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METODOLOGIA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI
EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Premessa
L’incarico per la redazione del Piano di Emergenza Comunale è strumento essenziale per
la pianificazione di emergenza del Comune di Erba.
Il lavoro è stato svolto sulla base della documentazione presente agli atti. Scopo del piano
è la presa d’atto e lo studio delle procedure di emergenza adeguate alle più recenti
disposizioni normative in materia sia nazionale e regionale, in particolare:
 “direttiva Regionale per la pianificazione di emergenza degli enti locali approvata con
D.G.R. n VIII/4732 del 16 maggio 2007
 “Manuale operativo per la predisposizione di un Piano di Emergenza Comunale” –
ottobre 2007-, redatto dalla Dipartimento della Protezione civile Nazionale.
 “Direttiva Regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di
allertamento per i rischi naturali ai fini di protezione civile” approvata con Deliberazione
di Giunta Regionale 17/12/2015 n. X/4599
L’obiettivo è dunque quello di fornire un elemento portante sul quale fare affidamento in
caso di calamità, un mezzo per orientare i tecnici ed il Sindaco stesso fra le diverse procedure
da attuare e per raccogliere tutte le risorse presenti sul territorio, in modo da attivare
tempestivamente le operazioni di soccorso.
Il Piano di Emergenza è stato redatto mediante l’utilizzo di un apposito Sistema
Informativo territoriale open source che è perfettamente integrato con i sistemi informativi
territoriali già in uso presso il Comune. La consultazione e l’aggiornamento delle informazioni
relative a beni esposti, persone, strutture operative locali, rischi e risorse viene effettuato con
semplici operazioni: la gestione del piano tramite SIT risulta semplificata e facilita le future
fasi di aggiornamento.

Congruenza con il programma provinciale
L'art. 20 del D.P.R. n. 66/1981 istituzionalizzò i piani provinciali di protezione civile
elaborati per iniziativa ed a cura delle prefetture. Nella prima parte dello studio sono state
analizzate le disposizioni e le procedure previste dal piano provinciale per l'area di studio,
confrontandone i disposti con gli obiettivi prefissati del piano comunale. Tale fase ha
consentito l’armonizzazione dei contenuti del piano comunale con il piano provinciale ed
eventuali altri documenti di programmazione a livello superiore.

Raccordo con gli strumenti di programmazione e pianificazione
territoriale.
Come già detto in precedenza, la redazione del Piano di Emergenza Comunale è stata
condotta in accordo con quanto previsto dal piano provinciale di protezione civile.
Per l’analisi territoriale, i fenomeni alluvionali, i movimenti franosi, e le aree
potenzialmente soggette ad incendi sono stati adottati quali strumenti di lavoro:
 Il precedente piano comunale
 Dati Demografici provenienti dall’Ufficio Anagrafe Comunale
 I Dati ISTAT
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 I Dati Metereologici ARPA Lombardia
 Lo studio Idrogeologico del Comune di Erba e Le “disposizioni regionali concernenti
l’attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (pgra)” approvate con D.G.R.
X/6738 del 19/06/2017; per queste il piano di emergenza tiene in considerazione le
situazioni attualmente a rischio sul territorio in base all’esperienza e agli interventi
risolutivi sulle aree precedentemente considerate a rischio; successivamente si dovrà
quindi aggiornare la relativa parte documentale.
 Il piano A.I.B. 2017-2019
 Le perimetrazioni territoriali del Parco Valle Lambro e della “Riserva Naturale del
Buco del Piombo”
 Il Programma di mitigazione dei rischi (PRIM) 2007-2010 della Regione Lombardia
 Le indicazioni dell’ufficio “Strade, urbanizzazioni, ecologia, verde pubblico”
 Le indicazioni del settore viabilità del Comune di Erba per l’individuazione della rete
viaria principale e secondaria
 I dati di incidentalità sul territorio comunale, raccolti e catalogati dalla Polizia
Locale del Comune di Erba.

Fase previsionale
L'attività di previsione si prefigge di conoscere la genesi dei fenomeni calamitosi, i rischi
che il verificarsi di tali eventi comporta per gli esseri viventi e le cose, il comportamento del
territorio soggetto al suo verificarsi. Per lo svolgimento dell'attività di previsione è necessaria
l'acquisizione e l'elaborazione finalizzata di dati, date e fatti:
 studio storico degli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio;
 analisi dell’evoluzione temporale dei rischi che si sono succeduti, evidenziandone la
ripetitività ciclica;
 esame del territorio dal punto di vista strutturale (geomorfologico, idrologico e
idrogeologico) e dell'insediamento socio-economico;
 redazione della mappa delle peculiarità strutturali, degli insediamenti umani, della
localizzazione delle industrie;
 analisi dei possibili rischi industriali, sociali, territoriali, calcolandone la possibilità di
verificazione, desumibile dal rischio storico e dallo studio del territorio;
 studio della capacità delle strade di comunicazione, per l'analisi del deflusso veicolare
sui singoli archi in caso di fuga o trasferimento della popolazione in luoghi sicuri;
I risultati di questa fase vengono sintetizzati in una scala delle probabilità di rischio, in
base alla quale si programmano gli interventi preventivi e si forma il piano dei possibili
interventi di soccorso.
Si formuleranno altresì ipotesi di realizzazione o integrazione di reti di rilevamento e
sorveglianza del territorio e dell'ambiente, concentrate presso un sistema informativo
comunale, importanti sia per la previsione delle calamità sia come creazione di banca dati,
utilizzabile per i futuri aggiornamenti del piano.

Fase preventiva
L'attività di prevenzione consiste nell'adozione delle misure idonee a impedire il
verificarsi di danni e a ridurne l'incidenza su persone e cose in seguito all'insorgere di eventi
calamitosi.
Per ogni situazione di rischio precedentemente identificata, nel contesto della propria
realtà territoriale, sarà cura dell’Amministrazione Comunale individuare gli opportuni
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interventi preventivi. Verranno ipotizzati degli interventi tipo per ciascuna principale
categoria di rischio, lasciando a più approfonditi strumenti di pianificazione territoriale
specialistici di settore la definizione puntuale delle opere da realizzare e la relativa scala di
priorità. Tali interventi risulteranno facilmente definibili per gli eventi naturali, dei quali
spesso è incerta o sconosciuta la causa ma non gli effetti: si pensi, ad esempio, alla pulizia dei
corsi d'acqua, alle opere di difesa spondale, ai terrapieni di contenimento di piccole frane da
crollo in roccia, ai drenaggi di frane da scivolamento rotazionale, ecc..
Gli eventi volontari antropici, invece, presentano cause quasi sempre conosciute ma
andamento degli eventi non riconducibile a regolarità. In tali casi occorre operare applicando
scrupolosamente i limiti e i controlli posti dalla copiosa legislazione vigente sulle attività
rischiose (certificati di prevenzione incendi, smaltimento di rifiuti inquinanti, depositi di
materiali pericolosi o esplodenti, ecc.)

Pianificazione dell'emergenza
Nelle informazioni sono individuati, per ogni possibile evento, i mezzi, le risorse umane e
materiali, le strutture e gli organismi operativi necessari per eliminare o ridurre gli effetti
catastrofici dell'evento. Ciascuna sezione del piano risulta strutturata in settori operativi, nei
quali vengono specificati gli elementi specifici per i diversi tipi di emergenza:
 censimento ed individuazione delle strutture utilizzabili e delle località dove far
confluire la popolazione sfollata in caso di emergenza;
 rilevazione e rappresentazione grafica delle reti impiantistiche di primaria importanza,
quali acqua, fognature, gas, ENEL e telecomunicazioni che attraversano il territorio
comunale, in modo da agevolare il ripristino dei servizi in caso di necessità;
 predisposizione aggiornata delle mappe del territorio con l'indicazione degli itinerari
principali e alternativi da seguire per raggiungere frazioni o nuclei abitati sparsi;
 censimento (da aggiornarsi periodicamente) delle risorse umane e dei mezzi operativi,
comprendente i presidi sanitari con i relativi addetti, l'elenco dei detentori pubblici e
privati di strutture, attrezzi, mezzi di trasporto, personale disponibile o reperibile;
 organigramma dei responsabili di strutture comunali e delle associazioni di volontari
organizzati ed addestrati per interventi di protezione civile, secondo le rispettive
competenze.
Il grado di dettaglio dei diversi livelli informativi risulta strettamente legato alla
disponibilità dei dati sul territorio.
Con la collaborazione dei funzionari degli Uffici Comunali e degli Enti gestori di reti
tecnologiche sono state censite le informazioni immediatamente disponibili, rimandando alla
successiva fase di diffusione dei contenuti del piano un primo approfondimento che dovrà
necessariamente vedere coinvolti i gruppi di volontari della protezione civile e l’intera
popolazione, all’interno di un programma di “educazione alla protezione civile”, delineato nel
seguito del presente lavoro.
Le informazioni contenute nei piani comunali devono pertanto essere considerate una
prima base di lavoro, ancorché non esaustiva.

Gestione dell’emergenza
Nel Piano sono stati definiti i livelli di attenzione, preallarme, di allarme alla
popolazione, di sgombero parziale o totale del territorio, di trasferimento della popolazione e
degli animali in luogo sicuro. I livelli di soglia adottati fanno riferimento alla classificazione
elaborata dalla Regione Lombardia nella recente normativa in merito alla gestione
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organizzativa del sistema di allerta, basata sull’evoluzione degli eventi calamitosi e della loro
intensità.
La gestione dell’emergenza risulta spesso difficoltosa per i Sindaci, soprattutto nei piccoli
comuni, in quanto si trovano costretti a sopportare tutto l’onere del monitoraggio degli eventi,
dell’organizzazione dei soccorsi, delle comunicazioni con gli enti superiori e di tutti gli altri
provvedimenti che si rendono necessari per garantire l’incolumità delle persone e la regolarità
di funzionamento dei servizi minimi. Per agevolare il corretto espletamento delle diverse
operazioni richieste, sono state predisposte delle schede-guida che riportano la successione
coordinata dei provvedimenti da adottarsi, suddivisi secondo le diverse soglie di intensità del
fenomeno calamitoso.
La gestione delle Emergenze verrà affrontata per ogni tipologia di rischio all’interno del
fascicolo preposto. In detti fascicoli sono previste tutte le azioni da intraprendere, i recapiti da
contattare ed i documenti da emettere per far fronte alla calamità in atto.

APPROCCIO AL CONCETTO DI RISCHIO
Rischio
Per Rischio si intende la “possibilità di conseguenze dannose a seguito di circostanze non
sempre prevedibili” ovvero può intendersi “il danno atteso in conseguenza di un evento
probabile”.
Il danno si intende riferito a due aspetti fondamentali: la perdita di vite umane e la
perdita economica di beni e attività.
Ad esempio, nel caso di “rischio sismico”, la prima è espressa dal numero di persone
coinvolte nei crolli delle abitazioni e quindi sostanzialmente suscettibili di ferimento o di
morte; la seconda è espressa dai metri quadrati equivalenti di superficie danneggiata ovvero
una grandezza proporzionale agli oneri di riparazione dei danni attesi.
Il tentativo della comunità scientifica è di definire il rischio insediativo quale variabile
dipendente da fattori quantificabili e inseribili sotto forma di variabili indipendenti\esplicative
in una funzione quantitativa probabilistica.
Secondo le definizioni del CNR-GNDT1, il rischio, “o danno atteso in conseguenza di un
evento catastrofico probabile”, riferito ad una popolazione e a un territorio in un arco
temporale, dipende dalle tre variabili indipendenti\esplicative di:
 pericolosità territoriale che esprime natura, frequenza, intensità, livello degli eventi
probabilisticamente attesi in uno specifico territorio e in un definito arco temporale;

 esposizione antropica che esprime natura, qualità e quantità dell’insediamento esposto
agli eventi nell’arco della giornata, in termini sia di vite umane o popolazione che di
costruito residenziale, non-residenziale, infrastrutturale;

 vulnerabilità strutturale che esprime la capacità dell’insediamento di resistere alle
offese sprigionate dall’evento.

La comunità scientifica ha da tempo avviato studi per la definizione di indicatori per la
quantificazione delle variabili esplicative della funzione di rischio.

1

CNR: Consiglio Nazionale delle Ricerche
GNDT: Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti
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In termini generali la funzione di rischio è espressa come segue:

Rischio = f (Pericolosità; Esposizione; Vulnerabilità)
Mappa del Rischio = f (scenari di pericolosità; scenario degli elementi esposti vulnerabili)
La Mappa del Rischio è uno strumento che mostra l’intersezione fra gli elementi esposti
vulnerabili e lo scenario di pericolosità, indicando inequivocabilmente i punti sensibili da
monitorare o nei quali attivare procedure di controllo in caso di presunta calamità.
Graficamente, la mappa del rischio si ottiene come segue:

Nel presente Piano di Protezione Civile l’utilizzo di tale metodo ha dato origine alle
tavole con l’analisi degli scenari di rischio sulla quale sono stati individuati e riquadrati alcuni
punti di particolare criticità, su cui si sono approfondite le indagini riassumendo la situazione
tramite schede monografiche raccolte in questo volume.
CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
Il significato fisico delle classi di rischio qualitativamente individuate è riconducibile alle
seguenti definizioni che esprimono le conseguenze attese a seguito del manifestarsi dei dissesti
idrogeologici e che possono tuttavia essere estesi anche alle altre tipologie di rischio:
MODERATO (R1) per il quale sono possibili danni sociali ed economici marginali;
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MEDIO (R2) per il quale sono possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non
pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e lo svolgimento delle attività
economiche;
ELEVATO (R3) per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni
funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e
l’interruzione delle attività economiche;
MOLTO ELEVATO (R4) per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle
persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, la distruzione d’attività economiche.

Pericolosità
La pericolosità, che esprime frequenza e intensità futura degli eventi attesi, è
determinata mediante investigazione delle fasi evolutive riferite al territorio di interesse e ad
un definito arco temporale:
 ricostruzione della sequenza storica degli eventi catastrofici nel territorio;
 calcolo probabilistico dell’intercorrenza temporale tra evento ed evento;
 calcolo probabilistico dell’intensità nell’intero territorio di interesse;
 calcolo probabilistico dell’intensità allo specifico sito;
 ricerca di una funzione empirica che esprime la probabilità che in quel sito si verifichi
un evento di rilevante intensità.
CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ’
La pericolosità, come innanzi detto, esprime natura, frequenza, intensità e livello degli
eventi probabilisticamente attesi in uno specifico territorio e in un definito arco temporale.
L’analisi probabilistica di un determinato evento si basa sullo studio della sequenza storica
degli eventi, con riferimento ad una precisa base temporale la cui estensione è legata alla
disponibilità dei dati.
La valutazione della probabilità di accadimento di un evento di definita intensità fa
sempre riferimento ad una certa frequenza temporale di riferimento: maggiore è l’arco di
tempo considerato e tanto più risulta probabile il verificarsi di un evento di grande intensità,
mentre in periodi temporali ristretti la probabilità di eventi disastrosi diminuisce in modo
significativo. Da un punto di vista statistico la probabilità di accadimento risulta pertanto
inversamente proporzionale all’intensità dell’evento. Il problema si sposta allora sulla scelta
del periodo temporale di riferimento per la determinazione della frequenza attesa di un certo
tipo di evento o, meglio, sul periodo di ritorno di quello stesso evento con intensità tale da
creare situazioni di oggettivo pericolo per l’incolumità delle persone e per l’integrità della rete
infrastrutturale strategica.
Nel settore dell’idrologia si è soliti assumere come termini temporali di riferimento per le
portate di piena dei corsi d’acqua i 20, 100, 200 e 500 anni; a titolo d’esempio, l’intervallo più
utilizzato per la verifica dei ponti sui corsi d’acqua è pari a 200 anni.
Per il presente piano comunale di protezione civile si può stimare un orizzonte temporale
atteso di validità non superiore a 20 anni: l’attuale livello di innovazione tecnologica e
l’evoluzione degli studi specialistici di settore fanno presupporre che trascorso tale lasso di
tempo gli strumenti di monitoraggio, di prevenzione e di gestione dell’emergenza qui
prospettati siano abbondantemente superati da nuovi strumenti e nuove metodologie di
previsione e di management degli eventi calamitosi.
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Per l’individuazione delle zone pericolose sul territorio comunale è stato individuato un
metodo di classificazione desunto dal piano idrogeologico comunale e conforme a quanto
previsto dal PAI. Tale metodo prevede l’individuazione delle aree di pericolosità
suddividendole nelle seguenti classi:
H1 bassa-criticità assente: area che per caratteristiche morfologiche ha basse o nulle
probabilità di essere interessata da fenomeni di dissesto sia di tipo franoso che idrologico.
H2 medio bassa-criticità ordinaria: area mai interessata in passato da fenomeni alluvionali
documentati su base storica, o area protetta da opere di difesa idraulica ritenute idonee anche
in caso di eventi estremi.
H3 media-criticità moderata: area con moderata probabilità di essere esposta a fenomeni
alluvionali, di media intensità con livelli liquidi massimi di 20-30 cm e con trasporto di
materiale sabbioso e ghiaioso (esondazione).
H4 Pericolosità medio alta: area con alta probabilità di essere interessata da erosioni di
sponda e da trasporto in massa e/o trasporto solido con deposizione di ingenti quantità di
materiale solido, con danneggiamento di opere e manufatti.
H5 Pericolosità alta-emergenza: comprende l’alveo attuale e le sue pertinenze e i fenomeni
franosi attivi.
Tale classificazione, anche se apparentemente può risultare in contraddizione con
l’intensità attesa per gli eventi calamitosi ai diversi periodi di ritorno (un’alluvione con periodo
di ritorno di 500 anni risulta assai più intensa e catastrofica di un’alluvione con periodo di
ritorno di 100 anni e quindi, nella dizione ordinaria, “più pericolosa”), risulta funzionale
all’adozione della formulazione del rischio precedentemente esposta, dove la pericolosità
viene associata all’esposizione ed alla vulnerabilità, che chiaramente cambiano in funzione
dell’intensità dell’evento (maggiori per eventi intensi e minori per eventi di lieve entità).
Pertanto un evento di intensità tale da risultare statisticamente poco probabile nel
periodo di riferimento può comportare una quantificazione di rischio maggiore rispetto ad un
evento ad elevata probabilità di accadimento ma di intensità più modesta con minori influenze
su esposizione e vulnerabilità del contesto territoriale.
Tramite l’utilizzo di strumenti quali: Carta Geomorfologica e dei dissesti (1:10.000), Carta
di sintesi (1:10.000), perizie geologiche, analisi storica è possibile tracciare lo scenario di
pericolosità
1° livello
PERICOLOSITA’
FRANE
2° livello
PERICOLOSITA’
ALLUVIONI
3° livello
PERICOLOSITA’
INCIDENTI
RILEVANTI

SCENARIO
DI
PERICOLOSITA’

S
O
V
R
A
P
P
O
S
I
Z
I
O
N
E
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Esposizione
L’ esposizione è qualità e quantità dell’insediamento esposto agli eventi nell’arco della
giornata, in termini sia di vite umane o popolazione che di costruito in termini di residenze,
non-residenze, infrastrutture. Il fattore è definibile sistematicamente, mediante raccolta e
gestione efficiente di informazioni relative a:

 localizzazioni di funzioni strategiche, servizi pubblici, beni culturali;
 dimensione economica del reticolo di servizi insediato;
 correlazione tra scenari di danno e possibilità di garantire la continuità di funzioni e
servizi;

 valutazioni sulle possibilità di garantire funzioni strategiche in sedi di emergenza;
 valutazioni delle modalità di ripristino in emergenza di sedi sensibili.
L’individuazione degli elementi esposti consta di 3 livelli:

1° livello
ELEMENTI
PUNTUALI
(scuole, ospedali,
etc)
2° livello
ELEMENTI
LINEARI
(strade, ferrovie,
reti elettriche,
3° etc.)
livello
ELEMENTI
AREALI
(densità
popolazione,
distribuzione età
etc.)
SCENARIO
DEGLI
ELEMENTI
ESPOSTI

S
O
V
R
A
P
P
O
S
I
Z
E
I
O
N
E

Vulnerabilita’
La vulnerabilità di un insediamento è il comportamento nell’evento catastrofico
rappresentato da una relazione causa-effetto. La causa è l’evento catastrofico (s), l’effetto è il
danno (w), e questi costituiscono i due parametri misuratori dell’indice.

Comune di erba

Piano di Emergenza Comunale
Formulazioni scientifiche e tecniche di discreta complessità permettono di stimare la
vulnerabilità dei centri abitati di fronte alle diverse fenomenologie di eventi. Il parametro (s)
può essere rappresentato territorialmente dall’intensità dell’evento (I) espressa secondo scale
internazionalmente riconosciute. Il parametro (w) può essere rappresentato dalla valutazione
economica del danno fisico, o da un indicatore meccanico-laboratoristico di danno, o da una
sintesi di entrambi.
Nella presente trattazione, che persegue fini operativi ed organizzativi esulando da scopi
scientifici, la valutazione della vulnerabilità viene condotta secondo lo schema teorico innanzi
indicato per mezzo di analisi spaziale delle informazioni, con utilizzo di Gis e valutazioni
qualitative dei danni attesi.

Conclusioni
Poiché appare chiaro come il concetto di rischio R sia strettamente legato a quello di
pericolosità H e di esposizione E risulta utile approfondire le modalità di passaggio da
pericolosità a rischio. Per far ciò si riporta brevemente una tabella nella quale sono riportati gli
elementi a rischio (esposizione) :

Pertanto, conosciuto il livello di pericolosità di un evento H e la zona su cui si può
abbattere E è possibile determinare il rischio R tramite la seguente tabella matrice e di
conseguenza agire per affrontare l’emergenza.

rischio R sia strettamente legato a quello di
pericolosità H e di esposizione E risulta utile
approfondire le modalità di passaggio da

11

Comune di Erba

12

Piano di Emergenza Comunale

pericolosità a rischio. Per far ciò si riporta
brevemente una tabella nella quale sono riportati
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Tipologia dei rischi
La seconda fase progettuale riguarda la raccolta di tutte le informazioni
precedentemente trattate utili al coordinamento degli interventi di protezione civile.
Si è provveduto alla costituzione di una base dati con l’individuazione dei principali rischi
e delle risorse disponibili per fronteggiare le situazioni di emergenza.
Un evento può qualificarsi come calamitoso se i propri effetti interessano
irrimediabilmente una pluralità di persone. Nello studio sono stati esaminati quindi i soli eventi
che possono avere interferenze con le residenze, le attività umane e/o le infrastrutture. Il
rischio è dato dalla probabilità di danno alla popolazione in conseguenza dell’esplicarsi di un
certo evento, definito appunto calamitoso. Si è soliti classificare il rischio in funzione della
natura dell’evento scatenante:
Eventi naturali:
 Alluvioni ed esondazioni
 Terremoti
 Incendi boschivi
 Frane
 Valanghe
 Fenomeni atmosferici violenti (uragani, grandine, ecc.)
 Emergenze igienico-sanitarie (epidemie naturali ed artificiali, epizoozie)
Eventi volontari (antropici)
 Dighe
 Insediamenti produttivi ad alto rischio
 Depositi di sostanze infiammabili o nocive
 Versamento di sostanze da mezzi di trasporto in aree “sensibili”
 Radiazioni nucleari
In generale, con riferimento a quanto adottato in sede nazionale dal dipartimento della
protezione civile, vengono individuati i seguenti principali rischi, che conglobano una o più
categorie di eventi calamitosi innanzi indicate:
 Sismico
 Idrogeologico (Alluvione, frana)
 Chimico-industriale
 Viabilistico
 Incendio boschivo
In particolare, per quanto riguarda l’area oggetto dello studio, si possono effettuare le
riepilogative raccolte secondo schede schematiche per singola tipologia di rischio presenti nei
fascicoli dei rischi.
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INDIVIDUAZIONE DI MISURE PER LA GESTIONE
DELL’EMERGENZA
Nel corso dell’anno 2003 (06/05/2003) è stato presentato in Senato un disegno di legge
dal titolo «Norme per la realizzazione di aree di sosta polifunzionali per la protezione civile»,
che detta le norme di principio cui si devono attenere le regioni per la realizzazione di aree di
sosta polifunzionali dotate di tutti gli strumenti necessari per assicurare l’ospitalità e
l’assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi, in modo da poter disporre
immediatamente di apposite aree già attrezzate per l’attività di soccorso. Tali aree
dovrebbero essere dotate di piazzole delimitate, impianti igienico-sanitari, erogatori di acqua
potabile, impianti di fornitura di energia elettrica, sistemi di illuminazione ed eventuali
superfici per l’atterraggio e il decollo di elicotteri. Il disegno di legge prevede inoltre che le
singole Regioni, oltre ad emanare specifiche norme tecniche di attuazione, possano definire un
elenco di comuni obbligati a dotarsi delle suddette aree, eventualmente concedendo anche
contributi in conto capitale per la realizzazione delle stesse.
Considerando i moduli abitativi normalmente utilizzati in caso di terremoto per la
residenza temporanea degli sfollati, si possono individuare due diverse tipologie di unità:
 Modulo da 40’, adatto per 4 persone2.
 Modulo da 20’, per 2 persone3.
Le dimensioni dei due moduli rispecchiano quelle standardizzate dei container da 20’ e
40’, per facilitarne il trasporto con gli ordinari mezzi di trasporto (nave, treno e autosnodati).
Si riportano nel seguito schemi tipo esemplificativi di moduli prefabbricati per 3/4 persone e
1/2 persone.
MODULO PREFABBRICATO DA 40’ - MT. 12,19 X 2,99 X 2,20 H. INT (LARGH. INT. MT. 2,75
CA.), PREDISPOSTO CON IMPIANTI IDRICI ANCHE PER CUCINOTTO, FORMATO DA N.2 CAMERE DA
LETTO, 1 SOGGIORNO, 1 SERVIZIO IGIENICO.

2

40’ = 40 piedi = 12,20 m misura adottata per la standardizzazione delle unità per il carico nel trasporto intermodale (container)
20’ = 20 piedi = 6,10 m misura adottata per la standardizzazione delle unità per il carico nel trasporto intermodale (container). Il
contenitore da 20’, in particolare, viene utilizzato quale base di misura per tutte le unità di carico (1 T.E.U. = TwentyEquivalent
Unit).

3
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MODULO PREFABBRICATO DA 20’ - MT. 6,05 X 2,99 X 2,20 H (LARGHEZZA INTERNA MT. 2,75
CIRCA) PREDISPOSTO CON IMPIANTI IDRICI ANCHE PER CUCINOTTO, FORMATO DA: 1 CAMERA
DA LETTO, 1 SOGGIORNO, 1 SERVIZIO IGIENICO

Anche i moduli sociali presentano dimensioni similari ai prefabbricati da 40’:
MONOBLOCCO PREFABBRICATO DA 40’- MT. 12,19 X 2,99 X 2,20 H. INT (LARGH. INT. MT.
2,75 CA.), PREDISPOSTO CON IMPIANTO IDRICO PER SERVIZIO, COMPOSTO DA N.1 AULA
SCOLASTICA PER 20 PERSONE CON RELATIVO SERVIZIO IGIENICO

MODULO PREFABBRICATO DA 40’ - MT. 12,19 X 2,99 X 2,20 H. INT (LARGH. INT. MT. 2,75
CA.), PREDISPOSTO CON IMPIANTI IDRICI ANCHE PER CUCINOTTO, FORMATO DA N.1 MODULO
DAY-HOSPITAL
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Considerando gli spazi al contorno occorrenti per la viabilità interna ai siti di residenza
temporanea d’emergenza ed i franchi laterali fra i moduli prefabbricati per evitare fenomeni
di battimento in caso di ulteriori scosse telluriche, si perviene a spazi di circa 65 m 2 per
ciascuna unità abitativa da 3/4 persone e di 30 m2 per unità da 1/2 persone.

Esempi di moduli abitativi installati in aree di insediamento temporaneo d’emergenza

Nel presente Piano di Emergenza Comunale si prevede quindi l’insediamento temporaneo
di moduli abitativi in occasione di eventi calamitosi, distribuite sul territorio, su impianti
sportivi esistenti. Nei complessi sportivi esistono solitamente edifici adibiti a servizi e
spogliatoi e risultano pertanto già dotati di tutte le opere di urbanizzazione primaria (acqua,
energia elettrica, fognatura, telefono, ecc.), a cui eventualmente allacciarsi in caso di
emergenza.
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Le aree individuate sono facilmente accessibili dalla viabilità principale e/o locale,
anche da mezzi di grandi dimensioni occorrenti per l’approntamento del campo e per il
trasporto di moduli abitativi, e naturalmente non insistono in zone di potenziale pericolo per
altre fenomenologie di rischio (ad esempio aree esondabili o sotto frana). Un campo sportivo
(Arcellasco) viene eventualmente utilizzato quale area di atterraggio per elicotteri, a supporto
di un apposito eliporto.
Tali aree, in considerazione della bassa probabilità di accadimento dell’evento e
soprattutto dei lunghi tempi di ritorno previsti, devono essere attrezzate soltanto
all’occorrenza, onde evitare consistenti investimenti in infrastrutture di rete che
rischierebbero di rivelarsi non funzionanti ed inadatte in caso di necessità a motivo della
difficoltà oggettiva di manutenzione nel tempo di infrastrutture ed impianti fuori esercizio.
L’esperienza acquisita col terremoto della regione umbro-marchigiana del 26/09/1997,
che interessò una vasta porzione di territorio cosparsa di numerosi centri abitati di mediepiccole dimensioni, ha dimostrato come sia preferibile la realizzazione di numerosi siti per la
residenza temporanea d’emergenza di piccole dimensioni, possibilmente integrati all’interno
del tessuto urbano, per facilitare le relazioni sociali e per evitare la formazione di segregazioni
urbane, difficilmente controllabili e gestibili anche da un punto di vista infrastrutturale
(necessità di reti di urbanizzazione spropositate rispetto all’utilizzo ordinario delle aree).
Attenendosi a tali indicazioni, si individuano pertanto sul territorio comunale delle aree
per l’installazione di moduli abitativi d’emergenza.
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE
INFORMAZIONE
Predisposizione delle campagne d’informazione
Per l'attenuazione degli effetti dannosi risulta essere fondamentale il comportamento
coerente e la collaborazione degli individui direttamente e indirettamente coinvolti, ma tale
comportamento coerente è possibile solo se esiste ed è diffusa la cultura della protezione
civile, la convivenza cosciente con il rischio. Risulta pertanto fondamentale, in sede
preventiva, l'educazione di massa alle tecniche di protezione civile e la conoscenza precisa del
piano di protezione civile da parte della popolazione.
Occorre perciò ricercare e proporre efficaci sistemi di divulgazione del piano, in
particolare presso le scuole, e pianificare apposite simulazioni (esercitazioni collettive).
Queste ultime perseguono il duplice scopo di verificare concretamente sul campo le ipotesi
formulate nel piano e di preparare la popolazione ad una reazione "controllata" al verificarsi di
eventi calamitosi.

Illustrazione dei contenuti del piano di emergenza alla
popolazione
Mediante incontri pubblici rivolti a tutta la cittadinanza verranno diffuse le principali
indicazioni dei piani di protezione civile, con riferimento ai rischi principali, all’organizzazione
dei mezzi e delle risorse per fronteggiare gli eventi calamitosi ed ai comportamenti corretti da
tenere in occasione di simili evenienze.
In considerazione della partecipazione della popolazione a serate di questo tipo si
potranno valutare anche altri sistemi di diffusione dei contenuti dei piani (volantini,
pubblicazioni, articoli).

Educazione alla protezione civile presso lescuole dell'obbligo
L’educazione alla protezione civile dei ragazzi riveste un ruolo di particolare importanza
nell’ambito della diffusione della cultura della protezione civile, in quanto consente di
addestrare i giovani a comportamenti coerenti di “protezione personale” in occasione di eventi
calamitosi, che verranno acquisiti per tutta la vita. Il coinvolgimento dei ragazzi, inoltre,
permette di far pervenire anche dei messaggi ai genitori, ampliando il campo di
disseminazione dei contenuti dei piani.
In accordo con le moderne tecniche didattiche che privilegiano la multidisciplinarietà
dell’insegnamento, si possono ipotizzare una serie di 4 lezioni tematiche da tenersi in aula da
parte dei docenti, eventualmente con l’intervento di qualche specialista nelle ultime due
lezioni. Nel seguito si abbozza una traccia di modulo didattico “tipo”.
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 1^ LEZIONE: la conoscenza del territorio. Il docente fa svolgere agli allievi una ricerca

sul territorio in cui abitano, introducendo l’argomento in aula e facendo svolgere la
trattazione a casa, con il coinvolgimento dei genitori per l’identificazione della
localizzazione della propria residenza, delle specificità ambientali limitrofe e
dell’evoluzione recente e passata del territorio. In aula si riprenderanno le conclusioni
delle attività svolte a casa.
 2^ LEZIONE: gli eventi naturali e le situazioni di rischio. Il docente illustra le
peculiarità ambientali della zona di riferimento e le principali categorie di rischio
correlate agli eventi naturali, possibilmente con riferimenti storici generali. Gli allievi
dovranno sviluppare a casa una ricerca storica presso parenti e/o vicini anziani sugli
eventi calamitosi succedutisi nel tempo all’interno del territorio comunale e nelle aree
limitrofe.
 3^ LEZIONE: illustrazione dei rischi presenti sul territorio e dei mezzi e delle risorse
disponibili. Con l’aiuto di un tecnico Comune il docente illustra i principali contenuti del
piano. In aula viene presentata la cartografia tematica. A casa i ragazzi dovranno
condurre un’intervista ai genitori per verificare la conoscenza delle principali categorie
di rischio.
 4^ LEZIONE: convivenza con il rischio e comportamenti di protezione personale. Il
docente, eventualmente assistito da un esperto di protezione civile (ad esempio il
responsabile della locale squadra di volontariato), illustra le modalità di comportamento
coerente in caso di rischio. Si può pensare anche ad una esercitazione simulata
all’interno della scuola (evacuazione).

FORMAZIONE ED ESERCITAZIONI
La normativa di riforma del settore della protezione civile del 1992 ha posto giustamente
l’accento sul passaggio da una struttura di protezione basata ancora sostanzialmente
sull’intervento delle forze militari ad una nuova organizzazione diffusa sul territorio e formata
dai cittadini. Questa impostazione deriva dalla consapevolezza che la tempestività
d’intervento può in molti casi contenere gli effetti di danno dell’evento calamitoso; inoltre
l’operatività delle squadre locali risulta decisamente maggiore rispetto a quella di personale
esterno, senza la debita conoscenza dei luoghi. L’obiettivo da perseguire deve pertanto essere
quello di giungere alla formazione di una squadra di volontari di protezione civile:
L’amministrazione comunale dovrà pertanto farsi carico :
 della formazione dei volontari mediante l’organizzazione di opportuni corsi;
 della dotazione minima dei dispositivi di protezione individuale (caschi, tute, stivali,
ecc.) e dei mezzi necessari per fronteggiare i principali eventi calamitosi (alluvioni,
frane, incendi);
 dell’organizzazione di esercitazione congiunte delle squadre comunali nell’ambito del
territorio per la verifica delle indicazioni dei piani di protezione civile e del loro
aggiornamento (formazione permanente).
Le esercitazioni devono mirare a verificare, nelle condizioni più estreme e diversificate,
la capacità di risposta di tutte le strutture operative interessate e facenti parte del modello di
intervento, così come previsto dal Piano.
Le esercitazioni in generale servono per verificare quello che non va nella pianificazione.
Un'esercitazione riuscita evidenzierà le caratteristiche negative del sistema - soccorso che
necessitano aggiustamenti e rimedi.
Il soccorso alla popolazione non può non andare incontro ad una serie di variabili difficili
da prevedere nel processo di pianificazione dell'emergenza.
Le esercitazioni dovranno essere verosimili, tendere il più possibile alla simulazione della
realtà e degli scenari pianificati.
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L'organizzazione di un'esercitazione dovrà considerare in maniera chiara gli obiettivi
(verifica dei tempi di attivazione, dei materiali e mezzi, delle modalità di informazione alla
popolazione, delle aree di ammassamento, di raccolta, di ricovero, ecc.), gli scenari previsti,
le strutture operative coinvolte, ecc.
Le esercitazioni di protezione civile organizzate da organi responsabili del Servizio
nazionale della protezione civile possono essere di livello nazionale, regionale, provinciale e
comunale.
A ciascuno dei livelli indicati ci si propone la verifica della validità della pianificazione
corrispondente e della prontezza operativa degli organi direttivi (Dipartimento della
protezione civile, centro coordinamento soccorsi, centro operativo misto, sale operative) e
delle strutture operative.
In particolare esse, a seconda degli organi coinvolti, si suddividono in:
esercitazioni 'per posti comando", quando coinvolgono unicamente gli organi direttivi e le
reti delle comunicazioni;
esercitazioni "operative" quando coinvolgono solo le strutture operative (vv.f., forze
armate, organizzazioni di volontariato, gruppi comunali di protezione civile, ecc.), con
l'obiettivo specifico di saggiarne la reattività o l'uso dei mezzi e delle attrezzature tecniche
d'intervento;
esercitazioni dimostrative di uomini e mezzi, che hanno la finalità insita nella
denominazione;
esercitazioni miste, quando sono coinvolti uomini e mezzi di amministrazioni ed enti
diversi.
I criteri essenziali che devono sovrintendere all'organizzazione e alla condotta delle
esercitazioni sono:
o una chiara definizione degli scopi e degli ammaestramenti che rispettivamente ci si
pone e si vuol trarre dalle stesse;
o la definizione di un realistico scenario e di attivazioni credibili;
o una conseguente oculata ed economica scelta del tipo di esercitazione da organizzare
(se si vuole sperimentare procedure è inutile coinvolgere forze in campo, sarà più
idonea l'esercitazione per posti comando!);
o il coinvolgimento, nelle esercitazioni per posti comando, di tutte le amministrazioni
presenti nell'area, sotto la direzione dell'organo che nella realtà ne avrebbe la
responsabilità;
o il ricorso, ai fini di una reale validità delle esercitazioni, all'attivazione delle stesse "su
allarme".

Programmazione e pianificazione delle esercitazioni
Per mantenere un buon livello di preparazione alla gestione dell’emergenza e soprattutto
per verificare le esigenze di coordinamento fra i diversi soggetti operanti nel settore della
protezione civile (squadre di volontari, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, ecc.) per le diverse
tipologie di rischio, si rende necessario procedere ad una programmazione almeno annuale di
esercitazioni a grande scala sul territorio di più comuni vicini, che vedano coinvolti un ampio
numero di associazioni e corpi istituzionali.
A livello comunale le esigenze di coordinamento sono meno impellenti rispetto all’ambito
intercomunale-provinciale, mentre risultano fondamentali una buona conoscenza del territorio
e delle potenziali fenomenologie di rischio localizzate, per un intervento rapido e tempestivo
delle squadre di volontari locali: la fase di primo intervento risulta spesso essenziale per il
contenimento delle conseguenze dell’evento calamitoso e per il controllo dell’evoluzione dello
stesso. Anche in questo caso si ritiene perciò opportuno pianificare almeno una esercitazione
annuale da parte delle squadre di volontari locali, finalizzata ad affrontare un rischio
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potenziale ben definito e localizzato, in modo da istruire il personale a situazioni contingenti
concrete sul territorio.
Per il territorio dei comuni interessati si ritiene di poter individuare i seguenti ambiti di
sperimentazione sul territorio:
o esercitazione di evacuazione della popolazione dalle aree esondabili lungo la fascia di
pertinenza;
o intervento di sgombero di materiale di deposito dalle luci dei ponti sulle aste
idrografiche principali e sugli affluenti laterali, con simulazione di monitoraggio delle
sponde del corso d’acqua principale e dei corsi d’acqua secondari;
o esercitazione antincendio su area prossima al bosco lungo le medie pendici dei versanti
della valle;
Trattasi di esercitazioni aventi carattere tipicamente locale, che coinvolgono un ristretto
numero di operatori-volontari e perciò di facile organizzazione, importanti per far acquisire
una maggiore conoscenza delle problematiche puntuali e della realtà territoriale in cui si
opera, agevolando così un più ordinato intervento e la gestione dell’emergenza nelle concitate
fasi di manifestazione degli eventi calamitosi.
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