coincidente alla linea di cresta che
passa da M. Delle Figne, M. Lecco, Passo della Bocchetta, Bric Montaldo, Passo dei Giovi,
M. Capellino, la morfologia dei versanti ligure e piemontese, sembra indicare caratteri di
scarsa maturità, con zone attive e profili dei corsi idrici particolarmente giovanili che sono
sintomo del recente verificarsi di movimenti ad asse E-W, contemporanei allo
sprofondamento della pianura padana ed allo sviluppo della attuale linea di costa.
Dalla cartografia allegata risulta ben evidente l‟andamento NNE-SSW delle strutture, con
direzione di sovrascorrimento WNW-ESE.
Si noti inoltre come il torrente Polcevera imposti gran parte del suo corso lungo il
sovrascorrimento separante le unità orientali flyschoidi (Antola e Val Polcevera) da quelle
occidentali.
Tale condizione strutturale si evidenzia più chiaramente nella sezione schematica della
figura (da Marini M., Terranova R.), che mostra anche la posizione delle unità affioranti
nell‟area centrale, sovrascorse alle unità più occidentali (“Gruppo di Voltri” e Unità
Triassico- Liassica). La sezione, a larga scala, evidenzia i rapporti tra le formazioni affioranti
nel bacino del torrente Polcevera e le unità strutturali contigue; si noti inoltre la continuità
dell‟Unità della Val Polcevera ad Est dell‟area di affioramento dei calcari del Flysch
dell‟Antola.
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Figura 3: Sezione geologico-strutturale attraverso la Val Polcevera

Descrizione delle litologie
Vengono poi qui di seguito illustrate (dalle più recenti alle più antiche e suddivise per Unità)
le caratteristiche litologiche, strutturali e le zone di affioramento dei litotipi individuati e delle
coperture quaternarie (descritte più dettagliatamente nel capitolo “Lineamenti
geomorfologici”), cartografate nella Carta Geolitologica (Tavola 4 del Piano di Bacino) alla
scala 1:10.000, a cui si fa riferimento, secondo specifiche retinature, tratteggi e la
corrispondente sigla.
Depositi alluvionali mobili attuali (am) e terrazzati recenti (ar)
Alluvioni prevalentemente di natura sabbioso-ghiaiosa, conglomerati grossolani e ghiaie:
si ritrovano in debole spessore nei fondovalle dei corsi d‟acqua di ordine superiore,
soprattutto in
corrispondenza di aree di espansione del letto naturale del corso d‟acqua.
Coperture detritiche potenti superiori m 3 (dt)
Depositi eluvio-colluviali, detriti di falda e coltri incoerenti o accumuli dovuti a lenti
movimenti franosi. I sedimenti, che si trovano lungo i versanti e al piede di questi, spesso
sono pedogenizzati, vanno da medi a grossolani, raggiungendo anche notevole spessore.
Argille di Ortovero (a ORV –)
Sabbie fini, siltiti, marne e marne argillose grigio-cineree. Affiorano nel “graben” a Nord di
Sestri Ponente.
Brecce della Costa Cravara (bc CRA –)
Brecce sedimentarie grossolane, monogeniche, giacenti sulle unità del Gruppo di Voltri e
costituite in prevalenza da elementi serpentinici e lherzolitici, a volte di notevoli dimensioni,
cementati da una matrice della stessa natura; la loro origine risulta derivare da accumuli di
brecce di pendio in clima tropicale ossidante. Lo spessore della formazione può
raggiungere i 100÷200 m e verso la parte sommitale possono essere rinvenute tracce di
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stratificazioni. Le brecce affiorano in corrispondenza dello spartiacque W del bacino, tra
Prato del Gatto e Bric Roncasci, estendendosi verso l‟interno fino al M. Pesucco.
Unità del Flysch dell‟Antola (FAN)
Flysch dell‟Antola (cm FAN FAN)
Formazione marnoso-calcarea torbiditica costituita da calcari marnosi ad elmintoidi, con
intercalazioni arenacee più frequenti alla base; alternanze marnoscistose, calcarenitiche e
calcareomarnose, più compatta verso l‟alto (associazione ritmica di calcari detritici, marne
calcaree, marne, arenarie e argilliti in strati medio-spessi). Si trova in corrispondenza dello
spartiacque Est del bacino, tra M. Moro e poco prima di Crocetta d‟Orero, limitata ad Ovest
dalle Argilliti di Montoggio, che costituiscono il complesso di base del flysch in oggetto.
Argilliti di Montoggio (as MGG FAN)
Scisti argillosi (galestri) e scisti policromi manganesiferi, livelli scistosi rossi (peliti argillose
nere, talora policrome negli orizzonti sommitali, con intercalazioni di quarzareniti
fini/finissime).
Affiorano lungo una fascia, disposta prevalentemente da SW a NNE, che attraversa gli
abitati di Begato, Coruggio, Ronca, Torrazza, Piccarello, Vicomorasso e Crocetta d‟Orero.
Unità Val Polcevera (VPC)
Formazione di Ronco (cm ROC VPC)
Formazione marnoso-arenacea torbiditica costituita da alternanze talora straterellate di
calcareniti, marnoscisti ed argilloscisti (associazione ritmica di calcari detritici, marne
calcaree, marnosiltiti in strati da medi a sottili). Nel bacino del torrente Polcevera affiora la
litozona marnoso-calcarea (torbiditi T(a)de di calcare detritico, marno-siltite o calcisiltite e
argillite, e pelitoscisti neri (<5%)) in un vasto areale, che comprende gli abitati di Caneva,
Geminiano Sant‟Olcese, Pedemonte, Valleregia, Magnerri, Calcinara, Costa Fontana Vigo
d‟Orero e Orero.
Argilliti di Montanesi (as MTE VPC; cm MTE VPC)
Argilloscisti grigi, nerastri, plumbei, sovente calcitizzati ed albitizzati, più o meno
manganesiferi; peliti argillose nere a scistosità pianoparalella dominante, con intercalazioni
di quarzareniti fini/finissime. Si trovano in una fascia lungo la sponda sinistra del torrente
Polcevera, che attraversa gli abitati di Rivarolo, Bolzaneto e Geminiano, e lungo entrambe
le sponde del torrente Secca, il limite orientale corrisponde a un allineamento NNE-SSW,
che va da Manesseno al Santuario della N.S. della Vittoria, così come quello occidentale,
che va da Morigallo al Passo dei Giovi, comprendendo gli abitati di Mainetto, Comago,
Morego, Cambiaso, S. Quirico, Castagna e Pedemonte.
In tale areale affiorano inoltre limitate zone costituite da pelitoscisti con calcari marnosi
micritici leggermente siltosi simili ai “Palombini”, calcari finemente detritici e marne più o
meno siltose in strati di spessore compreso fra 5- e 40-60 cm; non si riscontra mai la
foliazione penetrativa che è tipica dei Palombini della Bocchetta
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Argilliti di Mignanego (as MIG VPC; car MIG VPC; cm MIG VPC)
La formazione presenta una notevole variabilità di litotipi e si possono riconoscere tre
litozone principali: argilloscistosa filladica (1), siltoso-arenacea (2), marnosa (3).
La litozona (1) è costituita da scisti argilloso-filladici grigi o grigio-brunastri, alterati in
rossiccio, spesso in alternanza con intercalazioni di calcari cristallini grigi, talora selciferi, in
strati medio-sottili; verso l‟alto si arricchisce progressivamente di straterelli gradati di siltiti e
quarzareniti finissime, fittamente laminate; molto diffuse le impregnazioni ferromanganesifere.
Affiora nella parte bassa del versante destro del torrente Polcevera, lungo una fascia che
attraversa gli abitati di Fegino, Monticelli, Lastrego, Murta, Cassanego, S. Biagio, nella
parte media, medio-alta del versante destro del torrente Riccò, da Pontedecimo allo
spartiacque Nord
(tra M. Poggio e Bric Montaldo), ad esclusione degli abitati di Paveto e Costagiutta e lungo
la sponda sinistra del Rio Gioventina, dove è caratterizzata da una forte deformazione
plicativa degli strati.
La litozona (2) si tratta di un‟associazione di pelitoscisti neri (20-50%), torbiditi Tcde-Tde da
quarzarenite fine e micacea, siltite, argillite, torbidite da siltite leggermente marnosa,
argillite, spesso in banchi con base finemente arenacea, rare sequenze torbiditiche di
arenaria medio-fini.
Si trova lungo entrambe le sponde del torrente Riccò, nella parte bassa dei due versanti,
interessando gli abitati di Vallecalda, Pontedecimo, Runessa, Prussiani, Mignanego, Ponte
dell‟Acqua, Ponterosso e Migliarina.
La litozona (3) è formata da argilloscisti ed arenoscisti con intercalazioni di straterelli
arenacei (a) peliti argillose e marnoscisti con arenarie quarzoso-micacee frequentemente in
megastrati, b) calcari arenacei, marne e marnosiltiti in strati medio-sottili). Affiora lungo una
fascia limitata ad Ovest dalla litozona (2) di cui sopra e ad Est dalle Argilliti di Montanesi.
Unità M. Figogna (=Timone-Tejolo) (FIG)
Argille a Palombini del Passo della Bocchetta (ag/as PAB FIG)
Argilliti grigio-nerastre ad accentuata scistosità, con patine di alterazione giallastre e
frequenti vene di quarzo rimobilizzato. Si possono presentare intercalazioni di calcari grigi
finemente cristallini e calcari marnoso- arenacei, localmente silicei, in strati o lenti di
spessore solitamente inferiore al metro; i calcari sono molto foliati. Occupano la parte
media, medio-alta del versante destro del torrente Polcevera ed entrambe le sponde nella
parte terminale del torrente Verde; il limite orientale è costituito dalla litozona (1) delle
Argilliti di Mignanego, mentre quello occidentale dall‟ammasso basaltico del Bric di Tejolo,
nella parte a Sud di M. Figogna e dall‟Unità di M. Gazzo-Isoverde, nella parte a Nord. Tale
areale comprende perciò gli abitati di Coronata, Prato, S. Pietro Sup., Ceranesi, Gaiazza,
Gazzolo, Pontasso, Campomorone, Pontedecimo, S. Stefano in Larvego, Langasco, Ghersi
e Pietralavezzara. Nel bacino del torrente Verde la giacitura degli scisti presenta
costantemente immersione verso E-ESE con inclinazione media compresa tra 20° e 50°.
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Nell‟ambito dei terreni argillitici sono presenti livelli di brecce tettoniche e lenti di gessi. In
particolare, ad Isoverde, una serie di sondaggi geognostici ha evidenziato la presenza di un
vasto settore di gessi, di spessore superiore ai 20 metri , in contatto tettonico con le argilliti
lungo l‟allineamento tra il ponte della strada provinciale n. 6 ed il complesso scolastico.
Calcari (c – FIG)
Sedimenti carbonatici di varia origine, costituiti da calcari cristallini grigi, talora selciferi, in
strati medio-sottili; calcari cristallini grigi o grigio-neri, grigio-chiari o biancastri in superficie,
con selce in liste o lenti allungate, in strati e banchi da 10 fino a 60-80 cm. Affiorano con
continuità solo lungo i due bordi dell‟ammasso basaltico del Bric di Tejolo.
Formazione dei diaspri (metamorfici) (d DSG FIG)
Si tratta di diaspri, scisti diasprigni, ftaniti e peliti silicee, più o meno argillitiche, sotto forma
di brandelli lavici a bordi vetrificati, soprattutto di colore rosso-vinato per la presenza di
ematite, raramente grigio-verdastro per la presenza di clorite. Sono presenti con discreta
continuità solo lungo il bordo orientale dell‟ammasso basaltico del Bric di Tejolo, mentre
affiorano come una piccola lente tra i metabasalti ed i calcari poco ad Ovest della sommità
di M. Figogna.
Diabasi e basalti/Metabasiti (db/mb – FIG)
Diabasi e spiliti grigio-scuri, sovente a struttura ofitica, a volte porfirica, localmente a
“pillow”. Costituiscono l‟ammasso basaltico di M. Figogna, Bric di Tejolo e Bric dei Corvi
Sud ed affiorano in lembi nei dintorni di Ghersi e di Pietralavezzara, all‟interno degli scisti.
Serpentiniti (sr – FIG)
Serpentiniti pirosseniche od oliviniche; serpentinoscisti; talcoscisti e scisti amiantiferi in
piccoli ammassi; lherzoliti più o meno serpentinizzate. Affiorano in prossimità del Bric di Pria
Scuggente e Bric dei Corvi Nord, ad Ovest dell‟ammasso basaltico del Bric di Tejolo.
Unità Cravasco-Voltaggio (CRV)
Calcari di Voltaggio (c VOL CRV)
Sedimenti carbonatici di varia origine, costituiti da calcari bianchi debolmente marnosi,
calcari bianchi a striature rossastre a biosparruditi e biospariti. Affiorano in lembi isolati nei
pressi di Cravasco, M. Calvo e Pietralavezzara.
Metabasiti (mb – CRV)
In prevalenza colate in cuscini talvolta brecciate, rimaneggiate e con livelli di ialoclastiti. Si
trovano in lembi nei dintorni di Cravasco.
Metagabbri (mg – CRV)
Gabbri eufotici e più raramente Fe-gabbri e Fe-dioriti, con talvolta una tessitura foliata,
causa di un metamorfismo di alta temperatura verificatosi poco dopo la ricristallizzazione di

17

COMUNE DI CAMPOMORONE

Provincia di Genova
PIANIFICAZIONE COMUNALE DI EMERGENZA
età giurassica. La struttura compatta fa si che si abbiano deboli impronte di metamorfismo
alpino. Affiorano alla testata del torrente Verde (versante sinistro), in prossimità del M.
Lecco.
Serpentiniti (sr – CRV)
Scheggiose, talvolta compatte, talvolta debolmente scistose; in alcuni casi è ancora visibile
la struttura primaria di rocce lherzolitiche e harzburgitiche; spesso costituiscono corpi
scollati dalle coperture e disturbate da eventi tettonici che creano fasce anche di notevole
estensione intensamente fratturate in scaglie lenticolari. Si estendono in prossimità di Torbi,
Paravanico,
Caffarella, Nord di M. Larvego e Sud-Ovest di Gallaneto
Unità M. Gazzo-Isoverde (=Trias-Liassica) (GZI)
Formazione di Torbi (as TOR GZI)
Argilloscisti più o meno siltosi, con livelli più o meno calcarei che affiorano in un‟ampia
fascia disposta in direzione N-S da M. Calvo a Bric dell‟Olmo, attraverso Isoverde, M.
Larvego, Gallaneto, Paravanico, Caffarella, Torbi e Lencisa, mostrando una immersione
preferenziale verso E-SE.
Calcari (c – GZI)
Sedimenti carbonatici di varia origine, costituiti da calcari bianchi debolmente marnosi,
calcari bianchi a striature rossastre a biosparruditi e biospariti con presenza di crinoidi
alternati con giunti pelitici neri, calcari selciferi grigio chiari in banchi regolari di 20 cm con
resti di ammoniti e belemniti. Si trovano in lembi isolati nei dintorni di Lencisa, Gallaneto e
Isoverde.
Dolomia principale (do DPR GZI)
Dolomie con livelli di calcari dolomitici grigi, in banchi massicci, soprattutto alla base della
sequenza stratigrafica. Verso la sommità risultano stratificate in banchi più sottili. La
potenza complessiva della formazione può raggiungere anche uno spessore di 250 metri.
La massa dolomitica sovrasta i centri di Isoverde e Gallaneto, con i rilievi di M. Carlo e M.
Carmelo e alcuni lembi isolati sono ubicati nei pressi di Lencisa, Paravanico e Caffarella. La
stratificazione ha un andamento a monoclinale, con direzione degli strati che passa, da
ovest verso est, da S-SE, con inclinazioni di 25° ÷ 45°, ad E, raggiungendo immersione
verticale. Questi calcari spesso presentano brecce vacuolari di origine tettonica,
accompagnate da fenomeni carsici.
Unità Palmaro-Caffarella (PAC)
Calcescisti del Turchino (cs TUR PAC)
Tipici calcescisti del Gruppo di Voltri, costituiti essenzialmente da scisti micacei con alla
base presenza di calcari cristallini. Si trovano in corrispondenza del bacino del Rio Mavasso
ed a Sud di M. Pesucco in contatto stratigrafico con le prasiniti. Ad Est sono in contatto
tettonico con le altre formazioni.
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Ofioliti del Beigua (membro delle Prasiniti di M. Colma) (mb BEI PAC)
Rocce scistose con abbondanti relitti di anfiboli sodici, intercalate nei calcescisti. Presenti in
forma di banda allungata, disposta a semicerchio attorno ai calcescisti, costituendo, in
parte, il bacino del Rio Mavasso, quindi ad Ovest di Caffarella ed intorno a M. Pesucco.
Unità Beigua-Ponzema (BPO)
Ofioliti del Beigua (membro dei Metagabbri di Varazze) (mg BEI BPO)
Gabbri eufotici e più raramente Fe-gabbri e Fe-dioriti. Possono avere una tessitura foliata,
causa di un metamorfismo di alta temperatura verificatosi poco dopo la ricristallizzazione di
età giurassica. La struttura compatta di queste rocce fa si che si abbiano deboli impronte di
metamorfismo alpino. Occupano un‟area del versante destro alla testata della valle del
torrente Verde, in cui i massimi rilievi sono rappresentati dalla Colla del Canile, M. Orditano
e C. Prato del Gatto.
Ofioliti del Beigua (membro delle Serpentine di Capanne Marcarolo) (sr BEI BPO)
Scheggiose, talvolta compatte, talvolta debolmente scistose; in alcuni casi è ancora visibile
la struttura primaria di rocce lherzolitiche e harzburgitiche; spesso costituiscono corpi
scollati dalle coperture e disturbate da eventi tettonici che creano fasce anche di notevole
estensione intensamente fratturate in scaglie lenticolari. Si estendono in due aree alla
testata della valle del torrente Verde (versante destro): la prima ha come massimi rilievi il M.
Prarotado e il M. Seju, la seconda si trova compresa tra le Brecce della Costa Cravara e le
peridotiti dell‟Unità Erro- Tobbio.
Unità Erro-Tobbio (ERT)
Ofioliti del Beigua (lh BEI ERT)
Peridotiti lherzolitiche con subordinate duniti ed harzburgiti, parzialmente serpentinizzate,
fino a serpentini con relitti tessiturali, sviluppanti una progressiva scistosità al contatto con
le altre formazioni. Costituiscono un vasto complesso che da Case Neppiane prosegue
verso Nord, occupando l‟intero versante destro della testata del bacino, dal corso di Rio dei
Campi fino allo spartiacque occidentale (Bric di Guana e M. Taccone).

A1.3 ASSETTO VEGETAZIONALE3
Il bacino del torrente Polcevera presenta una diffusa e marcata antropizzazione che, in
relazione alle caratteristiche geomorfologiche del territorio, ha influenzato in modo
considerevole il paesaggio e la copertura vegetale. Ciò è avvenuto sia attraverso le attività
tradizionali di sfruttamento agrosilvopastorale, sia attraverso l‟intensa urbanizzazione e
l'insediamento di attività produttive ed infrastrutturali, concentrate prevalentemente lungo il
fondovalle.

3

I dati del paragrafo sono dedotti dal Piano di Bacino del Torrente Polcevera
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L'abbondanza di aree collinari ha favorito sui versanti ben soleggiati e a più bassa quota
una distribuzione diffusa di aree agricole e di insediamenti abitativi sparsi. Le coltivazioni
attualmente
utilizzate sono generalmente disposte su terrazzamenti e sono costituite prevalentemente
da colture orticole, vigneti e frutteti; queste, se in passato rappresentavano la fonte di
reddito principale di molti abitanti della valle, al momento costituiscono attività economiche
secondarie e discontinue.
Talvolta i terrazzamenti non più coltivati sono utilizzati come prati da sfalcio.
In molte aree agricole abbandonate si instaurano fenomeni evolutivi verso forme di
vegetazione spontanea che si presentano in stadi di dinamismo diversi ma spesso in
condizione di degrado. Sono ambienti caratterizzati da una notevole proliferazione di specie
infestanti quali rovi, vitalba e felce aquilina: tali condizioni di degrado sono una diretta
conseguenza dell'abuso della pratica del fuoco controllato. La presenza di specie infestanti
(erbacee, lianose ed arboree) è molto diffusa anche lungo i bordi stradali ed il corso dei
torrenti.
In altre aree, nel complesso meno disturbate, in cui è stata interrotta ogni forma di
utilizzazione, si assiste all'insediamento di specie arbustive spontanee, che rendono
l'ambiente idoneo al successivo sviluppo del bosco.
Nel fondovalle, lo sviluppo degli insediamenti industriali e delle infrastrutture viarie è
avvenuto lungo le aste dei corsi d'acqua a discapito degli alvei, ed ha determinato
l'artificializzazione delle
sponde, con conseguente alterazione e/o distruzione della vegetazione ripariale.
Le formazioni boschive si estendono su ampie superfici in tutto il territorio, in aree acclivi e
in esposizioni meno favorevoli.
Nel sottobacino del Torrente Verde sono in genere concentrate nelle zone di medio
versante. Si tratta prevalentemente di formazioni di latifoglie governate a ceduo ed i
castagneti rappresentano il popolamento arboreo più diffuso. Questi ultimi non costituiscono
boschi naturali ma sono il risultato di antiche coltivazioni. L'abbandono delle pratiche
selvicolturali determina, in generale, l'instaurarsi di fenomeni dinamici secondo due diverse
tendenze evolutive: da un lato, secondo i naturali processi evolutivi, si registra la
ricostituzione del bosco misto per la comparsa di specie spontanee come carpino nero e
orniello, dall'altro, nelle situazioni disturbate, si diffondono specie infestanti erbacee e
lianose come rovi, vitalba ed avventizie e specie infestanti arboree come robinia ed ailanto.
I boschi misti di carpino nero ed orniello sono molto diffusi nelle stazioni fresche ed
ombrose lungo i fondovalle. La presenza di lembi di lecceta, di modestissima estensione, è
significativa rappresenta un relitto di formazioni boschive a maggiore diffusione nel passato.
Alle quote più elevate è diffuso il bosco misto mesofilo.
Le zone più acclivi in quota, caratterizzate da prateria spesso arbustata, sono state oggetto
nel passato, di attività pastorali e legate all'approvvigionamento del foraggio; il
mantenimento di queste formazioni, caratterizzate da un dinamismo vegetazionale molto
lento a causa delle condizioni microclimatiche ed edafiche, è favorito dal periodico
passaggio del fuoco. Nel dopoguerra sono stati effettuati su queste aree rimboschimenti
con conifere, in particolare con Pinus nigra e Pinus sylvestris alle quote più alte e Pinus
pinaster a quelle intermedie. Tali interventi, pur nella giusta intenzione di prevenire dissesti
idrogeologici, non hanno sortito i risultati sperati per varie problematiche tra cui la difficile
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rinnovazione naturale del Pino nero fuori dal suo areale e per altri aspetti collegati
all'equilibrio di queste specie con l'ambiente circostante.
Nei versanti in quota le pinete portano le tracce dei frequenti incendi che imperversano in
tutta la regione: in seguito all'incendio si ha un ringiovanimento del suolo che, soprattutto in
quota sia sulle ofioliti che sui calcari, impedisce la ricolonizzazione; incendi distanti nel
tempo in pineta provocano, oltre al diradamento degli adulti, la germinazione dei pinoli nei
boschi di Pinus pinaster e quindi il lancio di innumerevoli nuovi nati in accesa competizione
per l'acqua e la luce. Infine l'incendio seleziona specie a radici e rizomi profondi
depauperando i prati di molte specie anche appetite dagli erbivori, e favorendo la presenza
di felci ed altre infestanti che influenzano pesantemente il tipo di vegetazione presente e il
suo sviluppo.
Nonostante la pesante interferenza antropica il corteggio floristico annovera anche specie di
pregio
di cui alcune rilevate direttamente nel presente studio. Sul territorio sono presenti entità
botaniche significative, protette dalla L.R. n. 9 del 30/1/84 sulla tutela della flora spontanea.
La flora dell'area presa in esame si presenta estremamente ricca e composita sia per
l'elevata escursione altitudinale che avvicina elementi mediterranei a elementi alpini,
circumboreali o eurosiberiani, sia per la specificità dei substrati che sono estremamente
selettivi. Sono inoltre presenti relitti glaciali, specie serpentinofite preferenziali e relitti
serpentinicoli. É poi da sottolineare la presenza di Viola bertolonii, serpentinofita endemica
delle ofioliti del gruppo di Voltri e di Crocus medium distribuito sulle Alpi Marittime e
sull'Appennino settentrionale sino al Passo del Bracco.
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A 1.4 RETI DI TRASPORTO E INFRASTRUTTURE STRATEGICHE
Il territtorio Comunale è attraversato unicamente dalle strade provinciali di cui all’elenco
seguente:
ELENCO STRADE PROVINCIALI - Zona Ponente
SP

Denominazione

km

Descrizione

4

dei PIANI di PRAGLIA

15,658

km
0+000
÷
3+245,
3+472÷8+695,
9+410÷15+685
Comune
Ceranesi;
km 3+245÷3+472, 8+695÷9+410 Comune
Campomorone

5

della BOCCHETTA

8,500

km 0+000÷8+500 Comune Campomorone

6

di ISOVERDE

8,896

km 0+000÷8+896 Comune Campomorone

4,861

km
0+000÷3+788,
3+798÷4+172,
4+304÷4+385,
4+480÷4+629
Comune
Campomorone;
km 3+788÷3+798, 4+172, 4+480 Comune
Ceranesi/Campomorone
km 4+172÷4+304, 4+627÷4+861 Comune
Ceranesi

50

di S. STEFANO di LARVEGO

L’ accesso alle principali reti di trasporto nazionali di collegamento tra Genova e la Pianura
Padana che percorrono la val Polcevera è realizzato attraverso le due strade principali di
fondovalle tra Campomorone e Pontedecimo e tra Ceranesi e Pontedecimo
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Figura 4: estratto dal piano provinciale di emergenza tav.8 OVEST - infrastrutture sc. 1:50000
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Figura 5: estratto dal piano provinciale di emergenza tav.8 OVEST - infrastrutture

I punti critici di tali infrastrutture sono costituiti dall’attraversamento del torrente Verde e dei
suoi affluenti.
In particolare i ponti:
MANUFATTI SU RETE STRADALE (COMUNE DI CAMPOMORONE)
PONTI

n.

Denominazione

Località

Tipologia

P1

Ponte rio Gioventina

via Gavino Capoluogo

Ponte

P2

Passerella pedonale rio
Gioventina
ponte località Ferriera

Via Campo
Capoluogo
via Martiri della Libertà
Capoluogo
via Martiri della Libertà
Capoluogo
via Valverde – loc.
Maglietto

Ponte

Via Bessega

Ponte

P3
P4
P5
P6

Ponte su torrente Verde
tra s.p.6 e s.p.4
Passerella pedonale in
via Valverde – loc.
Maglietto
Passerella pedonale –
loc. Bessega
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Provincia
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Comune
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Provincia
Genova

di

Provincia
Genova
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Genova

di

di
di
di
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PONTI

n.

Denominazione

Località

Tipologia

via Pacinotti Gallaneto

Ponte

P8

ponte c/o centrale
A.D.F.G.
Ponte loc. Neppiane

Via Pacinotti Gallaneto

Ponte

P9

Ponte loc. Chiappa

via Chiappa Gallaneto

Ponte

P10 Ponte cimitero Gallaneto

Via Rutta Gallaneto

Ponte

P11

P7

Via Rutta Gallaneto

Ponte

P12

Ponte cappelletta
Gallaneto
Ponte Rio Rizzolo

Via Cambiaso Isoverde

Ponte

P13

Ponte Rio Rizzolo

Via Cambiaso Isoverde

Ponte

P14

Ponte Rio Campi

Via Volpe Cravasco

Ponte

P15

Ponte Rio Riasso

Via Paveto
Pietralavezzara

Ponte
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A 1.5 LINEE ELETTRICHE
Il comune di Campomorone è attraversato dalla linea a media tensione.

A 1.6 RETE GAS
Il comune è attraversato dalla rete principale di metanodotti.

A 1.7 ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Di seguito si riporta l’elenco delle imprese artigiane attive per sezioni di attività economica a
Campomorone al 31.12.2006 (dati Regione Liguria)
A Agricoltura, caccia e silvicoltura
B Pesca,piscicoltura e servizi connessi
C Estrazione di minerali
D Attivita' manifatturiere
F Costruzioni
G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa
H Alberghi e ristoranti
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.
J Intermediaz.monetaria e finanziaria
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca
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1
0
0
46
95
13
0
24
0
3
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M Istruzione
N Sanita' e altri servizi sociali
O Altri servizi pubblici,sociali e personali
X Imprese non classificate
TOTALE

0
0
14
0____
196

Di cui nessuna è da considerarsi a rischio rilevante.
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A 1.8 POPOLAZIONE E DEMOGRAFIA
Popolazione 7.458 (M 3.600, F 3.858)
Densità per Kmq: 285,3
Superficie: 26,14 Kmq
Dati ISTAT
Popolazione Campomorone 1861-2010
Anno

Residenti

Variazione

Note

1861

4.230

Minimo

1871

4.294

1,5%

1881

4.492

4,6%

1901

5.504

22,5%

1911

6.012

9,2%

1921

6.017

0,1%

1931

6.289

4,5%

1936

6.040

-4,0%

1951

6.167

2,1%

1961

6.080

-1,4%

1971

8.962

47,4% Massimo

1981

8.780

-2,0%

1991

8.005

-8,8%

2001

7.514

-6,1%

2010 ind

7.458

-0,7%

28

COMUNE DI CAMPOMORONE

Provincia di Genova
PIANIFICAZIONE COMUNALE DI EMERGENZA

Popolazione Campomorone 2001-2010
Anno

Residenti

Variazione

Componenti
Famiglia

Famiglie

per

%Maschi

2001

7.526

2002

7.558

2003

7.567

0,1%

3.484

2,17

48,1%

2004

7.536

-0,4%

3.488

2,16

48,1%

2005

7.501

-0,5%

3.482

2,15

48,1%

2006

7.482

-0,3%

3.490

2,14

48,1%

2007

7.526

0,6%

3.523

2,14

48,2%

2008

7.471

-0,7%

3.532

2,11

48,1%

2009

7.450

-0,3%

3.552

2,10

48,2%

2010

7.458

0,1%

3.578

2,07

48,3%

0,4%

48,1%

Abitanti 2001-2010

Come si evince dalle tabelle precedenti il Comune di Campomorone ha subito un costante
incremento demografico sino agli anni ’60 si ha una brusca impennata demografica dovuta
alla contestuale espansione della vicina città di Genova che raggiunse il massimo proprio in
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quegli anni. A partire dagli anni 70 la popolazione ha iniziato a decrescere in conseguenza
della crisi demografica generale della città di Genova.
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A.2 SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI
A2.1 RISCHIO IDROGEOLOGICO - ALLUVIONI
Si riporta in sintesi lo studio effettuato per il piano di bacino del torrente Polcevera –
sottobacino del torrente Verde:
VER-IDR-6) T.Verde tratto posto tra Zuccarello e Vallegelata
Il Torrente Verde, in corrispondenza della confluenza con il rio Vallegelata, effettua un
brusco cambiamento di direzione verso N-E.. Con portata cinquantennale si verifica
l allagamento dell area e della strada in sponda sinistra, con una piccola porzione
contigua in fascia duecentennale. La presenza della curva brusca verso N-E e della
confluenza di alcuni rii provenienti dalle località Lavaggio e Vallegelata determinano un
apprezzabile innalzamento del pelo libero in sponda destra e l allagamento della strada in
sponda sinistra . L assenza di opere di regimazione delle acque dei suddetti rii, scolanti dal
versante soprastante sono alla base dei frequenti fenomeni di scorrimento di lame d acqua
sulla sede stradale di Via Parodi, con apporto di detriti solidi.

Figura 6: Estratto della cartografia sul rischio idraulico del piano di bacino

VER-IDR-8) Ceranesi - confluenza con rio Gioventina
L area sul torrente Verde dai calcoli idraulici risulta allagabile con tempo di ritorno
cinquantennale. Sia il torrente Verde in corrispondenza della confluenza con il rio
Gioventina, dove effettua un brusco cambiamento di direzione verso N-E, sia la parte
terminale del rio Gioventina necessitano di opere di risistemazione. In particolare sono già
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state eseguite opere di sistemazione per 500 milioni nel biennio 1999/2000, mentre è
tutt oggi da sistemare la tombinatura stradale. L assenza di opere di regimazione delle
acque, raccolte dal rio Gioventina, scolanti dal versante soprastante, sono, inoltre, alla base
dei frequenti fenomeni di scorrimento di lame d acqua sulla sede stradale di Via Parodi,
con apporto di detriti solidi.
VER-IDR-10) Ponte di Ceranesi
Il brusco restringimento provocato da un edificio situato in alveo e la parzializzazione del
deflusso della corrente dovuto al ponte provoca un rigurgito a monte del ponte che
interessa l edificio stesso e la piccola area pianeggiante limitrofa. Il pastificio Moisello
situato immediatamente a valle del ponte risulta allagabile ai piani inferiori per portata
duecentennale dovuti essenzialmente alla presenza di porte e finestre a quote decisamente
basse rispetto al fondo alveo. In questo stesso tratto sono presenti altri edifici in alveo di cui
uno in particolare risulta aperto a livello del letto del fiume.Tale edificio viene inserito
pertanto in fascia A.

Via Martiri della Libertà 77 e 79
VER-IDR-12) Restringimento del letto del T. Verde in loc. Ponte Ferriera stabilimento
Parodi & Parodi
Si verifica una situazione di rischio causata dal restringimento del corso del torrente Verde
per la presenza di uno sperone roccioso, aggettante, in sponda destra del fiume, e di un
fabbricato abitativo, costruito entro l alveo in sponda sinistra. Sopra lo sperone roccioso si
trova un parcheggio per auto a servizio dell Ufficio PT. I locali al piano inferiore dello
stabilimento “Parodi & Parodi” sono normalmente utilizzati da personale dipendente; gli
stessi sono stati completamente allagati durante gli eventi alluvionali del 1993. Con portata
cinquantennale si ha l allagamento del piazzale e dello stabilimento in sponda sinistra. La
situazione può ulteriormente aggravata dalla confluenza del rio in sponda destra il cui
effetto non è stato oggetto di verifica. La zona pianeggiante in sponda destra attualmente
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occupata da orti risulta allagabile con tempo di ritorno cinquantennale. Il fabbricato abitativo
risulta
anch esso
allagabile
per
tempo
di
ritorno
cinquantennale.
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Via Martiri della Libertà – zona a maggior rischio inondazione
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Via Martiri della Libertà – zona a maggior rischio innondazione
VER-IDR-16) E (VER-IDR-15 e VER-IDR-17) Confluenza rio S. Martino – T.Verde; tratto
di monte rio S. Martino
Con portata cinquantennale si verifica l allagamento dell area posta tra la confluenza dei
due corsi d acqua e l allagamento della sede stradale in sponda sinistra. La verifica
idraulica, compiuta applicando localmente il teorema della quantità di moto, ovvero
eguagliando le spinte tra le sezioni di monte e di valle ed imponendo le condizioni critiche
(Fr=1) nella sezione di valle per la presenza della briglia, ha evidenziato che, con la portata
cinquantennale si verifica l allagamento dell area posta tra la confluenza dei due corsi
d’acqua e l’impraticabilità del guado carrabile che la collega alla strada provinciale n°4.
Data la criticità della confluenza può risultare utile stabilizzare le porzioni di alveo sia sul
Verde che sul S.Martino a monte della confluenza stessa.
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Via Valverde 6
VER-IDR-46) Campora - Stabilimento A & A F.lli Parodi
Con portata cinquantennale si ha l allagamento del piazzale e dello stabilimento A & A F.lli
Parodi, a valle della sezione.
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Via Valverde 6
VER-IDR-47) Ponte per S. Stefano di Larvego
L area presenta problematiche dovute al torrente Verde che esonda per portata
cinquantennale sia nell area in sponda destra a monte ed in prossimità dei fabbricati, sia
sulla strada in sponda sinistra interessando quindi anche gli edifici limitrofi. Gli edifici in
sponda destra sono protetti da un muro d argine che viene sormontato per portate
cinquantennali. La situazione può essere però aggravata dalla confluenza di due rii in
sponda destra, uno limitrofo al condominio a monte dello stesso (rio Lurica) ed uno
tombinato sfociante al di sotto del piazzale condominiale, e dal particolare tracciato
dell alveo, che presenta una curva brusca verso N-E, immediatamente a monte del ponte
stradale per S. Stefano di Larvego. L effetto del suddetto cambiamento di direzione e di
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quello provocato dalla confluenza dei due rii provenienti dalle pendici del M. Larvego
determina accentuati fenomeni erosivi. Il piazzale a monte del ponte di S.Stefano Larvego
in sponda destra risulta interessato da periodici allagamenti. Tuttavia, si ritiene che i
ricorrenti allagamenti del suddetto piazzale siano soprattutto dovuti all esondazione del rio
posto più a monte a causa dell assoluta mancanza di opere di regimazione. Nel corso
degli eventi alluvionali del 1993 lo stesso rio ha esondato a monte del tratto tombinato a
quota 193, causando l impraticabilità della strada per S. Stefano di Larvego.
VER-IDR-48) Località Campora Stabilimento Parodi olii
L area presenta un elevato rischio idraulico a causa della presenza di un brusco
cambiamento di direzione del T. Verde e della confluenza del rio Maggiore in sponda
sinistra. Le verifiche idrauliche confermano l allagamento del piazzale dello stabilimento
Parodi Olii in sponda destra già con portate cinquantennali. La presenza, nel piazzale, di
grossi serbatoi di stoccaggio non può non costituire un ulteriore motivo di preoccupazione,
qualora uno di questi venisse trascinato via dalla corrente. L area in sponda sinistra in
corrispondenza della confluenza con il rio Maggiore risulta allagabile per portata
cinquantennale essendo ad una quota piuttosto bassa rispetto al fondo alveo del torrente
Verde. La situazione è aggravata dalla presenza, in sponda sinistra, all esterno della
curva, della confluenza del rio Maggiore; dalle verifiche con portata ottenuta utilizzando
come contributo unitario di piena il valore di 40m3 /s/km2 come consigliato dal Comitato
Tecnico Provinciale per bacini inferiori ai 2 km2 risulta esondabile l area a valle del ponte
della strada provinciale fino alla confluenza.Il tombino della S.P. dalle verifiche non risulta
insufficiente, ma data la localizzazione del rio in una zona boscosa, in cui è opportuno
supporre un elevato trasporto solido e di tronchi, e gli eventi pregressi che hanno
dimostrato l insufficienza del tombino si può ragionevolmente sostenere la necessità di
aumentare la sezione di deflusso del tombino stesso.

VER-IDR-50) Bessega
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La verifica idraulica compiuta ha evidenziato per portata cinquantennale esondazioni sia in
sponda sinistra che in sponda destra, aree attualmente occupate da orti e da piccoli
fabbricati in sponda sinistra e da alcuni edifici in sponda destra. Anche da esondazioni
storiche, risulta che l area a valle, compresa tra il guado carrabile e la passerella metallica,
ricostruita dopo gli eventi alluvionali del 1993 è a rischio; i fabbricati in sponda destra non
sono più raggiungibili con automezzi a causa dell impraticabilità del guado. La presenza di
autovetture sul piazzale antistante i suddetti fabbricati rappresenta un ulteriore pericolo
qualora la corrente le dovesse trascinare via.

Bessega la zona a rischio innondazione
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VER-IDR-53) Isoverde
Durante gli eventi alluvionali del 1993, il centro di Isoverde è stato allagato a causa
dell esondazione del rio Rizzolo, in corrispondenza del tratto tombinato che inizia sotto il
fabbricato sede della Croce Verde locale. Dalle verifiche risulta critica la strada pedonale
che costeggia il torrente a monte della tombinatura della Croce Verde; inoltre la tombinatura
presenta un apertura laterale non considerata nella simulazione idraulica, che in condizioni
di piena cinquantennale consente la fuoriuscita dell acqua sulla suddetta strada. Dalla
verifica risulta che la tombinatura nei pressi della confluenza va in pressione già per portata
cinquantennale. I franchi di sicurezza in alcuni punti risultano inferiori al metro. In condizioni
di piena in cui si verifichi un elevato trasporto solido si possono generare parziali ostruzioni,
la cui conseguenza sarebbe la messa in pressione delle strutture.
VER-IDR-54) Isoverde
Il tratto terminale del rio d Iso, in corrispondenza dell abitato di Isoverde, presenta una
elevata criticità, dovuta alla sua forte pendenza ed alla particolare conformazione
morfologica di tutta l area; sono evidenti sui manufatti esistenti i danni causati
dall erosione operata dal corso d acqua. Con portata duecentennale si verificano probabili
allagamenti delle aree poste in sponda sinistra, a valle del ponte sulla strada provinciale n.
6. La problematicità del tratto verificato è costituita dalla particolare configurazione
geometrica dell alveo e dalla forte pendenza del profilo del fondo che determinano
l elevata velocità della corrente; con portate di piena relativamente basse si verificano
fenomeni erosivi particolarmente intensi, come evidenziato dallo scalzamento del piede
delle fondazioni dei muri d argine in sponda destra e sinistra, presso il cartonificio, a monte
del ponte. La brusca variazione della direzione della corrente, subito a monte del ponte,
nonché la sua elevata energia cinetica determinano inoltre una forte sopraelevazione del
pelo libero verso l esterno della curva che potrebbe interessare la sede stradale S.P. n° 6.
La presenza di aperture al di sotto della sede stradale, a valle del ponte, determina anche
l esondazione delle aree in sponda destra.
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L’area a rischio in sponda sinistra del rio d’Iso vista da via 2 agosto 1980
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Aree soggette ad allagamenti e dissesto in località Isoverde.

A 2.2 RISCHIO IDROGEOLOGICO - FRANE
Si riporta nel seguito l’elenco delle criticità individuate dal piano di bacino.
26V) Frane su sponda destra e sinistra del rio s. Martino rischio idraulico
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Sono presenti frane in sponda destra; in sponda sinistra in località Cà di Molinari, è
presente una frana sotto strada.
52V) Confluenza rio Lago Scuro rio Corneo (sotto Campazzo)
Sono evidenti problemi legati al trasporto solido.

Figura 7: Stralcio della carta della suscettività al dissesto

57V) Bigela
La frana in atto è stata provocata dallo scalzamento del piede del ripido versante, da parte
delle acque dei torrenti in piena.
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Figura 8: Stralcio della carta della suscettività al dissesto

58V) Bigerà (Rio Rizzolo)
Fenomeni di erosione di fondo e spondali.
61V) Langasco – Alto Gioventina
Fenomeni diffusi di erosione sul versante e lungo i corsi d acqua.
63V) Frana in atto in sponda sinistra Rio Gioventina
La zona interessata da movimenti franosi, costituisce probabilmente il piede di una antica
frana, il cui movimento è stato riattivato per erosione spondale del Rio Gioventina. Sono
stati eseguiti interevnti post alluvione del 1993 per circa 800 milioni

Figura 9: Stralcio della carta della suscettività al dissesto

65V) Isoverde
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Nell area compresa fra il rio d Iso e Via Rebora, sono presenti edifici di civile abitazione
che presentano dissesti nelle strutture con una situazione fortemente compromessa,
riconducibile a vuoti per dissoluzione nella formazione gessosa presente nel sottosuolo.
Sono già stati effettuati studi ed indagini geognostici da parte della Comunità Montana e
sono in atto monitoraggi dell area. Data la complessità e gravità della criticità, che peraltro
è riscontrabile almeno fino alla zona del Cimitero, risulta prioritaria la definizione di azioni e
interventi da attuare sia da parte delle Pubbliche Amministrazioni che dei privati cittadini
coinvolti.

Figura 10: Stralcio della carta della suscettività al dissesto

Il rischio è meglio evidenziato nelle carte di suscettività al dissesto allegate al piano di
bacino (ed al presente piano)

Figura 11: Stralcio della carta della suscettività al dissesto nei pressi dell'abitato di
Campomorone
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A 2.3 RISCHIO SISMICO
I dati territoriali sono necessari alla conoscenza del territorio ed all'elaborazione dello
scenario del piano di emergenza.
I dati di base di supporto al piano di emergenza sono i seguenti
Carta della pericolosità sismica,
 rilevamento della vulnerabilità (edifici pubblici e privati)
 stima dell’esposizione delle infrastrutture e dei servizi essenziali
 censimento della popolazione coinvolta dall’evento atteso;
 classificazione sismica dei comuni
Un secondo gruppo di dati è costituito più propriamente da quanto può essere utilizzato per
la messa a punto degli scenari di danno, su cui dimensionare le risorse e le operazioni da
predisporre in emergenza.
Questo insieme di dati può pensarsi organizzato logicamente realizzando delle analisi di:
- pericolosità
- vulnerabilità
- esposizione.

Questi ultimi dati possono eventualmente essere utilizzati anche per la messa a punto di
una carta di rischio del territorio comunale, in grado di evidenziare probabilisticamente le
perdite (persone, beni, etc.) attese sul territorio in esame in un prefissato periodo di tempo;
tale carta risulta utile in fase di pianificazione di interventi di prevenzione sismica. Infatti, la
carta del rischio esprime un valore cumulato nel periodo di tempo considerato in termini di
danno economico o di perdite umane, dovuto alla storia sismica futura (ipotizzata come
analoga a quella passata) del sito in esame. Ciò consente un'importante valutazione in
termini di costi/benefici dei possibili interventi rivolti alla riduzione del rischio stesso e
consente di creare i presupposti scientifici all'azione di vincolo del territorio.
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A 2.1 Pericolosità
Il primo passo per la valutazione di "comportamenti" futuri del terremoto è la conoscenza
dei comportamenti passati, in termini di numero, frequenza e severità degli eventi.
I riferimenti utilizzati nella redazione di piano sono tratti dai cataloghi sismici nazionali. Per
definire la pericolosità i dati storici sono insostituibili. Per la valutazione si utilizza lo studio
sulle "Massime intensità Macrosismiche osservate nei Comuni Italiani". Lo studio, di cui in
Tab. I riporta i dati riferiti alla provincia di Savona, riporta quelle che sono chiamate intensità
massime osservate lmax che corrispondono, però, a quelle realmente osservate per i soli
casi le cui osservazioni sono disponibili; negli altri casi sono stimate sulla base delle
osservazioni disponibili per i Comuni Limitrofi.
Comune
CAMPOMORONE
CERANESI
GENOVA
BOSIO
FRACONALTO
VOLTAGGIO

Re

Pr Com
Lat
7 10
9
44.50721
7 10 14
44.50329
7 10 25
44.41926
1 6 22 44.64705 8.79116
7
1 6 69 44.59145 8.87812
7
1 6 190 44.62059 8.84240
7

Lon
8.88973
8.89461
8.89750

Imax
7
<= 6
7

Fonte INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Si evidenzia, infatti, che la zona del riviera di ponente risulta frequentemente interessata da
terremoti di media intensità con epicentri per lo più situati in prossimità della costa (sia in
mare che in terraferma) o nella fascia in direttrice NW estesa dal Monviso al Mar Ligure. Gli
ipocentri sono in genere superficiali salvo alcuni al di sotto del Mar Ligure posti all’altezza
del contatto crosta - mantello.

47

COMUNE DI CAMPOMORONE

Provincia di Genova
PIANIFICAZIONE COMUNALE DI EMERGENZA

FIG.1
Verificando i dati storici nel database DBMI04 e DBMI11 dell INGV si osserva che (per il
comune di Ceranesi in quanto Campomorone non è inserito nel DBMI04) Il terremoto di
maggiore intensità, come si evidenzia dalla tabella è quello del 1972 che ha avuto epicentro
al passo della Cisa. Nessuno di questi terremoti ha avuto effetti
Seismic history of Ceranesi (Santa
Marta)
[44.503, 8.895]
Total number of earthquakes: 3
Effects
Is

Earthquake occurred:
Anno Me Gi Or
Area epicentrale Studio
1951 08 12 21
BARGA
DOM
19
1968 06 18 05
27
BARD
DOM
1972 10 25 21
56
PASSO CISA
DOM

NF
NF
4
Storia
[44.507, 8.890]

sismica

di

Numero di eventi: 4

48

nMDP
21

Io
56

Mw
4.74

60

6

5.18

198

5

4.95

Campomorone
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Effetti

In occasione del terremoto del:

Is

Data

Ax

Np

Io

Mw

NF

1993 07 17 10:35

Finale Ligure

336

5 4.51 ±0.10

NF

1995 10 10 06:5

LUNIGIANA

341

7 4.85 ±0.09

NF

2005 04 13 18:4

Valle del Trebbia

165

5 4.05 ±0.18

NF

2005 04 18 10:5

Valle del Trebbia

286

5 3.98 ±0.09

La Regione Liguria con la DGR 1259 del 26/10/2007 ha approvato gli scenari di danno
sismico del territorio ligure a supporto dei piani di emergenza del territorio ligure.
I “terremoti di progetto” (eventi sismici di riferimento) di seguito elencati considerandoli il
massimo livello atteso sulla base delle documentazioni scientifiche ad oggi disponibili:
EVENTO

ZONA /
STRUTTURA
SISMOGENICA

C
C1
C2

Z28
Z28
Z28

INTENSITA' MAGNITUDO
9,5
8,5
7,5

6,42
5,85
5,27

TEMPO DI
RITORNO

PROBABILITA' DI
ECCEDENZA

248
96
37

0,11
0,27
0,56

COORDINATE
EPICENTRALI
LAT.
LONG.
44°28'17'' 9°27'40''
44°28'17'' 9°27'40''
44°28'17'' 9°27'40''

Il DGR 1308/08 ha classificato il Comune di Campomorone in ZONA 3B pga = 0,100 g

A 2.2 Vulnerabilità
La vulnerabilità degli edifici costituisce il maggior elemento di concentrazione del rischio e
può essere valutata attraverso criteri con livelli di approfondimento differenti.
Le simulazioni riportate all’allegato I del DGR 1259 del 26/10/2007 calcolano la vulnerabilità
degli edifici presenti nei comuni liguri e valutano il danno eventuale causato dall’evento di
riferimento C.
In particolare il calcolo della vulnerabilità degli edifici viene effettuato sulla base dei dati
statistici forniti dall’ISTAT. Per quanto riguarda i dati statistici sul costruito, la scheda ISTAT
identifica gruppi omogenei di costruzioni dal punto di vista della tipologia (muratura,
cemento armato, edifici a pilotis, altro e tipologia non identificata), del numero di piani (da 1
a 2 piani, da 3 a 5 piani, più di 5 piani) e contesto nell’aggregato (edificio isolato o in
aggregato).
Per ciascuno dei gruppi omogenei identificati nella sezione sono disponibili informazioni
circa il numero di edifici appartenenti a tale gruppo, una stima sul volume ed una sulla
popolazione residente negli stessi edifici. I dati relativi a ciascun gruppo sono suddivisi in
percentuali in base alla loro data di costruzione (sono distinte sette classi di età:
antecedente al 1919, dal 1919 al 1945, dal 1946 al 1960, dal 1961 al 1971, dal 1971 al
1981, dopo il 1981, dopo la data di classificazione sismica). Vengono inoltre fornite
informazioni sulla percentuale degli edifici in buona manutenzione rispetto alla percentuale
di edifici riconosciuta.
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La vulnerabilità del patrimonio edilizio abitativo è stata stimata ripartendo le abitazioni in 7
categorie del costruito a partire dalle informazioni di minor dettaglio; in particolare, si è fatto
riferimento all’informazione ISTAT ottenuta dall’incrocio tra le tipologie costruttive (muratura,
cemento armato ed edifici su pilotis) e la ripartizione in classi di età.
Complessivamente sono state individuate 4 categorie per la muratura e 3 per gli edifici in
cemento armato, facendo riferimento a degli intervalli di età i cui estremi corrispondono a
grandi mutamenti sociali (la fine delle due conflitti mondiali) o all’introduzione di nuove
tecnologie costruttive (ad esempio l’introduzione per gli edifici in cemento armato delle
barre ad aderenza migliorata) e di normative tecniche (in particolare la classificazione
sismica).
Il metodo utilizzato per la valutazione della vulnerabilità è stato sviluppato per il costruito
ordinario introducendo un indicatore sintetico, l’Indice di Vulnerabilità, che è definito sia su
base tipologica, identificando l’edificio o la classe di edifici come appartenente a una certa
tipologia edilizia, sia su base semeiotica, considerando cioè quanti più possibili particolari
strutturali, tecnologici e costruttivi in grado di influenzare la risposta sismica della
costruzione.
(Per un maggior dettaglio degli algoritmi del calcolo della vulnerabilità vedere l’allegato al
DGR 1259 del 2007)
Nell’ambiente GIS tutte le operazioni necessarie per le valutazioni delle Vulnerabilità sono
state eseguite in modo automatico.
L’indice di vulnerabilità è quindi un indicatore sintetico che assume valori compresi 0 e 1.02
e valuta la qualità sismica degli edifici presenti nel comune.
Vulnerabilità edifici in c.a.
Vulnerabilità edifici in muratura
Vulnerabilità globale degli edifici

tra 0.54 e 0.70 (valore medio alto)
tra 0.70 e 0.86 (valore alto)
tra 0.54 e 0.70 (valore medio alto)

A 2.3 Esposizione valutazione del danno strutturale attese e
perdite conseguenti
Conoscendo la vulnerabilità degli edifici e la probabilità di accadimento dell’evento sismico
ipotizzato è possibile valutare il danno strutturale. Pertanto per un assegnato comune è
possibile determinare il valore atteso del numero di abitazioni che subiscono un determinato
livello di danno semplicemente sommando i contributi forniti dalle abitazioni appartenenti a
ciascuna classe di vulnerabilità. Tali contributi sono dati dal prodotto fra la probabilità di
osservazione di quel livello di danno, relativa all’intensità risentita ed alla classe di
vulnerabilità, per il numero di quella classe.
Le perdite vengono calcolate in funzione della distribuzione delle abitazioni nelle classi di
danno e in particolare vengono fornite in termini di abitazioni crollate, inagibili, danneggiate,
numero delle persone coinvolte i crolli, stima dei senza tetto così valutate:
 abitazioni crollate : tutte quelle con livello di danno 5,
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 abitazioni inagibili : quelle con livello di danno 4 più una frazione di quelle con livello di
danno 3 (40%),
 abitazioni danneggiate ma agibili : quelle con livello di danno 2 più quelle con livello di
danno 3 non considerate fra le inagibili.
 persone potenzialmente coinvolte dai crolli totali : popolazione residente nelle abitazioni
crollate (potenziali morti + feriti nel caso di presenza della popolazione nelle abitazioni)
senzatetto : persone residenti nelle abitazioni inagibili.

Classe di Danno degli edifici in muratura
Grado 1: Danno leggero o impercettibile
(nessun danno strutturale,
leggero danno non strutturale)
Sottili linee di rottura in pochi muri.
Caduta di piccole parti di intonaco.
Grado 2: Danno moderato
(danno strutturale leggero, moderato danno
non strutturale)
Molti muri fessurati.
Caduta di estese parti di intonaco.
Parziale collasso dei comignoli.
Grado 3:
pesante

da danno sostanziale a danno

(moderato danno strutturale,
pesante danno non strutturale )
Fessure larghe ed estese in molti muri.
Distacco di tegole. Comignoli fratturati alla linea
di base del tetto ; collassi di singoli elementi non
strutturali (pareti divisorie, timpani).
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Grado 4: Danno molto pesante
(pesante danno strutturale,
danno non strutturale molto pesante)
Collasso strutturale di molti muri;
collasso strutturale di tetti e solai..

parziale

Grado 5: Distruzione
(danno strutturale molto pesante)
Collasso totale.

Classe di danno degli edifici in c.a.
Grado 1: Danno leggero o impercettibile
(nessun danno strutturale,
leggero danno non strutturale)
Sottili rotture dell’intonaco sugli elementi del telaio
o nei muri alla base.
Sottili rotture in prossimità degli elementi divisori.
Grado 2: Danno moderato
(danno strutturale leggero, moderato danno
non strutturale)
Rotture nei pilastri e nelle travi del telaio e nei
muri strutturali.
Rotture nei divisori e nei muri di tamponamento;
caduta di intonaco ed elementi di rivestimento
fragili. Distacco di malta dai giunti dei pannelli
murali.
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Grado 3:
pesante

da danno sostanziale a danno

(moderato danno strutturale,
pesante danno non strutturale )
Rottura nei nodi tra travi e pilastri dei telai al
piano terreno. Espulsione di rivestimenti in
cemento, Collasso delle barre.
Larghe rotture nei divisori e nei muri di
tamponamento, collasso di alcuni muri di
tamponamento.
Grado 4: Danno molto pesante
(pesante danno strutturale,
danno non strutturale molto pesante)
Larghe rotture negli elementi strutturali con
collasso a compressione degli elementi in
calcestruzzo e rottura delle armature; Collasso
dei giunti delle barre nelle travi; Pilastri fuori asse.
Collasso di pochi pilastri o di un singolo piano
superiore.
Grado 5: Distruzione
(danno strutturale molto pesante)
Collasso della base o di parti dell’edificio.
Le conseguenze sulla popolazione vengono valutate in funzione delle perdite sugli edifici
tramite delle correlazioni empiriche proposte per il territorio italiano definite sulla base dei
danni osservati.
(Per un maggior dettaglio degli algoritmi del calcolo della vulnerabilità vedere l’allegato al
DGR 1259 del 2007)
Le simulazioni riportate all’allegato I del DGR 1259 del 26/10/2007 calcolano, con i criteri
sopra citati, i gradi di danno, gli edifici collassati, il n° di senza tetto, il n° di morti e feriti gravi
per il comune di Campomorone a causa dell’evento sismico di riferimento C. I valori sono
riportati nel seguto:
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Grado di danno edifici in cemento armato

Da 0 a 1 (danni leggeri
impercettibili)
Da 1 a 2 (danni moderati)
Da 0 a 1 (danni leggeri
impercettibili)
0
Da 100 a 1000
Da 0 a 1

Grado di danno edifici in muratura
Grado di danno globale
N° di edifici collassati
N° di senza tetto
N° di morti e feriti gravi

o
o

Popolazione coinvolta nell’evento
Le aree più vulnerabili sono i centri storici di tutte le frazioni di Campomorone e del
capoluogo.
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A 2.4 RISCHIO INDUSTRIALE

Censimento delle industrie soggette a notifica
Non sono presenti aziende sottoposte a notifica e dichiarazione ai sensi dell’ articolo 5
comma 3, ad articolo 6 e ad articolo 8 D.lgs 334/99.

A 2.5 RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO

Il sistema regionale antincendio boschivo
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).
La Regione, ha affidato al Corpo Forestale dello Stato le attività di coordinamento delle
operazioni di prevenzione e la direzione degli interventi di spegnimento degli incendi
boschivi, nonché la gestione del Centro Operativo Regionale e dei Centri Operativi
Provinciali.
La Regione assicura il coordinamento delle strutture antincendio con quelle statali per il
tramite della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), istituita presso il Centro
Operativo Regionale/COAIB del Corpo Forestale dello Stato.

Competenze dei Comuni
Ai sensi della L.R. 12 Aprile 2011 n.7 a far data dal 1 maggio 2011 e fino alla definizione
della disciplina organica della protezione civile e dell’antincendio boschivo, le funzioni
amministrative ed organizzative, già svolte dalle Comunità montane e dai Consorzi di
Comuni, connesse alle attività di prevenzione degli incendi boschivi e gestione del
volontariato antincendio boschivo (AIB) di cui alla legge regionale 28 gennaio 1997/6 e
successive modificazioni ed integrazioni e al Piano regionale di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi sono esercitate dalla regione.
I Comuni che hanno delegato la Comunità Montana o il Consorzio dei Comuni alle funzioni
di antincendio boschivo ed in particolare alla costituzione
di unità di intervento
intercomunali AIB, provvedono ad individuare al proprio interno un Comune capofila che
subentra nella rappresentanza legale dell’unità intercomunale. Qualora i Comuni non
provvedano in tal senso, ogni responsabilità ritorna in capo ai Sindaci.
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
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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.
Le unità di intervento comunali AIB operano, su richiesta della SOUP e del COP, su tutto il
territorio regionale.
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.
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.

Logistica
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.
Il comando del Corpo Forestale dello Stato competente per il Comune di
Campomorone è la stazione forestale ge - ponte decimo, Ponte Della Forestale, 2 16163 Genova (GE) tel: 010 714657.
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Comunicazioni radio
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 per le
comunicazioni attinenti le unità di intervento comunali
L’impiego degli apparati radio portatili da parte dei componenti le unità di intervento
comunali, è regolamentato da apposito disciplinare.
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.
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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.

Approvigionamenti idrici
La lotta antincendio boschivo si effettua prevalentemente con Canadair che partono
direttamente dall’aeroporto Colombo di Genova. L’approvigionamento principale è il tratto di
mare antistante la costa Genovese. La Capitaneria di porto provvederà alla delimitazione
del tratto di mare protetto utilizzato per l’approvigionamento.

Rischio incendio Comune di Campomorone
Lo stralcio cartografico sottostante mostra la classificazione del rischio incendio per il
territorio Comunale di Campomorone come identificato dal Programma Provinciale di
emergenza.

Figura 12: Stralcio cartografia pericolo incedio del piano provinciale
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A 3.0 – AREE DI EMERGENZA
Le Aree di Emergenza sono spazi e strutture che in caso di terremoti e/o eventi calamitosi
sono destinate ad uso di protezione civile per la popolazione colpita e per le risorse
destinate al soccorso ed al superamento dell'emergenza.
E’ necessario individuare sul territorio tre tipologie differenti di aree di emergenza: aree di
attesa, aree di ricovero e aree di ammassamento soccorritori e risorse.
In particolare le aree di attesa sono luoghi di primo ritrovo in cui la popolazione deve
dirigersi immediatamente dopo l’evento; le aree di ricovero della popolazione sono i luoghi
in cui saranno installati i primi insediamenti abitativi o le strutture in cui alloggiare la
popolazione senzatetto; le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse
rappresentano i centri di raccolta di uomini e mezzi per il soccorso della popolazione.
Ciascuna area di emergenza, con i relativi percorsi di accesso, è rappresentata su
cartografia in scala 1:5.000 e/o 1:10000 utilizzando la simbologia tematica proposta a livello
nazionale.
L’elenco aggiornato delle aree di emergenza ( Documento A 01) è allegato al presente
Piano e fa parte dei documenti di riferimento.

AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE
Le Aree di Attesa sono luoghi di primo ritrovo per la popolazione e di ricongiungimento per
le famiglie; si possono utilizzare piazze, strade, slarghi, parcheggi pubblici e/o privati ritenuti
idonei e non soggetti a rischio (frane, alluvioni, crolli di strutture attigue, etc.), raggiungibili
attraverso un percorso sicuro segnalato in verde sulla cartografia.
Il numero delle aree da scegliere è funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e
del numero degli abitanti.
In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento ed i primi generi di
conforto, in attesa di essere sistemata presso le aree di ricovero.
AREE DI ATTESA

n.
AA1

Denominazione
Giardini don Dossetti

AA2

Centro
polisportivo Via Alla Caffarella Campo Sportivo
Maglietto
Campo Sportivo

AA3

campo
parrocchiale

via
Parco

Località
Tipologia
Gavino 144/R Parco

sportivo via
Monte
Carlo Campo Sportivo
Campo Sportivo
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AREE DI ATTESA

n.
AA4

Denominazione
Località
Tipologia
Campo
sportivo via Della Chiesa di Campo sportivo
parrocchiale
Langasco
Campo
sportivo

AA5

Giardini comunali

via due agosto 1980 Parco Giochi
Parco Giochi

AA6

Giardini comunali

via Dei Marmi Parco Parco Giochi
Giochi

AA8

Parcheggi Rivera

via A. De
Parcheggio

AA9

Campo
sportivo S. Stefano di Larvego
Parrocchiale

AA10 Campo sportivo

Referente e tel

Comune
Campomorone
0107224324

Gasperi Parcheggio

Pietra Lavezzara
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AREE DI RICOVERO DELLA POPOLAZIONE
Le Aree di Ricovero della popolazione corrispondono ai luoghi in cui saranno allestite tende
e roulotte in grado di assicurare un ricovero alla popolazione colpita. Il numero e
l’estensione delle aree è funzione della popolazione da assistere.
Si precisa che in caso di un grave evento sismico la popolazione da assistere, almeno per i
primi giorni, coincide, indipendentemente dai danni, con tutta la popolazione residente nel
Comune.
Si devono individuare aree non soggette a rischio (inondazioni, frane, crollo di ammassi
rocciosi, etc.), ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e ricettive per lo
smaltimento di acque reflue.
Il percorso più idoneo per raggiungere tali aree deve essere scelto in modo da non essere
soggetto a rischio, deve essere riportato in rosso sulla cartografia.
Tali aree devono essere poste in prossimità di un nodo viario o comunque devono essere
facilmente raggiungibili anche da mezzi di grande dimensione. Inoltre, è preferibile che le
aree abbiano nelle immediate adiacenze spazi liberi ed idonei per un eventuale
ampliamento.
Le Aree di Ricovero della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso
tra poche settimane e qualche mese.
Tali aree sono così individuate:
Campo sportivo di Campomorone
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ISTITUTI SCOLASTICI
n.
S1

Denominazione
S. Giovanni Bosco

Località
Tipologia
A. De Gasperi 43R Scuola Elementare
Scuola Elementare

S2

Dellepiane

via Martiri della Libertà Scuola Materna
60R Scuola Materna

S3

Alice Noli

via Martiri della Libertà Scuola Media Inferiore
103R Scuola Media
Inferiore

S4

Giovanni XXIII

Via Bianchini Scuola Scuola Elementare
Elementare

S5

Edmondo De Amicis

via C. Rebora 21R Scuola Elementare
Scuola Elementare

S6

Centro
Infanzia

Assistenza via Valverde Struttura Struttura residenziale
residenziale
per per minori; scuola
minori;
scuola materna
materna

STRUTTURE RICETTIVE
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STRUTTURE RICETTIVE

n.
Denominazione
Località
Tipologia
SR1 Istituto
Marianna Via M. Pizzorni 45 Casa di Riposo
Pizzorni
Casa di Riposo

Referente e tel
Simonetti Claudio:
3386530455

SR2 Villa Santa Maria

Via
Martiri
della Istituti privati/Case di
Libertà 185R Istituti cura
privati/Case di cura

SR3 Casa Torre

Via Marianna Pizzorni Affittacamere
128 Affittacamere

SR4 Bed
&
EDERA

tel. 010-793216

Breakfast Via alla Caffarella 4 B&B
Campora

tel. 010-784426

SR5 Bed
&
Breakfast Via Brenia 2 Langasco B&B
MADDALENA

tel. 010-793230

SR6 Bed
&
Breakfast Via B. Trucco
CAMPOMORONE
Campomorone

tel. 010-780580

8/6 B&B

SR7 Bed & Breakfast LA Via alla Caffarella 20 B&B
CASA DI ADA
S. Stefano L.
SR8
Posto tappa Alta Via
Monti
Liguri
Posto
tappa
Pietralavezzara
escursionisti
Via dei Marmi

tel. 3336451555
per

AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI E RISORSE
Le Aree di Ammassamento dei soccorritori e delle risorse devono essere necessariamente
individuate dai Sindaci i cui Comuni sono sedi di C.O.M. (Centro Operativo Misto); da tali
aree, in emergenza, partono i soccorsi per tutti i Comuni afferenti al C.O.M..
Le aree di ammassamento soccorritori e risorse garantiscono un razionale impiego dei
soccorritori e delle risorse nelle zone di intervento: esse devono avere dimensioni sufficienti
per accogliere almeno due campi base (circa 6000 m2).
Tali aree devono essere ubicate in zone non soggette a rischio (dissesti, inondazioni,
crolli,etc.), raggiungibili anche da mezzi di grande dimensione, in prossimità di risorse
idriche, elettriche e ricettive per lo smaltimento delle acque reflue. In cartografia andrà
segnalato in giallo il percorso più idoneo per accedervi.
Le Aree di Ammassamento dei soccorritori e risorse possono essere utilizzate per un
periodo di tempo compreso tra poche settimane e qualche mese.
L’individuazione e l’allestimento delle aree di ammassamento dei soccorritori e di ricovero
della popolazione risulta essere, spesso, vincolante ed improduttiva per le Amministrazioni
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Locali. Risulta necessario, quindi, definire un principio di polifunzionalità delle aree,
dotandole di attrezzature ed impianti di interesse pubblico per la realizzazione e lo
svolgimento, in condizioni di "non emergenza", di attività fieristiche, concertistiche, circensi,
sportive, culturali, etc. I Comuni, anche consorziati tra loro, adotteranno le varianti
urbanistiche finalizzate alla realizzazione degli spazi suddetti.
L’area di ammassamento sono definite dal C.O.M.
STRUTTURE DI SOCCORSO
STRUTTURE DI SOCCORSO

n.
Denominazione
Località
Tipologia
SS1 Croce Verde Isoverde Via Caduti di Isoverde Pubbliche Assistenze
4R
Pubbliche
Assistenze

Referente e tel
Sperindio
Giuseppe:
010790513

SS2 Croce Rossa Italiana

Via P. Cavallieri 14R Pubbliche Assistenze
Pubbliche Assistenze

Ing.
Zappaterra

SS3 Carabinieri

Via Antonio Gavino,
34,

010 780627

AREE DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI

AREE DI POSSIBILE ATTERRAGGIO ELICOTTERI

n.

Denominazione

Località

Tipologia

1 spazio di atterraggio della via Lastrico Spazio Spazio Aperto
C.R.I.
Aperto
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A4

INDICATORI DI EVENTO

Gli eventi si dividono in eventi prevedibili (vulcanico, idrogeologico) e non prevedibili
(terremoto, rischio chimico industriale, incendi boschivi).
Qualora in una porzione di territorio comunale si riscontrino eventi prevedibili in un arco di
tempo determinato, sarà fondamentale collegare ad ogni allarme una risposta graduale del
sistema comunale di protezione civile coordinata dal Sindaco.
Sarà quindi prioritario da parte del Sindaco tramite il proprio Centro operativo (composto dai
responsabili delle funzioni di supporto comunali) organizzare la prima risposta operativa di
protezione civile, mantenendo un costante collegamento con tutti gli enti preposti al
monitoraggio per gli eventi attesi nel proprio territorio.
Con questo collegamento il Sindaco potrà predisporre in tempo reale tutte le attivazioni
operative comunali in base al livello di allarme dato per l’evento.
Gli indicatori di evento idrogeologico (ossia dell’unico evento “prevedibile” tra gli scenari di
rischio ipotizzati), sono quelli definiti nella “Procedura operativa relativa ad eventi meteo –
idrologici estremi per la Liguria illustrata nel seguito.

A.4.1 LIVELLI DI ALLERTA IDROGEOLOGICA ED ALTRI RISCHI
LIVELLI DI ALLERTA IDROGEOLOGICA/IDRAULICA
VERDE - NESSUNA ALLERTA
Assenza o bassa probabilità a livello locale di fenomeni significativi
prevedibili:
Scenario di
evento





Effetti
danni

e

(in caso di rovesci e temporali) fulminazioni localizzate, grandinate e
isolate raffiche di vento, allagamenti localizzati dovuti a difficoltà dei
sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii e
piccoli smottamenti;
caduta massi.

Eventuali danni puntuali.
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ALLERTA GIALLA
Idrogeologico/idraulico per piogge diffuse
Si possono verificare effetti al suolo localizzati di:








erosione, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango in bacini di
dimensioni limitate;
ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;
innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua drenanti bacini
Piccoli e Medi, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di
criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti,
ecc.);
scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di
rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con
tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse.
caduta massi.

Anche in assenza di precipitazioni, si possono verificare occasionali fenomeni
franosi anche rapidi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili,
per effetto della saturazione dei suoli.

Scenario
di evento

Si possono verificare fenomeni localizzati di:


incremento dei livelli dei bacini Grandi, generalmente contenuti
all'interno dell'alveo.

Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei bacini Grandi può
determinare criticità.
Idrogeologico per temporali
Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale.
Si può verificare quanto previsto per lo scenario idrogeologico, ma con
fenomeni caratterizzati da una maggiore intensità puntuale e rapidità di
evoluzione, in conseguenza di temporali forti. Si possono verificare ulteriori
effetti dovuti a possibili fulminazioni, grandinate, forti raffiche di vento.
Occasionale pericolo per la sicurezza delle persone con possibile perdita di vite
umane per cause incidentali.
Effetti
danni

e

Effetti localizzati:


allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno lungo vie
potenzialmente interessate da deflussi idrici;
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ALLERTA GIALLA
danni a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili
e industriali interessati da frane, colate rapide o dallo scorrimento
superficiale delle acque;
temporanee interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in prossimità di
impluvi, canali, zone depresse (sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali,
ecc.) e a valle di porzioni di versante interessate da fenomeni franosi;
limitati danni alle opere idrauliche e di difesa delle sponde, alle attività
agricole, ai cantieri, agli insediamenti civili e industriali in alveo.

Ulteriori effetti in caso di caso di fenomeni temporaleschi






danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di materiali
a causa di forti raffiche di vento;
rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e
impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di
comunicazione di distribuzione di servizi (in particolare telefonia,
elettricità);
danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a
causa di grandinate;
innesco di incendi e lesioni da fulminazione.

ALLERTA ARANCIONE
Idrogeologico/idraulico per piogge diffuse
Si possono verificare fenomeni diffusi di:




Scenario
di evento







instabilità di versante, localmente anche profonda, in contesti geologici
particolarmente critici;
frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango;
significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale,
possibili voragini per fenomeni di erosione;
significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua drenanti
bacini Piccoli e Medi, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe,
anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni
delle luci dei ponti, etc.).
significativo scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili
fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con
tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;
caduta massi in più punti del territorio.

Anche in assenza di precipitazioni, si possono verificare significativi fenomeni
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franosi anche rapidi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per
effetto della saturazione dei suoli.
Si possono verificare fenomeni diffusi di:





significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua drenanti
bacini Grandi con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe e delle
zone golenali, interessamento degli argini;
fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido e divagazione
dell'alveo;
occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi d'acqua maggiori.

Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei bacini Grandi può
determinare criticità.
Idrogeologico per temporali
Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale.
Si può verificare quanto previsto per lo scenario idrogeologico, ma con fenomeni
caratterizzati da una maggiore intensità puntuale e rapidità di evoluzione, con
possibili piene improvvise di bacini Piccoli e Medi, in conseguenza di temporali
forti, diffusi e persistenti. Sono possibili effetti dovuti a possibili fulminazioni,
grandinate, forti raffiche di vento.
Ulteriori effetti e danni rispetto allo scenario di codice giallo:
Pericolo per la sicurezza delle persone con possibili perdite di vite umane.
Effetti diffusi:


Effetti
danni

e








allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno lungo vie
potenzialmente interessate da deflussi idrici;
danni e allagamenti a singoli edifici o centri abitati, infrastrutture, edifici e
attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali interessati da
frane o da colate rapide;
interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in prossimità di impluvi e a
valle di frane e colate di detriti o in zone depresse in prossimità del
reticolo idrografico;
danni alle opere di contenimento, regimazione e attraversamento dei
corsi d'acqua;
danni a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili
e industriali situati in aree inondabili.
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Ulteriori effetti in caso di fenomeni temporaleschi:






danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di materiali
a causa di forti raffiche di vento;
rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e
impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di
comunicazione e di distribuzione di servizi;
danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a
causa di grandinate;
innesco di incendi e lesioni da fulminazione.

ALLERTA ROSSA
Idrogeologico/idraulico per piogge diffuse
Si possono verificare fenomeni numerosi e/o estesi (tipicamente su un'intera
Zona di Allertamento) di:







instabilità di versante, anche profonda, anche di grandi dimensioni;
frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango;
ingenti ruscellamenti superficiali con diffusi fenomeni di trasporto di
materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione;
rilevanti innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua drenanti
bacini Piccoli e Medi, con estesi fenomeni di inondazione;
occlusioni parziali o totali delle luci dei ponti dei corsi d'acqua minori;
caduta massi in più punti del territorio.

Scenario di
Si possono verificare fenomeni numerosi e/o estesi (tipicamente su un'intera
evento
Zona di Allertamento), quali:





piene fluviali dei corsi d'acqua drenanti bacini Grandi con estesi
fenomeni di inondazione anche di aree distanti dal fiume, diffusi
fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido e divagazione
dell'alveo;
fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura degli argini, sormonto
dei ponti e altre opere di attraversamento, nonché salti di meandro;
occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi d'acqua
maggiori.

Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei bacini Grandi può
determinare criticità.
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Idrogeologico per temporali
Codice non previsto per soli temporali (si applica a fenomeni estesi sull'intera
Zona di Allertamento, già oggetto della criticità idrogeologica/idraulica).
Ulteriori effetti e danni rispetto allo scenario di codice arancione:
Grave pericolo per la sicurezza delle persone con possibili perdite di vite
umane.
Effetti ingenti ed estesi:


Effetti
danni

e









danni a edifici e centri abitati, alle attività e colture agricole, ai cantieri e
agli insediamenti civili e industriali, sia vicini sia distanti dai corsi
d'acqua, per allagamenti o coinvolti da frane o da colate rapide;
danni o distruzione di infrastrutture ferroviarie e stradali, di argini, ponti
e altre opere idrauliche;
danni a beni e servizi;
danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di materiali
a causa di forti raffiche di vento;
rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e
impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di
comunicazione e di distribuzione di servizi;
danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a
causa di grandinate;
innesco di incendi e lesioni da fulminazione.
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LIVELLI DI ALLERTA NIVOLOGICA

Scenario
evento
Effetti
danni

VERDE - NESSUNA ALLERTA
Assenza o bassa probabilità di fenomeni significativi prevedibili (non si
di
escludono deboli precipitazioni nevose su zone non sensibili o a quote
collinari)
e
Possibilità di locali e limitati disagi
ALLERTA GIALLA
nevose
a
livello
del

Spolverate
mare
e/o
nevicate deboli su zone sensibili, quali i
di e/o
nevicate moderate su zone collinari non sensibili.

Scenario
evento

(Comuni
tracciati

Costieri)
autostradali

Formazione di ghiaccio con gelate diffuse.
Locali disagi e locali e temporanei problemi di viabilità.
Effetti e danni
Possibili rallentamenti nella circolazione e nei servizi

Scenario
evento

ALLERTA ARANCIONE
Nevicate deboli a livello del mare (Comuni costieri) con qualche cm di neve
attecchita
al
suolo
e/o
nevicate moderate su zone sensibili, quali i tracciati autostradali, con
di
persistenza
della
copertura
nevosa
e/o
nevicate forti su zone collinari non sensibili.

Formazione di ghiaccio con gelate diffuse.
Disagi diffusi e problemi di viabilità prolungati, anche sulle zone sensibili,
Effetti e danni
con possibili interruzioni di strade e servizi

Scenario
evento

ALLERTA ROSSA
Nevicate moderate a livello del mare (Comuni costieri) con persistenza della
copertura
nevosa
di e/o
nevicate forti su zone sensibili, quali i tracciati autostradali, con persistenza
di
copertura
nevosa
diffusa
e/o
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ALLERTA ROSSA
nevicate abbondanti su zone collinari non sensibili.
Formazione di ghiaccio con gelate diffuse
Pericolo e problemi di viabilità prolungati, in particolare sulle zone sensibili,
Effetti e danni
con probabili interruzioni di strade e servizi

RISCHIO PER VENTO

RISCHIO PER DISAGIO FISIOLOGICO PER CALDO
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RISCHIO PER DISAGIO FISIOLOGICO PER CALDO E FREDDO
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A.4.2 MISURE DI AUTOPROTEZIONE PER LA POPOLAZIONE
TEMPORALI E FULMINI
In caso di temporale
In generale, devi tener conto della rapidità con cui le nubi temporalesche si sviluppano e si
accrescono, e conducono quindi il temporale a raggiungere il momento della sua massima
intensità senza lasciare molto tempo a disposizione per guadagnare riparo.
Prima




verifica le condizioni meteorologiche già nella fase di pianificazione di una attività
all'aperto, come una scampagnata, una giornata di pesca, un'escursione o una via
alpinistica, leggendo in anticipo i bollettini di previsione emessi dagli uffici
meteorologici competenti, che fra le tante informazioni segnalano anche se la
situazione sarà più o meno favorevole allo sviluppo di temporali nella zona e nella
giornata che ti interessa;
ricordati che la localizzazione e la tempistica di questi fenomeni sono impossibili da
determinare nel dettaglio con un sufficiente anticipo: il quadro generale tracciato dai
bollettini di previsione, quindi, va sempre integrato con le osservazioni in tempo
reale e a livello locale.

In ambiente esposto, mentre inizia a lampeggiare e/o a tuonare




se vedi i lampi, specie nelle ore crepuscolari e notturne, anche a decine di chilometri
di distanza, il temporale può essere ancora lontano. In questo caso allontanati
velocemente;
se senti i tuoni, il temporale è a pochi chilometri, e quindi è ormai prossimo.

Al sopraggiungere di un temporale
osserva costantemente le condizioni atmosferiche, in particolare poni attenzione
all'eventuale presenza di segnali precursori dell'imminente arrivo di un temporale:




se sono presenti in cielo nubi cumuliformi che iniziano ad acquisire sporgenze molto
sviluppate verticalmente, e magari la giornata in valle è calda ed afosa, nelle ore che
seguono è meglio evitare ambienti aperti ed esposti (come una cresta montuosa o la
riva del mare o del lago);
rivedi i programmi della tua giornata: in alcuni casi questa precauzione potrà - a
posteriori - rivelarsi una cautela eccessiva, dato che un segnale precursore non
fornisce la certezza assoluta dell'imminenza di un temporale, o magari quest'ultimo
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trovi, ma non bisogna mai dimenticare che non c'è modo di prevedere con esattezza
questa evoluzione, e quando il cielo dovesse tendere a scurirsi più decisamente,
fino a presentare i classici connotati cupi e minacciosi che annunciano con certezza
l'arrivo del temporale, a quel punto il tempo a disposizione per mettersi in sicurezza
sarà molto poco, nella maggior parte dei casi insufficiente.
In caso di fulmini, associati ai temporali
Associati ai temporali, i fulmini rappresentano uno dei pericoli più temibili. La maggior parte
degli incidenti causati dai fulmini si verifica all'aperto: la montagna è il luogo più a rischio,
ma lo sono anche tutti i luoghi esposti, specie in presenza dell'acqua, come le spiagge, i
moli, i pontili, le piscine situate all'esterno. In realtà esiste un certo rischio connesso ai
fulmini anche al chiuso. Una nube temporalesca può dar luogo a fulminazioni anche senza
apportare necessariamente precipitazioni.
All'aperto






resta lontano da punti che sporgono sensibilmente, come pali o alberi: non cercare
riparo dalla pioggia sotto questi ultimi, specie se d'alto fusto o comunque più elevati
della vegetazione circostante;
evita il contatto con oggetti dotati di buona conduttività elettrica;
togliti di dosso oggetti metallici (anelli, collane, orecchini e monili che in genere
possono causare bruciature);
resta lontano anche dai tralicci dell'alta tensione, attraverso i quali i fulmini – attirati
dai cavi elettrici – rischiano di scaricarsi a terra.

E in particolare, se vieni sorpreso da un temporale:
In montagna









scendi di quota, evitando in particolare la permanenza su percorsi particolarmente
esposti, come creste o vette, e interrompendo immediatamente eventuali ascensioni
in parete, per guadagnare prima possibile un percorso a quote inferiori, meglio se
muovendoti lungo conche o aree depresse del terreno;
cerca se possibile riparo all'interno di una grotta, lontano dalla soglia e dalle pareti
della stessa, o di una costruzione, in mancanza di meglio anche un bivacco o fienile,
sempre mantenendo una certa distanza dalle pareti;
una volta guadagnato un riparo - oppure se si è costretti a sostare all'aperto:
accovacciati a piedi uniti, rendendo minima tanto la tua estensione verticale, per
evitare di trasformarti in parafulmini, quanto il punto di contatto con il suolo, per
ridurre l'intensità della corrente in grado di attraversare il tuo corpo;
evita di sdraiarti o sederti per terra, e resta a distanza di una decina di metri da altre
persone che sono con te.
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tieniti alla larga dai percorsi di montagna attrezzati con funi e scale metalliche, e da
altre situazioni analoghe;
se hai tempo, cerca riparo all'interno dell'automobile, con portiere e finestrini
rigorosamente chiusi e antenna della radio possibilmente abbassata.
liberati di piccozze e sci.

Al mare o al lago






evita qualsiasi contatto o vicinanza con l'acqua, che offre percorsi a bassa
resistenza, e quindi privilegiati, alla diffusione delle cariche elettriche: il fulmine,
infatti, può causare gravi danni anche per folgorazione indiretta, dovuta alla
dispersione della scarica che si trasmette fino ad alcune decine di metri dal punto
colpito direttamente;
esci immediatamente dall'acqua;
allontanati dalla riva, così come dal bordo di una piscina all'aperto;
liberati di ombrelli, ombrelloni, canne da pesca e qualsiasi altro oggetto appuntito di
medie o grandi dimensioni.

In campeggio
Durante il temporale, è preferibile ripararsi in una struttura in muratura, come i servizi del
camping.
Se ti trovi all'interno di tende e ti è impossibile ripararti altrove:





evita di toccare le strutture metalliche e le pareti della tenda;
evita il contatto con oggetti metallici collegati all'impianto elettrico (es.
condizionatori); sarebbe comunque opportuno togliere l'alimentazione dalle
apparecchiature elettriche;
isolati dal terreno con qualsiasi materiale isolante a disposizione.

In casa
Il rischio connesso ai fulmini è fortemente ridotto, segui comunque alcune semplici regole
durante il temporale:





evita di utilizzare tutte le apparecchiature connesse alla rete elettrica e il telefono
fisso;
lascia spenti (meglio ancora staccando la spina), in particolare, televisore, computer
ed elettrodomestici;
non toccare gli elementi metallici collegati all'esterno, come condutture, tubature,
caloriferi ed impianto elettrico;
evita il contatto con l'acqua (rimandare al termine del temporale operazioni come
lavare i piatti o farsi la doccia, nella maggior parte dei casi basta pazientare una o
due ore);
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non sostare sotto tettoie e balconi, riparati invece all'interno dell'edificio
mantenendoti a distanza da pareti, porte e finestre, assicurandoti che queste ultime
siano chiuse.

ROVESCI DI PIOGGIA E GRANDINE
All'aperto
Per lo svolgimento di attività nelle vicinanze di un corso d'acqua (anche un semplice pic-nic)
o per scegliere l'area per un campeggio:


scegli una zona a debita distanza dal letto del torrente e adeguatamente rialzata
rispetto al livello del torrente stesso, oltre che sufficientemente distante da pendii
ripidi o poco stabili: intensi scrosci di pioggia potrebbero attivare improvvisi
movimenti del terreno.

In ambiente urbano
Le criticità più tipiche sono legate all'incapacità della rete fognaria di smaltire quantità
d'acqua considerevoli che cadono al suolo in tempi ristretti con conseguenti repentini
allagamenti di strade. Per questo:



fai attenzione al passaggio in sottovia e sottopassi, c'è il rischio di trovarsi con il
veicolo semi-sommerso o sommerso dall'acqua;
evita di recarti o soffermarti anche gli ambienti come scantinati, piani bassi, garage,
sono a forte rischio allagamento durante intensi scrosci di pioggia.

E in particolare se sei alla guida:




anche in assenza di allagamenti, l'asfalto reso improvvisamente viscido dalla pioggia
rappresenta un insidioso pericolo per chi si trova alla guida di automezzi o
motoveicoli, riducendo tanto la tenuta di strada quanto l'efficienza dell'impianto
frenante;
limita la velocità o effettua una sosta, in attesa che la fase più intensa, che
difficilmente dura più di mezz'ora, del temporale si attenui. E' sufficiente pazientare
brevemente in un'area di sosta. Durante la fase più intensa di un rovescio risulta
infatti fortemente ridotta la visibilità.

In caso di grandine, valgono le avvertenze per la viabilità già viste per i rovesci di pioggia,
riguardo alle conseguenze sullo stato scivoloso del manto stradale e sulle forti riduzioni di
visibilità. La durata di una grandinata è tipicamente piuttosto breve.
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RISCHIO DI ALLUVIONE
Ascolta la radio, cerca su internet o guarda la televisione per sapere se sono stati emessi
avvisi di condizioni meteorologiche avverse o di allerte di protezione civile. Ricorda che
durante e dopo le alluvioni, l'acqua dei fiumi è fortemente inquinata e trasporta detriti
galleggianti che possono colpirti. Inoltre, macchine e materiali possono ostruire
temporaneamente vie o passaggi che cedono all'improvviso. Poni al sicuro la tua
automobile in zone non raggiungibili dall'allagamento nei tempi e nei modi individuati nel
piano
di
emergenza
del
tuo
Comune.
In ogni caso, segui le indicazioni della protezione civile del tuo Comune.
Prima








è utile avere sempre a disposizione una torcia elettrica e una radio a batterie, per
sintonizzarsi sulle stazioni locali e ascoltare eventuali segnalazioni utili;
metti in salvo i beni collocati in locali allagabili, solo se sei in condizioni di massima
sicurezza;
assicurati che tutte le persone potenzialmente a rischio siano al corrente della
situazione;
se abiti a un piano alto, offri ospitalità a chi abita ai piani sottostanti e viceversa se
risiedi ai piani bassi, chiedi ospitalità;
poni delle paratie a protezione dei locali situati al piano strada e chiudi o blocca le
porte di cantine o seminterrati;
se non corri il rischio di allagamento, rimani preferibilmente in casa;
ricorda a tutti i componenti della famiglia i comportamenti da adottare in caso di
emergenza, come chiudere il gas o telefonare ai numeri di soccorso.

Durante
In casa








chiudi il gas, l'impianto di riscaldamento e quello elettrico. Presta attenzione a non
venire a contatto con la corrente elettrica con mani e piedi bagnati;
sali ai piani superiori senza usare l'ascensore;
non scendere assolutamente nelle cantine e nei garage per salvare oggetti o scorte;
non cercare di mettere in salvo la tua auto o i mezzi agricoli: c'è pericolo di rimanere
bloccati dai detriti e di essere travolti da correnti;
mantieni la calma;
aiuta i disabili e gli anziani del tuo edificio a mettersi al sicuro;
non bere acqua dal rubinetto di casa: potrebbe essere inquinata.

fuori casa


evita l'uso dell'automobile se non in casi strettamente necessari;
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se sei in auto, non tentare di raggiungere comunque la destinazione prevista.
Allontanati il più possibile dalla zona allagata e se puoi trova riparo in un edificio
sicuro;
evita di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d'acqua, sopra ponti o
passerelle;
evita i sottopassi perché si possono allagare facilmente;
se sei in gita o in escursione, affidati a chi è del luogo: potrebbe conoscere delle
aree sicure;
allontanati verso i luoghi più elevati e non andare mai verso il basso;
evita di passare sotto scarpate naturali o artificiali;
non ripararti sotto alberi isolati perché durante un temporale potrebbero attirare
fulmini;
usa il telefono solo per casi di effettiva necessità per evitare sovraccarichi delle
linee.

Dopo








raggiunta la zona sicura, presta la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle
autorità di protezione civile, attraverso radio, TV e automezzi ben identificabili della
protezione civile;
evita il contatto con le acque. Spesso l'acqua può essere inquinata da petrolio, nafta
o da acque di scarico. Inoltre può essere carica elettricamente per la presenza di
linee elettriche interrate;
fai attenzione alle zone dove l'acqua si è ritirata. Il fondo delle strade può essere
indebolito e potrebbe collassare sotto il peso di un'automobile;
getta i cibi che sono stati in contatto con le acque dell'alluvione;
presta attenzione ai servizi, alle fosse settiche, ai pozzi danneggiati. I sistemi di
scarico danneggiati sono serie fonti di rischio.

Da tenere a portata di mano
E' utile inoltre avere sempre in casa, riuniti in un punto noto a tutti i componenti della
famiglia, oggetti di fondamentale importanza in caso di emergenza quali:









kit di pronto soccorso + medicinali;
generi alimentari non deperibili;
scarpe pesanti;
scorta di acqua potabile;
vestiario pesante di ricambio;
impermeabili leggeri o cerate;
torcia elettrica con pila di riserva;
radio e pile con riserva;
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coltello multiuso;
fotocopia documenti di identità;
chiavi di casa;
valori (contanti, preziosi);
carta e penna.

RISCHIO DI FRANA
Ascolta la radio, cerca su internet o guarda la televisione per sapere se sono stati emessi
avvisi di condizioni meteorologiche avverse o di allerte di protezione civile. Anche durante e
dopo l'evento è importante ascoltare la radio o guardare la televisione per conoscere
l'evoluzione degli eventi Ricorda che in caso di frana non ci sono case o muri che possano
arrestarla.
Soltanto
un
luogo
più
elevato
ti
può
dare
sicurezza.
Spesso le frane si muovono in modo repentino, come le colate di fango: evita di transitare
nei pressi di aree già sottoposte a movimenti del terreno, in particolar modo durante
temporali o piogge violente.
Prima






contatta il tuo Comune per sapere se nel territorio comunale sono presenti aree a
rischio di frana;
stando in condizioni di sicurezza, osserva il terreno nelle tue vicinanze per rilevare la
presenza di piccole frane o di piccole variazioni del terreno: in alcuni casi, piccole
modifiche della morfologia possono essere considerate precursori di eventi franosi;
in alcuni casi, prima delle frane sono visibili sulle costruzioni alcune lesioni e fratture;
alcuni muri tendono a ruotare o traslare;
allontanati dai corsi d'acqua o dai solchi di torrenti nelle quali vi può essere la
possibilità di scorrimento di colate rapide di fango.

Durante







se la frana viene verso di te o se è sotto di te, allontanati il più velocemente
possibile, cercando di raggiungere un posto più elevato o stabile;
se non è possibile scappare, rannicchiati il più possibile su te stesso e proteggi la
tua testa;
guarda sempre verso la frana facendo attenzione a pietre o ad altri oggetti che,
rimbalzando, ti potrebbero colpire;
non soffermarti sotto pali o tralicci: potrebbero crollare o cadere;
non avvicinarti al ciglio di una frana perché è instabile;
se stai percorrendo una strada e ti imbatti in una frana appena caduta, cerca di
segnalare il pericolo alle altre automobili che potrebbero sopraggiungere.

Dopo
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controlla velocemente se ci sono feriti o persone intrappolate nell'area in frana,
senza entrarvi direttamente. In questo caso, segnala la presenza di queste persone
ai soccorritori;
subito dopo allontanati dall'area in frana. Può esservi il rischio di altri movimenti del
terreno;
verifica se vi sono persone che necessitano assistenza, in particolar modo bambini,
anziani e persone disabili;
le frane possono spesso provocare la rottura di linee elettriche, del gas e dell'acqua,
insieme all'interruzione di strade e ferrovie. Segnala eventuali interruzioni alle
autorità competenti;
nel caso di perdita di gas da un palazzo, non entrare per chiudere il rubinetto.
Verifica se vi è un interruttore generale fuori dall'abitazione ed in questo caso
chiudilo. Segnala questa notizia ai Vigili del Fuoco o ad altro personale
specializzato.

NEVE E GELO
Prima











informati sull'evoluzione della situazione meteo, ascoltando i telegiornali o i
radiogiornali locali;
procurati l'attrezzatura necessaria contro neve e gelo o verificane lo stato: pala e
scorte di sale sono strumenti indispensabili per la tua abitazione o per il tuo
esercizio commerciale;
presta attenzione alla tua auto che, in inverno più che mai, deve essere pronta per
affrontare neve e ghiaccio;
monta pneumatici da neve, consigliabili per chi viaggia d'inverno in zone con basse
temperature, oppure porta a bordo catene da neve, preferibilmente a montaggio
rapido;
fai qualche prova di montaggio delle catene: meglio imparare ad usarle prima,
piuttosto che trovarsi in difficoltà sotto una fitta nevicata;
controlla che ci sia il liquido antigelo nell'acqua del radiatore;
verifica lo stato della batteria e l'efficienza delle spazzole dei tergicristalli;
non dimenticare di tenere in auto i cavi per l'accensione forzata, pinze, torcia e
guanti da lavoro.

Durante



verifica la capacità di carico della copertura del tuo stabile (casa, capannone o altra
struttura). L'accumulo di neve e ghiaccio sul tetto potrebbe provocare crolli;
preoccupati di togliere la neve dal tuo accesso privato o dal tuo passo carraio. Non
buttarla in strada, potresti intralciare il lavoro dei mezzi spazzaneve;
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se puoi, evita di utilizzare l'auto quando nevica e, se possibile, lasciala in garage.
Riducendo il traffico e il numero di mezzi in sosta su strade e aree pubbliche,
agevolerai molto le operazioni di sgombero neve.

Se sei costretto a prendere l'auto segui queste piccole regole di buon senso:











libera interamente l'auto e non solo i finestrini dalla neve;
tieni accese le luci per renderti più visibile sulla strada;
mantieni una velocità ridotta, usando marce basse per evitare il più possibile le
frenate. Prediligi, piuttosto, l'utilizzo del freno motore;
evita manovre brusche e sterzate improvvise;
accelera dolcemente e aumenta la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede;
ricorda che in salita è essenziale procedere senza mai arrestarsi. Una volta fermi è
difficile ripartire e la sosta forzata della tua auto può intralciare il transito degli altri
veicoli;
parcheggia correttamente la tua auto in maniera che non ostacoli il lavori dei mezzi
sgombraneve;
presta particolare attenzione ai lastroni di neve che, soprattutto nella fase di disgelo,
si possono staccare dai tetti;
non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote.

Dopo
Ricorda che, dopo la nevicata, è possibile la formazione di ghiaccio sia sulle strade che sui
marciapiedi. Presta quindi attenzione al fondo stradale, guidando con particolare prudenza;
Se ti sposti a piedi scegli con cura le tue scarpe per evitare cadute e scivoloni e muoviti con
cautela.
Norme di comportamento per chi programma un'escursione in montagna
Prima di affrontare un'escursione in montagna:






informati presso la Società di gestione degli impianti delle condizioni di innevamento
e dei versanti;
consulta sempre il bollettino neve, che indica i rischi in una scala da 1 a 5: ti puoi
collegare per avere tutte le informazioni al sito di Aineva, l'associazione delle regioni
per il bollettino su neve e valanghe o a quello di Meteomont, il bollettino realizzato
dal comando truppe Alpine in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato e il
servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare;
non rimanere mai da solo: affinché sia reso possibile l'autosoccorso, è essenziale
che almeno uno dei componenti della comitiva non venga travolto dalla valanga;
rispetta la segnaletica e le indicazioni presenti sulle piste riguardo le condizioni dei
percorsi sci - alpinistici e di discesa fuori pista;
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evita di passare attraverso versanti a forte pendenza e a notevole innevamento,
specialmente nelle ore più calde;
evita l'attraversamento di zone sospette come pendii aperti, canaloni, zone
sottovento. Quando ti muovi utilizza i punti più sicuri del terreno, come rocce e tratti
pianeggianti;
durante le uscite in alta montagna è utile portare con sé l'apparecchio Arva: un
trasmettitore sempre attivo, anche in caso di perdita di coscienza e che segnala la
presenza sotto neve e valanghe: nella maggior parte dei casi la profondità di
seppellimento si aggira intorno al metro. L'equipaggiamento sopra menzionato deve
essere in possesso di ogni componente della comitiva;
in caso di nevicate intense individua un percorso sicuro per raggiungere un riparo;
comunica a familiari o amici il luogo in cui intendi recarti;
evita di avventurarti in zone pericolose o poco conosciute;
rispetta la segnaletica esposta nei comprensori sciistici.
gli altri materiali per il soccorso sono costituiti da una sonda leggera per
l'individuazione del punto esatto in cui si trova la persona sepolta e una pala per
potere liberare il più velocemente possibile una persona sepolta: in genere la
profondità di seppellimento si aggira intorno al metro.

ONDATE DI CALORE
Il caldo causa problemi alla salute nel momento in cui altera il sistema di regolazione della
temperatura corporea. Normalmente il corpo si raffredda sudando, ma in certe condizioni
ambientali questo meccanismo non è sufficiente. Se, ad esempio, il tasso di umidità è molto
alto, il sudore evapora lentamente e quindi il corpo non si raffredda in maniera efficiente e la
temperatura corporea può aumentare fino a valori così elevati da danneggiare organi vitali.
La capacità di termoregolazione di una persona è condizionata da fattori come l'età, le
condizioni di salute, l'assunzione di farmaci. I soggetti a rischio sono: le persone anziane o
non autosufficienti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini
piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all'aria aperta.
Per questo, durante i giorni in cui è previsto un rischio elevato di ondate di calore e per le
successive 24 o 36 ore vi consigliamo di seguire queste semplici norme di comportamento:
non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto ad anziani, bambini molto piccoli,
persone non autosufficienti o convalescenti; in casa, proteggervi dal calore del sole con
tende o persiane e mantenere il climatizzatore a 25-27°C. Se usate un ventilatore non
indirizzatelo direttamente sul corpo; bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande
alcoliche e caffeina. In generale, consumare pasti leggeri. Indossare abiti e cappelli leggeri
e di colore chiaro all'aperto evitando le fibre sintetiche. Se è con voi una persona in casa
malata, fate attenzione che non sia troppo coperta.
CRISI IDRICHE
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Per risparmiare acqua














rifornisci i rubinetti di dispositivi frangi getto che consentano di risparmiare l'acqua;
verifica che non ci siano perdite. Se, con tutti i rubinetti chiusi, il contatore gira,
chiama una ditta specializzata che sia in grado di controllare eventuali guasti o
perdite nella tubatura e nei sanitari;
non lasciar scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto, ma aprilo solo quando è
necessario, ad esempio mentre si lavano i denti o durante la rasatura della barba;
non utilizzare l'acqua corrente per lavare frutta e verdura: è sufficiente lasciarle a
bagno con un pizzico di bicarbonato;
quando è possibile, riutilizza l'acqua usata: l'acqua di cottura della pasta, ad
esempio, per sgrassare le stoviglie, quella utilizzata per lavare frutta e verdura per
innaffiare piante e fiori;
utilizza lavatrici o lavastoviglie, possibilmente nelle ore notturne, solo a pieno carico,
e ricordati di inserire il programma economizzatore se la biancheria o le stoviglie da
lavare sono poche;
utilizza i serbatoi a due portate, nei servizi igienici; consente di risparmiare circa il
60% dell'acqua attualmente usata con serbatoi a volumi fissi ed elevati;
preferisci la doccia al bagno: è più veloce e riduce di un terzo i consumi;
quando vai in ferie o ti assenti per lunghi periodi da casa, chiudi il rubinetto centrale
dell'acqua;
non utilizzare acqua potabile per lavare automobili.

In caso di sospensione dell'erogazione dell'acqua




prima della sospensione, fai una scorta minima di acqua per bagno e cucina e
rifornisciti di piatti, posate, bicchieri di plastica, ovatta e alcool denaturato;
spegni lo scaldabagno elettrico e riaccendilo dopo che è tornata la corrente per
evitare danni alle resistenze di riscaldamento;
appena ripristinata l'erogazione dell'acqua, evita di usare lavatrice, lavastoviglie e
scaldabagno fino al ritorno della normalità, perché potrebbero verificarsi fenomeni di
acqua scura.

NEBBIA
In presenza, o in previsione, di nebbia, è opportuno evitare di mettersi al volante, o
quantomeno valutare obiettivamente le effettive necessità di spostarsi in automobile; se
puoi
rinuncia
all'automobile
e
preferisci
il
treno.
In presenza di questo fenomeno meteorologico infatti la tua incolumità è condizionata non
solo dal tuo comportamento, ma soprattutto da quello degli altri. La tecnologia propone
dispositivi, alcuni ancora sperimentali, in grado di assisterti o di informarti durante la guida
nella nebbia; se li utilizzi però non affidarti solo e interamente ad essi. Rimane il rischio di
essere coinvolti in incidenti di chi non ne è provvisto, o di malfunzionamenti o mancate
risposte del dispositivo per situazioni anomale.
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Durante la guida è consigliato:










diminuisci la velocità, dal momento che anche oggetti normalmente ben visibili
potrebbero apparire improvvisamente, all'ultimo momento, senza che tu abbia la
possibilità di evitarli. Questo aspetto è ulteriormente peggiorato dalle condizioni del
fondo stradale che, in caso di nebbia, è solitamente piuttosto viscido. Con la nebbia,
inoltre, diventa molto più difficile anche la valutazione della differenza di velocità con
il veicolo che ti precede.
mantieni bassa la velocità come se incontrassi solo oggetti non in grado di emettere
luce: devi poter percepire in tempo la presenza di un ostacolo e poter
eventualmente arrestare il veicolo.
rispetta le indicazioni sui panelli luminosi a messaggio variabile e sulla cartellonistica
che trovi lungo la strada. In particolare osserva le limitazioni di velocità, variabili a
seconda della visibilità disponibile.
aumenta la distanza di sicurezza. Nel caso seguissi un veicolo nella nebbia, non
devi concentrarti solo sulla sua velocità e tentare di "stargli dietro" nella convinzione
che chi ti precede abbia una visibilità migliore della tua. E' sempre meglio tenere la
velocità secondo le raccomandazioni riportate sui cartelli a messaggio variabile e
soprattutto guidare in modo tale da sentirti sicuro. Se il veicolo che ti sta davanti
sembra procedere a una velocità che non ti mette a tuo agio, rallenta e guida come
ti suggerisce la prudenza.
in presenza di nebbia, anche di giorno, accendi gli anabbaglianti, i proiettori
fendinebbia e le luci posteriori antinebbia, non gli abbaglianti. Nella nebbia, la cosa
più importante è vedere ed essere visti. Una luce potente e concentrata come quella
degli abbaglianti è del tutto controproducente, dal momento che la nebbia la riflette
creando una sorta di "muro luminoso" e riducendo ulteriormente la già di per sé
ridotta visibilità.

I proiettori fendinebbia sono montati più in basso rispetto ai fari anabbaglianti e sono
studiati per avere un'emissione molto contenuta verso l'alto, così da proiettare il proprio
raggio luminoso verso il suolo, dove la nebbia è più rada o scompare. I fendinebbia anteriori
sono ottimi per migliorare la visibilità della segnaletica orizzontale (le strisce divisorie della
carreggiata o quelle laterali), ma possono essere insufficienti per visualizzare eventuali
ostacoli presenti sulla strada, come ad esempio altri veicoli. Per dare modo a chi ti segue di
individuare il tuo veicolo, tieni sempre accese le luci posteriori antinebbia.




concentra l'attenzione sulla strada e sulla guida. Nel percorrere un lungo tratto
senza traffico in nebbia fitta, l'occhio - in mancanza di stimoli - tende a focalizzarsi
su una distanza "di riposo" di circa tre metri: mantieni l'attenzione molto più avanti.
evita il sorpasso nelle strade con carreggiata a doppio senso. Devi evitare di
sorpassare altri veicoli quando guidi su strade a doppio senso di marcia sprovviste
di spartitraffico centrale. Con la nebbia infatti un eventuale veicolo che giunge sulla
carreggiata opposta è visibile solo a distanza ridotta.
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se hai bisogno di fermarti fallo fuori della carreggiata, rallentando gradualmente;
attiva in ogni caso la segnalazione luminosa di pericolo (indicatori di direzione
simultanei) e tieni accesi gli antinebbia posteriori. Se si tratta di una sosta di
emergenza, segui le ulteriori precauzioni del caso.
non viaggiare mai sulla striscia laterale della carreggiata. Il rischio di travolgere un
altro mezzo come ad esempio un ciclomotore o un'auto in sosta è infatti molto
elevato.
rimani costantemente informato. Se viaggi lungo una via di grande comunicazione,
oppure in autostrada, è buona norma tenere la radio sintonizzata sulle informazioni
riguardanti il traffico. In questo modo è possibile venire a conoscenza di eventuali
tratti interessati da ridotta visibilità oppure da code, e scegliere eventualmente un
percorso alternativo.

A.4.3 I TIPI DI ALLERTA E LE AZIONI
A giugno 2015 è stato approvato dal tavolo tecnico della Commissione speciale di PC il
documento sulla omogeneizzazione del Sistema di allertamento nazionale. Il documento
sull’omogeneizzazione dell’allerta, condiviso da Regione Liguria, prevede, per l’allerta Gialla
e Arancione l’attivazione minima della Fase operativa di Attenzione; per l’allerta Rossa,
l’attivazione minima della Fase operativa di Pre-allarme.
Per le caratteristiche climatologiche, geomorfologiche e dei bacini che contraddistinguono il
territorio ligure, la Regione ha ritenuto che l’attivazione della Fase operativa di Attenzione
per l’allerta Arancione non sia sufficiente a garantire una pronta risposta del sistema di
Protezione Civile, a livello territoriale. Per i tempi di corrivazione dei bacini liguri, eventi
alluvionali del tipo flash flood (alluvione lampo) sono legati a temporali intensi sui piccoli
bacini e si sviluppano con tempistiche dell’ordine dell’ora. Sulla base di tale esperienza,
Regione Liguria si attesta, rispetto al documento nazionale, ad uno standard più cautelativo,
prevedendo un livello di fase operativa più alto rispetto a quello nazionale. Resta fermo che
il sistema di allertamento dei codici colore, i livelli di criticità e gli scenari di riferimento sono
quelli concordati a livello nazionali e conformi al documento sull’omogeneizzazione.
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 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.
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Riassumendo, il cambio di fase operativa sulla base della pianificazione può avvenire
secondo i seguenti percorsi:
- da previsione
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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 protezione civile, 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;
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• 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.
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.
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.
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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.
FASI OPERATIVE A LIVELLO COMUNALE
FASE DI ATTENZIONE
Livello Comunale
Il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, sulla base della
pianificazione di emergenza deve attuare almeno le seguenti attività e azioni minime:
Allerta Giallo
Per allerta idrogeologica e/o idraulica
• assicura una reperibilità finalizzata in via • valuta la necessità di attivare la
prioritaria
alla
ricezione
di
ulteriori sorveglianza del territorio attraverso il
aggiornamenti e verifica la reperibilità del presidio territoriale delle zone a elevata
predisposizione al dissesto idrogeologico o
personale previsto;
• verifica la funzionalità dei sistemi di ad alta pericolosità idraulica e dei punti
comunicazione (ricezione e trasmissione critici riportati nella pianificazione comunale
informazioni, Comunicazioni via radio..) e di emergenza.
della
Il Sindaco, quale responsabile del presidio
disponibilità di materiali e mezzi per la territoriale, può, per l’espletamento delle
gestione
proprie attività, richiedere la partecipazione
emergenziale;
del personale comunale, dei Corpi dello
• verifica la disponibilità/funzionalità delle Stato
e
del
Volontariato
locale,
aree di
rispettivamente, ai sensi dell’art. 108 del
emergenza, delle strutture di accoglienza DLgs 112/1998 e del DPR 194/2001 come
della
modificato dalla direttiva PCM del
popolazione e delle vie di fuga;
09/11/2012;
• informa la popolazione sullo scenario • nell’informare la popolazione in aree a
previsto e comunica, in tempo utile alla rischio di inondazione o frana si accerta che
popolazione, tramite le strutture comunali a siano al corrente della situazione e che
disposizione ivi compreso il Volontariato, la ottemperino alle disposizioni previste dalla
necessità di mettere in atto misure di auto pianificazione;
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protezione;
• valuta la necessità di disporre
• informa le strutture e infrastrutture rilevanti l’interruzione delle attività in alveo e la
a rischio (ospedali, scuole..)
messa in sicurezza di mezzi e macchinari.
• se necessario attiva 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);
• valuta 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.
FASE DI PRE-ALLARME
Livello Comunale
Il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, sulla base della
pianificazione di emergenza deve attuare almeno le seguenti attività e azioni minime:
Per tutte le tipologie di allerta (arancione e Per allerta idrogeologica e/o idraulica
Rosso)
• attiva il Centro Operativo Comunale • informa la popolazione, in particolare gli
(strutturato funzionalmente sulla base abitanti degli stabili siti in aree definite, nel
dello scenario atteso) e predispone le piano comunale, a rischio di inondazione e
azioni di Protezione Civile come previsto frana;
dalla L.R. n. 9/2000;
• dispone l’interruzione di tutte le attività in
• informa la popolazione sullo scenario alveo e, se non è già stato fatto, la messa in
previsto e/o in corso comunica alla sicurezza
di
mezzi
e
macchinari
popolazione, tramite le strutture comunali a compatibilmente con le misure di sicurezza
disposizione ivi compreso il Volontariato, la per gli operatori;
necessità di mettere in atto misure di auto • avvia, se non effettuato prima, le attività dei
presidi territoriali idrogeologici attraverso la
protezione;
• attiva il Volontariato di Protezione Civile ricognizione e il sopralluogo almeno delle
locale (gruppo comunale proprio o aree esposte a rischio elevato e molto
associazioni
locali
convenzionate) elevato, anche con monitoraggio “a vista”
comunicando
alla
PC-RL
l’avvenuta dei potenziali e/o manifesti movimenti
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attivazione e il termine di impiego dello
stesso con le modalità previste (DGR n.
1074/2013);
• assicura gli interventi di prevenzione, di
soccorso e di assistenza alla popolazione in
ambito comunale; attiva le misure di pronto
intervento, in particolare su infrastrutture di
mobilità e dei servizi

franosi; vigila i punti critici, anche con il
supporto della polizia locale e le forze di
volontariato;
• dispone il monitoraggio dei livelli idrici e
dello stato delle opere di difesa spondale
lungo i corsi d’acqua principali afferenti al
territorio comunale;
• garantisce che le osservazioni codificate,
strumentali e non, provenienti dai presidi,
siano a disposizione dei Soggetti preposti;
• 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 da direttiva PCM del 09/11/2012.

FASE DI ALLARME
Livello Comunale
Il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, sulla base della
pianificazione di emergenza pone in essere tutte le attività di propria competenza per la
salvaguardia delle persone e dei beni, anche in caso di evento non previsto. In particolare
deve attuare almeno le seguenti attività e azioni minime:
Per tutte le tipologie di allerta
Per allerta idrogeologica e/o idraulica
• attiva il Centro Operativo Comunale • nell’informare la popolazione privilegia gli
(strutturato funzionalmente sulla base abitanti degli stabili siti in aree definite nel
dello scenario atteso) e predisporre le piano comunale a rischio di inondazione e
azioni di Protezione Civile come previsto frana.
• dispone l’interruzione di tutte le attività in
dalla L.R. n. 9/2000;
• informa la popolazione sullo scenario alveo e, se non è già stato fatto, la messa in
previsto e/o
sicurezza
di
mezzi
e
macchinari
in corso comunica alla popolazione tramite compatibilmente con le misure di sicurezza
le strutture comunali a disposizione ivi per gli operatori;
compreso il Volontariato, la necessità di • potenzia le attività di monitoraggio e
sorveglianza;
mettere in atto misure di auto protezione;
•
fornisce
urgentemente
adeguata • dispone un monitoraggio più assiduo dei
informazione alla cittadinanza sul grado di livelli idrici e dello stato delle opere di difesa
esposizione al rischio con i mezzi ritenuti più spondale lungo i corsi d’acqua principali
afferenti al territorio comunale;
idonei;
• attiva il Volontariato di Protezione Civile • garantisce che le osservazioni codificate,
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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);
• assicura il coordinamento delle misure
necessarie al soccorso e all’assistenza alla
popolazione colpita in ambito comunale;
• fornisce informativa immediata alla
Prefettura ed alla PC-RL circa l’instaurarsi di
condizioni di rischio e/o delle criticità
occorse, garantendo i
flussi comunicativi, richiedendo l’eventuale
supporto in termini di risorse;
• provvede 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);

strumentali e non, provenienti dai presidi,
siano messe a disposizione della Regione,
della Provincia e del UTG – Prefettura
territorialmente competente;
• 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.

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 km2, 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,
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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 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.

A.4.4 LA MESSAGGISTICA
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.
ELENCO MODELLI PER LE COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI:
DA COMUNE/COC A PREFETTURA/CCS e SOR – MODELLO “Aggiornamento
Comunale”
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Il modello Aggiornamento Comunale è finalizzata a fornire, un quadro sintetico delle attività
intraprese dal Comune e delle ricadute sul territorio, le 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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SITI INTERNET
Tutte le informazioni sopra descritte possono essere reperite ai seguenti indirizzi internet:
SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONE LIGURIA www.regioneliguria.it
Seguendo il percorso Ambiente e Territorio – Protezione Civile
e www.allertaliguria.gov.it
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B - LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE
I lineamenti sono gli obiettivi che il Sindaco, in qualità di Autorità di Protezione Civile sul
proprio territorio, deve conseguire, per garantire la prima risposta ordinata degli interventi in
emergenza nonché l’eventuale successivo coordinamento con le altre Autorità di protezione
civile, mirando alla salvaguardia della popolazione e del territorio (art. 15 L. 225/92).
Tale parte del Piano deve contenere il complesso delle Componenti e delle Strutture
Operative di Protezione Civile che intervengono in emergenza (art. 6 e art. 11 L.225/92) e
indicarne i rispettivi ruoli e compiti.
In sintesi, occorre specificare per ciascuna Componente e Struttura Operativa quali sono le
azioni da svolgere durante l'emergenza per il conseguimento degli obiettivi prioritari che
verranno di seguito elencati (a. ÷ i.). Le principali Strutture Operative coinvolte (Polizia
Stradale, Polizia Municipale, Carabinieri, VV.F., Volontariato, etc.) redigeranno, inoltre, un
proprio piano particolareggiato riferito alle attivazioni di propria competenza. Tali Piani
costituiranno parte integrante del Piano Comunale di Emergenza.
Gli obiettivi prioritari da perseguire immediatamente dopo il verificarsi dell'evento sono:
a. direzione e coordinamento di tutti gli interventi di soccorso da attuarsi in una
sede adeguata individuata in una struttura antisismica (o, in caso di ritardo nel suo
reperimento, tale da garantire il maggior grado di sicurezza possibile nei confronti
delle azioni sismiche);
b. raggiungimento delle aree di attesa da parte della popolazione attraverso
percorsi pedonali preventivamente conosciuti ed opportunamente segnalati con
colore verde (vedi A.3). La presente operazione verrà diretta da apposite squadre
composte da volontari e forze di Polizia Municipale, coordinate dal responsabile, già
individuato, della funzione di supporto “strutture operative locali, viabilità” attivata
all’interno del C.O.C.;
c. informazione costante alla popolazione presso le aree di attesa, con il
coinvolgimento attivo del Volontariato coordinato dall'analoga Funzione di Supporto
attivata all’interno del C.O.C.. Una corretta informazione alla popolazione sarà
fornita solo a seguito di validazione da parte delle autorità di protezione civile.
L’informazione riguarderà sia l’evoluzione del fenomeno in atto e delle conseguenze
sul territorio comunale sia l’attività di soccorso in corso di svolgimento. Con essa
saranno forniti gli indirizzi operativi e comportamentali conseguenti all’evolversi della
situazione;
d. assistenza alla popolazione confluita nelle aree di attesa attraverso l’invio
immediato di un primo gruppo di volontari, polizia municipale, personale medico,
nelle aree di attesa, per focalizzare la situazione ed impostare i primi interventi.
Questa operazione, coordinata dal responsabile della funzione di supporto
“assistenza alla popolazione” attivata all’interno del C.O.C., serve anche da
incoraggiamento e supporto psicologico alla popolazione colpita. Si provvederà alla
distribuzione di generi di prima necessità quali acqua, generi alimentari, coperte e
indumenti, tende o tele plastificate che possano utilizzarsi come creazione di rifugio
o primo ricovero;
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e. organizzazione del pronto intervento S.A.R. (Search and Rescue) assicurata dal
gruppo composto da vigili del fuoco, personale medico e volontari, coordinato dalla
funzione di supporto “strutture operative locali, viabilità” attivata all’interno del
C.O.C., per la ricerca e il primo soccorso dei cittadini rimasti bloccati sotto le
macerie. Per rendere l'intervento più efficace ed ordinato, attesa la possibile
confusione in atto, è opportuno che il gruppo S.A.R. venga supportato dalla
presenza di forze dell’ordine;
f. ispezione e verifica di agibilità delle strade per consentire, nell'immediato,
l'organizzazione complessiva dei soccorsi. Per lo svolgimento di tale operazione
sarà dato mandato all’ufficio tecnico comunale, in collaborazione con altri soggetti,
sotto il coordinamento della funzione di supporto “censimento danni a persone e
cose” attivata all’interno del C.O.C. In particolare la verifica sarà eseguita in
corrispondenza delle opere stradali, che potenzialmente possono aver subito danni
tali da inficiare la percorribilità normale delle strade, come pure in corrispondenza
degli edifici danneggiati che prospettano sulla sede viaria, i quali possono provocare
interruzioni per caduta di parti pericolanti anche in occasione di successive repliche;
altresì va condotta indagine sulle aree soggette a fenomeni franosi, indotti dal
sisma, che abbiano causato, ovvero rappresentino, minaccia di riduzione della
percorribilità dell’asse viario. Ciò diventa fondamentale per l’accesso dei soccorsi,
per i necessari collegamenti tra le varie strutture d'intervento e per quanto concerne
l'attività prevista per il C.O.M.;
g. assistenza ai feriti gravi o comunque con necessità di interventi di urgenza medico
- infermieristica che si può realizzare attraverso il preliminare passaggio per il
P.M.A. (Posto Medico Avanzato), preposto in una struttura precedentemente
individuata (se possibile all’interno del territorio comunale o facendo riferimento a
strutture consortili), ove saranno operanti medici ed infermieri professionali con il
coordinamento della funzione di supporto “sanità, assistenza sociale e veterinaria"
attivata all’interno del C.O.C.. Nel P.M.A. verranno prestate le prime cure possibili,
effettuate le prime valutazioni diagnostiche insieme alla stabilizzazione dei pazienti
da smistare, secondo le esigenze mediche, verso i più vicini ospedali;
h. assistenza a persone anziane, bambini e soggetti portatori di handicap. Tali
soggetti troveranno ospitalità e prima accoglienza presso l'area di ricovero (vedi
parte A.3), indicata sulla cartellonistica in colore rosso, e già precedentemente
segnalata alla popolazione anche con iniziative di formazione ed informazione. Il
coordinamento dell'operazione è affidato alla funzione di supporto “assistenza alla
popolazione” attivata all’interno del C.O.C.;
i. riattivazione delle telecomunicazioni e/o installazione di una rete alternativa,
che dovrà essere immediatamente garantita per gli uffici pubblici e per i Centri
Operativi e le strutture sanitarie dislocate nell’area colpita attraverso l’impiego
necessario di ogni mezzo o sistema TLC. Il coordinamento è affidato alla funzione di
supporto “telecomunicazioni” attivata all’interno del C.O.C..
Per ognuno dei succitati punti sono individuate le Strutture Operative interessate ed
un elenco di massima relativo alle attrezzature, di proprietà di enti pubblici e di
privati, necessarie per eseguire i primi interventi.

99

COMUNE DI CAMPOMORONE

Provincia di Genova
PIANIFICAZIONE COMUNALE DI EMERGENZA

OBIETTIVI PRIORITARI

STRUTTURE
OPERATIVE
INTERESSATE
Direzione e coordinamento di tutti gli SINDACO - Tutte
interventi di soccorso.
La sede del comune è sede del C.O.C.
Occorre verificarla per azioni sismiche

MEZZI
ED
ATTREZZATURE
NECESSARIE
Radio,
telefono,
fax,
personal
computer collegati
in
rete
con
connessione
protetta ad internet
raggiungimento delle aree di attesa da parte ROL
Mezzi della polizia
della popolazione
municipale
informazione costante alla popolazione ROL, REC
Cartellonistica
a
presso le aree di attesa
messaggio
variabile, poster,
altoparlanti
assistenza alla popolazione confluita nelle ASS, SAN, VOL
Gruppi elettrogeni,
aree di attesa
Unità
di
rianimazione,
organizzazione del pronto intervento S.A.R. ROL
Mezzi
Polizia
(Search and Rescue)
Municipale
ispezione e verifica di agibilità delle strade
TEC, CENS, ROL, Mezzi
ufficio
SERV, MEZ
tecnico
assistenza ai feriti
ASS, SAN, VOL
Ambulanze
assistenza a persone anziane, bambini e ASS, SAN, VOL
soggetti portatori di handicap.
riattivazione delle telecomunicazioni e/o REC
installazione di una rete alternativa
Successivamente bisognerà provvedere a:
1. ispezione degli edifici al fine di appurare l'agibilità e quindi accelerare, ove
possibile, il rientro della popolazione. Il coordinamento spetta alla funzione di
supporto “censimento danni a persone e cose” attivata all’interno del C.O.C.;
2. ispezione e verifica delle condizioni delle aree soggette a fenomeni franosi
(crolli, scivolamenti, etc.), con particolare riguardo a quelle che insistono su centri
abitati, sistemi a rete, etc.; anche in questo caso, dovranno essere eseguiti da parte
dell’Autorità di protezione civile gli interventi urgenti (eventualmente provvisori) atti
ad evitare danni a persone e a cose o a ridurre il progredire dei dissesti; il
coordinamento spetta alla funzione di supporto “censimento danni a persone e
cose”;
3. ripristino della funzionalità dei Servizi Essenziali, al fine di assicurare
l’erogazione di acqua, elettricità, gas e servizi telefonici, oltre a garantire lo
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smaltimento dei rifiuti. Tutto quanto sopra va effettuato sia provvedendo a
riparazioni urgenti e provvisorie, sia mediante l’utilizzo di apparecchiature di
emergenza (per es. gruppi elettrogeni, autoclavi, etc.), sia provvedendo con mezzi
alternativi di erogazione (per es. autobotti, etc.) avvalendosi per questo di personale
specializzato addetto alle reti di servizi secondo specifici piani particolareggiati
elaborati da ciascun ente competente nell'ambito della funzione di supporto “servizi
essenziali”;
4. mantenimento della continuità dell’ordinaria amministrazione del Comune
(anagrafe, ufficio tecnico, etc.) provvedendo, con immediatezza, ad assicurare i
collegamenti con la Regione, la Prefettura, la Provincia;
5. censimento e tutela dei beni culturali, predisponendo specifiche squadre di
tecnici per la messa in sicurezza di reperti, o altri beni artistici, in aree sicure,
facendo riferimento alle competenti Sovrintendenze e ove necessario al Comando di
Tutela del Patrimonio Artistico dell’Arma dei Carabinieri.
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C

MODELLO DI INTERVENTO

Il modello di intervento consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti, nei vari
livelli di comando e controllo, per la gestione delle emergenze. Tale modello riporta il
complesso delle procedure per la realizzazione del costante scambio di informazioni tra il
sistema centrale e periferico di protezione civile, in modo da consentire l'utilizzazione
razionale delle risorse con il coordinamento di tutti i Centri Operativi dislocati sul territorio, in
relazione al tipo di evento (art. 2, L. 225/92).
La catena operativa in sede locale prevede la sequenza ascendente C.O.C., C.O.M. e
C.C.S:
Le azioni da compiere come risposta di protezione civile, vanno suddivise secondo le aree
di competenza delle funzioni di supporto previste dal Metodo Augustus.
Il Modello d'Intervento si rende operativo attraverso l’attivazione da parte del Sindaco del
C.O.C. (Centro Operativo Comunale).
Nel Modello di Intervento si riporta, inoltre, il complesso delle procedure per l’attivazione del
Piano e per la realizzazione del costante scambio di informazioni tra il sistema centrale e
periferico di protezione civile, in modo da consentire l'utilizzazione razionale delle risorse
con il coordinamento di tutti i Centri Operativi dislocati sul territorio in relazione al tipo di
evento (art. 2, L.225/92).
Funzioni delle strutture operative:
C.C.S. – Centro Coordinamento Soccorsi (se attivato), rappresenta il massimo organo di
coordinamento delle attività di Protezione Civile a livello provinciale, esso è presieduto dal
Prefetto, che ha il compito della gestione e coordinamento dell’emergenza, ed è composto
dai responsabili di tutte le strutture operative presenti sul territorio provinciale.





progressivo coinvolgimento responsabili funzioni di supporto
raccolta ed elaborazione dati ed informazione
ricezioni richieste di soccorso e relativo inoltro (in concorso con ufficio tecnico di
Protezione Civile presso i VV.F.)
coordinamento delle attività svolte dai C.O.M. e dai sindaci sul territorio

C.O.M. – Centro Operativo Misto (Ove attivati)
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Il centro operativo misto è una struttura operativa decentrata che coordina i servizi di
emergenza di un determinato territorio di competenza.
Il C.O.M. dovrà articolarsi in:
 Sala operativa,
 Sala stampa
 Centro telecomunicazioni
I Componenti saranno
 Sindaci o sostituti dei comuni,
 Segretari comunali
 Capi uffici tecnici
 Capi uffici interessati
 Rappresentanti delle forze armate
 Comandante Carabinieri
 Comandante G.d.F.
 Comando locale P.S.
 Ufficiale dei VV.F.
 Ufficiale Sanitario
 Veterinario
 Gruppo Volontari di Protezione Civile
Organizzazioni di Volontariato
 Collegamento con i Comuni
 Collegamento con la sala operativa della Prefettura per aggiornamenti e/o richiesta
aiuti
 Coordinamento forze sul territorio
 Coordinamento delle operazioni di soccorso in ambito territoriale
C.O.C. – Centro Operativo Comunale


Tutti i compiti attribuiti al Sindaco, che lo presiede

Compiti durante l’emergenza:
PREFETTURA DI GENOVA
 Gestione dell’emergenza provinciale
 Tutela ordine e sicurezza pubblica
 Coordinamento forze di polizia
 Poteri di ordinanza in materia di protezione civile
 Eventuale istituzione del C.C.S.
 Collegamento con i C.O.M.
 Informazione dipartimento Protezione Civile, Ministero interno e Regione Liguria
 Attuazione, in concorso con la Provincia, del piano provinciale di emergenza
REGIONE LIGURIA
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Supporto alla Prefettura nella gestione dell’emergenza
Gestione colonna mobile regionale del volontariato di Protezione Civile
Censimento danni
Potere di ordinanza su delega del D.P.C.

PROVINCIA DI GENOVA
 Assistenza tecnica ai Comuni (settori Difesa del Suolo e Viabilità)
 Supporto tecnico alla Regione Liguria nel censimento danni
 Attuazione, in concorso con la Prefettura, del piano Provinciale di emergenza
COMUNI (SINDACI)
 Direzione, coordinamento e controllo delle operazioni di soccorso
 Ricognizione aree colpite
 Informazione popolazione
 Trasmissione informazioni alla Prefettura
 Gestione volontariato comunale di Protezione Civile
 Attuazione interventi in somma urgenza
 Allestimento aree ricovero per la popolazione
 Predisposizione aree ammassamento soccorritori
 Attuazione di tutto quanto previsto nel Piano Comunale di Emergenza
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO – 115
 Operazioni di salvataggio e soccorso urgente

C.1 SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO
Il Sindaco, per assicurare nell'ambito del proprio territorio comunale la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, provvede ad
attivare il C.O.C. e ad organizzare gli interventi necessari dandone immediata
comunicazione alla Regione, alla Prefettura ed alla Provincia; questi lo supporteranno nelle
forme e nei modi previsti dalla normativa nazionale, dagli indirizzi e dalle forme di
coordinamento previste localmente, qualora l'evento per ampiezza o tipologia non possa
essere affrontato dal solo Comune.

C.1.1 – CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)
Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) sarà ubicato presso l’ufficio tecnico nel palazzo
comunale. La struttura dovrà essere verificata per l’evento sismico di riferimento. Tale
struttura dispone di un piazzale attiguo di dimensioni sufficienti ad accogliere mezzi pesanti
e quanto altro occorra in stato di emergenza. All’interno dell’edificio dovrà essere installata
una postazione per le telecomunicazioni attiva anche in assenza di infrastrutture attraverso
ponti radio. All’interno dell’edificio sono presenti:
 una sala per le riunioni;
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 una sala che in caso di emergenza verrà assegnata alle funzioni di supporto;
 una sala che in caso di emergenza verrà assegnata al Volontariato;
Il Sindaco, in relazione all’evento, attiverà le funzioni di supporto ritenute necessarie per la
completa gestione dell’emergenza, che dovranno essere autonome ed indipendenti fino
all'arrivo dei soccorsi esterni.
Ciascuna funzione coordinerà, relativamente al proprio settore di competenza, tutti i
soggetti individuati che saranno impegnati nelle azioni volte al raggiungimento degli obiettivi
definiti dai lineamenti della pianificazione.
Attraverso l’istituzione delle funzioni di supporto e l’individuazione per ciascuna di esse di
uno stesso responsabile, si raggiungono due distinti obiettivi:
1. avere per ogni funzione di supporto la disponibilità delle risorse fornite da tutte le
amministrazioni pubbliche e private che concorrono alla gestione dell’emergenza;
2. affidare ad un responsabile di ciascuna funzione di supporto sia il controllo della
specifica operatività, sia l’aggiornamento dei dati nell’ambito del piano di
emergenza.
L’attività dei responsabili delle funzioni di supporto, sia in “tempo di pace” sia in emergenza,
consentirà al Sindaco di disporre, nel Centro Operativo, di esperti che hanno maturato,
insieme alla reciproca conoscenza personale e a quella delle potenzialità, delle capacità e
delle metodiche delle rispettive strutture, una comune esperienza di gestione. Quanto detto
garantirà una omogeneità operativa tra i componenti e le strutture operative, altrimenti
diversificati fra loro per procedure interne, mentalità e cultura.

n.

Denominazione

STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE
Località
Tipologia

1 Autorimessa, magazzino
2 Ufficio polizia locale
3 Polo Sociale

Referente da Contattare
(Nominativo e n. di
telefono

Via Torino 23 r

Magazzino
Comunale
Via A. Gavino 142R Sezione
Basso
Sezione
Polizia Polizia
3357423789
Municipale
Municipale
Via
Martiri
della Altra
sede
Libertà, 58 r
Comunale

Marco:

C.1.2 FUNZIONI DI SUPPORTO
L’elenco aggiornato dei responsabili delle funzioni di supporto è allegato al presente Piano
e fa parte dei documenti di riferimento.
La funzioni previste dal Metodo Augustus, per una migliore organizzazione interna,
verranno definite ed accorpate come nel seguito specificato:
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TEC
Accorpa le funzioni TEC, MEZ, CENS e SERV
Responsabile della funzione = Responsabile dell’ufficio tecnico comunale
FUNZIONE TECNICA E DI PIANIFICAZIONE (TEC)
(Ufficio tecnico comunale)
Il responsabile, prescelto già in fase di pianificazione, dovrà mantenere e coordinare tutti i
rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche, cui è richiesta un’analisi conoscitiva
dell'evento e del rischio associato, aggiornando lo scenario sulla base dei dati acquisiti.
Il responsabile disporrà delle cartografie di base e tematiche riguardo il proprio territorio
comunale.
Durante l’emergenza, il costante scambio di dati con i responsabili delle funzioni di supporto
attivate, gli permetterà di fornire, quotidianamente, l’aggiornamento della cartografia
tematica con l’indicazione dei danni e degli interventi sul territorio comunale.
Gli uffici dispongono di un’area dove organizzare ed elaborare la cartografia da distribuire
sia alle Funzioni di Supporto attivate nella Sala Operativa, sia alle squadre di soccorritori
che operano direttamente sul territorio.
FUNZIONE MATERIALI E MEZZI (MEZ)
(Ufficio tecnico comunale che contatta Aziende pubbliche e private, Volontariato, Pubblica
Assistenza, Amministrazione locale)
La funzione materiali e mezzi ha lo scopo di fornire un quadro costantemente aggiornato
delle risorse disponibili in situazione di emergenza, attraverso il censimento dei materiali e
mezzi appartenenti ad enti locali, volontariato, privati ed altre amministrazioni presenti sul
territorio.
Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello
locale, il Sindaco rivolgerà richiesta al Prefetto competente.
In linea di massima le risorse che affluiranno alla funzione sono le seguenti:
- materiali e mezzi delle Strutture operative ( art. 11 L. 225/92);
- materiali e mezzi specialistici della CISPEL regionale;
- materiali e mezzi dell’ACI o Enti coordinati con le depositerie giudiziarie locali;
- materiali e mezzi di Ditte private locali da attivare su disposizione del Sindaco.
Il Responsabile di tale funzione che si occuperà di:
 stabilire i collegamenti con le imprese preventivamente individuate per assicurare le
prestazioni necessarie per il pronto intervento;
 verificare le esigenze e le disponibilità dei materiali e mezzi necessari all'assistenza alla
popolazione e disporre l'invio di tali materiali presso le aree di ricovero;
 coordinare l'impiego dei mezzi comunali;
 monitorare l’impiego e i conseguenti costi giornalieri che dovranno essere riportati su
appositi registri.
FUNZIONE CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE (CENS)

106

COMUNE DI CAMPOMORONE

Provincia di Genova
PIANIFICAZIONE COMUNALE DI EMERGENZA
(Tecnici Comunali, Ufficio Anagrafe, Vigili Urbani, Regione, VV.F., Gruppi Nazionali e
Servizi Tecnici Nazionali)
L'attività di censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di
valutare la situazione complessiva determinatasi a seguito dell’evento in ordine
all’aggiornamento dello scenario del danno, per rilevare puntualmente il danno agli edifici e
valutare la loro agibilità e per stabilire gli interventi urgenti.
In caso di eventi di non grande severità, affrontabili con mezzi normali attraverso l’opera di
tecnici dell’Ufficio Tecnico del Comune, del Genio Civile regionale e del locale comando del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il responsabile della funzione, al verificarsi dell’evento,
dovrà coordinare il censimento dei danni riferito a persone, edifici pubblici (in particolare di
rilevanza strategica per le operazioni di soccorso), edifici privati (in particolare le abitazioni),
impianti industriali (in particolare per quelli a rischio di incidente rilevante), servizi essenziali,
attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, agricoltura e
zootecnia. In caso di eventi di eccezionale gravità, per cui le risorse tecniche da mettere in
campo eccedano le capacità di risposta locale, un servizio di coordinamento delle
campagne di sopralluoghi verrà accentrato, a cura delle autorità nazionali e/o regionali, in
specifiche strutture tecniche di coordinamento dislocate presso uno o più centri operativi. In
questo caso, il responsabile della funzione, dopo aver disposto i primi urgenti accertamenti,
si collegherà a tali strutture di coordinamento, utilizzando le proprie ridotte risorse tecniche
locali, ad esempio, per:
 provvedere ad informare la popolazione di ogni procedura in atto ed, in accordo con i
coordinatori della campagna di sopralluogo, ad informare la popolazione della data della
visita di sopralluogo;
 trasmettere le istanze che riguardano edifici con danni dovuti all’evento in atto,
verificando che le richieste fatte non riguardino ruderi o edifici non utilizzati per motivi di
fatiscenza; prioritariamente bisogna considerare edifici strategici per l’emergenza
(strutture sanitarie, casa comunale, etc.) e, quindi, quegli edifici che possono diventare,
in caso di loro manifesta agibilità, ricoveri per gli sfollati (scuole, palestre, etc.); dopo si
esamineranno le chiese ed altri edifici con delicate caratteristiche di affollamento;
 raccogliere le istanze dei cittadini riguardanti le abitazioni, segnalate normalmente dai
residenti per singole unità immobiliari e raggrupparle e trasmetterle ordinatamente solo
per edificio;
 nella individuazione degli edifici, utilizzare toponimi ufficiali, in particolare utilizzare i
nominativi ufficiali delle località riportati dall’ISTAT ed ogni altro accorgimento atto a
caratterizzare univocamente l’oggetto del sopralluogo;
 provvedere alla redazione delle ordinanze di sgombero a firma del Sindaco, in presenza
di inagibilità totali o parziali e agli eventuali interventi urgenti e provvisori;
 tenere aggiornata la cartografia con le risultanze dei sopralluoghi eseguiti,
segnalandone l’esito con colori diversi;
 raccogliere l’elenco degli edifici dichiarati inagibili, aggiungendo nell’elenco il numero
degli occupanti e dei nuclei familiari evacuati, la destinazione d’uso e il titolo con il quale
i residenti occupano l’unità immobiliare;
 avvertire le forze dell’ordine per il controllo del territorio in funzione antisciacallaggio o di
vigilanza degli accessi interdetti delle aree inagibili;
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 segnalare le aree in frana che necessitano di sopralluoghi da parte di personale tecnico
esperto della materia, eseguendo gli eventuali necessari provvedimenti di competenza.
Le risorse professionali, organizzate in squadre miste di tecnici appartenenti a vari Enti,
saranno impegnate nel rilievo del danno e nella valutazione dell’agibilità; provvederanno,
inoltre, ad indicare gli interventi urgenti, eventualmente provvisori, agli edifici danneggiati.
Le preposte autorità di protezione civile dovranno provvedere a mettere in sicurezza tali
edifici, per evitare danni alle persone e interruzioni alla rete viaria e per limitare il progredire
del danno.
Al fine di agevolare la campagna di sopralluoghi, in sede di definizione del piano di
emergenza, sarà opportuno redigere un “catasto per l’emergenza” individuando
univocamente gli isolati e, all’interno dei medesimi, gli edifici.
FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI (SERV)
(Energia elettrica, Gas, Acqua, Aziende Municipalizzate, Smaltimento rifiuti,)
Il responsabile della funzione ha il compito di coordinare i rappresentanti di tutti i servizi
essenziali erogati sul territorio comunale cui è richiesto di provvedere ad immediati
interventi sulla rete per garantirne l'efficienza anche in situazioni di emergenza, secondo i
rispettivi piani particolareggiati.
In particolare il responsabile si occuperà di:
 assicurare la presenza al C.O.C. dei rappresentanti degli enti e delle società eroganti i
servizi primari;
 inviare sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e la messa in
sicurezza delle reti dei servizi comunali;
SAN
Accorpa le funzioni SAN, VOL ed ASS
Responsabile della funzione = Responsabile dell’ufficio servizi sociali
FUNZIONE SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA (SAN)
(Ufficio servizi sociali che contatta A.S.L., Pubblica assistenza, Volontariato Socio Sanitario)
La funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria, pianifica e gestisce tutte le
problematiche relative agli aspetti socio-sanitari dell'emergenza.
Per l’assistenza pasti caldi e trasporti si attiveranno i servizi sociali del Comune
Per le attività che il Responsabile della funzione dovrà svolgere si rimanda ai “Criteri di
massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi” pubblicato nel
Supplemento Ordinario alla G.U. – serie generale - n. 109 del 12/05/01, Allegato al Decreto
del Ministero dell’Interno delegato per il coordinamento della protezione civile 13 febbraio
2001 pubblicato nella G.U. – serie generale – n. 81 del 06 aprile 2001.
FUNZIONE VOLONTARIATO (VOL)
(Ufficio servizi sociali che coordina organizzazioni di volontariato di protezione civile)
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La funzione volontariato si occupa di redigere un quadro sinottico delle risorse in termini di
mezzi, materiali, uomini e professionalità in relazione alla specificità delle attività svolte
dalle organizzazioni locali, al fine di supportare le operazioni di soccorso ed assistenza, in
coordinamento con le altre funzioni.
Il responsabile di tale funzione potrà essere individuato tra i componenti delle
Organizzazioni di Volontariato più rappresentative sul territorio o in un funzionario di
pubblica amministrazione. Il responsabile ha i seguenti compiti:
 predisporre e coordinare l'invio di squadre di Volontari nelle aree di attesa per garantire
la prima assistenza alla popolazione;
 predisporre e coordinare l'invio di squadre di Volontari nelle aree di ricovero per
assicurare l'assistenza alla popolazione, la preparazione e la distribuzione dei pasti;
 predisporre l'invio di squadre di volontari per le esigenze delle altre funzioni di supporto.
FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE (ASS)
(Assessorato Regionale, Provinciale e Comunale, Ufficio Anagrafe, Volontariato)
Per fronteggiare le esigenze della popolazione, questa funzione dovrà essere presieduta da
un funzionario dell’Ente amministrativo locale in possesso di conoscenza e competenza in
merito al patrimonio abitativo ed alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da
utilizzare come aree di attesa e di ricovero della popolazione.
Il responsabile dovrà:
 predisporre un quadro delle disponibilità di alloggiamento e dialogare con le Autorità
preposte all’emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli immobili
o delle aree;
 provvedere ad un censimento degli appartenenti alle categorie deboli o a particolare
rischio, della loro dislocazione e dei loro immediati fabbisogni specifici nella prima fase
dell’emergenza;
 garantire l'assistenza alla popolazione nelle aree di attesa e nelle aree di ricovero;
 attivare il personale incaricato per il censimento della popolazione nelle aree di ricovero
attraverso una specifica modulistica.
I responsabili delle Funzioni di Supporto, in “tempo di pace”, provvederanno ad organizzare
esercitazioni congiunte con le forze preposte all’emergenza al fine di verificarne le capacità
organizzative ed operative.
ISTR.
Responsabile della funzione = Responsabile della ufficio pubblica istruzione
Per quanto riguarda l’attività scolastica il responsabile della funzione ha il compito di
conoscere e verificare l’esistenza dei piani di evacuazione delle scuole e delle aree di
attesa di loro pertinenza. Dovrà, inoltre, coordinare i Capi d’Istituto e prevedere una
strategia idonea per il ricongiungimento della popolazione scolastica con le relative famiglie
nelle aree di attesa.
ROL
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Responsabile della funzione = Comandante della Polizia Locale
FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITÀ R.O.L.
OPERATIVO LOCALE)
(Coordina Forze dell'Ordine presenti nel territorio, Vigili Urbani, VV.F.)

(REFERENTE

Il responsabile della funzione strutture operative locali, viabilità dovrà coordinare tutte le
strutture operative locali, comprese quelle istituzionalmente preposte alla viabilità, secondo
quanto previsto dal rispettivo piano particolareggiato.
In particolare si occuperà di predisporre ed effettuare:
 il posizionamento degli uomini e dei mezzi presso i cancelli precedentemente
individuati;
 il posizionamento degli uomini e dei mezzi per l'eventuale trasporto della popolazione
nelle aree di ricovero;
 la vigilanza degli accessi interdetti delle aree inagibili;
 il divieto di accesso nelle zone a rischio da parte del personale non autorizzato.
REC
Responsabile della funzione = Responsabile dell’ufficio segreteria
FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI R.E.C. REFERENTE COMUNICAZIONI
(Enti gestori di reti di telecomunicazioni, Radioamatori, etc.)
Il responsabile della funzione telecomunicazioni dovrà coordinare le attività svolte dalle
società di telecomunicazione presenti sul territorio e dalle organizzazioni di volontariato dei
radioamatori, che hanno il compito, in emergenza, di organizzare una rete di
telecomunicazioni alternativa. In particolare sarà censita la presenza di strutture volontarie
radioamatoriali e valutata l’opportunità di accesso a sistemi di comunicazione satellitare ove
e quando disponibili.
Riceve ed invia le comunicazioni relative alla Protezione Civile

C.1.3 SEDI DISTACCATE OPERATIVE/ALTERNATIVE
Si prevede l’utilizzo, quale sede alternativa del C.O.C., l’edificio di via Martiri della Libertà
58 r – Polo Sociale. In tale sede sarà possibile realizzare, in alternativa alla sede comunale,
una sala dedicata alle comunicazioni di protezione civile dotata di telefono, fax, centro
radio, Computer e quant’altro previsto per la sede del C.O.C.
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C.1.4 RUBRICA
UFFICI COMUNALI
MELE

ENTE

SERVIZIO

COGNOME

TEL 1

TEL 2

Protezione Civile
Anagrafe
Ufficio Tecnico
Polizia Municipale

Squadra Comunale P.C.

PERSONALE DI COORDINAMENTO
SINDACO
FUNZIONE TECNICA E DI
PIANIFICAZIONE
(TEC),
FUNZIONE MATERIALI E
MEZZI (MEZ), FUNZIONE
CENSIMENTO DANNI A
PERSONE E COSE (TEC),
FUNZIONE
SANITA’,
ASSISTENZA SOCIALE E
VETERINARIA (SAN)
CRI
FUNZIONE
VOLONTARIATO (VOL)
FUNZIONE
SERVIZI
ESSENZIALI ED ATTIVITÀ
SCOLASTICA
(SERV),
FUNZIONE ASSISTENZA
ALLA
POPOLAZIONE
(ASS)
FUNZIONE
TELECOMUNICAZIONI
(REC)
COM.
POLIZIA
MUNICIPALE (ROL)
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ENTI ESTERNI
ENTE

SERVIZIO

PREFETTURA DI GENOVA

COMUNE DI GENOVA

COGNOME

TEL 1

TEL 2

Centralino

010/5360.1

Dott.DANIELE

010-5360.652

010-5360.637

Dott.ssa
CORSARO

010-5360.654

010-5360.650

Protezione
Civile

Sig.TALAMO

010-5360.656

Protezione
Civile

Dr. Vincenzi

010 5573 445

Sala Operativa
Municipale

PROVINCIA DI GENOVA
Protezione
Civile

–

FAX

010590523

010 5573 446

Polizia
010 5570

Centralino

010-5499.1

geom.
GANGEMI

010-5499.867

010-5499.855

0105499861

Sala
Operativa
Unificata
Provinciale (Area 06 e Area 12) 010 5499 730
REGIONE LIGURIA

Centralino

010-5485.1
010-548.5990

Uff. Protezione
Civile
010-548.5911
Dirigente

Dr. DE LUIGI

010-548.5793

Segreteria

Sig.ra
GAMBINO

010-548.5857

010548.5709

RISORSE PRIMARIE
Centro Operativo Regionale CFS

800 807 047

Comando prov.le C.F.S.

Centralino

Presidi Ospedalieri

Ospedale Pontedecimo

010 64481

Comando prov.le VV.F.

Centralino

010-24411

Centralino

1515

010-714657

Emergenza
Questura di Genova

CELL

115
010-53661
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Sala Operativa
Emergenze
Carabinieri

Centralino
Gnova

010-5366341

Comando

Prov.
112 010-36991

Staz.
Campomorone

010 780627

Polizia di Stato
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Comando GdF - Genova

010 2570001; 010 2572899; 010 2461155; 010
117 2461128

ENEL

Distribuzione

TELECOM

Segnalazione
guasti

numero verde

010 5971191

ITALGAS

800 900777
Segnalazione
guasti

Mediterranea acque

800 900 800

numero verde

800900777
010.5581.15

113

COMUNE DI CAMPOMORONE

Provincia di Genova
PIANIFICAZIONE COMUNALE DI EMERGENZA
C.1.5 MEZZI, ATTREZZATURE IMPRESE
I mezzi e le attrezzature saranno mantenuti in buono stato dagli addetti alla gestione e
manutenzione che provvederanno alla verifica periodica della funzionalità delle stesse.
Per l’elenco aggiornato dei mezzi ed attrezzature messi a disposizione dal Comune, dalla C.R.I e
dalla Protezione Civile si fa riferimento all’elenco allegato al presente Piano di emergenza
comunale.
MEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI
immediatamente disponibili per interventi di soccorso a seguito di eventuale calamità
MEZZI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ COMUNE DI CAMPOMORONE
DECESPUGLIATORE Assaloni
DECESPUGLIATORE Efco 8515
DECESPUGLIATORE Efco 8510
DECESPUGLIATORE Efco 8510
DECESPUGLIATORE
DECESPUGLIATORE
RASAERBA
COMPRESSORE Ceccato
TRAPANO A COLONNA
MOLE DA BANCO
MOTOSEGA Oleo-mac 946
MOTOSEGA
MOTOSEGA
MOTOSEGA
MOTOSEGA
SOFFIATORE EFCO SA 2062
SALDATRICE filo continuo MAXMIG 163/2
SALDATRICE Nordika 2160
GENERATORE Motore a scoppio Honda
SEGA A NASTRO
SEGA MACC TRS 30
ESCAVATORE Komatsu
PALA FIAT ALLIS 070 FL 4L
SPANDISALE Giletta unimog mercedes
TURBINA per la neve TORO Power shift 824
SCUOLABUS Iveco Turbo Daily 4510
SCUOLABUS Iveco 7012
CAMION IVECO con cestello
MONTAFERETRI elettrico CMO

114

COMUNE DI CAMPOMORONE

Provincia di Genova
PIANIFICAZIONE COMUNALE DI EMERGENZA
MEZZI ED ATTREZZATURE NELLA DISPONIBILITA’ DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
ELENCO E RIFERIMENTI IMPRESE ARTIGIANE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE/IMPRESE
IMPRESE
Denominazione
Bruzzone Vincenzo
Rivera Aldo

Località
Tipologia
Via alla Caffarella 26 e Allevamento animali
39
Allevamento
animali
via Cielmezzano 7 Autofficina
Autofficina

Rebora Serafino

Via A. Cavenna 60r Autofficina
Autofficina

Licata Vincenzo

Via
Martiri
della Autofficina
Libertà
251r
Autofficina
Via E. Del Monte 103r Carpenteria
Carpenteria

Co.Me.Gi.
TecniWork

Via
Valverde
4A Carpenteria Metallica
Carpenteria Metallica

Ghiglione Paolo

Via
Martiri
della Falegnameria
Libertà
261r
Falegnameria
via E. Del Monte 101R Impresa Artigianale
Impresa Artigianale

F.lli Balboni
Campomorone
ed infissi
Diluvio Giorgia
La Madia

Ghiglione

porte Via A. De Gasperi Impresa Artigianale
149R
Impresa
Artigianale
Via
Martiri
della
Libertà
205r
Lavanderia
Via
Martiri
della
Libertà
46-48r
Produzione
Alimentare
Via A. De Gasperi
215R
Produzione
Alimentare
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IMPRESE
Denominazione
Parodi & Parodi

Località
Tipologia
Referente e tel
Via Martiri della libertà produzione
prodotti Parodi Giuseppe
303r
produzione per la casa
prodotti per la casa

Siroflex

Via
Valverde
33r produzione
produzione
prodotti per la casa
per la casa

MetalMontaggi

Via C. rebora 25r Produzione serramenti
Produzione serramenti in alluminio e vetro
in alluminio e vetro

Emmedi

Via A. Cavenna 22r Produzione serramenti
Produzione serramenti in alluminio e vetro
in alluminio e vetro

A.S.A.L.

Via
Gavino
5R Produzione serramenti
Produzione serramenti in alluminio e vetro
in alluminio e vetro

Rinaldi Nicodemo

LIGURIA,
VIA
TORINO
7/FONDI,
16014
CAMPOMORONE
|
010783889
Via Valverde 53R,
16014 Campomorone
(Genova - ITA), Tel.:
+39 010790551, Fax:
+39 010790338
Via Isoverde 1

A&A F.lli Parodi

ALSO
Saponificio Ginasso

Via Alla Caffarella,
Campomorone,
GE
16014
010 721 9178
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C.2 ATTIVAZIONI IN EMERGENZA
Il Sindaco, quale autorità di protezione civile a livello comunale, avvalendosi delle proprie strutture
comunali, fissa le linee operative ed individua nelle funzioni di supporto lo strumento per il
coordinamento degli interventi da attivarsi nel Centro Operativo Comunale (C.O.C.).
I responsabili delle funzioni di supporto devono redigere dei piani particolareggiati riferiti alle
attivazioni di propria competenza.
I piani particolareggiati sono parte integrante del Piano di Emergenza.
Laddove l’emergenza investa un territorio più vasto di quello comunale, o sia necessario l’impiego
di risorse esterne, il coordinamento sarà attuato dal Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)
attraverso il C.O.M. (Centro Operativo Misto), struttura delegata dal Prefetto per il supporto dei
Sindaci.
Il Settore Protezione Civile ed Emergenza della Regione Liguria si può contattare tramite
centralino regionale: 01054851. In caso di allerta la Regione Liguria attiva la Sala Operativa
Regionale (SOR) di Protezione Civile 0105485990 e 0105485991. 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 (possibilmente
usando la scheda di emergenza) a Regione Liguria via fax allo 0105485709 010564707 e alle
prefetture di competenza. Tali comunicazioni sono utili per favorire il coordinamento dei soccorsi
qualora necessario e permettono la sintesi del quadro emergenziale in corso di evento a livello
regionale.
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Schema di attivazione immediata dopo un evento
Sindaco
 si reca alla sala operativa
 comunica la sua attivazione a
Prefettura, Provincia e Regione
 Predispone presidi nelle aree di attesa

SALA OPERATIVA DEL C.O.C
Responsabili delle 9 funzioni di supporto
 Si recano alla sala operativa

Personale dell’ufficio Tecnico
 Si reca nella sala operativa e si mette
a disposizione del Sindaco

Personale Comunale
 In parte si reca nel C.O.C.
 In parte si reca a presidiare le aree di
attesa

AREE DI ATTESA

Popolazione
 Si raduna nelle diverse aree di attesa

ZONE PIU’ VULNERABILI
Polizia Municipale - Volontari
 Si recano nelle zone più vulnerabili e
indirizzano la popolazione nelle
diverse aree di attesa
 Comunicano via radio la situazione alla
sala operativa
 Si recano nelle aree di ricovero per
predisporre l’allestimento di tendopoli e
roulottopoli
Sanità – Ass. Sociale
 Medici
 Infermieri professionali
 Volontari

AREE DI RICOVERO

POSTO MEDICO AVANZATO
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C.3 PROCEDURE E SCENARI
C.3.1 Emergenza alluvione – allagamenti - frana
NORMALITA’ – NESSUNA ALLERTA
SINDACO
 Assicura la propria reperibilita’ o a quella di un sostituto (cellulare fornito alla Prefettura)
REC
 Assicura la propria reperibilita’ o a quella di un sostituto (cellulare fornito alla Prefettura),
 controlla periodicamente le comunicazione provenienti dalla prefettura via fax o su internet
e dalla protezione civile (www.allertaliguria.gov.it).
ROL
 Monitora il territorio ed assicura la propria reperibilita’.
 Diffonde e fa distribuire materiale informativo sulle procedure di emergenza comunali e
sulle norme di autoprotezione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio.
 Verifica la compatibilità dei piani di emergenza delle scuole comunali con le procedure di
emergenza di protezione civile comunali anche partecipando alle esercitazioni di
emergenza.
I responsabili delle funzioni di supporto assicurano la propria reperibilita’
TEC
 peridicamente (almeno una volta all’anno) provvede all’ispezione dei tratti dei rii urbani
tombati ove accessibili e, se presente effettivo pericolo ne ordina la pulizia.
 Propone la pulizia annuale delle sponde dei rii e dei torrenti ed alla loro manutenzione.
FASE DI ATTENZIONE – ALLERTA GIALLO
REC informa il ROL mediante cercapersone / telefono o altro
SINDACO
 valuta la necessità di attivare la sorveglianza del territorio attraverso il presidio territoriale
delle zone ad elevata predisposizione al dissesto idrogeologico o ad elevata pericolosità
idrauilica e dei punti critici.
 Si attiva per informare la popolazione in aree a rischio inondazione o frana, si accerta che
siano al corrente della situazione e che ottemperino alle disposizioni previste dalla
pianificazione.
 valuta la necessità di disporre l’interruzione delle attività in alveo e la messa in sicurezza di
mezzi e macchinari.
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FASE DI PRE ALLARME – ALLERTA ARANCIONE E ROSSO

ALLERTA ARANCIONE
IL SINDACO attiva il Centro Operativo Comunale e predispone le azioni di Protezione Civile
REC informa il ROL mediante cercapersone / telefono o altro
ROL
 Fa interrompere le attività in alveo
 Avvisa gli abitanti utilizzando le installazioni di messaggistica variabile a disposizione. Il
messaggio dovrà contenere l’indicazione del tipo di allerta, invitando la popolazione a
seguire gli aggiornamenti sugli organi di informazione.
 Avvisa tutte le scuole cittadine.
 assicura la sorveglianza, attraverso il presidio territoriale, (Si reca presso i diversi tratti del
torrente Verde e conferma il livello dell’evento, o lo modifica avvisando REC). Avvisa gli
abitanti per i tratti a rischio inondazione o frana.delle zone ad elevata predisposizione al
dissesto idrogeologico o ad alta pericolosita’ idraulica indicate nella cartografia allegata
anche con l’eventuale ausilio di volontari, dei Corpi dello Stato, di enti pubblici e privati
preposti, alla difesa del suolo e del territorio, nonché alla gestione della viabilità stradale e
ferroviaria
 Controlla fino che l’evento sia concluso
REC
 Fornisce INFORMATIVA IMMEDIATA 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’apposita SCHEDA DI TRASMISSIONE DEI DATI DI EMERGENZA ALLUVIONALE E/O
IDROGEOLOGICA
 Procede ad eventuale attivazione Enti Esterni, quali, Vigili del Fuoco, Prefettura, Pubblica
Sicurezza, Ospedali, come richiesto dal ROL.
ALLERTA ROSSO
IL SINDACO attiva il Centro Operativo Comunale e predispone le azioni di Protezione Civile e
ordina la chiusura delle scuole – la notizia deve essere diffusa ai mezzi di comunicazione e con
messaggistica comunale.
ISTR coordina la chiusura delle scuole.
REC informa il ROL mediante cercapersone / telefono o altro
ROL
 Fa interrompere le attività in alveo
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 Avvisa gli abitanti utilizzando le installazioni di messaggistica variabile a disposizione. Il
messaggio dovrà contenere l’indicazione del tipo di allerta, invitando la popolazione a
seguire gli aggiornamenti sugli organi di informazione.
 Avvisa tutte le scuole cittadine.
 assicura la sorveglianza, attraverso il presidio territoriale, (Si reca presso i diversi tratti del
torrente Verde e conferma il livello dell’evento, o lo modifica avvisando REC). Avvisa gli
abitanti per i tratti a rischio inondazione o frana.delle zone ad elevata predisposizione al
dissesto idrogeologico o ad alta pericolosita’ idraulica indicate nella cartografia allegata
anche con l’eventuale ausilio di volontari, dei Corpi dello Stato, di enti pubblici e privati
preposti, alla difesa del suolo e del territorio, nonché alla gestione della viabilità stradale e
ferroviaria
 Controlla fino che l’evento sia concluso
REC
 Fornisce INFORMATIVA IMMEDIATA 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’apposita SCHEDA DI TRASMISSIONE DEI DATI DI EMERGENZA ALLUVIONALE E/O
IDROGEOLOGICA
 Procede ad eventuale attivazione Enti Esterni, quali, Vigili del Fuoco, Prefettura, Pubblica
Sicurezza, Ospedali, come richiesto dal ROL.
FASE DI ALLARME
SCENARIO TIPO 1. - Evento che determina ALLAGAMENTI LOCALIZZATI in ambito urbano ed
extraurbano o altri danni LOCALIZZATI,
IL SINDACO ATTIVA IL C.O.C.
REC
 informa il il R.O.L. mediante cercapersone / telefono o altro.
 compila la SCHEDA SEGNALAZIONE EVENTO
 Procede ad eventuale attivazione Enti Esterni, quali, Vigili del Fuoco, Prefettura, Pubblica
Sicurezza, Ospedali:
o se richiesto dal R.O.L.;
o se non riesce a reperire i responsabili.
 In contatto costante con l'operatore locale, informa e viene informato sull'evoluzione della
situazione e sul flusso delle persone eventualmente evacuate;
 Si assicura della propria sostituzione, conservando il posto fino a che questa sia avvenuta;
 Predispone la messaggistica variabile
ROL
 Avvisa la popolazione del rischio incombente.
 Completa la SCHEDA SEGNALAZIONE EVENTO per quanto di pertinenza e la invia al
Centro Operativo Regionale.
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 Prepara l’eventuale evacuazione delle aree a maggior rischio, sulla base di trasportabilita’ e
gravita’ delle persone presenti;
TEC
 Organizza i mezzi per l’evacuazione degli sfollati
SAN
 Assicura l’assistenza fisica e psicologica degli sfollati.
SCENARIO TIPO 2 - Evento che determina un innalzamento dei livelli negli alvei dei torrenti in
grado di provocare la FUORIUSCITA delle acque, ROTTURA degli argini, SORMONTO di ponti e
passerelle ed INONDAZIONE delle aree circostanti e dei centri abitati.
IL SINDACO ATTIVA IL C.O.C.
REC
 Informa il ROL, i componenti della squadra di emergenza, e tutti i detentori di cercapersone
/ telefono o altro
 Compila la SCHEDA SEGNALAZIONE EVENTO
 Ricevuta la comunicazione di attivare Enti Esterni informa:
o Vigili del Fuoco
o Prefettura
o Pubblica Sicurezza
o Ospedali Circostanti
 In contatto costante con l'operatore locale, informa e viene informato sull'evoluzione della
situazione e sul flusso delle persone eventualmente evacuate;
 Si assicura della propria sostituzione, conservando il posto fino a che questa sia avvenuta;
 Predispone la messaggistica variabile
ROL
 Avvisa la popolazione del rischio incombente.
 Provvede alla chiusura della strada
 Completa la SCHEDA SEGNALAZIONE EVENTO per quanto di pertinenza e la invia al
Centro Operativo Regionale.
 Prepara l’eventuale evacuazione delle aree a maggior rischio, sulla base di trasportabilita’ e
gravita’ delle persone presenti;
TEC
Organizza i mezzi per l’evacuazione degli sfollati
SAN
Assicura l’assistenza fisica e psicologica degli sfollati.
FASE POST EMERGENZA EVENTO DI SECONDO LIVELLO
TEC
Durante l’emergenza, il costante scambio di dati con i responsabili delle funzioni di supporto
attivate, gli permetterà di fornire, quotidianamente, l’aggiornamento della cartografia tematica con
l’indicazione dei danni e degli interventi sul territorio comunale.
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SAN
Coordina le attività di volontariato all’interno delle aree di raccolta
 Predispone e coordina l'invio di squadre di Volontari nelle aree di ricovero per assicurare
l'assistenza alla popolazione, la preparazione e la distribuzione dei pasti;
 predispone l'invio di squadre di volontari per le esigenze delle altre funzioni di supporto.
TEC
Invia i mezzi a disposizione secondo le richieste delle altre funzioni
TEC
assicura la presenza al C.O.C. dei rappresentanti degli enti e delle società eroganti i servizi
primari;
Invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e la messa in sicurezza
delle reti dei servizi comunali;
Predispone i servizi nelle aree di raccolta
Dovrà coordinare il censimento dei danni (anche dovuti a frane) riferito a persone, edifici pubblici
(in particolare di rilevanza strategica per le operazioni di soccorso), edifici privati (in particolare le
abitazioni), impianti industriali (in particolare per quelli a rischio di incidente rilevante), servizi
essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, agricoltura e
zootecnia. In caso di eventi di eccezionale gravità, per cui le risorse tecniche da mettere in campo
eccedano le capacità di risposta locale, un servizio di coordinamento delle campagne di
sopralluoghi verrà accentrato, a cura delle autorità nazionali e/o regionali, in specifiche strutture
tecniche di coordinamento dislocate presso uno o più centri operativi. In questo caso, il
responsabile della funzione, dopo aver disposto i primi urgenti accertamenti, si collegherà a tali
strutture di coordinamento, utilizzando le proprie ridotte risorse tecniche locali, ad esempio, per:
 provvedere ad informare la popolazione di ogni procedura in atto ed, in accordo con i
coordinatori della campagna di sopralluogo, ad informare la popolazione della data della visita
di sopralluogo;
 trasmettere le istanze che riguardano edifici con danni dovuti all’evento in atto, verificando che
le richieste fatte non riguardino ruderi o edifici non utilizzati per motivi di fatiscenza;
prioritariamente bisogna considerare edifici strategici per l’emergenza (strutture sanitarie, casa
comunale, etc.) e, quindi, quegli edifici che possono diventare, in caso di loro manifesta
agibilità, ricoveri per gli sfollati (scuole, palestre, etc.); dopo si esamineranno le chiese ed altri
edifici con delicate caratteristiche di affollamento;
 raccogliere le istanze dei cittadini riguardanti le abitazioni, segnalate normalmente dai residenti
per singole unità immobiliari e raggrupparle e trasmetterle ordinatamente solo per edificio;
 nella individuazione degli edifici, utilizzare toponimi ufficiali, in particolare utilizzare i nominativi
ufficiali delle località riportati dall’ISTAT ed ogni altro accorgimento atto a caratterizzare
univocamente l’oggetto del sopralluogo;
 provvedere alla redazione delle ordinanze di sgombero a firma del Sindaco, in presenza di
inagibilità totali o parziali e agli eventuali interventi urgenti e provvisori;
 tenere aggiornata la cartografia con le risultanze dei sopralluoghi eseguiti, segnalandone l’esito
con colori diversi;
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 raccogliere l’elenco degli edifici dichiarati inagibili, aggiungendo nell’elenco il numero degli
occupanti e dei nuclei familiari evacuati, la destinazione d’uso e il titolo con il quale i residenti
occupano l’unità immobiliare;
 avvertire le forze dell’ordine per il controllo del territorio in funzione antisciacallaggio o di
vigilanza degli accessi interdetti delle aree inagibili;
 segnalare le aree in frana che necessitano di sopralluoghi da parte di personale tecnico
esperto della materia, eseguendo gli eventuali necessari provvedimenti di competenza.
Le risorse professionali, organizzate in squadre miste di tecnici appartenenti a vari Enti, saranno
impegnate nel rilievo del danno e nella valutazione dell’agibilità; provvederanno, inoltre, ad indicare
gli interventi urgenti, eventualmente provvisori, agli edifici danneggiati. Le preposte autorità di
protezione civile dovranno provvedere a mettere in sicurezza tali edifici, per evitare danni alle
persone e interruzioni alla rete viaria e per limitare il progredire del danno.
ROL
Predispone il posizionamento degli uomini e dei mezzi per l'eventuale trasporto della popolazione
nelle aree di ricovero;
Coordina la vigilanza degli accessi interdetti delle aree inagibili;
Fa rispettare il divieto di accesso nelle zone a rischio da parte del personale non autorizzato.
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AVVISO ALLA POPOLAZIONE DEL________
ATTENZIONE!!!
Le abbondanti piogge delle ultime ore hanno determinato il raggiungimento della soglia di
preallarme. Il Sindaco ha quindi disposto
L'INIZIO DELLA FASE DI PREALLARME
Si invitano pertanto tutti i cittadini residenti nelle abitazioni a rischio delle vie
__________________________________________
__________________________________________
e le zone con rischio elevato frana,
__________________________________________
__________________________________________
a prestare la massima attenzione e ad eseguire tutte le istruzioni che da ora in poi verranno
diramate per conto del Sindaco da pubbliche autorita’ e responsabili della Protezione Civile.
Si consiglia di raggruppare fin da ora gli effetti personali piu’ importanti che potranno poi servire in
caso di evacuazione (chiavi di casa, soldi e preziosi, carta di identita’, impermeabili e vestiario di
ricambio, bottiglia d'acqua, torcia, ecc.).
Si raccomanda inoltre di chiudere le utenze di gas, luce e acqua.
Solo in questa fase sara’ possibile allontanarsi in auto o provvedere a spostare le auto nelle aree
sicure. Cio’ non sara’ consentito durante una eventuale fase di allarme.
Si ricorda che se dovesse essere disposta l'evacuazione per le abitazioni a rischio, il segnale di
allarme sara’ dato da ___________________ (sirena a suono continuo, campana, megafoni,
etc.).
Per qualsiasi emergenza telefonare a ……………………..
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PROPOSTA DI PROCEDURE SPECIFICHE PER GLI SCENARI IPOTIZZATI.
IMMEDIATAMENTE DOPO L’EVENTO:
IL SINDACO
 Si reca alla Sala Operativa presso il C.O.C.
 Comunica la sua attivazione a Prefettura, Provincia e Regione (avvalendosi di REC),
 Predispone i presidi nelle aree di attesa della popolazione. (i presidi sono composti da
ambulanze e roulottes)
TUTTI I RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO
Si recano alla sala operativa
TEC
Aggiorna la cartografia tematica con l’indicazione dei danni e degli interventi sul territorio e
distribuisce la cartografia alle altre funzioni di supporto
Attiva i primi sopralluoghi per valutare la sicurezza dei percorsi di accesso alle aree. In particolare
le infrastrutture di carattere strategico quali i ponti sul Verde, le strade provinciali
Contatta le imprese preventivamente individuate per assicurare le prestazioni necessarie per il
pronto intervento e la movimentazione di detriti nelle zone di frana.
Coordina l’impiego dei mezzi comunali.
Assicurerà la presenza al C.O.C. dei rappresentanti delle società eroganti i servizi primari.
Invierà sul territorio comunale tecnici e maestranze per verificare la funzionalità delle reti comunali.
ROL
Definisce i cancelli di accesso alle aree maggiormente colpite. In particolare i cancelli saranno
posti presso i ponti di attravesamento del Verde
SAN
Dà immediatamente indicazioni a sanitari volontari sulla dislocazione delle emergenze indicando a
ciascun gruppo l’area di azione.
Coordinerà l’invio di squadre di volontari per lo sgombro dei detriti o per la realizzazione di
arginature.
Coordinerà l’invio di squadre di volontari per le esigenze delle altre funzioni di supporto.
Invia il personale per garantire l’assistenza nelle aree di attesa e di ricovero,
Predispone un quadro delle disponibilità di alloggiamento degli sfollati
REC
Verifica la funzionalità delle reti di comunicazione
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C.3.2 Emergenza sisma
NORMALITA’ – NESSUNA ALLERTA
REC Assicura la propria reperibilita’
ROL Monitora il territorio ed assicura la propria reperibilita’
I responsabili delle funzioni di supporto assicurano la propria reperibilita’
EVENTO DI LIEVE ENTITA’ ALLARME DI PRIMO LIVELLO
Evento avvertito dalla popolazione e segnalato da una o più fonti:
Prefettura
Regione
Provincia
INGV (Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia)
Stampa
REC informa il Sindaco ed il ROL mediante cercapersone / telefono o altro
Il Sindaco convoca TEC
TEC invia una squadra di tecnici per rilevare eventuali danni o disagi per la popolazione
TEC contatta gli enti erogatori dei servizi primari per rilevare eventuali danni alle reti.
TEC avvia la verifica dello stato dell’arte delle vie di comunicazione e dell’edilizia scolastica
contattando Provincia e Vigili del Fuoco.
EVENTO DI FORTE ENTITA’ ALLARME DI SECONDO LIVELLO
IMMEDIATAMENTE DOPO L’EVENTO:
IL SINDACO
 Si reca alla Sala Operativa presso il C.O.C.
 Comunica la sua attivazione a Prefettura, Provincia e Regione (avvalendosi di REC),
 Predispone i presidi nelle aree di attesa della popolazione.
TUTTI I RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO
Si recano alla sala operativa
TEC
 Aggiorna la cartografia tematica con l’indicazione dei danni e degli interventi sul territorio e
distribuisce la cartografia alle altre funzioni di supporto
 Contatta le imprese preventivamente individuate per assicurare le prestazioni necessarie
per il pronto intervento e la movimentazione di macerie e terra.
 Coordina l’impiego dei mezzi comunali.
 Assicurerà la presenza al C.O.C. dei rappresentanti delle società eroganti i servizi primari.
 Invierà sul territorio comunale tecnici e maestranze per verificare la funzionalità delle reti
comunali.
 Attiva i primi sopralluoghi per valutare la sicurezza dei percorsi di accesso alle aree.
SAN
 Dà immediatamente indicazioni a sanitari volontari sulla dislocazione delle emergenze
indicando a ciascun gruppo l’area di azione.
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ROL



Coordinerà l’invio di squadre di volontari da inviare nelle aree di attesa.
Coordinerà l’invio di squadre di volontari per le esigenze delle altre funzioni di supporto.
Invia il personale per garantire l’assistenza nelle aree di attesa e di ricovero,
Predispone un quadro delle disponibilità di alloggiamento degli sfollati
Definisce i cancelli di accesso alle aree maggiormente colpite.
Invia uomini e mezzi a presidiare l’accesso alle zone a maggior rischio e per il trasporto
delle persone nelle aree di ricovero.

REC
Verifica la funzionalità delle reti di comunicazione ed attiva le organizzazioni di volontariato dei
radioamatori per l’organizzazione una rete di telecomunicazioni alternativa
ASS
FASE POST EMERGENZA EVENTO DI SECONDO LIVELLO
SAN
Coordina le attività di volontariato all’interno delle aree di raccolta
Predispone e coordina l'invio di squadre di Volontari nelle aree di ricovero per assicurare
l'assistenza alla popolazione, la preparazione e la distribuzione dei pasti;
Predispone l'invio di squadre di volontari per le esigenze delle altre funzioni di supporto.
TEC
Durante l’emergenza, il costante scambio di dati con i responsabili delle funzioni di supporto
attivate, gli permetterà di fornire, quotidianamente, l’aggiornamento della cartografia tematica con
l’indicazione dei danni e degli interventi sul territorio comunale.
Invia i mezzi a disposizione secondo le richieste delle altre funzioni
Assicura la presenza al C.O.C. dei rappresentanti degli enti e delle società eroganti i servizi
primari;
Invia sul territorio i tecnici e le maestranze per verificare la funzionalità e la messa in sicurezza
delle reti dei servizi comunali;
Predispone i servizi nelle aree di raccolta
Dovrà coordinare il censimento dei danni (anche dovuti a frane sismoindotte) riferito a persone,
edifici pubblici (in particolare di rilevanza strategica per le operazioni di soccorso), edifici privati (in
particolare le abitazioni), impianti industriali (in particolare per quelli a rischio di incidente rilevante),
servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche,
agricoltura e zootecnia. In caso di eventi di eccezionale gravità, per cui le risorse tecniche da
mettere in campo eccedano le capacità di risposta locale, un servizio di coordinamento delle
campagne di sopralluoghi verrà accentrato, a cura delle autorità nazionali e/o regionali, in
specifiche strutture tecniche di coordinamento dislocate presso uno o più centri operativi. In questo
caso, il responsabile della funzione, dopo aver disposto i primi urgenti accertamenti, si collegherà a
tali strutture di coordinamento, utilizzando le proprie ridotte risorse tecniche locali, ad esempio, per:
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 provvedere ad informare la popolazione di ogni procedura in atto ed, in accordo con i
coordinatori della campagna di sopralluogo, ad informare la popolazione della data della visita
di sopralluogo;
 trasmettere le istanze che riguardano edifici con danni dovuti all’evento in atto, verificando che
le richieste fatte non riguardino ruderi o edifici non utilizzati per motivi di fatiscenza;
prioritariamente bisogna considerare edifici strategici per l’emergenza (strutture sanitarie, casa
comunale, etc.) e, quindi, quegli edifici che possono diventare, in caso di loro manifesta
agibilità, ricoveri per gli sfollati (scuole, palestre, etc.); dopo si esamineranno le chiese ed altri
edifici con delicate caratteristiche di affollamento;
 raccogliere le istanze dei cittadini riguardanti le abitazioni, segnalate normalmente dai residenti
per singole unità immobiliari e raggrupparle e trasmetterle ordinatamente solo per edificio;
 nella individuazione degli edifici, utilizzare toponimi ufficiali, in particolare utilizzare i nominativi
ufficiali delle località riportati dall’ISTAT ed ogni altro accorgimento atto a caratterizzare
univocamente l’oggetto del sopralluogo;
 provvedere alla redazione delle ordinanze di sgombero a firma del Sindaco, in presenza di
inagibilità totali o parziali e agli eventuali interventi urgenti e provvisori;
 tenere aggiornata la cartografia con le risultanze dei sopralluoghi eseguiti, segnalandone l’esito
con colori diversi;
 raccogliere l’elenco degli edifici dichiarati inagibili, aggiungendo nell’elenco il numero degli
occupanti e dei nuclei familiari evacuati, la destinazione d’uso e il titolo con il quale i residenti
occupano l’unità immobiliare;
 avvertire le forze dell’ordine per il controllo del territorio in funzione antisciacallaggio o di
vigilanza degli accessi interdetti delle aree inagibili;
 segnalare le aree in frana che necessitano di sopralluoghi da parte di personale tecnico
esperto della materia, eseguendo gli eventuali necessari provvedimenti di competenza.
Le risorse professionali, organizzate in squadre miste di tecnici appartenenti a vari Enti, saranno
impegnate nel rilievo del danno e nella valutazione dell’agibilità; provvederanno, inoltre, ad indicare
gli interventi urgenti, eventualmente provvisori, agli edifici danneggiati. Le preposte autorità di
protezione civile dovranno provvedere a mettere in sicurezza tali edifici, per evitare danni alle
persone e interruzioni alla rete viaria e per limitare il progredire del danno.
ROL
Predispone il posizionamento degli uomini e dei mezzi per l'eventuale trasporto della popolazione
nelle aree di ricovero;
Coordina la vigilanza degli accessi interdetti delle aree inagibili;
Fa rispettare il divieto di accesso nelle zone a rischio da parte del personale non autorizzato.

130

COMUNE DI CAMPOMORONE

Provincia di Genova
PIANIFICAZIONE COMUNALE DI EMERGENZA
PROPOSTA DI PROCEDURE SPECIFICHE PER GLI SCENARI IPOTIZZATI
IMMEDIATAMENTE DOPO L’EVENTO:
IL SINDACO
 Si reca alla Sala Operativa presso il C.O.C.
 Comunica la sua attivazione a Prefettura, Provincia e Regione (avvalendosi di REC),
 Predispone i presidi nelle aree di attesa della popolazione. (i presidi sono composti da
ambulanze e roulottes)
TUTTI I RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO
Si recano alla sala operativa
TEC
Aggiorna la cartografia tematica con l’indicazione dei danni e degli interventi sul territorio e
distribuisce la cartografia alle altre funzioni di supporto
Attiva i primi sopralluoghi per valutare la sicurezza dei percorsi di accesso alle aree. In particolare
le infrastrutture di carattere strategico quali i ponti e la strada provinciale
Contatta le imprese preventivamente individuate per assicurare le prestazioni necessarie per il
pronto intervento e la movimentazione di macerie e terra.
Coordina l’impiego dei mezzi comunali.
Assicurerà la presenza al C.O.C. dei rappresentanti delle società eroganti i servizi primari.
Invierà sul territorio comunale tecnici e maestranze per verificare la funzionalità delle reti comunali.
ROL
Definisce i cancelli di accesso alle aree maggiormente colpite.
Invia uomini e mezzi a presidiare l’accesso alle zone a maggior rischio e per il trasporto delle
persone nelle aree di ricovero.
SAN
Dà immediatamente indicazioni a sanitari volontari sulla dislocazione delle emergenze indicando a
ciascun gruppo l’area di azione.
Coordinerà l’invio di squadre di volontari da inviare nelle aree di attesa.
Coordinerà l’invio di squadre di volontari per le esigenze delle altre funzioni di supporto.
Invia il personale per garantire l’assistenza nelle aree di attesa e di ricovero,
Predispone un quadro delle disponibilità di alloggiamento degli sfollati
REC
Verifica la funzionalità delle reti di comunicazione ed attiva le organizzazioni di volontariato dei
radioamatori per l’organizzazione una rete di telecomunicazioni alternativa
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C.3.3 Emergenza incendio boschivo
NORMALITA’ – NESSUNA ALLERTA – CLIMA UMIDO
REC Assicura la propria reperibilita’
ROL Monitora il territorio ed assicura la propria reperibilita’
SAN: Le associazioni di volontariato assicurano il presidio e la sorveglianza del territorio anche
attraverso pattugliamenti coordinati dal Corpo Forestale dello Stato.
Deve essere costituita la squadra di volontari Antincendio Boschivo e di protezione civile.
FASE DI ATTENZIONE (Condizione di siccità e forte vento)
REC informa il ROL mediante cercapersone / telefono o altro
REC Compila la SCHEDA SEGNALAZIONE EVENTO
PRE-ALLARME (condizione di siccita’ e vento forte. tutto il periodo estivo, monitoraggi
c.i.o)
ES. – CONDIZIONE DI SICCITA’ E VENTO FORTE.
TUTTO IL PERIODO ESTIVO
MONITORAGGI C.I.O. (Comitato Intercomunale Organizzato)
REC Avvisa il ROL mediante cercapersone / telefono o altro
REC Compila la SCHEDA SEGNALAZIONE EVENTO
ROL Durante il periodo estivo compie perlustrazioni di monitoraggio, secondo il calendario stabilito
con il C.I.O. (Centro Intercomunale Organizzato).
La perlustrazione viene effettuata con auto attrezzata dalla squadra comunale.
Al termine della perlustrazione deve essere compilata la Autocertificazione da trasmettere al Corpo
Forestale.
In caso di avvistamento di focolai la squadra interviene avvertendo preventivamente il Corpo
Forestale dello Stato via Radio.
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ALLARME
ES. – PRESENZA DI INCENDI ATTIVI
IL SINDACO ATTIVA IL C.O.C.
REC Procede ad eventuale attivazione Enti Esterni, quali, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del
Fuoco, 118, ASL.
REC informa il R.O.L. mediante cercapersone / telefono o altro.
REC compila la SCHEDA SEGNALAZIONE EVENTO
In contatto costante con l’operatore locale, informa e viene informato sull’evoluzione della
situazione e sul flusso delle persone eventualmente evacuate;
Si assicura della propria sostituzione, conservando il posto fino a che questa sia avvenuta;
ROL Si reca sul posto e Conferma il livello dell’evento, o lo modifica, avvisando il REC al n. tel.
________________;
Compie una rapida perlustrazione della zona di interesse cercando di valutare sommariamente:
 Gravità dell’evento, facendo riferimento alla vastità della zona di interesse
 Presunte zone di inizio e ulteriori focolai
 Centri abitati coinvolti o in stato di rischio
 Caratteristiche evento (vento, umidita’, vegetazione, …)
 Grado di umidita’ generale
 Eventuale coinvolgimento di strutture critiche (scuole, ospedali, gasdotti, viadotti, …);
 Delimitazione delle aree di interesse;
 Disponibilita’ sistemi raccolta e distribuzione acqua
 Valutazione preliminare della presenza, probabile o effettiva, di vittime da trarre in salvo;
 Probabile stato evolutivo dell’evento
 Tipologia dei soccorsi specialistici da richiedere;
Prepara l’eventuale evacuazione, sulla base di trasportabilita’ e gravita’ delle persone presenti, con
riferimento anche alla verifica che le Strutture Intercomunali di Soccorso segnalategli siano
utilizzabili o meno;
 Al sopraggiungere della squadra d’emergenza trasferisce le informazioni raccolte alla
stessa e ne coordina le attivita’
 Delimitazione e blocco dell’area di interesse, definizione dei cancelli
 Distribuzione sistemi di controllo respiratorio
 Si assicura che sia attuabile l’eventuale compartimentazione;
 Individua le aree raccolta profughi
 Provvede assistenza speciale per anziani, bambini, donne
 Controlla e regola l’afflusso dei soccorritori:
 Affidando i primi incarichi trasferendone il comando al Corpo Forestale dello Stato
PROPOSTA DI SCENARI PLAUSIBILI SUL TERRITORIO COMUNALE.
Incendio boschivo in località _________________
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PROPOSTA DI PROCEDURE SPECIFICHE PER GLI SCENARI IPOTIZZATI.
Giunta notizia dell’evento REC avverte immediatamente il Corpo Forestale (1515) e Vigili del
Fuoco (115) indicando con precisione il luogo dell’evento e le condizioni al contorno. ROL si reca
sul posto utilizzando la normale viabilità al fine di valutare l’entità dell’evento e coordinare le
operazioni della squadra comunale.
La squadra di protezione civile utilizzando i mezzi antincendio e le attrezzature in dotazione
provvederà alla lotta antincendio (anche tramite la realizzazione di fasce taglia fuoco).
Qualora sia presente imminente pericolo per le persone, la squadra provvederà alla
compartimentazione dell’area, evacuando le persone potenzialmente in pericolo. La squadra
provvederà a segnalare la viabilità ai mezzi di emergenza dei Vigili del Fuoco e del 118 (qualora
necessario).
Le persone evacuate verranno condotte nel centro di accoglienza, nel frattempo allestito.
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C. 3.4 Incidente da traffico
NORMALITA’
REC Assicura la propria reperibilita’
ROL Monitora il territorio ed assicura la propria reperibilita’
FASE DI ATTENZIONE (Traffico intenso/basse temperature)
REC informa il ROL (ROC) mediante cercapersone / telefono o altro
REC Compila la SCHEDA SEGNALAZIONE EVENTO
ROL predispone l’eventuale avviso alla popolazione
ALLARME
ES. - INCIDENTE,
IL SINDACO ATTIVA IL C.O.C.
REC informa il il R.O.L. mediante cercapersone / telefono o altro.
ROL compila la SCHEDA SEGNALAZIONE EVENTO
Procede ad eventuale attivazione Enti Esterni, quali, Tipologia dei soccorsi specialistici da
richiedere:
 Vigili del Fuoco
 P.S. per eventuale apertura cancelli autostradali.
 ASL
 Mezzi operativi antincendio
 Mezzi rimozione veicoli
 Mezzi di aspirazione sostanze
 Unita' soccorso - coronarica locale
 Elicotteri e mezzi aerei
 Altre unita' di volontariato
 Interventi Societa' Distribuzione Gas
 Interventi Societa' Distribuzione Energia Elettrica
 Interventi Societa' Distribuzione Acqua
In contatto costante con l'operatore locale, informa e viene informato sull'evoluzione della
situazione.
Si assicura della propria sostituzione, conservando il posto fino a che questa sia avvenuta;
TEC Contatta gli enti erogatori dei servizi e mobilita i mezzi comunali necessari.
ROL Compie una rapida perlustrazione della zona colpita cercando di valutare sommariamente:
 Individuazione cartello con codici del trasporto
 Gravita' dell'evento, in rapporto al tipo di evento, al numero di mezzi coinvolti e alle
sostanze rilasciate: volatilita', disturbo alla respirazione, avvelenamento acqua e simili
 Coinvolgimento gallerie e sistemi metropolitani

135

COMUNE DI CAMPOMORONE

Provincia di Genova
PIANIFICAZIONE COMUNALE DI EMERGENZA
 Possibili vie d'accesso
 Gravità dell'evento, facendo riferimento alla vastità del territorio interessato e alle linee di
comunicazione coinvolte
 Presunto tipo di evento (chimico, incendio, nube, onda d'urto, nucleare) e ulteriori focolai
 Veicoli di diffusione: aria, acqua, suolo
 Centri abitati coinvolti o in stato di rischio
 Valutazione della direzione e velocita' del vento
 Andamento falde o reti acqua potabile
 Reticolo idrico superficiale
 Caratteristiche di permeabilita' del suolo
 Eventuale coinvolgimento di strutture critiche ( viadotti, viabilita' in genere …);
 Individuazione centri abitati coinvolti
 Delimitazione delle aree colpite;
 Valutazione preliminare della presenza, probabile o effettiva, di vittime da trarre in salvo;
 Probabile stato evolutivo dell'evento
 Tipologia dei soccorsi specialistici da richiedere;
Prepara l’eventuale evacuazione, sulla base di trasportabilita’ e gravita’ delle persone presenti, con
riferimento anche alla verifica che le Strutture Comunali di Soccorso segnalategli siano utilizzabili o
meno;
Al sopraggiungere della squadra d'emergenza trasferisce le informazioni raccolte alla stessa e ne
coordina le attivita':
 Delimitazione e blocco dell'area colpita, definizione dei cancelli
 Distribuzione sistemi di controllo respiratorio
 Si assicura che sia attuabile l’eventuale Compartimentazione;
 Individua le aree raccolta profughi
 Provvede assistenza speciale per anziani, bambini, donne, disabili
 Controlla e regola l'afflusso dei soccorritori:
 Affidando i primi incarichi
 Trasferendone il comando ai Vigili del Fuoco
PROPOSTA DI SCENARI PLAUSIBILI SUL TERRITORIO COMUNALE.
Incidente su strada provinciale – Autobotte si ribalta con sversamento di sostanze
pericolose.
PROPOSTA DI PROCEDURE SPECIFICHE PER GLI SCENARI IPOTIZZATI.
Giunta notizia dell’evento REC avverte immediatamente i Vigili del Fuoco e la ASL indicando con
precisione il luogo dell’evento e se ne è a conoscenza, il codice del materiale che si è sversato
(chiedendo a ROL di leggere i codici sul mezzo ribaltato). ROL si reca sul posto utilizzando la
normale viabilità al fine di valutare l’entità dell’evento e coordinare le operazioni di
compartimentazione dell’area e di regolamentazione del traffico. Eventualmente provvederà ad
istituire idonei cancelli. Su ordine della ASL provvederà ad organizzare l’evacuazione delle
abitazioni eventualmente più prossime alla zona dell’incidente. Eventualmente occorrerà avvertire
la questura per chiedere l’apertura dei cancelli autostradali per permettere l’accesso ai mezzi di
soccorso.
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La squadra di protezione civile provvederà alla compartimentazione dell’area, evacuando le
persone potenzialmente in pericolo. La squadra provvederà a segnalare la viabilità ai mezzi di
emergenza dei Vigili del Fuoco e del 118 (qualora necessario).
Le persone evacuate verranno condotte nel centro di accoglienza, nel frattempo allestito.
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C.3.5 Neve e ghiaccio
NORMALITA’ – NESSUNA ALLERTA
REC Assicura la propria reperibilita’
ROL Monitora il territorio ed assicura la propria reperibilita’
FASE DI ATTENZIONE – ALLERTA GIALLO
REC informa il ROL (ROC) mediante cercapersone / telefono o altro
REC Compila la SCHEDA SEGNALAZIONE EVENTO
FASE DI PRE ALLARME – ALLERTA ARANCIONE E ROSSO

ALLERTA ARANCIONE
L’evento nivolologico previsto configura NEVICATE MODERATE, ovvero INFERIORI AI 10 CM A
LIVELLO DEL MARE O TRA I 20 ED I 50 CM A QUOTE COLLINARI con possibili gelate e disagi
per la viabilità.
TEC e ISTR valutano la possibilità dell’utilizzo degli scuolabus ed eventualmente, decidono la
chiusura delle scuole comunicando l’ordine all’Istituto Comprensivo il quale provvede alla
comunicazione alle famiglie.
REC Avvisa il ROL (ROL) mediante cercapersone / telefono o altro
ROL si coordina con personale comunale e volontario per la distribuzione del sale
REC Compila la SCHEDA SEGNALAZIONE EVENTO
REC procede ad eventuale attivazione Enti Esterni, quali, Vigili del Fuoco, Prefettura, Pubblica
Sicurezza, Ospedali, come richiesto dal ROL.
ALLERTA ROSSO
L’evento nivologico previsto configura NEVICATE ABBONDANTI, ovvero SUPERIORI AI 10 CM A
LIVELLO DEL MARE O SUPERIORI AI 50 CM A QUOTE COLLINARI con rischio elevato di gelate
e forti disagi per la viabilità
IL SINDACO ATTIVA IL C.O.C. E ORDINA LA CHIUSURA DELLE SCUOLE – LA NOTIZIA DEVE
ESSERE DIFFUSA AI MEZZI DI COMUNICAZIONE E CON MESSAGGISTICA COMUNALE
REC Avvisa il ROL (ROL) mediante cercapersone / telefono o altro
Attiva messaggistica variabile.
ROL si coordina con personale comunale e volontario per la distribuzione del sale
REC Compila la SCHEDA SEGNALAZIONE EVENTO
REC procede ad eventuale attivazione Enti Esterni, quali, Vigili del Fuoco, Prefettura, Pubblica
Sicurezza, Ospedali, come richiesto dal ROL.
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ALLARME
ES. - Evento che determina Isolamento di frazioni e crolli,
REC
 informa il il R.O.L. mediante cercapersone / telefono o altro.
 compila la SCHEDA SEGNALAZIONE EVENTO
 Procede ad eventuale attivazione Enti Esterni, quali, Vigili del Fuoco, Prefettura, Pubblica
Sicurezza, Ospedali:
o se richiesto dal R.O.L.;
o se non riesce a reperire i responsabili.
In contatto costante con l'operatore locale, informa e viene informato sull'evoluzione della
situazione
Attiva messaggistica variabile
ROL da supporto al Comune per lo sgombro delle strade. In caso di frazione isolate.
PROPOSTA DI SCENARI PLAUSIBILI SUL TERRITORIO COMUNALE.
Isolamento delle frazioni montane, soccorso degli abitanti per interruzione dei servizi
essenziali.
PROPOSTA DI PROCEDURE SPECIFICHE PER GLI SCENARI IPOTIZZATI.
Giunta notizia dell’evento REC avverte immediatamente i Vigili del Fuoco indicando con precisione
l’ubicazione delle frazioni isolate per l’eventuale utilizzo dell’elicottero. Contestualmente REC
mobilita i mezzi del Comune disponibili per ripristinare la viabilità. ROL con la squadra di
emergenza si reca sul posto a piedi o con il mezzo in dotazione trasportando coperte e gruppo
elettrogeno.
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C.3.6 Industriale
TEMPO DI PACE
REC Assicura la propria reperibilita’
ROL Monitora il territorio ed assicura la propria reperibilita’
PRE ALLARME (segnalazione da stabilimento o da popolazione)
ES. SEGNALAZIONE DA POPOLAZIONE
REC Avvisa il ROL (ROL) mediante cercapersone / telefono o altro
ROL
 -Compie una rapida perlustrazione della zona interessata
 -Si mantiene in contatto con il REC che si è recato nel Centro Operativo
 -Controlla che l'evento sia concluso
REC
 Compila la SCHEDA SEGNALAZIONE EVENTO
 procede ad eventuale attivazione Enti Esterni, quali, Vigili del Fuoco, Prefettura, Pubblica
Sicurezza, Ospedali, come richiesto dal ROL.
 Compila la SCHEDA SEGNALAZIONE EVENTO
ALLARME
ES. – FUORIUSCITA DI SOSTANZE TOSSICHE,
REC
 informa il il R.O.L. mediante cercapersone / telefono o altro.
 compila la SCHEDA SEGNALAZIONE EVENTO
 Procede ad eventuale attivazione Enti Esterni, quali, Vigili del Fuoco, Prefettura, Pubblica
Sicurezza, Ospedali:
o se richiesto dal R.O.L.;
o se non riesce a reperire i responsabili.
 In contatto costante con l'operatore locale, informa e viene informato sull'evoluzione della
situazione e sul flusso delle persone eventualmente evacuate;
 Si assicura della propria sostituzione, conservando il posto fino a che questa sia avvenuta;
ROL
Compie una rapida perlustrazione della zona di interesse cercando di valutare sommariamente:
 Gravita' dell'evento, in rapporto al tipo di evento e alle sostanze rilasciate: volatilita',
disturbo alla respirazione, avvelenamento acqua e simili
 Gravità dell'evento, facendo riferimento alla vastità della zona di interesse
 Presunto tipo di evento (chimico, incendio, nube, onda d'urto) e ulteriori focolai
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Veicoli di diffusione: aria, acqua, suolo
Centri abitati coinvolti o in stato di rischio
Stima della direzione e velocita' del vento
Andamento falde
Reticolo idrico superficiale
Caratteristiche di permeabilita' del suolo
Eventuale coinvolgimento di strutture critiche (scuole, ospedali, gasdotti, viadotti, viabilita'
in genere …);
Individuazione centri abitati coinvolti
Delimitazione delle aree di interesse;
Valutazione preliminare della presenza, probabile o effettiva, di vittime da trarre in salvo;
Probabile stato evolutivo dell'evento
Tipologia dei soccorsi specialistici da richiedere;
Richiede al Centro Operativo Comunale eventuale documentazione (schede strutture
soccorso o simili)

Tipologia dei soccorsi specialistici da richiedere:
-Vigili del Fuoco
-Mezzi operativi antincendio
-Mezzi di aspirazione sostanze
-ASL
-Strutture sanitarie
-Elicotteri e mezzi aerei
-Altre unita' di volontariato
-Interventi Societa' Distribuzione Gas
-Interventi Societa' Distribuzione Energia Elettrica
-Interventi Societa' Distribuzione Acqua
Prepara l’eventuale evacuazione, sulla base di trasportabilita’ e gravita’ delle persone presenti, con
riferimento anche alla verifica che le Strutture Intercomunali di Soccorso segnalategli siano
utilizzabili o meno;
Provvede o fa provvedere a
 Delimitazione e blocco dell'area di interesse, definizione dei cancelli
 Distribuzione sistemi di controllo respiratorio
 Si assicura che sia attuabile l’eventuale Compartimentazione;
 Individua le aree raccolta profughi
 assistenza speciale per anziani, disabili, etc.
 Controlla e regola l'afflusso dei soccorritori affidando i primi incarichi e trasferendone il
comando ai Vigili del Fuoco
PROPOSTA DI SCENARI PLAUSIBILI SUL TERRITORIO COMUNALE.
Sversamento di sostanze chimiche in alveo e nell’aria
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PROPOSTA DI PROCEDURE SPECIFICHE PER GLI SCENARI IPOTIZZATI.
Giunta notizia dell’evento REC avverte immediatamente i Vigili del Fuoco e la ASL indicando con
precisione il luogo dell’evento e se ne è a conoscenza, il codice del materiale che si è sversato.
ROL si reca sul posto utilizzando la normale viabilità al fine di valutare l’entità dell’evento e
coordinare le operazioni di compartimentazione dell’area e di regolamentazione del traffico. A tal
fine chiederà supporto alla Polizia Municipale. Eventualmente provvederà ad istituire idonei
cancelli. Su ordine della ASL provvederà ad organizzare l’evacuazione delle abitazioni
eventualmente più prossime allo stabilimento.
La squadra di protezione civile provvederà alla compartimentazione dell’area, evacuando le
persone potenzialmente in pericolo. La squadra provvederà a segnalare la viabilità ai mezzi di
emergenza dei Vigili del Fuoco e del 118 (qualora necessario).
Le persone evacuate verranno condotte nel centro di accoglienza, nel frattempo allestito.
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D

AGGIORNAMENTO DEL PIANO - PROGRAMMAZIONE

I singoli responsabili mantengono vivo, e quindi efficace, il Piano attraverso il quotidiano
aggiornamento dei dati e delle procedure relative alla propria funzione di supporto.
Aggiornamenti dell’organigramma di Protezione Civile Comunale, della dotazione delle
attrezzature dei numeri di reperibilità delle sedi, devono essere comunicate alla Prefettura ed
attraverso l’aggiornamento ___________________.
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