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SCENARI DI RISCHIO

COMUNE DI BISIGNANO
PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
ANNO 2020

Scenari di rischio

Per le sue caratteristiche strutturali, strategiche, produttive e socio-culturali il Comune
di Bisignano, secondo memoria storica degli ultimi anni ed in previsione futura, presenta
sul suo territorio diverse fonti di rischio.
Nel territorio comunale di Bisignano sono presenti quasi tutte le tipologie di rischio
naturale:
- Sismico, frana, alluvione, incendio, ecc…
Particolare attenzione riserva la pericolosità sismica, da quanto si evince dagli archivi
della sismicità storica e dai dati di quella strumentale. Il territorio comunale, infatti, è
classificato come Zona 1 di pericolosità sismica.
Alla luce di quanto esposto diventa di fondamentale importanza investire su attività di
previsione e prevenzione degli eventi calamitosi.
La previsione consiste nell’attività diretta allo studio ed alla determinazione delle cause
dei vari fenomeni calamitosi, all’identificazione dei rischi ed all’individuazione delle zone
del territorio ad essi soggette.
Fra queste attività si può menzionare:
- Monitoraggio dei fenomeni in atto e potenziali;
- Zonizzazione delle aree a rischio;
- Censimento aree, catasti delle aree interessate dal fuoco;
- Costruzione di appositi GIS (SIT) per la gestione delle informazioni;
- Analisi di immagini tele rilevate;
- Misure GPS;
- Interferometria differenziale;
- Rilevamento geologico;
- Consultazione archivi storici;
- Interpretazione di foto aeree;
- Costruzione di modelli matematici per verifiche idrauliche;
- Sondaggi ed analisi;
- Micro-zonazione sismica;
2
Comune di Bisignano – Anno 2020 – Piano di Protezione Civile

- Manutenzione ordinaria;
- Pianificazione urbanistica;
- Ecc..
La prevenzione invece consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la
possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi individuati durante
l’attività di previsione. Conseguenza dell’attività di prevenzione è la mitigazione del rischio
e quindi la riduzione della possibilità che si verifichino danni a persone e/o cose in seguito
ad eventi calamitosi.
Fra queste attività si può menzionare:
- Sistemi di pre-allarme;
- Piani di protezione civile;
- Interventi strutturali;
- Interventi non strutturali;
- Opere di ingegneria;
- Monitoraggio tramite diversi strumenti;
- Norme d’uso del territorio;
- Pianificazione urbanistica;
- Ecc..

Individuazione Scenari di rischio
Il livello di dettaglio richiesto nella descrizione degli scenari a livello comunale deve essere
il massimo possibile.
Oltre all’individuazione dello scenario massimo, più catastrofico, è opportuno descrivere
degli scenari intermedi, coinvolgenti solo alcuni settori del tessuto socio-territoriale,
oppure innescati da differenti intensità di evento. D’altra parte la gestione di situazioni
molto localizzate è possibile solo in presenza di una struttura di monitoraggio e di
preannuncio adeguata ed in grado di evidenziare con precisione il possibile sviluppo dei
fenomeni.
È chiaro che lo scenario di rischio costituisce la rappresentazione del rischio stesso, che
può interessare una determinata porzione del territorio, coinvolgendo persone e beni
materiali, sia nell’ambito comunale sia nei territori dei Comuni limitrofi.
Ogni scenario di rischio (dettagliatamente analizzato sulla base delle metodologie e dei
documenti tecnici precedentemente descritti) è rappresentato da:
- Una scheda descrittiva di scenario;
- Una carta di scenario.
La scheda descrittiva del singolo scenario riporta le seguenti informazioni:
- Descrizione dell’evento massimo atteso (indicazione delle aree di danno);
- Porzione di popolazione interessata (numero abitanti, nuclei abitativi, frazioni,
etc.);
- Strutture pubbliche e private, infrastrutture, reti di servizio, vie di comunicazione
ubicate all’interno dall’area di danno (elementi vulnerabili per lo scenario);
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-

Cancelli e vie alternative per la regolamentazione della viabilità locale/sovra
comunale;
- Logistica evacuati;
- Aree di ammassamento dei soccorritori (se comprese all’interno del territorio
oggetto del piano).
La carta dello scenario di rischio nasce dalla sovrapposizione della carta di pericolosità e
della carta delle infrastrutture e risorse disponibili.
La carta di scenario in scala adeguata riporta:
- Le fonti di pericolo presenti sul territorio;
- La delimitazione delle aree di danno;
- L’individuazione dei target vulnerabili al loro interno (come sopra descritto);
- I cancelli e le vie alternative;
- Le aree di attesa, accoglienza, ricovero popolazione, le eventuali aree di
ammassamento.
Sulla base della raccolta dei dati presso le varie autorità competenti sono stati elaborati
gli scenari relativi alle principali e seguenti fonti di rischio:

Rischio sismico
Rischio
idrogeologico e
idraulico
Rischio incendio
Rischio chimico/
Industriale
Rischio climatico e
meteorologico
Rischio antropico e
residuo

EVENTO NON
PREVEDIBILE
EVENTO
PREVEDIBILE
EVENTO
PREVEDIBILE
EVENTO NON
PREVEDIBILE
EVENTO
PREVEDIBILE
EVENTI PREVEDIBILI
E NON PREVEDIBILI

Ogni scenario descrive gli effetti che un ipotetico evento provocherebbe sul territorio
comunale.
Tra i rischi da collocare nel rischio antropico e residuo vi sono:
1. Incidente Aereo
2. Paralisi traffico automobilistico collegato alla chiusura della viabilità stradale
3. Eventi indotti quali Pubblici e privati spettacoli culturali, popolari e sportivi
4. Gravi emergenze civili
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5. Rinvenimento residuati bellici
6. Attentati terroristici

In rapporto a tali effetti sono state predisposte misure operative descritte in questo piano.
In conformità con le disposizioni impartite dal Dipartimento della Protezione Civile, gli
scenari prendono in considerazione il massimo evento atteso, in modo che, a fronte della
diversa intensità ed estensione e del diverso livello di gravità delle sue conseguenze, il
piano è stato strutturato ipotizzando il più elevato grado d’intensità, la maggiore
estensione e le peggiori conseguenze.

Struttura comunale di Protezione Civile
Il Sindaco, che è l’Autorità comunale di Protezione Civile, al verificarsi di una situazione
d’emergenza, acquisite le opportune e dettagliate informazioni sull’evento, assume (nel
caso di eventi localizzati e limitati all'ambito comunale) direzione dei servizi di soccorso e
assistenza alla popolazione colpita e provvede all’adozione dei necessari provvedimenti.
Il Sindaco quindi, in emergenza, è la massima autorità in Protezione Civile e, quindi, a
capo della gestione dei soccorsi sul territorio comunale nonché del coordinamento e
dell’impiego di tutte le forze disponibili, sempre in accordo con il Prefetto e gli Enti
sovraordinati.
Il Sindaco nomina il Referente Operativo Comunale (ROC), con il compito di:
- Coordinare l’attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale;
- Organizzare i rapporti con il volontariato locale (comunale e intercomunale);
- Sovrintendere alla stesura ed all’aggiornamento del piano di emergenza comunale;
- Tenere i contatti con le istituzioni coinvolte in attività di protezione civile
(dipartimento nazionale di protezione civile, VV. FF., polizia, prefettura, regione,
provincia, pronto soccorso sanitario, associazioni di volontariato ecc.);
- Coordinare le attività esercitative.
Per eventi di Protezione Civile, di cui all’art. 2 della Legge 225/92, il Sindaco, al verificarsi
dell’emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso in ambito
comunale e ne dà comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale.
Il Sindaco per l’espletamento delle proprie funzioni si avvale dell’Unità di Crisi Locale
(UCL), i cui componenti, per l’emergenza reperibili h24, mettono in atto il piano di
emergenza e supportano il Sindaco nelle azioni decisionali, organizzative, amministrative
e tecniche.
Il rapporto con i mass media è curato direttamente dal Sindaco o dal ROC: con delega
formale può essere nominato un Responsabile della Comunicazione, secondo le necessità.
La risposta comunale all’emergenza è attivata dal Sindaco, in quanto autorità locale di
Protezione Civile:
- Di iniziativa, in caso di evento locale;
- Su attivazione di prefettura e regione, in caso di evento diffuso sul territorio.
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In quest’ultimo caso, il Sindaco è tenuto ad assicurare la ricezione e la lettura h24, 365
giorni all’anno dei comunicati di condizioni meteorologiche avverse e di altra diramazione
di preallarme - allarme.
Per la direzione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, il Sindaco si avvale
di una struttura comunale di Protezione Civile, denominata, dal Metodo Augustus, COC
(Centro Operativo Comunale).
Il COC assicura il collegamento tra i diversi Enti ed il Sindaco, segnala alle autorità
competenti l’evolversi degli eventi e delle necessità, coordina gli interventi delle squadre
operative comunali e dei volontari, informa la popolazione, ecc..
La struttura del Centro Operativo Comunale (COC) viene configurato dal Metodo
Augustus a livello di pianificazione comunale di emergenza, secondo nove Funzioni di
Supporto.
Per l’attivazione di questa struttura possono essere utilizzati dipendenti del Comune
impiegati abitualmente nella gestione dei vari servizi pubblici (o persone anche esterne
all’uopo individuate).
Riassumendo:

In Situazione Ordinaria
Il Sindaco, avvalendosi del Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC), che ha
funzione propositiva, svolge attività di programmazione e pianificazione attraverso
l’Unita Operativa di Protezione Civile (UOPC), che opera con il supporto di tutti gli Uffici
Comunali, e in particolare si avvale della collaborazione dell’Ufficio Tecnico Comunale
(UTC).

In Situazione di Emergenza
Il Sindaco o suo delegato istituisce e presiede il COC (Centro Operativo Comunale),
presso il Centro polifunzionale di Protezione Civile. La struttura del COC, a cui
afferiranno il personale dell’Unità Operativa di Protezione Civile, dipendenti dei vari
Uffici Comunali (e in particolare dell’UTC) e operatori esterni, secondo quanto previsto
nel Piano, si configura secondo le nove Funzioni di Supporto previste dal Metodo
Augustus ed opera attraverso la Sala Operativa (SO), la Sala Comunicazioni (SC) e la
Sala Stampa (SS), in costante collegamento con l’Unità di Crisi Locale (UCL), distribuite
sul territorio. È prevista inoltre anche la figura dell’addetto stampa che cura
l’informazione alla popolazione ed alla stampa sia in situazione ordinaria sia in
emergenza.

Attivazione del Centro Operativo Comunale (COC)
Il Responsabile della Protezione Civile, posto a conoscenza di un evento calamitoso o
d’emergenza, previsto od in atto, attiverà e presidierà il COC.
Inoltre, attribuirà a ciascuna funzione i relativi compiti, secondo le procedure operative
ipotizzate dal presente piano.
Il modello d’intervento o linee guida, in base agli scenari di rischio ed alla caratteristica
dell’evento, prevedrà almeno le seguenti procedure operative:
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-

-

L’immediata reperibilità dei Responsabili delle varie Funzioni previste per
l’attivazione del COC nella specifica situazione;
L’attivazione dei monitoraggi di evento con l’eventuale istituzione di uno stato
di presidio h24;
Il controllo del territorio, la delimitazione delle aree a rischio, gli eventuali
sgomberi cautelativi, la predisposizione delle transenne stradali e quant’altro
necessiti per assicurare la pubblica e privata incolumità e l’organizzazione dei
soccorsi;
Attivazione del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile;
Attivazione della Polizia Municipale;
L’allertamento e l’informazione alla popolazione;
Organizzazione e presidio delle aree di attesa;
Allestimento delle aree di ammassamento soccorritori;
L’allestimento delle aree di ricovero per la popolazione.

Sarà quindi compito del Coordinatore del COC o suo consulente coordinare i vari
Dirigenti o Funzionari, responsabili delle funzioni interessate del tipo di evento, in
merito a tutte le necessità operative che di volta in volta si presentano.
Inoltre, sempre con riferimento alle necessità del caso, predisporrà gli uomini e le
squadre operative necessarie ad intervenite in ogni singola emergenza.

Informazione alla popolazione, formazione del personale ed informazione
preventiva
Sulla base della legislazione vigente, annualmente e secondo i programmi specificati in
sede di PEG assegnato all’Ufficio di Protezione Civile, l’Amministrazione predisporrà
protocolli-convenzioni di formazione e informazione della popolazione residente, sia sulle
principali norme di comportamento da tenere in emergenze di vario tipo, sia sulle cautele
da osservare in genere in occasione di allertamento della cittadinanza, in previsione di
situazioni d’emergenza.
L’informazione alla popolazione sarà sviluppata tramite l’invio di pieghevoli informativi
aggiornati a tutti i nuclei familiari residenti nel Comune, e/o con apposite riunioni nelle
Circoscrizioni e nelle sedi di riunioni opportune.
In modo analogo, secondo i programmi specificati in sede di PEG assegnato all’Ufficio di
Protezione Civile, l’Amministrazione predisporrà incontri formativi nelle scuole di ogni
ordine e grado, attraverso percorsi d’addestramento di formatori e periodiche verifiche
di Protezione Civile, come specificamente indicato di seguito.
In occasione di situazioni d’emergenza, attraverso la stampa, le emittenti radiofoniche e
televisive, nonché con volantinaggio e divulgazione fonica sarà costantemente
aggiornata la popolazione sull’evolversi dello stato di crisi. Ulteriore strumento di
informazione per la popolazione è rappresentato dai social network che permetto di
raggiungere una platea di cittadini notevoli in poco tempo. Il comune di BISIGNANO
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integrerà nella propria pagina istituzionale una sezione dedicata all’informazione della
popolazione in relazioni alle attività di Protezione civile.

Programma didattico di sensibilizzazione Scuole
Il Responsabile della Protezione Civile o un suo collaboratore predisporrà un programma
didattico, da illustrare nelle scuole di diversa tipologia del territorio comunale, così
suddiviso:
- Per le scuole materne si faranno incontri mirati al personale docente e ausiliario
sulle norme comportamentali da tenere nelle varie emergenze, con prove di
evacuazione a seguito di diversi rischi. Sarà poi compito dei docenti illustrare ai
bambini con proporzionale metodologia didattica, riferita all’età.
- Per le scuole elementari si faranno incontri con il personale docente e ausiliario
ed eventualmente con i bambini delle classi 4^ e 5^ sulle norme comportamentali
da tenere nelle varie emergenze. Saranno assegnati compiti e responsabilità
anche agli alunni, eseguendo, ad esempio, prove di evacuazione di diversa
tipologia. Il personale docente, anche in questo caso, sarà il diretto interlocutore
degli alunni.
- Per le scuole medie inferiori e superiori si faranno incontri con personale docente,
ausiliario e alunni sulle norme comportamentali da tenere in caso di emergenze
varie eseguendo le relative prove di evacuazione. Sarà poi possibile,
proporzionalmente all’età degli studenti, sviluppare studi e ricerche, in
collaborazione con il servizio comunale di protezione civile, sulle tematiche di
questa materia.

Formazione del personale
A cura del Responsabile della Protezione Civile, anche attraverso l’ausilio di
collaborazioni esterne, predisporrà la formazione dei Funzionari di Supporto con
responsabilizzazione dei medesimi e costruzione collettiva delle metodologie operative
da parte di ogni singolo soggetto. Questa formazione si svilupperà secondo questo
orientamento:
- Verifica del grado di attitudine;
- Verifica di competenza acquisita su “tematiche di protezione civile”;
- Nozioni inerenti ad ogni singolo evento e costruzione personale e collettiva del
programma di funzione;
- Gestione di un’emergenza (esercitazione);
- Nozioni di psicologia delle catastrofi;
- Nozioni generali sul servizio nazionale, regionale, provinciale e comunale di
protezione civile.
Sempre a cura del Responsabile della Protezione Civile, anche attraverso l’ausilio di
collaborazioni esterne, sarà sviluppato un programma di formazione degli operatori
(Vigili Urbani, Tecnici, Cantonieri, Operai, Volontari) preposti ad essere coinvolti in caso
di emergenza.
La loro formazione avverrà secondo il seguente programma:
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-

-

Verifica del grado di attitudine;
Verifica di competenza acquisita su “tematiche di protezione civile”;
Nozioni inerenti ogni singolo evento, con specifiche sui comportamenti da tenere
in varie situazioni di crisi (quali ad esempio il monitoraggio dei corsi d'acqua, lo
sgombero di edifici, ecc.);
Simulazioni di situazioni d’emergenza, per verificare i tempi e le modalità
operative;
Nozioni di psicologia delle catastrofi;
Nozioni generali sul servizio nazionale, regionale, provinciale e comunale di
protezione civile.
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Rischio Idrogeologico e idraulico

Il termine dissesto idrogeologico viene usato per definire i fenomeni e i danni reali o
potenziali causati dalle acque in generale, siano esse superficiali, in forma liquida o solida,
o sotterranee. Le manifestazioni tipiche di fenomeni idrogeologici sono frane, alluvioni,
erosioni costiere, subsidenze e valanghe.
Nel sistema di allertamento il rischio è differenziato e definito come:
-

-

Il rischio idrogeologico, che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal
superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei
corsi d’acqua della rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane.
Il rischio idraulico, che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento
dei livelli idrometrici critici (possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d’acqua
principali.

Tra i fattori naturali che predispongono il territorio ai dissesti idrogeologici, rientra la sua
conformazione geologica e geomorfologica, caratterizzata da un’orografia (distribuzione dei
rilievi) complessa e bacini idrografici generalmente di piccole dimensioni, che sono quindi
caratterizzati da tempi di risposta alle precipitazioni estremamente rapidi. Il tempo che
intercorre tra l’inizio di un evento meteorico e il manifestarsi della piena nel corso d’acqua
può essere dunque molto breve. Eventi meteorologici localizzati e intensi combinati con
queste caratteristiche del territorio possono dare luogo dunque a fenomeni violenti
caratterizzati da cinematiche anche molto rapide (colate di fango e flash floods).
Il rischio idrogeologico è inoltre fortemente condizionato anche dall’azione dell’uomo. La
densità della popolazione, la progressiva urbanizzazione, l’abbandono dei terreni montani,
l’abusivismo edilizio, il continuo disboscamento, l’uso di tecniche agricole poco rispettose
dell’ambiente e la mancata manutenzione dei versanti e dei corsi d’acqua hanno
sicuramente aggravato il dissesto e messo ulteriormente in evidenza la fragilità del
territorio italiano e aumentato l’esposizione ai fenomeni e quindi il rischio stesso.
Provvedimenti normativi hanno imposto la perimetrazione delle aree a rischio, e si è
sviluppato inoltre un sistema di allertamento e sorveglianza dei fenomeni che, assieme a
un’adeguata pianificazione comunale di protezione civile rappresenta una risorsa
fondamentale per la mitigazione del rischio, dove non si possa intervenire con misure
strutturali.
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È bene precisare che la quasi totalità del territorio calabrese è interessata da fenomeni di
dissesto idrogeologico. Il territorio calabrese è infatti un territorio con forti dislivelli (in vari
punti della Regione si passa in pochi chilometri dal mare alla montagna) e geologicamente
“giovane”, per cui la conformazione del territorio è spesso soggetta a modifiche naturali.
Il continuo verificarsi di questi episodi ha aumentato la sensibilità verso il problema e
prodotto un cambio di rotta culturale: non ci si deve limitare più solamente sulla
riparazione dei danni ed all'erogazione di sostegni economici alle popolazioni colpite, ma
occorre creare cultura di previsione e prevenzione, diffusa a vari livelli, imperniata
sull'individuazione delle condizioni di rischio ed all'adozione di interventi finalizzati alla
minimizzazione dell'impatto degli eventi.
A seguito dell'emanazione della legge n. 267 del 3 agosto 1998 (legge Sarno), quasi tutte le
regioni italiane hanno perimetrato le aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato.
In Calabria l’Autorità di Bacino Regionale ha pubblicato nel 2001 il PAI, Piano di Assetto
Idrogeologico Regionale (aggiornamento del 2011) che ha posto vincoli alla realizzazione
di opere nelle aree a rischio elevato o molto elevato di alluvione o di frana.
Parallelamente è stato notevolmente potenziato il sistema di allertamento per
preannunciare possibili fenomeni di dissesto idrogeologico e porre in atto tutte le iniziative
necessarie a mettere in sicurezza la popolazione durante il verificarsi di eventi calamitosi.
Partendo dagli studi attualmente disponibili (PAI aggiornato al 2011) si è inquadrato il
rischio idrogeologico ed idraulico nel comune di Bisignano, individuando le situazioni che
sono a rischio e stabilendo gli interventi prioritari di emergenza in casi di calamità.

Geomorfologia del territorio
Da un’analisi attenta e precisa del territorio comunale, si può affermare che l’elemento
morfo-dinamico principale è rappresentato da fenomeni franosi a diversa scala:
- Profondi alcune decine di metri e di dimensione valutate in superficie dell’ordine di
alcune centinaia metri.
- Profonde alcune centinaia di metri e di dimensione valutate in superfice dell’ordine
di alcuni chilometri.
I fenomeni franosi riscontrati consistono essenzialmente in mobilitazioni di masse in tempi
molto antichi, tanto da farle considerare delle vere e proprie paleo-frane, a cui si
aggiungono quelle più recenti, avvenute alcuni secoli fa o in atto. Frequentissime sono le
frane di ri-mobilitazione parziale e totale dei suddetti preesistenti corpi.

Aspetti idrogeologici generali
I terreni del territorio di Bisignano sono costituiti da litotipi diversi ognuno dei quali
presenta caratteristiche idrodinamiche differenti, si possono suddividere nelle seguenti
categorie:
- Complesso Idrogeologico con litotipi di origine igneo-metamorfica, localizzati alla
base della successione stratigrafica e caratterizzati da una fratturazione
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-

-

pervasiva che ne condiziona le caratteristiche idrodinamiche. Mezzi permeabili
per fessurazione;
Complesso Idrogeologico in cui i litotipi sono costituiti da materiali a ricca
componente argillosa; le acque sotterranee circolano preferenzialmente nei
materiali a maggiore frazione sabbiosa, caratterizzati da porosità maggiore, la
base della falda superiore è diagnosticata nei litotipi argillosi-limosi, questi
terreni fungono sia da impermeabile di fondo della falda idrica che da limite
superiore della falda sottostante;
Complesso Idrogeologico con litotipi sedimentari di natura granulare che
poggiano in regressione sul Complesso idrogeologico precedente, caratterizzati da
conglomerati e ghiaie bruno rossastri con passaggio graduale alle sabbie
sottostanti presso il Crati, presentano condizioni idrogeologiche la cui valutazione
comporta grandi difficoltà nell’ambito di studi puntuali. Questi terreni
presentano un’elevata permeabilità, vista la natura granulare del terreno, e
ammassi non cementati mono-granulari. Mezzi permeabili per porosità.

Rischio Frane
Per frana si intende il “movimento di una massa di roccia, terra o detrito lungo un
versante”.
Le cause che predispongono e determinano questi processi di destabilizzazione sono
molteplici, complesse e spesso combinate tra loro. Oltre alle precipitazioni (pioggia e neve),
anche il disboscamento e gli incendi sono causa di frane: nei pendii boscati, infatti, le
radici degli alberi consolidano il terreno e assorbono l’acqua in eccesso. I territori come
quello di Bisignano sono generalmente esposti a rischio di movimenti franosi, a causa della
natura delle rocce e dei terreni oltre che per la pendenza, che possono conferire al versante
una certa instabilità. Inoltre, le caratteristiche climatiche e la distribuzione annuale delle
precipitazioni contribuiscono ad aumentare la vulnerabilità del territorio.
Come già affermato, un ruolo centrale nella definizione del rischio è l’azione antropica. Il
territorio Bisignanese presenta un’alta percentuale di costruzioni realizzate con condono
edilizio, pertanto in assenza di studi specifici sulle caratteristiche locali dei terreni. Ciò
determina un elevata esposizione al rischio frana per il territorio.
Per un'efficace difesa dalle frane possono essere realizzati interventi non strutturali, quali
norme di salvaguardia sulle aree a rischio, sistemi di monitoraggio e piani di emergenza e
interventi strutturali, come muri di sostegno, ancoraggi, micropali, iniezioni di cemento,
reti paramassi, strati di Calcestruzzo proiettato (spritz-beton shotcrete), etc..
In caso di eventi meteorologici i territori o le porzioni di territorio a rischio frana sono da
attenzionare perché si possono verificare fenomeni di:
-

Erosioni
Movimenti superficiali
Instabilità dei versanti
Colate detritiche
Voragini
12
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Gli effetti degli eventi franosi comportano pericolo per la sicurezza delle persone e
determinano danni a infrastrutture, edifici, attività agricole, cantieri, reti stradali e
ferroviarie, beni e servizi.

Temporali e Grandinate
Le precipitazioni associate a un temporale sono caratterizzate da variazioni di intensità
rapide e notevoli, sia nello spazio sia nel tempo. Concentrando considerevoli quantità di
acqua in breve tempo su aree relativamente ristrette, possono quindi dare luogo a scrosci
di forte intensità che si verificano a carattere estremamente irregolare e discontinuo sul
territorio.
➢ Il carattere tipicamente impulsivo rende i rovesci di pioggia un pericolo innanzitutto
per quanto riguarda le ripercussioni immediate e repentine che possono avere sul
territorio, pregiudicando la stabilità dei versanti, innescando frane superficiali,
colate di fango e smottamenti che possono arrivare a coinvolgere la sede stradale,
ed ingrossando rapidamente torrenti e corsi d’acqua minori, che – specie nella
stagione estiva - possono passare in brevissimo tempo da uno stato di secca ad uno
stato di piena, senza alcun preavviso. Il letto di un torrente in stato di magra (o
addirittura in secca, dall’aspetto di un'arida distesa di sassi) può improvvisamente
tramutarsi in un corso impetuoso di acqua, capace di trascinare con sé cose e
persone, in conseguenza di un temporale che magari si è sviluppato nell’area a
monte, senza necessariamente coinvolgere la zona in cui ci troviamo e quindi
rendendo ancor più imprevisto l’evento.
➢ In particolari condizioni, quando la differenza di temperatura fra il suolo e gli strati
superiori dell’atmosfera è molto elevata, le nubi temporalesche danno luogo a
rovesci di grandine, cioè alla caduta a scrosci di chicchi di ghiaccio, che in alcuni
casi possono assumere anche dimensioni ragguardevoli, capaci di danneggiare le
lamiere di un'automobile e di mettere a rischio l’incolumità delle persone.
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Il sistema di rilevamento
Il Sistema utilizzato per il rilevamento delle frane prevede un livello di analisi sviluppato
secondo il rischio riscontrato. Il livello di analisi fissato per il comune di Bisignano dal PAI
e il livello 4 – R frana 3 – (aree vulnerate o aree vulnerabili);

Rientrano in questo gruppo sia la ricostruzione puntuale degli eventi del passato sia
l’individuazione di aree potenzialmente a rischio, identificate attraverso indagini
sistematiche e/o mirate, volte a individuare punti di possibili crisi nei quali l’evento
potrebbe innescarsi. In questo piano di protezione civile ci si è totalmente allineati, nel
metodo, ai risultati del PAI stesso.
Per quanto riguarda l’attribuzione del comune di Bisignano ad un livello di rischio di frana
R3, sono sotto individuate le zone a rischio ambientale, la distribuzione di attività socioeconomiche il rischio ad esse connesse. Sono interessate a tale rischio zone ampie del
territorio comunale interessate da frane e corpi di frana quiescenti. Alla base di alcune di
esse sono presenti frane attive complesse che coinvolgono le zone circostanti il centro
abitato.

14
Comune di Bisignano – Anno 2020 – Piano di Protezione Civile

È bene evidenziare che:
La zona nord del paese, presenta un rischio di frana ELEVATO
Allegati stralcio di cartografia (fonte PAI), perimetrazione delle aree a rischio, particolare
carta punti di possibile crisi, individuazione di aree inondabili, individuazione di punti di
crisi con rilievo fotografico e cartografia dei dissesti idrogeologici.
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Il rischio Idrogeologico ed idraulico alla luce della nuova direttiva
di allertamento Regionale
La nuova direttiva di allertamento regionale "Sistema di allertamento regionale per il
rischio meteo-idrogeologico e idraulico in Calabria" prevede una serie di scenari di rischio
legati al rischio idrogeologico ed idraulico.
- Livello verde
- Livello giallo
- Livello arancione
- Livello Rosso
Livello di Allertamento Verde
Tale scenario equivale all’assenza di fenomeni significativi prevedibili.
Ovviamente non si possono escludere fenomeni localizzati (fulminazioni, grandinate e
raffiche di vento) soprattutto in relazione a criticità dei vari sistemi di raccolta e
smaltimento delle acque meteoriche. In questo scenario possono verificarsi anche locali
cadute di massi.
Livello di Allertamento Giallo
Tale scenario si manifesta in condizioni ordinarie di criticità.
Si possono verificare fenomeni localizzati di rischio idrogeologico e idraulico.
Idrogeologico:
- Erosione, frane superficiali e colare rapide di detriti o fango.
- Ruscellamenti superficiali
- Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni
- Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e conseguenti fenomeni di rigurgito
dei sistemi di smaltimento
- Caduta di massi.
Si verificano occasionali pericoli per la sicurezza delle persone con possibili perdite di vite
umane. Ciò può provocare danni alla popolazione consistente in: Allagamenti di locali
interrati, danni ad edifici, temporanee interruzioni delle via di comunicazione stradale,
ferroviaria ecc.
Idraulico
- Incremento dei livelli dei corsi d’acqua maggiori, anche in assenza di precipitazione
a causa del deflusso degli affluenti.
Livello di Allertamento Arancione
Tale scenario si manifesta in condizioni moderate di criticità.
Si possono verificare fenomeni diffusi di rischio idrogeologico e idraulico.
Idrogeologico:
- Instabilità dei versanti
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-

Frane superficiali, colate di detriti e fango
Ruscellamenti superficiali significativi, con possibili voragini per fenomeni di
erosione
- Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori con conseguenti
fenomeni di inondazione delle aree limitrofe.
- Cadute di massi in più punti del territorio.
Gli effetti sul territorio possono determinare pericolo per la sicurezza delle persone con
possibili perdite di vita umane. Ciò può determinare allagamenti dei locali delle abitazioni,
danni e allagamenti di interi edifici o centri abitati, infrastrutture ed edifici interessati da
frane o colate rapide, interruzioni della rete stradale, danni alle opere di contenimento,
regimazione e attraversamento dei corsi d’acqua.
I fenomeni idrogeologici per temporali sono caratterizzati da elevate incertezza previsionali.
Si possono verificare maggiori intensità puntuali e rapidità di evoluzione dei fenomeni
temporaleschi. Ciò comporta il rischio di fulminazioni, grandinate e forti raffiche di vento.
Idraulico:
- Significativi aumenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua maggiori, con fenomeni
di inondazione delle aree limitrofe e aree golenali.
- Fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido e divagazione dell’alveo.
- Occlusioni, parziali o totali, delle luci dei pinti dei corsi d’acqua maggiori.
Livello di Allertamento Rosso
Tale scenario si manifesta in condizioni elevate di criticità.
Si possono verificare fenomeni diffusi di rischio idrogeologico e idraulico.
Idrogeologico:
- Instabilità dei versanti, anche profonde e di grandi dimensioni.
- Frane superficiali e colate rapide di detriti e fango.
- Ingenti ruscellamenti superficiali, con trasporto di materiale e generazione di
voragini per fenomeni di erosione.
- Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori con estesi fenomeni di
inondazione.
- Occlusioni parziali o totali delle luci dei ponti dei corsi d’acqua minori.
- Caduta di massi in più punti del territorio
Gli effetti sul territorio possono determinare grave pericolo per la sicurezza delle persone
con possibili perdite di vita umane. Ciò può determinare danni agli edifici e centri abitati
e alle attività agricole, danni o distruzione delle infrastrutture stradali, argini, ponti e opere
idrauliche, danni a beni e servizi, danni alle coperture degli edifici, rottura di rami, caduta
di alberi e abbattimento di pali, danni alle colture agricole, innesco di incendi e lesioni da
fulminazione.
Idraulico:
- Piene fluviali dei corsi d’acqua maggiori, con inondazioni, erosioni delle sponde,
trasporto solido e divagazione dell’alveo.
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-

Fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura degli argini, sormonto dei ponti e
salti di meandro.
Occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi d’acqua maggiori.

Considerazioni di carattere generale:
Il territorio del Comune di BISIGNANO ricade lungo il margine del bacino idrografico del
Fiume Crati. Le carte tematiche allegate al piano, dimostrano che le aree inondabili sono
connesse pressoché esclusivamente a questo corso d’acqua, che attraversa la parte a valle
del territorio comunale.
Inoltre il territorio comunale è attraversato da numerosi corsi d'acqua minori, che
provocano frequenti fenomeni di inondazione.
CORSI D'ACQUA PRINCIPALI:
Fiume CRATI
Fiume MUCCONE
Fiumara di DUGLIA
Torrente TURBOLO
Torrente RIO SECCAGNO
Punti di possibile rischio: fiume Crati
- Erosione sponda sinistra località Frassia e sponda destra in località Macchia dei
Monaci;
- Ponte sul Fiume Crati, località Zona Industriale (instabilità delle pile)
- Erosione in località Macchia-tavola e Marinella;
- Attraversamento strada provinciale in prossimità della Stazione di Mongrassano
Fiumara di DUGLIA
- Attraversamento strada provinciale in località ex mulino Gentile ed in prossimità
dell’omonimo ponte sulla provinciale per S. Sofia d’Epiro, Giardini Duglia;
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Il rischio incendio

Il 30% della superficie dell’Italia è costituito da boschi, caratterizzati da un’ampia varietà
di specie che nel corso dei millenni si sono adattate alla straordinaria variabilità dei
climi, da quelli subaridi dell’estremo sud della penisola a quelli nivali dell’arco alpino. Il
patrimonio forestale italiano, tra i più importanti d’Europa per ampiezza e varietà di
specie, costituisce un'immensa ricchezza per l’ambiente e l’economia, per l’equilibrio del
territorio, per la conservazione della biodiversità e del paesaggio. I boschi, inoltre, sono
l’habitat naturale di molte specie animali e vegetali.
Tuttavia ogni anno decine di migliaia di ettari di bosco bruciano a causa di incendi di
natura dolosa o colposa, legate alla speculazione edilizia, o all’incuria e alla
disattenzione dell’uomo.
Negli ultimi trent’anni è andato distrutto il 12% del patrimonio forestale nazionale.
Le conseguenze per l’equilibrio naturale sono gravissime e i tempi per il riassetto
dell’ecosistema forestale e ambientale molto lunghi. Le alterazioni delle condizioni
naturali del suolo causate dagli incendi favoriscono inoltre i fenomeni di dissesto dei
versanti provocando, in caso di piogge intense, lo scivolamento e l'asportazione dello
strato di terreno superficiale.
I mesi a più elevato rischio sono quelli estivi, quando la siccità, l’alta temperatura
ed il forte vento fanno evaporare parte dell’acqua trattenuta dalle piante, determinando
condizioni naturali favorevoli all'innesco e allo sviluppo di incendi.
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Riferimenti Normativi
La norma più importante in relazione agli incendi è certamente la Legge n. 353 del 21
Novembre 2000.

Rappresenta la Legge - quadro in materia di incendi boschivi ed

assegna alle Regioni il compito di predisporre, sulla base di linee guida e di direttive
nazionali, il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di
prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.
Le zone boscate ed i pascoli, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, sono soggetti
a particolari limitazioni, tra le quali quelle di non poter avere una destinazione diversa
da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni e di non poter essere luogo,
per cinque anni, di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con
risorse finanziarie pubbliche.
Compito dei comuni è censire i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo
quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato,
creando così un catasto da aggiornare annualmente.
Altri riferimenti normativi sono:
Le norme e leggi alle quali si è fatto riferimento nel presente Piano sono:
-

Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 – “Legge quadro sulle aree protette”;

-

Legge n. 266 del 11 agosto 1991 “Legge quadro sul volontariato”;

-

Legge n 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del servizio nazionale della protezione
civile”;

-

DM 20/12/2001 Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 febbraio 2002, n. 48 recante le Linee
guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

-

Regolamento di attuazione DPR n 613 del 21 settembre 1994 “Regolamento recante
le norme di partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di
protezione civile”;

-

D.lgs. n. 152/2006 come integrato dal D.lgs. n.91 del 24/06/2014 art. 14 c. 8, lett.
B;

-

D.lgs. 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo
8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

-

Le Prescrizioni d i Massima e di Polizia Forestale, agli artt. 16 e 18 prevedono norme
per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e per la gestione dei boschi
danneggiati dal fuoco;
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-

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 istitutiva dell’Azienda Calabria Verde.

Descrizione rischio incendi
➢ Incendio boschivo
Un incendio boschivo è un fuoco che tende ad espandersi su aree boscate, cespugliate
o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate che si trovano
all’interno delle stesse aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle
aree (art. 2 della Legge n. 353 del 2000).
Un incendio boschivo è un fuoco che si propaga provocando danni alla vegetazione e agli
insediamenti umani. In quest’ultimo caso, quando il fuoco si trova vicino a case, edifici
o luoghi frequentati da persone, si parla di incendi di interfaccia. Più propriamente,
per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali
l’interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta: sono quei
luoghi geografici dove il sistema urbano e naturale si incontrano e interagiscono.
Tutte le regioni italiane sono interessate dagli incendi, anche se con gravità differente e
in periodi diversi dell’anno. Le condizioni ambientali e climatiche della penisola italiana
favoriscono lo sviluppo di focolai principalmente in due stagioni dell’anno. Nelle regioni
settentrionali dell’arco alpino - ma anche nelle zone appenniniche in alta quota - gli
incendi boschivi si sviluppano prevalentemente nella stagione invernale – primaverile,
la più siccitosa, quando la vegetazione è stata seccata dal gelo. Mentre in estate i
frequenti temporali riducono il rischio di incendio.
Al contrario, nelle regioni peninsulari centro – meridionali, dove il clima è mediterraneo,
il fuoco si sviluppa prevalentemente nella stagione estiva, calda e siccitosa. Alcune
regioni italiane sono interessate dal fenomeno sia durante la stagione invernale sia
durante la stagione estiva.

➢ Cause di un incendio
Fino al 2010 si distingueva in cause: dolose, colpose, accidentali, naturali e dubbie. In
seguito, si è distinto tra cause non classificabili, naturali, volontarie e involontarie.
Va sottolineato che, oltre a una buona percentuale di incendi per cui non si dispone del
dato relativo alla causa, spesso non risulta agevole determinare con sicurezza l'origine
del focolaio, poiché, avvenendo il rilevamento a spegnimento effettuato, non è possibile
rinvenire alcun indizio. Pertanto, appare quasi sempre sfumato il limite tra colpa e dolo.
Dall'insieme di queste ragioni dipende la non esigua percentuale di incendi di dubbia
attribuibilità.
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Nonostante ciò, è evidente che la stragrande maggioranza degli incendi risulta di
carattere doloso.
La percentuale di eventi in cui il dato sulle cause non è disponibile è di circa il 10% (non
considerando questi ultimi, la percentuale di incendi chiaramente dolosi sale al 64%
circa).
Gli incendi di dubbia o non classificabile attribuzione sono circa il 10%. Quelli colposi o
involontari sono il 23% circa. Irrisoria è la percentuale di incendi naturali (quasi sempre
attribuibili a fulmini): ne sono stati registrati solo 13 nell'intero periodo (lo 0,14%).
In linea generale le cause degli incendi possono essere naturali o antropiche.
Gli incendi naturali si verificano molto raramente e sono causati da eventi naturali e
quindi inevitabili:
1. Fulmini. Possono provocare incendi quando si verificano temporali senza
che contemporaneamente si abbiamo precipitazioni. Gli incendi causati da
fulmini si verificano prevalentemente nelle zone montane, dove gli alberi
conducono con facilità le scariche elettriche. Si tratta di fenomeni molto rari
in un tipo di clima mediterraneo come il nostro.
2. Eruzioni vulcaniche. La lava incandescente entra in contatto con la
vegetazione infiammabile. (poco probabile)
3. Autocombustione. Non si verifica mai in un clima mediterraneo.
Gli incendi di origine antropica possono essere:
1. Colposi

(o

involontari).

Sono

causati

da

comportamenti

dell’uomo,

irresponsabili e imprudenti, spesso in violazione di norme e comportamenti.
Non finalizzati ad arrecare volontariamente danno. Le cause possono essere:
-

Attività agricole e forestali. Il fuoco viene impiegato per bruciare le stoppie,
distruggere i residui vegetali provenienti da lavorazioni agricole e forestali,
e per rinnovare i pascoli e gli incolti. Spesso queste operazioni vengono
effettuate in aree contigue a boschi ed incolti, facile preda del fuoco,
soprattutto nei periodi a maggior rischio.

-

Abbandono di mozziconi di sigarette e fiammiferi. Cerini e mozziconi di
sigarette abbandonati o lanciati lungo i sentieri, le piste forestali, e le linee
ferroviarie possono cadere sull'erba secca o altri residui vegetali e innescare
un incendio, anche per effetto degli spostamenti d'aria provocati dai veicoli
o dal vento.

-

Attività ricreative e turistiche (barbecue non spenti bene), lanci di petardi,
rifiuti bruciati in discariche abusive, cattiva manutenzione di elettrodotti.

2. Dolosi (volontari). Gli incendi vengono appiccati volontariamente, con la
volontà di arrecare danno al bosco e all’ambiente. Le cause:
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-

Ricerca di profitto. L’obiettivo è quello di utilizzare l’area distrutta dal fuoco
per soddisfare interessi legati alla speculazione edilizia, al bracconaggio, o
per ampliare le superfici coltivabili.

-

Proteste e vendette. L’azione nasce dal risentimento nei confronti dei privati,
della Pubblica Amministrazione o dei provvedimenti adottati, come
l’istituzione di aree protette. In molti casi si vuole danneggiare un’area
turistica. In altri casi i comportamenti dolosi sono da ricondurre a problemi
comportamentali come la piromania e la mitomania.

Fattori che favoriscono un incendio
I fattori predisponenti degli incendi sono l’insieme degli aspetti che favoriscono l’innesco
di un incendio e la propagazione del fuoco. Sono gli elementi di riferimento per elaborare
gli indici di previsione del rischio:
Caratteristiche della vegetazione: presenza di specie più o meno infiammabili e
combustibili, contenuto d’acqua, stato di manutenzione del bosco.
Condizioni climatiche: i fattori che hanno maggiore influenza sugli incendi sono
il vento, l'umidità e la temperatura:
-

L’umidità, sotto forma di vapore acqueo, influisce sulla quantità di acqua
presente nel combustibile vegetale: quanto minore è il contenuto di acqua nei
combustibili tanto più facilmente essi bruciano;

-

Il vento rimuove l'umidità dell'aria e porta ad un aumento di ossigeno, dirige il
calore verso nuovo combustibile e può trasportare tizzoni accesi, e creare nuovi
focolai di incendio. Le caratteristiche del vento più significative sono la direzione
e la velocità. La direzione determina la forma che l'incendio assume nel suo
evolversi; la velocità del vento ne condiziona invece la rapidità di propagazione;

-

La temperatura del combustibile e quella dell'aria che lo circonda sono fattori
chiave, che determinano il modo in cui il fuoco si accende e si propaga, influendo
direttamente sul tempo di infiammabilità dei materiali vegetali.

-

Morfologia del terreno: la morfologia del terreno influisce sugli incendi soprattutto
con la pendenza (nei terreni in pendenza aumenta la velocità di propagazione) e
l'esposizione (i versanti a sud ovest sono più esposti all’azione del sole e quindi
meno umidi).
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Tipologie di incendio
In base a come si origina, un incendio può essere:
Sotterraneo: brucia lentamente le sostanze vegetali sotto il livello del suolo (il
muschio, la torba, l'humus indecomposto). La combustione è lenta, ma si spegne
con difficoltà;
Di superficie: brucia lo strato superficiale della vegetazione a livello del suolo
(erba, foglie e rami morti). È il tipo di incendio più frequente nei nostri boschi e
anche quello più facilmente controllabile. Il fuoco è rapido ma non intenso;
Di chioma: si propaga da una chioma all’altra degli alberi ed è quello più difficile
da controllare;
Di barriera: l'incendio di chioma si unisce ad un incendio di superficie. È
estremamente intenso e distruttivo.

Danni derivanti da Incendio
I danni provocati dagli incendi vanno ad incidere sulla vegetazione, sulla fauna, sul suolo,
sull’atmosfera e sul paesaggio. L’entità del danno dipende sia dal comportamento e dalle
caratteristiche del fronte di fiamma (velocità, avanzamento, altezza e lunghezza di
fiamma, profondità del fronte), sia dalle caratteristiche dell’ambiente interessato
dall’incendio.
I danni generati dal passaggio del fuoco possono essere misurati in termini temporali e
spaziali: i primi possono manifestarsi immediatamente o a più lungo termine, i secondi
possono avere ripercussioni all’interno dell’area percorsa o nelle zone limitrofe.
Da un punto di vista temporale, i danni possono essere classificati in:
Danni di primo ordine: si verificano al momento dell’evento o immediatamente
dopo l’evento. Sono il diretto risultato del processo di combustione (il
danneggiamento e la morte delle piante, il consumo di combustibile, la produzione
di fumo e il riscaldamento del suolo).
Danni di secondo ordine: si verificano in un periodo di tempo molto più lungo,
da giorni, a mesi e anche decenni dopo l’evento (i fenomeni erosivi, la dispersione
del fumo e la successione vegetazionale).
Il fuoco che percorre il bosco produce danni alla vegetazione, all’ambiente e al suolo, ed
elimina i benefici ecologici, sociali, di difesa del suolo, ricreativi, ambientali e naturalistici
rappresentati dalla vegetazione forestale. Infatti, il bosco:
-

Consente la riduzione della percentuale di anidride carbonica con conseguente
produzione di ossigeno,

-

Attraverso il processo di fotosintesi clorofilliana;

-

Riduce la velocità di caduta dell’acqua meteorica e la relativa forza di impatto al
suolo, impedendone l’azione erosiva;
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-

Favorisce la crescita di vegetazione spontanea (sottobosco) la cui presenza
contribuisce sia ad incrementare il potere imbrifero dei terreni che a ridurre la
velocità di scorrimento delle acque superficiali limitando l’azione erosiva da queste
esercitata;

-

Protegge il suolo dall’irraggiamento solare riducendo l’evaporazione;

-

Influenza il microclima, favorendo le precipitazioni, soprattutto quelle che si
determinano per condensazione del vapore acqueo sulle superfici fredde;

-

Ripara il suolo dall’azione erosiva del vento;

-

Evita fenomeni di dissesto idro-geologico grazie anche al groviglio di radici che
migliorano le caratteristiche meccaniche dei terreni;

-

Rappresenta un patrimonio socio-economico e paesaggistico di inestimabile valore.

Quando il fuoco distrugge un bosco, oltre ai danni economici immediatamente
quantificabili, vanno considerati gli ingenti danni causati dall’inevitabile scomparsa dei
benefici che il bosco produce; danni che sono notevolmente superiori al valore intrinseco
del bosco.
Gli incendi boschivi, specialmente nelle regioni mediterranee, sono diventati una calamità
grave, con nefaste conseguenze di ordine ecologico, economico e sociale. Essi si
aggiungono ad altri problemi che rappresentano le fondamentali sfide ambientali di questi
anni: desertificazione, perdita di biodiversità, diminuzione delle risorse idriche,
cambiamenti climatici.
Sono un fenomeno con esclusiva e diretta dipendenza da comportamenti sociali, volontari
o involontari, se si considera che sono causati dall’uomo per la pressoché totalità.
Le cause naturali, esigue nella tipologia e nelle conseguenze, non giustificano infatti la
tumultuosa evoluzione nel numero degli incendi, definiti in sede comunitaria una
aggressione sociale alle foreste.

Attività di Prevenzione Incendi
Come detto in precedenza, in Italia, la legge quadro sugli incendi boschivi (n. 353 del 21
novembre 2000) affida alle Regioni la competenza in materia di previsione, prevenzione e
lotta attiva agli incendi boschivi, mentre allo Stato attribuisce il concorso alle attività di
spegnimento con i mezzi della flotta aerea antincendio di Stato.
Alle Regioni compete l’attivazione delle sale operative per consentire l’attivazione operativa
delle squadre per lo spegnimento di terra e dei mezzi aerei regionali (in genere elicotteri)
degli incendi boschivi, formate da personale regionale, volontari e vigili del fuoco e, nel
caso, all’intervento di protezione civile. Spetta inoltre alle regioni elaborare ed attuare i
piani regionali di previsione, prevenzione e d’intervento aggiornati ogni anno.
Al Dipartimento della Protezione Civile, attraverso il COAU - Centro Operativo Aereo
Unificato, è invece affidato il coordinamento dei mezzi della flotta aerea antincendio dello
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Stato, che si compone di mezzi Canadair CL-415 ed elicotteri S-64 di proprietà del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché di altre
tipologie di elicotteri miliari (AB-412, AB-212, CH-47) di proprietà del comparto della
Difesa.
Il COAU è attivo continuativamente nell'arco delle 24 ore per tutto l'anno ed è il Centro di
comando e controllo di tutti i mezzi aerei resi disponibili per il concorso statale nell'attività
di spegnimento antincendio boschivo pianificando e coordinando le attività di volo sia in
ambito nazionale che internazionale.
Nell’attività antincendio boschivo è in costante contatto con le Sale operative regionale
(SOUP) dalle quali riceve la richiesta di concorso aereo statale quanto le forze in campo
regionali (squadre ed elicotteri) non sono in grado di fronteggiare l’incendio.
Per ridurre al minimo il tempo necessario per arrivare sul luogo delle operazioni è
fondamentale la pianificazione delle dislocazioni a terra dei mezzi aerei disponibili.
Gli aerei e gli elicotteri antincendio della flotta aerea dello Stato vengono schierati sul
territorio tenendo conto delle aree a rischio e delle condizioni meteorologiche che rendono
più probabile l'innesco di incendi boschivi.
Per quanto riguarda le attività di prevenzione queste ricadono sotto la competenza delle
regioni che pertanto si occupa anche di tale settore, coinvolgendo i soggetti titolati
dell’effettiva esecuzione degli interventi, come ad esempio i Comuni per la pulizia dei bordi
delle strade comunali.

➢ Previsione
La previsione riveste un’importanza strategica e consiste nelle attività finalizzate sia alla
individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendi boschivi che alla determinazione
degli indici di pericolosità (art. 4 comma 1 legge 353/2000). In ambito di protezione civile,
la previsione viene definita come l'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di
soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di
rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla
vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.
Da essa discende la programmazione delle attività di prevenzione e lotta attiva.
L'attività di previsione consiste nell'individuare le aree e i periodi a rischio incendio
boschivo, nonché gli indici di pericolosità elaborati sulla base di variabili climatiche e
vegetazionali, la cui applicazione è determinante per la pianificazione degli interventi di
prevenzione e di spegnimento.
L’attività di previsione, ma più in generale il sistema di allertamento, si avvale delle
previsioni delle condizioni di pericolosità dei possibili incendi boschivi e dei conseguenti
scenari di rischio non solo in aree boscate e rurali, ma soprattutto periurbane. Tali attività,
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messe in campo dal Dipartimento e dalle regioni attraverso la rete dei centri funzionali,
sono dunque fondamentali in vista dell’attivazione degli interventi che avvengono sulla
base delle esigenze manifestate dai singoli territori.
La gestione del sistema di allerta è assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile
attraverso il CFC - Centro Funzionale Centrale e il Servizio Rischio incendi boschivi e di
interfaccia, che emette giornalmente un bollettino di suscettività all’innesco degli incendi
boschivi su tutto il territorio nazionale individuando per ogni provincia tre livelli di
pericolosità (bassa – media – alta). Ai tre livelli di pericolosità corrispondono tre diverse
situazioni:
-

Pericolosità bassa: l’evento può essere fronteggiato con i soli mezzi ordinari e senza
particolare dispiegamento di forze;

-

Pericolosità media: l’evento deve essere fronteggiato con una rapida ed efficiente
risposta del sistema di lotta attiva;

-

Pericolosità alta: l’evento può raggiungere dimensioni tali da richiedere quasi
certamente il concorso della flotta aerea statale.

Le previsioni sono predisposte non solo sulla base delle condizioni meteo climatiche, ma
anche sulla base della vegetazione, dello stato fisico e di uso del suolo, nonché della
morfologia e dell’organizzazione del territorio. Il bollettino si limita a una previsione su
scala provinciale, stimando il valore medio della suscettività all’innesco su un arco
temporale utile per le successive 24 ore e in tendenza per le successive 48.
Il bollettino viene messo a disposizione di Regioni e Province Autonome, Prefetture, Corpo
Forestale e Vigili del Fuoco. I centri funzionali decentrati, nelle Regioni in cui è attivo il
sistema di allerta, possono emettere a loro volta un bollettino di suscettività agli incendi.

➢ Prevenzione
L'attività di prevenzione consiste nel mettere in campo azioni mirate a ridurre le cause e il
potenziale innesco d'incendio e interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti.
Per questo fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a
rischio e in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio.
L’attività di prevenzione si concretizza in:
-

Azioni destinate al bosco, con interventi di corretta gestione delle risorse disponibili,
di competenza specifica delle Regioni;

-

Azioni destinate all’uomo, con attività formative e informative destinate a prevenire
comportamenti scorretti e a promuovere la conoscenza del rischio e l’adozione di
norme di comportamento corrette.

Azioni preventive destinate al bosco. Un’efficace attività antincendio non può prescindere
da un’adeguata pianificazione degli interventi sul territorio come:
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L’uso sostenibile delle risorse;
La regolamentazione del turismo;
La manutenzione delle strutture e delle infrastrutture.
Per ridurre il potenziale innesco d’incendio sono inoltre necessari interventi specifici
nell’ambito della selvicoltura e della manutenzione e pulizia del bosco: dalla riduzione della
biomassa particolarmente combustibile alla rimozione della necromassa, all’ottenimento
di soprassuoli forestali misti e ben strutturati. Dove possibile, i cedui vengono convertiti
in fustaia: si cambia la forma di governo di un bosco, cioè la forma di rinnovamento, da
un bosco governato a ceduo (che viene tagliato e si riproduce “a gemme”) a un bosco
governato ad alto fusto (che si riproduce “per seme”). Altri interventi possono riguardare
l’insediamento di specie resistenti al fuoco per ridotta infiammabilità e combustibilità
oppure azioni mirate a carico del soprassuolo (diradamenti, delimitazione delle zone con
viali tagliafuoco…), del sottobosco (sfoltimento ed eliminazione di arbusti) e dello strato
erbaceo (decespugliamento e ripulitura delle scarpate e dei margini stradali e ferroviari).
Azioni preventive destinate all'uomo. Il fattore umano è di fondamentale importanza
nell'attività di prevenzione: la maggiore percentuale di incendi è infatti riconducibile a
comportamenti scorretti dell’uomo, sia volontari che involontari. L'azione mirata alla
prevenzione viene attuata attraverso:
-

Il controllo del territorio tramite una costante azione di monitoraggio dello stesso e
delle diverse attività umane, sia produttive che ricreative;

-

L’attività di informazione e sensibilizzazione diversificata in funzione del tipo di
utente. Le campagne di comunicazione sono fondamentali per sensibilizzare ed
educare i cittadini al problema degli incendi boschivi e alla salvaguardia del bosco
e per far conoscere i divieti, le limitazioni da osservare e le norme di buon
comportamento da tenere nei boschi e le misure di auto protezione da adottare in
caso di incendio. Un’attenzione particolare va rivolta all’informazione nelle scuole,
organizzando incontri tra studenti e operatori del settore.

Come previsto dalla legge quadro sugli incendi boschivi spetta alle regioni il compito di
realizzare, in base alle linee guida definite dal Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2001,
i piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. I piani sono
triennali e vengono aggiornati annualmente. Obiettivo primario dei piani regionali è quello
di ridurre le superfici boscate percorse dal fuoco.

➢ Lotta attiva
Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di
ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.
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✓ La ricognizione viene realizzata con particolare riferimento agli obiettivi prioritari da
difendere nei periodi di maggior pericolo, con mezzi aerei leggeri e tramite squadre
a terra adeguatamente attrezzate.
✓ L’attività di sorveglianza in modo intensivo e continuativo, con squadre addette al
controllo del territorio, con sistemi fissi di monitoraggio e una rete di osservazione
da vedetta distribuita sul territorio, viene predisposta nelle aree di particolare pregio
o a rischio particolarmente elevato.
✓ L’avvistamento viene effettuato da terra (con squadre mobili sul territorio e vedette
fisse), a mezzo aereo e anche con sistemi di avvistamento automatici fissi (sensori
all’infrarosso, telecamere…).
✓ L’allarme arriva ai centri di ascolto dedicati dagli addetti ai servizi di ricognizionesorveglianza-avvistamento ma anche dalla spontanea segnalazione di privati
cittadini.
Come previsto dai piani regionali, sul territorio vengono dislocate squadre di intervento per
lo spegnimento a terra formate da addetti specializzati. Su un’apposita mappa vengono
indicati gli obiettivi prioritari da difendere e l’ambito territoriale di pertinenza di ciascuna
squadra. In caso di necessità le squadre possono essere impiegate anche in altre zone. Per
ogni ambito territoriale viene individuato un coordinatore delle operazioni. Le squadre a
terra, sempre in diretto contatto con le centrali operative, possono essere impiegate anche
nelle fasi di ricognizione-avvistamento-sorveglianza. Al di fuori dei periodi a rischio, il
personale delle squadre può essere impegnato in attività di prevenzione del rischio incendi
boschivi.
Lo spegnimento può essere condotto da terra o con mezzi aerei in concomitanza con un
intervento a terra. In caso di incendio le prime ad intervenire sono le squadre di terra
coordinate dalle Regioni e composte da personale regionale o, sulla base di specifici accordi
di programma indicati nei piani regionali, da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, dei Carabinieri, delle Forze Armate, delle Forze di Polizia dello Stato e dai volontari
antincendio boschivo.
Per spegnere un incendio vengono utilizzati mezzi e tecniche per interrompere il processo
di combustione, attraverso la sottrazione di ossigeno o l'abbassamento della temperatura:
-

Se si tratta di un incendio nella fase iniziale si agisce direttamente sulle fiamme
attraverso battitura con appositi attrezzi, copertura con terra, irrorazione con acqua
o con prodotti chimici (estinguenti o ritardanti);

-

Se l'incendio è esteso viene realizzata una linea sgombra di vegetazione davanti
all'incendio, magari in prossimità di una interruzione naturale, in modo da ridurre
l'intensità delle fiamme e poter agire con l'attacco diretto.

Se il fuoco è troppo esteso e il lavoro delle squadre a terra non è sufficiente, chi dirige le
operazioni di spegnimento può chiedere l’intervento dei mezzi aerei in dotazione alle
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Regioni (soprattutto elicotteri) e se non sufficienti anche della flotta aerea dello Stato
coordinati dal COAU - Centro Operativo Aereo Unificato.
Le Regioni organizzano l'attività antincendio attraverso il piano regionale e assicurano il
coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali attraverso le SOUP.
La Sala operativa unificata permanente assicura il collegamento e il coordinamento tra il
livello regionale e quello locale, gestisce l’intervento dei mezzi aerei regionali e la richiesta
di concorso aereo dei mezzi dello Stato. Nei periodi a maggior rischio di incendio le SOUP
sono operative in maniera continuativa e in collegamento permanente con le strutture
operative impegnate negli interventi.
Il Dipartimento della Protezione Civile garantisce e coordina sul territorio nazionale,
attraverso il COAU - Centro Operativo Aereo Unificato, le attività aeree di spegnimento con
la flotta aerea antincendio dello Stato.
Il COAU è attivo continuativamente nell'arco delle 24 ore per tutto l'anno. Centro di
comando e controllo di tutti i mezzi aerei resi disponibili per il concorso nell'attività di
protezione civile, il COAU pianifica e coordina le attività di volo sia in ambito nazionale che
internazionale. Nell’attività antincendio boschivo è in costante contatto con le COR Centrali Operative Regionali e le SOUP di tutte le Regioni. Per ridurre al minimo il tempo
necessario per arrivare sul luogo delle operazioni è fondamentale la pianificazione delle
dislocazioni a terra dei mezzi aerei disponibili. Gli aerei e gli elicotteri antincendio della
flotta aerea dello Stato vengono schierati sul territorio tenendo conto delle aree a rischio e
delle condizioni meteorologiche che rendono più probabile l'innesco di incendi boschivi.
Qualsiasi punto del Paese è raggiungibile entro 60/90 minuti dal decollo.
La campagna antincendio boschivo AIB. Ogni anno, come previsto dalla legge 152/2005,
il Presidente del Consiglio definisce i tempi di svolgimento della campagna AIB invernale
ed estiva ed emana gli indirizzi operativi per adottare tutte le iniziative necessarie a
prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia. Le indicazioni, contenute in
due documenti separati, sono rivolte alle Regioni e ai Ministeri dell’Interno, della Difesa,
delle Politiche Agricole, dell’Ambiente, delle Infrastrutture e Trasporti e a quello per i
rapporti con le Regioni.
Sempre con cadenza annuale, il Dipartimento della Protezione Civile, che coordina la flotta
aerea dello Stato, definisce le procedure per la richiesta del concorso aereo da parte delle
Regioni e delle Province Autonome.

➢ Periodi a rischio di incendi boschivi e divieti
Le condizioni ambientali e vegetazionali della Calabria, come più volte rimarcato in
precedenza, la espongono a rischio di incendi boschivi per tutto il periodo dell’anno.
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Tuttavia l’art.3 comma 3 lett. d della L.353/2000 stabilisce che il piano deve, fra l’altro,
stabilire i periodi a rischio di incendio boschivo.
Sull’intero territorio regionale, il periodo di grave pericolosità decorre dal 15 giugno al 30
settembre fatta salva l’eventualità di estendere lo stesso in relazione all’andamento
climatico.
Su tutto il territorio regionale, durante il predetto periodo di grave pericolosità si devono
applicare le seguenti prescrizioni e divieti contenute nelle Prescrizioni di Massima e Polizia
Forestale (PMPF) come integrate dalla Giunta Regionale della Calabria con deliberazione
n. 238/2014:
-

È vietato a chiunque accendere fuochi all’aperto nei boschi o far brillare mine, usare
apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli a distanza minore di 50 m dai
medesimi, aumentata a 100 m nel periodo di massima pericolosità;

-

Di usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, nei boschi e
nei terreni cespugliati;

-

Inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalittica)
a contatto con dell’erba secca;

-

Abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

-

È altresì vietato a chiunque, nel periodo di massima pericolosità, accendere fuochi
sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti;

-

L’accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per
motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al
riscaldamento e alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando
le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente
ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto
obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle
scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;

-

Le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano
temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare
le aree pic-nic all’uopo attrezzate;

-

L’abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è vietato;

-

Nel periodo di massima pericolosità è vietato fumare nei boschi, nelle strade e nei
sentieri che li attraversano.

-

Fermo restando quanto stabilito dagli art. 53 e 58 delle PMPF, nei castagneti da
frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci,
mediante la loro raccolta, concentramento in luogo idoneo e abbruciamento così
come per il materiale vegetale proveniente dalle potature di alberi da frutto e di olivo,
salvo quanto disposto dalla L.R. 48/12, nel rispetto delle buone condizioni
agronomiche e ambientali e nel periodo compreso tra il 1° ottobre e 31 marzo;
31
Comune di Bisignano – Anno 2020 – Piano di Protezione Civile

-

Il materiale raccolto in piccoli cumuli è bruciato con le opportune cautele tali da
non provocare innesco incendi.

-

È consentito l’uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi
boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla
direzione delle operazioni di spegnimento, previa consultazione con tutte le autorità
impegnate nell’intervento.

Rischio incendi di interfaccia
Per interfaccia urbano – rurale si definisce quella fascia, area o zona nella quale
l’interconnessione tra strutture antropiche ed aree naturali è molto stretta, quindi sono
quei luoghi dove non è semplice distinguere e separare i sistemi urbani da quelli rurali.
Tale peculiarità, tipica dei comuni calabresi, fa sì che nei territori calabresi sia alto il
rischio di incendi di interfaccia, poiché un incendio boschivo potrebbe venire in rapido
contatto con il sistema antropizzato vista lo stretto contatto di quest’ultimo con il sistema
rurale – boschivo. È in queste zone che deve essere mostrarsi alta l’attenzione delle autorità
competenti perché in caso di allerta deve essere attivata la sinergia fra le varie funzioni di
controllo, contrasto e spegnimento dell’incendio boschivo (in capo al Corpo Forestale
nazionale e regionale), di pianificazione, controllo, contrasto e spegnimento dell’incendio
nelle strette vicinanze di insediamenti antropici (in capo al Comando Nazionale dei VV. FF.)
e quella di protezione civile per la gestione delle emergenze (in capo alle autorità comunali)
che, in stretto contatto con le altre autorità di protezione civile regionale, danno immediate
risposte all’emergenza in atto in termini di salvaguardia e assistenza della popolazione
colpita.

➢ Sistema di allertamento per il rischio di incendi boschivi e di interfaccia
Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, attraverso il Centro Funzionale Centrale,
emana uno specifico bollettino inviato alle regioni, alle prefetture – UTG, al Corpo Forestale
dello Stato Regionale ed al Corpo Nazionale dei VV. FF.
Le previsioni contenute in questi bollettini tengono conto delle condizioni meteo –
climatiche ma anche dello stato della vegetazione, dello stato fisico e dell’uso del suolo
nonché della morfologia e dell’organizzazione del territorio limitandosi ad una previsione
temporale per le successive 24 h ed in tendenza per le successive 48 h.
Il Centro Funzionale è una struttura dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
(ARPACAL) che ha raccolto in Calabria l’eredità del Servizio Idrografico e Mareografico
Nazionale (la cui competenza è stata trasferita dallo stato alle Regioni con il D.lg. n. 112
del 31.3.1998).
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Il Centro ha come compito principale il rilevamento sistematico, su tutto il territorio
regionale, delle grandezze relative al clima terrestre. Esso effettua anche la validazione dei
dati, tutti rilevati in stretta osservanza degli standard nazionali ed internazionali, e
provvede alla pubblicazione degli stessi sul WEB, oltre che alla fornitura a tutti coloro che
ne abbiano interesse.
Il Centro Funzionale effettua costantemente il monitoraggio delle precipitazioni e degli altri
fenomeni in atto: la struttura è infatti operativa tutti i giorni dell’anno, ed in caso di allerta
meteo opera in H24.
Qualora rilevi valori superiori alle soglie di allertamento o ravvisi situazioni che possono
avere effetti rilevanti sulle attività umane o mettere in pericolo la vita stessa dei cittadini
che si trovano nell' area interessata, il Centro Funzionale avvisa la sala operativa regionale
di protezione civile ai fini del successivo allertamento delle strutture comunali e delle altre
componenti del sistema di protezione civile.
In caso di istituzione di unità di crisi o di centro coordinamento soccorsi per la gestione di
emergenze in atto, il Centro Funzionale gestisce la funzione tecnico-scientifica (funzione n.
1 prevista dal metodo Augustus, attualmente utilizzato in Italia per la gestione delle
emergenze di protezione civile), fornendo informazioni continue, necessarie ai fini del
coordinamento degli interventi per la gestione delle emergenze verificatesi sul possibile
evolversi degli eventi in atto.
I livelli di pericolosità vengono individuati mediante il supporto dei modelli previsionali a
disposizione del Centro Funzionale con particolare riferimento al sistema Dewetra in
dotazione alla rete dei Centri Funzionali.
Tali modelli tengono conto delle più recenti uscite previsionali per quanto riguarda i
parametri meteoclimatici, nonché delle caratteristiche territoriali in termini di uso del
suolo, stagionalità della vegetazione e grado di umidità dei terreni e della vegetazione
stessa.
Il Bollettino fornisce un aggiornamento dei livelli previsti per il giorno in corso e una
previsione per il giorno seguente.
Il Bollettino oltre ad una parte testuale, che raccoglie sia una previsione sulle condizioni
meteo – climatiche attese che una sintesi tabellare delle previsioni delle condizioni
favorevoli all’innesco ed alla propagazione di incendi in un determinato territorio, sarà
composto da una mappatura geografica a colori in cui le campiture assumeranno il colore
ROSSO per la pericolosità alta, GIALLO per la pericolosità media e VERDE per la
pericolosità bassa.
•

Livello basso: a tale livello l’innesco dell’incendio può essere fronteggiato anche con
i mezzi ordinari e senza particolari dispiegamenti di forze per contrastarlo;

•

Livello medio: a tale livello, ad innesco avvenuto, l’evento dovrà essere fronteggiato
con una rapida ed efficace azione del sistema di lotta attiva, senza la quale bisognerà
richiedere il necessario dispiegamento di forze, rafforzando le squadre a terra ed
utilizzando piccoli e medi mezzi aerei;
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•

Livello alto: a tale livello l’avvenuto innesco può raggiungere dimensioni tali da
renderlo difficilmente controllabile con le sole forze ordinarie, anche se rinforzate e
richiede senza ombra di dubbio il concorso della flotta statale.

Sarà presente anche una tabella analitica esplicativa in cui a ciascun poligono sarà
accoppiato il livello di pericolosità.
Il Bollettino sarà inviato tramite posta elettronica certificata alla PEC del Comune di
Bisignano individuata per il Servizio.

➢ Definizione dello scenario di rischio
Il comune di Bisignano è caratterizzato da numerose case sparse sull’intero territorio,
specie a monte ed a valle del centro storico. Presenta due nuclei abitati abbastanza grandi,
il centro storico ed il nucleo abitato Campo Sportivo. Attorno ad essi sono presenti
numerose case sparse o piccoli agglomerati urbani.
La metodologia usata per la definizione dello scenario del rischio di incendi di interfaccia
in fase di pianificazione è quella ad “interfaccia mista”, ovvero quella caratterizzata dalla
presenza di numerose strutture o piccoli agglomerati, ravvicinati e sparsi nell’ambito
dell’intero territorio comunale ricoperto da vegetazione combustibile.
➢ Definizione e perimetrazione delle fasce e delle aree di interfaccia
Per interfaccia s’intende una fascia di contiguità tra gli strati antropici e la vegetazione ad
essi adiacente esposte ai contatti con i sopravvenienti fronti del fuoco. Tale fascia è stata
considerata pari a 50 metri, sia per quanto l’abitato continuo che per le case sparse ed i
piccoli agglomerati, per i quali si è voluta dare la stessa valutazione di pericolosità del
centro abitato continuo, vista la loro quasi continua diffusione sull’intero territorio
comunale, a valle ed a monte.
All’interno del perimetro antropizzato sono stati considerati i centri abitati continui e le
case sparse o piccoli aggregati urbani ma anche scuole, insediamenti produttivi ed
industriali, luoghi di aggregazione sportivi e di culti, infrastrutture di trasporto ma anche
altre strutture vulnerabili esposte come impianti di depurazione o vasche di raccolta per
l’irrigazione dei campi posti a valle. Tale delimitazione è stata effettuata sulla cartografia
di base delle ortofoto e sull’aerofotogrammetria per aggiornare le eventuali costruzioni non
presenti sulle suddette ortofoto.
Evidenziati i centri urbani continui e le case sparse o piccoli aggregati abitati, è stata
realizzata, per una fascia di 50 metri, la fascia perimetrale d’interfaccia e la fascia
perimetrale di contorno di 200 metri, utilizzata per la valutazione sia della pericolosità che
per la determinazione delle fasi di allerta da porre in essere nel modello d’intervento
adottato.
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➢ Livelli di allerta
A seconda del livello di allertamento, il Sindaco, in qualità di massima autorità di
protezione civile a livello comunale, dovrà svolgere azioni che garantiranno una pronta
risposta del sistema di protezione civile al verificarsi di un evento pericoloso.
I livelli di allertamento sono i seguenti:
•

Nessuno – In base ad una previsione di pericolosità bassa riportata sul Bollettino
giornaliero inviato al comune dal Centro Operativo Regionale di protezione Civile;

•

Pre-Allerta – Tale fase è attivata per tutta la durata del periodo della campagna
A.I.B. (Anti Incendio Boschivo, dichiarata dal Presidente del Consiglio dei Ministri)
oppure sarà attivata in caso di previsione di pericolosità media riportata sul
Bollettino giornaliero o, ancora, al verificarsi di un incendio nel territorio comunale;

•

Attenzione – Verrà attivata tale fase in caso di previsione di pericolosità alta nel
Bollettino giornaliero oppure al verificarsi di un incendio boschivo nel territorio
comunale che, secondo le valutazioni del Direttore delle operazioni di Spegnimento
(D.O.S.) potrebbe propagarsi verso la fascia perimetrale (posta a 200 metri dalla
fascia d’interfaccia);

•

Pre-Allarme – Si attiva quando l’incendio boschivo è ormai in prossimità della fascia
perimetrale e, secondo le valutazioni del D.O.S., interesserà sicuramente la fascia
d’interfaccia;

•

Allarme – si attiva quando ormai l’incendio boschivo è all’interno della fascia
perimetrale d’interfaccia e diventa a tutti gli effetti incendio d’interfaccia.
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Determinazione del rischio di incendio e catasto incendi
In virtù del disposto di cui all’art.10 della Legge 353/2000 è fatto obbligo ai comuni
del territorio calabrese, di provvedere a costituire ed aggiornare periodicamente il
“Catasto dei soprassuoli percorsi da incendi boschivi”.
Ai Comuni, è fatto obbligo, altresì, di far pervenire ogni anno copia del catasto
aggiornato, presso l'UOA Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo (ex Assessorato
Agricoltura Foreste Forestazione Dipartimento n° 6).
Si è proceduto, dunque, ad una puntuale e dettagliata analisi sugli incendi che si
sono verificati nel comune di BISIGNANO Prov. CS nel periodo 2011-2017, desunti
direttamente dal “CATASTO INCENDI” disponibile presso il comune di BISIGNANO.
I dati sono reperibili direttamente dai fascicolo approvati definitivamente con Delibera
di giunta Comunale sono limitati all’anno 2017.
Dall’analisi storica del periodo preso in considerazione si può notare come il territorio
comunale possa presentare superfici interessate da incendi notevoli e pertanto la
prevenzione così come l’organizzazione degli interventi ricopre carattere prioritario.
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➢ Presidi territoriali A.I.B.
Dopo il censimento e l’analisi delle risorse di uomini e mezzi, la Regione Calabria ha
individuato per ogni Comune i Presidi Territoriali AIB che dovranno intervenire in
caso di incendio. Tra il personale dipendente dall’Azienda Calabria Verde e dai
Consorzi di Bonifica si annovera la categoria degli impiegati forestali (ex CTA ed ex
OTI Ufficio) che potranno utilmente essere utilizzati, previa formazione, a supporto
delle Sale operative nonché come DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento).
Il personale specializzato viene utilizzato nell’ambito della stagione antincendio, per
compiti di avvistamento (vedette), di pronto intervento e di autisti di mezzi
antincendio (autobotte, pick-up dotati di riserva idrica, pulmini, autoveicoli,
fuoristrada, ecc.). Le squadre di spegnimento sono attivate su disposizioni impartite
dalla SOUP o dai COP. Gli addetti alle operazioni di spegnimento sono coordinati dal
DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), se presente.
Tale personale potrà essere integrato, previa specifica formazione, con ulteriori
risorse umane, allorché i sopraggiunti limiti di età o l’inidoneità sanitaria accertata
comportano un depotenziamento del contingente annuale che è necessario integrare
e rafforzare.
➢ Risorse idriche per lo spegnimento
Il Piano Regionale Antincendio elenca le risorse idriche dell’intero territorio regionale.
La rete di attingimento idrico esistente in Calabria è dimensionata prevalentemente
in funzione del prelievo aereo mediante velivoli di piccola capacità, 800-1000 litri,
anche se non risulta essere distribuita in modo capillare sull'intero territorio
regionale.
Nel territorio di Bisignano è presente una sola risorsa idrica per lo spegnimento:
tipologia INVASO – Utilizzabile da elicotteri AIB e autobotti – Località Moccone.
➢ Aree comunali ad alto rischio
La regione Calabria, attraverso l’ARPACAL e l’ARSSA, ha elaborato una cartografia
tematica inerente il Rischio potenziale di incendio boschivo in Calabria. Dalle
fotografie di seguito illustrate si può evincere come il territorio comunale è interessato
da zone al alto rischio incendio, ovvero quelle a monte caratterizzate dalla presenza
di boschi. Tuttavia anche il territorio a valle presenta un rischio basso di incendio,
poche sono le aree in cui tale rischio è definito trascurabile.
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Figura 1 - Estratto Cartografia regionale rischio incendio
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Figura 2 - Legenda Cartografia rischio incendio

➢ Rischio incendi di interfaccia – Procedure operative
La Pianificazione dell’Emergenza, secondo la pianificazione regionale, prevede 4 livelli di
allerta ed ognuno ha delle differenti procedure operative da seguire.
Per il rischio incendi di interfaccia i livelli di allerta si attivano in base al “Bollettino di
previsione di pericolo di incendio” pubblicato quotidianamente dalla Direzione generale
della Protezione Civile della Regione Calabria o con un incendio in atto nel territorio
comunale.
I livelli di allerta, e quindi le procedure operative da seguire, vengono attivati, secondo il
Piano Regionale con il “Bollettino di previsione di pericolo di incendio” seguendo lo
schema:

Codice colore Fase operativa
Bollettino con
pericolosità bassa e
durante tutto il
periodo di elevato
pericolo di incendio
boschivo (dal 1
giugno al 31 ottobre)

VERDE

PREALLERTA

Descrizione

Fase di prevenzione
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Bollettino con
pericolosità media
Bollettino con
pericolosità alta
Bollettino con
pericolosità estrema
Incendio di
interfaccia in atto o
incendio boschivo
che necessiti di
intervento aereo o
flotta dello Stato

GIALLO

ATTENZIONE

Fase di prevenzione e
sorveglianza

ARANCIONE

ATTENZIONE

Fase di prevenzione e
sorveglianza

ROSSO

PREALLARME

Fase di prevenzione e
sorveglianza accentuata

ALLARME

Fase di preparazione
All’evacuazione
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La prevenzione degli incendi
La sicurezza delle persone, nel momento in cui si verifichi un incendio di una certa
dimensione, si basa sull'esodo ordinato. Il panico, infatti, rende vano ogni piano di
emergenza e di prevenzione, provoca la fuga disordinata, ostacolando gli interventi di
protezione e causando un aumento del pericolo.
Se si rimane coinvolti nell'incendio di un edificio civile o un edificio industriale, la
prima cosa da fare è individuare le uscite di sicurezza, eventuali estintori e qualora
presenti le manichette antincendio, le scale esterne. Se l'edificio è costruito su un
unico piano occorre uscire in modo ordinato dall’uscita principale.
Se ci si trova in un complesso a più piani e l'incendio è scoppiato ai piani sottostanti,
in assenza di scale esterne, si deve salire ai piani superiori o sulle terrazze in attesa
dell'arrivo dei soccorsi aerei. In nessun caso si deve far ricorso agli ascensori che
potrebbero essere raggiunti dalle fiamme e bloccarsi.
Se ci si trova a dover usare una manichetta antincendio bisogna prima srotolarla e
avvitare la lancia, si deve inoltre fare attenzione all'uscita dell'acqua la cui forte
pressione potrebbe strappare dalle mani la manichetta; bisogna orientare il getto
dell'acqua in modo da creare una zona bagnata, quindi dirigere il getto sulle fiamme
evitando quadri elettrici e parti elettriche. Poiché il fumo aggredisce le vie respiratorie
bisogna coprirsi il naso e la bocca con un fazzoletto bagnato.
Se l'incendio riguarda un appartamento bisogna avvisare i VV.F. e prima di uscire
chiudere la porta della stanza dove divampa il fuoco, cercando di sigillarla anche con
panni bagnati. Occorre inoltre staccare gli interruttori di luce e gas.
Se non si riesce a lasciare l’appartamento, in attesa dei soccorsi, per evitare il fumo
ci si dovrà sdraiare per terra e avvolgersi in coperte di lana.
In ogni caso è utile attenersi alle seguenti istruzioni generali:
- mantenere la calma;
- avvertire direttamente il coordinatore di piano/settore o il responsabile dell’emergenza
o il suo sostituto, qualora ci si trovi in un luogo di lavoro;
- interrompere immediatamente ogni attività;
- lasciare tutto come si trova senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario;
- accertarsi che la via di fuga sia praticabile.
Nel
-

caso in cui la via di fuga sia praticabile
uscire ordinatamente e con calma dall’ambiente in cui ci si trova;
se il locale è invaso dal fumo procedere strisciando sul pavimento o andando carponi;
chiudere bene le porte dopo il passaggio;
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-

Nel
-

seguire sempre le indicazioni dei cartelli verdi o delle luci verdi che portano alle uscite
se presenti;
non tornare indietro per nessun motivo né prendere iniziative personali;
non appena raggiunto il punto di raccolta, non disperdersi ed attendere che il
personale incaricato del controllo abbia verificato la situazione;
attendere presso il punto di raccolta l’arrivo dei Vigili del Fuoco;
rientrare nella struttura/luoghi di lavoro solo dopo che il responsabile dell’emergenza
o il suo sostituto abbiano dato indicazioni in tal senso.
caso in cui la via di fuga sia NON praticabile
rimanere nell’ambiente in cui ci si trova;
chiudere tutte le porte in direzione del focolaio;
chiudere le fessure, crepe, serrature e buchi con stracci possibilmente bagnati;
se il fumo o il fuoco provengano dall’esterno, chiudere le finestre;
se il fumo o il fuoco provengano dall’interno dello stabile, aprire le finestre e richiamare
l’attenzione;
aspettare i soccorsi sdraiandosi sul pavimento e proteggendosi le vie respiratorie con
fazzoletti possibilmente bagnati;
non prendere iniziative personali.

Nel caso di incendi in abitazioni
➢

Le cause più comuni possono essere:
-

Imprudenza o negligenza delle persone nel manipolare fiamme libere e
sostanze infiammabili o facilmente combustibili.

-

Impianti termici: mancata manutenzione, utilizzo non corretto di apparecchi
di riscaldamento portatili.

-

Cause

elettriche:

impianti

elettrici

difettosi,

sovraccaricati

o

non

adeguatamente protetti; apparecchiature elettriche lasciate sotto tensione
anche quando non sono in uso; riparazioni o modifiche di impianti elettrici
effettuate da personale non qualificato; cariche elettrostatiche, fulmini.
-

Mozziconi di sigarette non spenti gettati nel cestino della carta o nella
pattumiera.

-

Materiali combustibili lasciati vicino a fiamme o sorgenti di calore (fare
attenzione in particolare alle lampade alogene che raggiungono temperature in
grado di innescare molti materiali combustibili, al camino da cui possono
originarsi scintille pericolose, ai fornelli della cucina).

-

Ostruzione della ventilazione degli apparecchi di riscaldamento, o di altri
macchinari con conseguente riscaldamento.
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-

Mancata pulizia e manutenzione della canna fumaria del camino.

➢ Norme comportamentali in caso di incendio:
Non appena si rileva un focolaio di incendio, occorre innanzitutto mantenere la calma
per poter valutare la gravità dell’incendio e adottare le modalità di comportamento ed
eventuale intervento più opportune.
1- In caso di scoperta di un piccolo focolaio di incendio occorre:
a) Fare allontanare le persone presenti.
b) Intervenire tempestivamente con estintori portatili se si è sicuri di riuscire a
spegnere l’incendio.
c) A fuoco estinto, controllare accuratamente l’avvenuto spegnimento delle braci.
d) Arieggiare i locali prima di rientrare.
2- Per incendi già sviluppati occorre:
a) Dare immediatamente l’allarme chiedendo l’intervento dei vigili del fuoco al n.
115.
b) Non perdere tempo prezioso in tentativi di spegnimento se non si è certi della
riuscita ed in ogni caso accertarsi di avere una via di fuga alle spalle.
c) Allontanare le persone presenti prestando assistenza ad anziani, bambini,
infermi e a persone con ridotte o impedite capacità motorie se si ha la garanzia
di riuscire nell’intento.
d) Interrompere l’alimentazione elettrica e del gas, se queste operazioni possono
essere eseguite in sicurezza.
e) Allontanare dalla zona dell’incendio i materiali infiammabili o facilmente
combustibili (bombole di gas, confezioni di alcool, ecc.).
f) Cercare di circoscrivere le fiamme e il fumo chiudendo la porta dell’ambiente
ove ha avuto origine l’incendio e disponendo panni umidi alla base della porta.
g) Non utilizzare l’ascensore come via di fuga.
h) Non aprire la porta della stanza se esiste il sospetto che dal lato opposto ci sia
un incendio (toccare la maniglia e la porta: se sentite del calore non aprite
assolutamente).
i)

Se il fumo ha già invaso gli ambienti rendendo difficoltosa la respirazione e
l’orientamento, provare a camminare carponi in quanto in prossimità del
pavimento probabilmente l’aria è ancora respirabile e la visibilità accettabile.
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j)

Una volta fuori dell’edificio collaborare con i soccorritori senza intralciare il
loro lavoro; in particolare si possono fornire utili indicazioni in merito alla zona
ove si è sviluppato l’incendio, alla presenza di persone ancora all’interno dei
locali, ai particolari pericoli presenti (come, ad esempio, bombole di GPL).
3- Intervento su persone con abiti in fiamme:

In caso di incendio di abiti di una persona, questa istintivamente può mettersi a
correre

alimentando

maggiormente

le

fiamme.

Occorre

pertanto

bloccarla,

distendendola per terra e coprirla con una coperta o con altri indumenti (cappotto,
giacca, ecc.) bagnarla con getti d’acqua o rotolarla per terra. La coperta va stesa e
rimboccata sotto il corpo per evitare il passaggio dell’aria. A spegnimento avvenuto,
prestare i soccorsi del caso (trattamento ustioni, ricovero in ospedale).
➢ Programmazione della lotta agli incendi
La dislocazione dei mezzi terrestri ed aerei per la migliore difesa del bosco dal fuoco
viene fatta in funzione della differente vulnerabilità delle aree boschive. In questa
sede si è voluto sintetizzare quanto concretamente fatto nella scorsa campagna
antincendio assieme al Dipartimento della Protezione Civile circa:
✓ L’apertura delle basi operative;
✓ Gli elementi di valutazione per la richiesta tempestiva di intervento aereo;
✓ Le procedure per l'impiego dei mezzi aerei.
Nelle cartine che seguono sono riportate le superfici ricoperte da boschi e le zone a
rischio d'incendio valutate diversamente a seconda del periodo estivo o di fine
inverno. Tale ultima diversificazione è particolarmente importante perché si è visto
ed analizzato come esistano due situazioni di particolare propensione al fuoco, in
relazione ai fattori climatici. Il clima e l'andamento stagionale giocano un ruolo
fondamentale nel predisporre una situazione di favore allo scoppio dell'incendio, per
cui, periodi di non pioggia e di alte temperature, determinano condizioni di estrema
pericolosità.
Tale rappresentazione cartografica è particolarmente utile per la dislocazione dei
velivoli utilizzati nella lotta al fuoco.
➢ Perimetrazione delle aeree percorse dal fuoco
Ai sensi della legge quadro in materia di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, n.
353/2000 art.10, comma 2, "i comuni provvedono a censire, tramite apposito catasto,
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i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei
rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente.
L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio
comunale, per eventuali osservazioni.
Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro
i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni".
Tale disposizione è finalizzata all'applicazione dei divieti e delle sanzioni previsti dalla
stessa normativa, con particolare riferimento al divieto di cambio di destinazione dei
suoli percorsi dal fuoco, e costituisce un importante strumento preventivo,
soprattutto rispetto alle motivazioni di carattere speculativo. La realizzazione del
Catasto presenta stati diversi nelle varie regioni, in ordine alle difficoltà tecniche,
operative e amministrative riscontrate.
Il Corpo Forestale dello Stato condivide con gli Enti interessati il proprio patrimonio
tecnico, giuridico ed informativo, contribuendo in modo determinante alla
individuazione,

registrazione

e

localizzazione

delle

aree

boscate

e

non

boscate percorse dal fuoco.
Numerose sono le esperienze e le sperimentazioni effettuate dal Corpo Forestale dello
Stato in tal senso, tese ad integrare, migliorare e uniformare l'archivio delle
informazioni che costituiscono il supporto operativo delle attività di Polizia
Giudiziaria e consentono l'elaborazione della statistica ufficiale degli incendi boschivi,
con elementi di maggiore dettaglio, quali i dati catastali delle aree incendiate.
Significativa è stata l'esperienza del Corpo Forestale dello Stato in Calabria che ha
avviato e completato il rilievo catastale delle aree percorse dal fuoco dal 2005 al 2006,
concretizzando il primo esempio in Italia in tale importante ambito.
Per ogni area censita sono riportati in forma tabellare, di facile consultazione, i fogli
di mappa e le particelle catastali ricadenti nel perimetro delle aree danneggiate, la
toponomastica locale, la natura del soprassuolo e le relative superfici ripartite tra
bosco e pascolo naturale.
Per ogni particella viene riportato, infine, il nome dell'intestatario ed il relativo codice
fiscale. Il lavoro svolto è stato supportato da appositi programmi di gestione delle
informazioni geografiche integrate nei Servizi Territoriali del Sistema Informativo della
Montagna (SIM), utilizzando sul campo tecnologie satellitari di posizionamento e
rilevazione delle aree tramite GPS.
L'indagine rappresenta un primo contributo per le Amministrazioni Locali affinché
possano aggiornare i propri strumenti urbanistici e avviare l'istituzione del CATASTO
PARTICELLARE COMUNALE delle aree percorse dal fuoco finalizzato alla immediata
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applicazione del regime vincolistico e sanzionatorio previsto dalla vigente normativa
Ordinanza n. 3606 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.08.2007
(G.U. n.204 del 3.09.2007.

Rischio Climatico e Metereologico

Il clima nella regione Calabria presenta varie situazioni di pericolo ed in particolare il
territorio bisignanese, inserito nella valle del Crati ha molteplici fonti di criticità.
Negli ultimi anni si è assistito, sempre più frequentemente, a fenomeni temporaleschi
molto violenti, accompagnati anche da trombe d'aria, che hanno arrecato danni ad
abitazioni, attività produttive, cose, animali e persone.
In genere questi eventi sono sempre preannunciati con sufficiente anticipo dagli organi
competenti, anche se spesso è difficile prevederne l'esatta intensità e il luogo in cui si
possono manifestare.
Una volta a conoscenza del rischio specifico, a titolo preventivo, sono allertate le squadre
preposte al soccorso e i mezzi interessati all'intervento. Queste sono ubicati in prossimità
delle zone cittadine statisticamente più vulnerabili a questo tipo di calamità in modo da
poter essere immediatamente operative in caso d’emergenza.
È importante distinguere i rischi dovuti direttamente ai fenomeni meteorologici da quelli
derivanti, invece, dall’interazione degli eventi atmosferici con altri aspetti che
caratterizzano il territorio o le attività umane.
Per esempio piogge molto forti o abbondanti, combinandosi con le particolari condizioni
che caratterizzano un territorio, possono contribuire a provocare una frana o un’alluvione.
In questo caso si parla di rischio idrogeologico o idraulico.
Condizioni di temperature elevate, bassa umidità dell’aria e forti venti, combinate con le
caratteristiche della vegetazione e del suolo, possono favorire il propagarsi degli incendi
nelle aree forestali o rurali determinando il rischio incendi.
Al contempo condizioni di temperature molto alte (in estate) o molto basse (in inverno),
combinate con particolari valori dell’umidità dell’aria e dell’intensità dei venti, possono
costituire un pericolo per la salute delle persone, specie per le categorie che soffrono di
particolari patologie. In questo caso si tratta di rischio sanitario, rispettivamente per
ondate di calore o per freddo intenso.
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Altri rischi connessi agli eventi atmosferici, invece, derivano dal verificarsi di fenomeni
meteorologici in grado di provocare direttamente un danno a cose o persone. In particolare,
i fenomeni a cui prestare maggiore attenzione sono: temporali, venti e mareggiate, nebbia
e neve/gelate.

Rischio Neve
Il territorio Bisignanese è articolato tra pianura collina e zone a monte. Pertanto presenta
una variabilità delle quote notevole. Si passa dalle zone a valle a quota di circa 100 metri
s.l.m. fino a quote massime che superano i 600 metri s.l.m.

Pertanto in relazione ad una precipitazione nevosa le considerazioni da fare devono tener
conto della morfologia del territorio, che in alcuni casi possono aggravare gli scenari.
Le nevicate sul territorio locale sono tipiche “nevicate a bassa quota” ovvero precipitazioni
intense, prolungate e diffuse, che coinvolgono l’intero territorio.
Gli effetti che si possono determinare sono:
-

Problemi sulla mobilità, causati da rallentamento della circolazione e dalle
operazioni di sgombero neve.
Interruzione delle forniture di energia, telefonia per danni alle linee aeree di
distribuzione.
Isolamento di porzioni del territorio, frazioni, nuclei abitati anche se
temporaneamente.
Danni a fabbricati a causa del cedimento delle coperture.

Le effettive condizioni che si possono creare a seguito di una precipitazione a carattere
nevoso sono purtroppo non prevedibili in quanto connesse a fenomeni naturali, la cui
severità dipende da molteplici fattori, quali ad esempio: la temperatura e lo stato del suolo
(asciutto, bagnato, ghiacciato, non ghiacciato), la temperatura atmosferica e della neve
durante la precipitazione e nelle fasi immediatamente successive alla stessa, l’intensità e
la durata della precipitazione, il periodo e l’orario in cui si manifesta, lo stato del traffico
veicolare ad inizio precipitazione, etc.
Conseguentemente, le modalità operative di effettuazione dell’intervento devono essere di
volta in volta adattate e modificate per rispondere al meglio ad esigenze correlate alla
effettiva tipologia, intensità e persistenza del fenomeno meteorologico da contrastare,
nonché al periodo e momento in cui lo stesso si manifesta.
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➢ Il piano emergenza neve
Strumento operativo che un comune può adottare è quello del Piano di emergenza
neve. Tale piano, si attua coinvolgendo: L’area Tecnica comunale, il Comando di
Polizia Locale, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e gli stessi cittadini che sono
chiamati a giocare un ruolo altrettanto importante.
Il Piano neve è attuato dall'ufficio tecnico comunale e prevede interventi tempestivi
sul territorio comunale; tuttavia, in considerazione della grande estensione del
territorio stesso, tali interventi potranno essere resi ancora più veloci ed efficaci
con la collaborazione di tutti.
È opportuno attivare alcune operazioni preliminari quali:
- Verificare l’attivazione del piano neve da parte degli organismi competenti, con
particolare attenzione ai piani emergenza neve;
- Verificare l’efficienza e la disponibilità per i servizi sanitari di soccorso di catene
da neve, nonché la disponibilità di servizi alternativi quali eli-ambulanze;
- Allertare tutte le strutture tecniche competenti al fine di monitorare
costantemente la situazione meteorologica;
- Allertare tutti gli uomini e mezzi meccanici disponibili nel comune ed utili per
garantire un pronto intervento di spazzamento delle strade interessate da
formazione di ghiaccio e precipitazioni a carattere nevoso;
- Verificare la disponibilità della scorta di sale da poter utilizzare sulla viabilità
di propria competenza;
- Individuare strutture di ricovero temporaneo per persone senza fissa dimora
preordinando il reperimento e la fornitura anche tramite delle associazioni del
volontariato;
- Verificare la quantità e l’efficienza di catene da neve per garantire la mobilità
sia dei mezzi di servizio delle amministrazioni che sia dei mezzi di trasporto
pubblico;
- In caso di inizio di precipitazioni di carattere nevose comunicare con
tempestività l’evento alle strutture preposte all’informazione degli
automobilisti;
- Verificare la protezione dei contatori dell’acqua degli edifici pubblici ed
adottare e suggerire i rimedi usualmente praticati per evitare il congelamento
e guasti alle condotte;
- Verificare l’attivazione delle squadre di pronto intervento delle aziende
competenti dalla distribuzione di tutti i servizi a rete (gas, acqua, energia
elettrica, telefonia, …);
- Verificare il controllo della funzionalità di tutte le attrezzature che possono
causare malfunzionamenti alla rete infrastrutturale a causa del gelo, ed inoltre
si raccomanda poi di attivare ogni risorsa necessaria atta a garantire un pronto
intervento lungo le strade interessate da neve o ghiaccio;
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-

-

Verificare che gli enti preposti alla gestione degli aeroporti attivino tutte le
misure necessarie a garantire il servizio di trasporto aereo in condizioni di
sicurezza anche in caso di neve e gelo;
Verificare le scorte di combustibile per l’alimentazione degli impianti di
riscaldamento degli edifici pubblici, con particolare riguardo ad ospedali e
scuole;

Rischio Gelate
Nei mesi invernali possono verificarsi fenomeni di escursione termica che soprattutto in
alcune zone danno luogo a gelate. Queste possono creare problemi e disagi ai cittadini.
I principali effetti delle gelate sono:
-

Danni alle coltivazioni.
Problemi alla viabilità.
Distacchi di pietre o blocchi da versanti in roccia molto degradati.
Aumento del rischio legato a fenomeni di pericolosità franosa.

Rischio Venti forti
Fenomeni di venti forti possono determinare:
-

Danni alle strutture soprattutto se provvisorie.
Mobilizzazione di cartello e altro materiale non adeguatamente fissato.
Disagi alla viabilità.
Possibili crolli di strutture o parti di esse.
Disagi allo svolgimento di attività umane.

Rischio Ondate di Calore
Le ondate di calore sono condizioni meteorologiche estreme che si verificano durante la
stagione estiva, caratterizzate da temperature elevate, al di sopra dei valori usuali, che
possono durare giorni o settimane.
I rischi di effetti sulla salute dell'ondata di calore dipendono, oltre che dalla sua intensità,
soprattutto dalla sua durata.
Un'ondata di calore è definita in relazione alle condizioni climatiche di una specifica area
e non è quindi possibile definire una temperatura-soglia di rischio valida a tutte le
latitudini. Gli effetti delle ondate di calore sulla salute si manifestano quando il sistema di
regolazione della temperatura del nostro corpo non riesce a disperdere il calore eccessivo
attraverso il sudore.
➢ Principali effetti

49
Comune di Bisignano – Anno 2020 – Piano di Protezione Civile

Un'esposizione prolungata a temperature elevate può provocare disturbi lievi, come
crampi, svenimenti, gonfiori, o di maggio re gravità, come lo stress da calore e il colpo
di calore.
Queste condizioni ambientali estreme, inoltre, possono determinare un aggravamento
delle condizioni di salute di persone con patologie croniche preesistenti.
La via attraverso cui il corpo disperde il calore in eccesso è principalmente la
sudorazione, ma in condizioni fisiche e ambientali estreme questo meccanismo non è
sufficiente.
Se, ad esempio, il tasso di umidità è molto elevato, il sudore evapora lentamente e
quindi il corpo si raffredda a stento e la temperatura corporea può aumentare a valori
tanto elevati, superiori a 40°C, da danneggiare gli organi vitali dell'organismo.

➢ Persone maggiormente a rischio
Condizioni metereologiche di caldo elevato determinano una situazione di rischio
soprattutto nei riguardi di:
-

Anziani
Bambini e neonati
Malati cronici
Persone non autosufficienti
Persone che svolgono un'intensa attività fisica all'aperto

È stato osservato che le ondate di calore non colpiscono la popolazione in maniera
omogenea.
Alcuni sottogruppi, infatti, risultano essere maggiormente vulnerabili per ragioni
riconducibili a particolari condizioni personali, sociali e di salute:
-

-

-

-

Le persone anziane hanno condizioni fisiche generalmente più compromesse e
l'organismo può essere meno efficiente nel compensare lo stress da caldo e
rispondere adeguatamente ai cambiamenti di temperatura. Tra gli anziani è a
maggior rischio chi soffre di malattie cardiovascolari, ipertensione, patologie
respiratorie croniche, insufficienza renale cronica, malattie neurologiche;
I malati cronici e, in particolare, i malati di malattie croniche polmonari
(broncopatia cronica ostruttiva, bpco) e cardiovascolari (ipertesi, cardiopatici),
diabete, malattie neurologiche come il morbo di parkinson e le demenze;
Le persone non autosufficienti sono molto sensibili al caldo, perché dipendono
dagli altri per regolare l'ambiente in cui si trovano e per l'assunzione di liquidi;
Le persone che assumono regolarmente farmaci, perché il meccanismo di azione
di alcuni medicinali può essere potenziato dal caldo o può favorire direttamente
disturbi causati dal calore;
I neonati e i bambini piccoli, che, per la ridotta superficie corporea e la mancanza
di una completa autosufficienza, possono essere esposti al rischio di un aumento
eccessivo della temperatura corporea e a disidratazione, con possibili
conseguenze dannose sul sistema cardiocircolatorio, respiratorio e neurologico;
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-

La persona, anche giovane, che fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso
all'aria aperta può disidratarsi più facilmente degli altri.

➢ Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute.
Il ministero della salute ha avviato da alcuni anni un sistema nazionale di allertamento
con diramazione di bollettini per quanto riguarda il rischio di ondate di calore. Il sistema
si basa su un sistema di livelli di rischio e viene diramato on line a partire dal 15 maggio
fino al 15 settembre di ogni anno, da lunedì a venerdì.
I livelli di allerta sono i seguenti:

Livello 0

Livello 1

Condizioni meteorologiche non a rischio per la salute della popolazione.

Condizioni metereologiche che possono precedere un livello 2.
Pre-Allerta dei servizi sanitari e sociali
Temperature elevate e condizioni metereologiche che possono avere effetti negativi

Livello 2

sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione
suscettibili.
Allerta dei servizi sanitari e sociali.
Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni

Livello 3

consecutivi.
Allerta dei servizi sanitari e sociali.

Il livello 3 indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi
sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani,
i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.
Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla
salute.

Rischio Crisi idriche
Negli ultimi anni, soprattutto in Calabria, si è venuta a delineare una situazione meteoclimatica caratterizzata da una generalizzata diminuzione delle precipitazioni. Si verificano
prolungati periodi di scarse precipitazioni che determinano situazioni di emergenza idrica.
Uno dei fattori principali è certamente l’inadeguatezza della rete acquedottistica, in alcuni
casi con perdite notevoli.
La carenza idrica ha determinato forti limitazioni non solo nel settore civile ma anche in
quello agricolo e industriale.
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Per evitare l’acuirsi di crisi idriche è opportuno mettere in atto una serie di provvedimenti,
anche individuali, per poter preservare e gestire nel modo più opportuno il patrimonio
idrico nazionale:
-

Gestire in maniera oculata e razionale le falde acquifere,
Ridurre i consumi,
Realizzare interventi di riparazione o di rifacimento delle condotte,
Impiegare reti di adduzione e distribuzione “duali” che consentono l’utilizzo di acqua
pregiata per fini potabili e di acqua depurata per alcuni usi compatibili.

Bisignano presenta due principali linee di approvvigionamento idrico: quella del Trionto e
quella dell’Abatemarco. La zona a monte è asservita dal vecchio acquedotto e da una
vecchia linea di adduzione, che presenta alcune criticità e molto spesso in estate costringe
le amministrazioni locali ad una razionalizzazione idrica che determina anche lunghi
periodi senza erogazione di acqua corrente. Tale scenario può determinare notevoli disagi
ma anche problematiche igienico-sanitarie, pertanto è necessario attivare tutte le
procedure tali da garantire il minimo servizio ai cittadini in attesa che la fornitura venga
ripristinata.

Rischio Nebbia
La nebbia, in banchi più o meno estesi e più o meno compatti, si forma quando l’aria nei
bassi strati dell’atmosfera risulta particolarmente stagnante e l'umidità si condensa in
piccolissime gocce d'acqua.
Queste particolari situazioni meteorologiche si manifestano soprattutto in autunno e in
inverno nelle zone basse o depresse (pianure, valli, conche), ed è naturalmente favorito in
prossimità di zone ricche di umidità, come quelle nelle vicinanze di corsi d'acqua o aree
dense di vegetazione.
Le ore più a rischio per la formazione della nebbia sono tipicamente le più fredde, cioè
quelle notturne e del primo mattino; durante il giorno, il sole riesce nella maggior parte
delle situazioni a garantire il progressivo sollevamento o almeno il parziale diradamento
della nebbia, ma in alcune condizioni meteorologiche, il fenomeno persiste anche per gran
parte della giornata.
La nebbia ha la caratteristica di assorbire e disperdere la luce, di diminuire il contrasto e
la differenza dei colori e quindi la visibilità degli oggetti: in definitiva, riduce fortemente la
visibilità orizzontale, e costituisce quindi un pericolo di eccezionale gravità per la viabilità.
Nel territorio di Bisignano la zona maggiormente a rischio in relazione a questo fenomeno
è quella a ridosso del fiume Crati e in generale quella a valle, dove in autunno si genera
spesso.

Rischio Fulmini e temporali
Quando si parla di temporali ci si riferisce a un insieme di fenomeni che si sviluppano,
tipicamente in maniera concomitante, in imponenti nubi temporalesche, dall’aspetto
rigonfio e dallo sviluppo verticale, detti cumulonembi. Questi fenomeni si manifestano su
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aree relativamente ristrette, con evoluzione generalmente rapida e improvvisa, e con
intensità quasi sempre considerevoli, spesso anche con violenza. Queste caratteristiche,
unitamente all’elevato grado di imprevedibilità di questo tipo di fenomeni e all’impossibilità
di determinarne in anticipo la localizzazione e la tempistica di evoluzione, rendono i
temporali un pericolo che può comportare molteplici rischi, anche di estremo rilievo.
I Pericoli connessi ai temporali si possono ricondurre ai tre tipi di fenomeni meteorologici
connessi alle nubi temporalesche:
-

-

I fulmini, ovvero improvvise scariche elettriche che dalla nube raggiungono il suolo,
accompagnate dalla manifestazione luminosa del lampo e seguite nella nostra
percezione dal rombo del tuono;
Le raffiche, ovvero brevi intensificazioni della velocità del vento al suolo che si
manifestano in maniera impulsiva e improvvisa;
I rovesci, ovvero precipitazioni intense generalmente di breve durata, caratterizzate
da un inizio e un termine spesso improvvisi, e da variazioni di intensità rapide e
notevoli. I rovesci possono essere di pioggia, grandine o neve, a seconda delle
condizioni termodinamiche.

I fulmini rappresentano il più temibile pericolo associato ai temporali. 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.

53
Comune di Bisignano – Anno 2020 – Piano di Protezione Civile

Il rischio sismico

L’Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo, per la sua particolare
posizione geografica, nella zona di convergenza tra la zolla africana e quella eurasiatica.
La Calabria è una delle regioni con il più elevato rischio sismico, in termini di vittime,
danni alle costruzioni e costi diretti e indiretti attesi a seguito di un terremoto.
Il calcolo della pericolosità sismica è il passo iniziale nella definizione del rischio sismico
di un territorio comunale come quello del comune di BISIGNANO. Oggi la pericolosità
sismica viene generalmente espressa in termini di probabilità di eccedenza di un
parametro descrittivo del moto del terreno (intensità, accelerazione etc.) in un
determinato intervallo di tempo.
Nell'ambito del presente lavoro si è deciso di usare come parametro descrittivo del moto
del terreno l'intensità macrosismica, valore di cui si farà largo uso nella successiva stima
degli scenari di danno. In accordo con le modalità di calcolo usate a livello internazionale,
i valori di intensità macrosismica riportati in questo studio hanno una probabilità
inferiore al 10 % di essere superati nei prossimi 50 anni, oppure la vibrazione che
mediamente si verifica ogni 475 anni (cosiddetto periodo di ritorno). Si tratta di una scelta
convenzionale utilizzata nel mondo ed in particolare in campo europeo è il valore di
riferimento per l’Euro codice Sismico. Questa stima rappresenta per di più una
valutazione conservativa del moto atteso. Infatti in pratica equivale a definire il moto
massimo del terreno che è ragionevole attendersi in un intervallo di esposizione di 50
anni.
Cosa molto importante da sottolineare è che un evento sismico NON È PREVEDIBILE,
pertanto non è facile individuare dei modelli di intervento ma affidarsi alla “storia” del
territorio per valutarne la vulnerabilità. Pertanto il Piano Comunale di Protezione Civile
prevede che si attuino tutte le misure utili alla mitigazione degli effetti del rischio sismico
con particolare attenzione a quelle strutture definite “strategiche”.
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Descrizione rischio Sismico
La sismicità indica la frequenza e la forza con cui si manifestano i terremoti, ed è una
caratteristica fisica del territorio. Se conosciamo la frequenza e l’energia associate ai
terremoti che caratterizzano un territorio, e attribuiamo un valore di probabilità al
verificarsi di un evento sismico di una data magnitudo in un certo intervallo di tempo,
possiamo definirne la pericolosità sismica. La pericolosità sismica sarà tanto più elevata
quanto più probabile sarà il verificarsi di un terremoto di elevata magnitudo, a parità di
intervallo di tempo considerato. Le conseguenze di un terremoto dipendono anche dalle
caratteristiche di resistenza delle costruzioni alle azioni di una scossa sismica. La
predisposizione di una costruzione ad essere danneggiata si definisce vulnerabilità.
Quanto più un edificio è vulnerabile (per tipologia, progettazione inadeguata, scadente
qualità dei materiali e modalità di costruzione, scarsa manutenzione), tanto maggiori
saranno le conseguenze. Infine, la maggiore o minore presenza di beni esposti al rischio,
la possibilità cioè di subire un danno economico, ai beni culturali, la perdita di vite
umane, è definita esposizione. Il rischio sismico, determinato dalla combinazione della
pericolosità, della vulnerabilità e dell’esposizione, è la misura dei danni attesi in un dato
intervallo di tempo, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di
antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti).
Esso è determinato, dunque, da tre seguenti fattori fondamentali:
Pericolosità, Vulnerabilità ed Esposizione

La pericolosità sismica di
un’area è la probabilità che,
in un certo intervallo di
tempo, essa sia interessata
da forti
terremoti
che
possono produrre danni.

La vulnerabilità di una
struttura è la sua tendenza
a subire un danno in seguito
a un terremoto.

Prima
dell’evento:
Quantità e qualità dei beni
esposti.
Dopo
l’evento:
L’esposizione esprime il
valore delle perdite causate
dal terremoto: economiche,
artistiche, culturali, morti,
feriti e senzatetto.
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Pericolosità sismica
La pericolosità sismica di un territorio è rappresentata dalla frequenza e dalla forza dei
terremoti che lo interessano, ovvero dalla sua sismicità. Viene definita come la
probabilità che in una data area ed in un certo intervallo di tempo si verifichi un
terremoto che superi una soglia di intensità, magnitudo o accelerazione di picco (Pga) di
nostro interesse.
In Italia abbiamo numerosi
studi

e

documenti

sismicità

della

sulla
nostra

Penisola, che costituiscono un
patrimonio storico unico al
mondo.
Gli

studi

di

pericolosità

sismica sono stati impiegati,
soprattutto negli ultimi anni,
nelle

analisi

regionali

territoriali

finalizzate

e
a

zonazioni (pericolosità di base
per la classificazione sismica)
o micro-zonazioni (pericolosità
locale). In quest’ultimo caso,
valutare

la

pericolosità

significa individuare le aree a
scala

comunale

che,

occasione

di

una

sismica,

possono

soggette

a

indicazioni

scossa
essere

fenomeni

amplificazione
utili

e

in

di

fornire
per

la

pianificazione urbanistica.
Gli studi di pericolosità possono essere utilizzati anche nelle analisi di sito, per
localizzare opere critiche dal punto di vista della sicurezza, del rischio o dell’importanza
strategica (centrali elettriche, installazioni militari, ospedali). Valutare la pericolosità
significa, in questo caso, stabilire la probabilità di occorrenza di un terremoto di
magnitudo (o Pga) superiore al valore di soglia stabilito dagli organi politici/decisionali,
portando all’eventuale scelta di aree diverse.
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L’approccio alla valutazione della pericolosità può essere di tipo deterministico oppure
probabilistico. Il metodo deterministico si basa sullo studio dei danni osservati in
occasione di eventi sismici che storicamente hanno interessato un sito, ricostruendo
degli scenari di danno per stabilire la frequenza con cui si sono ripetute nel tempo scosse
di uguale intensità. Tuttavia, poiché questo approccio richiede la disponibilità di
informazioni complete sulla sismicità locale e sui risentimenti, nelle analisi viene
generalmente preferito un approccio di tipo probabilistico. Attraverso questo approccio,
la pericolosità è espressa come la probabilità che in un dato intervallo di tempo si
verifichi un evento con assegnate caratteristiche. Il metodo probabilistico più utilizzato
è quello di Cornell, che prevede vengano individuate nel territorio le zone responsabili
degli eventi sismici (zone sismo genetiche), sia quantificato il loro grado di attività
sismica e si calcolino gli effetti provocati da tali zone sul territorio in relazione alla
distanza dall’epicentro.

Vulnerabilità sismica
La vulnerabilità sismica è la propensione di una struttura a subire un danno di un
determinato livello, a fronte di un evento sismico di una data intensità.
Una delle cause principali di morte durante un terremoto è il crollo degli edifici.
Per ridurre la perdita di vite umane, è necessario rendere sicure le strutture edilizie.
Oggi, le norme per le costruzioni in zone sismiche prevedono che gli edifici non si
danneggino per terremoti di bassa intensità, non abbiano danni strutturali per terremoti
di media intensità e non crollino in occasione di terremoti forti, pur potendo subire gravi
danni.
Un edificio può riportare danni strutturali agli elementi portanti (pilastri, travi) e/o danni
non strutturali agli elementi che non ne determinano l’instabilità (camini, cornicioni,
tramezzi). Il tipo di danno dipende da: struttura dell'edificio, età, materiali, luogo di
realizzazione, vicinanza con altre costruzioni e elementi non strutturali.
Pertanto in fasi di analisi del rischio sismico relativo al comune di Bisignano, si è tenuto
conto delle caratteristiche intrinseche del patrimonio edilizio esistente.
Quando si verifica un terremoto, il terreno si muove orizzontalmente e/o verticalmente,
sottoponendo un edificio a spinte in avanti e indietro. L’edificio inizia così a oscillare,
deformandosi. Se la struttura è duttile, e quindi capace di subire grandi deformazioni,
potrà anche subire gravi danni, ma non crollerà. Il danno dipende anche dalla durata e
dall’intensità del terremoto.
Dopo un terremoto, per valutare la vulnerabilità degli edifici è sufficiente rilevare i danni
provocati, associandoli all’intensità della scossa. Più complessa è invece la valutazione
della vulnerabilità degli edifici prima che si verifichi un evento sismico.
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Lo stato attuale del patrimonio edilizio del comune di Bisignano presenta alcune criticità,
riferite soprattutto al numero di fabbricati realizzati in assenza di alcun titolo edilizio
(antecedenti il 1950) e ad un numero elevato di edifici realizzati con condono edilizio, e
quindi senza l’applicazione di norme antisismiche specifiche. Ciò determina uno stato
di vulnerabilità molto elevato di quelle zone del territorio che presentano un diffuso
tessuto edilizio come descritto.

Esposizione
Il primo obiettivo di un programma generale di protezione dai terremoti è la salvaguardia
della vita umana. Per questa ragione è molto importante valutare il numero delle persone
coinvolte, decedute e/o ferite.
I motivi che causano la perdita di vite umane possono essere di diverso tipo: crollo di
edifici, di ponti e altre costruzioni, ma anche incidenti stradali. A questi si aggiungono
quelli legati a fenomeni innescati dal terremoto, come frane, liquefazione dei terreni,
maremoti, incendi.
Generalmente è possibile stimare, con un certo margine di errore e specialmente per i
terremoti più forti, quante persone sono rimaste coinvolte, attraverso calcoli che si
basano sul numero degli edifici crollati o danneggiati. Per poter fare queste stime sono
necessarie alcune considerazioni su:
•

Il numero delle persone che abitano negli edifici

•

L’orario del terremoto

•

Le possibilità di fuggire e/o di proteggersi

•

Il tipo di coinvolgimento delle persone (morte o ferite subìte)

•

La possibilità di morire anche successivamente alle attività di soccorso.

È molto difficile stimare con precisione le conseguenze di un terremoto in termini di vite
umane nei diversi momenti del giorno e dell’anno. Il numero di persone che risiedono in
un’abitazione, infatti, varia da regione a regione, dalla città alla campagna e dipende
dalle dimensioni del nucleo familiare. Inoltre, durante il giorno, il numero delle persone
presenti in un edificio dipende dal suo utilizzo. Ad esempio, negli uffici, la presenza è
massima nelle ore centrali del giorno ed è pressoché nulla durante la notte. In
un’abitazione di città, invece, la presenza delle persone di sera e di notte è mediamente
inferiore rispetto ad un’abitazione di campagna, perché esistono più attività, ludiche e
lavorative, che si svolgono in quegli orari e spesso fuori casa. Il riferimento alla tipologia
di edifici e ai relativi abitanti, comunque, può fornire una stima globale accettabile per
terremoti violenti che interessino vaste aree.
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Altro aspetto rilevante dell’esposizione è la presenza in Italia di un patrimonio culturale
inestimabile, costituito dall’edificato corrente dei nostri centri storici, che ancora sfugge
ad una quantificazione sistematica di consistenza e qualità.

Valutazione del danno
Successivamente ad un evento sismico al fine di poter programmare al meglio gli
interventi è necessario raccogliere le informazioni relative alla dimensione, estensione e
localizzazione dei danneggiamenti.
Per questo sono indispensabili strumenti di valutazione costruiti sulla base di simulazioni
di scenari di danno che consentano di pianificare e gestire il pronto intervento in tempo
reale, prima ancora dei sopralluoghi. A questi strumenti devono essere associate attività
di valutazione speditiva dei danni, per consolidare le analisi preliminari e le proiezioni
realizzate sulla base dei primi dati strumentali registrati dalla rete sismica di
monitoraggio. In caso di terremoti al di sopra della soglia del danno viene eseguito un
rilievo macrosismico speditivo con finalità di indirizzo e coordinamento dei soccorsi e delle
risorse in fase di emergenza. Il rilievo consiste nell’osservazione del livello di
danneggiamento e della sua distribuzione nelle diverse località colpite attribuendo a
ciascuna di esse un valore di intensità macrosismica espresso in gradi della scala Mercalli
Cancani Sieberg (MCS).
Nelle prime ore successive a un terremoto, è di fondamentale importanza conoscere
quanto prima le dimensioni dell’evento e il suo impatto sul territorio e sulla popolazione
per poter dimensionare i soccorsi e organizzarli adeguatamente. In caso di terremoto di
magnitudo significativa, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia trasmette al
Dipartimento

i

parametri

focali

(magnitudo

e

coordinate)

dell’evento.

Viene

immediatamente attivata una procedura automatica per la generazione di un rapporto
che viene messo a disposizione della Protezione Civile entro 10 minuti dall’evento.
La quantificazione del danno avviene, dunque, sulla base dei livelli di danno previsti dalla
scala d'intensità MKS, di seguito vengono riportate le scale di rilevamento:
Tabella 1 - Scala di Intensità Mercalli

Livello di
danno
0

Descrizione
Nessun danno

1

Danno lieve: sottili fessure e caduta di piccole parti di intonaco

2

Danno medio: piccole fessure nelle pareti, caduta di porzioni consistenti di
intonaco, fessure nei camini parte dei quali cadono
Danno forte: formazione di ampie fessure nei muri, caduta dei camini

3
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4
5

Distruzione: distacchi fra le pareti, possibile collasso di porzioni di edifici, parti di
edificio separate si sconnettono, collasso di pareti interne
Danno totale: collasso totale dell’edificio

Tabella 2 - Scala di intensità MKS

I
II
III

IV

V

Non percepibile
Difficilmente
percepibile
Debole

Ampiamente
osservato

Abbastanza
forte

VI

Forte

VII

Molto forte

VIII

Dannoso

IX

Distruttivo

X

Devastante

XI

Catastrofico

Non avvertito, registrato solo dai sismografi. Nessuno effetto sugli
oggetti. Nessun danno alle costruzioni.
Avvertito solo da individui a riposo. Nessuno effetto sugli oggetti.
Nessun danno agli edifici.
Avvertito in casa da pochi. Gli oggetti appesi vacillano leggermente.
Nessun danno agli edifici.
Sentito in casa da molti e fuori casa solo da pochi. Poca gente viene
svegliata. Vibrazione moderata. Osservatori sentono un leggero
tremore o oscillazioni degli edifici, stanza, letto, sedia, ecc. Porcellana,
oggetti di vetro, finestre e porte sono scossi. Gli oggetti appesi
oscillano. Arredi leggeri sono visibilmente scossi in pochi casi. Nessun
danno agli edifici.
Avvertito in casa da molti, fuori casa da pochi. Poche persone sono
spaventate e corrono fuori. Molti sono svegliati. Gli osservatori
avvertono una forte scossa o sentono vacillare l'intero edificio, stanza
o arredi. Gli oggetti appesi vacillano notevolmente. Porcellane e
oggetti in vetro tintinnano. Porte e finestre si aprono e chiudono. In
pochi casi i vetri delle finestre si rompono. I liquidi oscillano e possono
fuoriuscire dai contenitori pieni. Gli animali domestici possono
diventare agitati. Leggeri danni a pochi edifici malamente costruiti.
Avvertito da molti in casa e da molti fuori casa. Alcune persone
perdono il loro equilibrio. Molte persone sono spaventate e corrono
fuori. Piccoli oggetti possono cadere e gli arredi possono essere
spostati. Piatti e oggetti in vetro possono rompersi. Gli animali da
fattoria possono spaventarsi. Visibili danni nelle strutture in
muratura, crepe nell'intonaco. Crepe isolate sul suolo.
La maggior parte della gente è spaventata e cerca di correre fuori. Gli
arredi sono spostati e possono rovesciarsi. Oggetti cadono dagli
scaffali. L'acqua schizza dai contenitori. Gravi danni agli edifici
vecchi, i comignoli collassano. Piccole frane.
Molte persone trovano difficoltà a rimanere in piedi, anche fuori casa.
Gli arredi possono essere rovesciati. Ondulazioni possono essere viste
su un terreno molto soffice. Le strutture più vecchie collassano
parzialmente o subiscono danni considerevoli. Ampie crepe e fessure
si aprono, cadono massi.
Molte persone trovano difficoltà a rimanere in piedi, anche fuori casa.
Gli arredi possono essere rovesciati. Ondulazioni possono essere viste
su un terreno molto soffice. Le strutture più vecchie collassano
parzialmente o subiscono danni considerevoli. Ampie crepe e fessure
si aprono, cadono massi.
I muri degli edifici sono distrutti, le infrastrutture rovinate. Frane
imponenti. Le masse d'acqua possono rompere gli argini, causando
l'inondazione delle zone circostanti con formazione di nuovi bacini
d'acqua.
La maggior parte di edifici e strutture collassano. Vasti
sconvolgimenti del terreno, maremoto.
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XII

Molto
catastrofico

Tutte le strutture presenti in superficie e nel sottosuolo vengono
completamente distrutte. Il paesaggio muta completamente, i fiumi
cambiano il loro corso, maremoto.

Indagine storica
Si è proceduto con un’analisi storica degli eventi verificatisi nel territorio calabrese di
entità significativa, desumendoli dalle pubblicazioni reperibili dell’Istituto Nazionale di
Geofisica (I.N.G.V.). I dati riportati dimostrano, ancora una volta, come l’intero territorio
regionale risulti essere ad elevato rischio sismico. Inoltre il territorio di Bisignano è stato
soggetto a scosse sismiche notevoli con epicentro localizzato nelle immediate vicinanze.
• 1832: La scossa causò lesioni più o meno gravi in tutte le case; crollò il palazzo Zagarese,
provocando la morte di 5 persone.

•

1845: Il terremoto danneggiò leggermente l’abitato.

•

1887: Il terremoto causò danni leggeri.

•

1905: Intensità X MCS - Magnitudo equivalente macrosismica 6.8; L’abitato fu danneggiato
dal terremoto, infatti, fu incluso nell’elenco dei paesi favoriti dalla legge del 1906 che
sospendeva il pagamento delle imposte sui terreni e su fabbricati per le località colpite dal
terremoto.

•

1907 – Intensità VIII-IX MCS - Magnitudo equivalente macrosismica 6.0;

•

1908 – Intensità XI MCS - Magnitudo equivalente macrosismica 7.1;

•

1913: La scossa danneggiò la chiesa parrocchiale e il municipio; 77 abitanti si ritennero
danneggiati dal terremoto e chiesero sussidi.

È

•

1975 – Intensità VII-VIII MCS - Magnitudo equivalente macrosismica 5.4;

•

1978 – Intensità VIII MCS - Magnitudo equivalente macrosismica 5.5;

•

1978 – Intensità VIII MCS - Magnitudo equivalente macrosismica 5.8;

•

1990 – Intensità VII MCS - Magnitudo equivalente macrosismica 5.4.

da

evidenziare

che

i

sismi

installati

nel

territorio

comunale

evidenziano

quotidianamente migliaia di scosse di varia intensità.
Sono circa 120 i terremoti succedutesi dall'anno 1000 al 1990, con epicentri molto
dispersi nel territorio e sempre relativamente distanti da Bisignano.
La media, considerata nel periodo 1832-1990 mostra un evento con intensità compresa
tra il V ed il VI grado ogni 34 anni; mentre i terremoti con intensità pari al VII grado MCS,
che viene considerato come intensità di riferimento, sono solo due, con un tempo medio
di ritorno di 240 anni.
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Figura 3 - Tabella eventi sismici Bisignano

Figura 4 - Distribuzione temporale eventi sismici Bisignano

Classificazione sismica del Comune
La Classificazione Sismica Del Territorio Nazionale (Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri N° 3274, marzo 2003), indica che il Comune di BISIGNANO viene
classificato zona sismica di n°1 a cui corrisponde un’Accelerazione con probabilità di
superamento pari al 10% in 50 anni (ag>0,25 g)
Tale classificazione prevede le seguenti zone sismiche:
•

Zona 1: sismicità alta (PGA oltre 0,25 g).
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•

Zona 2: sismicità medio-alta (PGA fra 0,15 e 0,25 g).

•

Zona 3: sismicità medio-bassa (PGA fra 0,05 e 0,15 g.

•

Zona 4: sismicità bassa (PGA inferiore a 0,05 g).

Le caratteristiche geomorfologiche del territorio determinano per il comune di Bisignano
una vulnerabilità sismica significativa. Inoltre, le caratteristiche del patrimonio edilizio
di Bisignano, sono fattori che determinano una amplificazione della risposta sismica
locale, topografica per il centro storico, stratigrafico per l’agglomerato lungo la costa
(NTC’08).
In relazione alla pericolosità sismica e di elementi di esposizione al rischio sismico, risulta
necessario, pertanto, l’adeguamento sismico dell’edificato esistente e messa in sicurezza
degli edifici, in special modo lungo tutte scarpate di faglia cartografate, in cui sono
prevedibili possibili spostamenti relativi dei terreni di fondazione in caso di scuotimento
sismico, e in tutte le altre situazioni a maggiore pericolosità sismica locale individuate.
Per le aree insediate e infrastutturate, resta fissato il principio che la riduzione del rischio
sismico dovrà essere uno degli elementi da considerare all’interno di ogni strumento di
pianificazione. Pertanto, per ogni strumento subordinato e attuativo, lo studio di
pericolosità sismica, eventualmente approfondito nella misura necessaria e soggetto alle
prescrizioni relative alla localizzazione delle aree di espansione e delle infrastrutture di
cui al punto 5.7.2 delle Linee Guida della Legge Urbanistica vigente, dovrà essere
accompagnato da uno studio di vulnerabilità edilizia-urbana e delle infrastrutture e della
mobilità, ai fini dell’identificazione dei rischi.

Pericolosità sismiche locali
Il comportamento dei terreni a livello locale presenta due problemi principali: il
comportamento dei terreni se assoggettati a sollecitazioni dinamiche cicliche, quali quelle
sismiche, in particolare la possibilità del raggiungimento di quel passaggio di stato che
va sotto il nome di liquefazione- e le modalità di trasmissione delle sollecitazioni
dinamiche dal terreno alla fondazione e alle strutture in elevazione. II primo problema
può essere escluso in quanto nell'area non sono presenti terreni con caratteri
granulometrici e di addensamenti tali da essere suscettibili a liquefazione. Per una
definizione rigorosa degli effetti di eventuali amplificazioni sismiche locali, sono
necessarie misure accelerometriche di eventi sismici reali intensi, in quanto la nascita
delle tensioni all'interno del terreno, e delle forze alle masse su di esse poggiate, dipende
proprio dall'accelerazione raggiunta e dal suo andamento nel tempo "time history".
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Interazione "sisma-terreno-strutture"
Come già accennato le sollecitazioni a cui sono assoggettati gli edifici sono legate
all'accelerazione cui vengono sottoposti durante il sisma e, inoltre, alle frequenze delle
onde superficiali in relazione a quelle proprie degli edifici.
Queste caratteristiche dipendono sia dalla sorgente sismica che da alcuni caratteri locali
quali la morfologia superficiale e di sub-superficie e le caratteristiche elastiche dei
terreni, che possono essere motivo di amplificazione di alcune frequenze e ampiezze
d'onda. Le situazioni più sfavorevoli si realizzano quando il substrato rigido è coperto da
uno a bassa rigidità. Uno dei metodi empirici più frequentemente utilizzato per la
valutazione dell'amplificazione di intensità in tali casi è quello proposto da Medvedev
(1965), il quale calcola un incremento macrosismico rispetto al valore di riferimento
attendibile al substrato pari al 7° grado della scala MKS.

Centro storico
Il centro storico dell'abitato di Bisignano merita un approccio completamente diverso per
le sue caratteristiche geomorfologiche e quelle relative al patrimonio edilizio esistente.
I problemi connessi alla stabilità del centro storico possono essere ascritti alle condizioni
al contorno, che si manifestano esclusivamente sui bordi della rupe. Blocchi sconnessi e
in condizioni di giacitura sfavorevole si segnalano all'estremità meridionale dell'abitato
storico, nelle aree non ancora interessate da interventi di consolidamento, che
necessiterebbero di interventi di consolidamento, soprattutto in relazione alla prevenzione
degli effetti su tali blocchi di possibili scuotimenti in occasione di eventi sismici. È da
sottolineare come una larga maggioranza degli edifici presenti nel centro storico siano stati
realizzati negli anni ’80 in regime di “condono edilizio” pertanto in assenza di progetti e per
i quali non è possibile individuare il grado di sicurezza in relazione alla risposta ad un
evento sismico. Molti centri abitati (giardini, san Francesco ecc...) risultano essere
agglomerati edilizi realizzati con tecniche e modalità costruttive simili, e per i quali in caso
di sisma si potrebbero generare fenomeni amplificativi. Il pericolo in molte zone del centro
storico è relativo alla caduta di massi e parti di edificio che renderebbero ogni operazione
di soccorso difficoltosa e costringerebbe i residenti ad attendere nelle loro abitazioni,
ammesso che le stesse siano in grado di garantire adeguata sicurezza. Pertanto, si ritiene
di fondamentale importanza programmare per le zone critiche del centro storico una serie
di azioni di sensibilizzazione e anche di incentivazione verso sistemi di adeguamento e/o
miglioramento sismico degli edifici (in special modo lungo tutte scarpate di faglia
cartografate), ciò per consentire un aumento del grado di sicurezza delle abitazioni e
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mitigare gli effetti negativi di un evento sismico. Altro parametro da ritenersi fondamentale
per mitigare il rischio sismico nel centro storico è quello relativo alle vie di comunicazione.
Il territorio collocato a monte (centro storico e frazioni limitrofe), in caso di sisma
rischierebbe l’isolamento a causa di possibili eventi franosi che si potrebbero verificare
lungo le strade di accesso, che renderebbero di fatto inaccessibile le zone a monte dai
soccorsi. È noto infatti, che i ritardi degli interventi a sostegno delle popolazioni colpite,
sono la prima causa, in termini percentuali, di perdite di vite umane. Atteso che la messa
in sicurezza di tutti i percorsi stradali principali ed il loro consolidamento sarebbe
l’intervento prioritario, è chiaro che ciò richiederebbe impegno economico che allo stato
attuale risulta difficile da realizzare. Pertanto è fondamentale organizzare il servizio di
protezione civile in modo tale che il centro storico possa avere (soprattutto nelle
prime ore di criticità) un soccorso “in loco”. Ciò permetterebbe di superare la criticità
e attendere i successivi interventi che nel frattempo si organizzeranno e potranno accedere
alle zone a monte. Ulteriore intervento per mitigare gli effetti e facilitare le operazioni di
soccorso è quello di individuare zone del centro abitato, dove la popolazione può attendere
al sicuro i primi tempestivi soccorsi senza incorrere in ulteriori disagi e ritardi.
Nelle cartografie allegate sono individuate tali aree.
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Rischio Chimico - Industriale
Il Territorio del Comune di Bisignano, pur rappresentando un notevole bacino d’attività
agricole e produttive, non evidenzia situazioni d’elevata pericolosità dal punto di vista
chimico industriale. Il trasporto merci su gomma rappresenta la stragrande maggioranza
della movimentazione di materiali, strutture e sistemi operativi tra le varie attività
produttive del paese. Bisignano è posta per la sua posizione geografica in una zona a media

densità di circolazione.
Sono, infatti, presenti sul nostro territorio arterie autostradali (A2), strade statali e
provinciali con notevole afflusso della circolazione dove ogni giorno molti mezzi
trasportano merci.
Qualora si verificasse un incidente stradale con versamento di sostanze tossiche o
pericolose sono da seguirsi le normali pratiche d’intervento urgente con la presenza
contemporanea di Vigili del Fuoco, Aziende specializzate nella bonifica delle sostanze
tossiche, Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia Municipale ed eventualmente ambulanze e
volontari, qualora fossero coinvolte persone con sintomi specifici da intossicazione.
Si collabora in ogni caso con l’ARPA per quanto riguarda la gestione dell'inquinamento
ambientale.

Premesse
Il rischio maggiore è rappresentato dalle emergenze che possono verificarsi con riferimento
a infrastrutture quali metanodotti; secondo le statistiche incidentali si hanno rischi
essenzialmente derivanti da problemi di escavazioni, ma anche da procedure di esercizio
disattese, problemi di corrosione eventuale effetto domino e altro.
Il rischio di incidente rilevante è costituito dall'esposizione a danni o infortuni dovuti ad
un'emissione, un incendio o un'esplosione di rilievo, connessi ad uno sviluppo
incontrollato di un'attività industriale che dia luogo ad un pericolo grave per l'uomo e per
l'ambiente e che comporti l'uso di una o più sostanze pericolose.
Per le situazioni di emergenza si fa riferimento ai piani predisposti dalle aziende.
L'intervento di protezione civile può ridursi all'allontanamento dei presenti (conducenti dei
veicoli transitanti sulla strada interessata), ovvero essere complesso e richiedere, ad
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esempio, l'evacuazione degli edifici potenzialmente interessati dall'incendio e/o esplosione
e/o nube tossica.

Identificazione delle problematiche di rischio
Come già indicato, il rischio maggiore è rappresentato dalle emergenze che possono
verificarsi con riferimento alla rete di distribuzione di gas metano a media e bassa
pressione per uso domestico e di riscaldamento. Il Comune di Bisignano è, infatti,
interessato, dall’attraversamento di alcuni tratti di condotte di metano.
La Protezione civile è interessata ogni qual volta gli incidenti coinvolgono mezzi di trasporto
contenenti sostanze che, a seguito dell’evento, possano esplodere o incendiarsi generando
effetti quali ustioni, onde d’urto per spostamento d’aria e irradiazione di calore oppure
sostanze con caratteristiche di tossicità tali da determinare situazioni di esposizione
pericolose per la popolazione nel caso vengano rilasciate in atmosfera.
Il rischio connesso alle infrastrutture di trasporto stradale è generalmente sottovalutato,
nonostante possa dar luogo ad effetti incidentali paragonabili a quelli possibili negli
impianti fissi, in assenza, oltre a tutto, di preparazione specifica del personale e di presidi
di sicurezza attivi e passivi tipici di uno stabilimento che tratta merci pericolose.
Il rischio conseguente a un incidente è ovviamente legato al tipo di sostanza trasportata,
nota solo all'accadere dell'evento. In talune situazioni il traffico può essere dirottato su
percorsi alternativi, mentre in casi estremi può essere necessaria l’evacuazione della
popolazione residente nelle vicinanze dell’incidente.
Ipotizzando che si verifichi un incidente e che esso coinvolga un mezzo che trasporti
sostanze pericolose, date le variabili in gioco (caratteristiche di pericolosità della materia
eventualmente rilasciata, dimensioni e tipo del rilascio, caratteristiche dei luoghi, presenza
di persone, condizioni meteo, ecc.), si evince come ogni evento possa essere considerato
un caso a sé e quindi difficilmente prevedibile.
Essendo impossibile però esaminare in maniera preventiva ciascuno dei possibili scenari,
ci si deve limitare a descrivere gli aspetti principali che caratterizzano il teatro incidentale
e che possono aiutare nell’impostare l’intervento di Protezione Civile.
Nell'analisi, è bene considerare che l’entità del rilascio, nel caso di trasporto con
autocisterne, può essere rilevante (fino a 30.000 litri) e l’area interessata dall’emergenza,
a seconda della sostanza trasportata, può raggiungere anche dimensioni dell’ordine del
chilometro dal luogo del rilascio, sia per l’effetto di esplosioni che della diffusione di nubi
di vapori infiammabili o tossici.
A livello preventivo è comunque possibile effettuare qualche considerazione.
Per quanto concerne l’A3, in considerazione dell’importanza dell’infrastruttura dal punto
di vista del trasporto stradale, è possibile ipotizzare alcune tipologie di prodotti pericolosi
movimentati, ovvero individuare alcune sostanze da prendere come indicatori delle
differenti tipologie del danno che si potrebbe verificare in caso di situazione incidentale.
- Gas estremamente infiammabili: GPL
- Liquidi facilmente infiammabili: Benzina
- Liquidi tossici: cloro
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- Liquidi facilmente infiammabili: Benzina
Infine, per qualunque incidente che coinvolga mezzi trasportanti sostanze pericolose, al
fine di fornire supporto specialistico agli Enti competenti dello Stato per la salvaguardia
dell’incolumità delle persone, dei beni materiali e dell’ambiente, il Comando dei Vigili del
Fuoco o la Prefettura possono attivare il Servizio di Emergenza Trasporti tramite la
formazione del Numero Dedicato presidiato 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno.

Rischio incidente stradale con sostanze pericolose
Quando perviene la notizia di un incidente stradale coinvolgente sostanze pericolose sul
territorio comunale occorre predisporre tutti i mezzi necessari per la gestione dei soccorsi,
l'allertamento delle strutture operative e la predisposizione degli accorgimenti necessari
per limitare le conseguenze dell'evento.
➢ Le azioni principali da porre in atto sono:
-

Mettersi in contatto con i Vigili del Fuoco e richiedere loro intervento;

-

Contattare la A.S.P. per la pianificazione di ogni tipo di intervento igienico-sanitario
a tutela della popolazione;

-

Contattare i Comandi delle Forze dell'ordine per bloccare l'accesso all'area
contaminata e far defluire il traffico interno alla zona incidentata;

-

Contattare l'A.R.P.A.CAL. Per i primi soccorsi e per la verifica dell'eventuale
contaminazione delle aree circostanti il luogo del sinistro;

-

Inviare sul luogo una pattuglia di Polizia Municipale in grado di relazionare
sull'incidente;

-

Verificare condizioni atmosferiche e direzione del vento;

-

Bloccare le strade di accesso alla zona dell'incidente ed alla zona eventualmente
coinvolta;

-

Predisporre la viabilità alternativa;

-

Dare al personale che interviene sul luogo dell'incidente indicazioni su come
proteggersi dalle sostanze tossiche che si possono sprigionare;

-

Informare la popolazione delle aree limitrofe;

-

Predisporre, se è il caso, l'evacuazione della popolazione che potrebbe essere
coinvolta.
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Altri rischi di tipo chimico-industriale
Per quanto riguarda ulteriori rischi di tipo chimico-industriale vengono presi in
considerazione i seguenti eventi (connessi peraltro anche a incidenti durante il trasporto):
1. Incendio industriale e quindi urbano;
2. Nube tossica (dispersione in atmosfera di fumi, gas e vapori);
3. Sversamento liquidi e contaminazione delle acque superficiali o
sotterranee destinate all'approvvigionamento idrico.
1. Incendio industriale
Il rischio di incendio è costituito dalla possibilità che, per gravità propria o per le possibili
conseguenze legate alla presenza del fuoco, si verifichi un incendio in grado di
rappresentare un grave pericolo per l'incolumità della popolazione, dei beni e per la
salvaguardia dell'ambiente.
Gli incendi interessano il servizio di Protezione Civile solo quando esiste grave pericolo per
la pubblica incolumità o quando un incendio raggiunge dimensioni tali da rappresentare
un serio pericolo per vaste aree.
La pubblica sicurezza in materia di prevenzione incendi è un compito istituzionale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Le azioni principali da porre in atto sono:
- Mettersi in contatto con i Vigili del Fuoco;
- Inviare sul luogo una pattuglia di Polizia Municipale in grado di relazionare
sull'andamento e sulla portata dell'incendio;
- Verificare le strutture coinvolte direttamente o che potrebbero essere coinvolte;
- Se coinvolti impianti industriali mettersi in contatto con i responsabili delle aziende;
- Verificare se si sprigionano o potrebbero sprigionarsi sostanze tossiche;
- Raccogliere tutti i dati inerenti alle sostanze che si possono sprigionare;
- Verificare condizioni atmosferiche e direzione del vento;
- Valutare la possibile direzione del fumo e delle fiamme sprigionatesi;
- Evacuare le persone che sono coinvolte e quelle che potrebbero esserlo;
- Allertare le strutture sanitarie;
- Informare le persone che potrebbero essere coinvolte sui pericoli e sui
comportamenti da tenere;
- Bloccare le strade di accesso alla zona dell'incidente ed alle zone limitrofe;
- Predisporre, se è il caso, l'evacuazione della popolazione che può essere coinvolta
dalle sostanze sprigionatesi e/o dalle fiamme.
2. Nube tossica
Nel caso in cui dovessero verificarsi rilasci nell'atmosfera con formazione di nubi tossiche
o comunque dannose per l'organismo umano, la prima segnalazione, da parte della
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direzione della società responsabile della fuga, deve pervenire immediatamente all'
A.R.P.A.CAL., all’A.S.P. competente ed al Comando dei Vigili del Fuoco Provinciale, i quali
dovranno:
- Disporre l'invio sul posto di personale equipaggiato per gli interventi tecnici;
- Presidiare l'ingresso impedendo l'accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni
di emergenza;
- Informare la Prefettura e la Questura indicando appena possibile le misure di
sicurezza necessarie a tutela della pubblica incolumità;
- Valutare sulla base dei dati in possesso (natura chimica del gas, vapori o polveri
rilasciati, consistenza del rilascio, direzione di propagazione della nube,
provvedimenti in atto presso lo stabilimento per l'eliminazione, la riduzione e la
neutralizzazione del fenomeno), l'opportunità di provvedere in alternativa a:
➢ Sgomberare tempestivamente ed ordinatamente la popolazione dai settori
sottovento rispetto alla sorgente dell'emanazione;
➢ Vietare di uscire all'esterno ed invitare gli interessati ad adottare tutte le
precauzioni atte a ridurre l'immissione di aria all'interno degli immobili;
➢ Obbligare coloro che si trovano fuori a ritirarsi all'interno del più vicino immobile.
3. Sversamento liquidi e contaminazione acque superficiali o sotterranee
Il rilascio accidentale di sostanze pericolose può provocare l'inquinamento delle acque
superficiali e delle falde freatiche. In tali casi si dovranno immediatamente mettere in
allarme la Questura, i Vigili del Fuoco, l’A.R.P.A.CAL., l'Ufficio Bonifiche della Regione
Calabria, per l'invio sul posto di proprio personale tecnico attrezzato al fine di:
- Identificare la natura chimica della sostanza dispersa;
- Prelevare campioni (terreno, acque ed eventuale sostanza tal quale), da sottoporre
ad analisi chimiche;
- Accertare la presenza o meno di sistemi sotterranei di condotte che possono
veicolare i liquidi a grande distanza in tempi brevi;
- Sospendere le erogazioni di acqua potabile, se necessario adottando soluzioni
alternative di approvvigionamento;
- Mettere in atto sistemi immediati di contenimento, assorbimento, recupero,
smaltimento, delle sostanze pericolose o neutralizzazione chimica;
- Mettere in opera pompe galleggianti o altre forme di sbarramento;
- Impiegare idrovore ed elettropompe per l'aspirazione ed il travaso degli strati liquidi
superficiali in caso non siano miscibili in acqua e più leggeri di essa;
- Predisporre interventi igienico sanitari per la tutela della salute pubblica;
- Bonificare le sponde dei corsi d'acqua asportando gli strati inquinanti da stoccare
in discarica.
Per quanto riguarda la contaminazione di acque sotterranee, gli interventi straordinari da
effettuare d'intesa con l'A.S.P. possono essere di due ordini:
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-

Approvvigionamenti straordinari di acqua con autobotti e confezioni sterili alla
popolazione interessata;
Informazione, attraverso comunicati diffusi da radio e televisioni locali, nonché da
autovetture munite di altoparlante o megafono, circa l'evento ed il conseguente
pericolo, con l'invito a non utilizzare acqua di pozzi o comunque non controllata.
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Rischio Antropico - Residuo
Il Territorio del Comune di Bisignano, è caratterizzato dalla prevalenza di attività agricole
e produttive (agroindustriali) e piccole attività artigianali, non ha evidenziato situazioni
d’elevata pericolosità dal punto di vista chimico industriale negli ultimi anni.
Le merci e i materiali, derivanti e/o diretti verso le attività, vengono trasportati
prevalentemente su gomma tra le varie attività produttive del paese. Bisignano è posta per
la sua posizione geografica in una zona a media densità di circolazione.
Sono, infatti, presenti sul nostro territorio un’arteria autostradale (A2), strade statali e
provinciali con notevole afflusso della circolazione dove ogni giorno molti mezzi
trasportano merci.

Emergenza sanitaria e veterinaria - EVENTO NON PREVEDIBILE

In fase di redazione del presente piano si rende necessario precisare che l’intero pianeta
sta vivendo una pandemia dovuta alla diffusione del Virus denominato “Covid-19”. A tal
fine ogni stato attraverso la propria massima autorità (presidente, sovrano ecc…) ha
adottato dei provvedimenti specifici che sono stati a loro volta recepiti a livello regionale e
locale. In tale situazione è fondamentale il ruolo del sindaco, quale massima autorità
igienico-sanitaria del territorio, che può disporre misure ancora più restrittive in caso di
peggioramento delle condizioni.
Non si ricordano particolari emergenze di questo tipo negli ultimi anni, da quanto è stato
possibile desumere, se escludiamo le brevi emergenze da virus aviaria, mucca pazza,
pertanto tale scenario di rischio è stata spesso trascurata a livello mondiale. Particolare
attenzione dovrà essere riposta nelle misure di prevenzione da attuare per tali scenari di
rischio. E’ doveroso precisare che la gestione di tali scenari di rischio, soprattutto quando
ricadono in ambito nazionale, sono coordinati da uffici ed enti sovracomunali (consiglio dei
ministri, ministeri, protezione civile nazionale, comitato tecnico scientifico, presidenza
regionale, organizzazioni sanitarie).
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Tuttavia essendo il territorio a principale vocazione agricola si ritiene lo scenario non
trascurabile.
Il servizio di protezione civile dovrà fornire tutti i supporti fondamentali nel caso sia
necessario evacuare edifici isolati, stalle e allevamenti colpiti da questo tipo di calamità,
giacché si tratta di emergenze specifiche per il settore sanitario/veterinario, che dovranno
essere gestiti in autonomia da parte degli organi competenti.

Incidenti ferroviari - EVENTO NON PREVEDIBILE

In genere questo tipo di emergenza coinvolge aree sotto il diretto controllo e gestione
dell’Azienda TRENITALIA o di altre Aziende, che già sono titolari di piani e procedure di
soccorso da attivare immediatamente dopo il verificarsi del sinistro.
Il territorio comunale non è attraversato direttamente da tratti ferroviari, che sono presenti
nelle immediate vicinanze dei confini con i comuni di Torano e Mongrassano. Tuttavia il
servizio di protezione civile comunale potrebbe trovarsi chiamato ad intervenire al
verificarsi di un’emergenza che potrebbe essere causata anche da un evento di particolare
entità idrogeologico/metereologico.
Nel caso di intervento le principali attività da svolgere sono quelle relative all’evacuazione
dei civili coinvolti o ritenuti in pericolo e il monitoraggio delle condizioni esterne che
potrebbero recare pericolo per il luogo di incidente (traffico veicolare).
➢ Evacuazione
L’attività di evacuazione prevede lo sfollamento dell’area interessata all’emergenza.
Gli addetti dovranno:
1. Controllare che nelle aree interessate dall’emergenza non vi sia afflusso di persone e
mezzi, se non autorizzati.
2. Mantenere una via preferenziale per quanti interessati alla organizzazione ed alla
gestione dell’emergenza.
3. Provvedere secondo necessità a mettere a disposizione dei centri temporanei di
accoglienza per i viaggiatori e la popolazione eventualmente coinvolta, in accordo con
gli altri Enti. Tali centri dovranno essere scevri dai rischi e facilmente raggiungibili.
73
Comune di Bisignano – Anno 2020 – Piano di Protezione Civile

Le misure di salvaguardia comprendono l’allestimento dei centri di accoglienza della
popolazione allontanata dalle aree a rischio.
Al servizio di salvaguardia concorrono:
• Polizia Ferroviaria;
• Forze dell’Ordine;
• Associazioni di Volontariato;
Il Sindaco avvisa immediatamente la popolazione dei pericoli e delle norme di
comportamento da tenere attraverso altoparlanti automontati o tramite radio locali o con
qualsiasi altro mezzo.
Il primo presidio, con salvaguardia degli incroci più pericolosi e di rilevanza viabilistica
sarà effettuato dalla polizia locale, che conta su un presidio di uomini che potrà essere
integrato dal personale della stazione dei Carabinieri e da Volontari di Protezione Civile,
che andranno a collocarsi sugli itinerari scoperti. Si potrà verificare nelle ore diurne
l’impossibilità a contattare nel breve il volontariato, ma le Forze dell’Ordine, la Polizia
Ferroviaria sono sufficienti per i primi interventi.

Incidenti aerei - EVENTO NON PREVEDIBILE

Il territorio comunale pur non presentando aeroporti è continuamente soggetto al transito
di aerei continentali e nazionali, oltre che elicotteri e veicoli militari e piccoli mezzi aerei
privati. È presente nel territorio comunale una pista per aeromobili di piccola dimensione.
Ovviamente il rischio qui analizzato tiene conto di eventuali avarie ai mezzi di trasporto
aereo che si dovessero verificare e che portino a incidenti nel territorio comunale con
conseguente emergenza locale, che può riguardare strutture, persone ed il tessuto viario.
Si tratterà in successivo paragrafo il caso di attacco terroristico.
Dai dati rilevati nel territorio comunale, non si sono verificati mai incidenti aerei.
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Blocco del traffico automobilistico conseguente la chiusura della viabilità
stradale - EVENTO PREVEDIBILE E NON

Il blocco del traffico automobilistico collegato alla chiusura della viabilità stradale
all’interno del territorio comunale o in quelle zone limitrofe al confine, può essere
determinata da vari fattori di Rischio e determina la prevedibilità dell’evento.

➢ Rilascio di sostanze pericolose in seguito d’incidente
Nel caso di un incidente stradale in un tratto interno al territorio comunale coinvolgente
mezzi trasportanti sostanze pericolose, tra cui:
-

Gas estremamente infiammabili: GPL
Liquidi facilmente infiammabili: Benzina
Liquidi tossici: Cloro

Al verificarsi dell’emergenza potrebbe rendersi necessario l’allontanamento dei presenti
(conducenti dei veicoli transitanti sulla strada interessata), ovvero l’evacuazione, di
persone e animali, presenti in edifici coinvolti dagli effetti dell’evento.
Nel territorio comunale sono presenti diverse arterie stradali, all’occorrenza utilizzabili per
l’allontanamento dal luogo incidentale dei veicoli presenti o sopraggiungenti.
Laddove l’evento possa coinvolgere porzioni di territorio abitate o interessate dal traffico,
si renderà necessaria una circoscrizione dell’area coinvolta dal rilascio con delimitazione
fissa nei punti strategici della rete viaria circostante, presidiati dalle Forze dell’Ordine e
dalla Polizia locale, al fine di regolarizzare il traffico e impedire l’accesso alle zone coinvolte.

➢ Ipotesi di incidente rilevante
In caso si verifichi un incidente rilevante che coinvolga molti mezzi e autovetture in un
tratto interno al territorio comunale, l’evento sarà sottoposto all’attenzione della Polizia
Stradale e delle squadre di Emergenza compresi i Vigili del Fuoco, opportunamente
preposte ed in relazione al tipo di incidente verificatosi. Può rendersi necessario la
momentanea chiusura del tratto stradale interessato all’evento, sul quale confluiranno in
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ordine i mezzi di soccorso Sanitario per le persone coinvolte, i Vigili del Fuoco e le autorità
coinvolte.
Contestualmente la Polizia Locale con l’ausilio eventuale dei volontari di protezione civile
provvederà alla deviazione del traffico al fine di preservare le zone coinvolte.
➢ Chiusura per lavori in corso
In caso di lavori di manutenzione e sistemazione di un tratto stradale ricadente nel
territorio comunale l’evento sarà gestito dal Comando dei Vigili Urbani con la creazione di
percorsi alternativi per il traffico veicolare, facendo attenzione a non intasare le strade
cittadine, veicolando il traffico pesante su strade più larghe e adeguate a ricevere e smaltire
un traffico di veicoli pesanti, e cercando di preservare e lasciare liberi dei percorsi
alternativi per i mezzi d’emergenza e di soccorso che dovranno raggiungere delle zone
interessate da eventuali incidenti che potrebbero verificarsi o per il normale svolgimento
di altri tipi di soccorso.

Eventi indotti quali grandi manifestazioni culturali, popolari e sportive
EVENTO PREVEDIBILE

Negli ultimi anni notevole importanza, in termini di emergenza, hanno rivestito a livello
nazionale le manifestazioni pubbliche e private quali Spettacoli, manifestazioni culturali e
sportive.
Nel contesto cittadino di Bisignano, certamente, maggiore risalto viene dato alle festività
per il Santo cittadino “Sant’Umile” che nel mese di agosto, occupa una serie di eventi
(spettacoli musicali, ludici, e gastronomici).
Gli ultimi indirizzi normativi, prevedono che per i pubblici spettacoli si deve dare notevole
risalto alla sicurezza degli spettatori, sia in termini di fruibilità degli eventi che in caso si
verifichi un’emergenza (incendio, terremoto, piogge improvvise ecc…).
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Infatti l’ammassamento in piazze e locali all’aperto senza regolamentazione ed adeguate
procedure di emergenza può dar luogo a spiacevoli incidenti che possono coinvolgere molte
persone con feriti e anche morti.
Altro evento che negli anni si è valorizzato e raccoglie spettatori da tutta la regione è il Palio
del Principe, che si svolge nel mese di giugno e si articola in un periodo di circa due
settimane, alternando spettacoli musicali, sagre gastronomiche, gare sportive equestri e
manifestazioni culturali.
Tutti gli eventi sportivi e le manifestazioni culturali che si susseguono durante tutto l’anno,
rappresentano anche esse un’eventuale fonte di rischio.
Di seguito un elenco, non esaustivo, dei maggiori eventi organizzati direttamente
dall’Amministrazione comunale o da altre associazioni:
-

Festa di Sant’Umile – agosto
Palio del Principe – giugno
Sfilata del Palio - Giugno
Feste propiziatorie per il Palio - Giugno
Passione Vivente – marzo/Aprile
Serenate – febbraio/Agosto
Fiera del Crocifisso
Fiera della Madonnella
Fiera di Soverano
Festa della Madonna del Carmine
Notte Bianca - Agosto
Notte Bianca dei Bambini - Agosto
Spettacoli Estivi – luglio/agosto
Concerti Vari
Mercato pubblico – Viale Roma e Campo sportivo

Come da pregresse esperienze, in tali circostanze l’Amministrazione Comunale individuerà
per tempo, in collaborazione con le altre Istituzioni coinvolte, il coordinatore e le funzioni
di supporto preposte all’organizzazione ed alla gestione dell’evento, che sono variabili in
relazione alla tipologia della situazione. Inoltre si dovrà provvedere ad elaborare un
idoneo Piano di Emergenza per singola manifestazione, sulla base del modello allegato
al presente piano di protezione civile.
Molto importante sarà la riunione programmatica che dovrà precedere ogni
manifestazione, nella quale si valuteranno le condizioni metereologiche (sulla base anche
di eventuali allertamenti) e verrà presa la decisione sulla fattibilità dell’evento.
Inoltre andranno monitorate le condizioni esterne durante tutto lo svolgimento delle
manifestazioni e prontamente si dovranno interrompere per garantire l’esodo in sicurezza
e mitigare gli eventuali effetti negativi di una criticità.
Per ogni evento si dovranno individuare:
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-

-

-

-

-

Le aree per gli spettatori, tali da consentire l’esodo in caso di emergenza e al termine
degli spettacoli, valutando la capienza massima delle aree e dotandole di opportune
protezioni.
Le aree per gli addetti ai lavori, che dovranno essere separate dalle aree degli
spettatori e dovranno contenere anche eventuali apparecchiature e accessori utili
allo svolgimento della manifestazione stessa.
Le aree di evacuazione, tali da consentire il normale deflusso dei cittadini senza che
si verifichino incidenti.
Eventuali cantieri e/o aree di rischio presenti dovranno essere delimitati e
opportunamente sorvegliati e monitorati.
Realizzare un opportuno Piano del Traffico, che tenga conto delle esigenze di
fruibilità dell’evento ma che garantisca in caso di normale esodo o emergenziale che
i cittadini non vengano coinvolti in incidenti.
Dare istruzioni operative agli avventori di stand gastronomici, sull’utilizzo di
attrezzature da cucina a gas, al fine di mitigare il rischio incendio, fuga di gas e/o
esplosione.
Provvedere ad individuare, anche in collaborazione con associazioni di volontariato
presenti sul territorio (specie quelle firmatarie di apposite convenzioni), il personale
di supporto per gli eventi che dovranno garantire il corretto svolgimento delle stesse
in relazione alle istruzioni di emergenze contenute nel Piano di Emergenza all’uopo
predisposto.

Come da regolamento comunale vigente e da disposizioni legislative nazionali, il Comune
dovrà attivare la Commissione Comunale di Vigilanza per pubblici spettacoli inferiori a
5000 persone o quella Provinciale per spettacoli con presenze superiori.
I lavori di tale commissione saranno basilari per la redazione dei piani di emergenza e
vincolanti sulla reale fattività della manifestazione stessa.
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Gravi emergenze civili - EVENTO NON PREVEDIBILE

Il rischio connesso alle strutture civili e residenziali viene comunemente sottovalutato,
imputando al settore produttivo la maggiore quantità di eventi disastrosi rilevabili sul
territorio.
In realtà, le statistiche sottolineano in modo deciso come le case private siano tutt’altro
che sicure, presentano, infatti, un indice di mortalità superiori a quello per incidenti
stradali, sia a livello d’incidenti disastrosi, nei quali l’imprudenza o l’imperizia conducono
a gravi conseguenze per persone e beni.
La principale causa di questo rischio è da individuarsi nel gas per uso domestico,
particolarmente il metano. Incidenti causati da gas ad uso domestico può determinare
esplosioni di appartamenti, crolli di palazzi e danneggiamenti di strutture contigue, con
gravi conseguenze per le persone coinvolte. A ciò si aggiunge anche il danno per i
proprietari che vengono privati dell’uso dell’abitazione o che devono provvedere a
ristrutturarla.
Un altro elemento di rischio è connesso all’uso dell’energia elettrica per uso domestico;
fonte di folgorazioni, ma anche di incendi causati da corto circuito.
Un insieme di azioni volte alla sensibilizzazione culturale della sicurezza, unitamente
all’utilizzo delle contromisure tecnologiche per la sicurezza, quali valvole termostatiche di
sicurezza nei bruciatori del gas ed interruttori differenziali per l’energia elettrica, può
contribuire a ridurre il livello di rischio.
Malgrado ciò rimane un rischio residuo ed ineliminabile, è necessario, quindi, una costante
attenzione e mirate azioni di prevenzione, sia da parte delle Istituzioni pubbliche, sia da
parte degli Enti erogatori di servizi.
Particolare attenzione dovrà essere posta a questo rischio nell’ambito delle strutture
scolastiche.
Nel caso si verifichi tale scenario, la natura particolare della popolazione scolastica,
costituita da bambini o comunque da giovani in età minore (non autosufficienti o
parzialmente sufficienti), comporta un’attività di prevenzione altrettanto particolare con
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impronta professionale e con osservanza scrupolosa delle norme in materia di sicurezza
nella scuola e dei piani d’evacuazione.
La normativa vigente in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici contiene una
classificazione delle scuole, le caratteristiche costruttive, le norme d’evacuazione in caso
d’emergenza, le caratteristiche d’impianti elettrici, sistemi d’allarme ed altro; fra le norme
d’esercizio è previsto che debba essere predisposto un Piano d’Emergenza, con obbligo di
effettuare esercitazioni pratiche di Evacuazione nel corso dell’anno scolastico.
Per quanto concerne gli insediamenti urbani, l’attenzione è principalmente rivolta alle
costruzioni a più piani, ove sussiste il rischio di coinvolgimenti di un alto numero di
persone.

Rinvenimenti residuati bellici - EVENTO NON PREVEDIBILE

Bombe aeree e proiettili d’artiglieria disseminati nei teatri di guerra possono ancora giacere
sottoterra inesplosi dopo la fine dei combattimenti. Tali ordigni, anche di notevoli
dimensioni, rimangono nascosti in profondità, pronti a riaffiorare anche dopo decine di
anni provocando, nel migliore dei casi, notevoli disagi legati alle operazioni di disinnesco.
Secondo alcune stime si indica che il suolo italiano nasconde ancora almeno 25 mila
ordigni derivanti dalla Seconda Guerra Mondiale.
Il rischio connesso al ritrovamento di residuati bellici, evento non rarissimo, è molto spesso
casuale: infatti, quasi sempre questi ordigni tornano alla luce durante gli scavi per la
costruzione di edifici o strade.
In un determinato territorio, dal numero e dalla tipologia dei ritrovamenti, ovvero in base
a parametri come la probabilità di presenza di un ordigno, il tipo e la quantità di esplosivo
in esso contenuto, il metodo di despolettatura impiegato e così via, è possibile determinare
qual è il rischio potenziale cui quella zona è soggetta.
In caso si dovesse ritrovare un qualsiasi oggetto di dubbia forma, ordigni o proiettili di
vario tipo e calibro, è assolutamente sconsigliato toccarli o rimuoverli, tali azioni
equivalgono, di fatto, a esporsi a rischi tanto grossi, quanto inutili.
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Tali compiti sono di competenza degli artificieri che adottano, a seconda del caso, le
procedure di disinnesco più idonee.

Attentati terroristici - EVENTO NON PREVEDIBILE

Gli avvenimenti internazionali degli ultimi anni hanno elevato il livello di attenzione nei
confronti del possibile rischio derivante da attentati di natura terroristica. Si tratta di un
problema di competenza del nostro sistema di sicurezza nazionale, impegnato soprattutto
nella prevenzione di tale rischio.
Ovviamente attuare una politica di rilevazione in questo caso, equivale ad integrare le
attività di informazione e di monitoraggio delle diverse funzioni e settori di Difesa Civile,
Protezione Civile, Intelligence e Sanità Pubblica.
Fondamentale è il ruolo della prevenzione, ovvero un insieme di politiche attive da attuarsi
a livello intercomunale e interregionale.
Quando accadono questi eventi, concorrono prevalentemente gli operatori della Sanità
Pubblica 118, CRI, le associazioni di volontariato di Protezione Civile (regolarmente iscritte
all’albo Regionale o Nazionale), Vigili del Fuoco e Polizia Municipale.
Il territorio Di Bisignano non presenta “obiettivi sensibili” per eventuali attentanti
terroristici, ma non si può escludere che questi possano verificarsi.
E’ importante conoscere almeno i concetti basilari sui comportamenti che si possono
adottare, a protezione di noi stessi ed eventualmente degli altri, qualora un evento di
questo tipo dovesse verificarsi attacco per mezzo di:
-

Agenti Biologici
Sostanze Chimiche
Materiali Radioattivi
Sostanze Esplosive

È di fondamentale importanza attenersi alle notizie ufficiali diramate attraverso la TV, la
radio o i siti web istituzionali, evitando di dare credito a voci non verificabili o di farsi
suggestionare da qualche ipotesi che può essere strumentalizzata da chiunque sia alla
ricerca di facile pubblicità.
Ciò che conta è dare ed ottenere risposte ai seguenti quesiti:
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-

Si è stati o si è ancora nella zona interessata dal pericolo?
Quali sono i segni e i sintomi della malattia?
Dove trovare assistenza medica in caso di malessere?
Sono in distribuzione vaccini o medicine?
Chi dovrebbe fornirli e dove?

Perché gli incidenti terroristici sono diversi da altri tipi di disastro:
-

Alla base c'è la malevolenza e il cattivo comportamento umano;
Non sono eventi moralmente neutri che tutti possono considerare un nemico
comune;
È fondamentale il conflitto di interessi tra comportamenti legali e illegali;
Solitamente, le forze dell'ordine prendono il comando assoluto della situazione.

La protezione civile può essere coinvolta per fornire:
-

Spegnimento di incendi;
Assistenza generale di supporto per le forze in prima linea;
Aiuto e soccorso a vittime;
Aiuto alla messa in sicurezza di edifici danneggiati;
Un supporto psicologico alle vittime;
Servizi medici di emergenza.

Nella pianificazione di emergenza, è particolarmente difficile costruire scenari per attacchi,
attentati, bombe, sommosse e moti popolari: i protagonisti di questi eventi cercano sempre
di confondere le autorità, talvolta cambiando tattica all'ultimo momento in base ad una
'lettura' dei piani predisposti, talvolta emettendo preavvisi falsi o confusionari. In tali casi
la pianificazione di emergenza diventa ridondante (almeno parzialmente), e si tratta di
improvvisare le tattiche atte a sconfiggere la malevolenza.
Malgrado questo, i piani di emergenza progettati per affrontare il problema terrorismo è
necessario che indichino le forme di collaborazione che si avranno tra le forze dell'ordine e
i servizi di emergenza.
La pianificazione di protezione civile prima dell'evento dovrebbe:
-

-

Cercare di garantire la sicurezza del personale, delle loro condizioni di lavoro, e dei
loro mezzi e attrezzi;
Garantire che i lavoratori di protezione civile non saranno messi in una posizione in
cui potrebbero essere presi in ostaggio o diventare bersagli dei terroristi (o, per
errore, delle forze dell'ordine);
Predisporre un alto livello di collaborazione tra polizia (o unità militari) e unità civili
di soccorso;
Allestire una catena di comando che rifletta le realtà della situazione.

Gli interventi medici (triage, trasporto in autoambulanza e intervento chirurgico)
potrebbero essere più onerosi e complicati nel caso dello scoppio di una bomba rispetto ad
altri eventi di una grandezza simile. Questo fatto deve essere preso in considerazione nella
pianificazione.
Dei rischi Antropici, riportati in questo capitolo, le funzioni di supporto della sede COC
vengono attivate prevalentemente per i rischi relativi alle gravi Emergenze Civili ed ai
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rinvenimenti dei Residuati Bellici, in quanto per gli attentati terroristici l’aspetto prioritario
dell’intervento è riservato alle Forze dell’Ordine.
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SCHEDA n° 1 - RISCHIO ONDATE DI CALORE
Tipo di scenario

Ondate di calore

Zone coinvolte

Intero territorio comunale

Fonte dell’informazione
Elementi a rischio

Esperienza locale, Statistiche e dati nazionali
Anziani e neonati, utenti viabilità stradale,
intera popolazione

Breve descrizione dello scenario
atteso

Nei mesi estivi, le particolari condizioni
metereologiche unitamente alle criticità della
rete idrica locale possono provocare elemento
di emergenzialità per il territorio comunale.
È plausibile attendersi, in base alle statistiche
e ai dati storici della regione, che si verifichino
ondate di calore intense.
Tali fenomeni unitamente a periodi di siccità
sono fattori di rischio per la popolazione
(soprattutto anziani, neonati e bambini) ma
anche per le colture agricole con danni
ingenti.
Lo scenario atteso è quello per il quale si
verificano
aumenti
di
temperature
considerevoli
che
superano
i
record
stagionali.
Le condizioni attese sono quelle di un elevato
rischio che perduri per 3 o più giorni
consecutivi.
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SCHEDA n° 2 - RISCHIO NEVICATE
Tipo di scenario

Nevicate

Zone coinvolte

Intero territorio comunale

Fonte dell’informazione
Elementi a rischio

Esperienza locale, Statistiche e dati nazionali
Utenti viabilità stradale

Breve descrizione dello scenario
atteso

Nei
mesi
invernali
sono
possibili
occasionalmente, in relazione ai movimenti
su vasta scala di masse d’aria fredda e umida,
precipitazioni di carattere nevoso. Anche se
nelle condizioni di latitudine e altitudine del
territorio comunale tali precipitazioni sono
generalmente di scarsa durata e intensità
moderata.
Pur essendo eventi poco frequenti, lo scenario
atteso tiene conto dell’inesperienza della
popolazione connessa alla inadeguatezza dei
mezzi in dotazione alle amministrazioni
(macchina spalaneve, macchina spargisale)
Pertanto è ragionevole attendersi situazioni di
pericolosità nella circolazione stradale tali da
determinare incidenti e blocchi temporanei
della rete viaria.
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SCHEDA n°3 - RISCHIO GELATE
Tipo di scenario

Gelate

Zone coinvolte

Territorio comunale a nord, strade
secondarie

Fonte dell’informazione
Elementi a rischio

Esperienza locale, Statistiche e dati nazionali
Cittadini e utenti viabilità stradale

Breve descrizione dello scenario
atteso

Nei periodi più freddi, lungo i tratti della rete
stradale esposti a Nord, è possibile nelle ore
notturne la formazione di lastre di ghiaccio
sulla sede stradale. Tale ghiaccio persiste in
genere fino a tarda mattinata, quando si
perviene
alle
temperature
massime
giornaliere. La formazione di ghiaccio è
indotta oltre che dalle basse temperature
notturne, dalla contemporanea presenza di
umidità sulla sede stradale (gelata) o, in
alternativa,
da
particolari
condizioni
barometriche anche in condizioni asciutte
dell’asfalto (brina).
Lo
scenario
di
rischio
è
connesso
maggiormente all’eventuale presenza di utenti
occasionali e/o sbadati sui tratti di viabilità
interessati
da
queste
fenomenologie,
connessa ad una mancata manutenzione
della sede stradale.
E’ necessario, dunque, monitorare i territori
per evitare un incremento del rischio per
l’incolumità degli utenti.
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SCHEDA n° 4 - RISCHIO NEBBIA
Tipo di scenario
Zone coinvolte
Fonte dell’informazione

Nebbia
Area a valle e zone collinari, territori
prossimi ai corsi d’acqua
Esperienza locale, Statistiche e dati
nazionali

Elementi a rischio

Utenti viabilità stradale

Breve descrizione dello scenario atteso

La zona a valle di Bisignano, soprattutto
nelle vicinanze con il fiume Crati, è
soggetta alla formazione di banchi di
nebbia. Il rischio è relativo al verificarsi di
incidenti stradali nelle ore in cui la
visibilità è ridotta.
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SCHEDA n° 5 - RISCHIO VENTI FORTI
Tipo di scenario

Venti forti

Zone coinvolte
Fonte dell’informazione
Elementi a rischio

Intero territorio comunale
Esperienza locale, Statistiche e dati nazionali
Utenti viabilità stradale, intera popolazione

Breve descrizione dello scenario
atteso

Eventi forte ventosità non sono frequenti ma
sono comunque possibili in tutti i periodi
dell’anno. Le situazioni di pericolosità
maggiore, relative a questo tipo di scenario, si
registrano in prossimità dei centri abitati e
lungo la viabilità stradale. Le forti raffiche di
vento infatti sono spesso in grado di
provocare il ribaltamento degli automezzi
(soprattutto
telonati
e
furgonati),
lo
spostamento di tegole dai tetti e di altri oggetti
da balconi e finestre delle abitazioni, lo
sradicamento di alberi e la caduta di rami,
ecc...
Particolare attenzione va posta, dunque, al
centro storico e alle strutture “precarie” che
in caso di venti forti potrebbero danneggiare
persone e/o cose.
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SCHEDA n° 6 - RISCHIO TEMPORALI
Tipo di scenario

Temporali

Zone coinvolte
Fonte dell’informazione

Intero territorio comunale
Esperienza locale, Statistiche e dati nazionali

Elementi a rischio

Utenti viabilità stradale, linee elettrica e
telefonica, fabbricati con interrati, beni mobili ed
immobili con elementi a comportamento fragile o
di limitata resistenza alle sollecitazioni, intera
popolazione

Breve descrizione dello scenario
atteso

I temporali sono eventi meteorologici di
particolare intensità e breve durata che possono
verificarsi in tutte le stagioni dell’anno e sono
caratterizzati
dalla
concomitanza
di
fenomenologie
diverse,
già
descritte
in
precedenza. Intense precipitazioni, venti forti e
grandinate sono infatti elementi comuni a tutti i
temporali.
Il maggior pericolo atteso è quello che si potrebbe
registrare lungo la rete viaria comunale, dove
potrebbero registrarsi eventi franosi trasporto di
detriti o eccessiva presenza di acqua che
ridurrebbe l’aderenza delle autovetture e mezzi
stradali.
Le situazioni di maggior pericolo connesse a
questi eventi si registrano lungo la rete viaria,
dove le lame d’acqua e i materiali terrosi associati,
trasportati nell’acqua stessa, riducono l’efficienza
dei manti stradali.
Una costante dei temporali è il prodursi, durante
l’evento, di scariche elettriche (lampi e fulmini),
che anche se di rado sono state causa di incidenti
a persone.
Tali eventi possono verificarsi in tutto il territorio
comunale, in particolare in caso di fulminazioni
che dovessero interrompere le reti tecnologiche, in
attesa del rispristino da parte delle aziende
preposte, è utili attivare procedure di emergenza
per garantire a quelle contrade isolate di superare
la criticità.
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SCHEDA n° 7 - RISCHIO FRANE
Tipo di scenario

Frane

Zone coinvolte
Fonte dell’informazione

Zone a rischio PAI, altre zone del territorio a
rischio.
Esperienza locale, Statistiche e dati
nazionali, PAI
Infrastrutture stradali, fabbricati, linee

Elementi a rischio

elettrica e telefonica.
Breve descrizione dello scenario
atteso

Lungo i versanti del vallone sono presenti
forme di erosione accelerata e evidenze di
dissesti gravitativi. Tali fenomeni sono in
grado di generare una instabilità che può
mettere a rischio l’incolumità degli utenti
della viabilità presente nell’area e della
scarsa popolazione residente oltre alla
stabilità dell’elettrodotto. Sono possibili
disagi prodotti da interruzioni temporanee
della locale viabilità.
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SCHEDA n° 8 - RISCHIO IDRAULICO
Tipo di scenario

Idraulico
Zone interessate dal rischio come da

Zone coinvolte

cartografia tematica del PAI
Fonte dell’informazione

Esperienza locale, Statistiche e dati
nazionali, PAI

Elementi a rischio

Infrastrutture stradali, fabbricati, linee
elettrica e telefonica

Breve descrizione dello scenario
atteso

Il territorio di Bisignano che è soggetto al
rischio idraulico è quello collocato a ridosso
del fiume Crati e quello nelle vicinanze dei
fiumi Muccone, Duglia, Finita e Turbolo.
In tali zone, perimetrate come zone di
attenzione, vanno attuate tutte le misure di
salvaguardia in caso di eventi metereologici
con allerta significativa.
Per quei territori il rischio è alto in caso di
allertamento arancione o rosso da parte del
servizio regionale.
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SCHEDA n° 9 – RISCHIO INCENDI
Tipo di scenario

Incendio

Zone coinvolte
Fonte dell’informazione
Elementi a rischio

Esperienza locale e Catasto incendi.
Infrastrutture stradali, fabbricati, rete
idrica e fognaria, linee elettrica e
telefonica

Breve descrizione dello scenario atteso

Il territorio di Bisignano presenta molte
zone a rischio incendio. Come già illustrato
tutta la zona a monte è ad elevato rischio
incendio, con possibili coinvolgimenti di
nuclei abitati ed infrastrutture. Il periodo
estivo è quello maggiormente a rischio.
Una campagna di sensibilizzazione e
campagne di controllo e di sanzione sono
gli strumenti preventivi per ridurre il
rischio.
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SCHEDA n° 10 – RISCHIO SISMICO
Tipo di scenario

Evento sismico

Zone coinvolte

Intero territorio comunale

Fonte dell’informazione

Esperienza locale, Statistiche e dati storici
locali e nazionali.

Elementi a rischio

Insediamenti civili, agricoli ed industriali,
infrastrutture stradali, ponti e opere
idrauliche

Breve descrizione dello scenario atteso

In relazione al rischio sismico è difficile
preventivamente indicare uno scenario di
rischio. In base alla storia degli eventi
sismici si può considerare che lo scenario
maggiore che si può attendere in Calabria e
quindi a Bisignano è un sisma del VII grado.
Ovvero un sisma con intensità molto forte
che può provocare danni alle abitazioni con
crolli in quelle più antiche e costruite senza
criteri antisismici. Lo scenario prevedibile
provocherebbe crolli di tratti stradali con
isolamento di più zone del paese
(soprattutto verso il centro storico) e
renderebbe i soccorsi difficoltosi.
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