
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI FORLIMPOPOLI 

Provincia di Forlì Cesena 

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

 

PIANO 

COMUNALE  

DI  

PROTEZIONE CIVILE 

 

 
Edizione 2014 

 

Elaborato 1 

RELAZIONE GENERALE 



Pag. 1 

 

 

Comune di Forlimpopoli – PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
Elaborato 1 -  RELAZIONE GENERALE  

 

Gruppo di lavoro:  
VENTURINI E ASSOCIATI – studio di geologia 
C.so Armando Diaz n. 64  47121 Forlì 
Tel. 0543.30793 fax. 0543.39358 
venturinieassociati@virgilio.it 
 

Collaborazioni:  
dott.  Elena Mendola - Geologo  
via Arginone 363 - Ferrara 
 

COMUNE DI FORLIMPOPOLI 

GRUPPO DI LAVORO 

Sindaco: Redattori: 

dott. geol. Pierluigi Venturini 

dott. geol. Piero Feralli 
 
VENTURINI E ASSOCIATI 
Studio di geologia 
c.so A. Diaz n. 64 47121 Forlì 
tel. 0543.30793 - fax 0543.39358 
venturinieassociati@virgilio.it 

 

Collaborazione: 

dott. Elena Mendola - Geologo  
via Arginone 363 - Ferrara 

Assessore alla Protezione Civile: 

Responsabile del Settore Protezione Civile: 

Responsabile del Settore Vigilanza – Corpo di polizia 

Municipale: 

Documento Adottato con: Atto: Data: 

Documento Approvato con: Atto: Data: 



Pag. 2 

 

 

Comune di Forlimpopoli – PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
Elaborato 1 -  RELAZIONE GENERALE  

 

Gruppo di lavoro:  
VENTURINI E ASSOCIATI – studio di geologia 
C.so Armando Diaz n. 64  47121 Forlì 
Tel. 0543.30793 fax. 0543.39358 
venturinieassociati@virgilio.it 
 

Collaborazioni:  
dott.  Elena Mendola - Geologo  
via Arginone 363 - Ferrara 
 

Sommario 

 

1. RELAZIONE GENERALE  -  Parte Ia  “Analisi dello stato di fatto” ........................................................... 4 

1.1 Premessa ...................................................................................................................................... 4 

1.2 Quadro normativo di riferimento ................................................................................................. 4 

1.3 Formazione e Struttura del Piano ................................................................................................ 6 

1.3.1 Iter di approvazione ............................................................................................................. 6 

1.3.2 Iter di coordinamento ed aggiornamento ............................................................................ 7 

1.3.3 Obiettivi del Piano ................................................................................................................ 7 

1.3.4 Elaborati costitutivi del Piano ............................................................................................... 7 

1.4 Scenari di Rischio .......................................................................................................................... 8 

1.4.1 Definizione di rischio- Generalità ......................................................................................... 8 

1.4.2 Rischio sismico ...................................................................................................................... 9 

1.4.3 Rischio idrogeologico.......................................................................................................... 10 

1.4.4 Rischio incendi boschivi ...................................................................................................... 10 

1.4.5 Rischio industriale .............................................................................................................. 10 

1.5 Descrizione del territorio comunale ........................................................................................... 11 

1.5.1 Contesto generale del territorio ......................................................................................... 11 

1.5.2 Geologia e morfologia ........................................................................................................ 12 

1.5.3 Reticolo idrografico ............................................................................................................ 14 

1.5.4 Clima ................................................................................................................................... 16 

1.5.5 Infrastrutture principali ...................................................................................................... 22 

2. RELAZIONE GENERALE  -  Parte  IIa : “Gestione dell’emergenza  e individuazione delle aree 

attrezzate” .................................................................................................................................................. 25 

2.1 Sistemi di Allertamento .............................................................................................................. 25 

2.1.1 Inquadramento generale .................................................................................................... 25 

2.1.2 Sistema di Allertamento per il Rischio Idrogeologico - livelli di allerta .............................. 27 

2.1.3 Sistema di Allertamento per il Rischio Incendi Boschivi e di Interfaccia ............................ 28 

2.2 Organizzazione Comunale .......................................................................................................... 28 

2.2.1 Il sistema di allertamento locale ........................................................................................ 28 

2.2.2 Coordinamento Operativo locale ....................................................................................... 28 



Pag. 3 

 

 

Comune di Forlimpopoli – PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
Elaborato 1 -  RELAZIONE GENERALE  

 

Gruppo di lavoro:  
VENTURINI E ASSOCIATI – studio di geologia 
C.so Armando Diaz n. 64  47121 Forlì 
Tel. 0543.30793 fax. 0543.39358 
venturinieassociati@virgilio.it 
 

Collaborazioni:  
dott.  Elena Mendola - Geologo  
via Arginone 363 - Ferrara 
 

2.2.3 Attivazione dei presidi territoriali....................................................................................... 32 

2.2.4 Funzionalità delle Telecomunicazioni ................................................................................ 32 

2.2.5 Ripristino della viabilità e dei trasporti – Controllo del traffico ......................................... 33 

2.3 Misure di salvaguardia della popolazione .................................................................................. 33 

2.3.1 Informazione della popolazione ......................................................................................... 33 

2.3.2 Sistemi di allarme per la popolazione ................................................................................ 33 

2.3.3 Censimento della popolazione ........................................................................................... 33 

2.3.4 Individuazione e verifica della funzionalità delle aree di emergenza ................................ 34 

2.3.5 Assistenza,  Soccorso ed Evacuazione ................................................................................ 35 

2.3.6 Ripristino dei servizi essenziali ........................................................................................... 35 

2.3.7 Salvaguardia delle strutture ed infrastrutture a rischio ..................................................... 35 

2.4 Modello di Intervento ................................................................................................................ 36 

2.4.1 Sistema di comando e controllo ......................................................................................... 36 

2.4.2 Fasi operative ..................................................................................................................... 36 

2.4.3 Procedure ........................................................................................................................... 39 

3. RELAZIONE GENERALE  -  Parte  IIIa : “Glossario” ............................................................................... 49 

 

 

ALLEGATI: 

- 1.1 Monografia C.O.C. 

- 1.2 Sistema di Allertamento 

- 1.3 Schede strutture operative locali – volontariato 

- 1.4 Schede inquadramento territoriale – numeri di utilità 

- 1.5 Schede censimento ditte pronto intervento - censimento materiali e mezzi . 

 

 

 

 



Pag. 4 

 

 

Comune di Forlimpopoli – PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
Elaborato 1 -  RELAZIONE GENERALE  

 

Gruppo di lavoro:  
VENTURINI E ASSOCIATI – studio di geologia 
C.so Armando Diaz n. 64  47121 Forlì 
Tel. 0543.30793 fax. 0543.39358 
venturinieassociati@virgilio.it 
 

Collaborazioni:  
dott.  Elena Mendola - Geologo  
via Arginone 363 - Ferrara 
 

1. RELAZIONE GENERALE  -  Parte I
a
  “Analisi dello stato di fatto”  

1.1 Premessa 

Un piano di protezione civile deve essere un progetto che comprende tutte le attività coordinate e tutte 
le procedure che dovranno essere adottate per fronteggiare un evento calamitoso atteso in un 
determinato territorio, in modo da garantire l'effettivo ed immediato impiego delle risorse necessarie al 
superamento dell'emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita. 

Per poter soddisfare queste necessità occorrerà innanzitutto individuare e definire il più realmente 
possibile tutti gli scenari di rischio sulla base della vulnerabilità del territorio in esame (aree interessate, 
popolazione coinvolta, strutture danneggiabili, etc.) al fine di poter disporre di un quadro globale ed 
attendibile relativo all' evento atteso e quindi poter dimensionare preventivamente la risposta operativa 
necessaria al superamento della calamità con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana. 

Il Piano dovrà essere quindi uno strumento operativo impostato sulla ricostruzione di situazioni e 
scenari verosimili elaborati sulla base delle conoscenze scientifiche dello stato di rischio del territorio; 
altro elemento vitale per un Piano sarà rappresentato dalla possibilità di essere aggiornabile in tutte le 
sue parti, in particolare quando si acquisiscano nuove conoscenze sulle condizioni di rischio che 
comportino diverse valutazioni degli scenari, o ancora quando si disponga di nuovi o ulteriori sistemi di 
monitoraggio e allerta alla popolazione. 

In particolare, scopo del presente studio è quello di aggiornare il piano attuale di Protezione Civile del 
Comune di Bertinoro, già organizzato come sopra sinteticamente descritto, ed arricchirlo con tutti i dati 
ritenuti utili per gestire l’emergenza con il livello massimo di efficacia. 

In considerazione del fatto che questo studio dovrà comunque sostituire integralmente il piano attuale, 
si riporteranno tutti gli elementi indispensabili per renderlo completo ed esaustivo; questo dovrà essere 
un supporto operativo al quale il sindaco farà riferimento per seguire un percorso di intervento 
organizzato in grado di superare le situazioni di confusione che si vengono a creare a seguito eventi 
calamitosi. 

Per rendere il Piano “speditivo” e di facile utilizzo nella fase dell’emergenza, si è deciso di separare la 
parte generale dello studio in cui si raccolgono tutte le informazioni relative alla conoscenza del 
territorio, alle reti di monitoraggio ed indispensabili alla elaborazione degli scenari di rischio, da quella 
specifica relativa alla gestione dell’emergenza. 

 

1.2 Quadro normativo di riferimento 

Le fonti normative sotto elencate rappresentano le basi da cui trae fondamento e veridicità il presente 
piano che tiene conto degli indirizzi nazionali, così come specificati ed indicati a livelli regionale, 
nell’ambito delle specificità ed autonomie locali. 

- Legge 24 febbraio 1992, n.225 “Istituzione del Servizio Nazionale della protezione civile”; 

- Decreto Ministeriale 14 febbraio 1997 “Direttive tecniche per l'individuazione e la perimetrazione, da parte 

delle regioni, delle aree a rischio idrogeologico”; 

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 “Conferimenti di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59”; 

- Decreto Legge 180 del 11 giugno 1998 “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore 

delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”; 
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- Legge 3 agosto 1998, n. 267 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, 

recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri 

franosi nella regione Campania”; 

- Legge Regionale 21 aprile 1999, n.3 “Riforme del sistema regionale e locale”;  

- Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300 “Riforma dell’organizzazione del governo, a norma dell’art.11 della 

Legge 15 marzo 1997, n.59”; 

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico sulle leggi dell’ordinamento degli enti locali”; 

- Decreto Legge 279 del 12 ottobre 2000 “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato 

ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità 

idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000”; 

- Legge 11 dicembre 2000, n. 365 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 ottobre 2000, 

n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione 

civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre 

ed ottobre 2000”; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194 “Regolamento recante nuova disciplina della 

partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato alle attività di Protezione Civile”; 

- Legge 9 novembre 2001, n.401 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 settembre 2001, 

n.343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte 

all’attività di protezione civile”; 

- Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di 

allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” pubblicati 

in G.U. n.59 del 11.03.2004, S.O.; 

- Delibera di Giunta Regionale n.975 del 24.05.2004 “Realizzazione e gestione del Centro Funzionale regionale 

ai sensi dell’art.2, comma 7 del D.L. 180/98”, come integrata dalla successiva D.G.R. n.1505 del 30.07.2004; 

- Dir.P.C.M. 25 febbraio 2005 “Ulteriori indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del 

sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di 5 protezione 

civile, recanti modifiche ed integrazioni alla Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004” pubblicati in G.U. n.59 del 11.03.2004, 

S.O.; 

- Delibera di Giunta Regionale n.1427 del 12.09.2005 “Attivazione del Centro Funzionale regionale e procedure 

per la gestione del sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile. 

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni”; 

- Linee guida per la predisposizione dei “Piani di Emergenza Provinciali e Comunali”, Regione Emilia-Romagna – 

approvate con D.G.R. n.1166 del 21.06.2004; 

- Integrazioni Tecniche alle “Linee Guida Regionali per la predisposizione dei Piani di Emergenza Provinciali e 

Comunali” (DGR n. 1166/2004); Prototipo di Legenda per la predisposizione della Carta del Modello di 

Intervento; Testo Integrato Rischio Idraulico, Idrogeologico, Incendi Boschivi; Struttura e contenuti dei Piani 

di Emergenza approvate con Determina Dirigenziale n.4659 del 03 aprile 2006; 

- Legge Regionale 7 febbraio 2005, n.1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione 

dell’Agenzia regionale di protezione civile”; 

La L.R.1/2005 riporta all’art. 6 le funzioni e i compiti di Comuni e Comunità Montane: 

1. I Comuni, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo n.267 del 
2000, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla legge n. 225 del 1992 e dal 
decreto legislativo n. 112 del 1998 e provvedono in particolare, privilegiando le forme associative previste dalle 
leggi regionali n. 11 del 2001 e n. 6 del 2004: 
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a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, 
raccordandosi con le Province e, per i territori montani, con le Comunità montane; 

b) alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di 
emergenza; i piani devono prevedere, tra l'altro, l'approntamento di aree attrezzate per fare fronte a 
situazioni di crisi e di emergenza; per l'elaborazione dei piani i Comuni possono avvalersi anche del supporto 
tecnico dell'Agenzia regionale; 

c) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi 
compresi quelli assicurati dalla Polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure 
definite nei piani di emergenza di cui alla lettera b); 

d) alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio; 

e) all'attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e 
all'approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari; 

f) alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi 
comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile. 

2. Al verificarsi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'attivazione degli interventi urgenti per 
farvi fronte è curata direttamente dal Comune interessato. Il Sindaco provvede alla direzione e al 
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione 
al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta regionale. 

- DGR n.962/2009 “Disposizioni organizzative finalizzate all’attivazione del sistema di allertamento di PC sul 
territorio regionale per il rischio idrogeologico e idraulico” che introduce modifiche alle procedure per la 
comunicazione dell’attivazione delle diverse fasi  di allertamento, in particolare di preallarme; 

- DGR n.1823/2010 “Organizzazione sistema regionale di PC, predisposizione ed adeguamento degli strumenti 
necessari alle attività di previsione, prevenzione, preparazione e pianificazione di emergenza-annualità 2010”; 

- DGR n.1782/2011 “Organizzazione sistema regionale di PC, predisposizione ed adeguamento degli strumenti 
necessari alle attività di previsione, prevenzione, preparazione e pianificazione di emergenza-annualità 2011”; 

- Direttiva 2007/60/CE “Direttiva Alluvioni”, recepita con D.Lgs. n.49/2011, finalizzata alla redazione di uno 
scenario di rischio idraulico su base nazionale. 

 

 

1.3 Formazione e Struttura del Piano  

1.3.1 Iter di approvazione 

I piani d’emergenza (rif.: metodo Augustus), hanno finalità esclusivamente organizzative, operative e 
logistiche per i reparti ed i mezzi da impiegare al verificarsi di un determinato evento. 

La parola “piano” è da intendersi non tanto relativa all’attività di pianificazione del territorio, bensì 
all’organizzazione di una azione tattica di difesa dall’evento calamitoso: quindi un piano d’azione. 

Pertanto il piano d’emergenza non assume alcuna valenza urbanistica o territoriale (che influisce sull’uso 
dei suoli o la conformazione della proprietà fondiaria) e va tassativamente escluso ogni riferimento 
procedurale all’adozione/approvazione di piani urbanistici. 

Di conseguenza le procedure di formazione ed approvazione del piano devono essere informate a criteri 
di snellezza, flessibilità e della maggior tempestività possibile rispetto all’efficienza ed efficacia tattica 
delle azioni di soccorso, risultato di cui i Comuni, anche in forme associate, sono responsabili, avendone 
la competenza di cui all’art.15, 3° comma, della legge 225/92. 
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1.3.2 Iter di coordinamento ed aggiornamento  

Al fine di assicurare il coordinamento del piano con gli altri organismi di protezione civile operanti nel 
territorio e con gli enti comunque coinvolti da rischi rilevanti per la protezione civile, si procede con il 
seguente iter: 

_ coordinamento, sulla base delle linee guida regionali, con la Provincia, in quanto essa mantiene la 
competenza operativa generale ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera e) della legge regionale 1/2005; 

_ convocazione del “Gruppo Operativo” costituito dai referenti comunali per la protezione civile, per 
concordare le modalità operative e gli scenari di evento per ogni tipologia di rischio; 

_ consultazione con gli altri organismi di protezione civile operanti nel territorio della Comune. 

Sarà cura del Comune , inoltre, assicurarne la massima diffusione ed informazione. 

Le modifiche e gli aggiornamenti delle schede tecniche sono approvate dalla Giunta del Comune, su 
proposta del gruppo operativo.  

1.3.3 Obiettivi del Piano 

In sintesi il piano di emergenza è un documento finalizzato alla salvaguardia dei cittadini e dei beni, che: 

˗ affida responsabilità alla Amministrazione, a strutture tecniche, organizzazioni ed individui per la 
attivazione di specifiche azioni, in tempi e spazi predeterminati, in caso di incombente pericolo o di 
emergenza che superi la capacità di risposta di una singola struttura operativa o ente, in via ordinaria; 

˗ definisce la catena di comando e le modalità del coordinamento interorganizzativo, necessarie alla 
individuazione ed alla attuazione degli interventi urgenti; 

˗ individua le risorse umane e materiali necessarie per fronteggiare e superare la situazione di 
emergenza. 

Quindi il piano costituisce, sia a livello comunale che a livello provinciale, lo strumento unitario di 
risposta coordinata del sistema locale di Protezione Civile a qualsiasi tipo di situazione di crisi o di 
emergenza, avvalendosi delle conoscenze e delle risorse disponibili sul territorio. 

Inoltre il piano, deve tenere conto ed integrare i piani operativi di emergenza di Enti, strutture tecniche, 
gestori di servizi pubblici ed essere completato con procedure tecniche di dettaglio, necessarie 
all’attivazione. 

1.3.4 Elaborati costitutivi del Piano 

Il presente Piano Comunale di Protezione Civile, di seguito denominato Piano, è costituito dai seguenti 
elaborati organizzati secondo quanto indicato nelle linee regionali approvate con Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 1166/2004: 

_ Elaborato 1 - Relazione Generale; 

1.1 - Monografia C.O.C. 

1.2 - Sistema di Allertamento 

1.3 - Schede strutture operative locali – volontariato 

1.4 - Schede inquadramento territoriale – numeri di utilità 

1.5 - Schede censimento ditte pronto intervento, mezzi disponibili  
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_ Elaborato 2 - Relazione Stralcio Rischio Sismico; 

2.1 – Carta delle aree suscettibili di effetti locali – scala 1:25.000 

_ Elaborato 3 - Relazione Stralcio Rischio Idrogeologico; 

3.1 – Scenario di Rischio – scala 1:25.000 

3.2 – Scenario di Rischio – scala 1:10.000 

3.3 – Assetto Idrogeologico Fiume Bidente Ronco 

3.4 – Piani di Evacuazione Fiume Bidente Ronco 

3.5 – Schede di Criticità 

3.6 – Perimetrazione delle Aree a rischio idrogeologico P.A.I.  

_ Elaborato 4 - Relazione Stralcio Rischio Incendi Boschivi; 

4.1 – Carta del Modello di Intervento Rischio Incendi Boschivi 

4.2 – Carte Incendi di Interfaccia 

_ Elaborato 5 - Relazione Stralcio Rischio Chimico-Industriale e Trasporti; 

5.1 – Carta del Modello di Intervento Rischio Industriale 

5.2 – Direttiva recante indicazioni per il coordinamento operativo di emergenza – Dip. 
Prot. Civ. rep. 1636 del 2/05/2006 

_ Elaborato 6 - Aree di Emergenza - Relazione. 

  6.1 – Inquadramento Territoriale 

  6.2 – Schede Aree di Attesa 

  6.3 – Schede Aree di Accoglienza 

  6.4 – Scheda Area di Ammassamento Mezzi 

  6.5 – Scheda Elisuperficie 

  6.6  – Schede Edifici di Interesse Strategico 

 

1.4 Scenari di Rischio 

1.4.1 Definizione di rischio- Generalità 

Il “rischio (R)” è definito come entità del danno atteso in una data area e in un certo intervallo di tempo 
t a seguito del verificarsi di un particolare evento calamitoso. Il danno (D) esprime l’entità delle perdite 
per un determinato elemento o bene (persone, cose, attività economiche) nel caso del verificarsi 
dell’evento temuto: 

D = V x E 

dove: 
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· la “vulnerabilità (V)” è il grado di perdita (espresso in una scala da zero = ”nessun danno” a uno = 
”perdita totale”) prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti a rischio risultante dal 
verificarsi dell’evento calamitoso temuto. 

· E è il “valore dell’elemento a rischio” ovvero il valore (che può essere espresso in termini monetari o di 
numero o quantità di unità esposte) della popolazione, delle proprietà e delle attività economiche, 
inclusi i servizi pubblici, a rischio in una data area. 

Sotto determinate ipotesi il rischio può essere espresso semplicemente dalla seguente espressione, nota 
come “equazione del rischio”: 

R = H x V x E = H x D 
ove H è la pericolosità ovvero la probabilità di occorrenza dell’evento calamitoso entro un intervallo di 

tempo t ed in una zona tale da influenzare l’elemento a rischio. 

1.4.2 Rischio sismico 

La sismicità è una caratteristica fisica del territorio; conoscendo la frequenza e l’energia (magnitudo) 
associate ai terremoti che caratterizzano un territorio ed attribuendo un valore di probabilità al 
verificarsi di un evento sismico di una certa magnitudo, in un certo intervallo di tempo, possiamo 
definire la pericolosità sismica di questo territorio.   In sintesi la pericolosità di un territorio sarà tanto 
più elevata quanto più probabile sarà il ripetersi di un terremoto di una certa magnitudo in un intervallo 
di tempo considerato. 

Altro elemento importante da valutare per il territorio indagato è la sua vulnerabilità; questa non è altro 
che la predisposizione delle varie strutture in esso presenti ad essere danneggiate e/o a causare o 
aumentare  il danno a ciò che le circonda, da una scossa sismica. 

La maggiore o minor quantità di strutture e di beni vari a rischio e quindi la conseguente possibilità di 
subire un danno più o meno elevato, rappresenta l’esposizione di quel territorio. 

Il rischio sismico è determinato da una combinazione della pericolosità, della vulnerabilità e 
dell’esposizione ed è la misura dei danni che, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e 
di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti), ci si può attendere in un dato intervallo 
di tempo. 

Al momento, la scienza che studia i fenomeni sismici, non è in grado di prevedere in tempi ragionevoli e 
sufficienti i terremoti e la loro previsione si fonda quasi esclusivamente su calcoli statistici; per ridurre il 
rischio sismico resta quindi possibile agire sotto il profilo della prevenzione, adeguando strutture e 
comportamenti al rischio che grava sull’area di vita abituale. 

Per contrastare in modo adeguato questo rischio occorre sviluppare le azioni preventive lungo due 
direttrici: 

a) la prima deve portare alla conoscenza di tutti i fattori ed elementi che concorrono alla definizione e 
valutazione del rischio per giungere ad una microzonazione per livelli di vulnerabilità territoriale; 

b) la seconda, in considerazione del fatto che questo rischio non è eliminabile, e non è prevedibile il 
periodo della sua manifestazione, dovrà essere finalizzata a: 

� limitare e  prevenire i danni con una pianificazione urbanistica che nell’identificazione delle aree 
di nuova espansione consideri la vulnerabilità urbana del territorio e si proponga di riqualificare 
sismicamente i livelli di vulnerabilità di quelle esistenti o di completamento.  

� organizzare una fase operativa post-evento che pianifichi tutte le azioni da svolgere. 
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� informare e formare i cittadini nell’ottica del “cittadino primo soccorritore di se stesso”. 

� confrontarsi con le metodologie adottate da altre amministrazioni per perseguire l’obiettivo 
dell’ottimizzazione del metodo. 

La pianificazione deve considerare, quindi,  gli eventi con effetti pari o superiori ad un dato grado e i 
terremoti caratterizzati da intensità più limitata, ma con ampia durata nel tempo (crisi sismiche). 
L’ambito sarà più esattamente definito nello Stralcio Rischio Sismico. 

1.4.3 Rischio idrogeologico 

Vengono considerate le tipologie di evento riconducibili a fenomeni meteorologici o di altra natura di 
particolare intensità e al loro impatto sul territorio; possono essere così distinti: 

- Rischio da Inondazione: tale ambito comprende gli eventi connessi al movimento incontrollato di 
masse d’acqua sul territorio, causato da precipitazioni abbondanti o dal rilascio di grandi quantitativi 
d’acqua da bacini di ritenuta. Per motivi di praticità è opportuno che la pianificazione prenda in esame 
scenari differenziati da definire in modo particolareggiato nello stralcio rischio idrogeologico. 

- Rischio Frane: eventi di instabilità geomorfologia (movimenti di versante) in grado di coinvolgere 
porzioni di territorio caratterizzate dalla presenza di insediamenti abitativi o di infrastrutture. Gli scenari 
da considerare in questo ambito sono da definire all’interno dello stralcio rischio idrogeologico. 

- Fenomeni atmosferici intensi e di breve durata: in questo ambito si considerano gli eventi meteorici 
intensi (forti temporali, forti nevicate, grandine,  raffiche di vento/trombe d’aria) e le ondate di calore  
ed i danni conseguenti. 

1.4.4 Rischio incendi boschivi 

In questo ambito vengono considerati sia gli incendi delle aree boscate e di altre tipologie vegetazionali 
che gli incendi di interfaccia, con particolare riferimento agli aspetti della lotta contro gli incendi 
boschivi. 

1.4.5 Rischio industriale 

Il D. Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999 (la cosiddetta Seveso II), emanato in attuazione della direttiva 
96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 
pericolose, definisce i principi generali e detta gli obblighi specifici per prevenire incidenti rilevanti, 
connessi alla presenza di sostanze pericolose nel ciclo produttivo e per limitarne le conseguenze per 
l’uomo e per l’ambiente. 

La prevenzione del rischio industriale viene attuata mediante la progettazione, il controllo e la 
manutenzione degli impianti industriali e il rispetto degli standard di sicurezza fissati dalla normativa.  

La definizione di “stabilimento a rischio” comprende, oltre ad aziende e depositi industriali, anche 
aziende private o pubbliche operanti in tutti quei settori merceologici che presentano al loro interno 
sostanze pericolose in quantità tali da superare i limiti imposti dalle normative stesse.  

Gli stabilimenti così definiti rientrano in diverse classi di rischio potenziale in funzione della loro tipologia 
di processo e della quantità e pericolosità delle sostanze o preparati pericolosi stoccati/impiegati 
internamente allo stabilimento medesimo. 

La detenzione e l’uso di grandi quantità di sostanze, aventi caratteristiche tali da essere classificate 
come tossiche, infiammabili, esplosive, comburenti e pericolose per l’ambiente, può portare infatti alla 
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possibile evoluzione non controllata di un incidente con pericolo grave, immediato o differito, sia per 
l’uomo all’interno o all’esterno dello stabilimento, sia per l’ambiente circostante a causa di: 

- emissione e/o diffusione di sostanze tossiche per l’uomo e/o per l’ambiente, 

- incendio, 

- esplosione 

Si richiamano brevemente, ai sensi dell’art. A3-bis della L.R. 20/2000 due definizioni:  

a) stabilimento a rischio di incidente rilevante: stabilimento soggetto all’obbligo di notifica di cui all’art. 
6 del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa la controllo 
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose); 

b) area di danno: l’area sulla quale ricadono i possibili effetti incidentali prodotti da uno stabilimento a 
rischio di incidente rilevante. 

Nel territorio comunale di Forlimpopoli non risulta,  attualmente, la presenza del stabilimenti a rischio di 
incidente rilevante. 

 

Fonte: www.apat.gov.it/site/it-IT/Temi/Industria_Tecnologie_Infrastrutture/Rischio_Industriale 

www.arpa.emr.it 

 

1.5 Descrizione del territorio comunale 

1.5.1 Contesto generale del territorio 

Il Comune di Forlimpopoli copre un 
territorio,  con una superfice di 24,46 
kmq,  collocato nella pianura 
romagnola fra Forlì e Cesena,  a pochi 
chilometri a Est del capoluogo 
provinciale. Il territorio è attraversato  
dalla S.S. 9 - via Emilia, su cui sorge il 
centro abitato di Forlimpopoli. 

La popolazione ammonta a 13.160 
abitanti (fonte ISTAT 31/12/2012), con 
una densità abitativa di circa 538 
abitanti per chilometro quadrato.  

Nella immagine viene raffigurato il 
perimetro del territorio comunale 
nell’ambito della Provincia di Forlì 
Cesena.  
 

 

 

FORLIMPOPOLI 
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1.5.2 Geologia e morfologia 

Com’è evidente nella carta geologica di inquadramento, di seguito illustrata, la  totalità del territorio è 
caratterizzata dalla presenza di depositi marini del Pliocene e del Pleistocene inferiore, e da depositi 
continentali del Quaternario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In particolare possono essere riconosciuti depositi continentali,  della parte bassa della pianura,  che 
interessano quasi tutto il territorio, classificabili, secondo la cartografia geologica regionale come: 

AES - Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore 

Unità costituita da depositi alluvionali intravallivi, terrazzati, di conoide alluvionale ghiaiosa e di 
interconoide, passanti lateralmente a limi più o meno sabbiosi e argillosi di piana alluvionale. In 
affioramento comprende anche depositi litorali e marini. L′unità è suddivisa in subsintemi, sulla base 
dell′individuazione di deboli discordanze angolari o di scarpate erosive parRcolarmente ampie, e, nel 
sottosuolo della pianura, di bruschi contatti fra depositi trasgressivi marino-marginali e palustri su 
depositi di conoide e di piana alluvionale. Nel sottosuolo della pianura l′unità è costituita dall′alternanza 
di cicli trasgressivo-regressivi di depositi grossolani e fini, di ambiente alluvionale e subordinatamente di 
ambiente deltizio e litorale, nelle porzioni sommitali dei quali frequentemente si intercalano suoli. Il 
contatto di base è erosivo e discordante sul Sintema Emiliano-Romagnolo Inferiore (in aree limitrofe) e 
sui depositi marini miopliocenici.  Lo spessore massimo in pianura è di un centinaio di metri circa, quello 
nel sottosuolo circa 200 m.    Datazione: Pleistocene Medio - Olocene 

FORLIMPOPOLI 
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  La formazione più antica che affiora esclusivamente in una limitata porzione al margine sud del 
territorio, approssimativamente nei pressi della località “Ospedaletto”,   risale ad un periodo compreso 
tra Pliocene inferiore e Pleistocene inferiore  ed è definita come:  

FAA - ARGILLE AZZURRE 

Argille, argille marnose, localmente siltose, marne argillose e siltose, grigie e grigio-azzurre, talora grigio 
plumbeo, a stratificazione mal distinguibile per bioturbazione; locali intercalazioni di sabbie fini in strati 
sottili o medi. Talora livelli a slump. Nella parte inferiore della formazione localmente sono presenti 
sottili livelli discontinui di biocalcareniti fini e siltiti giallo, o ocra se alterate, sottilmente laminate. 
Frequenti microfossili; variabile la concentrazione di malacofaune a Gasteropodi e Lamellibranchi, sia 
come biosomi che come bioclasti. Presenti anche blocchi di aq (AQV-Formazione di Acquaviva), 
costituita da torbiditi arenaceo-marnoso-pelitiche con marne a forte componente carbonatica. 
L’ambiente di sedimentazione varia da piattaforma, localmente litorale, a scarpata. Foraminiferi 
planctonici appartenenti nei vari livelli alle zone a Globorotalia margaritae, G. puncticulata, G. 

bononiensis, G. crassaformis, G. inflata e Hyalinea baltica (?). Contatto inferiore graduale rapido su CEA, 
paraconcordante o marcato da una lieve discordanza angolare su FCO, discordante su unità più antiche. 
Potenza fino a 1000 m circa. Datazione:  Pliocene inferiore - Pleistocene inferiore 

 

Il centro abitato di Forlimpopoli è ubicato, ai piedi del rilievo collinare su cui sorge Bertinoro, su depositi 
alluvionali della parte alta della pianura dell’Olocene – Pleistocene superiore, terrazzata, a quota più 
elevata rispetto ai corrispondenti depositi di fondovalle olocenici del Ronco. 

Questa rappresenta la porzione più a monte dei conoidi ossia di quegli ampi depositi sedimentari 
alluvionali, caratterizzati da ghiaie, sabbie e argille, convogliati dai corsi d’acqua e sedimentatisi con 
tipiche forme a ventaglio,  in corrispondenza del passaggio dalla collina alla pianura.  

Ai margini del rilievo di Bertinoro, i terreni ghiaioso sabbiosi, solcati dagli alvei fluviali, sono 
praticamente in superficie, mentre più a valle si immergono gradualmente nel sottosuolo, ove si aprono 
a ventaglio in senso orizzontale e si digitano in profondità in più livelli ramificati, separati l’uno dall’altro 
e dalla superficie da terreni argillosi praticamente impermeabili di spessore sempre maggiore. La 
potenza del deposito, di pochi metri al piede della collina, aumenta progressivamente nella pianura fino 
a superare i duecento metri.  

Sulla superficie della pianura dominano suoli alluvionali calcimorfi, suoli alluvionali idromorfi e suoli 
bruni calcarei, la cui tessitura, a seconda delle zone, è in prevalenza da argilloso limosa ad equilibrata. In 
corrispondenza del fiume Ronco la pianura è terrazzata, com’è già stato fatto rilevare, sulle alluvioni di 
fondovalle prevalentemente ghiaioso sabbiose dell’Olocene, a loro volta solcate dall’alveo fluviale. In 
questa zona, soggetta alle inondazioni, i sedimenti sono sempre in evoluzione. 
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1.5.3 Reticolo idrografico 

Lo schema generale del reticolo idrografico principale del territorio comunale è riportato nella seguente 
carta di inquadramento generale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In linea generale, si tratta di corsi d’acqua a carattere torrentizio con forti magre estive e piene 
straripanti nei periodi autunno-invernali. Tale situazione di portate estreme è dovuta principalmente al 
regime pluviometrico (deflussi legati agli afflussi meteorici) ed alla presenza di terreni scarsamente 
permeabili (argille, marne, formazione marnoso-arenacea). 

Fiume Ronco 

Rio Salso 
Rio Ausa 

Torrente Bevano 

Scolo Vedreto 
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I terrazzi bassi di fondovalle hanno subito in periodi recenti profonde modificazioni morfologiche ed 
ambientali per opera dell’uomo ed in particolare in relazione alle attività estrattive dei materiali 
alluvionali (sabbia e ghiaia) che hanno diffusamente interessato ed interessano, oltre l’alveo, vasti 
terrazzi fluviali. 

Le modificazioni recenti della morfologia degli alvei fluviali sono in stretta connessione con l’estrazione 
di materiali in alveo. A seguito del repentino sviluppo economico la costruzione di edifici e di 
infrastrutture richiese enormi quantitativi di inerti che vennero prelevati dagli alvei fluviali, dapprima 
nelle vicinanze dei centri urbani in rapido sviluppo e quindi in sezioni sempre più a monte, facendo 
convergere la morfologia fluviale verso una netta canalizzazione dell’alveo, sia in solchi vallivi della 
media e bassa montagna, sia nell’alta pianura.  

Gli effetti provocati da questa modificazione morfologica sono molteplici: gli alvei hanno cambiato 
fisionomia essendo in molti casi scomparso quasi completamente il materasso ghiaioso e l’acqua scorre 
in un canale ristretto inciso in materiali argillosi. 

 

FIUME BIDENTE 

Il Fiume Bidente-Ronco è formato dall’unione di tre rami: Bidente di Corniolo (1400 m., s.l.m.), Bidente 
di Ridracoli (1200 m., s.l.m.), Bidente di Strabatenza (1200 m., s.l.m.); i tre rami si uniscono nei pressi di 
Isola. Sviluppa una lunghezza di 80 km. circa. Nella parte alta del bacino, segnatamente nel sottobacino 
del Bidente di Ridracoli, sorge una diga di sbarramento (Ridracoli) che forma un invaso artificiale di circa 
33 milioni di metri cubi.  

Le caratteristiche geologiche del territorio costituente il bacino sono diverse nei vari tratti: predominano 
nella parte montana le formazioni marnoso-arenacee generalmente in strati sub-orizzontali. Nella media 
e bassa collina sono prevalentemente presenti formazioni marnose ed argillose con una morfologia ad 
andamento dolce con modeste pendenze superficiali. Successivamente si notano alluvioni terrazzate 
dapprima di collina e poi di pedecollina. 

Nel bacino sono poche le sorgenti perenni che alimentano i corsi d’acqua, per cui la portata è 
influenzata in misura notevole dalle precipitazioni, dunque con un andamento dei deflussi che segue  
quello degli afflussi meteorici. Il regime delle piene è pertanto determinato dall’andamento stagionale 
delle precipitazioni, caratterizzato dal tipico clima sub-litoraneo appenninico, che di solito trova la 
massima intensità durante la primavera e l’autunno (e la minima nel periodo estivo) con portate di 
magra aventi valori modesti. 

Sul piano dell’articolazione amministrativa, il bacino è interamente compreso nella Regione Emilia-
Romagna, ad eccezione di una pressoché spopolata porzione della estensione di circa 55 kmq. facente 
parte della Toscana, in un tratto in cui il Comune di San Godenzo e minuscole parti di Dicomano e 
Marradi (Provincia di Firenze) travalicano la linea di spartiacque. Sul piano della suddivisione provinciale, 
oltre al menzionato sconfinamento della Provincia di Firenze, il bacino include una limitata porzione 
della Provincia di Ravenna (circa 18 kmq.). Il restante 94% resta compreso nella Provincia di Forlì. 

Sono suoi affluenti principali il Bidente delle Celle a S. Sofia, il Torrente Suasia e il Rio Torre a Civitella, il 
Torrente Para ed il Torrente Voltre a Meldola, nonché il Rio Salso a Bertinoro. 

Complessivamente il bacino del Bidente ha una superficie di 626,2 kmq. , mentre la rete scolante 
minore,  che si sviluppa sulla parte di pianura a nord della Via Emilia, fino alla costa, ammonta a  83 kmq. 
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TORRENTE BEVANO 

L’intero bacino, costituito dal torrente Bevano e dal Fosso Ghiaia, comprende il territorio situato fra il 
Fiume Savio ad est, il Fiume Ronco a nord-ovest, il crinale spartiacque che da Bertinoro va verso San 
Vittore di Cesena a sud, e verso Forlimpopoli a nord.  

Il territorio è di complessivi kmq. 320,4: per circa il 30% in territorio della Provincia di Forlì e per il 
restante 70% in territorio della Provincia di Ravenna; è un bacino quasi esclusivamente di pianura che 
attraversa un’area intensamente insediata dal punto di vista industriale e agricolo. 

Sia il ramo principale (Bevano) sia i suoi affluenti, traggono origine dalle pendici delle colline sottostanti 
Bertinoro, ad altezze attestate sui 150-170 m. e, dopo un percorso di appena 2-3 km., entrano in zona di 
pianura.  

Sono fossi molto ripidi nel tratto iniziale (da 150-170 m., s.l.m. a 30 m., s.l.m. in 2-3 km.) con carattere 
fortemente torrentizio. Non hanno sorgenti proprie, per cui vanno in secca molto rapidamente nei 
periodi siccitosi. Sono tributari del Bevano: il Fosso Vedreto, lo Scolo Cavalli, il Bevanello ed il Fosso 
Dismano (proveniente dalla zona industriale di Pievesestina).  
Circa il 40% del territorio di questo bacino è costituito da suoli alluvionali a componente 
prevalentemente argillo-limosa. 

1.5.4 Clima 

Il territorio della Provincia di Forlì-Cesena è posto al centro della zona temperata boreale fra 
l’Appennino e l’Adriatico settentrionale nella zona sudorientale della Pianura Padana.  

Il mare Adriatico è un mare chiuso e poco profondo, il crinale appenninico è orientato da nord-ovest a 
sud-est con le valli quasi ortogonali al crinale stesso;  il rilievo infine è digradante dai 1500 m della cresta 
tosco-romagnola fino al livello del mare. 

Inoltre bisogna sempre fare riferimento alle grandi situazioni meteorologiche del Mediterraneo e 
dell’Europa, ossia le perturbazioni atlantiche, i venti freddi del nord e dell’est, i venti caldi e umidi 
meridionali, che influenzano tutto il territorio italiano nonché la situazione morfologica descritta sopra. 

In generale in pianura e in collina si hanno sette mesi temperati, tre mesi freddi e umidi e due mesi aridi; 
mentre in montagna, sopra gli 800 m di quota, a causa anche dell’incremento dell’altitudine, il clima è 
più freddo con sette-otto mesi freddi e umidi e cinque-sei mesi temperati.  

Alcuni dati: 

- Le temperature medie annuali sono 14,1° in pianura (Forlì), 12,8°-13,7° in collina e 8,8°in montagna 
(Campigna); 

- Le temperature medie mensili presentano il minimo nel mese di gennaio e il massimo in luglio, con 
oscillazioni tra 2,5° e 25,2° in pianura, 2,4° e 25,8° in collina e tra 0° e 21° in montagna; 

- Le precipitazioni piovose medie annue variano dai 367mm ai 1097mm con un minimo nei mesi di luglio 
e agosto; 

- Le precipitazioni nevose sono legate all’altitudine, passando dai 26-52cm in pianura, ai 43-197cm in 
collina ( in particolare nei mesi di gennaio e febbraio) e ai 52-210cm in montagna (dicembre e gennaio). 
Qualche nevicata eccezionale si può verificare anche nei mesi di novembre, aprile e maggio; 

- I venti dominanti sono quelli di nord-ovest nel semestre ottobre-marzo, mentre quelli da est nel 
semestre successivo.  
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In base alle descritte caratteristiche il territorio della Provincia di Forlì-Cesena può essere suddivisa in 
cinque comparti: 

Pianura Costiera 

Questa zona, delimitata verso il mare da una linea costiera uniforme è caratterizzata da un entroterra 
con i contrafforti collinari molto vicini al mare e da una frequente ventilazione che va intensificandosi 
verso la parte più meridionale. I venti provenienti dal quadrante orientale, ricchi di umidità per il 
passaggio sull’Adriatico, nell’impatto con i primi rilievi danno luogo a processi di condensazione. Non vi 
sono precipitazioni molto abbondanti, sia perché il mare è di limitata estensione, sia perché i rilievi non 
raggiungono quote tali da provocare un vero e proprio sbarramento. 

Quando invece si verificano venti provenienti da sud-ovest, la zona costiera è interessata da correnti 
calde e secche, che scendono dai crinali nelle valli e nella pianura sottostante, portando sensibili rialzi 
termici, particolarmente nella stagione invernale e primaverile. 

Pianura Interna 

Nella zona più interna della pianura, dove diminuiscono le caratteristiche climatiche marine, si riscontra 
un clima pseudo-continentale. Aumenta l’escursione termica giornaliera, mentre diminuisce la 
ventilazione provocata dalle brezze con conseguente aumento di formazioni nebbiose e gelate. 

Pianura Pedecollinare 

Questa zona comprende la fascia di pianura, con profondità di soli pochi km, che si trova ai piedi della 
pendici collinari ed è interessato, nella parte più a valle, da un clima di tipo marittimo mentre più a 
monte prevale il clima più tipico dei rilievi. Si verificano quindi una lieve flessione della temperatura con 
incremento delle gelate notturne, una riduzione della formazione nebbiosa con aumento di 
precipitazioni e nuvolosità. 

Zona Collinare 

Questa zona interessa il 45% del territorio provinciale e presenta una grande varietà di forme, rilievi e 
orientamento delle valli secondarie. Tale diversità strutturale esercita una forte azione sul 
comportamento delle masse d’aria che comporta così l’instaurarsi di vari microclimi (condizioni 
climatiche differenti in aree molto ristrette). 

Si possono infatti verificare canalizzazioni delle correnti aeree con venti che possono raggiungere forte 
intensità, effetti si sopravvento, sottovento e turbolenze atmosferiche che determinano situazioni 
pluviometriche diversificate tra loro. Ad esempio si ha un incremento progressivo delle precipitazioni e 
una diminuzione della temperatura media all’aumentare della quota, anche se le temperature minime 

invernali sono, fino ai  200-300m di quota, sono più alte rispetto di quelle della pianura per azione 
esercitata dall’inversione termica notturna. 

Zona Montana 

Comprende la zona che dai 600m di quota giunge fino allo spartiacque appenninico. I rilievi, anche se 
non raggiungono altitudini elevate, esercitano comunque una notevole influenza sulle masse d’aria che 
si muovono in direzione nord-est e sudovest. Ciò favorisce condensazioni e precipitazioni nel versante 
romagnolo e un effetto di sbarramento per le correnti calde e umide provenienti dal Tirreno, 
determinando anche un effetto dinamico di sottovento nelle valli del versante adriatico. 

Si verificano quindi una sensibile diminuzione della temperatura all’aumentare della quota, un aumento 
di nuvolosità, precipitazioni, gelate notturne, precipitazioni nevose e persistenza del manto nevoso al 
suolo. Relativamente all’andamento delle precipitazioni che caratterizzano la nostra Provincia, si può 
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osservare, in base all’analisi di alcuni indici di eventi estremi, un aumento della percentuale di pioggia 
dovuta ai fenomeni estremi, significativa durante l’estate, meno evidente nelle altre stagioni. 

 

Relativamente al territorio comunale di Forlimpopoli si può considerare un clima mediamente caldo e 
temperato.  Secondo la classificazione di Köppen e Geiger  il clima è classificabile come  C – f – a, dove: 

C = clima mesotermico o temperato caldo o delle piante mesoterme, che richiedono una temperatura 
compresa tra 15 e 20 °C; 

f = assenza di stagione arida; 

a = temperatura del mese più caldo > 22 °C. 

Esiste una piovosità significativa durante tutto l'anno;  anche nel mese più secco si possono registrare 
precipitazioni di una certa consistenza.  La media annuale di piovosità è di 684 mm. con una differenza 
di 33 mm tra le precipitazioni del mese più secco e quelle del mese più piovoso.   Il mese di Gennaio, è il 
mese più secco  con 47 mm mentre con una media di 80 mm, il mese di Novembre è il mese con 
maggiori precipitazioni, come illustrato nel grafico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si può comunque affermare che durante tutto l’anno una percentuale abbastanza elevata di 

precipitazione totale cade nel corso di eventi estremi. 
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Sul territorio si registra una temperatura media di 13.2 °C.   

Come evidenziato nel grafico,  nel mese di Luglio, il più caldo dell'anno, la temperatura media è di 22.8 
°C.  mentre nel mese di Gennaio la temperatura media è di 3.2 °C che risulta  la temperatura media più 
bassa di tutto l'anno.  

La variazione media della temperatura,  durante l'anno, è di 19.6 °C. 
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Il vento proviene prevalentemente dall’entroterra nel corso della notte (brezza di terra) e dal mare 
durante il giorno (brezza di mare). Le intensità, comunque moderate, si mantengono quasi sempre al di 
sotto dei 5 metri/s e sono maggiori durante il giorno e nel periodo estivo. 

Nelle successive immagini sono illustrate le variazioni di direzione prevalente e di intensità del vento 
nelle quattro stagioni suddivise per il periodo notturno ed il periodo diurno.   
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Durante la notte risultano quindi prevalenti venti da sud ovest per il periodo primavera – autunno e da 

ovest in inverno mentre per il periodo diurno la prevalenza è da nord est,   tratte che in inverno quando 

la direzione preferenziale è da nord.  
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1.5.5 Infrastrutture principali 

1.5.5.1 Rete stradale 

Le infrastrutture viarie che interessano il territorio comunale sono principalmente costituite da: 

• Tratta ferroviaria Bologna – Rimini, con stazione a Forlimpopoli;   

• Autostrada A14, gestita dalla Società Autostrade S.p.A., con caselli a Forlì e Cesena Nord;  

• Strada Statale S.S. 9 “Emilia”, gestita da A.N.A.S.; 

• Strade Provinciali, gestite  dalla Provincia di Forlì-Cesena 

- n. 37: Forlimpopoli – Para  

- n. 39: Cellaimo  

- n. 60: Forlimpopoli – Carpinello 

- n. 61: Fondi 

- n. 106: S. Andrea 
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1.5.5.2 Diga di Ridracoli 

L’opera più rilevante dell’intera rete dell’Acquedotto della Romagna è la Diga di Ridracoli.  Iniziata nel 
1974 e ultimata nel 1982 la diga (una delle piu' grandi in europa), ha uno sviluppo al coronamento di 430 
metri e il bacino che ne e' stato ricavato ha una capacità di 33 milioni di mc d'acqua. 

L’invaso è localizzato a circa 10 Km dall’abitato di S. Sofia e circa a 50 Km a sud di Forlì, nel cuore 
dell’Appennino Tosco-Romagnolo, nell’alta valle del fiume Bidente.  L’area interessata è ai margini 
settentrionali della Foresta della Lama, ricadente all’interno del Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, di Campigna e Monte Falterona. L’opera è stata realizzata con lo scopo principale di fornire 
acqua potabile alle tre province Romagnole, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, dove già a partire dagli anni 
’60, quando era chiaro che lo sviluppo socio-economico del territorio era condizionato dalla disponibilità 
di adeguate risorse idriche, è stata fatta la scelta di costruire l’Acquedotto della Romagna. 

Lo sbarramento ha una struttura ad arco di gravità ed è situato in un territorio di alto valore 
naturalistico e paesaggistico; l’invaso utilizza le acque del ramo centrale del fiume Bidente, nonché le 
acque provenienti dai bacini imbriferi adiacenti. La valle del Bidente è stata scelta per le sue favorevoli 
caratteristiche alla formazione del bacino artificiale destinato ad uso idropotabile: 

• la posizione del serbatoio rispetto allo sviluppo dell’acquedotto; 

• la morfologia, la struttura lito-stratigrafica e l’impermeabilità del terreno che assicurano il 
contenimento totale di 33 milioni di mc d’acqua di cui 30 utilizzabili; 

• l’assenza di strade, manufatti, abitazioni che possono provocare inquinamento; 

• la composizione chimica e la temperatura dell’acqua particolarmente favorevoli all’uso • potabile cui è 
destinata; 

• i limitati apporti solidi. 

Il sistema diga-lago-bacini imbriferi ricade completamente nella provincia di Forlì- Cesena, precisamente 
nel territorio del Comune di Bagno di Romagna, di S. Sofia e di Premilcuore. 

Il centro abitato più vicino è il comune di S. Sofia nei pressi del quale sono stati realizzati una centrale 
idroelettrica e l’impianto di potabilizzazione. 

Il lago è a quota 557 m s.l.m., la sua forma è irregolare, ramificata e si estende nelle vallate dei torrenti e 
degli affluenti minori. La superficie supera di poco il chilometro quadrato, ma il suo bacino imbrifero 
naturale è circa 37 Kmq. 

 

 

 

 

 

 

 

Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. (fino al 1994 Consorzio acque per le province di Forlì e 
Ravenna) è la società per azioni a capitale pubblico che gestisce la Diga di Ridracoli e l'Acquedotto della 
Romagna fornendo alle Aziende Municipalizzate dei Comuni consorziati acqua di ottima qualità. Dal 
grande bacino artificiale situato nell'alto Appennino forlivese, all'interno del Parco delle Foreste 
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Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, l'acqua viene portata dai 500 metri sul livello del mare di 
Ridracoli a 47 comuni della pianura romagnola e alla Repubblica di San Marino attraverso un'imponente 
opera idraulica: 300 km di grandi condotte e serbatoi di compenso che permettono il funzionamento 
dell'intero acquedotto per caduta gravitazionale e consentono sia il risparmio che la produzione di 
energia elettrica. 
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2. RELAZIONE GENERALE  -  Parte  II
a
 : “Gestione dell’emergenza  e 

individuazione delle aree attrezzate”   

2.1 Sistemi di Allertamento 

2.1.1 Inquadramento generale 

Il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione si occupano della gestione del sistema di 
allertamento nazionale attraverso la rete dei Centri Funzionali,  preposti allo svolgimento delle attività di 
previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi e di valutazione dei conseguenti 
effetti sul territorio. 

Il Centro Funzionale Decentrato attivo nella Regione Emilia-Romagna è dotato delle procedure di 
allertamento del sistema di protezione civile sia a livello territoriale regionale, che provinciale e 
comunale ed emette, autonomamente, bollettini e avvisi per il proprio territorio di competenza. 

I compiti del Centro Funzionale sono quelli di: 

˗ Raccogliere e condividere con gli altri Centri Funzionali su una rete dedicata sia i dati parametrici 
relativi ai diversi rischi provenienti dalle diverse reti di monitoraggio presenti sul territorio, sia le 
informazioni provenienti dalle attività di vigilanza e contrasto degli eventi svolte sul territorio; 

˗ Elaborare un’analisi in tempio reale degli eventi in atto sulla base di modelli previsionali e di 
valutazione, nonché di sintetizzarne i risultati concertati, ove del caso, tra il Centro Funzionale Centrale 
(c/o il Dipartimento della Protezione Civile) e i Centri Funzionali Decentrati interessati; 

˗ Assumere la responsabilità di tali informazioni e valutazioni attraverso l’adozione, l’emissione e la 
diffusione regolamentata di avvisi e bollettini sull’evoluzione degli eventi e sullo stato di criticità atteso 
e/o in atto sul territorio rispetto al singolo rischio.  

Il sistema di allertamento del Centro Funzionale si sviluppa attraverso una fase previsionale e una fase di 
monitoraggio e sorveglianza. 

La fase previsionale è costituita dalla valutazione della situazione attesa, nonché dei relativi effetti che 
tale situazione può determinare sull’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente, e 
porta alla comunicazione di prefigurati scenari di rischio alle autorità competenti per le allerte e per la 
gestione delle emergenze in attuazione dei Piani di emergenza provinciali e comunali. 

Suddiviso e classificato il territorio di competenza di ciascun Centro Funzionale in zone di allertamento 
per le diverse tipologie di rischio, nonché stabiliti i relativi sistemi di soglie di riferimento, parametriche 
e complesse, i prefigurati scenari di rischio vengono valutati su tali zone, anche in riferimento a tali 
soglie, e comunicati attraverso un sistema di livelli di criticità.  

Tale sistema è stabilito sia articolato sui livelli di moderata ed elevata criticità, a partire dal livello di 
criticità ordinaria, per il quale i disagi ed i rischi possibili sono ritenuti comunemente ed usualmente 
accettabili dalle popolazioni. 

La fase di monitoraggio e sorveglianza ha lo scopo, tramite la raccolta, concentrazione e condivisione dei 
dati rilevati, per le varie finalità, dalle diverse tipologie di sensori nonché tramite le notizie non 
strumentali reperite localmente, di rendere disponibili informazioni e/o previsioni a brevissimo termine 
che consentano sia di confermare gli scenari previsti che di aggiornarli e/o di formularne di nuovi a 
seguito dell’evoluzione dell’evento in atto, potendo questo manifestarsi con dinamiche diverse da quelle 
prefigurate. 
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A tal fine le attività di monitoraggio e sorveglianza sono integrate dalle attività di vigilanza non 
strumentale sul territorio attraverso presidi territoriali tecnici, adeguatamente promossi ed organizzati a 
livello regionale, provinciale e comunale, per reperire localmente le informazioni circa la reale 
evoluzione dell’evento e darne comunicazione alla rete dei Centri Funzionali ed ai diversi soggetti 
competenti attraverso le sale operative regionali. 

Nel caso di eventi calamitosi con possibilità di preannuncio (alluvioni, frane, eventi meteorologici 
pericolosi, incendi boschivi limitatamente alla fase di attenzione) il modello d’intervento prevede le fasi 
di attenzione, preallarme e allarme. 

Le fasi vengono attivate in riferimento a soglie di criticità, definite con le modalità indicate dalla 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 
59 dell’11 marzo 2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di 

allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” ed 
in relazione a situazioni contingenti di rischio. 

L’inizio e la cessazione di ogni fase vengono stabilite dall’Agenzia regionale di Protezione Civile 
(A.R.P.CIV.) sulla base della valutazione dei dati e delle informazioni trasmesse dagli enti e dalle  
strutture incaricati delle previsioni, del monitoraggio e della vigilanza del territorio, e vengono 
comunicate dalla A.R.P.CIV. agli organismi di protezione civile territorialmente interessati. 

Le zone di allerta sono ambiti territoriali che costituiscono la base dell’organizzazione del sistema di 
allertamento. Tali aree sono caratterizzate da una risposta sufficientemente omogenea dal punto di 
vista meteo climatico ed hanno una dimensione che risponde alle esigenze dettate dagli strumenti di 
previsione meteorologica disponibili. 

La definizione delle zone di allerta è stata effettuata in collaborazione tra il Centro Funzionale della 
Regione Emilia-Romagna (CF-RER) e A.R.P.CIV., su incarico del Dipartimento della Protezione Civile. 

L’Agenzia regionale di Protezione Civile, tenendo conto delle elaborazioni previsionali del CF-RER e 
conseguente Avviso Meteo e/o Avviso di Criticità, emette un Allerta di protezione civile che evidenzia un 
livello di rischio correlato a rispettive azioni progressive del sistema di protezione civile. Le allerte di 
protezione civile indicano, in funzione del livello di riferimento, “quando ritenuto necessario, azioni 
specifiche da mettere in campo da parte delle componenti e delle strutture operative di protezione 
civile e consigli per il comportamento individuale, da diramare ai cittadini delle zone interessate dai 
fenomeni segnalati”.  I contenuti dell’Allerta si schematizzano come di seguito riportati: 

˗ Tipologia di allertamento: attivazione della fase di attenzione e/o aggiornamenti e/o cessazione; 

˗ Enti destinatari; 

˗ Tipologia dell’evento e livello di allertamento; 

˗ Localizzazione e periodo dell’evento; 

˗ Descrizione dell’evento; 

˗ Effetti attesi sul territorio; 

˗ Azioni del sistema di protezione civile; 

˗ Consigli di comportamento per la popolazione. 

La Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione un numero limitato di licenze per l’attivazione di un 
sistema di allertamento automatico “Active Messaging”, principalmente in uso presso Province e 
Prefetture, che consente di trasmettere informative di Protezione Civile (es. Allerte Meteo, 
comunicazioni, ecc.) processate in tre formati sms, e-mail, fax, al fine di garantire la ricezione 
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dell’informazione ai tecnici ed amministratori preposti a trattare tematiche riguardanti la Protezione 
Civile, con particolare riferimento alle fasi dell’emergenza. 

Il Piano di Emergenza della Provincia di Forlì-Cesena prevede l’organizzazione delle trasmissioni ai 
soggetti destinatari delle comunicazioni di Allertamento emesse dal Centro Funzionale della Regione 
Emilia-Romagna, istituito ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 
febbraio 2004 e smi., e regolamentato con il Manuale Operativo per il Sistema di Allertamento 
Regionale ai fini di protezione civile. 

La Prefettura prosegue nella gestione della trasmissione degli allertamenti per le componenti statali e le 
forze di Polizia locali, attraverso la gestione di una propria licenza di Active Messaging. 

La Provincia garantisce la trasmissione delle suddette informazioni a Comuni, Comunità Montane, 
Associazioni di Comuni e al Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile. 

Fino a quando il sistema non sarà operativo le modalità di trasmissione delle Allerte di Protezione Civile 
avverrà secondo le procedure già in essere, integrate con l’invio di sms da parte della Provincia ai 
Comuni e Comunità Montane, finalizzato ad avviare il processo di conoscenza dei contenuti della 
segnalazione inoltrata. 

2.1.2 Sistema di Allertamento per il Rischio Idrogeologico - livelli di allerta  

L’Agenzia regionale di Protezione Civile provvede alla dichiarazione dei diversi livelli di allerta del 
sistema regionale di protezione civile, previsti dalla deliberazione di giunta regionale n.1166 del 21 
giugno 2004 attraverso l’emanazione dell’Allerta di protezione civile. L’individuazione della fase di 
allerta per il rischio idrogeologico-idraulico è effettata sulla base delle informazioni contenute negli 
Avvisi Meteo/Bollettini di Attenzione Meteorologica e dei livelli di criticità riportati negli Avvisi di criticità 
idrogeologica. L’allerta contiene la sintesi degli Avvisi Meteo e di Criticità, le azioni da attivare a cura 
delle componenti e delle strutture operative del sistema regionale di protezione civile e i consigli di 
comportamento per i cittadini. 

La delibera di giunta regionale n. 962 del 6 luglio 2009 “Disposizioni organizzative finalizzate 
all’attivazione del sistema di allertamento di protezione civile sul territorio regionale per il rischio 
idrogeologico-idraulico” stabilisce le procedure per la comunicazione dell’eventuale insorgenza di 
situazioni di rischio tale da richiedere la diramazione di un Allerta di protezione civile – attivazione fase 
di preallarme/allarme, sulla base del superamento di soglie preventivamente individuate, nonché delle 
valutazioni comunicate alla stessa Agenzia dalle strutture tecniche operative di presidio territoriale. 

Il raggiungimento delle soglie sotto riportate non costituisce l’automatica attivazione degli stati di 
preallarme ed allarme definiti nelle D.G.R. 1166/2004 e 962/2009. 

L’attivazione delle suddette fasi è conseguente ad una valutazione congiunta fra le strutture tecniche 
competenti in riferimento anche alle condizioni meteorologiche ed alle situazioni di rischio riscontrabili 
a livello locale. 

I livelli di riferimento delle soglie assumono il seguente significato: 

- Livello 1: indica lo stato di attenzione (eventualmente già attivato sulla base delle previsioni 
meteorologiche avverse) a seguito del quale devono essere attivati flussi di comunicazione fra le 
strutture di presidio territoriale e preposte al servizio di piena (S.T.B., Consorzio di Bonifica, Provincia). 

- Livello 2: indica l’attivazione del servizio di piena da parte delle strutture competenti, che, in ragione 
delle dimensioni dei bacini idrografici, può essere il presupposto per l’attivazione della fase di 
preallarme del sistema di protezione civile. 
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- Livello 3: costituisce il raggiungimento di livelli idrometrici particolarmente critici per la popolazione 
residente nelle aree a maggior rischio e richiede l’attivazione del sistema di protezione civile nella fase di 
allarme o preallarme qualora non già attivata. 

2.1.3 Sistema di Allertamento per il Rischio Incendi Boschivi e di Interfaccia  

Le attività di previsione delle condizioni favorevoli all’innesco ed alla propagazione degli incendi 
boschivi, destinate ad indirizzare i servizi di vigilanza del territorio, di avvistamento degli incendi, nonché 
di schieramento e predisposizione all’operatività dei mezzi antincendio boschivo trovano piena 
collocazione all’interno del sistema di allertamento nazionale. 

La gestione del sistema di allertamento nazionale per il rischio incendi boschivi è assicurata dal 
Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, ovvero 
soggetti preposti allo svolgimento delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo 
reale degli eventi e di valutazione dei conseguenti effetti sul territorio. 

La rete dei Centri Funzionali è costituita da un Centro Funzionale Centrale (CFC) presso il Dipartimento 
della Protezione Civile e dai Centri Funzionali Decentrati (CFR) presso le regioni, istituiti ai sensi del 
D.P.C.M. 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di 
allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione 
civile”. 

L’Agenzia regionale di Protezione Civile provvede alla dichiarazione dei diversi livelli di allerta del 
sistema regionale di protezione civile, previsti dalla deliberazione di giunta regionale n.1166 del 21 
giugno 2004 attraverso l’emanazione dell’Allerta di protezione civile. 

2.2 Organizzazione Comunale 

I lineamenti della organizzazione comunale sono rappresentati da tutti gli obiettivi che il Sindaco, in 
qualità di Autorità comunale di protezione civile, deve conseguire, nell’ambito della direzione unitaria 
dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione,  per fronteggiare una situazione di emergenza. 

Nel seguito vengono descritte  le principali attività da perseguire alfine di un’efficace gestione 
dell’emergenza a livello locale e di definire il modello di intervento del piano di emergenza. 

2.2.1 Il sistema di allertamento locale 

Il piano di emergenza individua le modalità con le quali il Comune garantisce i collegamenti telefonici, 
fax ed e-mail, sia con la A.R.P.CIV. che con la Provincia e la Prefettura-UTG, per la ricezione e la 
tempestiva presa visione dei bollettini/avvisi di allertamento, sia con le componenti e strutture 
operative di protezione civile presenti sul territorio – Vigili del Fuoco, 118, Corpo Forestale dello Stato, 
Carabinieri, Polizia Stradale, comuni limitrofi, per la reciproca comunicazione di situazioni di criticità. 

Il sistema di allertamento prevede che le comunicazioni, anche al di fuori degli orari di lavoro delle 
strutture comunali, giungano in tempo reale al Sindaco. 

A tal fine si farà riferimento sia alle strutture operative presenti ordinariamente sul territorio comunale 
(polizia municipale) sia alle reperibilità attivabili tramite il sistema regionale dell’Active Messaging. 

2.2.2 Coordinamento Operativo locale 

Per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile, in particolare in situazioni di emergenza 
prevista o in atto, il Sindaco deve poter disporre dell’intera struttura comunale ed avvalersi delle 
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competenze specifiche delle diverse strutture operative di protezione civile (L.225/92) presenti in 
ambito locale, nonché di aziende erogatrici di servizi. 

A tal fine nel piano di emergenza viene individuata la struttura di coordinamento che supporta il Sindaco 
nella gestione dell’emergenza già a partire dalle prime fasi di allertamento. 

Tale struttura potrà avere una configurazione iniziale anche minima – un presidio operativo organizzato 

nell’ambito delle stesse strutture comunali,  composto dalla sola funzione tecnica di valutazione e 

pianificazione – per poi assumere una composizione più articolata, che coinvolge, in funzione 
dell’evoluzione dell’evento, anche enti ed amministrazioni esterni ai Comuni, in grado di far fronte alle 
diverse problematiche connesse all’emergenza – Centro Operativo Comunale (C.O.C.) attivo h24 – 
attraverso la convocazione delle diverse funzioni di supporto individuate nel piano. 

2.2.2.1 Presidio Operativo Comunale  

A seguito dell’allertamento, nella fase di attenzione, il Sindaco oppure la persona da questi delegata, 
attiva presso la stessa sede comunale, un presidio operativo, convocando la funzione tecnica di 
valutazione e pianificazione, per garantire un rapporto costante con la Regione (A.R.P.CIV.), la Provincia 
e la Prefettura-UTG, un adeguato raccordo con la polizia municipale e le altre strutture deputate al  
controllo e all’intervento sul territorio e l’eventuale richiesta di attivazione del volontariato locale. 

Il presidio operativo del comune dovrà essere costituito da almeno una unità di personale, responsabile 
della funzione tecnica di valutazione-pianificazione o suo delegato, con una dotazione minima di un 
telefono, un fax, una radio (VHF o Tetra) e di un computer. 

Quando necessario, per aggiornare il quadro della situazione e definire eventuali strategie di intervento, 
il Sindaco provvede a riunire presso la sede del presidio i referenti delle strutture che operano sul 
territorio. 

2.2.2.2 Centro Operativo Comunale (C.O.C.)  

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è la struttura di cui si avvale il Sindaco per coordinare interventi di 
emergenza che richiedono anche il concorso di enti ed aziende esterne all’amministrazione comunale. 

Il C.O.C. è organizzato in “funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono 
l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni devono essere opportunamente stabilite 
nel piano di emergenza sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul 
territorio intercomunale; per ciascuna di esse devono essere individuati i soggetti che ne fanno parte e, 
con opportuno atto dell’amministrazione comunale, il responsabile. 

Le funzioni di supporto, all’interno di un Piano di Emergenza, costituiscono l’organizzazione delle 
risposte che occorre dare alle diverse esigenze presenti in qualsiasi tipo di evento calamitoso. 

Ogni funzione, rispetto alle altre, acquisterà un rilievo differente a seconda degli effetti causati dal 
singolo evento. Attraverso l’attivazione delle funzioni di supporto si conseguono quattro distinti 
obiettivi: 

- Si individuano i responsabili per ogni funzione ed il loro coordinatore; 

- I singoli responsabili mantengono vivo, e quindi efficace, il Piano attraverso il continuo aggiornamento 
dei dati e delle procedure relative alla propria funzione di supporto; 

- In caso di emergenza i singoli responsabili di funzione assumono la veste di operatori specializzati 
nell’ambito della propria funzione di supporto; 

- Si strutturano le Sale Operative comunali a secondo del numero di funzioni di supporto attivate. 
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Di seguito vengono elencate le funzioni di supporto che, in linea di massima, è necessario attivare per la 
gestione di emergenze connesse alle diverse tipologie di rischio; per ciascuna funzione vengono indicati, 
tra parentesi, i soggetti e gli enti che generalmente ne fanno parte, con i relativi principali compiti in 
emergenza. 

F1: Tecnica di valutazione e pianificazione 

(Tecnici comunali, della Provincia e della Regione) 

Viene attivata dal Sindaco al fine di costituire il presidio operativo comunale che garantisce lo 
svolgimento di attività di tipo tecnico per il monitoraggio del territorio già dalla fase di attenzione. 

Riceve gli allertamenti trasmessi dall’A.R.P.CIV. tramite il sistema dell’Active Messaging, 
mantenendo con la regione e la provincia un collegamento costante, ne dà informazione alle altre 
funzioni e garantisce il supporto tecnico al Sindaco per determinare l’attivazione delle diverse fasi 
operative previste nel piano di emergenza.  

Raccorda l’attività delle diverse componenti tecniche al fine di seguire costantemente l’evoluzione 
dell’evento, provvedendo ad aggiornare gli scenari di rischio previsti dal piano di emergenza, con 
particolare riferimento agli elementi a rischio. 

Organizza e coordina le attività delle squadre del Presidio territoriale per la ricognizione delle aree 
esposte a rischio e la delimitazione del perimetro. 

Verifica l’effettiva funzionalità ed agibilità delle aree di emergenza e degli edifici strategici. 

F2: Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria 

(A.S.L., C.R.I., Volontariato Socio Sanitario, 118, Regione) 

Raccorda l’attività delle diverse componenti sanitarie locali. 

Provvede al censimento in tempo reale della popolazione presente nelle strutture sanitarie a 
rischio e verifica la disponibilità delle strutture deputate ad accogliere i pazienti in trasferimento. 

Verifica l’attuazione dei piani di emergenza ospedaliera (PEVAC e PEIMAF). 

Assicura l’assistenza sanitaria e psicologica durante la fase di soccorso ed evacuazione della 
popolazione e nelle aree di attesa e di accoglienza. 

Garantisce la messa in sicurezza del patrimonio zootecnico. 

F3: Volontariato 

(Gruppi comunali di protezione civile, Coordinamento provinciale del Volontariato di protezione 
civile) 

Redige un quadro sinottico delle risorse realmente disponibili, in termini di mezzi, uomini e 
professionalità specifiche e ne monitora la dislocazione. 

Raccorda le attività dei singoli gruppi/organizzazioni di volontariato. 

Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalle altre funzioni, in 
particolare per le attività di informazione e di assistenza alla popolazione. 

F4: Materiali e mezzi 

(Aziende pubbliche e private, uffici comunali, Provincia e Regione) 

Redige un quadro sinottico delle risorse realmente disponibili appartenenti alla struttura 
comunale, enti locali, ed altre amministrazioni presenti sul territorio. 
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Provvede all’acquisto dei materiali e mezzi da ditte ed aziende private. 

Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalle altre funzioni di supporto. 

F5: Servizi essenziali 

(Aziende municipalizzate e società di servizi per l’erogazione di acqua, gas, energia, rifiuti)  

Raccorda l’attività delle aziende e società erogatrici dei servizi. 

Aggiorna costantemente la situazione circa l’efficienza delle reti di distribuzione al fine di 
garantire la continuità nell’erogazione e la sicurezza delle reti di servizio. 

Assicura la funzionalità dei servizi nelle aree di emergenza e nelle strutture strategiche. 

F6: Censimento danni, persone e cose 

(Tecnici comunali, della Provincia e della Regione) 

L’effettuazione del censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di 
fotografare la situazione determinatasi a seguito dell’evento calamitoso e determinare sulla base 
dei risultati riassunti in schede riepilogative gli interventi d’emergenza. 

Il responsabile della suddetta funzione, al verificarsi dell’evento calamitoso, dovrà effettuare un 
censimento dei danni riferito a: persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi 
essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, agricoltura e 
zootecnia, altro. 

Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento dei danni. 

F7: Strutture operative locali e viabilità 

(Forze dell’ordine, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco) 

Raccorda l’attività delle diverse strutture operative impegnate nelle operazioni di presidio del 
territorio e di informazione, soccorso ed assistenza alla popolazione, monitorandone dislocazione 
ed interventi. 

Verifica il piano della viabilità, con cancelli e vie di fuga, in funzione dell’evoluzione dello scenario. 

Individua se necessario percorsi di viabilità alternativa, predisponendo quanto occorre per il 
deflusso in sicurezza della popolazione da evacuare ed il suo trasferimento nei centri di 
accoglienza in coordinamento con le altre funzioni. 

F8: Telecomunicazioni 

(Enti gestori di reti di telecomunicazioni, Radioamatori) 

Raccorda le attività degli enti gestori di telecomunicazioni per garantire la comunicazione in 
emergenza tra gli operatori e le strutture di coordinamento. 

Garantisce l’immediato ripristino delle linee in caso di interruzione del servizio di comunicazione. 

Mette a disposizione la rete dei radioamatori per assicurare la comunicazione radio sul territorio 
interessato. 

F9: Assistenza alla popolazione 

(Uffici comunali, Provincia e Regione) 

Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con 
particolare riferimento ai soggetti vulnerabili. 
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Raccorda le attività con le funzioni volontariato e strutture operative per l’attuazione del piano di 
evacuazione. 

Verifica la reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di accoglienza individuate nel 
piano e provvede alla distribuzione dei pasti alla popolazione evacuata. 

 

Ciascuna funzione, per il proprio ambito di competenze, valuta l’esigenza di richiedere supporto 
all’A.R.P.CIV., Provincia e Prefettura-UTG, in termini di uomini, materiali e mezzi, e ne informa il Sindaco. 

Sarà utile che il Centro Operativo Comunale disponga di una Segreteria che provveda al raccordo tra le 
diverse funzioni di supporto, favorendone il collegamento con il Sindaco anche attraverso opportune 
periodiche riunioni, e si occupi dell’attività amministrativa, contabile e di protocollo nonché del rapporto 
con A.R.P.CIV., Provincia, Prefettura-UTG, Comunità Montana a altri Comuni. 

In “tempo di pace” è compito delle funzioni di supporto predisporre tutti gli elementi ed adottare tutte 
le iniziative necessarie per garantire la funzionalità e l’efficienza del Centro Operativo in situazione di 
emergenza, anche attraverso la definizione di specifici “piani di settore”. 

2.2.3 Attivazione dei presidi territoriali 

Il piano di emergenza deve prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul territorio per garantire le 
attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio, soprattutto molto elevato. 

L’attività del presidio territoriale spetta al Sindaco che, attraverso il responsabile della funzione F.1 
tecnica di valutazione e pianificazione, ne indirizza la dislocazione e l’azione, provvedendo ad 
intensificarne l’attività in caso di criticità rapidamente crescente verso livelli elevati. 

Il presidio territoriale opererà in stretto raccordo e sotto il coordinamento del presidio operativo 
costituito dalla funzione F.1 che già nella fase di attenzione costituisce la struttura di coordinamento 
attivata dal Sindaco per le varie attività di sopralluogo e valutazione, provvedendo a comunicare in 
tempo reale le eventuali criticità per consentire l’adozione delle conseguenti misure di salvaguardia. 

A tal fine il Comune potrà organizzare squadre miste, composte da personale dei propri uffici tecnici e 
delle diverse strutture operative presenti sul territorio (Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco e 
Volontariato di protezione civile) che provvederanno al controllo dei punti critici, delle aree soggette a 
rischio preventivamente individuate, dell’agibilità delle vie di fuga e della funzionalità delle aree di 
emergenza. A seguito dell’evento il presidio provvede alla delimitazione dell’area interessata, alla 
valutazione del rischio residuo e al censimento del danno. 

2.2.4 Funzionalità delle Telecomunicazioni  

L’efficace gestione dell’emergenza non può prescindere dalla disponibilità di disporre di un sistema di 
telecomunicazioni adeguato che consenta, anche in situazioni di criticità, i collegamenti tra la struttura 
di coordinamento e le squadre che operano sul territorio. 

A tal fine il Sindaco potrà avvalersi delle reti radio presenti sul territorio (istituzionali o del volontariato 
radioamatoriale), provvedendo a definire con dettaglio il flusso di comunicazioni per evitare 
sovrapposizioni o lacune nel sistema di comando e controllo. 
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2.2.5 Ripristino della viabilità e dei trasporti – Controllo del traffico  

Per porre in essere tutti gli interventi necessari al soccorso ed alla assistenza alla popolazione è obiettivo 
primario del piano di emergenza individuare le possibili criticità del sistema viario in situazione di 
emergenza e valutare le azioni immediate di ripristino in caso di interruzione o danneggiamento. 

A tal fine, nella specifica scheda tecnica allegata, sono state individuate le ditte private di pronto 
intervento che possono supportare l’attività di verifica e ripristino messa in campo dagli uffici comunali 
e dalle competenti strutture operative. 

Inoltre per l’attuazione degli eventuali piani di evacuazione, saranno definiti specifici piani del traffico, 
che evidenzieranno, su opportuna cartografia, le aree a rischio, la viabilità alternativa, le vie di fuga con 
le direzioni di deflusso, l’ubicazione dei cancelli e le aree di emergenza. 

2.3 Misure di salvaguardia della popolazione 

2.3.1 Informazione della popolazione 

Il Piano di emergenza deve definire le modalità di informazione alla popolazione in tempo di pace per 
preparala ad affrontare un’eventuale situazione di emergenza, individuando i soggetti deputati a tale 
attività. 

 In caso di emergenza per eventi non prevedibili o per tipologia di evento non compresa nel presente 
piano, il Sindaco può avvalersi del Volontariato di protezione civile che provvederà ad informare la 
popolazione circa: 

˗ Il rischio che si è presentato sul territorio; 

˗ Le disposizioni previste nel piano di emergenza; 

˗ Le norme di comportamento individuale; 

˗ Le modalità di diffusione delle informazioni e dell’allarme in emergenza. 

2.3.2 Sistemi di allarme per la popolazione 

Perché il piano di emergenza sia realmente efficace e possa consentire di attivare le misure di 
salvaguardia della popolazione, sarà necessario prevedere sistemi di allarme da attivare su disposizione 
del Sindaco e sulla base del quale si avvieranno le operazioni di evacuazione. 

I sistemi potranno utilizzare dispositivi locali di allarme (sirene, altoparlanti montati su autovetture, altri 
sistemi acustici), o prevedere comunicazioni per via telefonica e/o porta a porta, utilizzando il 
Volontariato e la Polizia Municipale, in coordinamento con le altre Forze dell’Ordine ed i Vigili del Fuoco. 

2.3.3 Censimento della popolazione 

Per garantire l’efficacia delle operazioni di allontanamento della popolazione, con la relativa assistenza, 
il piano prevede un aggiornamento annuale del censimento della popolazione presente nelle aree a 
rischio, con particolare riguardo alla individuazione delle persone non autosufficienti e la disponibilità 
dei mezzi di trasporto, anche facendo ricorso a ditte autorizzate per il trasferimento della popolazione, 
priva di mezzi propri, verso i centri e le aree di accoglienza.  

Il censimento della popolazione sarà quindi inserito nei documenti stralcio relativi alle tipologie di 
evento che individuano aree con elementi esposti a rischio e che prevedono modalità di evacuazione 
della popolazione. 
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2.3.4 Individuazione e verifica della funzionalità delle aree di emergenza  

Il Piano di emergenza individua all’interno del territorio comunale delle aree destinate a scopi di 
protezione civile  e stabilisce il controllo periodico della loro funzionalità. 

Le aree di emergenza si distinguono in tre tipologie: 

2.3.4.1 Aree di Attesa 

Le aree di attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione; si possono 
utilizzare piazze, parcheggi, spazi pubblici o privati ritenuti idonei e non soggetti a rischio 
evitando cioè aree alluvionabili, aree in prossimità di versanti instabili, di crollo di 
strutture attigue, incendi boschivi, ecc., facilmente raggiungibili attraverso percorsi 
sicuri, segnalati in verde sulla cartografia e indicati con segnaletica adeguata sul 
territorio. Il numero delle aree da scegliere è funzione del numero degli abitanti e della 
capacità ricettiva degli spazi disponibili. In tali aree la popolazione riceverà le prime 
informazioni sull’evento e i primi generi di conforto in attesa di essere sistemata in 
strutture di accoglienza adeguate.  

2.3.4.2 Aree di Accoglienza 

Le aree di accoglienza della popolazione individuano luoghi dove la popolazione 
risiederà per brevi, medi e lunghi periodi. La tipologia delle aree per l’accoglienza della 
popolazione sarà classificata, per uniformità di linguaggio, nel seguente modo:  

˗ Tendopoli: questa sistemazione pur non essendo la più confortevole delle soluzioni per 
la collocazione dei senza tetto, viene imposta dai tempi stretti dell’emergenza come la 
migliore e più veloce risposta: la permanenza in queste aree non dovrebbe superare i 2-
3 mesi. Individuata l’area idonea, occorre realizzare un progetto per l’ottimale 
collocazione delle tende e dei servizi che preveda moduli precostituiti con agevoli 
percorsi all’interno dei campi.  

˗ Insediamenti abitativi d’emergenza (prefabbricati e/o sistemi modulari): questa 
soluzione alloggiativa, in caso dovesse perdurare il periodo di crisi, è la successiva 
sistemazione dei senza tetto, dopo il passaggio nelle strutture esistenti e tendopoli. 
Questo sistema da la possibilità di mantenere le popolazioni, nei limiti del possibile, nei 
propri territori e presenta vantaggi significativi rispetto a persone psicologicamente 
colpite dalla perdita della “casa” intesa come luogo della memoria e della vita familiare. 

2.3.4.3 Aree di Ammassamento 

A livello di C.O.M., la Provincia di Forlì-Cesena individua nella pianificazione provinciale 
di emergenza le aree da destinare ad ammassamento dei soccorritori e delle risorse, 
vicina ai centri operativi; da queste aree partono i soccorsi e le risorse utili alla gestione 
dell’emergenza locale.  

Tali aree dovranno avere dimensioni sufficienti ad accogliere una popolazione 
mediamente compresa tra i 100 e 500 persone. Si devono individuare aree non soggette 
a rischio, possibilmente ubicate nelle vicinanze di infrastrutture per 
l’approvvigionamento di risorse idriche, elettriche e per lo smaltimento di acque reflue. 

Tali aree dovranno essere poste in prossimità di uno svincolo autostradale o comunque 
vicino ad una viabilità percorribile da mezzi di grandi dimensioni e, in ogni caso, 
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facilmente raggiungibili. In tempo di “pace” le aree di ammassamento possono avere 
una destinazione d’uso alternativa: parcheggio, mercato, attività sportiva, ecc. 

La tipologia delle strutture per l’accoglienza dei soccorritori è costituita da tende, 
mentre per i servizi si potranno impiegare moduli. Tali aree saranno indicate, insieme ai 
percorsi migliori per accedervi, su specifiche cartografie monografiche. 

2.3.4.4 Edifici Antisismici di Interesse Strategico  

Gli edifici di interesse strategico sono strutture pubbliche e/o private capaci di 
soddisfare le esigenze di alloggiamento della popolazione (es. alberghi, centri sportivi, 
scuole, palestre, campeggi, strutture militari, ecc.), o di svolgere funzioni di assistenza ed 
informazione alla popolazione. 

L’utilizzo di tali aree deve essere temporaneo (da qualche giorno a qualche settimana) 
ed è finalizzato al rientro della popolazione nelle proprie abitazioni, alla sistemazione in 
altre strutture, o in attesa dell’allestimento delle tendopoli nelle aree di ricovero 
scoperte. 

2.3.5 Assistenza,  Soccorso ed Evacuazione 

Durante le fasi di evacuazione della popolazione deve essere garantita l’assistenza e l’informazione alla 
popolazione sia durante il trasporto che nel periodo di permanenza nelle aree di attesa e di accoglienza. 
Sarà necessario prevedere dei presidi sanitari costituiti da volontari e personale medico in punti 
strategici previsti dal piano di evacuazione. 

Nelle sezioni del Piano di emergenza,  relative agli stralci di rischio,  è individuata la modalità di soccorso 
ed evacuazione della popolazione presente nelle zone potenzialmente a rischio o già interessate da un 
fenomeno calamitoso in atto, una volta raggiunta la fase di allarme, o comunque quando ritenuto 
indispensabile dal Sindaco sulla base della valutazione di un grave rischio per l’integrità della vita. 

Particolare riguardo sarà dato alle persone con ridotta autonomia (anziani e disabili), alle persone 
ricoverate in strutture sanitarie, e alla popolazione scolastica; dovrà essere,  inoltre, adottata una 
strategia idonea che preveda il ricongiungimento delle famiglie nelle aree di accoglienza. 

2.3.6 Ripristino dei servizi essenziali 

Per assicurare la piena operatività dei soccorritori e la funzionalità delle aree di emergenza, nonché per 
ridurre al minimo i disagi per la popolazione, il piano deve stabilire le modalità più rapide ed efficaci per 
provvedere alla verifica e alla messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi essenziali e al successivo 
ripristino. 

In tal senso è necessario mantenere uno stretto raccordo con le aziende e società erogatrici dei servizi e 
favorirne l’integrazione con le strutture operative deputate agli interventi di emergenza. 

2.3.7 Salvaguardia delle strutture ed infrastrutture a rischio 

L’individuazione e la determinazione dell’esposizione al rischio delle strutture ed infrastrutture consente 
di definire le azioni prioritarie da attuarsi, in via generica, nelle fasi operative previste nel modello 
d’intervento incentrato sulla salvaguardia della popolazione. Obiettivo prioritario di tali azioni consiste 
nel ridurre le conseguenze, sanitarie e socio economiche sulla popolazione, dovute a crolli, esplosioni ed 
altri effetti calamitosi. 
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Le azioni di protezione civile coordinate dal Comune sono a supporto dei Vigili del Fuoco e delle altre 
strutture operative competenti per specifiche attività al fine di: 

˗ Rafforzare il presidio del territorio in prossimità degli elementi a rischio; 

˗ Tenere costantemente aggiornata la struttura comunale di coordinamento (C.O.C.) sul possibile 
coinvolgimento dell’elemento; 

˗ Mantenere il contatto con le strutture operative; 

˗ Valutare il passaggio a fasi successive di allerta sino alle procedure di evacuazione (fase di allarme).  

2.4 Modello di Intervento 

Il modello di intervento consiste nell’assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari livelli di 
comando e controllo per la gestione dell’emergenza a livello comunale. Nel modello vengono riportate 
le procedure suddivise in diverse fasi operative per l’attuazione più o meno progressiva delle attività 
previste nel piano, in base alle caratteristiche ed all’evoluzione dell’evento, in modo da consentire 
l’utilizzazione razionale delle risorse, ed il coordinamento degli operatori di protezione civile presenti sul 
territorio. 

 2.4.1 Sistema di comando e controllo 

La procedura di attivazione del sistema di comando e controllo è finalizzata a disciplinare il flusso delle 
informazioni nell’ambito del complesso sistema di risposta di protezione civile, garantendo che i diversi 
livelli di comando e di responsabilità abbiano in tempi rapidi le informazioni necessarie per poter 
attivare le misure per la salvaguardia della popolazione e dei beni esposti.  

A tal fine è necessario costruire un sistema di procedure attraverso il quale il Sindaco, autorità comunale 
di protezione civile, riceva un allertamento immediato, possa avvalersi di informazioni dettagliate 
provenienti dalle squadre che operano sul territorio, disponga l’immediato e tempestivo impiego di 
risorse, fornisca le informazioni a Prefettura-UTG, Provincia, A.R.P.CIV. utili ad attivare le necessarie ed 
adeguate forme di concorso. 

 2.4.2 Fasi operative 

A seconda della fase attivata, gli enti (Organismi di Protezione Civile ) che ricevono la comunicazione 
attivano un progressivo livello di mobilitazione: 

 

Fase di attenzione 

Significato: 

In base a sistemi tecnico scientifici viene previsto un fenomeno potenziale generatore di 
eventi calamitosi. 

Comunicazioni: 

˗ Devono essere individuate le comunicazioni da trasmettere a seguito dell’avvenuta 
segnalazione della fase di attenzione da parte dell’organismo competente, distinguendo 
tra soggetti interessati per competenza e soggetti interessati per conoscenza. 

Livello di Mobilitazione: 

˗ Si individuano le attività dei soggetti del Sistema di Protezione Civile; 
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˗ Si individuano le procedure di informazione e comunicazione tra i vari Organismi della 
PC da sottoporre a verifica; 

˗ Si individuano i soggetti da attivare per la ricognizione delle aree potenzialmente 
interessate dall’evento atteso. 

 

Fase di preallarme 

Significato: 

Il fenomeno (eventualmente già preannunciato in fase di attenzione) si realizza, ma 
ancora con intensità dimensione e caratteristiche tali che l’evento atteso potrebbe 
anche rientrare. 

Comunicazioni: 

˗ Devono essere individuate le comunicazioni da trasmettere a seguito dell’avvenuta 
segnalazione della fase di preallarme da parte dell’organismo competente, distinguendo 
tra soggetti interessati per competenza e soggetti interessati per conoscenza. 

˗ Si individuano comunicazioni dell’evoluzione della situazione a tutte le strutture e 
servizi pubblici. 

˗ Informazione ai cittadini ed ai soggetti esposti all’evento atteso. 

˗ Verifica dei sistemi di comunicazione alternativi con gli organismi di PC. 

Livello di Mobilitazione: 

˗ Istituzione del presidio operativo continuativo (H24) presso le sale operative 

˗ Verifica della reperibilità del personale impiegabile in caso di necessità 

˗ Verifica della disponibilità delle risorse (uomini, mezzi, materiali e strutture) necessarie 
per fronteggiare la possibile situazione di emergenza 

˗ Prosegue l’attività di ricognizione delle aree potenzialmente interessate dall’evento 
atteso 

˗ Si attiva la vigilanza sulle aree a rischio ed in particolare sui punti critici della viabilità e 
del territorio 

˗ Si dispone la cessazione della fase di preallarme o si attiva la fase di allarme in 
conseguenza dei nuovi messaggi ricevuti o dell’evoluzione del fenomeno. 

 

Fase di allarme 

Significato: 

L’evento calamitoso preannunciato ha quindi elevata probabilità di verificarsi. Essa 
comporta l’attivazione completa degli organismi di coordinamento dei soccorsi e 
l’attivazione di tutti gli interventi per la messa in sicurezza e l’assistenza alla popolazione 
che devono essere pertanto dettagliatamente previsti nel piano intercomunale. 

 

 



Pag. 38 

 

 

Comune di Forlimpopoli – PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
Elaborato 1 -  RELAZIONE GENERALE  

 

Gruppo di lavoro:  
VENTURINI E ASSOCIATI – studio di geologia 
C.so Armando Diaz n. 64  47121 Forlì 
Tel. 0543.30793 fax. 0543.39358 
venturinieassociati@virgilio.it 
 

Collaborazioni:  
dott.  Elena Mendola - Geologo  
via Arginone 363 - Ferrara 
 

Comunicazioni: 

˗ Devono essere individuate le comunicazioni da trasmettere a seguito dell’avvenuta 
segnalazione della fase di allarme da parte dell’organismo competente, distinguendo tra 
soggetti interessati per competenza e soggetti interessati per conoscenza.  

˗ Comunicazione dell’avviso ai legali rappresentanti degli Organismi di PC 

˗ Comunicazione dell’evoluzione della situazione a tutte le strutture e servizi pubblici. 

˗ Informazione ai cittadini ed ai soggetti esposti all’evento atteso. 

˗ Prosecuzione delle comunicazioni tra gli organismi di PC 

Livello di Mobilitazione: 

˗ Vengono emanati i provvedimenti per garantire la pubblica incolumità e se possibile la 
salvaguardia dei beni. 

˗ Viene richiamato in servizio il personale utile in emergenza. 

˗ Viene messo a disposizione (stand-by) il personale utile in emergenza. 

˗ Vengono attivati i Centri Operativi Comunali (C.O.C.). 

˗ Vengono attivate le sale operative. 

˗ Si intensifica l’attività di ricognizione delle aree potenzialmente interessate dall’evento 
atteso. 

˗ Vengono attivate e presidiate le aree di attesa, le aree e strutture di accoglienza e 
ricovero e le aree di ammassamento mezzi e soccorritori. 

˗ Si dispone la cessazione della fase di allarme o si attiva la fase di emergenza in 
conseguenza dell’evoluzione del fenomeno. 

 

Emergenza 

E’ possibile che l’evento atteso si verifichi o inizi prima della completa attuazione delle 
misure previste dal piano per la fase di allarme, determinando una situazione di 
emergenza con due diversi momenti di risposta. 

L’emergenza viene gestita secondo le seguenti fasi successive, durante le quali vengono 
attivate tutte le funzioni di supporto necessarie. 

PRIMI SOCCORSI 

I posti di coordinamento (C.C.S. – C.O.M. – C.O.C.) attivati nella fase di allarme non sono 
ancora a regime. 

I primi soccorsi urgenti vengono effettuati dalle strutture già presenti sul luogo o in 
prossimità.  

SOCCORSI A REGIME 

I posti di coordinamento (C.C.S. – C.O.M. – C.O.C.) e relative sale operative attivati nella 
fase di allarme, ed organizzati secondo le funzioni del Metodo Augustus, sono a regime e 
perseguono gli obiettivi del Piano con priorità rivolta alla salvaguardia e all’assistenza 
della popolazione. 
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   2.4.3 Procedure 

Evento con preannuncio 

Nel caso di eventi calamitosi con possibilità di preannuncio il modello di intervento prevede le fasi di 
attenzione, preallarme e allarme. Le fasi vengono attivate in riferimento a soglie di criticità, definite con 
le modalità indicate dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 del 11 marzo 2004 ed in relazione a situazioni contingenti di rischio.  

L'inizio e la cessazione di ogni fase vengono stabilite dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile sulla 
base della valutazione dei dati e delle informazioni trasmesse dagli enti e dalle strutture incaricati delle 
previsioni, del monitoraggio e della vigilanza del territorio, e vengono comunicate dall’Agenzia agli 
Organismi di Protezione Civile territorialmente interessati.  

La fase di attenzione viene attivata quando le previsioni e le valutazioni di carattere meteorologico 
fanno ritenere possibile il verificarsi di fenomeni pericolosi. Essa comporta l'attivazione di servizi di 
reperibilità e, se del caso, di servizi h 24 da parte della A.R.P.CIV. e degli Enti e strutture preposti al 
monitoraggio e alla vigilanza (ed agli interventi nel caso di incendi boschivi). 

La fase di preallarme viene attivata quando i dati pluviometrici e/o idrometrici superano determinate 
soglie in presenza di previsioni meteo negative e/o di segnalazioni provenienti dal territorio su pericoli 
incombenti. Essa comporta la convocazione, in composizione ristretta degli organismi di coordinamento 
dei soccorsi (C.O.R. - C.C.S. - C.O.M. - C.O.C) e l'adozione di misure di preparazione ad una possibile 
emergenza.  

La fase di allarme viene attivata quando i dati pluviometrici e/o idrometrici superano determinate 
soglie, con previsioni meteo negative e segnalazioni di fenomeni pericolosi incombenti o in atto 
provenienti dal territorio. L'evento calamitoso preannunciato ha quindi elevata probabilità di verificarsi. 
Essa comporta l'attivazione completa degli organismi di coordinamento dei soccorsi e l'attivazione di 
tutti gli interventi per la messa in sicurezza e l'assistenza alla popolazione che devono essere pertanto 
dettagliatamente previsti nei Piani Provinciali e Comunali. 

Evento senza preannuncio 

Comprende i fenomeni per i quali non è possibile prevedere in anticipo l'accadimento (terremoti, 
incidenti chimico-industriali-trasporti, tromba d’aria) mentre è comunque possibile elaborare scenari di 
rischio. In tali casi devono essere immediatamente attivate, per quanto possibili nella situazione data, 
tutte le azioni previste nella fase di allarme-emergenza, con priorità per quelle necessarie per la 
salvaguardia delle persone e dei beni.  
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MODELLO DI INTERVENTO – EVENTO CALAMITOSO CON PREANNUNCIO 

FASE AZIONE 

ATTENZIONE 

Ricevuta dalla Provincia l'informazione dell'avvenuta attivazione della Fase di Attenzione 

tramite apposita Allerta Meteo ,via fax, mail e tramite SMS: 

- Verifica l’attivazione delle procedure contenute nel Piano d’Emergenza; 

- Verifica la reperibilità dei propri funzionari e dipendenti da far eventualmente confluire nei 
C.O.C. e se previsto nei C.O.M.; 

- Allerta le strutture tecniche e di polizia municipale del Comune, anche al fine del concorso 
all’attività di presidio territoriale con particolare riferimento alle forme di concorso con le 
Forze di Polizia; 

- Si attiene alle indicazioni contenute nell’allerta di protezione civile verificando la portata 
dell’evento atteso con lo specifico contesto territoriale, urbanistico, dei servizi essenziali, 
nonché della viabilità; 

- Assicura un costante flusso di comunicazione con le strutture preposte (S.T.B. o altre 
individuate in sede locale), adottando le necessarie azioni di tutela della salvaguardia pubblica 
e privata. 

- Partecipa se convocato, all’UNITA’ DI CRISI. 

PREALLARME 

Ricevuta dalla Provincia l'informazione dell'avvenuta attivazione della fase di Preallarme 

tramite apposita Allerta Meteo, via fax, mail e tramite SMS, se necessario attiva il C.O.C. e 
partecipa all’attività del C.O.M. se costituito; 

- Avvisa i responsabili delle altre funzioni di supporto del C.O.C. e ne verificano la reperibilità; 

- Attiva, a ragion veduta, altre procedure previste nel Piano di emergenza o ritenute utili per la 
sicurezza, allertando in particolare le Strutture operative ed il Volontariato coinvolto 
nell’attività di soccorso; 

- Partecipa se convocato, all’UNITA’ DI CRISI. 

- Su richiesta della Provincia,  il Comune provvede a verificare la disponibilità di AA di rilievo 
sovra provinciale e a provvedere alla loro attivazione su richiesta dell’A.R.P.CIV. 

ALLARME 

Ricevuta dalla Provincia l'informazione dell'avvenuta attivazione della fase di Allarme, via fax, 
mail e tramite SMS, attiva il C.O.C., partecipa all’attività del C.O.M. se costituito, e procede alla 
gestione dell’emergenza secondo il Piano di emergenza. 

- Dispone, l’invio di: 

• squadre a presidio delle vie di deflusso; 

• volontari nelle aree di attesa; 

• uomini e mezzi presso le aree di ricovero o i centri di accoglienza della 
popolazione; 

• uomini e mezzi per l'informazione alla popolazione; 

- Dispone l'allontanamento della popolazione dalle aree di rischio secondo le modalità previste 
dalla pianificazione di emergenza, predisponendone l’accoglienza; 

- Coordina tutte le operazioni di soccorso tramite le funzioni di supporto secondo quanto 
previsto dal piano, utilizzando anche il Volontariato di Protezione Civile; 
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- Assume tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 

- Predispone uomini e mezzi per la comunicazione alla popolazione del cessato allarme; 

- Dalle prime manifestazioni dell’evento il Sindaco assicura un flusso continuo di informazioni 
verso la A.R.P.CIV. ed il C.C.S.; 

- Sulla base di quanto emerso in sede di UNITA’ DI CRISI: 

• se l’evento è di tipo A o B, procede alla gestione dell’emergenza secondo il Piano 
Provinciale ed il Piano di emergenza, concorre alle decisioni ed azioni 
congiuntamente alle Strutture Tecniche e agli Enti preposti; 

• se l’evento è di tipo C confluisce, se convocato, nel C.C.S, concorre alle decisioni 
e azioni assicurando la pronta reperibilità.  

- Su richiesta dell’A.R.P.CIV. provvede all’attivazione delle AA di rilievo sovra provinciale 
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MODELLO DI INTERVENTO – EVENTO CALAMITOSO SENZA PREANNUNCIO 

FASE AZIONE 

ALLARME 

Effettuata comunicazione dell’evento a Prefettura, Agenzia Regionale di Protezione Civile, 
Reperibilità Provinciale, ovvero ricevutane comunicazione: 

- Partecipa se convocato, all’UNITA’ DI CRISI; 

- Attiva il C.O.C., partecipa all’attività del C.O.M., se costituito, e procede alla gestione 
dell’emergenza secondo il Piano di emergenza. 

- Assicura la prima assistenza alla popolazione colpita, disponendo l’invio di: 

• squadre a presidio delle vie di deflusso; 

• volontari nelle aree di attesa; 

• uomini e mezzi presso le aree di ricovero o i centri di accoglienza della 
popolazione; 

• uomini e mezzi per l'informazione alla popolazione; 

- Dispone l'allontanamento della popolazione dalle aree di rischio secondo le modalità previste 
dalla pianificazione di emergenza, predisponendone l’accoglienza; 

- Coordina tutte le operazioni di soccorso tramite le funzioni di supporto secondo quanto 
previsto nel piano, utilizzando anche il Volontariato di Protezione Civile; 

- Assume tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 

- Predispone uomini e mezzi per la comunicazione alla popolazione del cessato allarme; 

- Dalle prime manifestazioni dell’evento il Sindaco assicura un flusso continuo di informazioni 
verso la A.R.P.CIV. ed il C.C.S; 

- Sulla base di quanto emerso in sede di UNITA’ DI CRISI: 

• se l’evento è di tipo A o B, procede alla gestione dell’emergenza secondo il Piano 
di emergenza ed il Piano Provinciale, concorre alle decisioni ed azioni 
congiuntamente alle Strutture Tecniche e agli Enti preposti; 

• se l’evento è di tipo C confluisce, se costituito, nel C.C.S, concorre alle decisioni e 
azioni assicurando la pronta reperibilità; 

- Su richiesta della Provincia i Comuni provvede a verificare la disponibilità di AA di rilievo sovra 
provinciale e a provvedere alla loro attivazione su richiesta dell’A.R.P.CIV. 
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Informazioni alla popolazione a cura del Dip. Prot. Civ. della Regione Emilia Romagna 

COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO: 

Prima del terremoto 

˗ Informati sulla classificazione sismica del comune in cui risiedi. Devi sapere quali norme adottare per le 
costruzioni, a chi fare riferimento e quali misure sono previste in caso di emergenza; 

˗ Informati su dove si trovano e su come si chiudono i rubinetti di gas, acqua e gli interruttori della luce. 
Tali impianti potrebbero subire danni durante il terremoto; 

˗ Evita di tenere gli oggetti pesanti su mensole e scaffali particolarmente alti. Fissa al muro gli arredi più 
pesanti perché potrebbero caderti addosso; 

˗ Tieni in casa una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile, un estintore ed 
assicurati che ogni componente della famiglia sappia dove sono riposti; 

˗ A scuola o sul luogo di lavoro informati se è stato predisposto un piano di emergenza. Perché seguendo 
le istruzioni puoi collaborare alla gestione dell’emergenza. 

Durante il terremoto 

˗ Se sei in luogo chiuso cerca riparo nel vano di una porta inserita in un muro portante (quelli più spessi) 
o sotto una trave. Ti può proteggere da eventuali crolli; 

˗ Riparati sotto un tavolo. E’ pericoloso stare vicino ai mobili, oggetti pesanti e vetri che potrebbero 
caderti addosso; 

˗ Non precipitarti verso le scale e non usare l’ascensore. Talvolta le scale sono la parte più debole 
dell’edificio e l’ascensore può bloccarsi e impedirti di uscire; 

˗ Se sei in auto, non sostare in prossimità di ponti, di terreni franosi. Potrebbero lesionarsi o crollare; 

˗ Se sei all’aperto, allontanati da costruzioni e linee elettriche. Potrebbero crollare;  

˗ Stà lontano da impianti industriali e linee elettriche. E’ possibile che si verifichino incidenti; 

˗ Stà lontano dai bordi dei laghi. Si possono verificare onde di tsunami; 

˗ Evita di andare in giro a curiosare e raggiungi le aree di attesa individuate dal piano di emergenza 
comunale. Bisogna evitare di avvicinarsi ai pericoli; 

˗ Evita di usare il telefono e l’automobile. E’ necessario lasciare le linee telefoniche e le strade libere per 
non intralciare i soccorsi. 

Dopo il terremoto 

˗ Assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te. Così aiuti chi si trova in difficoltà ed agevoli 
l’opera di soccorso; 

˗ Non cercare di muovere persone ferite gravemente. Potresti aggravare le loro condizioni; 

˗ Esci con prudenza indossando le scarpe. In strada potresti ferirti con vetri rotti e calcinacci; 

˗ Raggiungi uno spazio aperto, lontano da edifici e da strutture pericolanti. Potrebbero caderti addosso. 
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COSA FARE IN CASO DI FRANA: 

Prima di una frana 

˗ Contatta il tuo Comune per sapere se nel territorio comunale sono presenti aree a rischio di frana; 

˗ Stando in condizioni di sicurezza, osserva il terreno nelle tue vicinanze per rilevare la presenza di 
piccole frane o di piccole variazioni del terreno: in alcuni casi, piccole modifiche della morfologia 
possono essere considerate precursori di eventi franosi; 

˗ In alcuni casi, prima delle frane sono visibili sui manufatti alcune lesioni e fratturazioni; alcuni muri 
tendono a ruotare o traslare; 

˗ Ascolta la radio o guarda la televisione per apprendere dell’emissione di eventuali avvisi di condizioni 
meteorologiche avverse. Anche durante e dopo l’evento è importante ascoltare la radio o guardare la 
televisione per conoscere l’evoluzione degli eventi; 

˗ Allontanati dai corsi d’acqua o dalle incisioni torrentizie nelle quali vi può essere la possibilità di 
scorrimento di colate rapide di fango. 

Durante una frana 

˗ Se la frana viene verso di te o se è sotto di te, allontanati il più velocemente possibile, cercando di 
raggiungere un posto più elevato o stabile; 

˗ Se non è possibile scappare, rannicchiati il più possibile su te stesso e proteggi la tua testa; 

˗ Guarda sempre verso la frana facendo attenzione a pietre o ad altri oggetti che, rimbalzando, ti 
potrebbero colpire; 

˗ Non soffermarti sotto pali o tralicci: potrebbero crollare o cadere; 

˗ Non avvicinarti al ciglio di una frana perché è instabile; 

˗ Se stai percorrendo una strada e ti imbatti in una frana appena caduta, cerca di segnalare il pericolo 
alle altre automobili che potrebbero sopraggiungere. 

Dopo una frana 

˗ Allontanati dall’area in frana. Può esservi il rischio di altri movimenti del terreno; 

˗ Controlla se vi sono feriti o persone intrappolate nell’area in frana, senza entrarvi direttamente. In 
questo caso, segnala la presenza di queste persone ai soccorritori; 

˗ Verifica se vi sono persone che necessitano assistenza, in particolar modo bambini, anziani e persone 
disabili; 

˗ Le frane possono spesso provocare la rottura di linee elettriche, del gas e dell’acqua, insieme 
all’interruzione di strade e ferrovie. Segnala eventuali interruzioni alle autorità competenti; 

˗ Nel caso di perdita di gas da un palazzo, NON entrare per chiudere il rubinetto. Verifica se vi è un 
interruttore generale fuori dall’abitazione ed in questo caso chiudilo. Segnala questa notizia ai Vigili del 
Fuoco o ad altro personale specializzato. 
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COSA FARE IN CASO DI ALLUVIONE: 

Prima di una alluvione (preallarme) 

˗ È utile avere sempre a disposizione una torcia elettrica e una radio a batterie, per sintonizzarsi sulle 
stazioni locali e ascoltare eventuali segnalazioni utili; 

˗ Metti in salvo i beni collocati in locali allagabili, solo se sei in condizioni di massima sicurezza; 

˗ Assicurati che tutte le persone potenzialmente a rischio siano al corrente della situazione; 

˗ Se abiti a un piano alto, offri ospitalità a chi abita ai piani sottostanti e viceversa se risiedi ai piani bassi, 
chiedi ospitalità; 

˗ Poni delle paratie a protezione dei locali situati al piano strada e chiudi o blocca le porte di cantine o 
seminterrati; 

˗ Se non corri il rischio di allagamento, rimani preferibilmente in casa; 

˗ Insegna ai bambini il comportamento da adottare in caso di emergenza, come chiudere il gas o 
telefonare ai numeri di soccorso. 

Durante una alluvione (allarme o evento in corso) 

˗ E’ preferibile concentrare nel momento del preallarme anche le operazioni previste nella fase di 
allarme o di evento in corso. 

˗ E’ fondamentale ricordare che la differenza tra il preallarme e l’allarme o evento in corso, può essere 
minima e di difficile previsione: è sufficiente che la pioggia si concentri in una zona ristretta per dar 
luogo a fenomeni improvvisi di inondazione. 

In casa 

˗ Chiudi il gas, l’impianto di riscaldamento e quello elettrico. Presta attenzione a non venire a contatto 
con la corrente elettrica con mani e piedi bagnati; 

˗ Sali ai piani superiori senza usare l’ascensore; 

˗ Non scendere assolutamente nelle cantine e nei garage per salvare oggetti o scorte; 

˗ Non cercare di mettere in salvo la tua auto o i mezzi agricoli: c’è pericolo di rimanere bloccati dai 
detriti e di essere travolti da correnti; 

˗ Evita la confusione e mantieni la calma; 

˗ Aiuta i disabili e gli anziani del tuo edificio a mettersi al sicuro; 

˗ Non bere acqua dal rubinetto di casa: potrebbe essere inquinata. 

Fuori casa 

˗ Evita l’uso dell’automobile se non in casi strettamente necessari; 

˗ Se sei in auto, non tentare di raggiungere comunque la destinazione prevista, ma trova riparo nello 
stabile più vicino e sicuro; 

˗ Evita di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, sopra ponti o passerelle; 

˗ Fai attenzione ai sottopassi: si possono allagare facilmente; 

˗ Se sei in gita o in escursione, affidati a chi è del luogo: potrebbe conoscere delle aree sicure; 
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˗ Allontanati verso i luoghi più elevati e non andare mai verso il basso; 

˗ Evita di passare sotto scarpate naturali o artificiali; 

˗ Non ripararti sotto alberi isolati; 

˗ Usa il telefono solo per casi di effettiva necessità per evitare sovraccarichi delle linee. 

Dopo una alluvione 

˗ Raggiunta la zona sicura, presta la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità di 
protezione civile, attraverso radio, TV e automezzi ben identificabili della protezione civile; 

˗ Evita il contatto con le acque. Sovente l’acqua può essere inquinata da petrolio, nafta o da acque di 
scarico. Inoltre può essere carica elettricamente per la presenza di linee elettriche interrate; 

˗ Evita le zone dove vi sono ancora correnti in movimento; 

˗ Fai attenzione alle zone dove l’acqua si è ritirata. Il fondo delle strade può essere indebolito e potrebbe 
collassare sotto il peso di un’ automobile; 

˗ Getta i cibi che sono stati in contatto con le acque dell’alluvione; 

˗ Presta attenzione ai servizi, alle fosse settiche, ai pozzi danneggiati. I sistemi di scarico danneggiati 
sono serie fonti di rischio. 
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COSA FARE IN CASO DI INCENDIO BOSCHIVO: 

Per evitare un incendio 

˗ Non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, possono incendiare l'erba secca; 

˗ È proibito e pericoloso accendere il fuoco nel bosco. Usa solo le aree attrezzate; 

˗ Non abbandonare mai il fuoco e prima di andare via accertati che sia completamente spento; 

- Se devi parcheggiare l’auto accertati che la marmitta non sia a contatto con l'erba secca. La marmitta 
calda potrebbe incendiare facilmente l’erba; 

˗ Non abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive. Sono un pericoloso combustibile; 

˗ Non bruciare, senza le dovute misure di sicurezza, le stoppie, la paglia o altri residui agricoli. In pochi 
minuti potrebbe sfuggirti il controllo del fuoco; 

Quando l'incendio è in corso 

˗ Se avvisti delle fiamme o anche solo del fumo telefona al 1515 per dare l’allarme. Non pensare che altri 
l'abbiano già fatto. Fornisci le indicazioni necessarie per localizzare l'incendio; 

˗ Cerca una via di fuga sicura: una strada o un corso d'acqua. non fermarti in luoghi verso i quali soffia il 
vento. Potresti rimanere imprigionato tra le fiamme e non avere più una via di fuga; 

˗ Stenditi a terra in un luogo dove non c'è vegetazione incendiabile. il fumo tende a salire ed in questo 
modo eviti di respirarlo; 

˗ Se non hai altra scelta, cerca di attraversare il fuoco dove è meno intenso per passare dalla parte già 
bruciata. Ti porti così in un luogo sicuro. Ma ricorda: se non hai altra scelta! 

˗ L'incendio non è uno spettacolo, non sostare lungo le strade. Intralceresti i soccorsi e le comunicazioni 
necessarie per gestire l’emergenza. 
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COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE INDUSTRIALE/TRASPORTI: 

˗ Segui le indicazioni contenute nelle schede di informazione alla popolazione distribuite dal sindaco per 
conoscere le misure di sicurezza da adottare e le norme di comportamento; 

˗ Rifugiati in un luogo chiuso per ridurre l'esposizione alle sostanze tossiche emesse dallo stabilimento o 
dall’incidente di un trasporto di sostanze pericolose; 

˗ Chiudi porte e finestre proteggendo gli spiragli con tessuti bagnati, spegni condizionatori ed aeratori 
evitando l’interscambio di aria con l’esterno; 

˗ Presta attenzione alle informazioni date dalle autorità attraverso impianti megafonici, altri mezzi ed 
eventuali segnali: possono fornire utili indicazioni sulle misure da adottare e sulla situazione; 

˗ Fino al cessato allarme, tieniti informato con la radio e la tv per seguire le indicazioni fornite dagli 
organi competenti sulle misure da adottare e sulla situazione in atto; 

˗ Al cessato allarme, aera gli ambienti e resta sintonizzato sulle radio locali per seguire l’evoluzione del 
post-emergenza. 
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3. RELAZIONE GENERALE  -  Parte  III
a
 : “Glossario”   

 

Aree di emergenza: aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile. In particolare le 
aree di attesa sono luoghi di prima accoglienza (SPA) per la popolazione immediatamente dopo l’evento; 
le aree di ammassamento (AA) dei soccorritori e delle risorse rappresentano i centri di raccolta di uomini 
e mezzi per il soccorso della popolazione; le aree di ricovero della popolazione sono i luoghi in cui 
saranno installati i primi insediamenti abitativi o le strutture in cui si potrà alloggiare la popolazione 
colpita. 

Attivazioni in emergenza: rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno essere attivate dai 
centri operativi. 

Attività addestrativa: la formazione degli operatori di protezione civile e della popolazione tramite corsi 
ed esercitazioni. 

Calamità: è un evento naturale o legato ad azioni umane, nel quale tutte le strutture fondamentali della 
società sono distrutte o inagibili su un ampio tratto del territorio. 

Catastrofe: è un evento, non importa di quale entità e con quali conseguenze sia sulle persone che sulle 
cose, provocato vuoi da cause naturali che da azioni umane, nel quale però le strutture fondamentali 
della società rimangono nella quasi totalità intatte, efficienti ed agibili. 

Centro Operativo: è in emergenza l’organo di coordinamento delle strutture di protezione civile sul 
territorio colpito, ed è costituito da un’Area Strategia, nella quale afferiscono i soggetti preposti a 
prendere decisioni, e da una Sala Operativa, strutturata in funzioni di supporto. Il Servizio di Unità di 
Crisi del Dipartimento della Protezione Civile esercita il coordinamento nazionale; il C.C.S. (Centro 
Coordinamento Soccorsi) gestisce gli interventi a livello provinciale attraverso il coordinamento dei 
C.O.M. (Centri Operativi Misti) che operano sul territorio di più Comuni in supporto all’attività dei 
Sindaci; il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), presieduto dal Sindaco, provvede alla direzione dei 
soccorsi e dell’assistenza della popolazione del comune. 

Commissario delegato: è l’incaricato da parte del Consiglio dei Ministri per l’attuazione degli interventi 
di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza (eventi di tipo “c” – art. 2, L. 
225/92). 

Continuità amministrativa: il mantenimento delle attività amministrative fondamentali volto a garantire 
l’organizzazione sociale in situazioni di emergenza. 

Coordinamento operativo: è la direzione unitaria delle risposte operative a livello nazionale, provinciale 
e comunale. 

Evento atteso: rappresenta l’evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata, ecc.) che la 
Comunità Scientifica si aspetta possa accadere in una certa porzione di territorio, entro un determinato 
periodo di tempo. 

Evento non prevedibile: l’avvicinarsi o il verificarsi di tali eventi non è preceduto da alcun fenomeno 
(indicatore di evento) che consenta la previsione. 

Evento prevedibile: un evento si definisce prevedibile quando è preceduto da fenomeni precursori.  

Evento: fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla popolazione, alle 
attività, alle strutture e infrastrutture, al territorio. Gli eventi, ai fini dell’attività di protezione civile, si 
distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati 
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mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi 
naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento 
coordinato di più enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o 
altri eventi che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari 
(art. 2, L. 225/92). 

Fasi operative: è l’insieme delle azioni di protezione civile centrali e periferiche da intraprendere prima 
(per i rischi prevedibili), durante e dopo l’evento; le attivazioni delle fasi precedenti l’evento sono legate 
ai livelli di allerta (attenzione, preallarme, allarme). 

Funzioni di supporto: costituiscono l’organizzazione delle risposte, distinte per settori di attività e di 
intervento, che occorre dare alle diverse esigenze operative. Per ogni funzione di supporto si individua 
un responsabile che, relativamente al proprio settore, in situazione ordinaria provvede 
all’aggiornamento dei dati e delle procedure, in emergenza coordina gli interventi dalla Sala Operativa. 

Indicatore di evento: è l’insieme dei fenomeni precursori e dei dati di monitoraggio che permettono di 
prevedere il possibile verificarsi di un evento. 

Lineamenti della pianificazione: (parte B del piano secondo il Metodo Augustus) individuano gli obiettivi 
da conseguire per dare una adeguata risposta di protezione civile ad una qualsiasi situazione di 
emergenza e le competenze dei soggetti che vi partecipano.  

Livelli di allerta: scandiscono i momenti che precedono il possibile verificarsi di un evento e sono legati 
alla valutazione di alcuni precursori o, in alcuni casi, a valori soglia. Vengono stabiliti dalla Comunità 
Scientifica. Ad essi corrispondono le fasi operative. 

Modello di intervento: (parte C del piano secondo il Metodo Augustus) consiste nell’assegnazione delle 
responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze, nella realizzazione 
del costante scambio di informazioni nel sistema centrale e periferico di protezione civile, 
nell’utilizzazione delle risorse in maniera razionale. Rappresenta il coordinamento di tutti i centri 
operativi dislocati sul territorio. 

Modello integrato: è l’individuazione preventiva sul territorio dei centri operativi e delle aree di 
emergenza e la relativa rappresentazione su cartografia, e/o immagini fotografiche e/o da satellite. Per 
ogni centro operativo i dati relativi all’area amministrativa di pertinenza, alla sede, ai responsabili del 
centro e delle funzioni di supporto sono riportati in banche dati. 

Modulistica: schede tecniche, su carta e su supporto informatico, finalizzate alla raccolta e 
all’organizzazione dei dati per le attività addestrative, di pianificazione e di gestione delle emergenze. 

Parte generale: (parte A del piano secondo il Metodo Augustus) è la raccolta di tutte le informazioni 
relative alla conoscenza del territorio e ai rischi che incombono su di esso, alle reti di monitoraggio 
presenti, alla elaborazione degli scenari. 

Pericolosità: (H) è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità (I) si verifichi in un dato 
periodo di tempo ed in una data area. 

Pianificazione d’emergenza: l’attività di pianificazione consiste nell’elaborazione coordinata delle 
procedure operative d’intervento da attuarsi nel caso si verifichi l’evento atteso contemplato in un 
apposito scenario. I piani di emergenza devono recepire i programmi di previsione e prevenzione. 

Potere di ordinanza: è il potere del Commissario delegato, in seguito alla dichiarazione dello stato di 
emergenza, di agire anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei 
principi generali dell’ordinamento giuridico. 
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Procedure operative: è l’insieme delle attivazioni-azioni, organizzate in sequenza logica e temporale, che 
si effettuano nella gestione di un’emergenza. Sono stabilite nella pianificazione e sono distinte per 
tipologie di rischio. 

Programmazione: l’attività di programmazione è afferente alla fase di previsione dell’evento, intesa 
come conoscenza tecnico scientifica dei rischi che insistono sul territorio, nonché alla fase della 
prevenzione intesa come attività destinata alla mitigazione dei rischi stessi. Il risultato dell’attività di 
programmazione sono i programmi di previsione e prevenzione che costituiscono il presupposto per la 
pianificazione d’emergenza. 

Rischio: (R) è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alle proprietà e delle perturbazioni 
alle attività economiche dovuti al verificarsi di un particolare fenomeno di una data intensità. Il rischio 
totale è associato ad un particolare elemento a rischio E ed a una data intensità I, è il prodotto: R(E; I) = 
H (I) V (I; E) W (E). Gli eventi che determinano i rischi si suddividono in prevedibili (idrogeologico, 
vulcanico) e non prevedibili (sismico, chimico-industriale, incendi boschivi). 

Risposta operativa: è l’insieme delle attività di protezione civile in risposta a situazioni di emergenza 
determinate dall’avvicinarsi o dal verificarsi di un evento calamitoso. 

Sala operativa: è l’area del centro operativo, organizzata in funzioni di supporto, da cui partono tutte le 
operazioni di intervento, soccorso e assistenza nel territorio colpito dall’evento secondo quanto deciso 
nell’Area Strategia. 

Salvaguardia: l’insieme delle misure volte a tutelare l’incolumità della popolazione, la continuità del 
sistema produttivo e la conservazione dei beni culturali. 

Scenario dell’evento atteso: è la valutazione preventiva del danno a persone e cose che si avrebbe al 
verificarsi dell’evento atteso. 

Sistema di comando e controllo: è il sistema per esercitare la direzione unitaria dei servizi di emergenza 
a livello nazionale, provinciale e comunale e si caratterizza con i seguenti centri operativi: SISTEMA, 
C.O.R.- COREM, C.C.S., C.O.M., C.O.C. 

Soglia: è il valore del/i parametro/i monitorato/i al raggiungimento del quale scatta un livello di allerta. 

Stato di calamità: prevede il ristoro dei danni causati da qualsiasi tipo di evento, alle attività produttive e 
commerciali. 

Stato di emergenza: al verificarsi di eventi di tipo “c” (art.2, L.225/92) il Consiglio dei Ministri delibera lo 
stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale. Tale stato prevede la nomina di 
un Commissario delegato con potere di ordinanza. 

Strutture effimere: edifici presso i quali di regola si svolgono attività ordinarie (scuole, palestre, ecc), 
mentre in emergenza diventano sede di centri operativi. 

Valore esposto: (W) rappresenta il valore economico o il numero di unità relative ad ognuno degli 
elementi a rischio in una data area. Il valore è in funzione del tipo di elemento a rischio W = W (E). 

Vulnerabilità: (V) è il grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti a 
rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno di una data intensità. E’ espressa in scala da 0 (nessuna 
perdita) a 1 (perdita totale) ed è in funzione dell’intensità del fenomeno e della tipologia di elemento a 
rischio: V = V (I; E).   Le definizioni di Rischio, Pericolosità, Vulnerabilità e Valore Esposto sono tratte da: 
UNESCO (1972) Report of consultative meeting of experts of the statistical study of natural hazard and 
their consequences. Document SC/WS/500 pagg.1 – 11. 


